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ü La sindrome di Noonan presenta una frequenza molto elevata di patologie
cardiovascolari (80–90%) che rappresentano un causa significativa di mortalità
nel corso della vita.

ü I difetti cardiaci congeniti possono presentarsi anche in assenza di
cardiomiopatia ipertrofica (HCM) nella sindrome di Noonan.

ü I pazienti affetti da sindrome di Noonan e HCM presentano un profilo di rischio
maggiore e una minore aspettativa di vita.

L’opinione del	cardiologo



üStenosi	valvolare	polmonare
üCardiomiopatia	ipertrofica
ü Difetto	del	setto	atriale
ü Difetto	del	setto	atrio-ventricolare
ü Anomalie	della	valvola	mitralica
ü Coartazione	aortica
ü Tetralogia	di	Fallot
ü Difetto	del	setto	ventricolare
ü Dilatazione	della	radice	aortica

M. Pierpont, M.C. Digilio; Cardiovascular disease in Noonan syndrome . Current Opinion in Pediatrics. 30(5):601–608, OCT 2018

Differenti Anomalie cardiache



Mary	Pierpont,	Maria	Digilio; Cardiovascular disease	in	Noonan	syndrome .	Current	Opinion	in	Pediatrics.	30(5):601–
608,	OCT	2018



üSVP: difetto congenito più comune. Frequentemente di tipo displastico
con stenosi sopra-valvolare associata

ü La valvuloplastica percutanea è scarsamente efficace per la risoluzione
dell’ostruzione valvolare

ü In questi casi si può quindi eseguire una valvuloplastica chirurgica con o
senza interposizione di patch del tratto di efflusso e raramente una
sostituzione valvolare

Stenosi della valvola polmonare









Nei pazienti con sindrome di Noonan associata a HCM la complicanza più frequente è lo
scompenso cardiaco diversamente dai pazienti con HCM isolata dove la morte
improvvisa è piu frequente

Cerrato F, Pacileo G, Limongelli G, Gagliardi MG,et al. A standard echocardiographic and tissue Doppler  study of morphological and functional findings in children with hypertrophic
cardiomyopathy compared to those with left ventricular hypertrophy in the setting of  Noonan and LEOPARD syndromes. Cardiol Young. 2008 Dec;18(6):575-80.

üMaggior grado di ipertrofia ventricolare sinistra: Z-score per spessore
parietale massimale e disfunzione diastolica

üMaggiore incidenza di ostruzione del tratto di efflusso ventricolare

ü Ipertrofia ventricolare destra con ostruzione dinamica del tratto di
efflusso ventricolare destro

üDilazione delle arterie coronariche.

Ipertrofia







Accurata valutazione ecocardiografica:
✓Patologia primaria: inserzione anomala della mitrale nel setto o schisi ventricolare
✓Patologia secondaria a ostruzione del tratto di efflusso ventricolare sinistro (SAM)

Marino B, Gagliardi MG et al .Noonan syndrome: structural abnormalities of the mitral valve  causing subaortic obstruction.  Eur J Pediatr. 1995 Dec;154(12):949-52. 
Marino B, Digilio MC, Gagliardi  MG et al.  Partial atrioventricular canal with left-sided obstruction in patients with Noonan syndrome.Pediatr Cardiol. 1996 Jul-Aug;17(4):278.

Valvola mitrale



Il trattamento (percutaneo o chirurgico) non differisce da quello adottato
in pazienti senza sindrome di Noonan affetti dagli stessi disturbi
cardiovascolari.

Terapia cardiologica



✓ Nessun evento avverso significativo correlabile alla terapia con	GH	in	
relazione alla progressione della cardiomiopatia ipertrofica *.

✓Status	del	sistema GH/IGF-I	in	relazione all’insufficienza cardiaca e	
potenziale del	GH	nella terapia dello scompenso cardiaco.	**

* Go Hun Seo, MD and Han-Wook Yoo, MD, PhDAnn Pediatr Endocrinol Metab. 2018 Dec; 23(4): 176–181
** Isgaard J et Al. Endocrine. 2015 Feb;48(1):25-35

Terapia	con	ormone	della	crescita	nei	pazienti	
con	sindrome	di	Noonan



üDiagnosi:	prima	possible

üTerapia:	
• Medica	(Beta-bloccanti,	disopiramide o	calcio-antagonisti	(tipo	L)
• Trattamento	invasivo
• Trattamento	chirurgico
• Nuove terapie geniche:

- Nei topi gli inibitori mTOR per le varianti PTPN11 che causano NS-ML e
anche le varianti RAF1 hanno reso possibile la regressione dell’ipertrofia
ventricolare;
- Everolimus per	neonati con	mutazione Q510E	in	PTPN11	1

1) Hahn A, Lauriol J, Thul J, et al..  Rapidly progressive hypertrophic cardiomyopathy in an infant with Noonan syndrome with multiple lentigines:  palliative treatment with a rapamycin analog. Am J Med Genet A 
2015; 167A:744–751

Priorità	1



Unità GUCH
ü Aritmia:	Tachicardia	sopraventricolare,	tachicardia	ventricolare,	battiti	

ectopici	atriali	e	ventricolari,	prolungamento	dell’intervallo	QTc;	
fibrillazione	atriale	e	blocco	AV	di	secondo	grado	con	necessità	di	
pacemaker

ü Patologie	vascolari:	dilatazione	della	radice	aortica,	aneurisma	dei	seni	di	
Valsalva	ed	ectasia	coronarica

Danno progressivo al tessuto connettivo, da
deregolazione del segnale RAS–MAPK causato dalle
varianti del gene di Noonan 1

Calcagni G, Baban A, Lepri FR, et al. Congenital heart defects in Noonan syndrome and RIT1 mutation. Genet Med 2016; 18:1320.
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Potrebbero	influire	sulle	condizioni	cardiache	e	sul	recupero	dopo	chirurgia	cardiaca:

ü Anomalie	del	sistema	linfatico	(versamento	pleurico/pericardico)

ü Disturbi	dell’appetito	(malnutrizione)

ü Disturbi	della	coagulazione	(sanguinamento)

Complicanze non	cardiache

Collaborazione pre e post-chirurgica con
nutrizionista, anestesista ed ematologo



L’approccio multidisciplinare fornisce una visione completa
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