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Sindrome di Noonan

▪ incidenza stimata fra 1: 1000-2500 nati vivi,  AD + casi sporadici (30-50%)
Eziopatogenesi
▪ PTPN11  - 50%
▪ SOS1  - 10-13%
▪ RAF1  - 5%, BRAF < 2% (pazienti SN)
▪ RIT1  ~ 5%
▪ KRAS ~ <5% (pazienti SN) 
▪ MEK1 ~ 4.3% (pazienti SN)

Aspetti clinici caratteristici:
▪ bassa statura postnatale (50-60%)
▪ difetti cardiaci: stenosi della polmonare (50-62%) + displasia v. polmonare (25-35%), CMI (20%), DIA,

DIV, PDA, ΔECG

▪ anomalie scheletriche
▪ tipiche stigmate malformative fenotipiche
▪ diatesi emorragica (20%)
▪ criptorchidismo (60-75%)
▪ anomalie ectodermiche
▪ alterazioni del sistema linfatico
▪ deficit cognitivo

▪ NRAS - 0.2%
▪ SHOC2  ~ 2%
▪ RIT1  ~ 5%

▪ SOS2  - 4% 
▪ LTRZ1 – ?
▪ Altri geni RRAS, RASA2, A2ML1,  SPRY1, MRAS 
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S. Noonan – Fase diagnostica - neonato

Epoca 
neonatale

▪ Valutazione clinica ed auxologica (rilevazione peso, altezza e 
circonferenza cranica, presenza di linfedema)

▪ Ecocardiogramma + ECG
▪ Ecografia addominale 
▪ Ecografia cerebrale
▪ Valutazione oculistica
▪ Valutazione funzione uditiva (oto-emissioni acustiche)
▪ Valutazione gastroenterologia (se problemi di alimentazione)
▪ Consulenza neuro-pediatrica (valutazione ipotonia)
▪ Consulenza genetico-familiare
▪ Indagine molecolare: ricerca mutazioni RASopatie con pannello NGS
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Indagini alla diagnosi
Esame clinico ▪ Valutazione fenotipo esterno (rilevazione  segni fenotipici caratteristici), presenza linfedema

▪ Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee), confronto con standard di 
crescita PG

▪ Rilevazione PA

Genetica ▪ Indagini molecolari: ricerca mutazioni  pannello NGS RASopatie, se  negativo e forte sospetto 
clinico  per SN  studio molecolare WES

▪ Consulenza genetica

Valutazione cardiologica ▪ Es. clinico, ECG

▪ Ecocardiografia (in particolare esclusione di  CMI)

Esami emato-biochimici ed 
endocrini

▪ Emocromo, funzionalità renale ed epatica, sideremia, markers celiachia, assetto lipidico e 
glucidico, es. urine,  IGF1, funzionalità tiroidea

Studio coagulazione ▪ PT, aPTT, aggregazione piastrinica secondo Born, ATP,  fattore XI

▪ se screening alterato dosaggio fattori  II, V, VIII, IX, XI, XII,XIII

Esami ecografici  e radiologici ▪ Ecografia addome completa

▪ Ecografia tiroidea (se funzionalità tiroidea alterata)

▪ RNM cerebrale nel sospetto di anomalie cerebrali 

S. Noonan – Fase diagnostica - infanzia e adolescenza
Parte I

PG: Popolazione Generale; PA: Pressione Arteriosa; CMI: Cardio-Miopatia-IpertroficaLaura Mazzanti, Università di Bologna



S. Noonan – Criteri diagnostici clinici
Van der Burgt, 1994

Segni A=maggiori B=minori

1 Facciali Facies tipica Facies suggestiva

2 Cardiopatie cong. Stenosi polmonare, CMI e/o ECG tipico Altri difetti

3 Altezza < 3° centile < 10° centile

4 Torace Petto carenato / excavatum Torace largo

5 Anamnesi familiare Parente 1° grado  con SN Parente 1° grado suggestivo di SN

6 Altro Tutti:  RM, criptorchidismo, displasia 
linfatica

Uno di: RM, criptorchidismo, displasia 
linfatica

Calcolo Score  - Diagnosi clinica di sindrome di Noonan

Facies tipica 1A Facies suggestiva 1B

+ 1 segno maggiore A

compreso tra 2A e 6A

+  2 segni minori B

compresi tra 2B e 6B 

+  2 segni maggiori A

compresi tra 2A e  6A

+  3 segni minori B

compresi tra 2B e 6B
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Indagini alla diagnosi
Valutazione gastroenterologica ▪ Se problemi di alimentazione,  scarso  incremento ponderale,  vomito ricorrente, RGE

▪ Necessità di applicare SNG o PEG

Valutazione auxo-endocrinologica ▪ Valutazione auxologica

▪ Valutazione sviluppo puberale 

▪ Valutazione chirurgica se criptorchidismo

Valutazione  dermatologica ▪ Valutazione clinica, presenza di linfedema

▪ Analisi tricologica

Valutazione oculistica ▪ Fundus oo

▪ Visita oculistica (visus),  Valutazione ortottica (motilità, refrazione)

Valutazione ORL ▪ Studio funzione uditiva:  visita ORL,  es. audiometrico e in casi selezionati: ABR, TAC 
orecchio, RMN cerebrale

▪ Studio funzione deglutitoria se necessario

Visita ortopedica ▪ Valutazione torace e colonna (Xgrafia se  sospetta scoliosi)

Valutazione neuro-psicologica ▪ Rilevazione segni neurologici (RNM cerebrale nel sospetto anomalie cerebrali)

▪ Valutazione cognitivo-comportamentale (QI)

RGE: Reflusso Gastro-Esofageo; SNG: Sondino Naso Gastrico;

S. Noonan – Fase diagnostica - infanzia e adolescenza
Parte II
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Percorso diagnostico terapeutico (PDTA)

Sindrome di Noonan - Fase di follow-up
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Indagini al follow-up

Esame clinico 

(6-12 mesi)

▪ Valutazione  clinica con rilevazione PA, rilevazione linfedema

▪ Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee) vs 
standard  di crescita per la PG e vs  curve specifiche per la SN

▪ Valutazione sviluppo puberale (PH, B e vol T)

Esami emato-biochimici ed 
endocrini  basali

(1 volta/anno)

▪ Emocromo, funzionalità renale ed epatica, sideremia, markers 
celiachia, assetto lipidico, s. urine

▪ Metabolismo glucidico, IGF1, funzionalità tiroidea

Screening coagulativo
se sintomi clinici o in previsione 
procedure invasive

▪ PT, aPTT, aggregazione piastrinica secondo Born, ATP,  fattore XI

▪ Se screening alterato dosaggio fattori  II, V, VIII, IX, XI, XII,XIII

Follow-up paziente con sindrome di Noonan
Infanzia e adolescenza – Parte I 

PA: Pressione Arteriosa;  PG: Popolazione Generale
Laura Mazzanti, Università di Bologna
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Indagini al follow-up

Valutazione 
cardiologica 

Esame clinico, ECG,  Ecocardiografia (in particolare esclusione di CMI)

▪ ogni anno nei primi 3 anni di vita

▪ ogni 5 anni in assenza di cardiopatia 

▪ se cardiopatia, secondo parere del consulente cardiologo

▪ prima di ogni intervento chirurgico, come valutazione pre-anestesia

▪ follow-up anche in età giovane-adulta (rischio CMI)  nei genotipi correlati a CMI 
(PTPN11, RAF1, BRAF ecc..):

✓ Se Ecocardiografia negativa per CMI:
Ecografia cardiaca + ECG inizialmente 1 volta anno per i primi 3 anni di 
vita poi una volta ogni 2 anni

✓ Se Ecocardiografia indicativa di CMI: 
Controlli seriati + ECG secondo consulente cardiologo (ogni 2 mesi circa se 
aspetti ostruttivi,  ogni 3-4 mesi se non aspetti ostruttivi)

CMI: Cardio-Miopatia-Ipertrofica

Follow-up paziente con sindrome di Noonan
Infanzia e adolescenza – Parte II 
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Indagini al follow-up

Valutazione 
endocrinologica

▪ Valutazione auxologica  vs standard  di crescita per la PG e vs  curve specifiche 
per la SN e  monitoraggio dello stadio puberale (PH, B e vol T)

▪ Indicazione  visita chirurgica pediatrica se criptorchidismo

▪ Se statura < 2 DS standard crescita PG (EMA , gennaio 2020 )

✓ Avvio terapia con GH se non controindicazioni  (33-66 mg/kg/die) con 
monitoraggio IGF1

✓ RNM  sella e cerebrale  (prima avvio terapia con GH) consigliata se si 
sospettano anomalie cerebrali

▪ Alla pubertà:
▪ Maschi: LH, FSH, PRL, testosterone; ecografia testicolare
▪ Femmine: LH, FSH, PRL, estradiolo, progesterone, ecografia pelvica

▪ Se ritardo puberale:
▪ Studio asse ipotalamo-ipofisi-gonadi

Esami ecografici ▪ Ecografia addome completa

▪ Ecografia tiroidea (in base alla clinica e se funzionalità tiroidea alterata)

PG: Popolazione Generale

Follow-up paziente con sindrome di Noonan
Infanzia e adolescenza – Parte III 
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Indagini al follow-up

Valutazione 
gastroenterologica 

▪ Se problemi di alimentazione,  di incremento ponderale,  vomito 
ricorrente, RGE

Valutazione oculistica ▪ Fundus oo

▪ Visita oculistica (visus)

▪ Valutazione ortottica (motilità, refrazione)

Valutazione ORL ▪ Studio funzione uditiva
▪ Visita ORL,  ABR (prima dei 3 anni di vita), esame audiometrico (dopo i 3 anni di 

vita: ogni 2 anni o in relazione ad eventuale patologia)
▪ In casi selezionati:  TAC orecchio, RMN cerebrale

▪ Studio funzione deglutitoria (fibroscopia)

Valutazione  
dermatologica 

▪ Valutazione clinica, rilevazione linfedema

▪ Analisi tricologica

Visita ortopedica ▪ Valutazione torace e colonna (Xgrafia se sospetta scoliosi)

Follow-up paziente con sindrome di Noonan
Infanzia e adolescenza – Parte IV 
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Indagini al follow-up

Valutazione aspetti 
neurologici, neuro-cognitivi 
e comportamentali

▪ Nella prima infanzia:

✓ Valutazione neuro-pediatrica ed eventuale EEG

✓ RMN encefalo nel sospetto di anomalia cerebrale

✓ Valutazione foniatrica-logopedia

✓ Valutazione psicologica, cognitivo-comportamentale (QI)

▪ In età giovane-adulta

✓ Valutazione performance scolastiche e scelta della 
professione

✓ Valutazione psicologica

✓ Consulenza neurologica in caso di segni o sintomi 
neurologici

✓ Counselling genetico

Follow-up paziente con sindrome di Noonan
Infanzia e adolescenza – Parte V 
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“Noonan Update. AttUalità in tema di Percorsi DiAgnostici
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Percorso diagnostico terapeutico (PDTA)

Sindrome di Noonan - Aspetti terapeutici

Terapia con GH
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Pre-terapia con GH  
Esami emato-chimici, endocrini, strumentali e valutazioni specialistiche 

Esame clinico ▪ Valutazione  clinica con rilevazione PA

▪ Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee) vs standards  di crescita 
per la PG e vs  curve specifiche per la SN

▪ Valutazione sviluppo puberale (PH, B e vol T)

Esami emato-biochimici  

Esami endocrini  

▪ Emocromo, PT, aPTT,  piastrine, funzionalità renale ed epatica, sideremia, markers 
celiachia, assetto lipidico, es. urine,  

▪ IGF1, metabolismo glucidico, funzionalità tiroidea, funzionalità gonadica in età puberale

Esami RX ▪ Xgrafia mano per  valutazione età ossea

Valutazione cardiologica ▪ Esame clinico, ECG,  Ecocardiografia (in particolare esclusione di CMI)

Valutazione oculistica ▪ Fundus oo

Visita ortopedica ▪ Valutazione torace e colonna (Xgrafia se sospetta scoliosi)

Valutazione  neuro-
psicologica

▪ Esame obiettivo neurologico

▪ RMN encefalo o midollo nel sospetto di anomalie cerebrali o midollari

▪ Valutazione psicologica

Terapia con GH e sindrome di Noonan

PA: Pressione Arteriosa;  PG: Popolazione Generale; CMI: Cardio-Miopatia-IpertroficaLaura Mazzanti, Università di Bologna



In terapia con GH
Esami emato-chimici, endocrini, strumentali e valutazioni specialistiche 

Esame clinico (ogni 6 mesi) ▪ Valutazione  clinica con rilevazione PA

▪ Valutazione auxo-antropometrica (statura e proporzioni corporee) vs standard  di crescita per 
la PG e vs  curve specifiche per la SN

▪ Valutazione sviluppo puberale (PH, B e vol T)

Esami emato-biochimici  

Esami endocrini  

▪ Emocromo, PT, aPTT,  piastrine, funzionalità renale ed epatica, assetto lipidico (ogni 6 mesi)

▪ IGF1 e  metabolismo glucidico (ogni 6 mesi), funzionalità tiroidea (ogni 12 mesi)

Esami RX ▪ Xgrafia mano per età ossea (ogni 12 mesi)

Valutazione cardiologica ▪ Esame clinico, ECG,  Ecocardiografia (escludere insorgenza CMI ) (ogni 2 aa in assenza di 
cardiopatia)

Valutazione oculistica ▪ Fundus oo (dopo i primi 6 mesi di tp poi annuale)

Visita ortopedica ▪ Monitoraggio clinico della colonna in pubertà

Valutazione  psicologica ▪ Valutazione psicologica

Terapia con GH e sindrome di Noonan

PA: Pressione Arteriosa;  PG: Popolazione Generale; CMI: Cardio-Miopatia-IpertroficaLaura Mazzanti, Università di Bologna



Problemi alimentari  e sindrome di Noonan

SNG: Sondino Naso-Gastrico

▪ La maggior parte dei bambini con Sindrome di Noonan  presentano
problemi di alimentazione determinati principalmente da disturbi della 
deglutizione, RGE o disturbi nello svuotamento gastrico

▪ I problemi di alimentazione determinano un mancato incremento
ponderale e staturale.

▪ I soggetti con maggiori problemi di alimentazione sono affetti da 
Sindrome CFC e Sindrome di Costello.

Interventi
▪ Consigli dietetico-nutrizionali

▪ Valutazione della deglutizione

▪ Misure anti-reflusso

▪ Uso di SNG

▪ Posizionamento di PEG
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