


Genetica molecolare della Sindrome di Noonan 



La via di trasduzione del segale RAS-MAPK 

Le proteine GEF (e.g., SOS1) promuovono il rilascio di 

GDP da RAS e l’attivazione della cascata MAPK

Le proteine GAP (e.g., neurofibromina) stimolano 

l’attività GTPasica di RAS (10.000-volte) 

determinandone l’inattivazione e lo spegnimento della 

via MAPK

L’attivazione e la fosforilazione di recettori di 

superficie cellulare creano siti di ancoraggio per

adattatori (SHC, GRB, GAB) e trasduttori del segnale 
(SHP1, SHP2, SPRYs)

Wimmer & Baccarini (2010) Trends Biochem Sci 35660-8                                 McKay & Morrison (2007) Oncogene 26:3113-21



Deregolazione della via RAS-MAPK e cancro

Iperattivazione o attivazione

ectopica di trasduttori a

monte delle protein RAS

(e.g., recettori di superficie

cellulare, CBL, SHP2)

Iperattivazione di effettori di 
RAS (e.g., BRAF - melanoma, 

30-70%; tiroide, 45%; colon 15%)

Iperattivazione di RAS

KRAS: pancreas (60%), colon (30%), polmone (20%)

NRAS: melanoma (20%), LMA (10%), fegato (10%)

HRAS: vescica (10%), cervice (10%), tiroide (5%)

Disattivazione inefficiente

di RAS da parte di GAP 

(e.g., tumori associati a 

NF1)

Rajalingam et al. (2007) Bioch. Biophys. Acta 1773:1177-95 Bos (1989) Cancer Res. 49:4682-9

Shubbert et al. (2007) Nat. Rev. Cancer 7:295-308                                                                           Leicht et al. (2007) Bioch. Biophys. Acta 1773:1177-95



Genetica molecolare delle RASopatie (2001-2020)   

2001:
«Positional Candidacy»

2004-2015:
«Functional Candidacy»

Dal 2013:
«WES/WGS»



Sindrome di Noonan

“Of particular interest was the recognition of a previously

unreported syndrome in 9 patients with valvular pulmonary stenosis.

These children were characterized by small stature, hypertelorism,

mild mental retardation, and in some instances by ptosis, undescended

testes, and skeletal malformations”

Jacqueline A. Noonan

Midwest Society for Pediatric Research, 1962

 Caratteristiche principali
- Bassa statura, esordio postnatale

- Facies distintiva
 Macrocefalia

 Orecchie a basso impianto e/o retro-ruotate

 Ipertelorismo, ptosi

- Difetti cardiaci

 Stenosi polmonare, CMI

- Collo corto e largo

- Deficit cognitivi variabili

- Difetti scheletrici

- Criptorchidismo

 Altri segni associati
- Anomalie ectodermiche

- Displasia linfatica

- Anomalie ematologiche
 Tumori

 Epidemiologia & Genetica
- Prevalenza: 1 su 1.000 – 2.500 nati vivi

- Autosomica dominante nella maggioranza dei casi
 Penetranza completa

 Espressività variabile

 Elevata percentuale di casi sporadici

- Geneticamente eterogenea e clinicamente variabile



Genetica della Sindrome di Noonan 

PTPN11 (SHP2)  (50%)
SOS1 (10-15%)
SOS2 (rare)
KRAS (rare)
NRAS (rare)
RAF1 (5-10%)
BRAF (rare)
MAP2K1 (MEK1) (rare)
RIT1 (10-15%)
LZTR1 (10-15%)
MRAS (rare)
RRAS2 (rare)



Altre RASopatie



Sindrome LEOPARD & Sindrome di Mazzanti

PTPN11 (SHP2)  (>90%)

RAF1 (rare)
BRAF (rare)

Sindrome LEOPARD

SHOC2 (95%)

PPP1CB (5%)

Sindrome di Mazzanti



Sindrome di Costello    & 

sindrome cardio-facio-cutanea

KRAS (5%)

BRAF (70-80%)
MAP2K1 (MEK1) (10-15%)
MAP2K2 (MEK2) (5%)

Sindrome cardio-facio-cutanea

HRAS (100%)

Sindrome di Costello



Neurofibromatosi Tipo 1 & altre RASopatie

NF1 (100%)

Sindrome di Legius
SPRED1 (100%)

RASopatia da mutazioni in CBL

Neurofibromatosi tipo 1

CBL (100%)



ERK2 è mutato in una nuova RASopatia

Motta et al. (2020) Am J Hum Genet



ERK2 è mutato in una nuova RASopatia

“Overall, the phenotype is variable in terms of
severity, but it consistently includes developmental
delay/intellectual disability, and behavioral problems
(e.g., ADHD, anxiety, aggressive behavior).

Postnatally reduced growth is observed in
approximately half of the affected individuals.
Craniofacial features are also common, including
hypertelorism), ptosis, and low-set/posteriorly rotated
ears.” Motta et al. (2020) Am J Hum Genet



ERK2 è mutato in una nuova RASopatia

Impatto funzionale variabile in termini 
quantitativi e qualitativi

Motta et al. (2020) Am J Hum Genet



- Aumentato flusso di segnale nella via

- Diagnosi molecolare confermata in >85%
degli individui affetti

- Nuovi meccanismi di deregolazione della
segnalazione intracellulare mediata da
RAS

- Temi ricorrenti nella deregolazione del 
segnale mediato da RAS

- Eterogeneità genetica e variabilità clinica

- Correlazioni genotipo-fenotipo 
(CMI, bassa statura, predisposizione a tumori) 

RASopatie e segnalazione RAS-MAPK



Eterogenità genetica e variabilità clinica



Correlazioni genotipo-fenotipo
Sindrome di Noonan



Correlazioni genotipo-fenotipo
Eterogeneità fenotipica



Mutazioni che colpiscono lo 
stesso gene possono alterare 
la funzione delle proteine 
attraverso molteplici 
meccanismi molecolari

La deregolazione funzionale può 
avere conseguenze 
sostanzialmente diverse su diverse 
vie di trasduzione del segnale e su 
processi cellulari e dello sviluppo



Cosa significa 

“Sindrome di Noonan?

La corretta “denominazione” della 

malattia dovrebbe tenere conto del 

gene interessato e del tipo di 

mutazione (avvicinandosi alla 

medicina di precisione)


