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TUTORIAL

Fenotipo comportamentale nei pazienti con 

RASopatie

Bambini con CFCS, sono a rischio di sviluppo di problemi di attenzione, problemi sociali, 
problemi del pensiero e comportamentali (es. pensieri ossessivi e aspetti perseverativi) 
(Pierpont and  Wolford, 2016), autismo (Adviento et al., 2014;  Garg et al., 2017; Geoffray
et al., 2021)

Aspetti ansiosi e somatizzazioni in bambini con diagnosi di NS e CS (Axelrad et al., 2004; 
Alfieri et al., 2014)

Difficoltà nella “social cognition” in NS, specialmente nel riconoscimento di emozioni e 
difficoltà nell’esprimere verbalmente le emozioni, irritabilità, regolazione dell’umore, 
testardaggine (Alfieri et al., 2021; Wingbermühle et al., 2011; Verhoeven et al., 2008; 
Wood, 1995)

Alta percentuale (fino al 50%) di bambini con NS mostrano sintomi del deficit di attenzione 
ed iperattività (Perrino et al., 2018; Garg et al., 2017; Pierpont et al., 2015; Sarimski, 2000)



3

Domini DSM IV-TR

 Interazione sociale

 Comunicazione, linguaggio 
e attività immaginative

 Repertorio di attività ed 
interessi ristretti, ripetitivi 
e stereotipati

Domini DSM 5

 Comunicazione e interazione 
sociale

 Repertorio di attività ed
interessi ristretti, ripetitivi e
stereotipati

I Disturbi dello Spettro  Autistico 
Dal DSM-IV al DSM-5



4

I Disturbi dello Spettro  Autistico 
Dal DSM-IV al DSM-5

• Costituiscono uno “spettro”, con caratteristiche comuni, ma con
sintomatologia eterogenea, la cui estrinsecazione clinica può dipendere
dallo sviluppo linguistico e dal livello intellettivo;

• Si distribuiscono su un continuum che va da forme associate a grave
disabilità intellettiva e linguaggio verbale assente fino a forme con
funzionamento cognitivo nella norma e presenza di linguaggio verbale
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A)Deficit persistenti nella comunicazione sociale

e nella interazione sociale

 Deficit della reciprocità socio-emotiva varia da approcci sociali atipici e fallimenti nella normale
conversazione bidirezionale, a una riduzione della condivisione di interessi, emozioni ed affetti, fino
alla totale mancanza di iniziativa nell’interazione sociale reciproca;

 Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale; questi
vengono di solito osservati dal clinico e vanno dalla comunicazione verbale e non verbale
scarsamente integrata ad anomalie del contatto visivo e del linguaggio corporeo o a deficit della
comprensione e dell’utilizzo della comunicazione non verbale o a una totale mancanza di
espressività facciale o gestuale. Se è presente il linguaggio è compromesso nel suo utilizzo sociale
(ecolalia immediata e differita, neologismi, inversione pronominale, monologhi, atipie di prosodia);

 Deficit nello sviluppo e nel mantenimento delle relazioni sociali appropriate al livello di sviluppo
che varia dalla difficoltà di modulare il comportamento nei diversi contesti sociali, alla difficoltà nel
gioco immaginativo condiviso fino alla assenza apparente di interesse verso le altre persone.
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B)Un pattern ristretto e ripetitivo di

comportamenti, interessi o attività
Si manifesta in almeno due dei seguenti criteri:

 Movimenti, eloquio o uso degli oggetti stereotipato e ripetitivo stereotipie motorie, ecolalia, uso
ripetitivo degli oggetti o frasi idiosincratiche

 Eccessiva aderenza a routine, pattern ritualizzati di comportamenti verbali o non verbali, oppure
eccessiva resistenza al cambiamento, come insistenza sugli stessi percorsi o sugli stessi cibi, domande
ripetitive o estremo disagio per piccoli cambiamenti

 Interessi altamente ristretti e fissi, atipici per intensità o per profondità, come forte attaccamento o
preoccupazione per oggetti insoliti, interessi estremamente circoscritti o perseverativi

 Iper o iporreattività a input sensoriali: come apparente indifferenza al dolore o al freddo, riposte
evitanti a specifici suoni o aspetti tattili, eccessiva attività nell’odorare o nel toccare oggetti, essere
affascinati da luci o da oggetti che ruotano



TUTORIALProblematiche socio-comunicative

212 pazienti con RASopatia
(range d’età 4-18 anni)

↓

66 pazienti con RASopatia
soddisfano i criteri di inclusione

↓

1. cut-off positivo all’intervista ADI-R
2. cut-off positivo all’ADOS
3. presenza di un linguaggio verbale 

anche poco sviluppato ma confermato 
dall’uso del modulo 2,3,4 dell’ADOS

↓
Diagnosi di RASopatia e ASD
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All’interno delle sottoscale
non sono emerse differenze 
statisticamente significative 
nei tre gruppi (p > .001)
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↓ ↓



TUTORIALIn presenza di una diagnosi di ASD

Interventi evidence based → impianto teorico di tipo cognitivo-comportamentale
(Linee Guida per il Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico, SINPIA, 2011). 

1.Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI): mirano alla riabilitazione di diverse abilita (livello cognitivo, 
linguaggio, abilita sensomotorie e competenze adattive) attraverso programmi intensivi di lunga durata. 
A. Applied Behavior Analysis (ABA)
B. Early Start Denver Model (ESDM). 
Generalmente rivolti a bambini in età prescolare. 

2.Treatment and Education of Autistic and related communication Handicapped Children (TEACCH). Il 
metodo TEACCH si rivolge a una più ampia fascia d’età e ha come fine lo sviluppo del maggior grado 
possibile di autonomia nella vita personale, sociale e lavorativa, attraverso strategie educative che potenzino 
le capacità della persona con ASD.

3.Interventi rivolti a specifiche abilità-target, come, ad esempio, il linguaggio (Picture Exchange 
Communication System, PECS), le abilita sociali (Social Skill Training) o le autonomie personali (Training in 
living skills and autonomy). I destinatari di questi interventi sono bambini, adolescenti o adulti con specifiche 
necessità di supporto in determinate aree. 

4.Terapia cognitivo-comportamentale. Rappresenta la metodologia d’intervento target su aspetti in 
comorbidità come ansia e aggressività. Tale terapia si rivolge a bambini, adolescenti e adulti.

5.Interventi mediati dai genitori rivolti principalmente a bambini in età prescolare.

Lai et al., 2014 
Review The Lancet



TUTORIALLA CAA NON LIMITA LO SVILUPPO LINGUISTICO!

L’intervento e lo strumento deve essere PERSONALIZZATO: 
COSTRUITO E ADATTATO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL BAMBINO!

Aiutiamo il bambino anche a comprendere meglio la 
scansione temporale e delle attività da fare!



Alcune ricerche evidenziano che, nelle «terapie mediate dai genitori» quando i
genitori interagiscono con i propri figli in modalità specifiche che motivano,
incoraggiano e supportano la comunicazione, possono incrementare notevolmente
lo sviluppo linguistico e comunicativo (Bearss et a., 2015; Bradshaw et al., 2017)

Secondo una recente meta-analisi su 13 studi RCT (Althoff et al., 2019), le TMG
mostrano forti evidenze di efficacia nell’area dell’aumento dell’attenzione condivisa
del bambino.

Sono state trovate inoltre moderate evidenze di efficacia nel miglioramento del
linguaggio, della comunicazione non verbale, dell’inizio e risposta all’interazione
sociale, dei problemi comportamentali, del gioco, del funzionamento adattivo, della
riduzione dei sintomi dell’autismo, e nello specifico sul miglioramento delle abilità
socio-comunicative (Althoff et al., 2019)

Gli effetti sui sintomi «core» erano osservabili

anche dopo 6 anni dalla fine dell’intervento 
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Competenze linguistiche nella Sindrome di Noonan: 
stato dell’arte

 Campione composto da 66 individui con SN (range età: 4-18 anni; età media: 10 anni, dev.st. 4.1, 41/66 
[62%] diagnosi molecolare confermata).

 Nella SN alta percentuale di disturbi di linguaggio (30%) ma analizzando gli SLI-like compatibile con la 
popolazione generale

 Non sono state trovate differenze significative nelle prestazioni inerenti il linguaggio in comprensione e 
produzione (p= .23)

 Performance SOS1 migliori dei PTPN11 (p <.05)
 Disordine fonologico più comune (20%) nella SN rispetto al campione normativo di riferimento
 Forte correlazione tra funzioni cognitive non verbali (DAS Differential Ability Scale) e Linguaggio (p <.01)

Pierpont et al., 2011

1. Primo studio su un ampio 
campione 

2. Attenzione agli aspetti linguistici
3. Importanza di valutazioni 

linguistiche strutturate nella SN 
per una corretta presa in carico

1. Campione ampio ma non tutti 
mutazione genetica

2. Non possibile descrizione dei 
diversi domini linguistici (es. 
lessico/morfosintassi)

3. Assenza di un gruppo di controllo



24 PTPN11

7 SOS1

4 RAF1

1 LZTR1

1 SHOC2

37
Range età: 3-13 anni
(media 5.72, deviazione standard 2.25)

Range QI non verbale: 49-115
(media 89.9, deviazione standard 5)

Tutti hanno diagnosi molecolare 
confermata

IL NOSTRO STUDIO



1. Analisi descrittiva del profilo linguistico nella SN considerando i domini linguistici

+ 70% con disordine fonologico (in 
accordo con le traiettorie inerenti lo 
sviluppo fonologico nella lingua italiana 
Bortolini et al., 1995)



2. Osservare l’esistenza di eventuali correlazioni tra 
domini linguistici e aspetti cognitivi non verbali

r= .21
p= .28

r= .09
p= .67

r= .34
p= .09

r= .56
p= .002



Conclusioni

 Bassissima percentuale di ASD in bambini con sindrome Costello e Noonan, aspetto molto piu
frequente invece nei bambini con CFC

 Alta percentuale di disturbi di linguaggio nella SN, in particolare sembrano compromessi in modo 
significativo gli aspetti fonologici

 All’interno dei domini linguistici, la comprensione morfosintattica sembra essere l’unica 
competenza che correla con le abilità cognitive non verbali (quindi il problema del linguaggio non è 
solo a carico di bambini con ritardo generalizzato)

 Al netto di un livello cognitivo non verbale nella norma, circa la metà degli individui con SN (49%) 
presenta un disturbo di linguaggio 



Indicazioni

Importanza screening audiologico

Importanza valutazione degli aspetti comunicativo-linguistici

• there are not evidence-based studies about effective training for language deficit in NS

• considering currently background regarding language disorder, it could be necessary 
promoting early training which are considered more valid than that “watch and wait” 
(Robertson, 1999; Glogowska, 2000)

• it would be useful promoting intensive interventions lasting at least eight weeks to 
potentially achieve the best clinical outcome to copy severe expressive deficits exhibited 
by children with language disorder (Laws et al., 2004)



CONSIGLI

• Non correggere in modo “diretto” il bambino facendo finta di “non capire”;

• Fare una correzione “indiretta” (es. Il bambino dice “aua” e il genitore rimanda “ecco
l’acqua!”

• Utilizzare delle espansioni (es. Il bambino dice “macchina!” e il genitore ribatte “la 
macchina verde!” per stimolare l’ampliamento della frase

• Lettura attiva e condivisa di libricini assieme al bambino
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E’ di rilevante importanza la promozione di un’adeguata presa in carico di tali aspetti neuropsicologici perché vengano inseriti in un adeguato percorso 
riabilitativo specifico e sull’importanza dell’organizzazione del trattamento nei servizi socio-sanitari e della riabilitazione sul territorio

…. Il Neurosviluppo
I Progetti… 

1°Progetto STUDIO DESCRITTIVO DEL PROFILO 
PSICOLOGICO IN BAMBINI CON NS
MULTICENTRICO IN COLLABORAZIONE CON HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ, MADRID (Dr Garcia Minaur)
POLICLINICO GEMELLI (Dr Zampino, Dr.ssa Leoni) Bambin
Gesu’ (Dr.ssa Digilio, Dr. Tartaglia)
Coinvolte finora 68 famiglie

2° progetto LA PSICOPATOLOGIA IN ETA’ EVOLUTIVA NELLA 
NS: TRATTAMENTO DI PARENT TRAINING DELL’ADHD 
Monocentrico Ospedale Bambin Gesu’
Coinvolte finora 8 famiglie


