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Dati della letteratura su difetti di 
coagulazione in S. di Noonan
• 2/3 delle persone con NS hanno una storia di sanguinamento
anomalo o comparsa di lividi e 1/3 hanno difetti della
coagulazione [Witt et al.,1988; Sharland et al., 1992; 
Allanson, 2007]. 

• Deficit di fattori della coagulazione sono stabili nelle 
persone con NS ma più può essere un miglioramento con l’età 
[Allanson, 2007]. 

• Emorraggie gravi si osservano nel 3% circa dei pz con NS s 
[van der Burgt, 2007].



Dati della letteratura su difetti di 
coagulazione in S. di Noonan
• Secondo le revisioni pubblicate tra il 1985 e il 1988 la 
prevalenza di anomalie del sanguinamento è compresa tra il 
20 ed il 33% [Allanson et al., 1985; Mendez and Opitz, 
1985; Witt et al., 1988]. 

• Studi successive hanno mostrato una frequenza maggiore
pari al 56–67% [Sharland et al., 1992; Massarano et al., 
1996; Singer et al., 1997]. 



Dati della letteratura su difetti di 
coagulazione in S. di Noonan
• Sharland et al. [1992]. Ha studiato 72 paz trovando in 47

(65%) una storia di lividi /anomalo sanguinamento

Ai test eseguiti 29 (40%) aveva un aumento di aPTT, 36 
(50%) un deficit parziale di FVIII, FXI, and FXII.

• Massarano et al. [1996] ha studiato 18 paz con NS 
trovando in  12 (67%) la presenza di lividi o sanguinamento
anomalo. In 10 casi (56%) vi era un anomalo aPTT
secondario a deficit dei FXI e FXII. Gli autori hanno
trovato una non corrispondenza tra una storia di lividi ed 
una anomalia agli esami concludendo che le anomalie degli
esami non sono predittive di una storia di lividi



Dati della letteratura su difetti di 
coagulazione in S. di Noonan
• Musante et al. [2002] ha studiato 96 paz con NS e 
mutazioni PTPN11 Solo 1 (1.0%) ha ricevuto una diagnosi
di malattia di  von Willebrand syndrome lieve. Questo
paziente ha avuto problemi dopo un intervento per 
criptorchidismo ma non dopo tonsillectomia

• Yoshida et al. [2004] hanno studiato 45 paz con NS 
trovando una prevalenza del  6.7% di diatesi emorragica . 
Tale catratteristica era legata a piastrine basse , 
anomalie della funzione piastrinica e deficit di FXII



Studio di 30 pazienti NS e 30 controlli 





………solo 2 di questi pazienti con NS ha 
sperimentato problemi ematologici…….

……..24 su 30 pazienti ha eseguito un 
intervento cardiochirurgico. Nessuno di questi
pazienti ha avuto problemi nel decorso
operatorio e/o post operatorio









Il bleeding score è indicativo di una
lieve diatesi emorragica se >2
e di una diatesi moderata /severa se >4





Chirurgia dei pazienti studiati

20 pazienti hanno eseguito 33 interventi chirurgici

In 5 casi (15%) si è assistito ad una sanguinamento
eccessivo

4/5 pazienti avevano un bleeding score >4 (l’altro
=2) e tutti avevano anomalie degli esami della
coagulazione e/o anomalie della funzione piastrinica





• La prevalenza di anomalie della coagulazione e/o di 
funzionamento piatrinico è risulata alta non solo in chi 
mostrava una diatesi emorragica ma anche in coloro che
non la mostravano (93.7% vs 87.5%)

. 

• Episodi di sanguinamento sono stati osservati sia in 
relazione ad interventi chirurgici (15.2%) ma anche in 
modo spontaneo (31.6%). 

• L’anomalia osservata più frequentemente è stato un 
deficit di FVIII vitamina K dipendente La 
somministrazione orale di vitamina K ha normalizzato il 
livello di FVIII il valore di PT





Conclusioni

•Anomalie ai test di laboratorio hanno una 
frequenza elevata ( sino all’89% dei pazienti) 

•Le conseguenze cliniche sono solitamente lievi  
e solo il 10-42% di coloro che hanno test 
anomali hanno una storia clinica di 
sanguinamento anomalo





Anomalie del 
sanguinamento 
post intervento 
osservate in 5 
pazienti pari 

all’1,8%
dei casi





Take home messages

• I pazienti con NS e correlate hanno una maggior tendenza a 
fenomeni di sanguinamento ( ecchimosi, epistassi, 
sanguinamento post intervento)

• La sintomatologia è nel complesso modesta, raramente crea 
problemi maggiori ma va conosciuta

• E’ indicato uno screening con test ematici di base ( emocromo, 
aPTT, PT) da completare con test di 2° livello (studio della 
funzione piastrinica, dosaggio dei singoli fattori) in caso di 
anomalie dei test di base e/o di sintomatologia clinica

• La presenza di anomalie ai test non è sempre predittiva di una 
storia clinica significativa




