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Competenze cognitive 

La presenza e la gravità della disabilità intellettiva può 
essere in parte predetta dal genotipo.

Tuttavia esiste una ampia variabilità del range del QI 
per singolo gene mutato.
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Genotipo/QI in NS

La maggior parte dei soggetti con mutazioni SOS1 ha in genere un
funzionamento cognitivo tipico, con QI di norma/nel range
superiore nella maggiorparte dei casi
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Attenzione e funzioni 
esecutive

Bambini e adolescenti con S. di Noonan più frequentemente rispetto ai 
fratelli sani presentavano:

● diagnosi di ADHD 
● compromissione di attenzione
● competenze sociali
● memoria di lavoro
● autoregolazione

Valutazione per 
ADHD e funzioni esecutive
raccomandata nei bambini con S. di
Noonan per facilitare interventi
appropriati e ridurre l’impatto nelle
attività di vita quotidiana.

Funzioni Esecutive=capacità cognitive 

coinvolte nell’iniziazione, 

pianificazione, organizzazione e 

regolamentazione dei comportamenti; 

processi cognitivi che interagiscono 

tra loro per avviare pensieri e 

organizzare azioni funzionali al 

raggiungimento di uno scopo.
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ADHD e ansia

Rischio alto di sviluppare sintomi psichiatrici fino a un vero e proprio disturbo in 

epoca pediatrica.

E’ raccomandato un assessment in epoca pre-scolastica di:

● ADHD

● sintomi ansioso/depressivi

ADHD=presenza di sintomi di 
disattenzione e/o di 

iperattività/impulsività in più 
contesti di vita, interferenti 

sul funzionamento.
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Competenze sociali

Competenze sociali ridotte nei bambini con S. di 

Noonan rispetto ai controlli sani e ai soggetti con 

Neurofibromatosi. 

Deficit lievi/moderati.

Competenze riguardanti il linguaggio sociale, attenzione, autoregolazione comportamentali devono essere oggetto di 

monitoraggio e  intervento. 

Compromissione moderata degli aspetti di cognizione sociale 

(riconoscimento delle emozioni, alessitimia). 

Alcune soggetti segni lievi di ansia e umore deflesso, senza 
arrivare ad una soglia diagnostica. 

Alessitimia= l'incapacità 
sia di riconoscere sia di 
descrivere verbalmente i 
propri stati emotivi e 

quelli altrui.

n=102008
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Sintomi dello Spettro dell’autismo più frequenti che nella 
popolazione generale. 

12-30% sintomi dello spettro dell’autismo, variabile a seconda 
dei fenotipi (64% dei pz con CFC, 44% con Costello, 12% con S. 
Noonan).

Spettro dell’Autismo
Disturbo dello spettro dell’autismo=

disturbo del neurosviluppo eterogeneo, 
biologicamente determinato, 

caratterizzato da deficit persistenti nella 
comunicazione e nell’interazione sociale, 

e da pattern di comportamenti o interessi o attività 
ristretti e ripetitivi.
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NF-1, NS, CFC:

Nonostante alcune differenze, il profilo dei 
sintomi dello spettro dell’autismo rimane simile 
nelle tre rasopatie descritte. 

2017



...e da adulti?

Alta prevalenza di depressione e ansia.

Adulti con problematiche di salute multiple hanno una compromissione delle loro attività quotidiane e della qualità di vita.

La maggior parte degli adulti ha raggiunto, in questo studio un livello educativo uguale o simile a quello dei loro genitori, ma solo 

il 50% sono impiegati e la maggiorparte in lavori a basso-medio income: ruolo della malattia cronica?

n=35

Adulti con S. di Noonan tendono a presentare elevati

livelli di introversione, che li può predisporre a problemi

internalizzanti.

Queste persone potrebbero beneficiare di interventi 
volti a ridurre i problemi internalizzani, l’introversione e 

l’alessitimia. 
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Funzionamento adattivo in NS  e CFC 

Anche se, in generale, i geni situati più “ in basso” 
nella cascata Ras/MAPK sembrano essere  
associati a una maggiore compromissione nel 
funzionamento adattivo, ci sono delle 
inconsistenze che sottolineano ancora una volta 
l’eterogeneità delle presentazioni cliniche in 
termini di neurosviluppo nei bambinicon NS e 
CFC. 

● Età
● età gestazionale
● livello educativo dei genitori

contribuiscono alla varianza nel funzionamento 
adattivo. 

Il gruppo con mutazione BRAF presenta punteggi signific. 
inferiori al gruppo con PTPN11 e SOS1, mentre PTPN11 e 
SOS1 non presentano differenze statisticamente significative. 

Insieme delle abilità concettuali,
sociali e pratiche richieste alla
persona per svolgere il proprio
ruolo nella vita quotidiana

(American Psychiatric Association)
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La casistica torinese

bambini e adolescenti (5-21 anni)

età media:12.6 + 5.1 

durata follow up: 9.2 + 4.9

n=42



Caratteristiche cliniche 
Males [n (%)] 23 (55)

Age (years) [mean (SD)]

At diagnosis 3.5 (4.2)

At assessment (years) 12.6 (5.1)

Length of follow up (years) 9.2 (4.9)

Genetics N=40

Sporadic transmission [n (%)] 36 (90)

Pregnancy N=41

Complicated [n (%)] 25 (61)

Delivery

Preterm [n (%)] 5 (12)

Vaginal [n (%)] 23 (55)

Age of first steps (months) [mean (SD)] 15.9 (4.8)

Motor development delay [n (%)] 16 (38)

Age of first words (months) [mean (SD)] 14.2 (6.5)

Speech delay [n (%)] 9 (21)

Need for school support [n (%)] 18 (43)

Received neuropsychiatric services [n (%)] 29 (69)

Treatment

Physiotherapy [n (%)] 20 (48)

Speech therapy [n (%)] 25 (60)

Associated conditions

Epilepsy [n (%)] 7 (17)

Brain tumors [n (%)] 1 (2)

Arnold-Chiari I syndrome [n (%)] 2 (5)

Short stature (<10° percentile) at diagnosis [n (%)] 35 (83)

Congenital heart defects [n (%)] 35 (83)

Myelodysplasia [n (%)] 3 (7)

Hearing impairment [n (%)] 6 (14)



Competenze cognitive non verbali



Sintomi Spettro Autismo

10% sintomi significativi di 
spettro dell’autismo, più alto 
che nella popolazione 
generale

Autism Quotient - AQ



CBCL

Problemi 
internalizzanti=
● ansia
● depressione

Ansia=
psichica o 
somatizzata

libera o espressa 
attraverso attacchi 
di panico

ansia da separazione



Conner’s Rating Scale - Parent Report



Funzionamento adattivo
Competenze concettuali:

letto-scrittura, 

concetto di numero e 

quantità, problem 

solving, memoria 

Competenze sociali: 

abilità interpersonali, 

responsabilità sociale, 

rispetto delle regole, 

empatia, capacità dei 

rapporti di amicizia

Competenze pratiche: 

apprendimento e 

autocontrollo, cura 

personale, uso del 

telefono, del denaro



All’aumentare della psicopatologia 
generale, si riduce il funzionamento 

adattivo

Ma anche:

↑CBCL internalizzanti, ↓ ABAS totale
↑CBCL esternalizzanti, ↓ ABAS totale
↑CPRS-R disattenzione, ↓ ABAS totale
↑CPRS-R iperattività/impulsività, ↓ ABAS totale
↑CPRS-R DSM IV totali, ↓ ABAS totale

Fattori che influenzano il
Funzionamento adattivo



Alcune riflessioni...

Abbiamo parlato di sintomi… 

ma non bisogna sottovalutare il ruolo della malattia cronica

-> accettazione del proprio corpo e delle proprie diversità

=come diventare grandi, attraversare l’adolescenza, con la consapevolezza della propria 

diversità rispetto ai coetanei… e, in alcuni casi, la preoccupazione e il fardello delle 

problematiche di salute.



Conclusioni

Un buon lavoro di prevenzione, monitoraggio e cura degli aspetti di:

● psicopatologia internalizzante (ansia e depressione)
● disturbi del neurosviluppo (disabilità intellettiva, sintomi autistici,

ADHD)

può migliorare il funzionamento adattivo delle persone con S. di 
Noonan  e altre RASopatie. 



grazie per 
l’attenzione

chiara.davico@unito.it

e soprattutto, grazie a 

tutti i bambini, i ragazzi 

e le loro famiglie che ci 

hanno regalato il loro 

tempo!!!


