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Problematiche 
di sviluppo e 
psichiatriche



Il nostro gruppo  (n 42)

- bambini e adolescenti (5-21 anni)

- età media:12.6 + 5.1 

- durata follow up: 9.2 + 4.9

- 23 maschi, 19 femmine

PTPN11, 67%

SHOC2, 2%

MEK, 2%

SOS1, 12%

SOS2, 2%

BRAF, 5%

RAF1, 5%

Diagnosi Clinica, 5%

Distribuzione per genotipo



Caratteristiche 
cliniche 

Variabile Tutti i soggetti (N=42)

Maschi [n (%)] 23 (55)

Età (anni) [media (SD)]

Alla diagnosi 3,5 (4,2)

Alla valutazione 12,6 (5,1)

Follow-up 9,2 (4,9)

Genetica N=40

Trasmissione sporadica [n (%)] 36 (90)

Gravidanza N=41

Complicata [n (%)] 25 (61)

Parto

Pretermine [n (%)] 5 (12)

Spontaneo [n (%)] 23 (55)

Sviluppo motorio (mesi) [media (SD)] 15,9 (4,8)

Ritardo motorio [n (%)] 16 (38)

Sviluppo del linguaggio (mesi) [media (SD)] 14,2 (6,5)

Ritardo del linguaggio [n (%)] 9 (21)

Sostegno scolastico [n (%)] 18 (43)

Accesso NPI [n (%)] 29 (69)

Trattamento

NPM/fisioterapia [n (%)] 20 (48)

logopedia [n (%)] 25 (60)

Condizioni associate

Epilessia [n (%)] 7 (17)

Tumori cerebrali [n (%)] 1 (2)

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

Bassa statura (<10° percentile) alla diagnosi [n (%)] 35 (83)

Cardiopatia congenita [n (%)] 35 (83)

Sviluppo motorio (mesi) [media (SD)] 15,9 (4,8)

Sviluppo del linguaggio (mesi) [media (SD)] 14,2 (6,5)

Accesso NPI [n (%)] 29(69)



Aspetti cognitivi -
intelligenza

Il quoziente intellettivo (QI) permette di misurare le 

capacità intellettive e comprende abilità

verbali (QIV) e di performance (QIP).

Il quoziente intellettivo non verbale (NVIQ)

(valutato con le Matrici Progressive di Raven, RPMT) 

misura le abilità di problem solving, logica e astrazione 

che possono essere utilizzate senza l’ausilio della parola. 0
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Quoziente intellettivo non verbale

82% dei ragazzi QI
di norma, 4 (10%)

in range borderline, 
3 (8%) in range di 

disabilità intellettiva

1Lee DA et al, Dev Med Child Neurol. 2005; 2Cesarini L et al, Am J Med Genet A. 2009.

conferma degli studi 
precedenti1,2



Competenze sociali
Il questionario Autism-Spectrum Quotient (AQ) è uno strumento di screening 

che analizza diverse aree:

- competenze sociali; 

- capacità di spostare l’attenzione; 

- attenzione ai dettagli; 

- comunicazione; 

- immaginazione;

per individuare bambini che manifestano tratti dello spettro autistico

da indirizzare ad accertamenti diagnostici più approfonditi.

10%

90%

SINTOMI
SPETTRO AUTISMO

norma range clinico

10% sintomi significativi di spettro 

dell’autismo, valore più alto rispetto alla 

popolazione generale (circa 1%)1

1Narzisi A, Epidemiol Psychiatr Sci. 2018. 2Alfieri P, American Journal of Medical Genetics. 2014. 3Garg S, Dev Med Child Neurol. 2017.

Prevalenze riportate da 

studi precedenti: dal

12%2 al 30%3
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Sintomi ansioso/depressivi

La Child Behaviour Checklist (CBCL) indaga 

comportamenti ed aspetti psicopatologici 

raggruppandoli in due gruppi:

- problemi esternalizzanti: ADHD, disturbi 

oppositivo-provocatori, disturbi della condotta; 

- problemi internalizzanti: depressione, 

sintomi somatici, difficoltà sociali, ansia:

• psichica o somatizzata

• libera o espressa attraverso 

attacchi di panico

• ansia da separazione
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Sintomi soprattutto internalizzanti (1/3 in range clinico 
o borderline): ansia (psichica e somatizzata), 

depressione e problemi sociali.
Tra gli esternalizzanti: disattenzione/iperattività.



ADHD: disattenzione/iperattività
La Conner’s Rating Scale-Revised (CRS-R) è un questionario che permette di valutare i sintomi del 

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) che si caratterizza per persistenti:

• disattenzione e/o

• iperattività-impulsività.
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20% sintomi diagnostici 
di Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività,
valore più alto rispetto 

alla popolazione 
generale (3%)1.

Prevalenze riportate da 
studi precedenti: 26% in 

US, 22% in Italia 

1Perrino F, European journal of paediatric neurology: EJPN. 2018.



Funzionamento adattivo

• pratiche: apprendimento e 

autocontrollo, cura personale, uso 

del telefono, del denaro;

• sociali: abilità interpersonali, 

responsabilità sociale, rispetto 

delle regole, empatia, capacità dei 

rapporti di amicizia;

• concettuali: letto-scrittura, 

concetto di numero e quantità, 

problem solving, memoria.

Totale

Concettuale

Sociale

Pratico

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Valori medi questionario ABAS (media 100, DS 15)

Misurato dal questionario Adaptive Behavior Assessment System - Second Edition (ABAS), 

comprende l’insieme delle competenze:

Di norma



All’aumentare della psicopatologia generale, si riduce il funzionamento adattivo:

↑ sintomi internalizzanti (ansia, depressione) ed esternalizzanti (CBCL) ↓ ABAS totale
↑ disattenzione e iperattività/impulsività(CRS) ↓ ABAS totale
↑ sintomi totali secondo il DSM-IV(CRS) ↓ ABAS totale

Funzionamento adattivo - fattori influenti

In particolare per ADHD: cura degli aspetti di disattenzione e iperattività importante per 
migliorare il funzionamento adattivo nella vita di tutti i giorni.



Problematiche 
neurologiche



Il nostro gruppo    (n 75)

- bambini e adolescenti (5-21 anni)

- età media: 12.0 (IQR 9.0 – 17.0)

- 38 maschi, 37 femmine
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Neurosviluppo

Variabile Tutti i soggetti (N=75)

Maschi [n (%)] 38 (51)

Età (anni) [media (IQR)]

Alla diagnosi 1,7 (,4-7,7)

Alla valutazione 12,0 (9,0-17,0)

Ritardo motorio [n (%)] 14,0 (18,9)

Ritardo del linguaggio [n (%)] 15,0 (20,3)

Sostegno scolastico [n (%)] 34,0 (45,3)

Malformazione di Arnold-Chiari tipo I [n (%)] 4,0 (19,0)

Disabilità intellettiva [n (%)] 18,0 (24,0)

Ritardo di sviluppo e deficit cognitivi:

Alterazioni strutturali Sistema Nervoso Centrale:

• 2 DNET (tumori neuroepiteliali 

disembrioplastici);

• 4 Malformazioni di Arnold-Chiari I (fossa 

cranica posteriore più piccola della norma con 

dislocazione delle tonsille cerebellari a livello 

del midollo);

• cisti aracnoidea, dilatazione spazi liquorali, 

ipoplasia cerebellare e pontina, malrotazione

e ipoplasia dell’ippocampo;

• (esiti di sofferenza ipossico-ischemica).



Epilessia e crisi epilettiche
• Prevalenza epilessia 17,3% (n 13) (superiore a quella dello 0,6-1% della 

popolazione generale1);

• prevalenza convulsioni febbrili semplici 2,7%, (n 2) (convulsioni in corso di 

febbre non indicative di epilessia, simile a quella della popolazione generale2);

• età media alla prima crisi: 4,0 (IQR 2,0 – 8,0).

1Murphy CC et. Al, Epilepsia. 1995. 2Mewasingh LD, BMJ. Clin Evid. 2014.

17,3%

2,7%

80%

Epilessia Convulsioni febbrili

Tipo di epilessia [n(%)]

Focale 9,0 (69,2)

Generalizzata 1,0 (7,7)

Encefalopatia epilettica 2,0 (15,4)

Spasmi infantili 1,0 (7,7)

Eziologia dell’epilessia [n (%)]

Genetica 9,0 (62,9)

Strutturale (tumori, ipossia-ischemia) 4,0 (30,8)

• buon andamento clinico: 6 pazienti liberi da crisi in terapia farmacologica, 

4 liberi da crisi senza terapia, 3 farmacoresistenti.EEG di sonno con anomalie parossistiche generalizzate



Rischio di epilessia
• CFC : coinvolgimento neurologico più 

severo e maggiore frequenza di epilessia 

farmacoresistente;

• LAH: disabilità intellettiva più grave e talora 

epilessia farmacoresistente.
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Sindrome

Epilettici Non epilettici

Epilessia meno frequente nei ragazzi con

Sindrome di Noonan (10%) rispetto alle altre Sindromi (50%)

(a conferma di studi precedenti)1

PTPN11 minor impatto sul

Sistema Nervoso Centrale

rispetto a BRAF, KRAS, MAP2K1, SHOC2

1Digilio MC, Mol Syndromol. 2011. 



Comorbidità dell’epilessia
Variabile Soggetti con epilessia(N=75)

Ritardo motorio 61,5%

Ritardo del linguaggio 61,5%

Sostegno scolastico 92,3%

Disabilità intellettiva 76,9%

ABAS GAC, mediana (IQR) 54,0 (40,0-77,5)

Storia di epilessia associata a ritardo dello sviluppo, deficit cognitivo e necessità di sostegno 

scolastico con difficoltà di funzionamento adattivo (nella vita di tutti i giorni)

MA buon andamento clinico, con risposta completa

alla terapia antiepilettica  nel 67% dei casi



I bambini e i ragazzi con Sindrome di Noonan e altre RASopatie hanno mostrato nel complesso 
un buon funzionamento adattivo nella vita di tutti i giorni, frutto del coinvolgimento delle 
famiglie e dell’attenzione e cura nei confronti degli aspetti di maggiore fragilità:

- ansia e depressione;
- disabilità intellettiva, disattenzione/iperattività, autismo;
- epilessia;

Questi risultati sottolineano l’importanza di accogliere e prendersi carico delle fatiche dei 
ragazzi nella gestione degli aspetti più complessi per garantire loro una migliore qualità di vita.



grazie per l’attenzione
e soprattutto, grazie a tutti i bambini, i 

ragazzi e le loro famiglie che ci hanno 

regalato il loro tempo!!!


