
	

                                                                                                         

	
	

III Riunione Gruppo di Coordinamento Lombardo Variazioni XYZ 

Milano, 20 settembre 2019 

Aula B – Padiglione Mangiagalli piano terra - Via della Commenda 12, Milano 

Presenti  

- Per le Associazioni, Gruppi e Famiglie: 

Paola Granata (La Gemma Rara); Lucio Improta (Klinefelter Onlus); Franco Ionio, 
Maurizio Vittadini (Svitati 47) Giorgio Vicini, Alba Donati (Unitask); Monica Peano 
Cavasola (Famiglia XYY); Stefania Calvano (Gruppo XYY); Daniela Luccarelli (Gruppo 
XYY); Marina Simion (Famiglia XXX); Anna Risoli (Famiglia XXX); Roberta Zaffalon; 
Terenzio Minatel; Dilillo Costanza; Federica Arpesani; Samuele Bossi (Famiglia XYY). 

 

- Per il gruppo degli Specialisti:  

Faustina Lalatta (UOSD Genetica Medica, Policlinico Milano); Paola Vizziello, Paola 
Ajmone, Federico Monti e Francesca Dall’Ara e Gaia Silibello (UONPIA, Policlinico 
Milano); Emanuele Ferrante (Endocrinologia, Policlinico Milano); Santa De Stefano e 
Stefania Caruso (Sportello Malattie Rare, Policlinico Milano); Donatella Quagliarini 
(Diagnosi Prenatale); Luisa Ronzoni (UOSD Genetica Medica). 

 

Faustina Lalatta apre i lavori ponendo da subito l’attenzione sul fatto che ci sono 
caratteristiche cliniche comuni alle diverse variazioni X e Y (47,XXY; 47,XXX; 47,XYY; 45,X 
ed altre variazioni più rare come 48,XXXY, 49,XXXXY) e aspetti invece specifici per ogni 
singola condizione. Ciò consente di mettere in luce e riconoscere una serie di comuni 
problematiche assistenziali e progettare interventi mirati e non frammentati capaci di 
coinvolgere gruppi ampi di famiglie/adulti accumunati da bisogni simili, pur 
salvaguardandone peculiarità e differenze.  

 



 



- Sensibilizzazione dei pediatri di libera scelta attraverso eventi formativi; 

Gli Specialisti dell’Ospedale Policlinico di Milano, Gruppo XYZ, condividono con i 
presenti il progetto di replicare prossimamente cicli di formazione rivolti a pediatri di 
libera scelta, medici di medicina generale e specialisti in varie discipline.  

Paola Granata, in qualità di referente di Gemma Rara, dà la disponibilità nel coinvolgere il 
territorio di Varese (ASST dei Sette Laghi)  

- Stesura di una brochure informativa sugli scopi e le attività del Coordinamento  

- Stesura di schede informative per le diverse variazioni attraverso la collaborazione 
di Specialisti e Associazioni. 

- Mappatura dei servizi territoriali e aggiornamento regolare 

- Su richiesta dei presenti, Lalatta preparerà un testo sulle procedure di 
diagnosi/screening prenatale e loro attendibilità. Granata suggerisce di aggiungere 
una nota nel documento per chiarire che il cariotipo in prenatale resta un cariotipo 
sul feto. Andrà ripetuto alla nascita anche al fine di ottenere delle tutele (ad es. 
l’esenzione). 

- Condizione XYY: malattia rara? Si riflette sull’utilità di far rientrare tale condizione 
tra le malattie rare al fine di ottenere diverse tutele sociali.  

- Diffondere correte informazioni anche attraverso la divulgazione di video e 
materiale di eventi formativi. 

Anna Risoli, annuncia la prossima nascita dell’Associazione XYY con sede a Roma. È in 
definizione lo Statuto. 

Lucio Improta presenta l’Associazione“La Casa delle Aneuoploidie XY” che ha tra gli 
obiettivi principali quello di  contrastare la frammentazione delle associazioni.  

Lucio ricorda l’evento del Gruppo King che si terrà a Napoli il 25 e 26 Ottobre. Corso di 
aggiornamento nazionale “La sindrome di Klinefelter e le sue variazioni” 

Paola Granata invita i presenti a consultare il sito www.malattierarevarese.it 

Al termine della prima parte della riunione, Vizziello pone l’attenzione sulla necessità di 
individuare buone pratiche condivise per una buona convivenza Specialisti-Associazioni: 



 



lavorare insieme può prevedere anche nuove forme organizzative (ad es. istituzione di un 
comitato scientifico, di gruppi di lavoro specifici).  

Gaia Silibello informa del prossimo gruppo eterogeneo (per diagnosi) di genitori con figli 
con variazioni X e Y. Per ulteriori informazioni e/o per partecipare contattare il numero 
02/55034402 (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11) lasciando i dati del 
bambino/ragazzo e chiedendo di partecipare al gruppo genitori. A seguire, presenta 
l’esperienza negli Usa con Vizziello e Lalatta. Si sottolinea che l’accordo Foudation 
(Sprouse) e Policlinico non riguarda assunzione di farmaci.  

Si ricorda dei questionari da consegnare per il progetto di ricerca della Uonpia - Policlinico 
Milano, sulla valutazione dei disturbi del sonno in due popolazioni di soggetti in età 
pediatrica: NF1 e 47, XXY. I questionari andranno consegnati presso l’UONPIA di Via 
Pace 9, padiglione 1 primo piano (all’attenzione della dott.ssa Gaia Silibello) o 
scannerizzati alla seguente mail gaia.silibello@policlinico.mi.it. 

Nell’ultima parte della giornata, De Stefano presenta il nuovo sito del Forum della 
Solidarietà visualizzabile alla pagina www.forumdellasolidarieta.it/ 

La riunione si conclude annunciando il prossimo evento congressuale che si terrà a Milano 
in maggio 2020 in collaborazione con Focus Foundation. 


