
Riunione Specialisti – Associazioni gruppo XYZ 

Sabato 12 gennaio, Milano-Clinica Mangiagalli 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

Presenti  

Specialisti: S. De Stefano, E. Ferrante, C. Giavoli, F. Lalatta, G. Montani, G. Silibello, P. Vizziello, L. Zampini 

Associazioni/Familiari: G. Bolzoni, M. Taddei, C. Caramori, Paolo D’Ambra per A.L.M.A.; Lucio Improta, 
Gennaro Petriccione, Chiara Zannini per KLINEFELTER ITALIA; Massino Cresti per NASCERE KLINEFELTER; 
Franco Ionio, Maurizio Vittadini per SVITATI 47; Giorgio Vicini per UNITASK; Roberto Murgo papà; Paola 
Granata per GEMMA RARA. 

Medici volontari: P. Tagliabue (PLS) 

 

La riunione inizia alle 10.40. Di seguito i vari interventi:   

Faustina Lalatta (medico genetista) dà il benvenuto e condivide con i presenti le origini del gruppo di lavoro 
XYZ (zoom su X e Y). Nato nel 2011, il gruppo si è posto sin dall’inizio, attraverso collaborazioni 
interospedaliere e interregionali, l’obiettivo di migliorare la presa in carico e l’assistenza di persone con 
variazione di numero dei cromosomi sessuali (principalmente 47,XXY; 47XXX, 47,XYY, 45,X, 
48,XXXY,49,XXXXY) dalla fase prenatale all’età adulta. Una particolare attenzione è stata da sempre posta ai 
bisogni informativi di comunicazione dell’intero nucleo familiare.  

L’obiettivo della giornata è la costituzione di un Gruppo regionale di referenti/volontari delle Associazioni 
che hanno aderito. Ciò per facilitare il coordinamento delle attività comuni sia sul territorio regionale che 
nazionale  

Emanuele Ferrante (endocrinologo dell’adulto) Presentazione del PDTA. Descrive la metodologia per la 
stesura del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale aziendale) redatto dagli specialisti del 
Policlinico di Milano. In particolare, pone l’attenzione su temi quali multidisciplinarità, comunicazione della 
diagnosi, transizione dall’età pediatrica all’età adulta, terapie, monitoraggio delle complicanze, tutti 
ampiamente considerati all’interno del documento. Si ribadisce più volte che il PDTA rappresenta un 
documento flessibile che necessariamente deve adattarsi alle specifiche esigenze così da rendere ogni 
intervento personalizzato. Uno spazio della presentazione è dedicato alla prescrivibilità del testosterone 
alla luce delle nuove normative. 

Claudia Giavoli (endocrinologo pediatra). Partendo dal PDTA introdotto da Ferrante, Giavoli esplicita il 
ruolo che fino ad oggi ha rivestito l’endocrinologo pediatra all’interno dell’equipe multidisciplinare: nella 
fase prenatale (comunicazione della diagnosi e assistenza alla coppia) e nella fase evolutiva, in genere in 
epoca peripuberale (8-9 anni) per monitoraggio crescita, sviluppo puberale e complicanze metaboliche. 
Dopo una breve presentazione iniziale su segni e/o sintomi da riconoscere in età pediatrica, introduce gli 
ultimi interessanti lavori scientifici di  Carole A. Samango – Sprouse sulla terapia con testosterone in epoca 
neonatale e successivamente per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini con variazione X e Y. Vengono 
presentati gli ultimi dati pubblicati dalla Sprouse che dimostrano che il trattamento veloce con 
testosterone, affiancato da un intervento psicologico e comportamentale, possono migliorare la 
performance dei pazienti, in particolare 48 e 49.  



L’intervento si conclude con l’interesse, già condiviso con l’intero gruppo di lavoro, a rivedere la posizione 
dell’endocrinologo pediatra nella fase neonatale e della prima infanzia alla luce proprio degli ultimi studi 
del gruppo della Sprouse.  Viene dunque precisato che ad oggi in Policlinico non è attivo alcun protocollo 
per la somministrazione di testosterone in età infantile secondo il “metodo Sprouse”, ma viene confermato  
l’interesse ad una stretta collaborazione dalla quale potrà scaturire una proposta di protocollo condiviso e 
costruito su basi scientifiche rigorose. 

Seguono diversi interventi di genitori presenti a conferma dell’efficacia della terapia con testosterone su: 
linguaggio, movimento, disturbi dell’apprendimento, comportamento in bambini con variazioni XY.  

Vizziello (neuropsichiatra infantile) presenta con grande entusiasmo e interesse, sia per la clinica che per la 
ricerca, l’incontro avvenuto a  Liverpool, insieme alla collega Lalatta, con il gruppo di lavoro di Carole A. 
Samango-Sprouse, dal 29 Novembre al 2 Dicembre. Attraverso la proiezione di foto, la Vizziello ripercorre i 
vari momenti dell’esperienza intensiva con le famiglie promossa da The Focus Foundation 
(www.thefocusfoundation.org). Aggiorna i presenti dell’attenzione che il gruppo di lavoro riserva 
all’aspetto neurocognitivo e agli strumenti utilizzati in fase di osservazione/valutazione e in fase di 
trattamento (ad es. spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso, risonanza magnetica, tests psicometrici, 
terapia con testosterone, interventi psicoeducazionali). Si sottolinea più volte l’interesse e la necessità di 
procedere confrontando i percorsi adottati presso il Centro di Milano (Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico) e il percorso previsto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Sprouse in 
un’ottica di collaborazione e condivisione di dati e procedure.  

Al tal proposito, Lalatta rafforza il grande interesse ad intensificare la collaborazione con il gruppo 
americano anticipando un prossimo incontro che si terrà in Italia. Nello specifico, emerge l’ipotesi di 
espandere l’usuale incontro della Sprouse con le famiglie organizzato da A.L.M.A con un convegno 
scientifico organizzato a Milano, destinato a diversi profili sanitari (endocrinologi, NPI, pediatri, genetisti 
clinici) Il periodo ipotizzato, da verificare con il gruppo di carole Sprouse, A.L.M.A e il Policlinico è compreso 
tra il 3 dicembre e l’8 dicembre (domenica)  

Le associazioni si presentano 

Franco Ionio, gestore del blog SVITATI 47 (www.svitati47.wordpress.com). Racconta brevemente la sua 
esperienza con il gruppo americano e a seguire la nascita del blog Svitati47. Conferma il proprio interesse a 
collaborare con il gruppo xyz e presenta Maurizio Vittadini che dà la propria disponibilità a partecipare al 
gruppo nascente operativo come “referente volontario” di SVITATI47 

Paolo D’Ambra, Presidente di A.L.M.A. (www.alma4849.org).  Racconta brevemente la storia clinica, e in 
parte di vita, del proprio bambino, Alberto.  Dopo i primi anni di vita di Alberto, seguito dai servizi, i genitori 
vengono a conoscenza del gruppo di Carole Sprouse e del loro approccio terapeutico.  

Da quel momento, si instaura una proficua collaborazione con la prof.ssa Sprouse e nasce l’Associazione 
A.L.M.A. - Associazione Libera Malattie da Aneuploidie rare 48-49 X,Y - che si pone come obiettivo quello di 
stimolare la ricerca sulle aneuploidie cromosomiche, anche favorendo occasioni per l’apertura di un dialogo 
costruttivo tra il fronte europeo della ricerca e quello americano.  

Viene descritta la collaborazione su temi della ricerca tra A.L.M.A e il Prof. Antonio Radicioni, Direttore del 
Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I di Roma.  

D’Ambra riferisce anche che la prof.ssa Sprouse è interessata a conoscere gli elementi di background 
sociale ed educativo che sembra portino a migliori esiti dei bambini dell’area mediterranea rispetto a quelli 
americani, riconoscendo il valore degli interventi psicosociali e riabilitativi precoci.   



Si condivide la necessità di sostenere la diagnosi precoce e condividere protocolli che prevedano, quando 
necessari, idonee terapie già nei primi anni di vita dei bambini. 

D’Ambra si rende disponibile a collaborare con il gruppo XYZ e indica Gloria Bolzoni, Mario Taddei e 
Cristina Caramori come referenti/volontari regionali del gruppo. Ribadisce la necessità, accolta e sostenuta 
da tutti i presenti, di entrare in contatto con gli altri specialisti italiani con i quali già collaborano: Radicioni 
e Verri.    

Gloria Bolzani e Cristina Caramori si presentano brevemente e descrivono la loro esperienza di genitori.  

Emerge che in Italia le persone con diagnosi di 48,49 X,Y dovrebbero essere circa 300 ma ne sono noti 
all’Associazione solo 30. 

Paola Granata, Presidente di GEMMA RARA (www.lagemmarara.org) fondata a Varese nel 2007 da 
operatori che hanno sentito la necessità di risposte più ampie e complete legate al percorso diagnostico 
delle malattie genetiche rare. Desidera  collaborare al gruppo XYZ in qualità di volontaria.  

Patrizia Tagliabue, pediatra di famiglia. Appartiene alla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche e si 
occupa di formazione. Spiega brevemente i criteri clinici e terapeutici che, a seconda della condizione 
clinica, sono sottoposti a diversi vincoli e limitazioni nella prescrizione (si pensi ad esempio alla funzione di 
sorveglianza svolta dall’AIFA) 

Giorgio Vicini partecipa come referente UNITASK della Liguria. Racconta la storia di contatto con le 
Associazioni. Conferma la sua disponibilità a partecipare ma per motivi organizzativi ritiene che sarebbe 
bene trovare anche altri volontari.  

Massimo Cresti, Presidente Nascere Klinefelter (www.nascereklinefelter.it) presenta la propria realtà 
associativa. Non ritiene utile per adesso sostenere la nscita di un gruppo lombardo in quanto ha già una 
rete regionale ben sviluppata e rapporti con i diversi Centri clinici.  

Lucio Improta, rappresentante Klinefelter Onlus (www.klinefelteronlus.com). Racconta brevemente la 
storia dell’Associazione. L’Associazione non ha attualmente un comitato scientifico. Viene posta una 
particolare attenzione alla necessità di intensificare azioni di formazione.  Per la collaborazione con il 
gruppo Lombardo viene indicata Chiara Zannini. Chiara racconta brevemente la sua storia di mamma di un 
bimbo di 2 n e l’inizio del rapporto con l’associazione.  

Roberto Murgo, papà di un bimbo di 10 anni. Racconta la sua storia. Pone l’attenzione sulla comunicazione 
e sull’informazione/formazione. Conferma la partecipazione al gruppo medici/associazioni in qualità di 
papà -volontario  

Presentazione del Forum della Solidarietà 

Santa De Stefano e Greta Montani descrivono la struttura del Forum della Solidarietà 
(www.forumdellasolidarieta.it), la sua operatività all’interno della Fondazione e le potenzialità come 
Associazione di raccordo e potenziamento delle attività del nascente gruppo regionale (vedi scheda 
informativa allegata al verbale). A tal proposito, si invitano le Associazioni presenti ad associarsi al Forum 
della Solidarietà, considerandolo il contenitore/spazio comune per la realizzazione delle azioni condivise. 

Dimostrazione in aula di telemedicina 

Faustina Lalatta descrive brevemente le caratteristiche e la funzionalità della piattaforma NET-MEDICARE 
(www.netmedi.care), piattaforma di Tele-assistenza medica online progettata per la video-consulenza 
sanitaria, già pienamente operativa (Autorizzazione Sanitaria: nr. I-36/2018).  



Alle ore 15, viene avviato il collegamento con Marco Crimi per la dimostrazione pratica di quale sia la 
modalità della visita. Inparticolare viene sottolineato che una caratteristica essenziale della piattaforma è la 
protezione dei dati personali e sanitari garantita dal sistema che si avvale di elevati e attuali standard di 
sicurezza anche attraverso registrazione digitale del consenso da parte dei pazienti al trattamento dei dati, 
classificati come "sensibili" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "GDPR" (codice sul trattamento dei dati 
personali). 

A tale proposito si è aperto un confronto tra i presenti riguardo la necessità di regolamentare il 
trasferimento dei dati personali e la loro conservazione presso le Associazioni così come nell’Azienda 
Ospedaliera. Vengono citati i social network come esempio di imprudenza e rischio di diffusione anche non 
voluta di dati personali e sensibili. Lo stesso riguarda i contenuti delle visite specialistiche.  

Nel corso della discussione è emersa la proposta di definire un accordo tra la piattaforma NET-MEDICARE e 
le Associazioni interessate ad offrire ai propri soci o contatti l’accesso tele-visita agli specialisti registrati sul 
sistema. 

Visto l’interesse, si redigerà un breve documento di intenti che verrà sottoposto ai Presidenti con lo scopo 
di definire la modalità di accesso alla visita, anche in urgenza, con una tariffa il più possibile contenuta, con 
il referente medico più esperto riguardo il bisogno della persona/coppia, in attesa di un possibile prossimo 
inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie in Tele-assistenza.  

Massimo Cresti conferma che il Direttivo di Nascere Klinefelter non intende per ora condividere questa 
esperienza. 

L’incontro si conclude prospettando prossime azioni: 

- Stendere un verbale della giornata ed inviarlo a tutti i presenti  
- organizzare e condividere un file contatti con i recapiti dei volontari/referenti individuati in riunione   
- avviare azioni per l’identificazione ed il censimento di bambini/adulti con variazioni XY non ancora 

diagnosticate (ad esempio attraverso una campagna informativa rivolta a tutti i servizi di 
neuropsichiatria infantile; attraverso la formazione ai medici di medicina generale e ai pediatri di 
libera scelta). Invitiamo tutti a comunicare iniziative già in corso.  

- Condividere testi, materiale, eventi formativi organizzati dai vari enti e specialisti per creare un 
repertorio comune e condiviso. Inviare testi e materiali già disponibili all’indirizzo riportato sotto.  

- Segnalare siti da promuovere e siti che riportano informazioni non esatte o errate. 

Valutare se è possibile raggiungere un “testo comune” da riportare su ogni sito di Associazione  (ad es. la 
stessa scheda descrittiva delle variazioni XY basata sulla sintesi delle diverse esperienze e conoscenze 
scientifiche) per evitare troppe disomogeneità ed enfasi su alcuni aspetti piuttosto che altri.  

Si invitano tutti i presenti ad inviare proposte, iniziative, da realizzare o già realizzati, sui punti sopra 
riportati, o su altri aspetti di interesse comune, prima della prossima riunione.  

 

Per l’invio di materiale e comunicazioni scrivere a: 

 sportello.malattierare@policlinico.mi.it 

  


