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Crescendo con XYY 
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Dei 14 uomini diagnosticati durante l'infanzia, 3 non hanno avuto problemi di 
salute mentale o di comportamento. Tre uomini hanno un disturbo d'ansia e uno 
ha un disturbo ossessivo-compulsivo (OCD). Uno reagisce con forza allo stress e 
può essere violento. Tre hanno difficoltà di socializzazione, due sono facilmente 
turbati e due sono facilmente irritabili. Uno ha lievi difficoltà sociali, 
occasionalmente è involontariamente maleducato. Tre hanno problemi di umore 
negativo. Uno ha ancora problemi di concentrazionee un altro è immaturo per la 
sua età. Uno ha condanne per violenza ed è detenuto in un'istituzione di 
sicurezza. Un altro ha sbalzi d'umore irregolari, ed è in ospedale in un reparto 
psichiatrico. 
 

"Ha affrontato bene la sue condizione, si arrabbia molto rapidamente, ma la 
maturità lo ha aiutato ad affrontare questo problema." 
 

"Non sono lunatico. Mi piacciono le cose in ordine. Odio le persone che mentono. 
Mi arrabbio e non riesco a farcela se penso di aver deluso le persone." 
 

Come padri 
Gli uomini con XYY sono fertili e non corrono un rischio comprensibilmente più 
alto di avere figli con una anomalia dei cromosomi sessuali rispetto agli altri 
uomini. Il cromosoma Y in eccesso viene generalmente perso quando si formano 
gli spermatozoi e sebbene una piccola frazione di cellule spermatiche con una 
doppia Y o una costituzione XY possa essere presente, ciò può accadere anche 
agli uomini con cromosomi XY. Non ci sono prove concrete che gli uomini con 
XYY abbiano più probabilità di avere figli con altre anomalie cromosomiche 
rispetto ad altri uomini. 
 

Un recente studio condotto su adulti diagnosticati dopo la nascita mostrava che 
avevano meno figli e che i loro figli  quando erano più anziani di altri uomini 
(Stochholm 2012). 
 

Geni 
Il cromosoma Y contiene un gene chiamato SHOX, che è presente anche sul 
cromosoma X. Questo gene è noto per controllare la crescita e si ritiene che la 
copia extra di questo gene sia ciò che porta alla maggiore altezza osservata nei 
ragazzi e negli uomini con XYY. 
 

Recenti studi di risonanza magnetica hanno rilevato un volume cerebrale 
maggiore con differenze nella quantità di materia bianca e grigia in alcune 
regioni. In particolare, hanno trovato differenze in un'area chiamata corteccia 
prefrontale che ha un ruolo nel linguaggio e nelle funzioni motorie. Gli autori 
pensano che queste differenze possano essere alla base di alcune delle 
differenze di sviluppo del linguaggio e del comportamento osservate  in alcuni 
ragazzi e uomini con XYY. La ricerca ha suggerito che la copia extra di un gene 
chiamato Neuroligin (NLGN4Y) sul cromosoma Y in eccesso potrebbe essere la 
causa di ciò. Il gene Neuroligin produce una proteina che aiuta le cellule a 
aderire l'una all'altra e si ritiene che abbia un ruolo nel formare connessioni tra 
le cellule del cervello (Ottesen 2010; Bishop 2011). 
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casa con i loro genitori da adulti, due vivevano indipendentemente, uno con la 
compagna e uno era assistito. Tra i 14 uomini diagnosticati dopo la nascita, 4 
vivevano da soli o con il proprio partner o la propria famiglia, sette erano con i 
loro genitori e uno era in una unità sicura. Tre uomini in tutto avevano un partner 
a lungo termine e uno, diagnosticato durante l'infanzia, aveva dei figli suoi. 
 

Tempo libero 
Il sondaggio Unique del 2014 ha mostrato che, considerando insieme i 24 adulti, 9 
hanno elencato i giochi per computer come attività del tempo libero e 9 attività 
fisiche, tra cui dog walking, sollevamento pesi in palestra, rugby, calcio, vela, 
ciclismo e passeggiate. Quattro prendevano parte a uno  sport, uno giocava a 
rugby competendo a livello di contea, e un altro giocava a calcio per disabili. Uno 
suonava la tuba in una banda. 
 

Salute 
Dei problemi di salute elencati dai 23 adulti nel sondaggio Unique 2014, almeno 
quattro, tremore alle mani e tono muscolare ridotto con articolazioni rigide, asma 
ed epilessia,sono probabilmente associati alla condizione XYY. Il sovrappeso può 
anche essere associato a XYY, poiché l'indagine più recente ha mostrato che quasi 
il doppio dei ragazzi aveva una misura della circonferenza della vita più alta 
rispetto alla popolazione generale (Bardsley 2013). Altri problemi di salute con 
poche probabilità di essere correlati al cromosoma Y in eccesso sono la psoriasi, 
le vene varicose e le allergie alimentari. 
 

Salute mentale e comportamento negli adulti 
Una domanda importante per i genitori è se il loro figlio supererà qualsiasi 
difficoltà comportamentale. L'evidenza di Unique è che il comportamento nella 
maggior parte dei ragazzi migliora davvero, e mentre alcuni adulti sono 
consapevoli di avere un temperamento difficile, è comunque sotto controllo. C'è 
un piccolo numero di giovani il cui comportamento continua a essere difficile da 
gestire per loro e può dare motivo di preoccupazione, e che hanno bisogno di 
supporto e intervento professionale. I primi studi hanno anche dimostrato che più 
uomini con XYY rispetto alla popolazione generale sono stati indirizzati alla 
valutazione psichiatrica (Ratcliffe 1999). Quando questi uomini furono esaminati in 
dettaglio, si scoprì che mentre mostravano più comportamenti asociali rispetto ai 
loro coetanei, nella maggior parte dei casi ciò non era fonte di  preoccupazioni 
cliniche (Götz 1999). Più recentemente, un ampio studio sugli uomini in 
Danimarca ha anche riscontrato un aumento del rischio di disagio sociale 
(Stochholm 2012). 
 

Questa immagine generale è supportata dalle informazioni del sondaggio Unique 
2014. Dei 9 uomini diagnosticati prima della nascita, 3 non hanno dato problemi di 
comportamento o di salute mentale. Tre uomini hanno detto di avere "un po' di 
rabbia", anche se questo era legato all'aggressività solo in un giovane con 
difficoltà di apprendimento, uno veniva facilmente turbato, uno aveva sbalzi 
d'umore e difficoltà sociali e uno aveva una possibile psicosi indotta dallo stress 
con agorafobia, ansia e attacchi di panico. Un uomo ha notato che "sopravvaluta" 
la gente e trova difficile fare amicizia. 
 3 

13 anni 

15 anni 

16 anni 

17 anni 
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La sindrome 47,XYY 
Circa un ragazzo su 1.000 ha cromosomi XYY. Nelle cellule del loro corpo, invece 
di 46 cromosomi tra cui un cromosoma X e uno Y, questi ragazzi hanno un 
cromosoma X e due Y, con  47 cromosomi in tutto. L'impatto dell’extra 
cromosoma Y è estremamente variabile. 
 

La grande maggioranza di ragazzi e uomini con un cromosoma Y in più non ne 
viene mai a conoscenza, perché non hanno sintomi che porterebbero ad una 
diagnosi. Solo una piccola percentuale di ragazzi e uomini con XYY viene 
diagnosticata: stime recenti suggeriscono il 2,5% nel Regno Unito e il 20% in 
Danimarca. 
 

Caratteristiche chiave: 
   Aspetto normale, in genere alta statura; 
 

   Intelligenza di solito nell'intervallo normale, ma un maggiore bisogno 
      di supporto educativo, soprattutto con la lettura e la scrittura; 
 

   Maggiore vulnerabilità all'ADHD  
      (sindrome da deficit di attenzione e iperattività); 
 

   Maggiore vulnerabilità ai disturbi dello spettro autistico; 
 

   Aumento del rischio di asma ed epilessia. 

Risorse 
Recentemente sono stati identificati più di 700 studi pubblicati sulle 
conseguenze dell’essere portatori di un cromosoma sessuale in più (Leggett 
2010). Questa guida si basa principalmente sugli elementi chiave degli studi 
recenti, ma anche su alcuni dei primi studi di screening. Questi sono i seguenti : 
Studi di screening: Walzer 1990; Götz 1999; Ratcliffe 1999.   
Studi di Follow-up su bambini identificati in epoca prenatale: Linden 2002; 
Lalatta 2012.   
Studi di follow- up su bambini, ragazzi e uomini diagnosticati per qualcosa di 
inusuale: Schiavi 1984; Theilgaard 1984.  
 

In pubblicazioni recenti, sono studiati bebè identificati durante la gravidanza e 
ragazzi e uomini identificati a causa di un problema. Questi studi aiutano a 
caratterizzare i possibili problemi negli XYY, ma possono dare un’impressione 
errata sull’incidenza delle varie problematiche: Geerts 2003; Ross 
2009;  Stochholm 2010; Bishop 2011; Bryant 2012; Cordeiro 2012; Ross 2012; 
Stochholm 2012; Tartaglia 2012; Bardsley 2013; Lepage 2014. 
 

I ragazzi studiati in Bishop 2011 hanno formato una coorte di studio identificata 
come Diesc. I risultati di questo studio sono stati riportati ai membri  Unique e 
viene loro fatto riferimento come Diesc 2010. Informazioni ulteriori provengono 
dalle famiglie Unique. Quando questa guida è stata scritta, Unique aveva 290 
membri XYY. Nel 2003, 43 membri hanno compilato un sondaggio e nel 2014 altri 
46 famiglie e giovani uomini hanno compilato un altro sondaggio. 
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volte non coglie le sfumature delle sottigliezze sociali e ha sempre la tendenza    
ad essere troppo generoso nella speranza che le persone lo apprezzino, ma con   
la maturità ha iniziato a imparare limiti e l’autocontrollo." 19 anni 
 

“Attualmente sono impiegato come primo vigile del fuoco. Ogni giorno sto 
continuando a studiare e migliorare ulteriormente i miei servizi di emergenza/
carriera antincendio. Sto anche tentando di dare tanto alla comunità che servo, 
aiutando ad insegnare agli studenti delle scuole superiori le carriere nei pompieri 
EMS. Sono anche un membro attivo del Lions Club. Ai genitori voglio solo far 
sapere che durante tutte le difficoltà che potranno incontrare nella vita di loro 
figlio, le cose andranno meglio. Potrebbe persino diventare un vigile del fuoco/un 
medico come me. A partire dal prossimo anno lavorerò per iniziare a studiare per 
diventare un paramedico." 27 anni 
 

Lavoro  
Tra gli uomini diagnosticati prima o alla nascita, gli studi sugli uomini in Scozia 
hanno dimostrato che la maggior parte dei ragazzi continua a svolgere un ruolo 
utile nella propria comunità e a tenere un lavoro vario come uomo d'affari 
autonomo, chef e operatore della comunità. Su 19 ragazzi, due hanno studiato 
ingegneria all'università e tre sono andati a un college tecnico (Ratcliffe 1999). Il 
primo studio sugli uomini in Danimarca ha dimostrato che uno si stava laureando 
in scienze all'università, mentre altri tre hanno programmato carriere come 
meccanico, ingegnere e agricoltore (Nielsen 1990). Un follow-up più lungo e più 
dettagliato di uomini in Danimarca, compresi quelli diagnosticati prima e dopo la 
nascita, mostra che il reddito era più basso, e anche che gli uomini avevano 
maggiori probabilità di smettere di lavorare prima nella loro vita (Stochholm 
2012). 
 

Il sondaggio Unique 2014 ha mostrato che su 9 uomini diagnosticati prima della 
nascita e di età compresa tra i 19 ei 38 anni, tre erano ancora studenti, uno aveva 
lavorato come istruttore di vela, uno lavorava in un magazzino, uno nel 
giardinaggio e nella fotografia, uno in un negozio come vice direttore, uno in una 
varietà di posti di lavoro tra cui vendite, pulizia auto, raccolta rifiuti e guida, uno  
era in occupazione supportata, e uno non lavorava. 
 

Tra i 15 uomini diagnosticati da bambini a causa di problemi di comportamento, 
di linguaggio, di apprendimento o di sviluppo, uno lavorava come assistente di 
catering, uno aveva lavorato in una fabbrica ma al momento non lavorava, uno era 
stato un dogsitter, uno era un pompiere con l'ambizione di proseguire la sua 
carriera, uno aveva fatto una serie di lavori di volontariato e si trovava in un 
programma di preparazione al lavoro sponsorizzato dal governo, uno era in un 
programma di apprendistato e il resto non lavorava, o era ancora in formazione. 
 

Modi di vivere 
Lo studio su tutti gli uomini in Danimarca diagnosticati con XYY dal 1960 mostra 
che avevano generalmente cinque anni in più rispetto agli altri uomini, in media   
30 anni, prima di vivere con un partner (Stochholm 2012). Il sondaggio Unique del 
2014 ha mostrato che dei 9 uomini diagnosticati prima della nascita, 5 vivevano a 
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Prime notizie di condanne penali 
La stragrande maggioranza degli uomini con XYY conduce una vita rispettosa della 
legge, non si comporta in modo asociale e non ha condanne penali. I primi risultati 
relativi a uomini nelle istituzioni penali hanno portato a credere che i livelli di 
testosterone, aumentati negli uomini con XYY, portassero a un comportamento 
aggressivo. Questa ricerca dovrebbe essere presa con estrema cautela, poiché si 
basa su gruppi ristretti e selezionati, e altri studi hanno trovato livelli normali di 
testosterone nei ragazzi e negli uomini con XYY. Gli studi nel corso della vita degli 
uomini con XYY hanno effettivamente riscontrato un aumento di alcune condanne 
penali, ma  queste non erano legate specificamente all'aggressività, e ricerche  
più recenti hanno dimostrato in primo luogo che l'aumento delle condanne era 
associato a una minore intelligenza, e in secondo luogo che poteva anche essere 
spiegato dalle condizioni socio-economiche più povere (Rudd 1968, Witkin 1976, 
Schiavi 1984, Ratcliffe 1999, Stochholm 2012, Bardsley 2013). 
 

Pubertà 
Studi ripetuti hanno dimostrato che la pubertà è generalmente poco differente   
nei ragazzi con XYY rispetto ai ragazzi con XY. Uno dei primi studi ha riportato che 
inizia in media sei mesi dopo rispetto ai ragazzi XY, ma poi procede normalmente.  
I peli pubici crescono in media più di un anno dopo nei ragazzi con XYY, verso la 
fine del quattordicesimo anno.. In uno studio  più ampio e recente viene riportato 
che l’esordio della pubertà è generalmente normale, con una tendenza verso un 
volume testicolare lievemente più grande, che si riscontra all’inizio dello sviluppo 
puberale. (Ratcliffe 1990, Stewart 1990, Linden 2002, Bardsley 2013). 
 

Da adulti 
Non ci sono abbastanza informazioni su come gli adulti con XYY vadano avanti nel 
corso della vita. Una delle ragioni di ciò è che, essendo in grande maggioranza  
non diagnosticata, non c'è motivo di credere che i soggetti con questa condizione 
non conducano normali vite adulte. La manciata di studi sugli esiti degli adulti 
indica che la maggior parte delle persone con un cromosoma sessuale extra è in 
grado  di vivere in modo indipendente e di formare normali relazioni con gli adulti 
(Leggett 2010). Recentemente, uno studio su tutti gli uomini in Danimarca noti per 
avere XYY ha mostrato un calo dello status socio-economico (Stochholm 2012). 
 

"Sento di aver avuto la migliore educazione da mia madre. È una madre single ed 
è stata molto comprensiva, ma non ha mai usato la mia condizione per scusarmi di 
cattivi comportamenti o cattivi giudizi da parte mia. Ha spinto me e il sistema 
scolastico in tutta la mia vita scolastica. Sono andato bene a scuola - meglio di 
quanto gli insegnanti pensassero. Mia madre ha creduto in me al 100%. Ho ancora 
bisogno di cose che mi vengano spiegate molte volte se sono nuove per me, ma  
alla fine ce la faccio. Sto per iniziare l'addestramento di saldatura e fabbricazione 
di livello 2. Mi piace davvero. Il mio obiettivo futuro è quello di essere uno in  acque 
profonde. Tanti soldi!" 18 anni 
 

"Conduce una vita normale appagante e lavora sodo per costruire la propria vita.   
A volte litiga ancora con gruppi di amici, ma ha amici e ha avuto delle amiche. A 
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Come facciamo a conoscere la 

Sindrome 47,XYY? 
Se la maggior parte dei ragazzi e degli 
uomini con XYY non viene mai 
diagnosticata, come facciamo a 
conoscere l'impatto del cromosoma Y in 
più? Gli studi pubblicati in letteratura 
esaminano diversi gruppi di ragazzi e 
uomini con XYY: 
 

  Studi di screening dei neonati in cui i 
bambini  con diagnosi di XYY sono stati 
seguiti fino all'età adulta 
 

  Studi successivi su neonati identificati 
casualmente durante la gravidanza 
 

  Studi successivi su neonati, ragazzi e 
uomini diagnosticati a causa di un 
problema, il più delle volte a causa del 
linguaggio o del comportamento. 
 

I primi due tipi di studio sono molto utili nel suggerire quanto sia probabile che 
un ragazzo abbia problemi a causa del cromosoma in più, o avrà bisogno di 
trattamenti o supporti speciali. Questi studi mostrano che non tutti i ragazzi 
incontrano problemi e sono anche utili per descrivere alcuni di questi problemi. 
 

Il terzo tipo di studio si concentra sulla parte più grave dello spettro  XYY, ragazzi 
e uomini diagnosticati perché hanno un problema ed è utile per caratterizzare 
quali sono questi problemi. Recentemente, gli studi hanno anche iniziato a 
considerare trattamenti efficaci sui geni del cromosoma Y che possono essere 
alla base di qualsiasi problema. 
 

Cause 
I ragazzi con cromosomi XYY hanno un cromosoma Y aggiuntivo ereditato dal 
padre. Nella grande maggioranza dei casi, se non tutti, i due cromosomi Y non 
riescono a separarsi quando si formano gli spermatozoi. Durante questo 
processo una cellula deve prima replicare i suoi cromosomi in modo che abbia 
due copie di ciascuno e quindi dividere due volte per produrre quattro 
spermatozoi. In alcuni casi entrambi i cromosomi Y andranno alla stessa cellula 
e quando questa fertilizza un ovulo produrrà un embrione con due Y. È anche 
possibile che un evento simile possa verificarsi nelle primissime fasi dello 
sviluppo di un embrione. 
 

Principali caratteristiche fisiche 
Altezza 
I ragazzi e uomini con XYY sono spesso, ma non sempre, più alti dei loro coetanei. 
È comune per loro raggiungere 6'3" (1,88 m) e più. C'è qualche incertezza in 
letteratura su quando l'altezza extra diventa evidente, ma due recenti studi, su 
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un totale di 134 ragazzi e uomini, hanno entrambi riscontrato che l'altezza era 
normale fino a circa 6 anni e poi ha cominciato ad aumentare; a 11 anni quasi 
tutti i ragazzi erano più alti della media e a 13 anni quasi tutti i ragazzi erano 
significativamente più alti dei loro coetanei. La maggior parte dei ragazzi di età 
superiore a 6 anni era nella fascia del 15% più alta dei ragazzi della loro età e la 
maggior parte dei ragazzi di età superiore a13 anni era nella fascia del 2% più 
alta. Tutti i ragazzi avevano proporzioni normali e la maggior parte di loro aveva 
un peso normale in rapporto all’ altezza, sebbene alcuni ragazzi in un recente 
studio americano mostrassero una tendenza al sovrappeso intorno all’addome 
(adiposità centrale) (Ratcliffe 1990; Geerts 2003; Ottesen 2010; Bardsley 2013). 
 

Un sondaggio di famiglie Unique ha dato un quadro leggermente diverso. Tra le 
26 famiglie che hanno raccontato ad Unique quando per la prima volta si sono 
accorti dell’altezza eccezionale del loro figlio, otto l’hanno annotata alla nascita 
o nell'infanzia, sette all'asilo, tre negli anni della scuola elementare e in otto 
ragazzi l'altezza extra non è stata notata fino alla pubertà. 6 famiglie su 19 con 
un figlio al di sotto dei 16 anni hanno dichiarato che la sua altezza non era 
insolita e che alcuni ragazzi erano piccoli per la loro età. Una famiglia con due 
figli alti 1,82 m ha osservato che l'altezza extra del ragazzo con XYY era 
determinata dalla lunghezza delle gambe (Unique). 
 

Essere alti: vantaggi e svantaggi 
Alla richiesta di riportare vantaggi e svantaggi dell'altezza extra, i genitori 
Unique hanno suggerito molti altri svantaggi. Questi includevano essere scelti 
come capobanda, una postura curva, aspettative ingiuste, piedi grandi, trovare 
scarpe e vestiti, posti a sedere sui mezzi pubblici, essere osservato, debolezza e 
bullismo. I principali vantaggi erano per lo sport come la pallacanestro e lo  
stimolo all'autostima. Gli uomini con XYY accettavano di più la loro altezza extra, 
raccontando solo come svantaggi che sbattevano la testa, difficoltà nel 
comprare pantaloni e distinguersi o essere scelti a scuola. 
 

Testa grande 
Studi recenti hanno attirato l'attenzione sul fatto che alcuni ragazzi con XYY 
hanno una testa grande: uno su 3, secondo un recente studio su 90 ragazzi. I 
ragazzi più grandi avevano più probabilità di avere una testa grande rispetto ai 
ragazzi più giovani (Ross 2011, Lalatta 2012, Bardsley 2013). Uno studio che 
includeva soltanto 8 ragazzi con XYY ha evidenziato che il loro cervello era più 
grande dei ragazzi con cromosomi XY (Bryant 2012). 
 

Occhi leggermente distanti 
Studi recenti hanno attirato l'attenzione sul fatto che gli occhi dei ragazzi 
potrebbero essere leggermente più distanti rispetto ai maschi con cromosomi 
XY. Il setto nasale può anche essere un po’ più largo e l'area delle guance 
leggermente più piatta. Queste sono caratteristiche molto sfumate, e non quelle 
che i genitori normalmente noterebbero se non venissero fatte loro notare 
(Lalatta 2012, Bardsley 2013). 
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“Si sveglia presto e prende il Ritalin. Disorganizzato e caotico fino a quando entra 
in azione e poi è davvero fantastico. A scuola e poi a casa - Ritalin di nuovo nel 
pomeriggio. Ora passa la maggior parte del tempo nella sua stanza a giocare al 
computer nonostante provi a farlo lavorare. Cerca di giocare con suo fratello e sua 
sorella, ma questo sta causando un sacco di stress e finisce in litigi. Molto poco 
collaborativo con compiti familiari, discute su tutto. Estremamente pentito e 
amorevole dopo gli scoppi d'ira.” 14 anni 
 

“Ricerca attenzione, risponde male, tende ad essere molto attivo alla fine della 
giornata, non è praticamente cambiato dall'età di 4 anni” 15 anni 
 

“Ben educato, felice, cerca amicizie. Ama gli animali e l'aria aperta (viviamo in una 
fattoria). Gioca piacevolmente con la sorella minore la maggior parte del tempo. 
Estrema incapacità di regolarsi emotivamente. Sembra avere una costante paura 
e insicurezza per sé stesso e vede un'ingiustizia verso sé stesso se 
accidentalmente toccato, se qualcuno interrompe il gioco o le regole sono 
cambiate. Non ha mai detto di non voler andare a scuola e si ritrova spesso in 
situazioni che già in precedenza si erano dimostrate difficili. Sembra 
inconsapevole di come avesse danneggiato le amicizie e la fiducia degli altri e 
mostra poca empatia, rimorso o comprensione della complessità delle situazioni.” 
15 anni 
 

“Nessun controllo interno, ha quindi bisogno di quelli esterni.” 17 anni 
 

“Ora adolescente tipico, a volte di buona compagnia e talvolta scontroso e poco 
comunicativo.” 18 anni 
 

“Era come se avessimo a che fare con un adolescente da 15 anni.” 34 anni 
 

“È spesso un vero gentiluomo, ma può essere antipatico se provocato. Il bullismo 
ha ridotto la sua autostima a zero.” 
 

Genitori: cosa può aiutare 
“Sii lì per lui finché non si rende conto che è 
l'unico che può aiutare sé stesso.”  14 anni 
 

“Mantieni un semplice insieme di regole e non 
permettergli di allontanarsi da esse senza una 
conseguenza immediata. Ma sii grato per ogni 
momento immaginabile. Evita la pressione, 
non chiedere troppo o troppo poco e fai un 
passo alla volta.” 19 anni 
 

“Cerca aiuto il prima possibile.” 22 anni 
 

“Non mollare mai.” 26 anni 
 

Difficoltà di comportamento 
Comportamento sessuale 
Unique riceve domande occasionali sul 
comportamento sessuale, in particolare negli 
adolescenti con XYY. Non abbiamo informazioni che suggeriscano che il 
comportamento sessuale sia diverso dagli adolescenti con XY. 
 

14 anni 
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le loro migliori intenzioni, il miglior supporto e gli ambienti domestici più 
strutturati, la risposta più efficace è stata ottenuta con un aiuto professionale e 
con i farmaci. Un genitore ha descritto il farmaco (accettato in modo riluttante) 
come "un'oasi". La consulenza e la prescrizione di farmaci e la maturità 
naturale hanno migliorato il comportamento in uno degli studi (Ratcliffe 1990). 
 

Interventi 
Molte famiglie Unique hanno ricevuto aiuto psicologico o psichiatrico o aiuto per 
le abilità sociali. In alcuni casi i genitori vedevano gli psichiatri da soli per 
imparare come gestire il comportamento del figlio, ma con l'aumentare dell'età 
e certamente dalla pubertà, l'intervento comportamentale o l'aiuto psichiatrico 
venivano offerti direttamente al ragazzo. 
 

Nessun singolo programma risponde a tutte le esigenze di una famiglia con figli 
affetti da XYY. Tre temi emergono dal sondaggio Unique del 2003: 
 

   Le famiglie hanno bisogno di aiuto coerente, creativo e proattivo. Valutano gli 
interventi che sviluppano le competenze all'interno di un quadro condiviso con 
altri bambini senza anomalie cromosomiche. 
 

   I ragazzi si sviluppano meglio nelle famiglie meno stressate. Avere un 
ragazzo con problemi comportamentali XYY è intrinsecamente stressante e i 
servizi di supporto devono dirigere gli interventi verso la famiglia e il ragazzo 
con XYY. 
 

   Il sostegno deve continuare oltre l'adolescenza nella vita adulta. 
 

Intuizioni dei genitori 
“ Può essere un ragazzino affascinante e amabile. In una brutta giornata è un 
duro lavoro: capricci, nessuna concentrazione su nulla, ossessionato dalle 
porte.” 3 anni 
 

“Tranquillo, placido, molto affettuoso. Non capisce le emozioni come la tristezza 
o la rabbia, il che rende piuttosto difficile la disciplina. Capricci e lanci di oggetti 
vanno aumentando. Il vagare e perdersi e non rispondere al suo stesso nome 
sono comportamenti sempre più frequenti. Nonostante tutto, un'assoluta gioia.” 
3 anni 
 

“Può essere il più gentile, il più dolce dei ragazzi, ma può cambiare se viene 
rimproverato e se viene frustrato regolarmente. Colpisce, lancia cose, calci, 
morsi, colpi..., ma si calma quando gli viene concesso del tempo.” 4 anni 
 

“Ben educato. Tuttavia, si agita facilmente se percepisce che ha fatto qualcosa 
di sbagliato o se gli è stato detto di averlo fatto.” 7 anni 
 

“È molto dolce, molto amichevole e molto educato. Ama aiutare. Non ha molti 
amici perché non sembra sapere come interagire con loro. È facilmente 
frustrato quando non sa come fare qualcosa e non sembra che gli si possa 
insegnare che il modo per migliorare in qualcosa è ascoltare e imparare.” 9 anni 
 

“Eccellente nel rapporto 1:1. Può essere sopraffatto e diventa ansioso 
facilmente.” 11 anni 
 

“Sempre attivo, concentrazione limitata, si è calmato molto tardi.” 14 anni 
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" XYY è un disturbo difficile da individuare in 
quanto i soggetti sembrano molto normali. " 
 

Denti 
È probabile che i ragazzi con XYY abbiano denti 
più grandi con radici più lunghe rispetto agli 
altri ragazzi. Possono anche avere una 
mandibola e un mascellare sporgenti in avanti. 
Sono stati riscontrati problemi dentari in circa 
1 bambino su 5 (20%) (Lähdesmäki 2004; 
Bardsley 2013). 
 

I genitori Unique hanno riportato una sorta di 
problema dentario in un numero molto grande: 
3 ragazzi su 4 (14/19). I problemi includono 
l’impossibilità della caduta dei primi denti (da 
latte), denti affollati, scarsa qualità dello 
smalto e agenesie dentarie. Alcuni di questi 
problemi dentari potrebbero non essere 
spiegati dal cromosoma Y in più. Alcuni ragazzi 
avevano i denti rimossi a causa dell’affollamento, altri avevano in corso un 
trattamento ortodontico  per correggere la posizione dentale. 
 

" Troppo grandi per la sua piccola bocca. Abbiamo dovuto rimuovere molti denti 
per fare spazio a quelli nuovi. È anche incline alla caduta dei denti, non importa 
quanto si lavi i denti. " 12 anni 
 

Genitali 
Un'ampia revisione recente ha rilevato che la maggior parte dei ragazzi, 
indipendentemente dall'età, ha testicoli più grandi, ma i ricercatori non hanno 
riscontrato alcun aumento dei livelli ormonali associati a questo, e non hanno una 
spiegazione per  questa scoperta. La stessa recensione non ha riscontrato alcun 
aumento di anomalie genitali minori come testicoli ritenuti o ipospadia, in cui il lo 
sbocco dell’uretra, solitamente alla fine del pene, è invece sul lato inferiore (Ross 
2009; Bardsley 2013). Una revisione dei membri Unique di età compresa fra i 5 ei 
18 anni ha suggerito che i testicoli grandi potrebbero essere meno comuni di 
quanto suggerito dalla ricerca: solo 3/21 famiglie hanno confermato questa 
caratteristica, sebbene l'aumento delle dimensioni non sia qualcosa di cui la 
maggior parte delle famiglie è a conoscenza. 
 

Problemi medici 
 

" Ha paura dei temporali ecc., e anche delle montagne russe. Per questo prende 
l'escitalopram (Lexapro, Cipralex). " 12 anni 
 

   Asma 
La maggior parte dei ragazzi con XYY non ha l'asma, ma questo problema medico 
è più comune che nella popolazione generale. L'asma è stata riscontrata in quasi 
il 39% (35/89) dei maschi in un ampio studio recente, rispetto ad un’incidenza 

12 anni 
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nella popolazione generale del 9,6% (Bardsley 2013). Gli autori sottolineano che il 
cromosoma Y in eccesso può amplificare il rischio di atopia, in quanto vi è una 
maggiore prevalenza di atopia/asma e vi è una ridotta dimensione relativa delle 
vie aeree nei ragazzi rispetto alle ragazze. Il sondaggio Unique 2014 ha mostrato 
asma a bassa frequenza in 5/20 ragazzi, di diversa gravità, ma tutti i ragazzi 
stavano usando inalatori e uno era stato ripetutamente ospedalizzato per asma. 
Unique ha anche riscontrato un alto tasso di infezioni delle vie respiratorie  nei 
primi tre anni di vita o successivamente nell'infanzia, con 14/21 famiglie che lo 
hanno riferito. 
 

   Convulsioni 
Esiste la possibilità che le convulsioni siano più comuni nei ragazzi con XYY 
rispetto alla popolazione generale. Lo studio più completo ha rilevato che tra i 
ragazzi diagnosticati in età prenatale, 1/35 presentavano convulsioni, con una 
percentuale del 3% rispetto all'1% dei ragazzi non affetti. Sono trattati con 
farmaci antiepilettici standard. 
 

Il sondaggio Unique 2003 ha anche suggerito che tra questo gruppo altamente 
selezionato, le convulsioni erano più comuni di quanto previsto nella popolazione 
generale. Otto su 32 rapporti familiari (25 per cento) hanno menzionato le 
convulsioni; questa era di gran lunga la condizione medica più comune 
menzionata, e può essere spiegata almeno in parte dal fatto che i ragazzi con 
epilessia hanno più probabilità che i loro cromosomi vengano esaminati. Due 
ragazzi hanno superato questo problema durante l'adolescenza e non ci sono 
state segnalazioni di convulsioni negli adulti. 
Nel sondaggio del 2014, 2/21 ragazzi hanno avuto convulsioni, in un caso 
correlate alla febbre. Entrambi i ragazzi sono stati diagnosticati in epoca 
postnatale. 
 

   Gli uomini con XYY muoiono più giovani? 
Due ampi studi sugli uomini con XYY hanno rivelato che probabilmente moriranno 
più giovani di altri uomini. Uno studio su tutti gli uomini diagnosticati con XYY in 
un singolo paese, la Danimarca, ha dimostrato che l'aspettativa di vita per gli 
uomini con XYY era di 10 anni in meno che per gli altri, riportando che  gli uomini 
con XYY morivano in media a 68 anni anziché a 78. Entrambi gli studi hanno 
mostrato un aumento dei decessi per malattie respiratorie, e lo studio danese ha 
anche mostrato più morti per cancro, malattie neurologiche e incidenti. Le 
ragioni alla base di ciò non sono ancora note, ma una possibilità potrebbe essere 
rappresentata dalle condizioni socio-economiche (Swerdlow 2001, Stochholm 
2010, Stochholm 2012). 
 

   Ritardo motorio. Coordinazione motoria. Ridotto tono muscolare 
Numerosi studi hanno esaminato lo sviluppo e la coordinazione motoria nei 
ragazzi con XYY. Studi di screening a lungo termine hanno rilevato che, in 
generale, i ragazzi avevano una ridotta coordinazione motoria, il che significava 
che i ragazzi avevano maggiori probabilità di affrontare problemi con compiti 
come scrivere, disegnare e tagliare con le forbici, oltre all'equilibrio. In due studi 
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una minoranza di ragazzi ha una maggiore 
risposta negativa allo stress, con tassi di 
ansia e depressione superiori a quelli 
della popolazione generale (Ratcliffe 1990; 
Linden 2002). 
 

Nel sondaggio Unique 2014 di 12 
adolescenti, più della metà ha riportato 
livelli elevati di ansia o una diagnosi di 
ansia. Le famiglie hanno affermato che il 
loro figlio ha trovato la vita stressante o si 
è facilmente turbato di fronte alle sfide. Il 
range di gravità era molto ampio, ma nei 
casi piu severi  alcuni adolescenti sono 
diventati proni al suicidio quando 
confrontati con compiti o responsabilità di 
cui non si sentivano all’altezza.  
 

Alcuni comportamenti sono diminuiti con 
l'età, fino alla gestione corretta dei 
problemi, compreso il controllo degli 
impulsi, dell'agitazione, del sentirsi feriti e del comportamento ossessivo o 
compulsivo. 
 

Le famiglie hanno cercato di far fronte ai problemi con queste strategie: rendere 
le aspettative chiare e coerenti, usare storie sociali, parlare del problema e 
cercare soluzioni e discutere i cambiamenti prima che si verifichino. 
 

" Ha paura dei temporali ecc., e anche delle montagne russe. Per questo prende 
l'escitalopram (Lexapro, Cipralex). "12 anni 
 

" Ha una predisposizione  per la routine e la scuola, e unirsi ai cadetti dell'esercito 
è stato grandioso. " 14 anni 
 

Una piccola minoranza di famiglie Unique ha osservato problemi con le autorità 
nel loro figlio, particolarmente nell'adolescenza, quando non gli piaceva o non 
rispettava la persona incaricata. Alcuni giovani hanno assunto il ruolo di leader 
essi stessi. Altri hanno violato la legge. 
 

Ma Unique non ha prove che questo comportamento sia più comune nei ragazzi 
con XYY che negli altri ragazzi. 
 

Affrontare il comportamento dei ragazzi con XYY 
Le famiglie Unique riportano un  maggior successo quando riescono ad essere 
pazienti, calmi e fermi nel loro approccio. Le tecniche genitoriali positive aiutano, 
con routine prevedibili e chiari limiti e aspettative. Parlare di problemi e 
incoraggiare il ragazzo a parlare è utile, specialmente quando i problemi sono 
dovuti all'immaturità emotiva. L'ambiente domestico deve essere "fermo ma 
flessibile" e i confini devono essere chiaramente definiti. I ragazzi fino all'età di 11 
anni possono rispondere a premi e gratificazioni, e i ragazzi in età scolare possono 
essere motivati ad aiutare sé stessi. Ma molti genitori ammettono che, nonostante 

11 anni 
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i ragazzi erano relativamente bravi a chiedere scusa e di solito erano educati. 
Tuttavia, in una serie di situazioni diverse, solo 1 su 5 dei maschi con diagnosi 
prenatale mostravano difficoltà nelle situazioni sociali. Questo è stato valutato in 
base a come hanno giocato con gli altri, condiviso e affrontato la delusione di 
perdere, in base alla loro comprensione delle proprie emozioni e al 
riconoscimento delle emozioni negli altri, portando alla loro comprensione che 
altri hanno interessi e pensieri diversi, ed infine è stato rilevato come si 
comportano bene quando vengono presentati agli altri. In particolare, molte 
famiglie hanno commentato che il loro figlio ha trovato difficile relazionarsi con i 
coetanei, nonostante fosse desideroso di fare amicizia e far parte di un gruppo. 
Alcune famiglie erano preoccupate che ciò avesse portato il figlio a comportarsi 
male a scuola, per cercare di adattarsi o impressionare gli altri ragazzi. Quando 
questi aspetti sono considerati in modo più dettagliato, diventa evidente che 
questi ragazzi sono relativamente bravi a capire il gioco, la condivisione e il far 
fronte alle sconfitte, ma trovano più difficile comprendere i pensieri, i sentimenti 
e le emozioni degli altri. Questo schema è evidente anche per i ragazzi con 
diagnosi postnatale che trovano le abilità sociali particolarmente difficili, tuttavia, 
come i ragazzi con diagnosi prenatale, sono desiderosi di provare a fare amicizia 
(Diesc 2010). 
 

Ancora una volta, gli studi hanno più volte rilevato che mentre alcuni ragazzi non 
hanno problemi, le difficoltà nelle relazioni sociali sono comuni (Ross 2011, 
Lalatta 2012, Bardsley 2013). 
 

I risultati di Unique confermano la preoccupazione dei genitori. Nel sondaggio del 
2003, il 58% delle famiglie Unique rilevava una mancanza di competenze sociali, 
mentre il sondaggio del 2014 mostrava che la maggior parte dei ragazzi 
desiderava essere socievole, ma non sempre sapeva come. In particolare, le 
famiglie hanno affermato che i loro figli non erano generalmente empatici. I 
genitori di tre uomini adulti con XYY hanno commentato che i loro figli hanno 
trovato le situazioni di gruppo particolarmente difficili da gestire ed erano quindi 
svantaggiati a scuola. Una volta lasciata la scuola, le loro difficoltà svanirono. Nel 
sondaggio del 2014 le famiglie hanno spesso commentato che il loro figlio ha 
trovato più facile essere socievoli con persone più giovani o più grandi di loro. 
 

La stragrande maggioranza delle famiglie ha anche commentato che il loro figlio 
è stato facilmente influenzabile e potrebbe essere credulone. Per far fronte a 
questo, i genitori controllavano la compagnia che il loro figlio aveva come meglio 
potevano e discutevano su possibili alternative a ciò che gli altri suggerivano. 
 

L'immaturità emotiva e l'impulsività, esacerbate dalla disparità tra età apparente 
ed effettiva, sono state rilevate dalla metà delle famiglie Unique nel sondaggio del 
2003. 
 

Altri comportamenti 
Su altri aspetti, come l'ansia e la depressione, i risultati dello studio sono 
contrastanti, con alcuni risultati che riportano un aumento di queste 
problematiche, almeno nelle percezioni dei genitori, ma non nella visione di sé 
dei ragazzi (Ross 2011, Bardsley 2013). L'evidenza dagli studi prospettici è che 
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successivi su gruppi con diagnosi prenatale, i genitori hanno riportato ritardo 
motorio o mancanza di coordinazione nel 25-35% (3/12 e 4/15) dei ragazzi. Studi 
successivi lo hanno valutato in modo indipendente e hanno scoperto che i ragazzi 
XYY hanno ottenuto risultati leggermente inferiori nei test di forza, velocità e 
destrezza (Ratcliffe 1999; Ross 2009; Leggett 2010). 
 

I tremori lievi erano comuni e potevano essere notati a riposo o durante il 
movimento (tremore intenzionale) nel 43% dei ragazzi (39/90). Nella maggior 
parte dei ragazzi il tremore è troppo lieve per influenzare la scrittura. Ridotta 
forza muscolare e ridotto tono sono stati anche notati in metà dei 35 ragazzi con 
diagnosi prenatale di XYY in questo studio. Sebbene questi sintomi siano di solito 
lievi, potrebbero compromettere la scrittura o altre capacità e, se questo fosse il 
caso, potrebbe essere necessario un sostegno extra a scuola oppure la terapia 
occupazionale. Altri studi confermano questi risultati, mostrando come il tremore 
intenzionale sia più frequente e più intenso nei soggetti XYY (Theilgaard 1986; 
Ratcliffe 1999; Geerts 2003; Bardsley et al., 2013). 
 

Queste osservazioni sono ampiamente supportate da un'indagine Unique del 2003, 
in cui 36 famiglie (84%) hanno riscontrato un problema con il controllo motorio o 
con l’equilibrio (Unique). L'indagine di Unique nel 2014 ha confermato 
nuovamente questi risultati, con i ragazzi diagnosticati durante l'infanzia che 
hanno maggiori probabilità di essere colpiti. Il tono muscolare ridotto aveva 
molteplici effetti, a livello di equilibrio, postura, resistenza, attività sportive e 
anche sulla scrittura. Il tremore era meno comune rispetto agli altri studi, con 
solo 2/21 bambini con tremore alle mani. 
 

Caratteristiche Educative 

Linguaggio e lingua 
La parola e il linguaggio sono un'area di preoccupazione comune e avere un 
cromosoma Y in più aumenta la probabilità che un ragazzo abbia difficoltà 
linguistiche. Piccoli studi iniziali suggeriscono un ritardo del linguaggio in circa la 
metà di tutti i ragazzi con XYY, rendendolo più del doppio rispetto ai maschi senza 
un cromosoma Y in più (Ratcliffe 1999; Geerts 2003). Studi più ampi e più recenti 
mostrano che alcuni problemi di linguaggio sono stati riscontrati a tutte le età - 
sebbene non in tutti i ragazzi - e che a scuola i ragazzi tendevano ad avere 
difficoltà con il linguaggio e i test verbali, anche se il QI (quoziente di intelligenza) 
era tipicamente nell'intervallo normale. In particolare, avevano difficoltà con il 
linguaggio figurativo o ambiguo, ad esprimersi e con la memoria verbale. Una 
piccola parte ha sviluppato lievi tic verbali come clic o balbuzie (Ross 2009, 
Leggett 2010, Bishop 2011, Cordeiro 2012, Tartaglia 2012). 
 

Inoltre, lo studio britannico di 58 ragazzi, alcuni dei quali membri di Unique, che 
ha richiamato l'attenzione sugli alti tassi di disturbi dello spettro autistico, 10-20 
volte più alti rispetto alla prevalenza stimata nella popolazione generale, ha anche 
rilevato che, tra i ragazzi che non avevano autismo, i profili di comunicazione che 
suggerivano lievi aspetti autistici erano comuni (Bishop 2011). I genitori hanno 
riferito ai ricercatori una comprensione relativamente buona del tono della voce, 
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del gesto e del linguaggio del corpo in questi ragazzi, ma la comunicazione è 
stata spesso una difficoltà. I ricercatori hanno riportato che, mentre i ragazzi 
trovavano difficile esprimersi chiaramente, avevano una serie di interessi e 
potevano riformulare frasi che altri avrebbero potuto non capire. I ragazzi 
diagnosticati durante l'infanzia tendevano a sfidare tutti gli aspetti della 
comunicazione, in particolare la comprensione dei significati delle parole e il 
modo in cui potevano cambiare il contesto (studio DIESC). 
 

Un piccolo studio su ragazzi diagnosticati durante la gravidanza ha rilevato che 
l'età in cui i ragazzi pronunciavano le loro prime parole era di 12-42 mesi 
(Lalatta 2012). 
 

Le prove di Unique mostrano che il ritardo del linguaggio è, come previsto, 
molto più comune tra i ragazzi diagnosticati dopo la nascita rispetto a quelli 
diagnosticati in precedenza. In entrambi i gruppi, però, ci sono ragazzi con 
ritardi e difficoltà nel parlare, e ragazzi senza. Vi è una vasta gamma di gravità in 
entrambi i gruppi, con ragazzi diagnosticati dopo la nascita in generale, ma non 
sempre, che hanno maggiori difficoltà. La grande maggioranza dei ragazzi 
riceve ortofonia e logopedia per la maggior parte delle difficoltà, per cui questo 
non è più un problema da adulti. 
 

Le difficoltà di linguaggio più comuni riscontrate in Unique sono il ritardo nel 
parlare, nel mettere insieme le parole, nel parlare chiaramente in modo che gli 
altri possano capire e nell’usare parole più complesse. La comprensione è 
generalmente acquisita prima del parlare, e varia da anticipata rispetto all’età a 
leggermente ritardata, sebbene meno ritardata rispetto al parlare. Debolezza o 
flaccidità dei muscoli facciali (ipotonia orale) possono essere alla base del 
discorso poco chiaro, e rispondono bene alla logopedia. Una difficoltà 
nell’evocare le parole o la parola corretta è comune, portando a un 
rallentamento del linguaggio parlato e difficoltà nella conversazione. Le frasi 
possono essere brevi, con una semplice struttura "telegrafica". I problemi del 
linguaggio sono particolarmente evidenti in alcune  situazioni sociali. Nella parte 
più grave dello spettro, i ragazzi possono ricevere una diagnosi di un disturbo 
specifico come l'aprassia del linguaggio (in cui qualcuno non è in grado di dire 
ciò che vuole). Come notato nella letteratura medica, una piccola minoranza di 
ragazzi sviluppa una balbuzie o un tic verbale come schiarire la gola o emettere 
un suono ripetuto  come "aah" o fare un movimento di suzione, o ripetere una 
parola o un suono involontariamente, e una balbuzie può persistere nell'età 
adulta. Tra i ragazzi in età scolare, il ritardo del linguaggio potrebbe essere 
grave, con un vocabolario limitato a meno di 5 parole, e singoli ragazzi 
mostravano un ritardo di linguaggio di 2 anni. La chiarezza del discorso era una 
preoccupazione generale. 
 

Tra i ragazzi in età scolare c'era un miglioramento generale, ma ragazzi di 9 o 
10 anni avevano ancora difficoltà con la conversazione, con le parole complesse 
e con la narrativa continua. La chiarezza del discorso era migliorata in generale,  
ma erarimasta un problema per alcuni, soprattutto quando si parla di velocità. 
 

Tra gli adolescenti c'era una vasta gamma di abilità linguistiche, con alcuni 19 

nei primi studi e sono stati confermati in studi più ampi e più recenti in situazioni 
in cui i ragazzi erano frustrati. Questo non significa affatto che ogni ragazzo ne sia 
affetto, ma vuol dire che i ragazzi con XYY, sia diagnosticati prima o dopo la 
nascita, sono vulnerabili a questo tipo di comportamento (Ratcliffe 1999; Linden 
2002; Ross 2011; Lalatta 2012; Bardsley 2013). 
 

Lo studio del Regno Unito su 57 ragazzi con XYY ha trovato tassi molto più alti di 
“comportamento preoccupante nei ragazzi con XYY rispetto ai loro fratelli, e 
questi comportamenti includevano crisi d'ira. I genitori hanno riferito che gli 
scoppi d'ira di solito erano causati dalla frustrazione, spesso come risultato di un 
accumulo di incidenti relativamente minori. Alcuni genitori hanno riferito di 
essere stati in grado di prevenire le esplosioni d’ira calmando la situazione prima 
che la frustrazione si accumulasse (Diesc 2010). 
 

I sondaggi di Unique hanno mostrato che rabbia, aggressività e, in misura minore, 
imprecazioni e aggressività verbale erano comuni nei ragazzi di tutte le età, 
diagnosticati prima o dopo la nascita. Il sondaggio del 2003 ha mostrato che gli 
scoppi d'ira si verificano quasi certamente indipendentemente dalla frustrazione 
per non essere in grado di comunicare facilmente, anche se possono essere 
innescati da essa. Gli attacchi di aggressività si verificano in ragazzi altrimenti 
felici e amorevoli. Possono iniziare già a 15 mesi, ma in genere si sviluppano 
intorno ai 5 anni e in alcuni casi non si verificano fino agli anni dell'adolescenza. I 
trigger per gli scoppi d'ira includono i bambini a cui viene impedito di fare quello 
che vogliono e lo stress sociale, tra cui stress a scuola, stanchezza e 
cambiamenti inaspettati nella routine. Il comportamento durante un capriccio 
infantile può includere lanciare oggetti tra cui mobili, colpire persone (inclusi 
estranei per strada), dare testate, mordere e sputare. Man mano che i ragazzi 
crescono, le esplosioni e gli scoppi d'ira possono diminuire, ma non sempre lo 
fanno. Potrebbero diventare più aggressivi o violenti in pubblico, e il 
comportamento include parolacce, urla, calci e pizzicotti, nonché maleducazione 
offensiva e richieste e minacce estremamente forti. 
 

Molti genitori hanno bisogno di supporto professionale (come un'infermiera 
comportamentale) per far fronte al comportamento del figlio. Le tecniche utili 
includono il time out, respirare con calma, parlarne, avere un posto dove sfogarsi, 
pianificare in anticipo per evitare situazioni di innesco, pause nelle attività. 
Parecchie famiglie hanno avuto bisogno di supporto professionale e alcuni ragazzi 
hanno avuto farmaci (solitamente risperidone) con l’obiettivo di renderli più 
calmi. 
 

Socievole? Immaturo? Facilmente influenzabile? 
Lo studio del Regno Unito su 57 ragazzi con XYY ha rilevato che molte famiglie 
hanno espresso preoccupazione per le abilità sociali e il rapporto Diesc ai genitori 
ne rende interessante la lettura. Hanno trovato tassi più alti di "comportamento 
preoccupante", comprese difficoltà a leggere le emozioni altrui, la facilità ad 
essere  influenzati, e "alcuni dei ragazzi hanno osservato di trovare le relazioni 
interpersonali impegnative, a volte trovando difficile relazionarsi con gli altri e 
capire il loro punto di vista”. Nonostante questo, le famiglie hanno evidenziato che 
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clonidina (Catapres). Gli autori suggeriscono che prima di porre una diagnosi di 
ADHD o di iniziare una terapia dovrebbe essere effettuata una valutazione 
psicologica completa per determinare se sono presenti altre difficoltà di 
apprendimento, disturbi del linguaggio o sintomi emotivi, che potrebbero dover 
essere inclusi come parte di un piano di trattamento completo (Tartaglia 2012). 
 

Molte famiglie nelle inchieste Unique 2003 e 2014 menzionavano una scarsa 
concentrazione come causa delle difficoltà di educazione del figlio. Nel sondaggio 
del 2014, 5/6 ragazzi diagnosticati prenatalmente e 14/15 di quelli diagnosticati 
postnatalmente sono stati considerati dai genitori con problemi di 
concentrazione. I problemi di concentrazione erano comuni negli adolescenti 
come nei bambini più piccoli, anche se ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le 
aspettative scolastiche dei bambini più grandi sono maggiori. Il bambino più 
piccolo a ricevere una diagnosi di ADHD aveva 3 anni, anche se la madre di un 
giovane di 34 anni ha commentato che era a conoscenza dell'iperattività di suo 
figlio di dodici mesi, ma non riusciva a convincere i medici ad essere d'accordo 
con lei. 
 

I genitori hanno trovato utile discutere dei problemi di concentrazione del figlio 
con il personale  scolastico. Alcune scuole hanno offerto sessioni di 
apprendimento più brevi, più pause e attività fisica nelle pause. Alcuni ragazzi 
avevano bisogno di supporto per l'apprendimento. Un piccolo numero di ragazzi 
era sotto prescrizione di farmaci, in particolare metilfenidato. 
 

Sedici ragazzi (33 per cento) nel sondaggio di Unique del 2003 sono stati descritti 
come iperattivi o avevano ricevuto una diagnosi di disturbo da deficit di attenzione. 
Nel sondaggio del 2014, 3/6 ragazzi diagnosticati prima della nascita erano 
descritti come iperattivi, ma solo uno era iperattivo e uno era stato diagnosticato 
come affetto da  disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Tra quelli 
diagnosticati durante l'infanzia, l'11/15 sono stati descritti come irrequieti e 
iperattivi; 6 come iperattivi; e 7 avevano una diagnosi di ADHD. 
 

Le strategie dei genitori si concentrano sull'attività fisica regolare e impegnativa, 
incluso lo sport quotidiano. Alcuni ragazzi e alcuni adulti sono trattati con 
metilfenidato. 
 

"Lo portiamo in un parco/sulla spiaggia per un paio d'ore." 6 anni 
 

"Sport ogni notte." 14 anni 
 

"Gli facciamo fare passeggiate o portare qualcosa di pesante." 15 anni 
 

Comportamento: altri problemi? 
I ragazzi con XYY hanno difficoltà comportamentali oltre alla concentrazione, ai 
livelli di attività e al comportamento che potrebbero rientrare nello spettro 
autistico? La risposta sembra essere che mentre molti ragazzi non avranno 
problemi comportamentali, nel complesso c'è un rischio maggiore, in particolare 
tra i ragazzi diagnosticati durante l'infanzia. 
 

Capricci? Impulsivo? Aggressivo? 
Gli scoppi d'ira, l'impulsività e il comportamento aggressivo sono stati riportati 
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ragazzi che parlano fluentemente, altri che hanno problemi a trovare parole, a 
costruire frasi lunghe, a parlare in modo coerente, a usare il linguaggio in 
situazioni sociali e talvolta con problemi di comprensione o velocità di 
elaborazione. I problemi di chiarezza del discorso sembrano essere inferiori a 
quelli dei ragazzi più giovani. 
 

È estremamente comune, anche se non universale, che i ragazzi comprendano 
solo il linguaggio semplice e non comprendano detti, idiomi, slang, battute o 
ironia. Potrebbero aver bisogno che venga loro spiegato il lato divertente di una 
battuta. Gli esempi includono: “Se qualcuno dice che piove a dirotto, guardo 
fuori” (adolescente con XYY); Quando mio marito si è fatto male, stava scherzando 
e ha detto "Vedi cosa hai fatto". Bene, mio figlio con XYY si è così arrabbiato che è 
crollato e ha pianto; Se qualcuno dice "Aspetta un minuto", quando un minuto è 
scaduto, ci dice che è ora di andare. 
 

La maggior parte degli adulti con XYY ha detto a 
Unique che non hanno più avuto problemi di 
linguaggio, superando il ritardo nel parlare 
(generalmente con logopedia e ortofonia) 
nell'infanzia o nell'adolescenza. Un piccolo numero 
di uomini aveva  difficoltà linguistiche fino all'età 
adulta, compresi discorsi poco chiari, un po' di 
"leggera irritazione", essendo costretti a parlare, o 
non iniziando conversazioni, o avendo  difficoltà a 
trovare la parola giusta o il tempo giusto. 
 

Essere incapace di comunicare è frustrante. Alcuni 
gestiscono il problema con calma, portando le 
persone a capire ciò che vogliono o mostrandolo 
fisicamente; altri si ritirano e sono silenziosi o 
vanno in crisi (lacrime); ma le espressioni rumorose 
di esasperazione e gli scoppi d'ira sono comuni, 
specialmente nei bambini piccoli. L'evidenza di 
Unique è che le esplosioni di rabbia vanno 
diminuendo quando i ragazzi migliorano 
nell’esprimere cio che vogliono e sviluppano altre abilità, quindi di solito 
migliorano nell'adolescenza e sono passati all'età adulta. 
 

"Più lento e meno naturale, monotono a volte. Ma lui continua con battute, idiomi, 
gergo ecc." 12 anni 
 

Apprendimento e istruzione 
Un sondaggio di tutti gli studi fino ad oggi effettuati su ragazzi diagnosticati prima 
della nascita ha mostrato un QI complessivo leggermente più basso di quello che 
ci si aspetterebbe per la famiglia, ma molto vicino alla media della popolazione di 
100. Il QI verbale era anche inferiore a quello che ci si aspetterebbe, ma di nuovo 
era generalmente entro limiti normali per la popolazione in generale (Leggett 
2010). In uno studio più recente, i deficit cognitivi erano generalmente lievi, la 

9 anni 
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maggior parte dei bambini ha frequentato le scuole tradizionali e alcuni hanno 
ottenuto risultati nella fascia normale o superiore (Bishop 2011). Il più grande 
degli studi recenti ha confermato questi risultati tra 36 ragazzi diagnosticati 
prima della nascita, il QI medio era 102, mentre tra 44 ragazzi diagnosticati più 
tardi per una serie di motivi il QI medio era 85. Il QI verbale era 101 nel gruppo 
prenatale e 82 nel gruppo postnatale (Bardsley 2013). 
 

Gli studi dimostrano che avere un cromosoma Y in più rende più probabile che un 
ragazzo abbia bisogno di un supporto per l'apprendimento a scuola, e soprattutto 
che qualsiasi difficoltà di apprendimento ottiene la stessa risposta al supporto 
scolastico sia che si tratti di ragazzi XYY che di soggetti della popolazione 
generale (Götz 1999; Ratcliffe 1999). Uno studio preliminare (Ratcliffe 1999) ha 
rilevato che la metà di un gruppo di 19 ragazzi diagnosticati alla nascita 
necessitava di aiuto nella lettura. L'indagine più recente nel Regno Unito ha 
rilevato che i ragazzi con XYY avevano quasi cinque volte più probabilità di aver 
bisogno di una scuola speciale rispetto alla media della popolazione. Anche i 
ragazzi diagnosticati prima della nascita avevano molte più probabilità di aver 
bisogno di una certificazione o  di un programma di sostegno formativo rispetto ai 
ragazzi con cromosomi XY, e questa necessità era estremamente comune tra i 
ragazzi diagnosticati dopo la nascita. Nonostante ciò, la maggior parte di questi 
ragazzi ha affrontato bene il supporto scolastico nella scuola tradizionale. Circa 
un terzo frequentava un'unità speciale o una scuola, di solito indirizzata all'età di 
11-13 anni a causa della mancanza di risorse per il sostegno all'apprendimento 
nelle grandi scuole superiori. I ragazzi in questo sondaggio sono stati segnalati 
per essere bravi in matematica, anche se molti hanno trovato l'inglese un po' più 
impegnativo. 
 

I genitori hanno riferito che ottenere aiuto a scuola ha comportato una grande 
differenza per la felicità del loro figlio, e hanno notato un miglioramento 
progressivo quando era in atto un sostegno (Bishop 2011). I risultati tra i membri 
Unique lo confermano. C'è una serie di difficoltà educative, ma una grande 
variabilità, da ragazzi che sono studenti di successo e leader a ragazzi che fanno 
fatica socialmente, accademicamente e comportamentalmente a scuola. I ragazzi 
che trovano facile apprendere hanno più probabilità di essere diagnosticati prima 

della nascita, ma alcuni ragazzi 
diagnosticati dopo la nascita non hanno 
difficoltà di apprendimento. Tra i 
ragazzi senza diagnosi formale di 
difficoltà di apprendimento, si 
verificano ancora difficoltà, 
principalmente con la lettura, le parole 
(la dislessia è comune) e l'atto fisico 
della scrittura, o con l'elaborazione 
delle informazioni. Una difficoltà di 
apprendimento più generale, che 
interessa tutte le aree testate, non è 
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Problemi comportamentali 
Attenzione e concentrazione. Attività e iperattività 
È generalmente accettato che i ragazzi con XYY siano vulnerabili alla facile 
distrazione e iperattività. Diversi studi su entrambi i ragazzi diagnosticati prima e 
dopo la nascita hanno mostrato un aumento delle percentuali di diagnosi di 
disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), e questi sono supportati 
dalle testimonianze dei genitori. Tuttavia, quando “energico” diventa “iperattivo”? 
Nel gruppo di 57 ragazzi testati nel Regno Unito e infine riportati nella letteratura 
medica da Bishop 2011, iperattività e disattenzione erano effettivamente comuni, 
riscontrate in circa un terzo dei ragazzi, indipendentemente da quando erano 
stati diagnosticati. Se considerati più dettagliatamente, i ragazzi con diagnosi 
prenatale tendono ad essere descritti come irrequieti, iperattivi o disattenti e 
spesso riportati come occupati ed energici. Nel complesso sono stati descritti 
come ragazzi energici, che potrebbero avere difficoltà a concentrarsi ma molto 
divertenti (Diesc 2010)! 
 

I maggiori problemi di distrazione e di attenzione sono stati riscontrati nella 
maggior parte dei primi studi con percentuali tra i ragazzi diagnosticati prima 
della nascita che variavano dal 10 al 60%. In uno studio, metà dei ragazzi aveva 
bisogno di supporto per i problemi di attenzione e nella maggior parte questo è 
diventato evidente intorno all'età di 2 e mezzo o 3. Gli insegnanti dei ragazzi della 
scuola primaria hanno spesso riferito  irrequietezza, vagabondaggio o corsa 
quando i ragazzi dovevano sedersi o stare in silenzio (Walzer 1990). Ulteriori 
studi hanno dimostrato che dall'11% al 21% di due piccoli gruppi di ragazzi 
diagnosticati prenatalmente è stato diagnosticato un ADHD (disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività) (Linden 2002; Geerts 2003). Una recensione ha rilevato 
che c'erano poche segnalazioni di diagnosi di ADHD; tuttavia, più  studi riportano 
descrizioni di problemi di attenzione, distraibilità, impulsività e regolazione 
comportamentale (Tartaglia 2012). 
 

Da allora tre studi più ampi hanno esaminato il comportamento e l'ADHD, il tutto 
comprendente un mix parziale di ragazzi diagnosticati prima e dopo. Vi sono 
molte differenze tra gli studi e il numero di ragazzi affetti è significativamente più 
alto negli studi più recenti, ma tutti concordano sul fatto che i ragazzi con XYY 
sono a maggior rischio e suggeriscono che potrebbero essere sottoposti a 
screening per l'ADHD (Bishop 2011; Ross 2011; Tartaglia 2012; Bardsley 2013). 
 

Ci sono poche informazioni riportate su come aiutare i ragazzi con ADHD in XYY, 
ma uno studio su 2 ragazzi ha evidenziato che il metilfenidato era utile (Ruud 
2005), e uno studio più ampio più recente ha rilevato che in generale tre quarti 
dei ragazzi sono stati aiutati da un farmaco stimolante come il metilfenidato (es. 
Concerta, Equasym, Medikinet, Ritalin) o da un'anfetamina (Adderall, Elvanse). 
Dato l'aumento dell'irritabilità, motivo frequente dell’interruzione 
dell'assunzione del farmaco, gli autori suggeriscono basse dosi iniziali con 
aumenti graduali. Un numero molto minore di ragazzi veniva trattato con farmaci 
non stimolanti tra cui atomoxetina (Strattera), guanfacina (Intuniv, Tenex) o 
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Le percentuali di diagnosi sono variabili, perché dipendono dal fatto che i ragazzi 
diagnosticati dopo la nascita (e quindi i ragazzi con problemi) siano inclusi o meno. 
In due diversi studi, guardando solo ai ragazzi diagnosticati prima della nascita, le 
percentuali variavano dall'11 al 20% (1 su 5-10) (Bishop 2011, Bardsley 2013). In un 
altro studio, il 19% di 26 uomini con diagnosi postnatale aveva ASD (Geerts 2003). 
 

Nei ragazzi a cui non era stata diagnosticata l'ASD, i comportamenti lievemente 
autistici erano comuni, sebbene questo fosse molto variabile. In diversi studi è 
stato osservato che la probabilità di una diagnosi di ASD non sembra essere 
collegata all'intelligenza o alla diagnosi delle difficoltà linguistiche. È stato anche 
sottolineato che non tutti i bambini con una Y in più avranno difficoltà sociali, ma 
se le hanno può essere utile che il medico ne sia a conoscenza. Uno degli studi 
sottolinea che tutti i ragazzi avevano un normale punteggio di motivazione sociale, 
che è positivo in termini di interventi, in quanto significa che vogliono interagire 
con gli altri, ma possono interpretare male le situazioni.. Tuttavia, suggeriscono 
che i medici dovrebbero evitare di scartare una diagnosi di ASD dovuta a questo 
(Bishop 2011, Cordeiro 2012, Ross 2011, Bardsley 2013). 
 

Tra le famiglie Unique intervistate nel 2014, una diagnosi formale di autismo o un 
disturbo dello spettro autistico era presente in quasi la metà. Le percentuali di 
comportamento autistico erano molto più alte tra quelli diagnosticati dopo la 
nascita, quindi quelli con qualche tipo di problema di sviluppo, ove le 
caratteristiche autistiche erano evidenti in due terzi. A un bambino è stato 
diagnosticato l'autismo a 4 anni ma  la diagnosi non è stata confermata man mano 
che maturava. 
 

Per molte famiglie, una diagnosi di autismo è utile perché apre la strada a servizi 
migliori, ma una famiglia ha commentato che nonostante la diagnosi il figlio di 12 
anni non risponde alle strategie studiate per altri bambini con ASD perché è moltoì 
socievole e non è legato alla routine.  

 

" La diagnosi di autismo non era plausibile. “ 
 

L'intervento precoce aiuta i ragazzi con XYY? 
Data la vulnerabilità dei ragazzi alla comunicazione e ai 
disturbi del comportamento, aiuta effettuare controlli 
regolari durante l'infanzia su ragazzi diagnosticati prima 
della nascita? Con un'attenzione specifica al linguaggio, 
si potrebbe ridurre l'aggressività dovuta alla 
frustrazione e alla bassa autostima? 
L'evidenza di Unique è che il supporto 
all'apprendimento e la logopedia e l’ortofonia  sono 
estremamente utili, e vari ricercatori suggeriscono 
esami semestrali regolari per i primi 3 anni, nonché un 
focus specifico sulle difficoltà di apprendimento, 
disturbo da deficit di attenzione/iperattività e disturbi 
dello spettro autistico (Ross 2009; Lalatta 2012). 
 

17 anni 
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comune e in Unique si riscontra molto più spesso nei ragazzi diagnosticati 
durante l'infanzia; infatti, il ritardo di apprendimento può essere una delle ragioni 
del test cromosomico. 
 

Che tipo di scuola? 
La grande maggioranza dei ragazzi inizia l’istruzione nelle scuole ordinarie 
(regolari), e la maggior parte di essi rimane in questo settore per tutta la durata 
dell’istruzione, con alcuni casi selezionati per le scuole per bambini più brillanti. I 
ragazzi diagnosticati prima della nascita hanno più probabilità di rimanere nella 
scuola ordinaria, ma tra i membri di Unique la metà dei ragazzi diagnosticati dopo 
la nascita erano ancora in una scuola secondaria tradizionale dopo gli 11 anni. Il 
passaggio all'istruzione speciale spesso avveniva nei primi anni della scuola 
secondaria e il supporto è stato fornito per le difficoltà comportamentali e di 
apprendimento. Una minoranza di ragazzi ha avuto buoni risultati nelle lezioni 
private. All'estremità dello spettro c'erano pochissimi ragazzi che frequentavano 
scuole residenziali speciali. 
 

Come riscontrato negli studi, molti genitori hanno scoperto che ottenere un 
sostegno educativo è stato di grande aiuto, e alcuni hanno riportato un netto calo 
dei risultati quando il sostegno è stato ritirato. La quantità di supporto variava 
molto, da ragazzi che avevano solo bisogno di promemoria per rimanere in 
attività, aiuto dei genitori con i compiti o inglese extra, lettura o scrittura, a ragazzi 
che avevano bisogno di una scuola speciale. 
 

I genitori hanno detto che il miglior ambiente di apprendimento era calmo, senza 
distrazioni e con basso rumore di fondo, strutturato, e in un piccolo gruppo oppure 
faccia a faccia (1:1). Le sessioni sono state tenute al meglio con frequenti pause 
per il movimento. L'apprendimento era migliore se era orale, pratico o visivo, 
riducendo al minimo la scrittura. L'apprendimento basato sul computer ha 
funzionato bene per alcuni. L'apprendimento all'aria aperta potrebbe essere utile. 
I ragazzi avevano bisogno di frequenti incoraggiamenti e il ritmo doveva essere 
appropriato. 
 

Punti di forza e di debolezza 
I punti di forza dell'apprendimento spesso citati dai genitori includono 
matematica, scienze, arte, apprendimento visivo, argomenti pratici (lavorazione 
del legno, cucina) e, se interessati, curiosità e memoria. Punti di forza 
leggermente meno comuni includono attività fisiche (ma non necessariamente 
sport di squadra o di contatto) e orientamento nello spazio. I punti deboli 
includono, più spesso, l'alfabetizzazione, compresa la lettura e la scrittura, la 
motivazione (molto difficile persuaderli a fare qualcosa), il far fronte alla 
pressione e, soprattutto, la concentrazione e il mantenimento dell'attività. 
 

Quasi ogni ragazzo ha avuto alcune difficoltà di attenzione e concentrazione, e 
aveva bisogno di supporto per mantenere la concentrazione. I compiti di 
apprendimento erano i migliori quando erano brevi, con pause frequenti. Anche le 
difficoltà di scrittura specifiche erano comuni. Molti ragazzi avevano problemi nel 
tenere un attrezzo per scrivere a causa del ridotto tono muscolare nelle mani e, in 
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alcuni casi, di un tremore alle mani. La scrittura è stata spesso descritta come 
sciatta o disordinata. La scrittura per qualcuno è migliorata nel tempo, ma i 
ragazzi più duramente colpiti hanno usato una tastiera o uno scriba. Tuttavia, un 
ragazzo ha un "bel corsivo". 
 

Con la loro altezza aggiuntiva, ci si potrebbe aspettare che lo sport sia un punto di 
forza, e per alcuni ragazzi lo è. Il tono muscolare ridotto che è stato segnalato 
come caratteristica di XYY (Bardsley 2013) non impedisce attività sportive praticate 
con entusiasmo e spesso con abilità. Le famiglie menzionano una grande varietà 
di sport e attività, con ragazzi che si divertono ed eccellono in sport diversi come 
ciclismo, nuoto, pesca, pallanuoto, rugby, vela, equitazione e bowling. 
 

Il comportamento a scuola è un argomento che preoccupa molte famiglie, anche 
se alcuni riportano un comportamento esemplare o eccellente. La maggior parte 
delle famiglie riferisce che il figlio è stato vittima di bullismo, a causa della sua 
altezza, della sua immaturità e delle difficoltà che incontrava con gli altri ragazzi. 
Molti dicono che il loro figlio è distruttivo a scuola, e questo è particolarmente 
comune tra quelli diagnosticati dopo la nascita. Alcuni ragazzi sono stati esclusi. 
 

Poiché la maggior parte degli studi si è concentrata sui bambini più piccoli, non ci 
sono molte informazioni su cosa fanno i ragazzi dopo aver lasciato la scuola. Uno 
studio, pubblicato nel 1999, ha rilevato che 5/19 ragazzi erano andati all'università 
o al college tecnico (Ratcliffe 1999). Nell'ambito di Unique, il sondaggio del 2014 
ha mostrato che tra 9 ragazzi con diagnosi prenatale, solo uno ha lasciato 
l'istruzione a tempo pieno prima dei 18 anni. Il loro livello più alto di qualifica era 
professionale per due; GCSE, un test accademico di solito fatto a 16 anni, per 2; 
Livello A, un test accademico tipicamente fatto a 18 anni, per 1; e titoli universitari 
per 2. Le materie specialistiche includevano computer, educazione musicale, 
fotografia, arte e animazione, coaching sportivo e scienze dell'educazione. Cinque 
hanno frequentato corsi di formazione professionale in materie quali arti dello 
spettacolo, mezzi di comunicazione, teatro, ingegneria, arte, musica, vela e servizi 
in divisa. Gli adulti ancora a tempo pieno avevano fatto diversi lavori, tra cui la 
pulizia delle finestre, il lavoro in un bar, la pulizia, il montaggio di kit e il 
giardinaggio. I lavori includevano lavorare in un magazzino, assistente, direttore 
del negozio, raccolta dei rifiuti e guida di veicoli. 
 

Tra i ragazzi diagnosticati durante l'infanzia, vi è una vasta gamma di risultati: da 
coloro che lasciano la scuola con una serie completa di risultati degli esami ad 
altri senza qualifica, o che non frequentano la scuola dopo i 14 o 15 anni. Le loro 
abilità riflettono la loro presenza accademica: ad un estremo ci sono giovani che 
sono solo in grado di leggere e scrivere, dall'altro ci sono uomini con un 
curriculum vitae ricco di esperienze professionali: antincendio, rianimazione 
cardiopolmonare, flebotomia, pittura, decorazione, lavori legali, meccanica 
automobilistica, saldatura, amministrazione e lavori di magazzino. La maggior 
parte dei giovani è stata impiegata, in occupazioni varie come infermieristica, 
ristorazione, dog walking e lavoro come cassiera. 
 

“ Aveva un angolo tranquillo, messo a sua disposizione quando si sentiva incapace 
di affrontare la realtà quando era più giovane. All'età di 9 anni ricevette 10 ore di 
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supporto individuale alla settimana per 
aiutarlo a gestire i suoi scoppi d'ira. Ora sta 
avendo successo in una piccola scuola dove 
è ben conosciuto. " 10 anni 
 

" Solitamente concentrato sulle attività, a 
meno che non sappia che qualcosa di 
divertente è pianificato per dopo. In realtà 
eccelle nella scrittura. Ha un bel corsivo. " 
12 anni 
 

" C. ha ritardo nel parlare e nel linguaggio, 
ridotti tempi di concentrazione e facile 
distraibilità, mancanza di fiducia e abilità 
sociali. Riceve 12 ore a settimana di 
sostegno a scuola e ha un sacco di sostegno 
da parte dei genitori. Non ha scoppi d'ira. 
Quest'anno in una scuola ordinaria ha 
conseguito 10 voti eccellenti di fine corso, 
sedici voti buoni ed un voto soddisfacente. " 13 anni 
 

" È un ragazzo molto energico, che può essere affettuoso ma continua a soffrire 
di rapidi sbalzi d'umore. Siate persistenti. Volevano mettere mio figlio nelle 
scuole per ragazzi con problemi comportamentali, ma non ritenevo fosse la cosa 
giusta da fare visto che copiava le cose ed è facilmente influenzabile. " 16 anni 
 

" C. è in una preparazione per il gruppo di lavoro, ed è fuori casa per una parte 
della giornata quasi tutti i giorni, durante i corsi e fa volontariato. Sarebbe bello 
se potesse essere pienamente impiegato nel volontariato o retribuito ” 24 anni 
 

Interazioni sociali e disturbo dello spettro autistico 
" Ha anche la diagnosi di autismo per la quale c'è più aiuto disponibile. Usiamo 
l'autismo come sua diagnosi perché i servizi lo riconoscono e si sforzano di 
trovare opzioni per questi giovani. " 22 anni 
 

Recentemente un numero importante di studi ha mostrato un legame tra la 
sindrome XYY e il disturbo dello spettro autistico (ASD). Una possibile ragione di 
questo è un cambiamento nella pratica diagnostica, quindi un disturbo 
precedentemente considerato come un disturbo del linguaggio o della 
comunicazione potrebbe ora essere considerato un disturbo all'interno dello 
spettro autistico. 
 

Tutti gli studi hanno trovato una vasta gamma di risultati e almeno due terzi dei 
ragazzi non ha avuto una diagnosi di ASD. Tuttavia, il rischio di sviluppare un 
comportamento autistico è significativamente aumentato sia nei ragazzi 
diagnosticati prima della nascita che nei ragazzi diagnosticati successivamente. 
Il comportamento autistico è stato riscontrato meno spesso nei ragazzi 
diagnosticati prima della nascita e le caratteristiche erano più gravi nei ragazzi 
diagnosticati durante l'infanzia.  
 

11 anni 


