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3 aprile 2022

Roma 



10.00 Saluti
10:30 Progetti 2021
11.30 Approvazione Bilancio consuntivo 2021
11.45 Coffee break
12.00 Progetti 2022
12.30 Approvazione Preventivo 2022
12.45 Premiazione Premi di Laurea
13.30 Chiusura 
13.45 Pranzo

Agenda



Progetti 2021



Erasmus ... un viaggio verso l´autonomia
2020 2021

Matteo, Alvise, Davide, Francesca, Nicolo´e Davide sono i protagonisti di Erasmus. Una valigia piena di coraggio e 
tanta voglia di mettersi in gioco, conoscersi e scoprire il mondo.   

https://youtu.be/vBPGERdYKY0
https://youtu.be/L_iE_xYPkxw

https://www.facebook.com/209676172418229/posts/5383990991653362/?d=n

Ma non finisce qui..da febbraio 2022 l´Associazione è stata accreditata per ulteriori anni, fino a dicembre 2027.
Tanti viaggi ci attendono ancora, chissà quali sfide ha in serbo Erasmus per i prossimi viaggiatori!

https://youtu.be/vBPGERdYKY0
https://youtu.be/L_iE_xYPkxw
https://www.facebook.com/209676172418229/posts/5383990991653362/?d=n


Pedala! … da dove tutto è cominciato

28.02.2021 

Giornata internazionale delle

malattie rare

10.10.2021
Giornata europea della

sindrome X fragile 

Calendario 2022



Le avventure di Leopoldo 

Dicembre 2021
“L’avventura di Leopoldo” ed. Edizioni Erickson.
Due favole che raccontano come ognuno di noi è diverso fuori dal proprio 
contesto, ma tutti possiamo imparare a stare insieme aiutandoci e 
collaborando, perchè ognuno di noi porta la sua unicità.



Modelli per un giorno 
Luca, Niccolò e Mario….modelli per un giorno 
per il gruppo Catapano con il brand Siviglia 
KIDS.

Per la stagione invernale 2022/2023 potranno 
partecipare agli shooting fotografici anche le 
bambine per il brand Fun&Fun!

Info alla pagina dedicata sul sito 
www.xfragile.net

http://www.xfragile.net


Contesti di classe

Progetto di inclusione scolastica e apprendimenti, in 
collaborazione con Edizioni Erickson.

❖ 2020/2021 12 scuole vincitrici premiate in modalità webinar
❖ 2021/2022 13 scuole che hanno aderito al progetto.



X crescere insieme

❖ Durata: 12 aprile 2021 - 11 luglio 2022
❖ Corso di formazione rivolto ai Direttivi di Sezione e a tutti i soci, tenuto dai

professionisti della Fundraising Academy di Elena Zanella per l’acquisizione di
varie competenze, dalla raccolta fondi alla completa gestione di un ente no profit
come il nostro.



Formazione X Inclusione 

❏ Conoscere e gestire i comportamenti problema, prof. Gianluca 
Daffi 

❏ Conoscere la Sindrome X Fragile - Tutti X Uno
❏ Conoscere la normativa sull’inclusione scolastica: dal progetto di 

vita al PEI  



Mettici una X 

❖ 13/09/2021-31/10/2021: Primo Sondaggio Nazionale rivolto alle famiglie con persone X 
Fragile in collaborazione con l’equipe di ARS attraverso un Questionario on line.

❖ Organizzazione del Convegno per la restituzione dei dati del progetto “Mettici una X”.



Progetto di ricerca 

Un nuovo approccio terapeutico per il miglioramento della funzionalità neuronale nella Sindrome dell’X Fragile
prof. CLAUDIA BAGNI - Università di Roma Tor Vergata

Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo Bando 2018

Scopo del progetto: Vista la complessita’ del quadro clinico è necessario 1) approfondire le conoscenze molecolari della
sindrome per fornire la base di approcciterapeutici; 2) identificare biomarcatori per sviluppare una terapia personalizzata.
Il progetto, grazie al supporto della Fondazione Terzo Pilastro in collaborazione con la Associazione Italiana Sindrome X
Fragile, si basa sui risultati ottenuti nel topo Fmr1 KO (modello per FXS) in cui, la doppia deregolazione delle proteine APP e
ADAM10 contribuisce ad alterazioni neuronali e comportamentali osservate in FXS.
Risultati principali : 1) Aumento del metabolismo di APP e ADAM10 negli individuiFXS – analizzate 19 line di fibroblasti
controllo e 32 line fibroblasti FXS. Nelle cellule umane, tale deregolazione è dipendente dall'età, come precedentemente
osservatonel topo FMR1 KO; 2) I livelli di APP correlano negativamente con il punteggio relativoalle abilità quotidiane (Daily
living score); 3) I fibroblasti di individui con FXS sono statitrattati con un peptide per inibire l‘eccesso di APP-ADAM10. Il
trattamento ha dato ottimi risultati nelle linee umane FXS, con conseguente riduzione di APP-ADAM10; 4)Abbiamo
differenziato fibroblasti umani in neuroni (figura), confermato la disregolazionedi APP-ADAM10 durante lo svliluppo
neuronale e confermata l’efficacia / effettopositivo del peptide sui livelli di APP e di sintesi proteica.

Conclusione: Questi risultati sottolineano l’importanza dei biomarcatori,l’efficacia del peptide in un modello
cellulare umano ed aprono una nuovaprospettiva terapeutica per la FXS.
I risultati generati verranno pubblicati a breve
(Cencelli et al. in preparazione)



Progetto di ricerca
Elettrostimolazione Transcranica

❏ Partner: Fondazione Santa Lucia
❏ Obiettivo: impiegare l’elettrostimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) per

compensare il deficit cognitivo-comportamentale di pazienti con sindrome X Fragile,
puntando a potenziare le funzioni linguistiche e attentive e a migliorare il
comportamento.

❏ Beneficiari: 16 adulti con sindrome x fragile
❏ Durata: giugno/dicembre 2021
❏ Costo: 28.028 euro, integralmente rimborsato dall’Associazione del Lazio Sindrome X

Fragile in virtù di un accordo siglato con l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
❏ Status: sono state inviate alle singole famiglie le relazioni conclusive relative ai risultati

logopedici raggiunti e siamo in attesa di ricevere la relazione finale complessiva.



Day hospital OPBG

❏ Seguimento clinico di persone con Sindrome X Fragile in età
evolutiva in giornate dedicate presso il reparto di NPI dell’OPBG di
Roma

❏ Formazione su Sindrome X Fragile per medici, insegnanti ed
educatori da parte di personale specializzato afferente al reparto di
NPI dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

❏ Servizio ambulatoriale di parent training - anche in remoto - per
persone con sindrome x fragile in età evolutiva di ambo i generi
(martedì pomeriggio)

❏ Da settembre intervento di gruppo sulle abilità sociali per 
adolescenti con sindrome x fragile (13-18 anni) di ambo i generi

Per informazioni info@xfragile.net

mailto:info@xfragile.net


Day Hospital di continuità assistenziale 
presso il CEMI del Policlinico Agostino Gemelli 

Dedicato a persone adulte con Sindrome X Fragile o con Premutazione e realizzato sulla base di 
una convenzione con il CEMI che ha i seguenti obiettivi:

a) la condivisione e riflessione congiunta su problematiche emergenti (di tipo clinico, psichiatrico, 
neuropsicologico, ginecologico, neurologico, etc.) riguardanti le persone adulte con espansione 
del gene FMR1, anche allo scopo di definire – nel rispetto delle reciproche competenze – misure 
diagnostiche, terapeutiche e di supporto volte ad uniformare le metodologie di intervento;

b) l’organizzazione di periodici incontri con la partecipazione dei principali Enti e soggetti che, nel 
territorio, si occupano della Sindrome X Fragile e delle condizioni da espansione del gene FMR1;

c) lo studio e l’analisi delle diagnosi prenatali e neonatali;
d) lo studio e l’analisi delle problematiche cliniche connesse alle persone con Sindrome X Fragile di 

sesso sia maschile che femminile, nonché delle persone con pre-mutazione dell’X fragile.

Per informazioni scrivere all'indirizzo xfragilegemelli@gmail.com mettendo sempre in copia anche 
l'indirizzo della segreteria info@xfragile.net . Il dottor Angelo Carfi oppure la dottoressa Antonella Di 
Paola sono gli specialisti che risponderanno ai vostri quesiti e fisseranno un primo incontro.

mailto:xfragilegemelli@gmail.com
mailto:info@xfragile.net


Eventi realizzati 2021/aprile 2022

• N. 20 incontri Formazione X Inclusione
• N. 15 incontri Fundraising
• 16.10.2021 - presentazione del libro PIU’ FORTI DELL’XFRAGILE
• 28.10.2021 - presentazione del libro PIU’ FORTI DELL’XFRAGILE
• 7.11.2021 - MEETING EFXN WROCLAW
• 18.02.2022 - restituzione progetto METTICI UNA X
• 26 marzo 2022 - premiazione INCLUSIONE 3.0



10.10.2021  #ILLUMINIAMO L’ITALIA
1. Fontana di Piazza Moro a Bari
2. Palazzo di Città e il Castello Aragonese a Taranto
3. Convento dei Padri Riformati a Pulsano (TA)
4. Palazzo Beltrani a Trani (BA)
5. Ponte Lama Monachile a Polignano a Mare (BA)
6. Palazzo di Città a Pieve di Soligo (TV)
7. Piazza San Giovanni a Gubbio (PG)
8. Fontana del Graziosi a Modena
9. Teatro Comunale di Carpi (MO)
10. Fontana delle Leonesse a Jesi (AN)
11. Statua della Madonnina dell’Obelisco a Lamezia Terme
12. Castello Medievale a Mercogliano (AV)
13. Anguillara Sabazia (RM)
14. Castiglione della Pescaia



10/10/2021
Giornata Europea Sindrome X Fragile

Il 10/10/2021 presso il Castello Aragonese di Taranto è stato presentato il primo libro didattico a 
fumetti “Più forti dell’X Fragile”.

Al termine dell’incontro, il Castello è stato illuminato con la proiezione del logo dell’Associazione 
Italiana Sindrome X Fragile.



Accordo con ANDEL - Agenzia Nazionale 
Disabilità e Lavoro

❖ 07/12/2021 stipula accordo con ANDEL per progettare e
programmare iniziative per l’inclusione lavorativa delle persone con
Sindrome X Fragile, coinvolgendo le aziende e le Pubbliche
Amministrazioni su tutto il territorio nazionale.



La X Fragile in Europa

Da diversi anni è nato un Network delle Associazioni europee che si 
occupano di Sindrome X Fragile. Questo  Network è finalmente ora una 
vera e propria Associazione, il suo nome è 

nel 2021 inizia il processo di fondazione in Belgio!



Meeting annuale 2021 in Polonia a Wrocrow 

5-7 novembre 2021
Fra gli altri argomenti si discute 
dell’eliminazione dal nome del gene 
origine della Sindrome X Fragile di ogni 
riferimento al “ritardo mentale”

28 marzo 2022 - il gene responsabile della Sindrome X Fragile cambia nome

Primo risultato messo a segno da FraXi: HUGO Gene Nomenclature Commettee 
approva il cambiamento del nome del gene FMR1 in fragile site, folic acid type, rare, fra(X)(q27.3) A
il riferimento al “ritardo mentale” è scomparso!



Bilancio Consuntivo 2021



Progetti 2022



Progetti strutturali confermati per il 2022

• Formazione X Inclusione
• Erasmus +
• Contesti di classe 
• Raccolta fondi congiunta “Campagna di Primavera 2022 Telethon”
• Consulenza ai soci
• Bilancio sociale
• Opbg - day hospital x fragile 
• Ambulatorio continuità assistenziale CEMI
• Centri Clinici X Fragile



Raccolta fondi congiunta “Campagna di 
Primavera 2022 Telethon”

❖ 3 Febbraio 2022 adesione della nostra Associazione al 
progetto di raccolta fondi con Telethon.

❖ Vendita del Prodotto Solidale “Cuori di Biscotto” attraverso la 
distribuzione privata o organizzando banchetti.

❖ Obiettivo: contribuire alla sensibilizzazione e a far conoscere la 
nostra Associazione, sostenendo la ricerca sulle malattie 
genetiche rare.



La nostra famiglia si allarga 

Creazione della Sezione Calabria!!!



Premi di laurea “Benedetto De Besi”

“LA SINDROME DELLA X FRAGILE: OSSERVAZIONI LINGUISTICHE”, tesi di Laurea in

Glottologia e Linguistica, Corso di Laurea di I livello in Lettere, Università degli Studi di Bari

ALDO MORO, dott.ssa Lucrezia Giannoccaro

“LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA CON I BAMBINI CON SINDROME X

FRAGILE NEL CONTESTO SCOLASTICO”, tesi di laurea in Pedagogia Speciale per

l’inclusione, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, dott.ssa Cappelli Federica

“SINDROME DELL’X FRAGILE: DALLE BASI GENETICHE AI NUOVI ORIZZONTI

TERAPEUTICI” corso di laurea in SCienze Biologiche, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DELLA TUSCIA, dott.ssa Elena Dipatrizi



Bilancio preventivo 2022



Premiazione tesi di laurea



Premi di laurea “Benedetto De Besi”

“LA SINDROME DELLA X FRAGILE: OSSERVAZIONI LINGUISTICHE”, tesi di Laurea in

Glottologia e Linguistica, Corso di Laurea di I livello in Lettere, Università degli Studi di Bari

ALDO MORO, dott.ssa Lucrezia Giannoccaro

“LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA CON I BAMBINI CON SINDROME X

FRAGILE NEL CONTESTO SCOLASTICO”, tesi di laurea in Pedagogia Speciale per

l’inclusione, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, dott.ssa Cappelli Federica

“SINDROME DELL’X FRAGILE: DALLE BASI GENETICHE AI NUOVI ORIZZONTI

TERAPEUTICI” corso di laurea in SCienze Biologiche, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DELLA TUSCIA, dott.ssa Elena Dipatrizi



SAVE THE DATE 2022

• Formazione X inclusione:
• 12 Aprile 2022
• 24 maggio 2022
• 1 giugno 2022

• Formazione Fundraising:
• 11 aprile 2022
• 2 maggio 2022
• 16 maggio 2022
• …

• 31 agosto - 4 settembre 2022 Meeting sezioni territoriali 
• 10 ottobre 2022 - Giornata europea della sindrome X fragile in Campania 
• 4-6 novembre 2022 - Assemblea FraXi a Lyon



Come sostenerci?
Con un caffè!



Le nostre pubblicazioni 



Novità 2022!!



I nostri gadget 

Ciondolo

Biscotti Telethon

Bracciale Cruciani

Pumo di Grottaglie



Idee 

Camp sportivi con i papà

Settimane “rosa” per mamme e figlie con sidrome x fragile  



Grazie per l’attenzione!
Alessia, Massimo, Lara, Michela, Viviana, Anna, Marianna, Alessandra e Angela
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