
SABATO	6	OTTOBRE	2012	-	ore	9:00

sala convegni 
Hotel	Monte	Sarago

Ostuni (BR)

LA SINDROME
DI WILLIAMS
una rarità da conoscere

CONVEGNO
MEDICO-SCIENTIFICO

Cos’è
come riconoscerla

le terapie
l’integrazione sociale

✃

SI RINGRAZIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI WILLIAMS

L’Associazione nasce grazie alla volontà di 
un gruppo di genitori con lo scopo di aiutare le 
famiglie ad avere una corretta informazione 
sugli aspetti clinici, riabilitativi, educativi, 
sociali e legali relativi alla sindrome.

Un intervento educativo precoce e mirato 
si è rivelato di fondamentale importanza 
per un migliore sviluppo delle competenze 
cognitive e sociali dei bambini con SW.

L’Associazione si propone di promuovere 
la ricerca scientifi ca e la diffusione delle 
conoscenze favorendo così una migliore 
accettazione ed integrazione delle persone 
con Sindrome di Williams nella famiglia, 
nella scuola e nella società. 

INFORMAZIONI GENERALI
La Sindrome di Williams-Beuren è una 

malattia genetica rara (frequenza 1:20.000), 
caratterizzata da peculiari tratti somatici 
associati a problematiche cardiovascolari 
e a diffi coltà inerenti allo sviluppo motorio, 
cognitivo e linguistico.

	1961:	il	Dr	Williams	identifi	ca	e	descrive
la	sindrome.

1962:	la	stessa	descrizione,	in	parallelo,	
viene	elaborata	dal	Dr	Beuren,
insieme	al	Dr	Apitz	e	Harmajanz.

Il Convegno è rivolto alle famiglie, che sono il 
supporto primario di tutte le persone affette da 
Sindrome di Williams.

È rivolto anche a tutti i medici, operatori sanitari 
e terapisti che sono la risorsa indispensabile 
per migliorare la qualità della vita delle persone 
con SW. Il supporto informativo che con questo 
Convegno cercheremo di fornire li aiuterà nel 
loro percorso insieme alle famiglie.

A.I.S.W.	PUGLIA-BASILICATA
Associazione Italiana Sindrome di Williams

www.sindromediwilliams.org · email: aisw.pugliabasilicata@gmail.com
IBAN  IT23S0539215701000001299787  Banca della Campania

Comune di
OSTUNI

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI WILLIAMS

A. I. S. W. PUGLIA e BASILICATA
Associazione Italiana Sindrome di Williams



PROGRAMMA

ore 9,00 Introduzione
	 Leopoldo	Torlonia
 Presidente Aisw

 Michele	Mastracchio
 Presidente Aisw Puglia Basilicata

ore 9,30 Saluti Autorità 

ore 10,00 Presentazione Convegno
 Isabella	D’Attoma 

ore 10,30 Sindrome di Williams:
 Aspetti clinici e ricerca molecolare
 Leopoldo	Zelante

ore 11,00 Aspetti clinici assistenziali della 
Sindrome di Williams

 Michele	Sacco

ore 11,30 Patologia cardiovascolare nella 
Sindrome di Williams

 Enrico	Rosati

ore 12,00 La musica strumento efficace per 
lo sviluppo psico-fisico-affettivo 
nel bambino Williams

 Carmen	Battiante

ore 12,30 Discussione

ore 13,30 Pranzo

ore 15,30 La stabilità motoria come base 
imprescindibile, promotrice dello 
sviluppo del bambino con sindrome 
di Williams. L’intervento riabilitativo 
neuropsicomotorio

 Elena	Benvenuti

ore 16,30 Normative e diritti all’integrazione 
sociale

	 Gianluca	Petraroli

ore 17,30 Discussione

ore 18,30 Conclusione dei lavori

RELATORI

Dott.ssa	Giuseppina	Annichiarico	
(Pediatra - Resp. Coord. Regionale
malattie rare)

Prof.ssa	Carmen	Battiante	
(Titolare cattedra di Pedagogia e Psicologia
della Musica Conservatorio di Brescia)

Dott.ssa	Elena	Benvenuti	
(Psicomotricista - Pedagogista)

Dott.	Enrico	Rosati 
(Cardiologo - Resp.Unità operativa cardiologica 
fetale e neonatale Ospedale
A. Perrino Brindisi)

Dott.	Michele	Sacco	
(Primario Resp. Pediatria IRCCS Casa sollievo 
della Sofferenza di San Giovanni Rotondo - Fg)

Avv.	Gianluca	Petraroli

Dott.	Leopoldo	Zelante
(Pediatra Resp. Genetica Medica IRCCS Casa 
sollievo della sofferenza di San Giovanni 
Rotondo - Fg)

Intervento sul Piano Regionale
delle Malattie Rare

Giuseppina	Annicchiarico

MODERATRICE

Dott.ssa	Isabella	D’Attoma
(Psicologa - Psicoterapeuta)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

LA SINDROME DI WILLIAMS
“una rarità da conoscere”
Hotel	Montesarago	-	06	ottobre	2012

Per le famiglie e gli interessati

Cognome

Nome

Indirizzo	

CAP																			città																																											Prov.

Tel.

Cell.

E-mail

Numero	partecipanti

Per gli Operatori e le Associazioni

Cognome

Nome

Professione

Ente

Indirizzo	

CAP																			città																																											Prov.

Tel.

Cell.

E-mail

si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del dlgs 196/2003

FIRMA

SCRIVERE	IN	STAMPATELLO

La partecipazione al convegno è gratuita.
La partecipazione al buffet ha un costo di 10 euro


