
PROGRAMMA

────

ORE 14:00  REGISTRAZIONE DEI SOCI 

────

ORE 14:10: Saluto della Presidente

(Paola  Risso)

────

ORE 14:20: Inizio assemblea Soci

- Bilancio e approvazione

(Roberto Salei)

────

- Progetti e attività dell’associazione

────

RELATORI
────

Ore 16:00-16:30 : " RICERCA ABILITÀ DI 
PERCEZIONE SOCIALE NELLA SINDROME DI 
WILLIAMS". 

Prof. Cosimo Urgesi - Psicologo, Collaboratore di 
Ricerca - IRCCS E. MEDEA Bosisio Parini

────

Ore 16:30-16:45 : INQUADRAMENTO UROLOGICO 
PER LA SINDROME DI WILLIAMS

Dott. Giovanni Mosiello - Responsabile Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Continenza e 
Neuro-Urologia Pediatrica  - OSPEDALE 
PEDIATRICO BAMBINO

Ore 16:45 – 17:15 : INQUADRAMENTO 
ODONTOIATRICO 

Dott.ssa Pamela Armi – Odontoiatra - AOU MEYER
-FIRENZE E SIOH

────

Ore 17:15 – 17:45 :  I PDTA - (DEFINIZIONE E 
IMPORTANZA SUL TERRITORIO) - IL PDTA SULLA 
SINDROME DI WILLIAMS IN TOSCANA  

Dott. Stefano Stagi - auxoendocrinologia pediatrica -
AO PEDIATRICO MEYER - FIRENZE

────

Ore 17:45 : Dibattito con le famiglie

Ore 18:30: Fine lavori

Ore 19:30: Cena

FIRENZE, 30 APRILE 2022

GIORNATA SINDROME DI WILLIAMS
Incontro Famiglie

Istituto Salesiano dell’Immacolata
Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 – Firenze

La Sindrome di Williams
(conosciuta anche come sindrome 

di Williams-Beuren), la cui causa 

riconosciuta consiste in una micro-

delezione del cromosoma 7, è una 

malattia genetica rara, non 

degenerativa, presentandosi una 

volta ogni 10.000 nascite, Non è 

una malattia ereditaria, non è 

causata da fattori medici, 

ambientali o psicosociali ma 

piuttosto rappresenta un caso.

La SW interessa diverse aree dello 

sviluppo tra cui quella cognitiva, 

del linguaggio e psicomotoria. e da 

altre patologie correlate. Molti 

bambini sono al limite dei ritardo 

lieve e alcuni sono ad un livello di 

ritardo medio. In particolare, la 

maggior parte dei bambini 

mostrano una differenziazione 

significativa nello sviluppo delle 

capacità in merito alle diverse 

sfere di apprendimento.

I bambini con la SW sono 

normalmente socievoli e con 

spiccata comunicazione non 

verbale fin dall’infanzia: utilizzano 

le espressioni facciali, il contatto 

oculare ed eventualmente i gesti 

per comunicare.

Segreteria Organizzativa
Via Franceschi 1/D - 50018 Scandicci (FI)

segreteria@apwitalia.org 

Il codice fiscale per il 5x1000

94262770483

Associazione Persone 

Sindrome di Williams (APW) 

Italia Onlus

L’ Associazione Persone Sindrome 

di Williams (APW) raggruppa 

famiglie di tutta Italia aventi al 

proprio interno una persona affetta 

da Sindrome di Williams, con tanta 

voglia di stare insieme, scambiarsi 

informazioni, collaborare e 

combattere per i diritti dei loro figli 

o parenti.

Per un’associazione come APW 

Italia, una grande adesione è la sua 

forza. Tutte le volte che ci 

confrontiamo con le istituzioni, le 

organizzazioni sanitarie o 

socio/assistenziali e i possibili 

finanziatori, il numero degli 

associati è il metro con cui 

veniamo misurati.

Con la crescita del numero di 

associati siamo in grado di 

garantire maggiori attività per 

migliorare la qualità della vita dei 

nostri figli e di stimolare la ricerca 

per le generazioni future

www.apwitalia.org 

https://www.apwitalia.org/la-sindrome-e/

