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Il 21 e il 22 ottobre si svolgerà a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, il Convegno
“International Conference Williams Syndrome 2022 - Clinical, genetic and social aspect.”
L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome di Williams Onlus (AISW), fondata nel
1996 con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica 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.
Sono passati oltre venticinque anni dalla costituzione dell’AISW e molti degli obiettivi inizialmente
fissati sono stati raggiunti, soprattutto per quanto concerne l’età pediatrica, al punto che la
diagnosi precoce e terapie sempre più mirate riescono a garantire percorsi scolastici, di vita e di
integrazione vicini ad una buona autonomia. Insieme alla nostra Associazione, nondimeno, a
crescere sono stati i nostri ragazzi che ora hanno bisogni ed esigenze peculiari della nuova fase
di vita che si trovano ad affrontare.
Il convegno sarà, com’è accaduto in passato, l’occasione per condividere le conoscenze tra i
diversi paesi e per l’esposizione di buone pratiche per la gestione e l’empowerment dei soggetti
con al Sindrome di Williams.
Da più di 25 anni, l’AISW è vicina ai propri associati e alle loro famiglie, fornendo 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 Sindrome di Williams.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.aisw.it
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS ONLUS
On 21 and 22 October, the Conference "International Conference Williams Syndrome 2022 Clinical, genetic and social aspect" will take place in Rome, at the Pontifical Lateran University.
The event is organized by the Italian Association of Williams Syndrome Onlus (AISW), founded
in 1996 with the aim of promoting scientific research and the dissemination of knowledge, thus
promoting a better acceptance and integration of people with Williams Syndrome in the family,
in school and in society. More than twenty-five years have passed since the establishment of the
AISW and many of the objectives initially set have been achieved, especially with regard to the
pediatric age, to the point that early diagnosis and increasingly targeted therapies are able to
guarantee school, life and integration paths close to good autonomy. Together with our
Association, however, to grow have been our children who now have needs and requirements
peculiar to the new phase of life they are facing.
This conference is, as in all international conferences organized by AISW, an opportunity to share
knowledge between different countries and the exhibition of good practices for the management
and empowerment of subjects with Williams Syndrome.
For more than 25 years the AISW has been close to its members and their families, providing
correct information on the clinical, rehabilitative, educational, social and legal aspects related to
the Syndrome. Early and targeted educational intervention has proven to be of paramount
importance for better development of cognitive and social skills of children with Williams
Syndrome.
For more information, visit the website www.aisw.it
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