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E’ una sindrome genetica, congenita, di iperaccre-
scimento cellulare. E’ caratterizzata da macroso-
mia, macroglossia, organomegalia e da onfaloce-
le. I soggetti affetti hanno una maggiore predispo-
sizione allo sviluppo di tumori a carico degli organi 
interni. Le caratteristiche cliniche presenti in gravi-
tà variabile nella bws sono circa 30. Praticamente 
impossibile trovarle tutte in un soggetto quindi il 
quadro clinico è variabile da caso a caso. La dia-
gnosi è essenzialmente clinica, sulla base di due 
caratteristiche maggiori o una maggiore ed alcune 
minori, ma nell’80% dei casi è supportata da dia-
gnosi molecolare positiva. Il 50% dei casi è asso-
ciato a polidramnios in gravidanza, nascita prema-
tura e macrosomia fetale. Frequente è l’ipoglice-
mia neonatale per la quale si richiede il monito-
raggio stretto dei pazienti, anomalie ai padiglioni 
auricolari ed anomalie renali. A volte, i pazienti 
mostrano emipertrofia (aumento di una parte o 
metà del corpo rispetto all’altra). La macrosomia e 
la macroglossia sono solitamente presenti alla 
nascita ma possono comparire anche più tardi. Il 
tasso di crescita scende intorno ai 7-8 anni d’età. 
Lo sviluppo psicomotorio, tranne nei casi di ipogli-
cemia neonatale non trattata o una particolare 
forma di anomalia cromosomica, è solitamente 
normale. 
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Aibws è nata nel 2004 per non sentirsi soli, poter 
condividere ansie e paure ma anche, e soprattut-
to, gioie e conoscenza. 
Data la rarità della sindrome, Aibws copre tutto il 
territorio nazionale ed ha tra i suoi soci anche fa-
miglie italiane residenti all’estero; è di uguale so-
stegno anche a famiglie che non avendo soggetti 
BWS hanno, comunque, patologie correlate quali 
il Tumore di Wilms, Emipertrofie isolate e macro-
glossie. 
Ha un Comitato Scientifico interno dal 2011  
È accreditata presso l’Istituto Superiore di Sanità 
È iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Lombardia dal 2012 
Collabora con Telethon e diverse associazioni 
omologhe di tutto il mondo.  
Ha organizzato convegni scientifici e di incontri 
medici/famiglie.  
Ha realizzato, con l’aiuto dello psicologo, Dott. 
Montirosso, un libro autofinanziato dedicato ai 
bambini dai 3 ai 6 anni per aiutare i loro genitori a 
rispondere alle prime importanti domande sull’o-
spedalizzazione e sulla sindrome. 
Attraverso il Comitato Scientifico ha realizzato la 
pubblicazione di un articolo specialistico sulle 
“Indicazioni terapeutiche” ed estratto un piccolo 
vademecum stampato per le famiglie. 
Ha realizzato tante altre iniziative di piccolo o am-
pio spettro nello spirito di interazione, consapevo-
lezza ed inclusione. 
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Borsa di studio 
Finanziamo una borsa di studio, al Regina Marghe-
rita di Torino, per l’implementazione di un data-base 
nazionale di pazienti Bws. Punto di partenza per la 
ricerca delle risposte alle domande ancora irrisolte e 
di stimolo per domande nuove. 
Consensus Internazionale 
Ha partecipato alla stesura di un Consensus inter-
nazionale condiviso per il quale si attende pubblica-
zione nei prossimi mesi, così da per poter rielabora-
re le indicazioni in base alle possibilità del SSN. 
Progetto psicologico: studio del profillo emo-
zionale della qualità della vita e dello stress fami-
gliare in un gruppo di soggetti affetti dalla BWS. 
Condotto dall’Istituto Medea (La Nostra Famiglia) di 
Bosisio Parini (LC) e dal Dott. Montirosso Rosario. 
Questo progetto è nato nel 2011 ma è tutt’ora attivo 
e si attende pubblicazione di un primo esito su rivi-
sta specializzata.. 
Concorso di Laurea “Simone Casapieri” 
In memoria del nostro Caro Socio, nel 2018 inizierà 
un concorso annuale che premierà le migliori Lau-
ree conseguite con tesi incentrate sulla BWS e/o le 
sue singole sintomatologie. 
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Ogni donazione, piccola o 
grande, è importante per so-
stenere i nostri progetti, perché 
“non c’è cura senza ricerca”. 

Puoi donare utilizzando uno 
dei seguenti modi: 
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numero: 3170044 
Intestato a: Associazione Italiana Sindrome 
di Beckwith-Wiedemann Onlus 
IBAN:   
IT35 J076 0110 8000 0000 3170 044 
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Intestato a: Associazione Italiana Sindrome 
di Beckwith-Wiedemann Onlus 
IBAN:  
IT27 A033 5901 6001 0000 0123 937 
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Firma il riquadro dedicato alle associazioni 
senza scopo di lucro ONLUS e indicando il 
nostro numero di codice fiscale:�
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