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IL PROGETTO Gli scienziati lavoreranno su prevenzione e diagnosi della malattia

Ri g14, passi avanti nella ricerca
Stbulato un irnt)artalateaccordo con la Bicocca &Milan o

n altro passo è stato fatto ,
per aiutare i genitori e i

medici dei bambini affetti da al-
terazioni del cromosoma 14 .
Pochi giorni fa, l'associazione
internazionale RING14 ha sti-
pulato un importante accord o
scientifico con il Dipartiment o
di Psicologia della Bicocca di
Milano, per l'attivazione di una
ricerca nel campo della preven-
zione, diagnosi e valutazione
delle difficoltà di sviluppo dei
bambini portatori della sindro-
me ringl4 .

Ringl4 è una malattia più sco-
nosciuta che rara. Il nome indi-
ca un'alterazione a carico del
cromosoma 14, che acquista u-
na conformazione ad anello, in
quanto le due estremità de l
braccio lungo e del braccio cor-

to si fondono insieme . Uno dei
sintomi che caratterizza la mag-
gior parte dei bambini affetti da
tale sindrome è il ritardo lingui -
stico . Tuttavia, tale sintomato-
logia, che è genericamente ri-
condotta a problematiche di o -
rigine genetica, non è mai stat a
analizzata nè classificata . Ad og -
gi, la scienza medica non è i n
grado di spiegare le cause delle
difficoltà linguistiche e non è
possibile studiare specifici in-
terventi terapeutici . La perdita
dell'abilità linguistica è perdo
connessa a enormi ricadute sul -

la qualità di vita dei bimbi e con -
duce necessariamente all'insor -
genza di atteggiamenti e coni- -
portamenti di chiusura .

Lo studio scientifico, coordi-
nato dalla professoressa Laura
D'Odorico del Dipartimento di
Psicologia della Bicocca di Mila -
no, permetterà di analizzare lo
sviluppo del linguaggio in u n
campione predefinito di bam-
bini affetti dalla sindrom e
ringl4, attraverso valutazioni fi -
nalizzate alla pubblicazione dei
risultati su alcune riviste di
stampo internazionale .

L'Associazione Internazionale
Ring € 4 nasce come Onius a Reg-
gio nel Maggio del 2002 dall'ini -
ziativa di un gruppo di famiglie
con bambini colpiti da una ma-
lattia genetica rara, provocata da
alterazioni del Cromosoma 14 :
ad oggi è l'unica associazione al
mondo ad occuparsi di tali pato-
logie, coinvolgendo piu di 160 fa-
miglie . L'impegno di Ring14 si di-
vide tra l'ambito sociale e quell o
medico-scientifico . I bambini af-
fetti da sindromi rare presentan o
gravi disabilità, ritardi psicomo-
tori e del linguaggio .
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