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SOLIDARIETA La presidente reggiana Stefania Azzali oggi su Ra Du e

La maratona di Telethon
fa tappa per "Ring 14'

di Monica Baldi	

O
ggi pomeriggio su RAI 2 al-
la maratona televisiva di Te-

lethon parteciperà Stefania Azza -
la a presidente dell'associazion e

reggiana Ring 14, Stefania Azzali .
L'associazione è nata a Reggio

nei 2002 per cercare di unire tut -
te le famiglie che hanno figli con
questa rara malattia genetica, la
Azzali spiega `"parteciperò a Te -
lethoaYinsieme a mio figlio e por-
terò la nostra testimonianza . La
collaborazione della nostra asso-
ciazione con Telethon è iniziata
nel dicembre del 2009 : Telethon
non si era mai occupato prima di
questa malattia, rara tra le malat-
tie genetiche rare . Telethon non
ha ancora ricevuto dei finanzia-
menti per la ricerca su questa
n alattia ma ci ha dato un'oppor-
tunità molto importante : le fami-
glie che hanno questo problema
raccolgono i campioni di DNA
della persona malata e quest i
vengono portati nelle Bio banch e
di Telethon" La Biobanca si trova
presso l'Ospedale f alliera di Ge:-
nova, qui vengono portati cam-
pioni biologici e rilevanti per la
ricerca delle malattie genetiche
rare, così i ricercatori di tutto il
Inondo possono richiedere que-
sti campioni e li possono analiz -
zare . "E' un grosso passo avanti -
afferma la presidente - se si pen-
sa che 9 anni fa quando abbiamo
fondato questa associazione po-
che persone sapevano di questa
malattia o non sempre veniva
diagnosticata . Ad oggi sono già
30 i campioni conservati presso
la Biobanca, sembra un numero
ridotto ma non Io è visto che s i
tratta di una malattia molto rara .
L'obiettivo del 2011 è di arrivar e
ad avere 1.00 campioni da poter
analizzare . Spiega : «Per ora no n
abbiamo ancora ricevuto delle ri -
sposte da parte dei ricercatori,
perché il progetto è partito solo
un anno fa e ci volevano mesi di
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rodaggio, inoltre si spera che ar-
rivino altri campioni in modo da
poter fare un analisi suunpivam -
pio numero di casi :' "L'associa-
zione Ring l4 - conclude la pre-
sidente - grazie al progetto Bio -
banche di Telethon, ha potuto
organizzare un seminario che si
terrà il 2 e 3 ottobre del 201 1. a
Pollenzo nelle Langhe e prevede
la presenza di 20 esperti di fama
mondiale in ambito genetico e
clinico che discuteranno insie-
me e cercheranno di designare l e
linee di ricerca future per questa
malattia; seminario che non ci sa-
rebbe potuto essere se non c'e-
rano i campioni conservati nella
Biobanca"
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