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RING14 SU RAIDUE PER LA "MARATONA 
TELETHON"
inserito da: Redazione pubblicato il: 14/12/2010 12:20

Sabato 18 Dicembre l'Associazione RING14 
parteciperà al famoso evento televisivo per la 
raccolta fondi sulle malattie genetiche 
Anche quest'anno torna l'appuntamento con la 
maratona televisiva più seguita dagli italiani, 

Telethon: dal 16 al 19 Dicembre le reti Rai ospiteranno la popolare trasmissione che 
dal 1990 raccoglie fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche.  
L'Associazione RING14 sarà 
presente al Teatro delle Vittorie di 
Roma Sabato 18 Dicembre, su 
RAIDUE, nella fascia oraria di 
programmazione dalle 17 alle 19. La 
presidente Stefania Azzali, 
intervistata dai conduttori, parlerà 
della storia legata alla sindrome rara 
ring14, insieme alla prof.ssa Franca 
Dagna Bricarelli, che approfondirà 
invece l'aspetto scientifico delle BIO-
BANCHE sottolineando l'importanza 
dell'accordo che lega l'associazione 
reggiana al Network di Telethon. 
 
La divulgazione e la condivisione di 
dati clinici e genetici è il primo 
importante passo per permettere alla 
comunità scientifica internazionale l'avvio di studi (e quindi di possibili terapie) sulle 
sindromi rare del cromosoma 14. Nel 2009, RING14 è stata la prima associazione in 
Italia e in Europa a stringere un accordo pilota con una delle Bio Banche del TGBN 
Telethon, presso l'Ospedale Galliera di Genova, grazie al quale tutti i preziosi 
campioni di sangue delle famiglie sparse nel Mondo sono stati raccolti, conservati e 
messi a disposizione di genetisti e ricercatori. Questo accordo consentirà a Telethon 
di costruire un modello utile a tante altre associazioni di malati rari in italia. 
 
L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14 nasce come Onlus a Reggio Emilia 
nel Maggio del 2002 dall'iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una 
malattia genetica rara, provocata da alterazioni del Cromosoma 14: ad oggi è l'unica 
associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di 160 
famiglie. L'impegno di RING14 si divide tra l'ambito sociale e quello medico-
scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi disabilità, ritardi 
psicomotori e del linguaggio. 
 
REGGIO EMILIA, 14 DICEMBRE 2010 
 
Fonte: 
Dott. Alberto Sabatini 
Ufficio Stampa RING14 Onlus 
www.ring14.org

Condividi:         

PUBBLICITÀ

Lascia un commento :
I commenti sono moderati dalla redazione ed approvati nel rispetto 
del regolamento della community. 
Salus.it non fornisce consulenza on-line.

leggi tutto 0 commenti

DANISH DUTCH

ENGLISH FRENCH

GERMAN ITALIAN

PORTUGUESE SPANISH

PUBBLICITÀ GOOGLE

Dal Ministero della Salute

Ministro Fazio al Convegno 
"Cittadini e Salute. La 
soddisfazione degli italiani per la 
sanità"

Al via il quinto volume della collana “Quaderni 
del Ministero della Salute” dedicato alle 
aspettative, opinioni e valutazioni della 
popolazione italiana in merito alla sanità.
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