
Troppe domande! 
Cominciamo col leggere

attentamente la parte scientifi ca…
poi…intervistiamo qualche 

medico o ricercatore!

Too many questions! 
Let us just start by reading 

carefully the scientifi c section… 
and then… we will interview some physician or researcher!

CHROMOSOME 14 SYNDROMES
Chromosome 14 syndromes aren’t simply rare, but, unfortunately, 
mainly unknown. There aren’t any studies on the incidence and 
prevalence of this syndrome on the population and therefore we are 
not able to ascertain just how ‘rare’ it is. 
We are challenged with writing the story of this syndrome, hoping to 
be able to treat its symptoms in the future, to make it easier to fi nd a 
diagnosis and maybe, eventually, identify a cure.

RING 14 means Chromosome 14 with a ring shape: it is an alteration 
of chromosome 14, in which the two tips of long and short arms 
join together. Chromosome 14, like all chromosomes, can be hit by 
different structural anomalies. These include partial, fi nal or interstitial 
deletions of the long arm, balanced or unbalanced translocations with 
other chromosomes, in which the shape of the chromosome remains 
linear and doesn’t become round, but where a part of material 
belonging to the chromosome gets lost. The fi rst diagnosis for all these 
syndromes results from a simple blood test, called a karyotype, in 
which chromosomes are morphologically tested

These aberrations can cause many different and serious disability, 
including: epilepsy, mental retardation and severe psychomotor 
retardation, immune defi ciencies, diffi culties in language development, 
frequent respiratory infections and serious vision problems.

THE HEALTHY CHROMOSOME:
It is the basis of our genetic heritage. We have 23 pairs.

LE SINDROMI DEL CROMOSOMA 14
Le Sindromi del Cromosoma 14 non sono semplicemente rare ma, pur-
troppo, in larga parte sconosciute. Ad oggi non sono disponibili studi 
sull’incidenza e prevalenza delle sindromi sulla popolazione e, dunque, 
non siamo neppure in grado di determinare quanto possano defi nirsi rare.
Ci troviamo di fronte alla sfi da di scrivere la storia di queste malattie, spe-
rando di poter contribuire, nel futuro, ad alleviarne i sintomi, facilitarne 
la diagnosi e, forse, un domani ancora lontano, identifi carne una cura. 

La parola RING14 vuol dire Cromosoma 14 ad anello. Si tratta di un’al-
terazione a carico del cromosoma 14, che acquista una conformazione 
ad anello, in quanto le due estremità del braccio lungo e del braccio 
corto, si fondono insieme. Il cromosoma 14, come tutti i cromosomi, 
può essere interessato anche da altre anomalie strutturali, quali dele-
zioni parziali, terminali o  interstiziali, del braccio lungo, traslocazioni 
bilanciate o sbilanciate con altri cromosomi, in cui la forma del cromo-
soma rimane lineare e non si circolarizza, ma viene perso del materiale 
appartenente al cromosoma stesso. La diagnosi iniziale per tutte que-
ste sindromi si avvale di un semplice esame ematico, in cui si analizzano 
morfologicamente i cromosomi, chiamato cariotipo.

Queste alterazioni causano diversi e gravi handicap, tra cui: epilessia, 
grave ritardo mentale e psicomotorio, defi cit immunitari, diffi coltà nel-
lo sviluppo del linguaggio, frequenti infezioni alle vie respiratorie e seri 
problemi alla vista.

IL CROMOSOMA SANO:
È la base del nostro patrimonio genetico. Ne possediamo 23 coppie. It is the basis of our genetic heritage. We have 23 pairs.È la base del nostro patrimonio genetico. Ne possediamo 23 coppie.

CHROMOSOME 14 WITH DELETIONS AND TRANSLOCATIONS
The chromosome 14 of our children may also lose genetic material 
with changes of position.

IL CROMOSOMA 14 CON DELEZIONI E TRASLOCAZIONI:
Il cromosoma 14 dei nostri bambini può anche perdere
materiale  genetico  con  alterazioni  di  posizione.

THE RING14:
The chromosome 14 of our children have an altered structure like a 
ring. 

IL CROMOSOMA 14 AD ANELLO:
Il cromosoma 14 dei nostri bambini presenta una struttura alterata,
ad anello (da cui il nome inglese "RING"). ring. 
Il cromosoma 14 dei nostri bambini presenta una struttura alterata,

23



GENETICAL PROJECT
In terms of syndromes with a genetic basis, it was opportune where 
we had to start from, to outline a more precise genetic profile and to 
find out exact correlations between what geneticians and doctors call 
FENOTYPE and GENOTYPE; i.e. trying to make connections between 
a person’s clinical symptoms - in our case the quantity of lost genetic 
material (deletions, RING) or badly positioned ones (translocations) - 
and his/her genetic situation. Generally, it is correct to think that the 
more lost genetic material, the bigger the symptoms, but it is also 
very important to try to understand what lost or damaged genes are 
contained and how important they were to control some functions of 
the human body. The above concept implies a big scientific, financial 
and organizational effort, which is a big challenge for us. Since 2004, 
the genetic project represents a major challenge for the organization 
and is based of the valuable collaboration of Prof. G. Neri, Director of 
the Institute of Genetic Medicine at the “Università Cattolica” of Rome 
and Prof. M Zollino, Cytogenetics and Molecular Cytogenetic Services 
at the “Università Cattolica” of Rome. The first aim was to collect our 
children’s blood samples, as well as a parent’s one, in order to do all the 
necessary tests and analysis. Then, over the years, scientific research 
has continued his studies, analyzing more clinical data.

PROGETTO GENETICO
Parlando di sindromi che hanno una base genetica è opportuno partire 
da qui per iniziare a delineare un profilo genetico più preciso e per indi-
viduare delle esatte correlazioni tra quello che i genetisti ed i medici de-
finiscono FENOTIPO e GENOTIPO, cioè collegare la situazione genetica 
del paziente - in questo caso la quantità e il tipo di materiale genetico 
perso (delezioni, ring) o mal posizionato (traslocazioni) - con i sintomi 
clinici presenti nello stesso individuo. In generale è corretto pensare 
che più materiale genetico viene perso, maggiori sono i sintomi, ma è 
anche molto importante cercare di capire cosa contenevano i geni persi 
o danneggiati e quanto fossero fondamentali per comandare alcune 
funzioni del corpo umano. Questo concetto porta con sé un impe-
gno scientifico, finanziario ed organizzativo enorme per l’Associazione 
RING14. Dal 2004 il progetto genetico rappresenta una delle princi-
pali sfide per l’organizzazione e si avvale della preziosa collaborazio-
ne del Prof. Giovanni Neri, Direttore dell’Istituto di Genetica Medica 
dell’Università Cattolica di Roma e della Prof.ssa Marcella Zollino, Re-
sponsabile del Servizio di Citogenetica e Citogenetica Molecolare della 
medesima università. Inizialmente, sono stati raccolti i campioni di san-
gue dei bambini e dei genitori dell’Associazione, per poter effettuare 
tutti gli esami e le analisi necessarie. Poi, nel corso degli anni, la ricerca 
scientifica ha proseguito gli studi, analizzando ulteriori dati clinici.

PROF. SSA MARCELLA ZOLLINO
Responsabile del Servizio Citogenetica e Citogenetica Molecolare 
dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma
Chief of the Cytogenetics and Molecular Cytogenetic Services at the 
“Università Cattolica” of Rome.

1. Prof. Zollino, how long have you been a member of RING 14 scientific 
commitee, and why did you join?
I have been a member of the Scientific Commitee of Ring 14 International Association since its 
establishment in 2002.

2. What is your specialization and what type of scientific activity do you carry out?
I am a doctor specializing in Medical Genetics, with a specific field of scientific interest for the matter of psychomotory retardation, with 
specific reference to the conditions caused by chromosomal abnormalities . Within this field, I developed clinical and laboratory competences 
connected with the use and interpretation of molecular cythogenetic techniqyes, like array (FISH)-CGH (Array-Based Comparative Genomic 
Hibridization).

1. Prof.ssa Zollino, da quanto tempo lei fa parte del Comitato Scientifico 
di RING14 e perché ha aderito?
Faccio parte del Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale RING14 sin dal momento in cui 
l’Associazione si è costituita, nel 2002.

2. Qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifica svolge?
Sono un medico specialista in Genetica Medica, che ha come specifico campo di interesse scientifico il tema del ritardo psicomotorio, con 
particolare riferimento alle condizioni causate da anomalie cromosomiche. In questo ambito, ho sviluppato competenze cliniche e di laboratorio 
connesse all’utilizzo e all’interpretazione di tecniche di citogenetica molecolare, quali l’ibridazione in situ fluorescente (FISH) ad array - CGH 
(Array-Based Comparative Genomic Hibridization).

3. Le sindromi del cromosoma 14 hanno una base genetica, per questo i primi studi effettuati sul campo sono 
partiti dall'ambito genetico. Che cosa è stato fatto in questi anni di storia di RING14, da dove è partito lo 
studio, con quali metodologie e risultati?
Nel momento in cui abbiamo cominciato a studiare la sindrome Ring 14, così come le sindromi causate da delezioni lineari del cromosoma 14, 
le conoscenze scientifiche su queste condizioni erano molto scarse e le casistiche limitate a pochi individui. Lo studio si è avvalso sia di analisi 
genetiche, sia di una critica valutazione clinica, articolata sulle competenze dei vari specialisti che compongono il Comitato Scientifico dell’As-
sociazione. Le tecniche di indagine genetica hanno incluso: 
- un esame cromosomico convenzionale condotto su un elevato numero di cellule, 
 che ha avuto lo scopo di stabilire la presenza e il grado di mosaicismo
- l’analisi FISH con sonde multiple, integrate e poi sostitute da analisi di a-CGH, che hanno avuto lo scopo di stabilire l’entità di delezione, 
 sia nel caso di ring, sia nel caso di delezioni lineari

Prof.ssa Marcella Zollino
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3. The synromes of chromosome 14 have a genetic basis, for this reason the first studies performed in field 
started from the genetic environment. What has been done in these years of Ring 14 history, where did the 
study start from, with what methodology and results?
When we started studying the Ring 14 syndrome, as the syndroms caused by the linear deletions of chromosome 14, the scientific knowledge 
on these conditions was very poor and the cases were limited to few individuals. The study made use of both genetic analysis and a critical 
clinical evaluation, arranged on the competence of the multiple specialists who make up the Scientific Committee of the Association. The 
techniques of genetic investigation included: 
- a standard chromosome analysis conducted on a great number of cells, aimed to ascertain the existence and the average of mosaicism
- The FISH analysis, with multiple probes, integrated and subsequently replaced by a-CGH analysis, aimed to ascertain the entity of deletion, 
 both in case of ring or linear deletions
- the analysis of segregation of micro polymorphic satellites, to investigate the parental origin of rearrangement (which could have arisen 
 either on the father chromosome or on the mother chromosome) hence on the possible contribution of an unbalance in the genomic 
 imprinting, since the chromososme 14 contains genes subject to imprinting (i.e. the to differentiated expression on the chromosome 
 of paternal or maternal origin)

The results achieved up-to-date, object of a scientific publication on an International review (American Journal of Medical Genetics), may be 
summarized in the following points:
- the distinctive clinical signs of the Ring 14 syndrome are psychomotory delay, epilepsy, often with littlereaction to treatment, a peculiar 
 appearance of the face, which is however limited to the cases where the ring lost part of the genetic material in its context, 
 retinal abnormalities;
- all the children affected by Ring 14 are mosaic, on blood cells, with a line featured by complete monosomy for chromosome 14;
- the problem of psychomotory delay and epilepsy is independent from the loss of genetic material in the ring context. In fact, a relevant 
 percent of ring cases is “complete”, i.e. no loss of informational genetic material, but epilepsy is still however present;
- the pathogenetic mechanism causing epilepsy (epilepsy is the most important clinical sign, which affects the prognosis of psychomotory 
 delay) does not appear to be the lost of genes, but a transcriptional function of genes, more preserved on the ring, triggered by the ring 
 configuration of the chromosome;
- from an analysis of correlation genotype-fenotypo with linear deletions of chromosome 14, the signs “epilepsy” and “retinal abnormalities” 
 have been mapped in the proximal region of the chromosome, and the gene FOXG1 has been described as the strongest candidate for 
 epilepsy.

-  l’analisi di segregazione di microsatelliti polimorfici, per indagare sull’origine parentale del riarrangiamento (che poteva essere insorto o sul 
 cromosoma paterno o sul cromosoma materno)  e quindi sul possibile contributo di uno sbilanciamento dell’imprinting genomico, 
 in quanto il cromosoma 14 contiene geni soggetti ad imprinting (cioè a espressione differenziata sul cromosoma di derivazione paterna e 
 su quello di derivazione materna)

I risultati ottenuti finora, che sono stati oggetto di una pubblicazione scientifica su una rivista Internazionale (American Journal of Medical 
Genetics), si possono riassumere nei seguenti punti:
- i segni clinici distintivi della sindrome Ring 14 sono ritardo psicomotorio, epilessia, spesso poco sensibile al trattamento, 
 un aspetto peculiare del volto, che tuttavia è limitato ai casi in cui il ring ha perso parte di materiale genetico nel suo contesto, e 
 anomalie retiniche;
- tutti i bambini con Ring 14 sono mosaico, su cellule di sangue, con una linea caratterizzata da monosomia completa per il cromosoma 14;
- il problema di ritardo psicomotorio e di epilessia è indipendente dal fatto se c’è o no perdita di materiale cromosomico 
 nel contesto del ring . Infatti, in una percentuale significativa di casi il ring è “completo”, cioè non ha perso materiale genetico informativo, 
 ma l’epilessia è comunque presente;
- il meccanismo patogenetico che causa epilessia (l’epilessia è il segno clinico più importante, che condiziona la prognosi 
 del ritardo psicomotorio) non appare essere quello della perdita  di geni, ma  di una disfunzione trascrizionale di geni, 
 pur preservati sul ring, innescata dalla configurazione ad anello del cromosoma;
- da un’analisi di correlazione genotipo-fenotipo con delezioni lineari del cromosoma 14, i segni “epilessia” e “anomalie retiniche” sono 
 stati da noi mappati nella regione prossimale del cromosoma, e il gene FOXG1 è stato descritto come il più forte candidato per l’epilessia.

4. How does the genetic research progress? Are there new studies and methodologies?
The new research, already started at our Istitute of Medical Genetics of University Cattolica of Rome, is being articulated on the following 
aspects:
- chromosome analysis, and array-CGH, on skin fibroblasts of a group of children wiith ring 14;
- analysis of expression, at mRNA, of the gene FOXG1, both on limphoblastoid cells and skin fibroblasts;
- quantification, on the same cells, of proteine FOXG1;
- analysis of expression of all the genes, at mRNA level, with specific reference to the genes located on chromosome 14.
These new investigations aim to verify which metabolic patterns may be altered by the transcriptional disfunction of the genes expressed in the 
CNS and if some of these patterns are susceptibile to be drug-regulation.

4. Come prosegue la ricerca genetica? Ci sono nuovi studi e metodologie?
La nuova ricerca, già iniziata presso il nostro Istituto di Genetica Medica dell’Università Cattolica di Roma, si sta articolando sui seguenti aspetti:
- analisi cromosomica, e di array-CGH, su fibriblasti cutanei di un gruppo di bambini con Ring 14;
- analisi di espressione, a livello di mRNA, del gene FOXG1, sia su cellule linfoblastoidi, sia su fibroblasti cutanei;
- quantificazione, sulle stesse cellule, della proteina FOXG1;
- analisi di espressione di tutti i geni, a livello di mRNA, con particolare riferimento ai geni localizzati sul cromosoma 14.
Queste nuove indagini hanno lo scopo di verificare quali vie metaboliche possono essere alterate dalla disfunzione trascrizionale di geni espressi 
nel sistema nervoso centrale e se alcune di queste vie sono suscettibili ad una regolazione farmacologica.

5. Quanto è importante finanziare la ricerca sulle malattie rare e quali sfide attendono RING14 nel futuro?
Il finanziamento della ricerca è indispensabile, come lo è stato quello passato che ha consentito di ottenere i risultati attuali, innovativi sul piano 
scientifico, e ha permesso di pianificare la nuova ricerca in corso.
5. How important is to finance the research on rare syndromes and which challenges await RING14 in the future?
The financing of research is essential, as it has been in the past which allowed to achieve the current results, innovative in the scientific aspect, and allowed to 
plan the new research in progress.
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HOW MUCH RING14 HAS INVESTED IN THIS PROJECT:

STUDY GRANTS AND DOCTORATES SUPPORTED BY RING14 IN THE GENETIC AREA

2004: annual study grant dedicated to the tests of the fi rst blood samples received from the families.

2005-2007: three-year research doctorate assigned to Doctor Laura Semirara (“Università Cattolica del Sacro Cuore” in Rome) ended successfully 
with the discussion of her thesis “Ring14 Syndrome: Clinical-Genetic Data”. It has been the fi rst International study, conducted on 27 patients 
joining the Association, which used the FISH technique (Fluorescent Inside Ibridation). This technique is able to identify precisely where break 
and “loss” points of genetic material are in a chromosome.

2008-2009: Doctor Orteschi’s (“Università Cattolica del Sacro Cuore” in Rome) study grant. She has made another sophisticated analysis on our 
samples with MICRO ARRAY technique. This innovative, groundbreaking research, has given us an even more precise and detailed mapping of 
the genes lost in this syndrome, moreover it can identify their “expression”, i.e. it helps us understand what these genes were deputed to and 
which their job inside the human body was.
 
2010-2011: Dr. Riccia’s (“Università Cattolica del Sacro Cuore” in Rome) study grant to begin the study of RNA and the lost function of deleted 
genes on skin fi broblasts.

QUANTO RING14 HA INVESTITO IN QUESTO PROGETTO:

BORSE DI STUDIO E DOTTORATI SOSTENUTI DA RING14 IN AREA GENETICA

2004: Borsa di studio annuale dedicata alla analisi dei primi campioni di sangue inviati dalle famiglie.

2005-2007: Dottorato di ricerca triennale assegnato alla Dott.ssa Laura Seminara (Univ. Cattolica di Roma) terminato con la presentazione 
della tesi “La Sindrome Ring 14: Dati Clinico-Genetici”. Primo studio a livello Internazionale, condotto su 27 pazienti dell’Associazione, che ha 
previsto l’utilizzazione della tecnica FISH (Fluorescent Inside Ibridation) in grado di identifi care in maniera precisa i punti di rottura e di perdita 
del materiale genetico nel cromosoma.

2008-2009: Borsa di studio alla Dott.ssa Orteschi (Univ. Cattolica di Roma) che ha compiuto un’ulteriore e sofi sticata analisi sui campioni 
dell’Associazione mediante la tecnica MICRO ARRAY. Questa ricerca ha fornito una mappatura più precisa e dettagliata dei geni persi in queste 
sindromi, riuscendo ad identifi carne anche l’espressione”, ovvero aiutando a capire a cosa sono deputati quei geni e qual è il loro compito 
all’interno dell’organismo umano. 

2010-2011: Borsa di studio alla Dott.ssa Riccia (Univ. Cattolica di Roma) per iniziare lo studio dell’RNA e quindi la funzione dei geni persi anche 
su fi broblasti cutanei.
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GENETIC BIO-BANK PROJECT
In researching rare syndromes, funding is often not the only problem. 
Researchers need clinical data and biological samples to study and research 
these syndromes which, before this important scientifi c agreement, were not 
available to them. 
In December 2009, the Association RING14 (the fi rst Association in Italy to do 
so) entered an agreement with the Telethon Genetic Biobank Network (TGBN) 
to collect and store blood samples of their patients and for the sharing of these 
samples with the whole International scientifi c community. 
The collection and storage of samples in the TGBN BioBank has the purpose 
of providing research materials to all researches interested in this fi eld to help 
them develop new scientifi c researches. In order to access the samples, the 
researchers must fi le a request to the "Galliera" hospital, according to access 
parameters clearly defi ned by the institution to guarantee and protect the 
patients. 
2011 objective: to collect more than 100 samples.

PROGETTO BIO-BANCA GENETICA
Nella ricerca sulle sindromi rare spesso i fondi non sono l’unico problema. I 
ricercatori hanno bisogno di dati clinici e di campioni biologici per studiare 
queste malattie, che fi no a prima di questo importante accordo scientifi co non 
erano a loro disposizione. 
Nel Dicembre del 2009, infatti, l’Associazione RING14 (prima Associazione 
in Italia) ha stipulato un accordo con il Network delle Biobanche di Telethon 
TGBN (“Telethon Genetic Biobank Network”) per la presa in custodia dei cam-
pioni di sangue dei propri pazienti e per la condivisione di tali campioni con 
tutta la comunità scientifi ca Internazionale. 
La raccolta di campioni nella BioBanca TGBN ha lo scopo di offrire tale mate-
riale di studio a tutti i ricercatori interessati, affi nché essi possano sviluppare 
nuove ricerche scientifi che. Per poter accedere ai campioni, i ricercatori devono 
presentare una precisa richiesta al “Galliera”, secondo parametri di accesso 
ben defi niti dalla struttura e a garanzia e tutela dei pazienti. 
Obiettivo per il 2011: raccogliere più di 100 campioni.

DOTT.SSA CHIARA BALDO
Direttore “Galliera Genetic Bank” PROGETTO BIOBANCA GENETICA
Director of the “Galliera Genetic Bank” GENETICAL BIO-BANK PROJECT

1. Dr. Baldo, what is your specialization and what type of scientifi c activity do you carry out?
I graduated in Biologic Sciences and specialized in Medical Genetics; since 2000 I have dealt with the management of biologic samples for the 
“Galliera Genetic Bank” established in 1983 at the Laboratory of Human Genetics of Galliera Hospitals of Genova.

1. Dott.ssa Baldo, qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifi ca svolge?
Sono laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Genetica Medica e dal 2000 mi occupo della gestione di campioni biologici per una Biobanca Genetica 
“Galliera Genetic Bank” istituita nel 1983 presso il Laboratorio di Genetica Umana degli Ospedali “Galliera” di Genova.

Dott.ssa Chiara Baldo
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3. What is a Genetic Biobank and why is its presence so important when we refer to rare syndromes?
The genetic biobanks provide a service that has strategic importance. Their aim is to preserve the biological material of people affected by 
either unidentifi ed genetic pathologies or pathologies that are diffi cult to diagnose , to promote the research and identify the mutations which 
cause such rare syndromes. The possibility to preserve in a single collection of samples of families or of people affetected, may lead to useful 
results not only to tune up diagnostic tests, but also to evaluate the risks of procreation of the bearers and the application of possible therapies.

4. As a consequence of the agreement, what type of scientifi c work has been performed and in what manner?
During the fi rst year of the agreement, the Association cooperated with the Network biobank entrusted with the management of this collection, 
the “Galliera Genetic Bank”, to prepare the consent forms for sample acquisition and their diffusion. Part of the samples has been acquired 
from laboratories performing research activity on the pathology (professor Neri, Rome and Dr. Casali from Reggio Emilia). Simultaneously, 
thanks to the valuable cooperation with RING14, biologic samples have been acquired directly from the Association’s family members. At 
present, DNA samples are preserved in the biobank and cellular lines derived from approximately 70 affected subjects and their relatives.

5. What challenges await the research in this area and what hopes do you have for the future?
The biobanks will have an increasingly important role in the future, specifi cally as a support for translational research and in cooperation with 
Pharmaceuticals to develop innovative therapies. This role is even more important in the fi eld of rare syndromes, where a close cooperation 
between Associations of patients, biobanks and the scientifi c community is required to prevent fragmentation in the gathering of these 
valuable biologic samples, to achive collection with a relevant number of samples to support a research activity aimed to develop innovative 
treatments for these pathologies.

3. Che cos'è una Biobanca genetica e perchè è importante la sua presenza quando ci riferiamo alle malattie rare?
Le Biobanche genetiche sono unità di servizio, senza scopo di lucro, di importanza strategica. Il loro obiettivo è quello di conservare materiale biologico di 
persone affette da patologie genetiche non identifi cate o di diffi cile diagnosi, per promuovere la ricerca e per identifi care le mutazioni che sono cause di tali 
malattie rare. La possibilità di conservare in un'unica collezione campioni di famiglie o di persone affette, può portare a risultati utili non solo per la messa a 
punto di test diagnostici, ma anche per la valutazione dei rischi procreativi dei portatori e per l'applicazione di eventuali terapie.

4. A seguito dell'accordo, che lavoro scientifi co è stato fatto e con quali modalità?
Durante il primo anno di attività dell’accordo, l’Associazione ha collaborato con la Biobanca del Network incaricata di gestire tale collezione, la “Galliera Ge-
netic Bank”, per la preparazione della modulistica per l’acquisizione dei campioni (modulo di consenso informato) e per la loro distribuzione. Una parte dei 
campioni è stata acquisita dai laboratori che effettuano attività di ricerca su tale patologia (prof. Neri di Roma e Dott. Casali di Reggio Emilia). Parallelamente, 
grazie alla preziosa collaborazione con RING14, sono stati acquisiti campioni biologici direttamente dalle famiglie afferenti all’Associazione. Attualmente nella 
Biobanca sono conservati campioni di DNA e linee cellulari derivati da circa 70 tra soggetti affetti e loro familiari.

5. Quali sfi de attendono la ricerca in questo campo e quali speranze per il futuro?
Le Biobanche avranno un ruolo sempre più importante nel futuro, in particolare come supporto per la ricerca traslazionale e nella collaborazione con le indu-
strie farmaceutiche per lo sviluppo di terapie innovative. Tale ruolo è ancora più importante nel campo delle malattie rare, in cui una stretta collaborazione tra 
associazioni di pazienti, Biobanche e comunità scientifi ca è necessaria per evitare una frammentazione nella raccolta di questi preziosi campioni biologici, per 
ottenere collezioni di una numerosità signifi cativa a supporto di un’attività di ricerca mirata a sviluppare terapie innovative per tali patologie.

2. In 2009 RING14 and the "Telethon Network of Genetic Biobank" have signed an important agreement, the fi rst 
in Italy. What type of agreement, and what are the aims of this cooperation?
The agreement signed in 2009 defi nes the terms of a cooperation between Ring14 Association and the Telethon Network of Genetic Biobanks 
to build up a collection of biologic samples and related clinical data derived from subjects and their relatives affected by alterations of the 
chromosome 14. The aim of the agreement is to concentrate in a network of certifi ed biobanks the biologic samples of the people affected by 
rare syndromes, like Ring 14 syndrome, in order to make them available for the International scientifi c community and thus provide support 
for targeted research to identify new diagnostic and therapeutic tools.

2. Nel 2009 RING14 e il "Telethon Network of Genetic Biobank" hanno fi rmato un importante accordo, primo in 
Italia. Di che accordo si tratta e quali sono gli obiettivi della collaborazione?
L’accordo fi rmato nel 2009 defi nisce i termini di una collaborazione tra l’Associazione RING14 e il Network Telethon di Biobanche Genetiche per la costituzione 
di una collezione di campioni biologici e dati clinici allegati derivati da soggetti affetti da alterazioni del cromosoma 14 e da loro familiari. L’obiettivo di tale 
accordo è accentrare in una rete di  Biobanche qualifi cate i campioni biologici di persone affette da malattie rare,come le sindromi del cromosoma 14, al fi ne 
di metterli a disposizione della comunità scientifi ca Internazionale e quindi di fornire un supporto a ricerche mirate per l’identifi cazione di nuove possibilità 
diagnostiche e terapeutiche.

Mirella Filocamo - TGBN Coordinator
Chiara Baldo - GGB Director

Stefania Azzali - President of RING14 International
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CLINICAL DATABASE PROJECT
Clinical data of the RING14 children are important to understand which 
symptoms are related to these syndromes and to provide physicians 
with precious information for a better treatment. Over the last year, the 
Association developed a new clinical software that will run on a web 
platform and will be accessible via a password, provided by RING14 
upon request, following a secure procedure. All data collected in it may 
be analysed and fi ltered according to parameters customised on a case 
by case basis, or used to draw a fully detailed picture of each patient. 
This tool may also allow management of clinical data to be followed 
up in order to be able to assess disappearance or appearance of a 
symptom to specifi c patient age(s). All collected data will be recorded 
in the system by a physician, to guarantee the quality and accuracy 
of the scientifi c research. This delicate and important task will be 
entrusted to Dr. Emanuela Ponzi, under supervision of Doctor Angela 
Scarano and the Scientifi c Committee. 2011 objective: enter data of 
at least 50 Patients.

PROGETTO DATABASE CLINICO
I dati clinici dei bambini di RING14 sono importanti per capire quali sintomi 
sono legati a queste malattie e per fornire ai medici informazioni preziose 
per una migliore cura. Nell’ultimo anno, l’Associazione ha messo a punto 
un nuovo software clinico, che girerà su piattaforma web e sarà accessibile 
con password da richiedere a RING14, secondo una determinata procedura. 
I dati in esso raccolti potranno essere discriminati da parametri personalizzati 
di volta in volta, così come potranno dare foto complete dei singoli pazienti. 
Tale strumento permetterà anche la gestione dei dati clinici in “follow up”, in 
modo da correlare l’eventuale comparsa o scomparsa di sintomi a età specifi -
che. Tutti i dati raccolti saranno inseriti da un medico, per garantire la qualità e 
la precisione del lavoro scientifi co. Si occuperà di questo importante compito 
la Dott.ssa Emanuela Ponzi, con la supervisione della Dott.ssa Angela Scarano 
e del Comitato Scientifi co. Obiettivo per il 2011: inserire i dati completi 
di almeno 50 pazienti.

DOTT.SSA ANGELA SCARANO
Medico - Neuropsichiatra Infantile PROGETTO DATABASE CLINICO
Doctor - Child Neuropsychiatrist PROJECT GENETICS CLINICAL DATABASE

1. Dott.ssa Scarano, da quanto tempo lei collabora con RING14 e in che cosa 
consiste il suo lavoro?
Ho iniziato a collaborare con RING14 nel 2004 come medico ricercatore e assistente in Neuropsichiatria 
infantile presso l’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia. Specializzata in NPI da circa un anno, ho iniziato 
con l’Associazione la messa in atto di un protocollo clinico multidisciplinare per la valutazione dei casi 
noti di sindrome Ring 14 e di altre cromosomopatie a carico del Cromosoma 14. Supporto il comitato 
scientifi co dell’Associazione e anche le famiglie, sia a livello diagnostico che terapeutico.

1. Dr. Scarano, how long have you been cooperating with RING14 and what is your job?
I started cooperation with RING14 in 2004 as a physician researcher and assistant in child Neuro psychiatry at Santa Maria Hospital of Reggio Emilia. Having 
specialized in CNP for approximately one year, I joined the Association to set up a multidisciplinary clinical protocol to evaluate the known cases of Ring 14 
syndrome and other chromosomopathies affecting  Chromosome 14. I support the Association's scientifi c commitee and the families, at both the diagnosis 
and treatment levels.

2. Qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifi ca svolge?
Sono Neuropsichiatra Infantile con attività clinica in ambito neurologico e neuropsicologico dell’età evolutiva. Ultimamente mi occupo anche di psicopatologia.

2. What is your specialization and what type of scientifi c activity do you carry out?
I am Child Neuropsychiatrist with clinical a speciality in the neurological and neuropsychological fi elds of developmental age. Lately, I also deal with 
psychopatology.

3. Parliamo del progetto legato al database clinico-genetico di RING14. Che cos'è e perché si è deciso di implemen-
tare un software per la conservazione di dati clinici di bambini con sindromi rare?
Il database clinico è stato pensato sia per raccogliere in maniera ordinata e metodica i dati relativi ai casi noti all’Associazione RING14, sia perché i genitori, 
pur seguiti da altri specialisti, hanno capito l’importanza di conoscere maggiormente i problemi medici dei lori bimbi, diffondendo in ambito scientifi co i dati 
emersi. L’implementazione dello strumento, già attuata quattro anni fa dall’Associazione, è oggi fondamentale per favorire una migliore raccolta dei dati e un 

Dott.ssa Angela Scarano
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5. Perché è importante la raccolta di informazioni cliniche dei pazienti "rari"?
Trattandosi di patologie che coinvolgono più organi, oltre che rare, cioè con un numero di casi descritti esiguo sulla percentuale della popolazione, l’intento 
è quello di non tralasciare alcun dato eventualmente utile, sia per ragioni di “gravità” del suo riscontro, sia per numero di pazienti affetti, con una migliore 
caratterizzazione del quadro clinico e quindi delle possibilità di fare diagnosi precoci, trattamenti genetici adeguati, creando protocolli sia diagnostici che di 
follow-up e di intervento. 

6. A livello scientifi co, quanto è stato catalogato fi nora e cosa si prevede per il futuro di RING14?
Fino ad oggi, circa 40 casi sono stati inseriti nel database elettronico, considerando che le famiglie in contatto con l’Associazione sono molte di più. Tra questi 
casi, il livello di approfondimento dei dati disponibili è però molto variabile e disomogeneo, per cui è stata utilizzata per gli studi e le pubblicazioni soltanto una 
quota dei pazienti e solo su alcune patologie con una specifi cità scientifi ca. (epilessia sui malati Ring 14, neuro-imaging, ma soprattutto genetica diagnostica 
e interpretativa). Il nostro campione è ancora di piccole dimensioni, per questo la collaborazione degli specialisti, dei volontari e soprattutto delle famiglie è il 
punto più importante, come “fonte” di risorse e dati.

4. Com’è strutturato il database, che informazioni contiene e chi ne può avere accesso?
Il nostro “archivio” è pensato in realtà come una raccolta di dati che consenta un follow-up sia delle problematiche di ogni paziente, sia uno sguardo evolu-
tivo – cioè nel corso dello sviluppo dell’individuo - nei vari ambiti di vita oltre che medici in senso stretto. È diviso in sezioni, ognuna delle quali approfondisce 
i problemi o le diagnosi di malattie riguardanti uno specifi co apparato (es. malattie o problemi del sistema nervoso, dell’apparato gastroenterico, ecc). Molto 
spazio e approfondimento è dato naturalmente all’ambito neurologico, soprattutto epilettologico per i malati Ring 14 e neuropsichiatrico in generale.

loro più agevole utilizzo in termini statistici, descrittivi, di studio e aggiornamento dei medici che sospettano un caso o che lo stanno già seguendo.  Il database 
necessitava di un accesso più snello, semplice, rapido e diffondibile.

5. Why is the gathering of clinical information  related to the "rare patients" important?
Because these pathologies involve multiple organ, as well as being rare, that is, with a limited number of cases depicted against the percent of population, 
the intention is  to not leave behind any possibly useful information, both for reasons of “severeness” of detection, and for the number of patients affected, 
which a better characterization of the clinical picture and the consequent possibility of an early diagnose, with adequate genetic treatments, creating diagno-
stic, follow-up and intervention protocols. 

6. At the scientifi c level, how much has been catalogued to date and what is expected for the future of RING14?
Right now approximately 40 cases have been added to the electronic database, but  there many more families who are in contact with the Association. 
Among these cases, the level of study for the data available is very variable and inhomogeneous, so, for study and publications only a portionm of the patiens 
has been employed and only some pathologies with a scientifi c specifi city. (epilepsy on patients affected by ring14, neuro-imaging, but, above all diagnostic 
and interpretative genetics) . Our sample is still small, that's why the cooperation of specialists, volunteers and, above all, families is the most important point, 
as a “source” of information and resources.

3. Let us talk about the project related to the clinical-genetics database of RING14. What is it, and why it has been 
decided to implement a software to store clinical data of children affected by this rare genetic syndromes?
The clinical database has been conceived and designed both to gather in a tidy and methodologic manner the data related to the known cases to RING14 
Association. Since the parents, although followed by other specialists, have understood the importance of sharing a collective knowledge of the medical 
problems of their children in the scientifi c fi eld, the data emerged. The implementation of the tool, already performed four years ago by the Association, is 
essential today to facilitate a better data collection and an easier use in statistical terms, along with depictive, of study and updating purposes for the doctors 
who suspect a case or are following one already. The database needed an easier, simple, fast and diffusible access.

4. How is this database organized, what information does it include and who can access it?
Our “archive” is actually conceived like a Data Collection allowing the follow-up both of the problems of every patient, and an evolutive sight – that, is, in-
tended in the development of the individual - in the different aspects of life, as well as the medical. It is divided into sections, each one studies the problems 
or diagnosis of syndromes related a specifi c apparatuss (e.g. disorders of the nervous system, of the gastrointestinal system, etc). Naturally, much space is 
dedicated to the neurologic aspect, mainly epileptologic for people affected by 14, and neuropsychiatry in general.

HOW MUCH RING14 HAS INVESTED IN THIS PROJECT:

QUANTO RING14 HA INVESTITO IN QUESTO PROGETTO:

La Dott.ssa Emanuela Ponzi si occuperà di inserire i dati medici raccolti dalle famiglie attuali e future.

Dr. Emanuela Ponzi will enter the medical data collected from families.
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1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC WORKSHOP
Ring 14 chromosome syndrome are not only rare syndromes, but also 
nearly unknown ones: it is necessary to understand which long term 
goals the research should set ahead of itself, which strategies should 
it pursue, which subjects or areas deserve more in-depth research and 
which (if any) synergies between different subjects are possible. 
For this reason, the Association has chosen to organise the fi rst 
scientifi c workshop, with the ambitious goal to involve the best 
members of the International Scientifi c Community with the aim of 
defi ning research lines and future scientifi c researches and the hope 
of directly involving, in the future, the actual experts in the study of 
these syndromes. 
The workshop, which will include opportunities for mutual 
confrontation between the participants, will be held in the Langhe 
from October 2 to 3, 2011. Estimated workshop cost: 45,000 €.

1° WORKSHOP SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Le sindromi del cromosoma 14 sono malattie rare, ma soprattutto 
sconosciute: occorre capire quali obiettivi a lungo termine deve darsi la ricerca, 
quali strategie perseguire, quali aree approfondire e quali sinergie tra le diverse 
discipline siano possibili. 
Per questo, l’Associazione ha deciso di istituire un primo workshop 
scientifi co, con l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i migliori esponenti della 
comunità scientifi ca Internazionale, affi nché si possano delineare le linee di 
ricerca e le strategie scientifi che future, con la speranza di un coinvolgimento 
diretto degli esperti negli studi di tali malattie. 
Il workshop, che svilupperà momenti di confronto reciproco e condivisione tra 
i partecipanti, si terrà nelle Langhe nelle giornate del 2 e 3 ottobre 2011. 
Costo preventivo del workshop: 45.000 €.

PROF. GIOVANNI NERI
Direttore dell’Istituto di Genetica Medica dell’Università Cattolica 
Sacro Cuore di Roma 1° WORKSHOP SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Director of the Institute of Genetic Medicine at the “Università 
Cattolica” of Rome 1° SCIENTIFIC INTERNATIONAL WORKSHOP

1. Prof. Neri, why did you join the Scientifi c Committee at RING14? 
I joined the Committee because of my general interest in chromosomal syndromes; ring chromosome syndromes are particularly "intriguing" 
in terms of molecular-clinical correlation. Moreover, I grew up in Reggio Emilia, so there is also a sentimental reason.

2. What is your speciality and what kind of scientifi c activity do you carry out?
I am a medical geneticist and my research primarily concerns the genetic causes of mental retardation and malformation syndromes. Currently 
I am also involved in clinical trials for the pharmacological treatment of mental retardation in fragile X syndrome.

1. Prof. Neri, perché ha aderito al Comitato Scientifi co di RING14? 
Ho aderito per un mio interesse generale alle sindromi cromosomiche, perché le sindromi con cromosoma ad anello sono particolarmente "intriganti" dal 
punto di vista delle correlazioni clinico-molecolari, e perché a Reggio Emilia ci sono cresciuto e quindi c'era anche una ragione sentimentale.

2. Qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifi ca svolge? 
Sono un genetista medico e la mia attività di ricerca riguarda primariamente le cause genetiche del ritardo mentale e delle sindromi malformative. Attualmen-
te sono anche impegnato in sperimentazioni cliniche per il trattamento farmacologico del ritardo mentale nella sindrome del cromosoma X fragile.

Prof. Giovanni Neri
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6. What do you expect from this scientific brainstorming?   
I expect that the interest in the ring 14 syndrome will increase and will strengthen the collaborative relationship between the research groups, 
and will encourage new groups to engage in the study of the syndrome.

3. In all these years of history of RING 14, what advances have been made in the genetic study of chromosome 14 
syndromes? 
Many case histories have been collected and on each patient was conducted an extensive molecular cytogenetic study on the one hand, and 
clinical study on the other, paying particular attention to the structural analysis of the ring, the physical and behavioral phenotype and epilepsy. 
Furthermore, an electronic database has been set up containing all the clinical and genetic information concerning each patient collected to 
date, as well as a biobank, which stores all the DNA samples and cell lines of many of the patients who belong to the Association.

4. In 2009 the prestigious "American Journal of Medical Genetics" devoted a space to RING14. Can we define this 
as a first scientific milestone?
It is indeed a milestone, which has helped to raise awareness of the syndrome and provided a stimulus for further studies.

5. In October 2011 the first summit of chromosome 14 syndromes will commence. Who will participate? What are 
the objectives of the meeting and what will be the outcomes?
In the Workshop scheduled for next October will participate a selected group of high-level International researchers who expertise in the 
field of cytogenetic, molecular genetics, clinical genetics and epilepsy in particular. The Workshop will be held in an informal environment to 
encourage discussion and promote further research in the field.

3. In questi anni di storia di RING14, quali passi sono stati fatti a livello di studio genetico sulle sindromi del cro-
mosoma 14?  
E' stata raccolta una casistica molto numerosa e per ciascun paziente è stato condotto un approfondito studio citogenetico-molecolare da un lato e clinico 
dall'altro, con particolare riguardo all'analisi strutturale del ring, al fenotipo fisico e comportamentale e all'epilessia. E' stata costituita una banca dati elettroni-
ca che contiene per ciascun paziente tutte le notizie cliniche e genetiche finora raccolte. E' stata costituita una Biobanca dove sono raccolti campioni di DNA 
e linee cellulari di gran parte dei pazienti che afferiscono all'Associazione.

4. Nel 2009 la prestigiosa rivista "American Journal of Medical Genetics" ha dedicato uno spazio a RING14. Possia-
mo parlare di un primo traguardo scientifico? 
Certamente si tratta di un primo traguardo, che ha contribuito a far conoscere meglio la sindrome ed è servito da stimolo per studi successivi.

5. A Ottobre del 2011 si svolgerà il primo summit Internazionale sulle sindromi del cromosoma 14. Chi partecipe-
rà? Quali obiettivi si prefigge l'incontro e con quali modalità?  
Al workshop in programma il prossimo Ottobre parteciperà un gruppo selezionato di ricercatori internazionali di altissimo livello, esperti nel campo della 
citogenetica, della genetica molecolare e della clinica e in particolare dell'epilessia. Il workshop sarà informale, con ampi spazi riservati alla discussione per la 
creazione di sinergie e per la formulazione di nuove ipotesi di lavoro.

6. Cosa si aspetta da questo brainstorming scientifico?  
Mi aspetto che si crei intorno alla sindrome Ring 14 un interesse tale da potenziare i rapporti di collaborazione già in atto fra i diversi gruppi di ricerca, per poi 
indurre nuovi gruppi ad impegnarsi nello studio delle sindromi del cromosoma 14.

CHAIRMEN OF THE BOARD

Giovanni Neri, MD Università Cattolica del S. Cuore, Rome, Italy
Stylianos Antonarakis, MD University of Geneva, Geneva, Switzerland

Pietro De Camilli, MD Yale University, New Haven, CT
Emilio Perucca, MD  University of Pavia, Pavia, Italy

INVITED SPEAKERS

Leslie Biesecker (NIH)
Nancy Spinner (Philadelphia)
Maria Paola Canevini (Milan)

Orsetta Zuffardi (Pavia)
Murat Gunel (New Haven)
Marcella Zollino (Rome)

Yann Herault (Strasbourg)
Renzo Guerrini (Florence)
Giuseppe Gobbi (Bologna)
Steve White (Salt Lake City)

James Lupski (Houston)
Anne Cherry (Boston)
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PROGETTO LINGUAGGIO 
Nei bambini affetti da sindromi del cromosoma 14 la funzione del linguaggio 
è spesso compromessa: loro possono avere una buona o suffi ciente 
comprensione, ma non riescono a comunicare o fanno fatica ad esprimersi. 
Molti di questi bambini sono seguiti da logopediste e hanno necessariamente 
messo in campo dei linguaggi alternativi rispetto a quello verbale, come la 
comunicazione attraverso i gesti, le immagini o il computer.
Questi particolari sintomi non sono mai stati descritti in modo preciso a livello 
scientifi co e in letteratura, per questo i medici, i logopedisti e i terapisti non 
possono trovare alcuna documentazione medica a loro supporto per avere 
un quadro più preciso di tali problematiche e per mettere in atto le terapie 
più effi caci.
A volte, il fatto che i bambini affetti da sindrome Ring 14 riescano a 
comprendere semplici conversazioni, ma non riescano a rispondere e 
soprattutto ad esprimere le loro richieste e necessità, può causare l’insorgenza 
di “comportamenti problema” o, viceversa, sviluppare un atteggiamento 
di chiusura verso il mondo esterno. Comprendere questo aspetto e poter 
applicare delle terapie effi caci, signifi cherà migliorare la qualità di vita del 
bambino e della rispettiva famiglia. Il progetto di studio del linguaggio, 
iniziato nel 2008 e supervisionato dal 2009 dalla Prof.ssa D’Odorico 
dell’Università Bicocca di Milano, si pone come primo obiettivo quello di 
raccogliere dati oggettivi e precisi sul linguaggio dei bambini affetti 
da queste sindromi rare, attraverso la somministrazione di test specifi ci a 
domicilio, grazie alla collaborazione di due psicologhe esperte. Nel progetto di 
valutazione delle abilità comunicative, per il biennio 2010-2011, sono inseriti 
15 bambini e ragazzi italiani di età cronologica compresa tra i 2 e i 16 anni, 6 
dei quali con Ring 14 e 9 con delezioni del cromosoma 14. Gli 8 bambini più 
piccoli (2-7 anni) vengono seguiti direttamente a domicilio dalle psicologhe 
del progetto, in modo da evidenziare l’andamento evolutivo del linguaggio. 
Per ragioni logistiche, linguistiche e culturali questo progetto è attualmente 
attivo solo in Italia ma, se in futuro gruppi di ricercatori esteri dimostrassero 
interesse per mutuare tale indagine anche in altri Paesi, l’Associazione potrà 
condividere il protocollo e le conoscenze fi no ad oggi raccolte. 
Il costo del progetto sul biennio 2010-2011 è di 12.000 euro.

LANGUAGE PROJECT 
The children suffering from ring chromosome 14 often have totally impaired 
linguistic function: these children may have an adequate or good level of 
understanding but they cannot communicate and have problems expressing 
themselves. Many of these children are under the care of speech therapists 
and, as necessary, have developed alternative, non-verbal languages 
compared to traditional verbal language like sign language, communication 
by images and communication via a computer.
These symptoms of the syndrome, in particular, have never been thoroughly 
described by the literature or in scientifi c research in general, that is why 
physicians, speech therapists and other therapists cannot get hold of medical 
documents that may support them and help them create a more detailed 
picture of these problems and choosing the most effective treatments.
Sometimes, ring chromosome 14-affected children can understand simple 
conversations but can’t answer and, worse, can’t express themselves, may 
display "problem behaviours" or even isolate themselves from the outside 
world and adopt an introspective attitude. Understanding this fact and 
applying effective treatments will lead to improve the quality of life of the 
children and their families. The language study project, started in 2008 
and since 2009 supervised by Professor D’Odorico from the Bicocca University 
in Milan, has as its fi rst goal collecting factual and objective data on the 
language of the children suffering from these rare syndromes, by 
administering specifi c tests at home, thanks to the cooperation with two 
expert psychologists. In the 2010-11 biennium 15 Italian children and 
young boys, aged from two to six will be included in the communication 
skills evaluation project. Six of these patients suffer from Ring 14; 9 patients 
suffer from chromosome 14 deletion. The eight younger children (two to 
seven years) will be assessed at home by the project's psychologists, in order 
to follow and outline the language's evolution. For logistic, linguistic and 
cultural reasons this project is presently operational only in Italy but, should 
in the future groups of foreign researchers show interest in replicating this 
research also in other countries, our Association may share the portfolio and 
the knowledge collected up to now. 
The project's cost for the 2010-2011 biennium is 12,000 EURO.

PROF.SSA LAURA D’ODORICO
Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca
PROGETTO LINGUAGGIO
Professor at the Department of Psychology, University Milano-Bicocca
LANGUAGE STUDY

1. Prof.ssa D'Odorico, da quanto tempo lei collabora con l'Associazione RING14 e perché?
La collaborazione è iniziata circa un anno fa, sulla base di un interesse da parte dell’Associazione di trovare dei partner scientifi camente qualifi cati, che 
potessero dare un contributo alla conoscenza di vari aspetti dello sviluppo dei bambini portatori di questa sindrome. A ciò ha corrisposto un mio interesse di 
approfondire le tematiche relative alle capacità linguistiche in popolazioni con sviluppo atipico.

1. Prof. D'Odorico, how long have you been collaborating with RING14 Association and why?
The collaboration started about a year ago, because the Association was interested in fi nding qualifi ed scientifi c partners who could contribute their 
knowledge about various aspects of the development of children with this syndrome. That’s the origin of my desire for more in-depth knowledge on themes 
relating to linguistic skills in populations with atypical development.

Prof.ssa Laura D’Odorico
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2. Qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifi ca svolge?
Sono Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e mi occupo da più di 30 anni di varie tematiche legate allo sviluppo linguistico in bambini con sviluppo 
nella norma o con varie forme di ritardo.

3. A Ottobre del 2010 è stato siglato un importante accordo scientifi co tra RING14 e il Dipartimento di Psicologia 
del Linguaggio dell'Università Bicocca di Milano. In che cosa consiste tale accordo e che studi saranno effettuati?
L’accordo prevede uno studio longitudinale di alcuni bambini affetti dalle sindromi del cromosoma 14, della durata di 2 anni. Il loro sviluppo linguistico viene 
valutato attraverso osservazioni di campioni di comunicazione spontanea e attraverso valutazioni con prove strutturate. In questa fase sono stati selezionati i 
bambini con l’età cronologica più bassa, ma non si esclude in futuro di allargare le osservazioni a campioni più ampi.

4. Perché è importante lo studio del linguaggio dei bambini affetti dalle sindromi del cromosoma 14?
Questo tipo di studi è importante perché esiste una straordinaria variabilità nello sviluppo delle competenze linguistiche da parte di bambini che apparentemente 
hanno una storia clinica molto simile. L’obiettivo è quindi quello di scoprire quali possano essere i fattori che favoriscono un più adeguato sviluppo linguistico 
in alcuni bambini, anche in vista della possibile implementazione di programmi riabilitativi per coloro che mostrassero di avere maggiori diffi coltà. 

5. Come procede la ricerca?
La ricerca procede bene anche grazie alla collaborazione delle famiglie dei bambini che stiamo seguendo.

6. I risultati saranno pubblicati su riviste scientifi che di stampo Internazionale?
E’ uno dei nostri obiettivi.

2. What’s your specialization and what type of scientifi c work do you do?
I am a full professor of Developmental Psychology and for more than 30 years I have dealt with themes regarding children’s linguistic development with 
development of the norm or with various forms of retardation.

3. In October 2010 an important scientifi c agreement was signed between RING14 and the Department of 
Psychology of Language of Bicocca University of Milan. What was that agreement and what studies will be 
conducted?
The agreement establishes a longitudinal study lasting 2 years on some children with Ring 14 syndrome. Their linguistic development is assessed through 
observation of samples of spontaneous communication and through assessments with structured tests. In this phase children with a lower chronological age 
have been selected, although we don’t exclude broadening the observations to larger samples in the future.

4. Why is it important to study the language of children with chromosome 14 syndromes?
This type of study is important because there is an extraordinary variability in the development of linguistic skills of children that apparently have very similar 
clinical history. The aim is therefore to discover what can be the factors that favour a more adequate linguistic development in some children, even in light of 
the possible implementation of rehabilitation programs for those with greater diffi culty. 

5. How’s the research coming along?
The research is going well also thanks to the collaboration of the families of the children we are following.

6. Will the results be published in International scientifi c journals?
That’s one of our goals.

Le psicologhe che si occupano di svolgere le osservazioni sono la Dott.ssa Laura Zampini e la Dott.ssa Paola Zanchi.
The psychologists involved in carrying out the tests are Dr. Laura Zampini and Dr. Paola Zanchi.

QUANTO RING14 HA INVESTITO IN QUESTO PROGETTO:

HOW MUCH RING14 HAS INVESTED IN THIS PROJECT:
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PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA “EPILEPTIC DISORDERS”
Dopo la pubblicazione dei primi risultati scientifi ci sullo studio delle sindromi 
del cromosoma 14 (“American Journal of Medical Genetics” – Giugno 2009), 
a Giugno 2010, sulla rivista Internazionale "Epileptic Disorders", è stato 
pubblicato un articolo scientifi co su uno stato di male epilettico di un bambino 
con sindrome Ring 14.

SCIENTIFIC PUBLICATION "Epileptic Disorders"
After the publication of the fi rst scientifi c results on the study of syndromes of 
chromosome 14 ("American Journal of Medical Genetics - June 2009), in June 
2010, the International journal “Epileptic Disorders " has published a scientifi c 
paper on “Partial epilepsy complicated by convulsive and nonconvulsive 
episodes of status epilepticus in a patient with ring chromosome 14 syndrome”

La presidente Stefania Azzali descrive così il percorso di studio che ha portato alla pubblicazione scientifi ca:
“Erano ormai diverse settimane che mio fi glio Matteo, a quell'epoca aveva 7 anni, si comportava in modo strano.  Da un lato io e mio marito 
eravamo sollevati perché non aveva più grappoli di 10 - 20 - 30 crisi al giorno che, se non controllate direttamente da noi, ci costringevano a 
correre in ospedale. Forse stava meglio, però...era strano, ora faceva solo una crisi, un miglioramento, ci dicevamo, ma poi restava agitato, si 
muoveva da una stanza all'altra senza tregua, anche per ore, non trovava conforto in niente e nessuno, eppure era cosciente, si muoveva in 
casa, ti guardava, a volte rispondeva alle nostre richieste però....i giorni passavano. Da un lato non ci sembrava poi così grave la situazione da 
dover "disturbare" il medico, ma dall'altra non era comunque una situazione normale, in quei momenti in cui Matteo stava così mi sembrava 
fosse un "robot".
Finché un giorno in cui Matteo, dopo una crisi, continuava a comportarsi in questo modo, mi sono decisa a prendere in mano il telefono e a 
chiamare il nostro neuropsichiatra. Fortunatamente c'era posto per fare un EEG e così, visto che abitiamo a soli 10 minuti dall'ospedale, sono 
andata, giusto per scrupolo. Siamo rimasti in ospedale una settimana! Quell'agitazione, quello strano comportamento, era la manifestazione 
di una gravissima infi ammazione epilettogena, quello che i medici defi niscono uno stato di male epilettico. Fu uno shock! Potete immaginare 
anche il senso di colpa per non aver contattato prima il medico,  ma purtroppo siamo "solo" genitori, anche se l'istinto a volte…
Da quell'episodio è stato scritto questo importante articolo medico, da una grande sofferenza è nato un aiuto per gli altri. Le pubblicazioni 
scientifi che sono la base della medicina, perché attraverso di esse, i medici di tutto il mondo, che curano i nostri fi gli, potranno avere maggiori 
informazioni per conoscere meglio queste malattie rare, non solo per quanto riguarda l'epilessia ma per tutte le problematiche cliniche.”

The President Stefania Azzali describes the program of study that led to the scientifi c publication:
“For several weeks, my son Matteo, who was seven years old back then, had been behaving strangely. Somehow, my husband and I were 
relieved, because he no longer had clusters of 10 - 20 - 30 seizures a day, which, unless we managed to keep them in check, would have us 
rushing off to hospital. Maybe he was feeling better, but.... 
Strange enough, now he had just one episode, an improvement, we told ourselves, but then he was still restless, he moved restlessly from 
one room to the next, sometimes for hours, he found no relief in anyone or anything, yet he was conscious, he moved around, he looked at 
you, sometimes he did what he was told, but....
Days went by; somehow the situation did not seem to be so bad that we should "disturb" the doctor, but on the other side it was not normal; 
when Matteo was like that, he looked like a robot to me. Until one day, after a seizure, Matteo kept behaving like that, so I decided to pick up 
the phone and call our neuropsychiatrist. Luckily, there was a place for an EEG and so, since we live just 10 minutes from the hospital, I went 
there, just to be on the safe side...We stayed in the hospital for a week!
His restlessness, that strange behaviour was the result of an extremely serious epileptogenic infl ammation, what the doctors call status 
epilepticus. That was such a shock! Predictably, we also felt very guilty for not having gone to the doctor earlier, but unfortunately we are 
"only" parents...
It is from that event that this important medical article has been written, so help for others has been born of a great suffering. Scientifi c 
publications are the very foundation of medicine, because through them doctors all over the world, who treat your children, can have more 
information and get a better understanding of these rare syndromes, not just epilepsy but any other clinical problem”.

La presidente Stefania Azzali descrive così il percorso di studio che ha portato alla pubblicazione scientifi ca:
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PROF. GIUSEPPE GOBBI
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL Città di 
Bologna (Ospedale Maggiore Pizzardi di Bologna)
PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA “EPILECTIC DISORDERS”

Chief of Child Psychiatry at the “Ospedale Maggiore” of Bologna 
SCIENTIFIC REPORT “EPILEPTIC DISORDERS”

1. Prof. Gobbi, da quanto tempo lei fa parte del Comitato Scientifi co di RING14? 
Dal 2002, da quando è stata costituita l'Associazione.

2. Qual è la sua specializzazione e che tipo di attività scientifi ca svolge?  
Sono Neuropsichiatra Infantile. Il mio campo di ricerca è l'epilessia dell'età evolutiva.

4. La ricerca andrà estesa considerando una casistica più numerosa di bambini con sindrome Ring 14?   
Certamente. In effetti è quello che abbiamo già fatto. I risultati di questo studio sono in corso di elaborazione e verranno quanto prima sottoposti ad una 
rivista scientifi ca Internazionale per essere pubblicati.

3. A Giugno del 2010, sulla rivista Internazionale "Epileptic Disorders", è stato pubblicato un articolo scientifi co su 
uno stato di male epilettico di un bambino con sindrome Ring 14. Da dove è partita la ricerca, con quali modalità 
e quali risultati si sono ottenuti?   
Nel caso della pubblicazione del Giugno 2010, si è trattato di un'osservazione clinica privilegiata, grazie alla quale le crisi ripetute del bambino sono state 
monitorate con EEG poligrafi co, una metodica di registrazione che permette di registrare in contemporanea l'attività elettrica cerebrale e quella di alcuni 
muscoli, per una correlazione diretta tra l’evento bioelettrico e la manifestazione motoria. Ciò ha permesso di evidenziare come le crisi presenti nella sindrome 
del Ring 14 siano crisi focali e non solo generalizzate, come contrariamente suggerito dalla letteratura.

1. Prof. Gobbi, how long have you been a member of RING14’s Scientifi c Committee?
Since 2002, when the Association was founded.

2. What is your specialty and what kind of scientifi c activity do you carry out?
I am a child neuropsychiatrist. My fi eld of research is epilepsy of the developmental age.

4. Will the research be extended including a larger case series of children affected by ring 14 syndrome? 
It certainly will. In fact that is what we have already done. The results of this study are being developed and will soon be presented to an International scientifi c 
journal for publication.

3. In June 2010 the International journal "Epileptic Disorder" published a scientifi c paper on a status epilepticus 
in a child with ring 14 syndrome. Where did the research start from, with which modalities and which results have 
been achieved? 
The publication of June 2010 was a privileged clinical observation thanks to which the repeated crisis in the child have been monitored with EEG polygraph, a 
recording method which allows simultaneous recording of electrical activity of the brain and of certain muscles, for a direct correlation between the bioelectric 
event and the motor manifestation. This allowed us to highlight that the crisis in the ring 14 syndrome are not only generalized and focal seizures, contrarily 
to what has been suggested by the literature.

Prof. Giuseppe Gobbi
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DOTT. SSA SIMONA GIOVANNINI
Medico – Neuropsichiatra infantile dell’Università Cattolica 
Sacro Cuore di Roma
Doctor - Child Neuropsychiatrist

IL MIO IMPEGNO IN RING14
MY WORK IN  RING14 

1. Dr. Giovannini, how long have you been cooperating with RING14 and what is your job?
My engagement started at the beginning of 2006, when, on returning from England, I was asked by Dr. Gobbi to participate in a research 
project involving the two complex operational units of Child Neuro-Psychiatry in Bologna and Reggio Emilia, together with the Medical Genetic 
Division of the Università Cattolica of Roma. The point was to better understand, from the clinical and instrument point of view, the syndromes 
related to the aberration of chromosome 14 and, due to my interest of epilepsy in the genetic syndromes, to better define the electro-clinical 
phenotype of ring 14 syndrome. From here started my three-year research PhD, affiliated to Università Cattolica of Roma under the careful 
tutorage of Prof. Neri, a project which was completed in March 2009, and was focused on the correlation between the clinical phenotype 
and the genetic featuring of the syndroms. Thanks to the strong link with RING14 and the families of the children I met during the years, I 
have always maintained a constant engagement and interest, trying to take part in the most important events organized by the Association 
(presentation of the social assets, Dynamo Camp project, etc…) and cooperating at the scientific level with the colleagues involved in some 
projects in progress (e.g. database project, language project).

2. What is your background and what type of scientific activity do you carry on?
I am a doctor, specializing in child neuro-psychiatry with a PhD in Clinical Genetics. The scientific activity I continue to carry out for RING14 is 
connected to the projects of epilepsy, language, troubles of the relational sphere, naturally in cooperation with the colleagues of NPI of Bologna 
and Reggio Emilia and under the supervision of the members of the scientific commitee.

2. Qual è la sua formazione e che tipo di attività scientifica svolge?
Sono un medico, specializzato in neuropsichiatria infantile e ho conseguito un dottorato di ricerca in genetica clinica. L'attività scientifica che 
continuo a svolgere per RING14 è legata ai progetti di epilessia, linguaggio, disturbi della sfera relazionale, ovviamente in collaborazione con i 
colleghi della NPI di Bologna e Reggio Emilia e sotto la supervisione dei membri del comitato scientifico.

1. Dott.ssa Giovannini, da quanto tempo lei collabora con RING14 e in che cosa consiste il suo lavoro?
Il mio impegno è iniziato all'inizio del 2006, quando al ritorno dall'Inghilterra mi è stato chiesto dal Dott. Gobbi di partecipare ad un progetto 
di ricerca che coinvolgeva le 2 unità operative complesse della Neuropsichiatria Infantile di Bologna e Reggio Emilia, congiuntamente al Reparto 
di Genetica Medica dell'Università Cattolica di Roma. Si trattava di meglio caratterizzare, dal punto di vista clinico e strumentale, le sindromi 
correlate alle aberrazioni del cromosoma 14 e, dato il mio interesse per l'epilessia nelle sindromi genetiche, meglio definire il fenotipo elettro-
clinico della sindrome Ring 14. Da qui è scaturito il mio dottorato di ricerca triennale, affiliato all'Università Cattolica di Roma e sotto l'attento 
lavoro di tutoraggio del Prof. Neri, progetto che è stato ultimato in Marzo 2009 e che era incentrato sulle correlazioni tra il fenotipo clinico 
e la caratterizzazione genetica delle sindromi. Per il forte legame con RING14 e con le famiglie dei bambini conosciuti negli anni, ho sempre 
mantenuto un interesse e un impegno costante, cercando di partecipare ai più importanti eventi organizzati dall'Associazione (presentazione 
del bilancio sociale, progetto Dynamo Camp, etc…) e collaborando a livello scientifico con i colleghi coinvolti in alcuni progetti in corso (es. 
progetto database, progetto linguaggio)..

punto di vista 

di un ricercatore

point of view 

of a researcher

Dott.ssa Simona Giovannini
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3. Come si è avvicinata al mondo delle malattie rare e perché?
Il mio interesse è nato al termine del percorso universitario, quando all'interno della disciplina neuropsichiatrica scelta come indirizzo specia-
listico decisi di impostare la mia tesi di laurea sull'epilessia nelle sindromi genetiche rare. Da qui mi resi conto delle difficoltà di caratterizzare 
sindromi che, proprio perché epidemiologicamente rare, sono considerate "nicchie" di studio su cui risulta più difficile attrarre l'interesse del 
mondo scientifico e non solo, con ripercussioni importanti sulla qualità di vita di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie.
3. How did you get involved with the world of rare syndromes and why?
My interest was born at the end of my university studies, when, within the neuro-psychiatric discipline, selected as specialistic address, I decided 
to study epilepsy in the rare genetic syndromes for  my graduation thesis. Here I realized the difficulties in understanding syndromes which, 
precisely because epidemiologically rare, are considered "niche" studies which makes it more difficult to engage the interest of the scientific 
world and not only that, but with relevant consequences on the quality of life of these little patients and of their families.

4. In questi anni, che studi scientifici ha condotto per RING14 e quali risultati si sono ottenuti?
Il progetto più importante, frutto della collaborazione dei tre gruppi di lavoro, è stato quello di correlazione genotipo-fenotipo scaturito nella 
pubblicazione della Prof.ssa Marcella Zollino (Università Cattolica di Roma), che ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama Internazio-
nale di studio delle sindromi correlate al cromosoma 14. Inoltre, abbiamo prodotto una pubblicazione minore su un particolare tipo di crisi 
epilettiche che possono colpire i bambini con sindrome Ring 14 e stiamo cercando di ultimare uno studio su un numero di bambini più elevato 
per la definizione dell'epilessia.
4. Which scientific studies did you carried out for RING14 during these years and whatresults were achieved?
The most important project, result of the cooperation of the three workgroups, was to try and relate genotype-phenotype derived in the 
publication by Prof.Marcella Zollino (Università Cattolica of Roma), who assumed a first role in the International scenario of the studies of the 
syndromes related to the chromosome 14. Besides, we issued a minor publication on a specific type of epileptic seizures which may affect the 
children suffering from ring 14 syndrome and we are trying to complete a study on a higher number of children to define epilepsy for this 
syndrome.

5. Quanto si può ancora fare per la ricerca sulle sindromi del cromosoma 14?
Da un lato la ricerca in campo genetico dovrà continuare a comprendere il perché alcuni segni clinici siano correlati ad alterazioni di funzioni 
di geni specifici. Esiste, però, anche la ricerca clinica che deve proseguire il proprio percorso, descrivendo tutto quello che può comparire in 
questi bambini nel corso del tempo e senza la quale non sarebbe possibile il lavoro genetico. C'è poi un altro livello di ricerca che è quella che 
concerne la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie, livello più incentrato all'individuazione di sempre migliori strategie di lavoro terapeutico 
e riabilitativo. Vorrei inoltre sottolineare un altro campo di intervento, altrettanto importante, di cui l'Associazione RING14 si è fatta promotrice 
in questi anni: l'attenzione attenta e costante alle problematiche che possono insorgere nei fratelli dei bambini colpiti da una malattia rara e di 
cui non possiamo non tenere conto nella presa in carico e nel supporto alle famiglie.
5. How much is yet to be done for research on the syndromes of chromosome 14?
The most important project, result of the On one side, the research in the genetic field shall continue to understand why some clinical marks 
are related to functional alterations of specific genes. However, it also exists the clinical research which shall continue its route, describing 
everything that may appear in these children in time, and without which it could not be possible to do the genetic work. Then, there is another 
level of research, which concerns the quality of life of the patients and their families, a level more focused on the location  of increasingly better 
work strategies in therapy and rehabilitation. In addition, I would like to underline another field of intervention, equally important, of which 
the Association RING14 has been promoter in these years: the constant and careful attention to the issues which may arise in the brotheres of 
the children affected by a rare syndrome and which we cannot ignore when supporting and taking care of the families.

Quanti dati clinici…

quante informazioni scientifiche…

ma soprattutto quanto lavoro 

c’è ancora da fare per aiutare questi 

bambini e le loro famiglie!
So much clinical data... 

so much scientific information... 
but most of all so many jobs 

yet to do to help these children 
and their families!  
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Entriamo nello specifi co della 
progettazione sociale…

ho letto di un percorso educativo 
chiamato “Essere Fratelli di…”… 

che nome curioso! 
Poi…di una vacanza speciale 
al Dynamo Camp di Pistoia…

e infi ne di una fi aba 
sulle malattie rare…

It is now time to dive straight into 
the Association's plans and programmes... 

I've read about a learning project called "Being the brother of..." a curious name indeed! Then… there is also a special holiday at the Dynamo Camp in Pistoia… and lastly a fairy tale about rare syndromes…

THE SOCIAL DIMENSION
LA DIMENSIONE SOCIALE
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PROGETTO EDUCATIVO “ESSERE FRATELLI DI…”
Offrire ai fratelli di ragazzi disabili la possibilità di vivere esperienze ricche 
di stimoli e di fascino, per sperimentare condizioni di vita particolari e per 
trasformare le occasioni di incontro in momenti di crescita e formazione 
personale. E’ questo l'obiettivo del progetto socio-educativo sviluppato da 
RING14 , in collaborazione con l'Associazione Prader Willi, la Fondazione 
Tender to Nave Italia Onlus, la Fondazione Dynamo Camp e l'Associazione 
Aut Aut di Modena. Nato nel 2009 e tutt'ora in corso, "ESSERE FRATELLI 
DI..." si rivolge ai fratelli di persone con gravi disabilità (malattie genetiche, 
malattie metaboliche, cerebrolesioni, autismo, sindromi degenerative...) e 
prevede momenti di aggregazione, serate a tema, gite, incontri ludico - 
ricreativi con la supervisione di psicologi ed educatori specializzati. Perché 
tante attività per fratelli di disabili? Perché essi sono quelli cui si presta 
meno attenzione, sono i meno citati dalla letteratura e i meno considerati 
nell'ambito degli interventi sociali. Quando si parla di "famiglia", si 
intendono per lo più i genitori e le attività di studio e analisi si concentrano 
su di essi. Isolamento, diffi coltà ad esprimere emozioni e bisogni sia nel 
contesto familiare che nel gruppo dei pari, percezione di un alto grado di 
responsabilità personale, sono le problematiche più comuni riscontrate in 
ragazzi di questo tipo. 
L’iniziativa è proseguita per il tutto il 2010, grazie alla partecipazione 
di un gruppo di 16 ragazzi adolescenti, che hanno potuto iniziare un 
cammino di crescita fatto di incontri, confronti personali e familiari. Come 
l’anno precedente, i ragazzi sono stati seguiti da uno staff di esperti (uno 
psicologo e due educatori), che li hanno coinvolti in attività ludiche, uscite 
pomeridiane e serali, vacanze su un brigantino della Marina Militare e 
momenti di formazione presso una famosa struttura ricreativa (“Dynamo 
Camp” di Pistoia). La novità del 2010 è stata anche l’attivazione di un 
percorso parallelo di ascolto e aiuto nei confronti di tutte le famiglie 
coinvolte nel progetto (genitori dei ragazzi).
Il progetto “ESSERE FRATELLI DI” si pone questi precisi obiettivi:
Consolidamento ed affi atamento del gruppo: il gruppo diventa luogo 
di possibile espressione dei propri vissuti e di confronto con i propri pari 
(“contenitore”), possibile riferimento di aiuto nelle specifi che diffi coltà 
relative al contesto familiare di appartenenza (“auto aiuto”), offrendo la 
possibilità di essere protagonisti (“autoaffermazione”).
Progressiva consapevolezza da parte dei ragazzi/e delle proprie specifi che 
potenzialità e diffi coltà rispetto alle aree “sensibili” indicate dalla 
letteratura scientifi ca, perché il gruppo facilita l’emergere più consapevole 
degli elementi di forza e di diffi coltà causati dalla specifi ca condizione dell’ 
“essere fratelli di...”, con la conseguente acquisizione di strumenti atti a 
gestire le proprie specifi che e personali diffi coltà.
Maggiore consapevolezza da parte dei genitori degli specifi ci punti di 
forza e debolezza dei propri fi gli, relativamente alle aree “sensibili” 
indicate dalla letteratura scientifi ca, attraverso la restituzione di un profi lo 
del ragazzo/a che favorisca il riconoscimento dei punti di forza e di fragilità 
del proprio fi glio/a.
Acquisizione da parte dei genitori di strumenti e strategie atte a gestire 
al meglio le specifi che situazioni di diffi coltà del proprio nucleo familiare, 
attraverso l’approfondimento delle diffi coltà relative alle dinamiche 
familiari ed all’acquisizione di nozioni e strumenti per avviare una 
comunicazione più effi cace.

LEARNING PROJECT "BEING THE SIBILINGS OF…"
Offering disabled children's siblings the opportunity to live highly stimulating 
and fascinating experiences, experiment peculiar living conditions and 
transform meetings in opportunities for growth and personal development. 
This is the aim of the social-learning project developed by RING14 in 
partnership with Associations Associazione Prader Willi, Fondazione 
Tender to Nave Italia Onlus, Fondazione Dynamo Camp and Associazione 
Aut Aut from Modena. Established in 2009 and still in progress, "BEING 
THE BROTHER OF..." has been developed for the siblings of people with 
severe disabilities (genetic disorders, metabolic disorders, brain damage, 
autism, degenerative syndromes...) and features meeting/socialization 
events, theme evenings, trips, recreational/entertaining events under the 
supervision of psychologists and specialized educators. Why so many 
activities for the siblings of the disabled? Because they are the one who 
receive less attention than anyone, the least mentioned in literature and 
the least mentioned in social events. When "families" of disabled people 
are mentioned, that usually means parents and all analysis and research 
activities focus on them. Isolation, diffi culties in expressing emotions and 
needs both in families and among their peers, perception of a heavy burden 
of responsibility on oneself, these are the most common problems in these 
young people.  
This initiative has went on for all of 2010, thanks also to the participation 
of a group of 16 teenagers that thanks to it were able to start a personal 
growth path made of meetings and sharing/group activity events, both 
among the young people and with the families. Like the year before the 
teenagers have been followed by a staff of experts (a psychologist and two 
educators), that involved them in recreational/playing activities, afternoons 
and evenings out, a cruise on an authentic Italian Navy brig and training/
education events in a famous recreational institution (the "Dynamo Camp" 
in Pistoia). The real news for 2010 is the launching of another listening 
and support program, parallel to the one of the teenagers, dedicated to all 
families involved in the project (the teenagers' parents).
The Project "BEING THE BROTHER OF" has the following goals:
Build up the bonding and concord among group members: The group 
becomes the ideal place for telling one's life stories, sharing experiences and 
discussing with their peers ("container"), as well as a point of support and 
help for specifi c problems the children may have in the family ("self help"), 
and offer the opportunity to become the lead fi gures of their fi gures ("self-
affi rmation").
The group also helps children to gradually achieve awareness of their 
potential and of the diffi culties they may face in the most "delicate" areas as 
identifi ed by the scientifi c literature, as the group facilitates a more aware 
and wilful surfacing of these elements of strength and hardship caused by 
the specifi c condition of "being the brother of...", and subsequently the 
acquisition of suitable tools for managing one's own specifi c and personal 
diffi culties.
A higher awareness, on part of the parents, of the strengths and weaknesses 
of their children in the most "delicate" areas as identifi ed by the scientifi c 
literature will help them to rediscover a profi le of their child that will help 
them understand his/her strengths/weaknesses.
The parents' acquisition of suitable tools and strategies to better manage 
and overcome the most diffi cult situations that may arise in a family by 
means of an in-depth research in the most troubled areas of the family life 
and dynamics and by acquiring concepts and ideas needed to develop a 
more effective communication.

ANNO 2010 - 2011 NON SOLO NAVIGAZIONE…

                            
         

         Y
EAR 2010 - 2011 NOT JUST SAILING ...
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I pensieri di alcuni “fratelli” ad un anno dall’inizio dell’esperienza:

Let's hear the thoughts of some of the "brothers" one year after the initiative:

"L'esperienza è stata positiva e unica perchè mi ha permesso di imparare 
cose nuove".
"It has been a positive and unique experience because it allowed me to 
learn new things".

"Il periodo di navigazione mi è servito per conoscere meglio gli 
altri ragazzi e per formare un gruppo dove tutti facevano tutto e 
ci si aiutava a vicenda".
"The journey on the ship has helped me to know better the 
other boys and girls and to build up a group where everyone did 
everything they had to do and helped each other".

“Tutti noi abbiamo qualcosa in comune”
"We all have something in common"

            …MA ANCHE AMICIZIA, GIOCO, CONDIVISIONE, SPORT, NATURA…

              BUT FRIENDSHIP, PLAY, SHARING, SPORTS, OUTDOOR ACTIVITIES...

“Se lavoriamo tutti insieme si possono creare nuove cose!”
"If we all work together we can create new things!"

Essere 
fratelli di..
Being the 

sibilings of…

Essere 
fratelli di..
Being the 

sibilings of…

Essere 
fratelli di..
Being the 

sibilings of…
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"A volte mi viene un nervoso che vorrei spaccare qualcosa, ma poi penso che 
non è colpa sua, allora vado in camera e mi faccio passare la rabbia!“
"Sometimes I feel so frustrated I'd like to break something but then I understand 
that it's not his fault and then I go to my room and let my rage fade away!"

I pensieri di alcuni “fratelli” ad un anno dall’inizio dell’esperienza:

Let's hear the thoughts of some of the "brothers" one year after the initiative:

"Aver sentito che qualcun'altro della 
medesima età ha gli stessi problemi con 
i fratelli, questo mi ha aiutato molto".
"It helped me a lot to hear that other 
people of my age have the same 
problems with their brothers and 
sisters".

"Da questa esperienza ho imparato che con i 
fratelli disabili bisogna avere pazienza"
"This experience has taught me that you've got to 
be patient with your disabled brothers and sisters"

“Abbiamo parlato dei nostri fratelli e di come ci 
comportiamo nei loro confronti…è stato emozionante 
e bello!”
"We talked about our brothers and sisters and about 
how we behave with them... it was amazing and 
touching!"

“Mio fratello è un ragazzo molto solare, con un grande 
sorriso sempre stampato sulle labbra…”
My brother is a bright, cheerful boy - he always has an 
amazing smile on his face…"

“Ho una sorella più grande di me e ha una malattia 
genetica rara. Questa situazione non mi aiuta molto, 
perché ci vuole pazienza e forza di volontà, che 
sicuramente mi stanno crescendo dentro"
"I have an older sister who has a rare genetic syndrome. 
This state of things does not help me much, because it 
takes a lot of patience and willpower, but my level of 
understanding is slowly growing"

"Abbiamo parlato di come ci rapportiamo ai nostri fratelli. Io mi 
sono commossa nel pensare alla fortuna che ho avuto ad avere 
una persona cara come lui!"
"We have talked about how we relate to our brothers and 
sisters. I was deeply moved by thinking how lucky I am in having 
someone like him in my life!"

            …MA ANCHE AMICIZIA, GIOCO, CONDIVISIONE, SPORT, NATURA…

              BUT FRIENDSHIP, PLAY, SHARING, SPORTS, OUTDOOR ACTIVITIES...
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I PENSIERI DI ALCUNI GENITORI DOPO LE ESPERIENZE DEI FIGLI:

SOME THOUGHTS OF THE PARENTS ABOUT THEIR CHILDREN'S EXPERIENCES:

SOME THOUGHTS OF THE PARENTS ABOUT THEIR CHILDREN'S EXPERIENCES:

"Mentre prima mio fi glio era piuttosto seccato e 
distante dal fratello, ora è più affettuoso e paziente...
in generale si vergogna meno di lui".
"Before, my son was often annoyed and felt detached 
from his brother, now he's more loving and patient... 
and in general he feels less ashamed of him".

"Al rientro dalla navigazione, ho notato che D. ha 
cominciato ad assumere degli atteggiamenti più 
comprensivi rispetto alle provocazioni di suo fratello. 
Il confronto con altri ragazzi che hanno simili 
diffi coltà deve averlo spinto a ripensare in parte 
alle sue azioni. Ora possiede maggiori strumenti 
per affrontare i momenti critici, strumenti che 
sicuramente ha trovato nel confronto coi coetanei. 
Spesso, si offre di occuparsi di V. in nostra assenza 
e credo che questo aspetto abbia contribuito ad 
aumentare la sua consapevolezza di maturità".
"When D. returned from the cruise, I noticed he 
started reacting to his brother's provocations with 
a more understanding attitude. Meeting and 
interacting with other young people with similar 
diffi culties has probably led him to rethink his 
previous actions. He now has more tools to handle the 
critical moments, tools that surely he has developed by 
relating to his peers. He now often asks us to take care 
of V. when we are away and I think this has helped 
him in developing the awareness of his maturity".

"M. è cambiato molto dopo l'esperienza della navigazione, lo trovo 
più sicuro di sé e fi nalmente ha voglia di rapportarsi con i compagni di 
classe...ascolta di più i miei consigli sullo studio, con un conseguente 
miglioramento scolastico".
"M. was really changed by the experience of the cruise, I feel that he 
now is more self-confi dent and is eager to interact and relate with 
classmates... and he listens to my advice about study, and his school marks 
improve".

"Al rientro dalla crociera abbiamo notato che L. si dimostra più 
disponibile nei contronti della sorella ed è più affettuosa. Nel complesso 
è stata un'esperienza molto positiva".
"We noticed that after L. returned from the cruise she became more 
helpful and closer to her sister, and more affectionate. On the whole it 
has been a really positive experience".

"Per M. questa esperienza è stata profondamente 
signifi cativa...dopo diverse settimane e dopo una sua 
inevitabile elaborazione, la vedo certamente cambiata. 
Quello che traspare in lei è una maggiore sicurezza nelle 
relazioni, sia con noi genitori che con le persone estranee. 
La sua autostima ne esce rafforzata e questo è uno degli 
obiettivi che volevamo raggiungere. Nei riguardi di G., ora 
il suo atteggiamento è diverso...prima non osava mettere in 
discussione nulla di sua sorella, ora inizia a farlo, scoprendo 
che se si arrabbia con lei o non condivide alcuni suoi 
comportamenti non è di certo meno amata dai genitori".
"For M. this experience has been really important... a few 
weeks later, having talked it through, I feel she has changed 
somehow. She shows a greater confi dence in interpersonal 
relationships, both with us, the parents, and with strangers. 
Her self-esteem has grown, and that is one of the goals we 
wanted to achieve. Now her attitude towards G. is different... 
before she would never question anything about her sister, 
now she is starting doing it and realising that if she gets 
angry at her or does not agree with her on something we, 
her parents, will love her just the same".
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DOTT. LUCA VENTURA
Psicologo
COORDINATORE PROGETTO EDUCATIVO “ESSERE FRATELLI DI…”
Psychologist
COORDINATOR of the EDUCATIONAL PROJECT " To Be Sibilings of ..."

1. Luca, how long have you been cooperating with RING14 and what is your activity?
I have been cooperating with RING14 for about one year. My job consists, on one side, in observing and gathering information with respect to 
the emotional and relational experiences of children and, on the other, to forward project proposals in order to guide the activity of educators.

2. What do you specialize in?
I am a psychologist with clinical and community focus and I am completing a course of psycho-analitical oriented specialization. For many years, 
I have also been working as an educator for children with psycho-physical or psycho-social disability.

3. Tell us about the project "Being brothers of..." Why was it conceived, to whom is it addressed and with 
what aims?
The project "Being brothers and sisters of..." was to acknowledge  and pay specifi c attention to those who, being brothers and sisters of people 
with more or less severe disabilities, tend to be "neglected" from an emotional point of view by their parents, usually very busy coping  with the 
needs (sometimes enormous) of the ill brother/sister. The main aim of the project is to give them the opportunity to develop a sound awareness 
with regard to their experiences, through the reading, recognition and reprocessing of their emotions and feelings  in a group context, in 
order to create a psychologial wellness. The project also provides a space for the parents, managed by my colleagues, where they have the 
opportunity to compare their personal experiences with regard to their children experiences.

4. You deal with following the children who participated to the project, what activities do you carry out 
during the year and how?
The activities we offer to children range from group games to moments of theatrical animation, and recreational exercises and sports up to the 
viewing and discussions of fi lms and moments of confrontation in a circle. In short, all the activities ranging, on one side, to stimulate the spirit 
and the group fellowship and, on the other side, to stimulate the emotional confrontation in everyone of them.
To carry out these activities, we mormally go, one weekend a month or for several days vacations, in suitable places like big rooms or adventure 
parks or in open spacesthat are suitably equipped.

1. Luca, da quanto tempo lei collabora con RING14 e in che cosa consiste il suo lavoro?
Collaboro con RING14 da quasi un anno. Il mio lavoro consiste da un lato, nell'osservare e raccogliere informazioni rispetto ai vissuti emotivo - relazionali 
dei ragazzi e, dall'altro, nell’avanzare proposte progettuali al fi ne di orientare le attività degli educatori.

2. Qual è la sua specializzazione?
Sono uno psicologo ad indirizzo clinico e di comunità e sto portando a termine un percorso di specializzazione ad orientamento psicoanalitico. Per molti 
anni ho lavorato anche come educatore per ragazzi con disabilità psico-fi siche o psico-sociali.

3. Ci parli del progetto "Essere fratelli di..." Perché è stato pensato, a chi si rivolge e con quali obiettivi?
 Il progetto "Essere fratelli e sorelle di..." è stato pensato per dare uno spazio e un'attenzione particolare a quei ragazzi che, essendo appunto fratelli 
o sorelle di persone con disabilità più o meno gravi, tendenzialmente vengono "trascurati" da un punto di vista emotivo da parte dei propri genitori, 
solitamente molto occupati a far fronte alle esigenze (a volte enormi) del fratello/sorella malato/a. L'obiettivo principale del progetto è quello di dar loro 
l'opportunità di sviluppare una sana consapevolezza rispetto ai propri vissuti, attraverso la lettura, il riconoscimento e la rielaborazione delle proprie emo-
zioni e sentimenti  in un contesto di gruppo, al fi ne di creare un benessere psicologico. Il progetto prevede anche uno spazio per i genitori, gestito dalle 
mie colleghe, in cui essi hanno l'opportunità di confrontarsi sulle esperienze personali rispetto ai vissuti dei fi gli.

4. Lei si occupa di seguire il gruppo di ragazzi che hanno aderito al progetto, che attività svolgete durante 
l'anno e come?
Le attività che proponiamo ai ragazzi variano da giochi di gruppo a momenti di animazione teatrale, da esercizi ricreativo/sportivi a visioni e discussioni di 
fi lmati e momenti di confronto in cerchio. Tutte attività, insomma, che vanno da un lato, a sollecitare lo spirito e l'affi atamento del gruppo e, dall'altro, a 
stimolare il confronto emotivo in ognuno di loro.
Per svolgere tali attività ci rechiamo solitamente, un fi ne settimana al mese o in occasione di vacanze di più giorni, in luoghi adeguati come grandi sale o 
parchi avventura o spazi all'aperto adeguatamente attrezzati.

Dott. Luca Ventura
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