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HOLLYWOOD DOMANI LA PREMIAZIONE L'ASSOCIAZIONE E NATA A REGGO 9 ANNI F.A.

Ring 14 partecipa agli Emmy Awards
Evento contro malattie genetiche rare
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DOMANI a Ilolly-wood si terrà
la premiazione degli Emmy
Awards, uno dei più attesi e im-
portanti premi televisivi. Le star
delle più seguite serie televisive
americane e straniere si batteran -
no per aggiudicarsi la famosa sta-
tuetta dalle ali dorate . La serata
avrà anche uno scopo benefico .
Fra le organizzazioni benefich e
spicca il nome dell'associazion e
internazionale Ringl4 - la sede
reggiana è in via Lusenti i(1 - l a
onlus italiana che da anni combat-
te per sconfiggere le sindromi de l
cromosoma 14, malattie geneti-
che rare che colpiscono i bambi-
ni e che a oggi vedono riconosciu-
te solamente duecento diagnosi
in tatto il mondo . L'evento me-
diatico sarà l'occasione per sensi-
bilizzare i registi, gli sceneggiato-
ri, i fans e le grandi case di produ -

zione cinematografica sull'impor-
tanza della ricerca in ambito gene-
tico, affinchè con un semplice ge-
sto si possa dare speranza a questi
piccoli pazienti e alle loro fami-
glie .

GRANDE OPPORTUNITX
Sindromi del cromosoma 1 4
colpiscono i bambin i
Scopo: sensibilizzare gli artist i

LA DIAGNOSI iniziale per tut-
te queste sindromi si avvale di un
semplice esame ematico, in cui s i
analizzano morfologicament e
cromosomi, chiamato cariotipo .
'Tali alterazioni causano, nei bam-
bini affetti, diversi e gravi handi-
cap tra cui l'epilessia, un grave ri-

tardo mentale e psicomotorio, de -
ficit immunitari, difficoltà nell o
sviluppo del linguaggio, frequen-
ti infezioni alle vie respiratorie e
seri problemi alla vista.

L'ASSOCIAZIONE Internazio-
nale Ring14 è una onlus nata a
Reggio nel maggio del 2002 ,
dall'iniziativa di un gruppo di fa-
miglie con bambini colpiti d a
una malattia genetica rara provo-
cata da alterazioni del Cromoso-
ma 14 . A oggi è l'unica associazio -
ne al mondo ad occuparsi di tal i
patologie, coinvolgendo più di
duecento famiglie in diversi pae-
si, di cui trenta in Italia . L'impe-
gno di Ringl4 si divide tra l'ambi-
to sociale e quello medico-scienti -
fico, progettando interventi a sup -
porto delle famiglie e promuoven -
do nuovi studi in questo settore .
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