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Malattie rare dei b 
sostegno alla ricerca 

Montecchio: una conazione ci 7500 euro del Lions Club Canossa Val c' :::nza 
all'associazione Ring14 foncata dalle famiglie dei piccoli ammalati 

La solidarietà non si ferma di 
fronte alla crisi. il Lions Club Ca-
nossa Vai D'Enza continua a far 
crescere il suo sostegno a favore 
della ricerca scientifica sulle ma-
lattie rare. 

In occasione dell'inaugura-
zione del nuovo anno lionistico, 
infatti, il service reggiano, guida-
to dal presidente Stefano Dalla-
ri, ha consegnato all'associazio-
ne Ring14 un assegno di 7.500 
euro per l finanziamento del 
primo "Grant" internazionale 
sulle sindromi rare del cromoso-
ma 14. 

Nei prossimi mesi saranno va-
lutati i migliori progetfi di ricer-
ca in ambito clinico e terapeuti-
co, finalizzati alla comprensio-
ne della patogenesi di queste 
sindromi più sconosciute che 
rare. Un passo in avanti per la ri-
cerca e una speranza in più per 
tante famiglie in difficoltà. 

:L'Associazione Internaziona-
le Ring1.4 è nata a Reggio ne] 
Maggio 2002, dall'iniziativa di 
un gruppo di famiglie con bam-
bini colpiti da una malattia ge-
netica rara provocata da altera-
zioni del Cromosoma 14. Ad og- 

gi, quella reggiana è l'unica as-
sociazione al mondo ad occu-
parsi di tali patologie, coinvol-
gendo più di 200 famiglie in di-
versi paesi, di cui 30 in 
L'impegno di Ring14 si divide 
tra l'ambito sociale e quello me-
dico-scientifico, progettando in-
terventi a supporto delle fami-
glie e promuovendo nuovi studi 
in questo settore. 

La sfida da affrontare riguar- 

da soprattutto il fatto che si trat-
ta di una malattia sconosciuta: 
le famiglie di questi bimbi ed i 
loro medici attualmente hanno 
pochi strumenti a disposizione 
per ottenere un quadro comple-
to ed esaustivo su tutti i possibili 
sintomi di queste patologie e 
sulle terapie più. idonee a curar-
li. La diagnosi puroppo non è 
un punto di arrivo, ma un punto 
di partenza. 
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