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LOTTA ALLA MALATEA La onlus di Reggio finanzia uno studio che sarà condotto dai prof, Herault a Strasburgo 

Ringl 4, al via ricerca scientifica sui topi 
La presidente Azzali «Speriamo che si trovino nuove terapie» 

timolare la ricerca . . . è 
k.) scientifica e uno dei va-
lori fondamentali dell'asso-
ciazione internazionale 
Ri.ng14 Onlus di. Reggio. È 
l'unica strada per compren-
d.ere e dare un futuro di spe-
ranza a chi è affetto da disa-
bilità, causate da sindromi 
genetiche rare. 

Per questo, Ring14 Onlus -
in collaborazione con la ge-
mella statunitense - ha di re-
cente finanziato la ricerca 
denominata "Creazione di 
modello di topo con Ring14 
per meglio capire la fisiopa-
tologia della sindrome uma-
na", che avrà una durata di 
2 anni (2012 - 2014) e sarà 

9M'SMA AZZAL; 

condotta dal Prof. Yann He-
rault, Direttore di. Institut 
Clinique de la Souris (ICS) 
di Strasburgo. 

RING14 è una malattia ge- 

netica rara, provocata da al-
terazioni del cromosoma 14, 
che determina disabilità 
motorie e intellettive, alte-
razioni morfologiche ed e-
pilessia. 

La ricerca condotta dal. 
Prof. Herault vuole appro-
fondire la sindrome, e le sin-
dromi correlate, attraverso 
la creazione di un modello 

topo affetto da Ring14. Il 
topo di laboratorio è il pri-
mo modello animale utiliz-
zato per la ricerca biomedi-
ca e farmaceutica integra-
ta, perché condivide con 
l'essere umano numerose 
somiglianze nei geni (» 
95%), nella fisiologia e nel- 

l'anatomia. 
L'obiettivo è arrivare a u-

na diagnosi clinica comple-
ta, a un approfondimento 
dei sintomi principali quali 
l'epilessia e a una valutazio-
ne più precisa dei disturbi 
comportamentali e cogniti-
vi sulle cavie, iniziando un 
confronto con le caratteri-
stiche umane presenti in 
pazienti affetti da RING14. 

«Le tappe della ricerca -
precisa il Prof. Yann He-
rault - saranno certamente 
lunghe, ma l'attesa è forte, 
perché dovrà permetterci 
di capire meglio l'origine 
genetica della malattia e le 
sue conseguenze. Spero 
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noltre di proporre nuove 
prospettive di cura». 

La ricerca condotta dal 
Prof. Yann Herault rappre-
senta il primo Grant inter-
nazionale finanziato da 
Ring14 Onlus. 

Spiega Stefania Azzali, 
Presidente Associazione In- 

ternazionale RING14: «Non. 
mi voglio illudere sperando 
di trovare una cura alla sin-
drome, ma sarebbe già mol-
to individuare terapie effi-
caci per i. sintomi, più pesan-
ti come epilessia, infezioni 
respiratorie, ritardo menta-
le e sintomi autistici». 
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