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PUBBLICATI I RISULTATI 

Sanità, studio finanziato da Ring 14 
Ricerca sul linguaggio dei bambini con problemi cromosomici 
L' Associazione Internazionale 
Ring14 Onlus di Reggio Emilia 
ha finanziato il progetto 
" 
Sviluppo del linguaggio in 

bambini con aberrazioni del 
cromosoma 14 "

, 
in collaborazione con 

il Dipartimento di Psicologia 
dell ' Università degli Studi di 
Milano-Bicocca , fino ad ora mai 
approfondito dalla ricerca 
scientifica 

nazionale e internazionale 
. Il 

progetto - nato nel 2010 per 
comprendere le problematiche 
del linguaggio nei bambini 
affetti da sindromi del cromosoma 
14 - ha portato a risultati 
interessanti : i dati , appena pubblicati 
sulla rivista internazionale 
Clinica' Linguistics & Phonetics , 

dimostrano che esiste un' ampia 
variabilità individuale , ma l ' 

ampiezza della delezione non è col 

legataa un esito evolutivo più o 
meno favorevole . Questo 
significa che i bambini , ai quali manca 
una maggiore quantità di 
materiale genetico , non hanno 
necessariamente uno sviluppo più 
compromesso . Quelli che 
presentano tratti autistici invece 
hanno un esito più sfavorevole 
nello sviluppo linguistico e 
psicomotorio : su 4 bambini 
valutati , i 2 con tratti autistici hanno 
manifestato uno sviluppo 
minore nel corso del tempo rispetto 
agli altri . Il risultato sottolinea 

l 
' importanza di una rilevazione 

precoce della presenza di tratti 
autistici . « Nei bambini affetti da 
sindromi del cromosoma 14 
sottolinea Stefania Azzali 

, 

presidente dell ' Associazione - la 
funzione del linguaggio è spesso 

compromessa . Hanno un buon 
livello di comprensione , ma non 
riescono a esprimersi , 

sviluppando di conseguenza 
comportamenti problematici e chiusura 
verso il mondo esterno . Lo 
studio del ritardo nel linguaggio 
punta a individuare terapie 
efficaci per curare questo pesante 
sintomo » 

. Lo studio , condotto 
dalla professoressa Laura 
D 

' Odorico , ordinario al 
Dipartimento di Psicologia 
dell ' Università di 
Milano-Bicocca , ha coinvolto 4 bambini 
seguiti per un anno . Il loro 
sviluppo e le abilità comunicative 
sono state valutate 3 volte , con 
cadenza semestrale , attraverso 
sedute di osservazione e prove 
realizzate dalle psicologhe 
Laura Zampini e Paola Zanchi. 
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