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Lo studio genetico "Analisi dell'espressione genica nella sindrome Ring14", promosso 
dall'Associazione Internazionale RING14 Onlus, ha un nuovo sostenitore. Anche Rewind Srl 
di Modena - il primo partner commerciale Wind Business in Italia - ha voluto contribuire in 
modo decisivo a questa ricerca scientifica della durata di 2 anni, condotta dalla Prof.ssa 
Nancy Spinner (Direttore del The Children's Hospital di Philadelphia), in partnership con il 
Prof. Giovanni Neri (Direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica di 
Roma), per approfondire la funzione dei geni mancanti nei pazienti affetti da 
Ring14.L'obiettivo dello studio - che rappresenta il secondo Grant internazionale finanziato 
da RING14 Onlus, con il contributo di RING14 
Usa e il prezioso sostegno delle aziende 
Diffusione Tessile e Rewind Srl - è verificare 
se la struttura ad anello dei cromosomi nei 
pazienti affetti da Ring14 sia responsabile 
dell'alterazione del gene e dei sintomi clinici, 
come epilessia e ritardi, per individuare cure 
più razionali. Dal 2013, Rewind ha deciso di 
sostenere la ricerca scientifica di RING14 
Onlus coinvolgendo dipendenti e 
collaboratori, che hanno abbracciato il 
progetto scegliendo liberamente varie forme 
di donazione da devolvere a RING14 Onlus. 
Somma che, a fine anno, sarà raddoppiata 
dalla stessa Rewind. Un'iniziativa innovativa 
nel mondo del fundraising, che offre 
all'Associazione un sostegno continuativo nel 
tempo e che ha subito raccolto il consenso e 
l'entusiasmo del personale Rewind: l'azienda infatti prevede di coprire buona parte dei costi 
dello studio condotto dalla Prof.ssa Spinner e dal Prof. Neri. "L'adesione di Rewind al 
progetto di RING14" spiega Mario Infanti, Amministratore Delegato di Rewind Srl "ha 
permesso a tutti i suoi collaboratori di illuminare la propria giornata con la luce della 
speranza, permettendo a ognuno di noi di farsi artefice della costruzione di un mondo 
migliore". Rewind è vicina alla causa di tutti coloro che operano per migliorare la società. 
Per questo, già dal 2012, l'azienda ha condiviso valori e obiettivi di RING14 Onlus, 
promuovendo la donazione del 5 per mille tra tutti i dipendenti e collaboratori, riscuotendo 
un grande successo. 
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Notizie correlate

● RIVA DEL GARDA OSPITA IL MEGLIO DELLA RICERCA TELETHON SULLE MALATTIE 
GENETICHE RARE 

● Malattie rare, Ministro Balduzzi: sono banco di prova per Sistema sanitario. 
● Diffusione Tessile, 25.000 euro a RING14 Onlus 
● Balduzzi fallimentare su malattie rare 
● Ritardo nel linguaggio, pubblicati i risultati dello studio su bambini affetti da sindromi 
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