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Nuovo impulso alla ricerca scientifica: Rewind è al fianco di RING14 

L'azienda modenese e i suoi dipendenti sostengono un importante studio 
genetico contro l'epilessia nei pazienti affetti da Ring14 
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 (in 
foto) (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. 

Chi è Rewind Srl 
Rewind Srl è il primo partner commerciale Wind Business in Italia ed opera nel Nord Est Italia attraverso una rete capillare 
di uffici coordinati dal quartier generale a Modena. 
La mission di Rewind è sviluppare la più grande rete commerciale nel mondo delle TLC, mantenendo sempre al centro 
delle proprie azioni e attenzioni il cliente stesso. 
Questa viene perseguita grazie ad una esperienza più che decennale ed una struttura composta, fra l'altro, anche da 7 
call center presenti in ben 4 paesi europei.  

Oltre 1.000 persone lavorano oggi in un gruppo in cui non si è mai persa la forza dell'identità e dei rapporti umani, come 
ben esemplificato dal motto aziendale "think global, act local" 
Chi è Associazione Internazionale RING14 Onlus 
Nasce nel 2002 a Reggio Emilia per iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, 
provocata da alterazioni del cromosoma 14. Da 10 anni opera con rigore per offrire supporto a chi vive ogni giorno 
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situazioni di disabilità grave e promuovere progetti di ricerca scientifica internazionale. Impegno, sostegno e futuro sono i 
valori che animano staff e volontari di RING14. L'obiettivo è di alleviare le sofferenze di bambini e famiglie ma anche di 
scrivere la storia di questa patologia devastante e pressoché sconosciuta, favorendo lo sviluppo di diagnosi sempre più 
precoci, aiutando a scoprire terapie efficaci e rafforzando la rete di contatti tra medici specialisti e persone. 

Per informazioni: 
RING14 Onlus - Aiuto e ricerca per i bambini affetti da malattie genetiche rare 
Via Lusenti 1/1, 42121 Reggio Emilia 
T. 0522.421037 
www.ring14.org 
Stefania Azzali 

Redazione HCmagazine 
presidenza@ring14.it 
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Colpito da aneurisma 
aortico, “SALVATO” dalla 
prontezza e dall’esperienza 
dei medici del 118. 
I sanitari hanno 

riconosciuto la grave 

patologia trasportandolo 

rapidamente nel centro 

adeguato per l’intervento 

AREZZO – L’esperienza, 

l’organizzazione, 

l’attenzione e la grande 

(continua...)
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Grazie alla neonata 
“Fondazione Giuseppe e 
Augusta Minghetti nuove 
tecnologie per il Morbo di 
Parkinson 
l’U.O. di Neurologia 

dell’Ausl di Forlì rinnova le 

tecnologie dei propri 

Laboratori Lotta al morbo 

di Parkinson, l’U.O. 

(continua...)
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ALLE MOLINETTE DI 
TORINO, IMPIANTATO PER 
LA PRIMA VOLTA IN 
ITALIA 
L’UNICO SISTEMA DI 

NEUROSTIMOLAZIONE PER 

LA TERAPIA DEL DOLORE, 

COMPATIBILE CON LA 

RISONANZA MAGNETICA 

INTEGRALE Al Centro di 

Terapia del dolore, un 

paziente con sclerodermia 

h (continua...)
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Componente mancante per la visualizzazione 

di contenuti Flash. 

Intervista Marco Merlano Convegno 14 e 15 

Marzo Cuneo 

Convegno INTERAZIONALE a Cuneo il 14 e 15 

Marzo. Ne parla Il primario, Professor Marco 

Marlano Osp…
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VISITA ANDROLOGICA GRATUITA: IL 16 MARZO CON ANDROLIFE  
Per prenotare la sua visita andrologica gratuita può collegarsi a www.androlife.it tramite 

il form di prenotazione che sarà attivo dal 16 marzo alle ore 8.30 per tutto il giorno o 

chiamando il numero verde 800 100 122 dal 16 marzo alle ore 8.30 fino alle ore 17.30. 

Per effettuare la prenotazione è...  

"I mercoledì dell'ABA"  
Mercoledì 27 marzo alle 21 presso la sede ABA di Milano in via Solferino 14, si terrà un 

nuovo incontro del ciclo “I Mercoledì dell’ABA” dal titolo “Amore, pane… bulimia. Le 

possibili cause dei disturbi alimentari” con Dora Aliprandi, Psicoterapeuta ABA. Per 

maggiori informazioni: http://www.... 
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UN GRAZIE a medici, primari, 
infermieri e staff ospedalieri 

C'E' UNA SANITA' CHE FUNZIONA BENE, e ci 

sono medici che FANNO LA DIFFERENZA. 

HCmagazine pubblica QUI le lettere di 

ringraziamento dei pazienti a quei medici. 

Nuovo RINGRAZIAMENTO PER L'Ospedale 

"S.G.MOSCATI" DI TARANTO 

CORSI DI FORMAZIONE 
workshop e bandi 

Nuovi CORI FORMAZIONE SANITARI: 

- 9 MARZO - CORSO 

SCOMPENSO CARDIACO 

a Fossano 
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“SETTIMANA MONDIALE 
DEL GLAUCOMA”: SABATO 
16 MARZO sceening 
gratuiti a Biella 
IN OSPEDALE E’ POSSIBILE 

SOTTOPORSI ALLO 

SCREENING GRATUITO E AD 

ACCESSO DIRETTO PER LA 

MISURAZIONE DELLA 

PRESSIONE OCULARE La 

Struttura di Oculistica 

dell’Ospedale degli Infer 

(continua...)

14 Marzo 2013

Assistenza e servizi

L’impegno della Fondazione 
De Mari: una costante 
risorsa per la sanità 
savonese 
Nell’anno 2012 la 

Fondazione De Mari di 

Savona ha deliberato 

l’acquisizione di 

apparecchiature 

elettromedicali e la 

collaborazione per la 

realizzazione di innovativi 

progetti in ca (continua...)

 

 
Giorgio Groppo, una mano tesa 

verso il volontariato 

Giorgio Groppo, Presidente 

Centro Servizi Volontariato, 

Società Solidale di Cuneo, 

racconta la propria esperienza 

ventennale nel mondo del 

volontariat

 
MARCOPOLO: la vera energia 

verde 

 
Energia alternativa: i pannelli 

solari e i fotovoltaici 

Locandine 

LA VITA DOPO IL 
TRAPIANTO: UNA 
RINASCITA DA 
CONQUISTARE 
Lo stile di vita come chiave 

del benessere: convegno al 

Golden Tulip Galilei

L’associazione Vite Onlus, 

attiva da anni 

nell’assistenza materiale e 

psicologica dei trapiantati d 
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15 marzo 
Nazionale dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare
I consigli dello 

psicoterapeuta ai genitori 

per prevenirli fin 

dall'infanzia

bulimia colpiscono oggi tra 

le 150 e le 200mila donne 

solo in Italia. 
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AIOM: “I TAGLI PESANO 
SULLA QUALITÀ DELLE 
CURE I BIOSIMILARI SONO 
UNA RISORSA, MA 
ATTENZIONE AI RISCHI
Milano, i risultati del 

sondaggio nazionale 

condotto dalla Società 

scientifica fra più di 500 

oncologi Per il 50% degli 

oncologi possono garantire 

risparmi, anche se per 4 su 

10 (continua...)





 


