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Ricerca scientifica: Rewind al 
fianco di  Ring14 Onlus 
 
 

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

 

Stefania Azzali, Presidente dell'Associazione Ring 14 Onlus 

MODENA - 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 al 

progetto di ricerca scientifica della durata di 2 anni, condotta dalla professoressa Nancy Spinner 

(direttore del The Children's Hospital di Philadelphia), in partnership con il professor Giovanni Neri 

(direttore dell'Istituto di geneticamedica dell'Università Cattolica di Roma), per approfondire la funzione 

dei geni mancanti nei pazienti affetti da Ring14. 

http://www.modenaonline.info/
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/com.reggionline/photos/201208111447-800-160959croppedazzali.JPG


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. 

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 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  
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