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Malattie rare: un bando 
per la ricerca sulla 
sindrome Ring14 

Stimolare la ricerca scientifica, sviluppare modelli in vitro, 

combattere la battaglia contro le malattie rare. È quanto si 

prefigge il 2° Workshop Internazionale organizzato da 

RING14 Italia Onlus e RING14 USA che riunità esperti da 

tutto il mondo per lo studio e la cura delle sindromi rare 

provocate da alterazioni del cromosoma 14, come il 

Ring14, rara malattia genetica che comporta problemi 

nello sviluppo dei bambini. Al workshop che si terrà il 25 e 

26 ottobre a Erbusco (Brescia) seguirà l'assegnazione di 

finanziamenti per la ricerca. “Subito dopo il Workshop – 

spiega Stefania Azzali Presidente di Ring14 International – 

–, apriremo un bando riservato ai partecipanti, per 

l’assegnazione di uno o più Grant di ricerca. Seguendo il 

virtuoso modello Telethon, dal 2012 tutti i progetti finanziati 

da Ring14 sono valutati e selezionati utilizzando il sistema 

del “peer review” (revisione dei pari), ovvero attraverso il 

ricorso ad una commissione internazionale di scienziati 

scelti evitando ogni possibile conflitto d’interesse nei 

confronti di ciò che devono valutare”
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altre news 

(23/10/2014) - Malattie rare: un bando per la 
ricerca sulla sindrome Ring14 

(16/10/2014) - Salute: Pechino, la pneumologia 
italiana sbarca in Cina per simposio su cuore e 
respiro 

(16/10/2014) - Salute: osteopati chiedono una 
legge per l'istituzione del registro 

(15/10/2014) - Tumore al colon retto: seconda 
causa di morte per cancro negli uomini 

(13/10/2014) - Ebola: Ecdc, trasmissione virus 
possibile anche prima dei sintomi 

(09/10/2014) - Ebola: 2,5 milioni di bambini 
esposti al rischio di epidemia in Africa 
occidentale 

(09/10/2014) - Mortalità infantile: ogni anno 
muoiono 6,3 milioni di bambini sotto i 5 anni 

(06/10/2014) - Salute: “entertain therapy”, teatro e 
musica alleati del benessere psicologico 

(03/10/2014) - Sanità: Cittadinanzattiva, ticket 
cari e tempi di attesa troppo lunghi 

(29/09/2014) - Ebola: il virus ha già fatto 3.000 
vittime in Africa 

vai all'archivio delle Flash News

Tweet

Alimentazione
dott. Giuseppe Fatati

Presidente Fondazione ADI - Associazione 
di Dietetica e Nutrizione clinica

Asl e Ospedali Farmacie Aziende Pronto Soccorso Società scientifiche

Volontariato IRCSS Centri Biotech Formazione Leggi

L'angolo dello specialista >  

Le parole più cercate  

Riferimenti Utili >  

riferimenti utili

TROVA IL MEDICO
powered by 
abcsalute.it

Home Salute Biotech Farmaceutica SalutEconomia cerca

influenza colesterolo sonno cuore dieta

depressione tumori pelle memoria cervello

Asl e Ospedali Farmacie Aziende

>



 

 - Seguici anche tramite Feed RSS

Salute24 
Chi Siamo

Condizioni di Utilizzo

Comitato Scientifico

salute 
genitori e figli

mentecorpo

alimentazione

lei e lui

età d'argento

charity

puntomalattie

cuore

oncologia

bioetica

biotech 
diagnostica

genetica

scienze della vita

corpo e tecnologia

innovazioni

farmaceutica 
pharmalab

sperimentazioni

benessere e cosmetica

dipendenze

agenda

saluteconomia 
economia

legislazione

diritti del malato

sport e doping

Riferimenti Utili 
Associazioni di 
Categoria

Aziende Biotech

Aziende 
Farmaceutiche

Biotech Europa

Centri Biotech

Centri di Eccellenza 
per Patologie

Farmacie

Ospedali

Pronto Soccorso

Società Scientifiche

Volontariato

Specialista 
Nutrizione e 
metabolismo

Neurologia-SM

Fecondazione Assistita

Malattie rare

Alimentazione

Chirurgia pediatrica

Allergologia

Neonatologia

Pediatria

Ginecologia

I contenuti di Salute24 hanno scopo puramente divulgativo e non possono in alcun modo sostituirsi a valutazioni di un medico o a diagnosi mediche.
I contenuti di Salute24 non sono da intendersi come riferimenti, linee guida o come inviti all'esecuzione o all'omissione di atti medici e non medici di qualsiasi tipo e/o all'esecuzione o all'omissione di trattamenti di qualsiasi tipo e/o 
all'assunzione di comportamenti di qualsiasi tipo.
Salute24 declina pertanto qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone derivanti dall'applicazione diretta o indiretta di qualsiasi informazione presente nel proprio portale, e raccomanda quindi ai suoi visitatori di consultare il 
medico. 


