
Twitter

 

Home  Storie  

Al via oggi il 2° Workshop Internazionale finanziato 
dall’Associazione RING14 Onlus 
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Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza è uno dei valori fondamentali 

dell’Associazione Internazionale RING14. Ring14 è convinta che questa sia l’unica 
strada per comprendere e dare un futuro di speranza a chi è affetto da disabilità, causate da 
sindromi genetiche rare. Per questo, RING14 Italia Onlus - in collaborazione con la gemella 

RING14 USA - ha organizzato il 2° Workshop Internazionale che si svolgerà il 25 e 26 ottobre 
presso l’Hotel l’Albareta di Erbusco (Brescia).
L'obiettivo generale di questa iniziativa è stimolare ulteriori ricerche sulla sindrome del 

cromosoma 14. Il workshop riunirà un piccolo numero selezionato tra i migliori ricercatori nel 
Mondo, alcuni dei quali già impegnati in progetti di ricerca sul Ring14, provenienti da diversi 
settori, con l'obiettivo di generare idee e nuovi approcci seminali. 

Questi scienziati non hanno bisogno di essere esperti della sindrome Ring14, piuttosto, essi 
sono tenuti a discutere e suggerire strategie per identificare i geni sul cromosoma 14 che 
giocano un ruolo dominante nelle manifestazioni della sindrome, la funzione di questi geni, i 

meccanismi di malattie che potrebbero essere suscettibili di trattamento e lo sviluppo di 
modelli in vitro.

Parteciperanno al workshop 18 ricercatori provenienti da 8 paesi: Italia, Francia, Svizzera, 

Spagna, Germania, Olanda USA e Canada, per un totale di 9 Università e 9 Ospedali 
coinvolti. Tra i relatori 4, la Prof. Zuffardi dell’Università di Pavia, la Prof. Spinner del Children 
Hospital di Philadelphia, il Prof. Hérault, della Clinique du Souris di Strasburgo e la Dott.ssa 

Demibras del Children Hospital di Boston, stanno già svolgendo ricerche finanziate tramite 
Grant Internazionali di Ring14 banditi dopo il primo Workshop Internazionale nel 2011.

Le due giornate di lavori seguiranno una fitta agenda che si svilupperà su 4 principali 
tematiche:

1. La sindrome Ring14 dalla caratterizzazione del riarrangiamento al modello di laboratorio

2. Gli effetti del cromosoma 14 ad anello sull’organizzazione del genoma, sull’epigenetica e 
sul ciclo di controllo cellulare

3. L’alterazione dell’espressione genica e il trascrittoma delle singole cellule

4. Analisi dell’epilessia: l’origine genetica e strutturale.

“In queste due intense giornate di lavoro – spiega Stefania Azzali Presidente di Ring14 

International – noi come ente organizzatore di portatori di interesse, cercheremo in tutti i modi 
di creare sinergie tra i partecipanti e interesse nei nostri confronti. E’ già stato un incredibile 
risultato essere riusciti a coinvolgere esperti così famosi, ma il lavoro non è finito per noi, ora 

dobbiamo far in modo che una buona parte di loro si appassioni alla sindrome del 
cromosoma14 e torni a casa con la volontà e la curiosità di fare ricerca per noi.” 

“Subito dopo il Workshop – prosegue Azzali –, 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. La commissione è convolta anche nella verifica dello stato di 
avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi concordati. In questo modo solo i progetti 

migliori e i ricercatori più qualificati potranno avvantaggiarsi dei finanziamenti e della 
collaborazione con Ring14, che si fa garante, presso i suoi sostenitori e donors, della qualità 

Cerca nel sito VAI  

NEWS

Attualità

Storie

Politiche socio-sanitarie

Screening Neonatale

Ricerca scientifica

Farmaci orfani

Sperimentazioni

Terapie Domiciliari

Cellule Staminali Cordonali

Telethon

Video storia

Firma anche tu la Prima Carta 

Europea del Paziente IPF! 
www.ipfcharter.org

 

OrphaNews Europe, il bollettino 

quindicinale del Comitato dell’Unione 

Europea di Esperti in Malattie Rare 

(EUCERD), è ora anche in Italiano, 

grazie all’impegno di Orphanet Italia, al 

supporto di Genzyme Italia e alla 

collaborazione di MediArt promotion. 

Qui maggiori informazioni.

APPUNTAMENTI

14 Novembre 2014, Roma. 
"Sostenibilità e innovazione: 
l'esempio della Sclerosi 

Multipla nel Lazio"

8 Novembre 2014, Torino. 
"CuRARE in Regione - 

Ipertensione Polmonare: 
bisogni e risposte"
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ARTICOLI CORRELATI

Glioblastoma, l’uso eccessivo del cellulare può essere un fattore di rischio? 

Malattia di Fabry: nuovi studi sul paracalcitolo e sulle molecole chaperoniche al 

Federico II di Napoli 

Sindrome Emolitica Uremica atipica: Alexion Pharmaceuticals annuncia la 

presentazione in dettaglio dei risultati su eculizumab 

Malattie Rare: combattere gli sprechi e le inefficienze, organizzare una rete che funzioni 

concretamente 

Malattie metaboliche ereditarie, a Verona un corso per imparare a cucinare senza 

proteine 

Sindrome di Dravet: il farmaco Epidiolex di GW Pharmaceutical riceve la designazione 

di farmaco orfano 

Emofilia A: FDA approva il farmaco Obizur 

Malattia di Dupuytren: anche l’Italia è all’avanguardia nella sperimentazione della 

collagenasi 

Malattia di Dupuytren, Pajardi (San Giuseppe di Milano): "sempre necessario rivolgersi 

a centri specializzati" 

Cancro del colon retto: con le statine aumenta la sopravvivenza 

Screening neonatale: il governatore Tom Corbett firma nuovo disegno di legge 

Glaucoma: in Italia nasce una nuova filiale dell’azienda Santen Pharmaceutical, che si 

occupa da tempo della patologia 

Malattie Rare: le Reti Regionali implementate attraverso la teleconsulenza 

La terapia mirata nel tumore del colon-retto: il contributo italiano alla ricerca sugli 

anticorpi monoclonali 

Angioedema ereditario, sono due i nuovi farmaci per controllare gli attacchi acuti 

del lavoro e dell’attenzione con cui i fondi generosamente offerti vengono spesi.

Per informazioni: http://www.ring14.org/

 

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aime

31 Ottobre 2014, Roma. 

"Malattie Rare: Semestre 
Europeo"

30 Ottobre 2014, Roma. 

Inaugurazione della Sala Ibrida 
del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari

30 Ottobre 2014, Roma. E-
RARE Symposium 
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