
Siamo una ONLUS: non vendiamo servizi ma realizziamo tutti i 

nostri progetti grazie al sostegno delle persone che credono in 

noi e vogliono lottare con noi. 

Puoi aiutarci tramite:

- il 5 per mille: esprimi la tua scelta a favore dell’Associazione 

Internazionale Ring14 scrivendo nello spazio apposito il nostro 

Codice Fiscale 91105800352

- libera donazione (detraibile dal reddito IRPEF) da inviare a: 

UNICREDIT BANCA IBAN: IT 27 H 02008 12820 000003665310 

INTESTATO AD 'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14'

CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1OR0

- carta di credito: direttamente dal nostro sito web

COME AIUTARCI
CONTATTI

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14

VIA LUSENTI 1/1 42121 REGGIO EMILIA - ITALY

tel./fax +39 0522 421037

info@ring14.it

www.ring14.it



L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14 nasce come Onlus a Reggio Emilia nel maggio del 2002 dall'iniziativa di un gruppo 

di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara e sconosciuta, per la quale la diagnosi non è un punto di arrivo ma 

un punto di partenza. Quali sono i sintomi? Che sviluppo potrà avere mio figlio? Esistono cure? I medici hanno pochi strumenti a 

disposizione per offrire delle risposte. Partita da tre famiglie, oggi l’associazione ne raccoglie diverse centinaia ed è l’unica realtà al 

mondo ad occuparsi delle sindromi del cromosoma 14, promuovendo e finanziando  studi clinici, ricerche e attività di divulgazione 

scientifica.

CHI SIAMO

Il nostro sogno è scrivere la storia di queste malattie ed offrire un sostegno alle famiglie nel mondo. 
Lo stiamo realizzando grazie a questi progetti:
- Ricerca genetica: per studiare i geni coinvolti in queste sindromi e il loro funzionamento
- Ricerca clinica: per studiare i principali sintomi di queste malattie
- Linguaggio: per capire il motivo per cui spesso i nostri bambini non riescono a parlare o comunicare 
- Famiglie: per sconfiggere l’isolamento e la mancanza di informazioni, organizzando incontri e vacanze
- Essere fratelli e sorelle di...: percorso a sostegno di chi ha un fratello/sorella disabile
- Biobanche: raccolta di campioni di sangue e dati clinici dei nostri bambini a disposizione dei ricercatori nel mondo
- Workshop Internazionale: riunisce genetisti e clinici di fama mondiale per studiare le nostre malattie 

I NOSTRI OBIETTIVI E PROGETTI

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
- le famiglie nel mondo, uno staff di professionisti e numerosi volontari.
- un Comitato Scientifico di ricercatori e di esperti internazionali (genetisti, clinici, pediatri)
- la collaborazione con solidi partner del mondo no profit (Telethon e TGBN, Fondazione Hole in the Wall Dynamo Camp, 
Fondazione Pietro Manodori, Fondazione Tender To Nave Italia Onlus). 

LA MALATTIA: LE SINDROMI DEL CROMOSOMA 14

IL CROMOSOMA SANO:
E'la base del nostro patrimonio genetico. Ne possediamo 23 coppie.

SINTOMATOLOGIA:
Le alterazioni del cromosoma 14 causano numerosi sintomi clinici tra cui 
grave epilessia, deficit immunitari, frequenti infezioni alle vie respiratorie, 
nonchè un grave ritardo psicomotorio, in particolare nel linguaggio.

IL CROMOSOMA 14 AD ANELLO:
Il cromosoma 14 dei nostri bambini presenta una struttura alterata, ad 
anello (da cui il nome inglese "RING").

IL CROMOSOMA 14 CON DELEZIONI E TRASLOCAZIONI:
Il cromosoma 14 dei nostri bambini può anche perdere 
materiale genetico con alterazioni di posizione.


