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Roma, 20 gen (Prima Pagina News)  

Un segno concreto di quanto il mondo della ricerca scientifica abbia bisogno di sostegno e di come i 

ricercatori siano disposti a lavorare per raggiungere nuovi traguardi. Oltre al nuovo progetto della 

dr.ssa Vezzani in queste due prime edizioni sono stati finanziati altri due ricercatori, entrambi con 

progetti di alto valore scientifico: Anthony Wynshaw-Boris della Case Western Reserve University 

di Cleveland, impegnato sulla produzione di modelli cellulari stabili e inducibili (IPSC) della 

Sindrome Ring14, e Nancy Spinner, afferente al Children Hospital di Philadelphia, e dedicata 

all’analisi dei cromosomi 14 ad anello in tessuti neuronali umani. I risultati di questi studi finanziati 

e delle altre attività scientifiche sono stati recentemente presentati da Ring14 International al 

66esimo meeting 2016 dell'ASHG (American Society of Human Genetics), che si è tenuto dal 18 al 

22 ottobre a Vancouver in Canada. A questo importante evento hanno partecipato oltre 6.500 

studiosi di tutto il mondo e oltre 200 aziende espositrici. A confermare l’efficacia del processo di 

selezione che Ring14 International utilizza e la validità dei progetti selezionati arrivano anche altri 

riconoscimenti internazionali. Come spiega infatti il dr. Crimi la dottoressa Spinner ha appena 

ottenuto, grazie al fondamentale supporto di Ring14 International, un finanziamento di 275mila 

dollari da parte dell'NIH (National Institutes of Health), la massima agenzia statunitense per la 

ricerca scientifica biomedica, per il progetto biennale “Human Chromosome 14 Analysis in 

Neuronal Cells". Così la ricerca cresce. --- Ring14 International è una Onlus di secondo livello con 

la funzione di network di coordinamento fra le varie sedi nel mondo. Obiettivo dell’associazione, 

con sede operativa a Reggio Emilia, è sostenere e favorire, a livello internazionale, l’attività di 

ricerca medica e scientifica sulle Sindromi del cromosoma 14 e svolgere attività gratuita di 

assistenza, supporto, tutela e aiuto a favore delle persone malate e delle loro famiglie. Ring14 

International, oltre alle due sedi fondatrici Italia e USA e a quelle di Francia, Spagna, Regno Unito 

e Olanda aperte nel 2015, continua a crescere. Quest’anno, infatti, aprirà una sede in Belgio. 
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