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H

DBuzz è ora online! La tua fonte di notizie sulla ricerca nella MH, in un linguaggio
semplice, scritto da ricercatori per la comunità mondiale MH. Affidabile, imparziale e da
condividere liberamente, HDBuzz ti porterà solide ragioni per avere speranza,
spiegandoti le ultime notizie da tutto il mondo, sugli sforzi per trovare efficaci cure per la MH.

Benvenuti in HDBuzz
E' con grande piacere che annunciamo il lancio di HDBuzz, una nuova piattaforma Internet per
leggere le ultime notizie sulla ricerca in merito alla malattia di Huntington scritte in un linguaggio
semplice da ricercatori che si occupano di MH. HDBuzz è dedicato alle persone che ne hanno più
bisogno - le persone colpite dalla MH ed i loro familiari e amici.

Vi presentiamo HDBuzz

Novità dalla ricerca sulla malattia di
Huntington
HDBuzz offrirà alla comunità MH globale libero accesso ad articoli affidabili, imparziali che
illustrano e spiegano le straordinarie ricerche all'avanguardia svolte nei laboratori e nelle cliniche di
tutto il mondo. Aspettatevi di leggere uno o due articoli a settimana focalizzati su sviluppi
particolarmente interessanti nel campo della ricerca sia clinica che di base. Potrete trovare anche
approfondimenti su convegni scientifici dedicati alla MH e altri eventi di interesse per la comunità.

In un linguaggio semplice
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HDBuzz ti darà accesso alle ricerche più innovative perché crediamo che ogni progresso scientifico
può essere spiegato in un modo da essere compreso anche dai non addetti ai lavori- in realtà,
riteniamo che nessun lavoro scientifico sia completo finchè non sia compreso dalle persone alle
quali è rivolto.
HDBuzz è un progetto sperimentale e abbiamo bisogno di avere da te un feedback.
Se non capisci un articolo, clicca il pulsante “Non ho capito” e dacci un consiglio su come possiamo
migliorarne il contenuto. Se ti piace un articolo, clicca il pulsante “Mi è piaciuto” per farcelo sapere.
Sul sito HDBuzz.net, un glossario basato sui pop-ups ti spiegherà ogni termine tecnico utilizzato.

Scritto da ricercatori
«Noi riteniamo che nessun lavoro scientifico sia completo finchè non sia compreso dalle persone
alle quali è rivolto. »
Gli autori e i redattori di HDBuzz sono ricercatori e clinici qualificati impegnati nello sforzo globale
per trovare delle cure per la MH. Per non essere condizionati gli autori non citano mai le proprie
ricerche e ciascun autore alla fine di ogni articolo appone una dichiarazione sul “conflitto di
interessi”.
Puoi trovare informazioni sullo staff di HDBuzz attraverso la sezione “A proposito di”

Per la comunità globale MH
HDBuzz è il risultato di una straordinaria collaborazione tra molte persone di tutto il mondo e
vogliamo che i nostri contenuti raggiungano il maggior numero di persone possibile. La MH non
conosce confini culturali e lo stesso dovrebbe succedere per l'accesso alle informazioni su di essa.
HDBuzz è fondato da un unico consorzio di organizzazioni di pazienti MH. I nostri maggiori
sostenitori sono l'Huntington’s Disease Society of America , l' Huntington’s Disease
Association of England and Wales e l'Huntington Society of Canada e la nostra speranza è di
dare il benvenuto nel consorzio a molte altre organizzazioni di tutto il mondo nel corso del 2011.
Il nostro obiettivo è di rendere i contenuti di HDBuzz disponibili in quante più lingue possibili.
Stiamo lanciando HDBuzz in Inglese e Spagnolo, e speriamo di aggiungere il Francese, il Tedesco
e l'Olandese nell'immediato futuro.

Dove trovarci
Potrai accedere a tutti i contenuti di HDBuzz attraverso il nostro sito web, HDBuzz.net, e gli articoli
saranno anche disponibili sui siti della communità MH che già frequenti, quali hdsa.org - hda.org.uk
e huntingtonsociety.ca dove, ci auguriamo, suscitino un vivace e costruttivo dibattito.
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Dr Ed Wild e Dr Jeff Carrol, Capo Redattori di HDBuzz
HDBuzz ha feeds di news sui maggiori social network, così puoi seguire HDBuzzFeed su Twitter,
Facebook o GoogleBuzz. Puoi anche ricevere aggiornamenti tramite e-mail.
E se hai una pagina web o un blog, puoi liberamente usare i contenuti automatici di HDBuzz
tramite RSS, o riprodurre specifici articoli che ti interessano.Per maggiori dettagli vedi la nostra
pagina di condivisione, nella sezione “a proposito di”.

La speranza attraverso la conoscenza
E' un momento molto entusiasmante per la ricerca sulla MH - nei prossimi mesi e anni ci
attendiamo reali progressi verso cure efficaci per questa malattia che noi tutti insieme combattiamo.
Non vediamo l'ora di trasmetterti questo entusiasmo e di darti attraverso HDBuzz concrete ragioni
per avere delle reali speranze.
Tradotto da:
Panel Traduttori Volontari di AICH-Roma ONLUS
Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare Per ottenere più della informazione riguarda
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