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Care famiglie, l'estate fa ormai parte dei ricordi e mi auguro che voi tutti ab-
biate potuto trascorrere delle serene vacanze. Con l'approssimarsi dell'autunno 
ci immergiamo nuovamente nei nostri impegni. In occasione dell'Assemblea dei 
Soci svoltasi in primavera ci eravamo lasciati con l'auspicio di poterci incontra-

re fuori dai tradizionali schemi, per trascorrere una giornata in compagnia e senza impegni 
di natura istituzionale. In questo senso, il Consiglio Direttivo ha il piacere di invitare tutti i 
ragazzi e le loro famiglie il 18 novembre presso il ristorante Il Buon Gusto da Valerio (Via 
Appia Nuova, km 17,300, zona Ciampino, 2 km ca. dal GRA, con ampio parcheggio) per passa-
re tutti insieme momenti  allegri e spensierati. 

Vi aspettiamo tutti e soprattutto vi aspettiamo numerosi!!!!!  

Contattare (via mail o telefonicamente) la Sig.ra Caterina per numero di adesioni per fami-
glia entro e non oltre il 10 novembre. 

 Un caro saluto a tutti                  Luciano Seddaiu 

L’ECOGRAFIA DEL MIDOLLO E DEI TESSUTI MOLLI  

NELLO SCREENING DELLA SPINA BIFIDA OCCULTA 

 

L’esame ecografico si rivela attualmente un metodo molto accurato per la diagnosi post-
natale della Spina Bifida Occulta (SB) se effettuato entro i primi tre mesi di vita. In caso 
di segni di positività è assolutamente necessario eseguire una serie di analisi focalizzate a 
caratterizzare nel modo migliore la patologia per intervenire al più presto. Nei casi in cui 
l’esame ecografico mostri segni riconducibili ad una possibile forma di spina bifida occulta 

si dovrà ricorrere alla Risonanza Magnetica (MRI), considerata ancora la tecnica migliore 
in uso, al fine di individuare e caratterizzare la SB. In questa ottica il gruppo di ricerca, 
coordinato dalla dott. Claudia Rendeli e con il supporto dell’esperienza della prof. Giulia 
Maresca, esperta di ecografia, ha proposto l’effettuazione  dell’ecografia del midollo spi-
nale e dei tessuti molli della regione sacrale in tutti i neonati che alla nascita presentino 

segni cutanei suscettibili di un possibile disrafismo spinale occulto, in modo tale da sele-
zionare solo quei neonati che debbano essere sottoposti ad una MRI ed eventualmente ad 
un consulto neurochirurgico. Tale studio effettuato su una popolazione di circa 500 neona-
ti afferenti al Day Hospital di Spina Bifida e Uropatie Congenite dimostra che l’accuratez-
za dell’esame ecografico, in associazione alla presenza di particolari marcatori (fossetta 

pilonidale, deviazione della linea interglutea, associazione di 2 specifici marcatori cutanei) 
permette di rilevare in modo accurato la presenza di anomalie del tubo neurale, limitando 
l’uso della RMI solamente a casi selezionati. In questo modo sarà possibile ottimizzare sia 
le risorse utilizzate che rendere meno impegnativo per il paziente il percorso clinico da 
affrontare.  

                     Il Centro di Spina Bifida 
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Io e il tiro con l’arco 

mi chiamo Giulia, ho quindici anni, vivo a Grosseto e sono in carrozzina perché ho la spina bifida. 

Scrivo questa lettera per raccontarvi della mia passione per il tiro con l’arco. 

Tutto è cominciato cinque anni fa, quando avevo dieci anni ed ero in quinta elementare . 

Ho cominciato a tirare con l’arco a ottobre 2012 grazie ad un’amica, Vanessa Landi, che ora è in 
nazionale. Da quel momento, anche grazie al mio attuale allenatore Fabio Giomi, non ho più smesso 
e penso e spero di non smettere mai! Per me il tiro con l’arco è proprio questo: una grande passio-
ne. Quando sono sulla linea di tiro in gara, mi batte fortissimo il cuore ma poi penso a quello che 
devo fare, mi concentro e la paura piano piano diminuisce e lascia il posto alla voglia di vincere e 

di dare il meglio di me. 
Tre anni fa ho avuto la convocazione per il raduno della Nazionale Para-Archery giovanile. Ero 

felicissima. Indossare per la prima volta la divisa dell’Italia e scegliere il capitano della squadra 
maschile e di quella femminile è stato un momento carico di responsabilità. Allenarsi con Fabio 

Olivieri è stata un’ esperienza divertentissima ma anche faticosa. Non riuscivo a smettere visto 

che ci proponeva sempre dei giochi nuovi e divertenti.  
Devo ringraziare Fabio perché mi ha aiutata a ricostruire piano piano la mia tecnica di tiro dopo 

aver abbassato il busto che porto per la scoliosi.  
Per me far parte della Nazionale è un grande onore, ma anche una grande responsabilità, quindi 
non sempre posso fare le cose che fanno i ragazzi della mia età, perché devo allenarmi, ma non 

importa perché ho un sogno da far diventare realtà: voglio andare alle Olimpiadi!!! 

                   Giulia  

 L’alimentazione d’autunno 

Durante l’estate abbiamo mangiato e assaporato tanta frutta e verdura colorata! Con il 
cambio di stagione possiamo sentirci più stanchi ed irritabili e soggetti ai primi raffred-
dori. Perciò durante l’autunno non devono mancare sulla tavola le arance, i kiwi, i cavolfiori 
e i broccoli ricchi di vitamina C. La frutta e la verdura ricche di fibre e di vitamine A, C 
ed E hanno anche un buon potere antiossidante: divertiamoci a inventare nuove ricette 
usando le carote, la zucca, i mandarini, i fichi ed i cachi. Via libera ai legumi ricchi di pro-
teine vegetali e all’uva, ricca di sali minerali, come manga-
nese, rame, zinco, selenio importanti anche per il corretto 
funzionamento del sistema immunitario e gastrointestina-
le. Infine, facendo attenzione alle calorie, concediamoci 
frutta secca, banane, cioccolata fondente: sono alimenti 
ricchi di triptofano, alleato del buonumore!  

 


