
Spi.Bi.news 

     

           

 

 

  

per saperne di più visitate il sito www.stradaperlarcobaleno.com 

Febbraio  

n°6 2018 

  

 
 

  RAGAZZI… PARTECIPATE AL CONCORSO 
FOTOGRAFA LA TUA CITTA’ 

 
Hai fatto una fotografia alla tua città???? 

Se SI’... inviamela al più presto presso il nostro Centro; 
Se NO... sei ancora in tempo PER FARLO!!! 

Fino al 30 aprile 2018 
   CI SONO TANTISSIMI PREMI!!! 

Avete qualche domanda da fare??? 
contattateci a segreteria@stradaperlarcobaleno.com 

oppure al numero 06.30156281. 
Vi aspettiamo… fateci conoscere un angolo nascosto della vostra magnifica città 

 
 

Rinnovo quota associativa 2018 

Grazie a tutti voi soci de La Strada per l’Arcobaleno Onlus che le nostre attività procedono regolar-

mente per tutto l’anno. Presso il Centro di Spina Bifida e Idrocefalo sono sempre disponibili figure 

medico-specialistiche quali il pediatra, il neurochirurgo, il fisiatra, lo psicologo, la nutrizionista, l’orto-

pedico che vi garantiscono con attenzione e professionalità il loro servizio.  

Carissimi genitori vi ricordiamo che è possibile rinnovare la quota associativa per il 2018 per l’Associa-

zione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo La strada per l’Arcobaleno  – ONLUS 

∞ Monte Paschi di Siena Intestatario La Strada per l’Arcobaleno Onlus 

     IBAN IT  32  P  01030  03233  000063121353 (attenzione NUOVO IBAN !!) 

∞ Poste Italiane Intestatario La Strada per l’Arcobaleno Onlus  CC 57280000  

∞ In contanti presso il Centro di Spina Bifida e Idrocefalo della Fondazione Policlinico A. Gemelli 

 

Perché associarsi? 

 Riabilitazione del pavimento pelvico 
 Consulenza psicologia 
 Consulenza nutrizionale 
 Fundraising 
 Organizzazione giornate medico-scientifiche 
 Servizio di segreteria 
 Eventi conviviali 
 Acquisto di apparecchiature 

mailto:straperlarcobaleno@gmail.com


      Se vuoi sostenerci... 

 “La Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588 

  IBAN IT32P0103003233000063121353 

Ccp numero: 57280000 
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A cura di  M. Capriati  
DHSB “Fondazione Policlinico A. Gemelli” 

segreteria@stradaperlarcobaleno.com 
Casella postale 12156 Roma,  

Belsito 00135 

 

Il giorno 25.01.2018 presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli si è tenuto il convegno scien-

tifico rivolto al personale medico e paramedico dal titolo Non perdere più, non perdiamo tempo! Esperti a 

confronto sulle tematiche della funzionalità vescicale ed intestinale dalla bambina alla donna. Il convegno 

si è svolto in collaborazione con il Prof. Giovanni Scambia, Direttore del Dipartimento per la Tutela della 

Salute della Donna, della Vita del Nascente, del Bambino e dell’Adolescente. Le relazioni scientifiche han-

no avuto come filo conduttore il tema del Transitional Care: il passaggio dall’età pediatrica all’età adulta, 

per quanto riguarda il sesso femminile. Sono stati presi in considerazione temi quali la riabilitazione del 

pavimento pelvico, il lavaggio trans colico e il cateterismo vescicale focalizzando l’attenzione sulla pazien-

te con spina bifida, con sclerosi multipla o con problematiche ginecologiche funzionali o post-chirurgiche. 

A questo proposito si è stabilita una stretta collaborazione con il Centro di riabilitazione del pavimento 

pelvico afferente al Dipartimento per la salute della donna e del bambino, diretto dalla Dott.ssa Monia 

Marturano.  

 

 

Carissimi soci, 

Vi ringraziamo con tutto il cuore per la Vostra atti-

va partecipazione alla Campagna di Natale 2017. I 

fondi raccolti in cambio delle vostre numerose do-

nazioni (ben 470 sono le tazze della Thun che ave-

te accolto nelle vostre case!) saranno devoluti per l’acquisto di 

un nuovo apparecchio di urodinamica presso il nostro Centro di 

Spina Bifida!!          

 

Attenzione!!! 

NUOVE e mail del Centro Spina Bifida: 

dh.spinabifida@policlinicogemelli.it 

centro.spinabifida@policlinicogemelli.it 

mailto:dh.spinabifida@policlinicogemelli.it

