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 P E R IODI CO  T R IMESTRAL E  A  CURA  DI     
   
 La  strada p er  l’a rcobaleno-onlus  

 

 

       NUOVO CONCORSO 2020 

   La ricetta più gustosa dell’anno 
Concorso aperto a tutti i ragazzi:  

dai più piccoli ai più grandi 
 

 
Cari ragazzi, vi piace cucinare???? Inviateci via mail o via posta una vostra ricetta 
completa di ingredienti e modalità di preparazione, con tutte le indicazioni necessa-
rie per far sì che una giuria possa riprodurre il vostro piatto, assaggiarlo e votarlo!  
 

Spedite insieme alla ricetta una foto vostra insieme al piatto finito!!!  
 

Si potranno vincere favolosi premi …  
 

Una giuria diretta da un famoso chef giudicherà  
le ricette più originali e più gustose…  

 
Verranno votate le tre migliori ricette:  

a ciascuno dei tre vincitori   
oltre ad un premio a sorpresa verrà consegnato il cappello e il grembiule  

firmato da uno chef stellato. 
  

Tutte le ricette verranno pubblicate sul calendario 2021  
dell’Associazione La Strada per l’Arcobaleno!!! 

 
Partecipa anche tu!!! 

Prepara una tua ricetta innovativa, originale, tipica della tua regione   
e inviala entro il 15 marzo 2020 
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Se vuoi sostenerci... 

 “la Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588 

IBAN IT32P0103003233000063121353 

Ccp numero: 57280000 

 
A cura di  Margherita Capriati, DHSB  

“Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli”  
www.spibinews@gmail.com 

Casella postale 12156 Roma,  Belsito 00135 

25 OTTOBRE 2019 
Giornata Mondiale della Sina Bifida  

 
Per la celebrazione della Giornata Mondiale sulla  
Spina Bifida, il 25 ottobre, l’Associazione La Strada 
per l’Arcobaleno ha dato il suo contributo con l’inter-
vista su Radio Vaticana a Effetti collaterali, rubrica 
settimanale, condotta da Eliana Astorri, realizzata in 
collaborazione con i medici della Fondazione Policli-
nico Universitario Agostino Gemelli -IRCCS, in onda 
tutti i giovedì alle ore 12.15 (e in replica lo stesso gior-
no alle ore 17.05 e la domenica alle ore 15.00). La 
Dott. ssa Claudia Rendeli dice: «Ottobre è il mese na-
zionale dedicato alla Spina Bifida, L’incidenza è anco-
ra alta –perché nasce un bambino con Spina Bifida 
ogni 3000. In Italia la prevenzione è ancora poco sen-
tita in quanto ci si accorge di essere in stato di gravi-
danza dopo il primo trimestre e ormai l’azione dell’a-
cido folico, se non è stato assunto correttamente, ha 
scarso significato»….. «La ricerca, oltre ad essere 
volta a prevenire gli effetti secondari, è soprattutto 
concentrata sulla terapia primaria, e quindi sulla 
chiusura della malformazione già durante la vita ute-
rina. “Importantissima – conclude la Dott.ssa Rendeli 
– è la prevenzione. Inoltre, bisogna essere curati in 
posti giusti, là dove c’è un expertise medico e clinico 
specifico per la cura di questa patologia». 
 
Per chi volesse riascoltare l’intervista completa può 
consultare il sito:  
 

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-
programmi/effetti-collaterali/effetti-collaterali-
03-10-2019.html 

News 2020  

Registro per la Ricerca scientifica e  
clinica sulla Spina Bifida 

 
Dal 2020 partirà un nuovo registro, progettato dall’Is-

tituto Superiore della Sanità, in collaborazione con le 

Associazioni di Spina Bifida, tra cui la nostra, per la 

realizzazione di un Registro per la Spina Bifida. La 

Dott.ssa Claudia Rendeli fa parte del Comitato Scien-

tifico di questo studio. I registri e le basi di dati dei 

pazienti sono strumenti importanti al servizio della 

ricerca nel campo delle malattie rare, in grado di mi-

gliorare l'assistenza ai pazienti e la programmazione 

dell'assistenza sanitaria. Essi contribuiscono a mettere 

i dati in comune al fine di ottenere un campione di 

dimensioni sufficienti per la ricerca epidemiologica e/

o clinica; sono inoltre fondamentali per valutare la 

fattibilità delle sperimentazioni cliniche, facilitare la 

programmazione di sperimentazioni idonee e sostene-

re l'arruolamento dei pazienti. Essi possono anche 

essere utilizzati per misurare la qualità, la sicurezza, 

l'efficacia e l'efficienza di una terapia.Il registro verrà 

sviluppato utilizzando una struttura generale comune 

progettata in accordo con gli standard europei e basa-

ta sui requisiti necessari per una prospettiva di in-

teroperabilità con altre fonti informative; confluirà 

nella piattaforma web sviluppata dal Centro Na-

zionale Malattie Rare (CNMR), al fine di implemen-

tare la raccolta di dati sulle MR in Italia, in accordo 

con il DM 279/01. 

 
Un affettuoso saluto al Prof. Massimo Caldarelli che è 
andato in pensione ... 
Massimo Caldarelli, esperto di Spina Bifida e Idrocefalo, Primario 

dell’Unità di Neurochirurgia Pediatrica della Fondazione Policli-

nico Universitario “A. Gemelli”-IRCCS, Roma, dal 2013, ha sempre 

dato grande attenzione ai nostri bambini e per questo la nostra Asso-

ciazione lo saluta e lo ringrazia di cuore per la Sua estrema disponibi-

lita  e grande professionalita . 
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