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Bambini sta arrivando l’estate ….  SI PARTE …..  
 

Dal 29 giugno al 6 luglio tutti i bambini con Spina Bifida (4-10 anni) sono invitati a parteci-

pare al campo estivo organizzato dall’Associazione La Strada per l’Arcobaleno a Quercianella 

(Livorno). Ogni bambino dovrà essere accompagnato dalla propria famiglia!! Ogni 

giorno ci saranno eventi ludici, sportivi, sociali, ricreativi, di condivisione, di forma-

zione … e due bellissime gite: al magnifico Acquario di Livorno e al più bel Parco 

dei divertimenti della Toscana Il cavallino Matto. Quota per ogni partecipante: 

100 euro (tutto compreso: vitto, alloggio, escursioni, assicuraz.).  

   Posti limitati!!! Contattateci subito: 06.30154016 / 06.30156281  

 

 
Perchè vaccinarsi …. 
 
Per quanto riguarda le vaccinazioni i suggerimenti per i bambini affetti da Spina Bifida e/o Idrocefalo sono 
uguali a quelle di tutti i bambini.  
Le vaccinazioni rappresentano un efficace metodo preventivo di molte delle malattie. E’ bene controllare sempre di esse-
re in regola con le vaccinazioni previste dal programma nazionale come : difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epa-
tite B, Haemophilus influenzae tipo B, pneumococco, meningococco, morbillo, parotite, rosolia, varicella, influen-
za. A proposito  di un  viaggio è  intèrèssantè sapèrè chè saranno consigliati dèi vaccini o dèllè profilassi spècifici contro 
determinate malattie (colera, epatite A, febbre tifoide, rabbia, encefalite da zecche, encefalite giapponese, febbre 
gialla, meningite meningococcica, malaria). Oggi i soli cèrtificati chè vèngono richièsti nèi viaggi intèrnazionali, limi-
tatamente ad alcune mete, sono quelli contro la febbre gialla, la meningite e la poliomielite. Per quanto riguarda la mala-
ria, per ogni Paese situato in zone endemiche, e  raccomandata una chemioprofilassi specifica, in base alle specie e al li-
vello di farmacoresistenza dei parassiti presenti .Informazioni dettagliate sulle vaccinazioni obbligatorie o consigliate 
per visitare le diverse zone del mondo e sulle piu  opportune misure di prevenzione vengono fornite dagli Ambulatori 
per viaggiatori internazionali e si possono trovare su siti istituzionali come quello del Ministero della Salute o dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanita  (oms). 
Le vaccinazioni hanno permesso nell'ultimo secolo di modificare radicalmente lo stato di salute delle popolazioni nel 
mondo. Chi fa somministrare i necessari vaccini al proprio bambino contribuisce anche ad arginare la diffusione di peri-
colose malattie infettive. Basti pensare al successo del vaiolo debellato nel 1980 e all’eliminazione della poliomelite in 
molte regioni. Grazie alle campagne di vaccinazioni effettuate su scala mondiale questa malattia dovrebbe sparire com-
pletamente dalla faccia della terra entro qualche anno. Infatti finché una malattia non è scomparsa, il virus resta in 
circolazione. Sè nèl frattèmpo si trascura la protèzionè vaccinalè, la malattia puo  riprèndèrè improvvisamèntè a dilaga-
re. Piu  i bambini vengono vaccinati, piu  rare diventano le vaccinazioni.  
Vaccinare significa proteggere non solo se stessi o i propri figli, ma l'intera comunità.  
 
Il calendario vaccinale raccomandato dal Ministero della Salute è aggiornato nèl tèmpo, indica la cronologia con la 
quale e  consigliato somministrare i vaccini. I tempi per la somministrazione dei vaccini si basano sulle caratteristiche 
del vaccino, sulla probabilita  che una malattia si verifichi in un certo gruppo di eta , sull'eta  e lo stato immunitario del 
soggetto da vaccinare. Questi aspetti, insieme alla necessita  di mantenere un fronte compatto di popolazione immune 
dalla malattia, spiegano perche  e  importante aderire piu  strettamente possibile al calendario raccomandato.  
Alcuni vaccini richiedono piu  di una somministrazione pèr garantirè una adèguata è pèrsistèntè protèzionè 
mentre altri sono in grado di garantire una elevata protezione nel tempo. 

http://www.ospedalebambinogesu.it/somministrazione-simultanea-vaccini


A proposito di vescica neurogena … è interessante sapere che 
 

Ampliamento vescicale e vescica neurogena 

Uno degli interventi che viene effettuato per ampliare la vescica è l’enterocistoplastica di ampliamento 
che consiste nel prelevare una porzione di intestino che viene suturata alla vescica. E’ indicata in caso di 
riduzione della capacità e della compliance vescicale dopo il fallimento dei trattamenti terapeutici  con-
servativi. Lo scopo di questo intervento è migliorare la dinamica minzionale dei pazienti, ma soprattutto 
di proteggere l'alto tratto urinario a lungo termine. Si possono utilizzare differenti segmenti di intestino 
per realizzare l'ampliamento, ma una particolare preferenza viene riservata all'ileo. La continenza vesci-
cale è ottenuta in più del 90% dei casi di notte e, tra il 91 ed il 100% durante il giorno. A lungo termine, 
si osserva una incidenza delle infezioni croniche, con una batteriuria asintomatica, pari a circa il 70%, 
che non necessita di alcun trattamento. Esiste anche un rischio, che va dal 10 al 50%, di litiasi conse-
guente alla produzione di muco, nei primi due anni. Una possibile complicanza che mette è rappresenta-
ta dalla perforazione dell'enterocistoplastica, la cui frequenza è stimata tra il 5 ed il 13%, parimenti al 
rischio di cancerizzazione, che si aggira intorno all'1% dei casi dopo i 5-10 anni. Presso la divisione di 
Chirurgia Pediatrica del Policlinico Gemelli viene effettuato con successo questo intervento guidato dal 
Prof. Lorenzo Nanni e dalla sua equipe.          Claudia Rendeli 
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La Dott.ssa Claudia ringrazia tutti,  

genitori e ragazzi, per il dolce affetto e  
il calore dimostrato per la perdita 

 del suo caro papà. 


