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P E R IODI CO  T R IMESTRAL E  A  CURA  DI     
   

  L a  s t ra da  p e r  l ’ a r co b a l eno -on l u s  
     

       
 

   Il Natale insieme è più bello…..     

          Aiutaci con un regalo solidale…    

Penne con alberello di Natale che si illumina 

Ghiotti panettoni semplici o al cioccolato di  produzione artigianale 

 Tisane e infusi di Natale, Candeline 

         Borracce termiche rosse e argento  

 

   CONCORSO DI CUCINA 2020 …  

ECCO I VINCITORI DELLE TRE MIGLIORI RICETTE 

 I classificata Gessica con la sua golosissima Angel Cake  

II e III classificata Sara con i Maloreddus e Federica con il Cheese Cake arancia-cannella 

Bravissime RAGAZZE… Congratulazioni!!!!  

Sarà inviato al più presto il vostro buono-premio!! 

Complimenti a tutti i PARTECIPANTI i quali riceveranno grembiule e cappello 

con AUTOGRAFO di uno chef  stellato 

 

Ogni vostra ricetta è stata stampata 

sul CALENDARIO 2021  

dell’Associazione…. 

 

Chiunque volesse può prenotarlo …. 

Inviateci una mail o 

chiamateci al 06.30156281 
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Se vuoi sostenerci… 

“La Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588     

IBAN IT32P0103003233000063121353 

 

A cura di  Margherita Capriati, DHSB  
“Fondazione Policlinico Universitario  

A. Gemelli-IRCCS”- Roma” 
www.stradaperlarcobaleno.com 

Casella postale 12156 Roma,  Belsito 00135 

 
La storia del piccolo Tommaso e della sua Spina Bifida corretta in utero 

Un intervento eccezionale realizzato dagli specialisti del  
Centro Spina Bifida del Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS 

 
“...Ci sono bambini che iniziano a lottare contro le avversità della vita anche prima di nascere. Ma per fortuna ci sono medici in grado di aiutarli a 
vincere questa loro lotta silenziosa e drammatica. E’ in breve la storia di Tommaso, un bel bambino di quasi due chili, nato l’8 agosto al Policlinico 
Universitario A. Gemelli-IRCCS, Roma. Se tutte le nascite sono un piccolo miracolo, quella di questo cucciolo d’uomo lo è forse ancora di più.  A 
Tommaso è stato diagnosticato un difetto del tubo neurale alla ventesima settimana di gravidanza; un disturbo che avrebbe potuto condizionare pe-
santemente il suo futuro, gravandolo di disabilità neurologiche difficilmente prevedibili nella loro evoluzione e di certo foriere di tanti complessi inter-
venti neurochirurgici negli anni a venire. Ma tutto questo potrebbe essere stato scongiurato da un delicatissimo e complesso intervento neurochirurgi-
co, effettuato alla ventiseiesima settimana di gravidanza in utero, quando cioè Tommaso era ancora nella pancia della mamma. 
Un intervento eccezionale realizzato dagli specialisti del Centro Spina Bifida del Policlinico Universitario A. Gemelli: un gruppo multidisciplinare del 
quale fanno parte ginecologi, ostetrici, neurochirurghi, neonatologi, radiologi, pediatri, ortopedici e bioeticisti. Una delle pochissime équipe in Italia in 
grado di effettuare questa tipologia di intervento. 

Tommaso è stato operato alla 26ima settimana di gravidanza, con una tecnica di open surgery. Questo intervento ha consentito al piccolo Tom-
maso di avere il suo midollo protetto già nella vita in utero. L’équipe ostetrica ha quindi ricucito il sacco amniotico e, a strati, sia la parete uterina che la 
parete addominale della mamma.  

E’ il primo intervento di questo tipo effettuato in utero al Policlinico Gemelli e uno dei primissimi in Italia. L’équipe del  Gemelli nell’estate 
del 2018 aveva effettuato un training apposito presso l’Università Paulista di San Paolo (Brasile). 

La zona da operare sulla schiena di Tommaso era un’area di appena un paio di centimetri, un sacchettino di meningi e liquido cefalorachidia-
no da rimuovere, per poi procedere alla chiusura di quel tratto di tubo neurale che non si era saldato, come una chiusura lampo rimasta aperta nel 
tratto finale. Tommaso è nato con un taglio cesareo alla 35ima settimana. E al posto di quel tratto di chiusura lampo inceppata, solo una piccolissima 
cicatrice, una sottile linea bianca, già quasi invisibile ma che ha protetto il midollo spinale del piccolo durante la gravidanza e il parto. 

 
Perché operare in utero può fare la differenza 
La caratteristica di queste malformazioni è che peggiorano progressivamente durante la gravidanza aumentando di conseguenza la gravità 

della disabilità correlata. Per questo si è deciso di intervenire senza aspettare la nascita del bambino anche perché la letteratura medica dimostra che la 
terapia chirurgica prenatale è superiore a quella postnatale e riduce notevolmente la disabilità soprattutto motoria e la necessità di effettuare interventi 
neurochirurgici in epoca postnatale e durante la vita.  

I difetti del tubo neurale sono problemi di sviluppo del sistema nervoso che possono coinvolgere il cervello, la colonna vertebrale e il midol-
lo spinale; interessano circa uno su 3.000-3.500 nati vivi, ma non essendoci ancora in Italia un registro nazionale sulla Spina Bifida, non se ne conosce 
la reale incidenza.  I difetti compaiono molto precocemente, in genere nel primo mese di gravidanza, prima che la donna scopra di essere incinta. I più 
comuni sono la Spina Bifida e l’anencefalia. Tommaso era affetto da Spina Bifida, un difetto caratterizzato dal fatto che la colonna spinale non si chiu-
de completamente in qualche suo tratto (nel caso del nascituro il difetto era localizzato a livello lombo-sacrale) e che da questa fessura fuoriescono 
(‘erniano’) le meningi (meningocele) e a volte anche il midollo spinale (mielomeningocele), come nel caso di Tommaso. 

La Spina Bifida ha uno spettro di gravità molto ampio, che va dalle forme più gravi, le spine bifide aperte (mielomeningocele) con erniazione 
all’esterno del midollo e delle radici nervose, alle forme meno gravi e più difficilmente diagnosticabili in utero, che sono le forme occulte. La preven-
zione si fa con l’acido folico che deve essere assunto dalla donna prima di rimanere incinta, da tre mesi prima della gravidanza e per tutto il primo 
trimestre. “In Italia si fa poca prevenzione – denuncia la dottoressa Rendeli - le donne di solito cominciano a prendere l’acido folico quando scoprono 
di essere incinte e ormai per la Spina Bifida è già troppo tardi; il consiglio è quello di somministrarlo a tutte le donne in età fertile per arrivare al conce-
pimento con una folatemia sufficiente a contrastare i difetti di sviluppo del tubo neurale.  

 
Le conseguenze della mancata chiusura del canale neurale, vanno da problemi agli arti inferiori relativi alla deambulazione ai problemi di 

controllo degli sfinteri vescicale e rettale (vescica e intestino neurogeni). Ulteriori possibili complicanze sono la sindrome di Arnold Chiari o la com-
parsa di idrocefalo. Le cause di questi difetti non sono del tutto note. Alla base di questo problema vengono annoverati fattori ambientali (la terapia 
con farmaci antifolici come il metotrexate, alcuni farmaci anti-epilettici, una febbre altissima per 24-48 ore all’inizio della gravidanza) e genetici (per 
una coppia, il rischio di avere un altro bambino con un difetto del tubo neurale è da 5 a 10 volte superiore a quello della popolazione generale). Le 
tecniche chirurgiche – commenta la dott.ssa Rendeli – sono fondamentali per la riparazione della lesione, per prevenire le infezioni alla nascita, ma 
molto importante è anche l’approccio multidisciplinare offerto nel nostro centro, punto di riferimento a livello nazionale!! Tommaso sarà seguito da 
un’équipe specializzata multidisciplinare: neurochirurgo, ortopedico, fisiatra, gastroenterologo, chirurgo pediatra, neuropsichiatra infantile. Noi, come 
Centro di Spina Bifida, seguiamo ormai più di 1.500 pazienti: i nostri assistiti hanno un quoziente di intelligenza che nell’85% è normale, vanno a 
scuola, fanno sport e già diverse nostre pazienti si sono sposate e hanno partorito bambini sani.  

 
 

Tutto questo grazie all’approccio multidisciplinare, il vero punto di forza del nostro centro!!!. 


