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Spina Bifida, Covid-19
Finalmente sono arrivati! Da poche settimane è iniziata la tanto attesa vaccinazione anti-Covid 19 in numerosi presidi disseminati su tutto il territorio italiano. I primi ad usufruirne saranno il personale sanitario e gli ospiti delle RSA. Il vaccino utilizzato sinora è quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech (Comirnaty o
BNT162b2): una sofisticata metodica ha permesso di stimolare l’immunizzazione grazie alla iniezione di
piccole molecole di RNAm che trasportano l’informazione per la produzione della proteina di superficie
del virus denominata spike. Questa, riconosciuta come estranea dal nostro sistema immunitario, innescherà la produzione di anticorpi protettivi nei confronti di SARS-CoV-2. Gli altri vaccini, che si aggiungeranno al primo fra non molto, sono quelli prodotti da Moderna, l’mRNA-1273 (prodotto con la stessa tecnica
del precedente) e da ASTRA ZENECA (ChAdOx1 nCoV-19 o AZD1222): quest’ultimo è un vaccino a vettore virale che utilizza una versione modificata dell’adenovirus dello scimpanzé, non più in grado di replicarsi, come vettore per fornire le istruzioni per sintetizzare la proteina spike di SARS-CoV-2. Questi vaccini
si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel corso delle fasi sperimentali, che sono state svolte mediante la somministrazione a soggetti sani di età >16 anni, il primo e >18 gli altri due. Tutti i prodotti non sono stati
somministrati a soggetti in età pediatrica, pertanto i più piccoli dovranno aspettare ancora un po’. Naturalmente, numerose sono state le domande tese a chiarire dubbi o titubanze: fra tutte il desiderio di capire
quando potranno essere vaccinati i bambini affetti da condizioni di rischio ed i timori di un rischio particolare di effetti avversi. Come già sottolineato, le sperimentazione hanno coinvolto soggetti non pediatrici
e senza problematiche di base, pertanto le evidenze scientifiche che abbiamo provengono dagli studi di
queste coorti, altro non si può affermare con certezza. Tuttavia, considerata la tipologia di questi vaccini,
in teoria appaiono sicuri quanto altri prodotti già esistenti, così come non si vede alcun motivo teorico per
cui chi ha una disabilità debba presentare un maggiore tasso di effetti collaterali. Tuttavia, queste riflessioni, che possono avere una base nello studio della storia passata della pratica vaccinale, non sono omologabili a verità, per cui, è necessario armarsi di pazienza, continuare ad essere attenti nell’applicazione delle
misure di cautela (distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani), in attesa di tempi migliori!
Prof. Piero Valentini, Responsabile Malattie Infettive, FPG IRCCS, Roma

Rinnovo quota associativa 2021
E’ grazie a tutti voi soci de La Strada per l’Arcobaleno Onlus che le nostre attività procedono, nonostante il
difficilissimo periodo della pandemia. Dal 1 gennaio 2021 si può regolarizzare la propria adesione come
socio ordinario versando una quota associativa variabile da € 10, 00 a € 50,00, nei seguenti modi:
 Monte Paschi di Siena Intestatario La Strada per l’Arcobaleno Onlus
IBAN IT 32 P 01030 03233 000063121353
 Poste Italiane Intestatario La Strada per l’Arcobaleno Onlus CC 57280000
 Presso il NOSTRO Centro di Spina Bifida e Idrocefalo

Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra generosa collaborazione.
Senza l’aiuto di ciascuno di voi l’Associazione non potrebbe sussistere.
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Le novità del nostro Centro nel 2021
Dal 1 gennaio 2021 il Centro di Spina Bifida e Uropatie Congenite della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”-IRCCS ha avviato un nuovo progetto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità: la realizzazione di un Registro per la
Ricerca Scientifica e Clinica della Spina Bifida. I
registri sono strumenti importanti al servizio della
ricerca nel campo delle malattie rare, in grado di
migliorare 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, per misurare la qualità, la
sicurezza, l'efficacia e l'efficienza di una terapia. Gli

obiettivi principali possono essere: *Conoscere
nel dettaglio l’epidemiologia della patologia e
su questa base prevedere il relativo impegno di
risorse, atte a realizzare le attività di supporto
alle famiglie già in essere e da sviluppare nel
futuro; * Avere maggiori informazioni sulla
reale prevalenza dei segni e sintomi clinici che
contraddistinguono la SB, al fine di sostenere
ed ottimizzare l’impegno assistenziale dei medici curanti; *Sulla base dei dati estrapolabili
dal Registro avere la possibilità di supportare
ricerche mirate ad ampliare la conoscenza della
malformazione. Ricordiamo che tutti i dati di
un paziente inseriti nel Registro rimarranno totalmente anonimi e saranno consultabili unicamente dal responsabile medico del centro di
riferimento.

Se vuoi sostenerci...
“La Strada per l’Arcobaleno” - Onlus

Presso il nostro Day Hospital di Spina Bifida e Uropatie congenite è nato
un Centro Multidisciplinare pediatrico per i disturbi minzionali e fecali
(NUGEP) rivolto a tutti i pazienti con
patologia disfunzionale a livello urinario e/o fecale,
come l’incontinenza e la ritenzione urinaria, l’enuresi, l’encopresi e le stipsi funzionali e non.
Oltre alla parte diagnostica, seguita dalla Dott.ssa
Claudia Rendeli e dalla Dott.ssa Valentina Giorgio,
è impostato anche un iter terapeudico che prevede
la riabilitazione del pavimento pelvico e l’addestramento al Peristeen con la Dott.ssa Anna Chiara Giuliano.

Un’altra novità per il nostro Day Hospital è la presenza di una nuova importante figura: il Dott. Mirko Grauso, terapista occupazionale, con il quale si
possono impostare e studiare percorsi personalizzati sull’autonomia. E’ anche possibile organizzare,
dietro appuntamento, incontri da remoto per incoraggiare ed istruire i nostri ragazzi verso il passaggio all’età adulta e verificarne la corretta effettuazione.

Carissimi soci,
Vi ringraziamo con tutto il cuore per la Vostra attiva partecipazione alla Campagna solidale del Natale 2020! Nonostante quest’anno
non ci sia stato il banchetto siete stati
sempre molto affettuosi e presenti.
Grazie di cuore!!
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