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IL 5X1000 E’ UN GRANDE GESTO DI AMORE CHE NON COSTA NULLA 

MA PUO’ CAMBIARE REALMENTE LA VITA DI NUMEROSI BAMBINI E RAGAZZI 
 

Ogni singola firma è importante e può fare la differenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi presentiamo la piccola Benedetta!! 

Benvenuta tra noi!  
 

Camilla, la psicologa  
della nostra Associazione il 21 aprile  

ha dato alla luce  
una magnifica bambina! 

 
Auguri da tutti noi!!!! 

5x1000 

  

AIUTACI AD AIUTARE…. PASSAPAROLA! 
  

 

Firma nell’apposita casella e inserisci  

il CODICE FISCALE  

della nostra Associazione: C.F. 96200480588 
 

Anche senza fare la dichiarazione dei redditi puoi donare il tuo 5x1000 perché i 

contribuenti che non devono presentare la Dichiarazione possono scegliere 

di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF utilizzando l’apposita sche-

da allegata allo schema di Certificazione Unica 2021 (CU) o al Modello 730 o al 

Modello Redditi Persone Fisiche  (ex Unico) 2021. 
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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  

          UOSD Spina Bifida e Uropatie Congenite  

“Fondazione Policlinico  

Universitario “A. Gemelli”-IRCCS, Roma 

   segreteria@stradaperlarcobaleno.com 

       Casella postale 12156 Roma Belsito  

00135-ROMA  

 

Phoenix V3: una grande novità del Centro Spina Bifida 

Innovazione tecnologica per una migliore offerta diagnostico-terapeutica 

 

Grazie alla generosa donazione dell’Associazione Cammino 

Verde Stiftung e del suo Presidente Dott. Jesús Cortés 

il Centro di Spina Bifida ha potuto acquistare questo appa-

recchio urodinamico di ultima generazione.  

 

L’esame urodinamico è un’indagine diagnostica che permet-

te di valutare la funzionalità del basso tratto urinario. Tale 

esame viene eseguito in pazienti che hanno disturbi minzio-

nali, quali incontinenza/ritenzione urinaria; nel nostro DH, in 

particolare, viene utilizzato in pazienti i cui disordini sono at-

tribuibili a condizioni neurologiche di base, come la spina bi-

fida, o in pazienti con un alterato utilizzo della muscolatura 

del pavimento pelvico. Per l’esecuzione dell’esame è neces-

sario l’inserimento di un piccolo catetere vescicale per la va-

lutazione di due fasi: 1) la fase di riempimento, con l’instilla-

zione retrograda di soluzione fisiologica sterile; e 2) la fase 

di svuotamento, dopo il raggiungimento dello stimolo urina-

rio. Da marzo 2021 la Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli-IRCCS ha ricevuto in donazione “Phoenix V3”.  

 

La grande novità di questo apparecchio non è solo una registrazione più precisa e sensi-

bile dei dati urodinamici, ma anche la presenza di funzionalità aggiuntive. Tra queste ci-

tiamo la possibilità di eseguire la manometria anorettale, esame utile per lo studio di pa-

tologie dell’ultimo tratto digestivo, quali incontinenza fecale e stipsi, con l’introduzione di 

un catetere di pochi centimetri attraverso l’ano. Ciò permette di valutare la capacità di 

contrazione e di rilassamento muscolare degli sfinteri anali e, quindi, di delineare il mec-

canismo alla base dei sintomi riferiti. Un’ulteriore possibilità è quella di valutare, nel cor-

so di questi esami, i muscoli e i nervi periferici implicati nel funzionamento del pavimen-

to pelvico, con l’elettromiografia (EMG), eseguita in maniera non invasiva grazie all’uti-

lizzo di elettrodi cutanei. 

Phoenix V3 ci consente, quindi, di affinare la tecnica diagnostica e di ottimizzare il mana-

gement dei nostri piccoli pazienti.   

   


