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             Benvenuti al Convegno…                   Il Ricordo... 

  Benvenuti a tutti 
 

In questo numero vogliamo presentarvi 

Il programma del Congresso che si svolgerà 

il 6-7 Maggio a Roma. 

Partecipate ed iscrivetevi all’evento, sarà un 

modo per stare insieme e festeggiare i 25 

anni della nostra Associazione. 
 

 
Buon Compleanno 

“la Strada per L’Arcobaleno” 

 
 

 

Care famiglie,  
considerato che quest’anno ricorre il 25° Anniversario della nostra 
Associazione, abbiamo pensato di organizzare un evento che ai normali 
obblighi statutari, coniughi gli aspetti ludici e le esigenze di informazione 
scientifica. 
In quest’ottica, abbiamo predisposto un interessantissimo convegno 
medico scientifico in cui, tra l’altro, verranno presentate delle 
innovazioni molto importanti. Vi saranno, inoltre, diversi momenti di 
svago che costituiranno una preziosa occasione per un costruttivo 
scambio di esperienze. 
La quota di partecipazione estremamente contenuta ci induce a ritenere 
che la risposta sarà massiccia e sono certo che non vi farete sfuggire 
una simile occasione. 
L’appuntamento è per sabato 6 maggio. 
                                                       Luciano Seddaiu 

L’Associazione “la Strada per l’Arcobaleno”-ONLUS nasce grazie 
all’iniziativa di alcuni genitori di bambini nati con Spina Bifida e 
Idrocefalo che circa 25 anni fa decisero di unire le forze per non 
sentirsi soli e per costruire un futuro migliore per i propri figli. 
L’Associazione opera con l’intento di promuovere la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione di questa patologia. In questa ottica 
l’Associazione ha organizzato durante gli anni vari congressi che 
sono sempre stati motivo di riflessione scientifica, incontro delle 
famiglie provenienti da tutta Italia, spunto di collaborazione tra 
pazienti e specialisti del Day Hospital Spina Bifida del Policlinico 
Gemelli. Dal 2003 con il Convegno organizzato a Tivoli l’Associazione 
ha cercato di coinvolgere i ragazzi e le famiglie alla partecipazione 
attiva e contemporaneamente ha intrapreso una campagna per 
sensibilizzare le istituzioni pubbliche e private mirata ad un supporto 
concreto. Grazie alla raccolta di fondi ed al sostegno dato dalle 
famiglie l’Associazione ha organizzato soggiorni estivi per i ragazzi, 
attività ludico-creative come gli “Incontri di Informatica, Manualità e 
Dance Ability” e ha potuto istituire borse di studio per i collaboratori 
dal Day Hospital. L’intensa attività dell’Associazione si è concretizzata 
prima con l’udienza di Papa Giovanni Paolo II, poi con la benedizione 
del nuovo Centro Spina Bifida da parte di Papa Benedetto XVI. 
Grazie a questa visita e alla sensibilizzazione del Rettore Lorenzo 
Ornaghi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato possibile 
creare un’area studi e un centro giochi per le famiglie. Un grazie 
particolare va al Prof. Elio Salvaggio che, insieme al Prof. Di Rocco, è 
stato il pioniere nell’assistenza dei portatori di Spina Bifida. Grazie ai 
loro studi e alle loro ricerche sono state gettate le basi per permettere 
a questi bambini di diventare adulti. 

 

 L’Associazione “la Strada per L’Arcobaleno” compie 25 anni!!       
Partecipate il 6-7 maggio al congresso che si terrà presso l’Hotel Pineta Palace di 
Roma. Sarà un evento scientifico e celebrativo dell’Associazione. Vi aspettiamo 
numerosi! 

 Aiutaci ad aiutare! Destina il tuo 5 per mille a “la Strada per L’Arcobaleno”-ONLUS 
indicando nella tua dichiarazione dei redditi questo codice fiscale: 

         C.F. 96200480588  
 Visita all’ Orto Botanico di Roma “la Strada per l’Arcobaleno”-ONLUS ed il DH Spina 

Bifida organizza  un’interessante e divertente gita nelle giornate del 22 o 23 giugno. 
Prenotatevi entro il 12 maggio! Il numero dei partecipanti è limitato (ingresso gratuito per 
un ragazzo ed il suo accompagnatore). 
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Questo convegno è rivolto a tutti i ragazzi con Spina Bifida e alle loro 
famiglie, a tutte le persone, medici, specialisti e volontari, che si 
adoperano per migliorare la qualità della vita di coloro che nascono 
con una disabilità. 
Avere una qualsiasi disabilità è un evento che modifica i sogni. Ogni 
genitore spera che la vita del proprio figlio sia migliore della propria, 
più ricca, più gioiosa e densa di ogni aspettativa. 
Ma, anche con la spina bifida si può camminare, si può   giocare, si 
può correre … si può volare! 
Questo è quello che ogni giorno impariamo seguendo i nostri 
ragazzi: si può amare comunque la vita anche se “diversa”! 
                   Claudia Rendeli 
 

 

25 



 
 

 per saperne di più visitate il sito  www.stradaperlarcobaleno.com 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2017 

 

Spi.Bi. NEWS N°2 Aprile 

 

Se vuoi sostenerci... 
Associazione 

“la Strada per l’Arcobaleno”    ONLUS 
c/o Centro Spina Bifida e Uropatie Congenite – 

Policlinico Universitario A. Gemelli 
          Largo A. Gemelli, 8 – 00168 Roma 
 

IBAN IT93K0103003304000001199596 
 Ccp numero: 57280000    
 

        Dire e Fare al Convegno…           Il Nostro Futuro… 
 

A cura di:  
Margherita Capriati e Liliana Morgante 
www.spibinews@gmail.com 
Casella postale 12156 Roma, Belsito 00135 Roma 
Centro Spina Bifida “Fondazione A. Gemelli” 
Tel. 06 30154016 

Questa giornate sono un’occasione per riunire le famiglie ed i 
ragazzi, per riflettere sui traguardi raggiunti, proporre nuove 
iniziative e progetti. 
L’Associazione “la Strada per l’Arcobaleno” e il Day Hospital Spina 
Bifida continueranno a collaborare insieme per garantire, come 
sempre, un’assistenza ottimale per i ragazzi e un valido sostegno 
alle famiglie.  
Si continuerà a curare anche l’aspetto ludico e formativo. 
Verranno organizzati campi scuola per i più piccoli e soggiorni per 
l’autonomia per i ragazzi più grandi (Loc.Circeo); incontri con atleti 
per avvicinare i ragazzi al mondo dello sport; manifestazioni 
gastronomiche per far conoscere meglio una sana alimentazione 
(“Impariamo a fare il Gelato”); visite culturali e naturalistiche come 
la gita all’Orto Botanico di Roma (22/23 giugno). 
Gli eventi futuri saranno segnalati anche attraverso questa nuova 
newsletter (“Spi.Bi.news”).  
Tutto questo è stato e sarà possibile soprattutto grazie alla 
disponibilità di fondi e di sostegno alla Nostra Associazione. 
Cerchiamo quindi di sostenerci e darci una mano concretamente! 
 
 

L’attuale progetto che nasce dalla collaborazione tra la nostra 
Associazione ed il Day Hospital Spina Bifida ha l’obiettivo di 
promuovere il percorso di autonomia e di indipendenza dei 
ragazzi, indirizzandoli ad uno stile di vita più sano attraverso una 
buona alimentazione, una corretta prevenzione orale, e 
un’adeguata attività sportiva. Durante il Convegno i vari argomenti 
saranno esposti da medici e specialisti. La mattina del 6 maggio, 
dopo il saluto di benvenuto ai partecipanti, sarà aperta la Tavola 
Rotonda in cui interverrà il Dott. Sigismondi sulla prevenzione 
orale, il Dott. Ausili sulla gestione dell’intestino neurogeno, mentre 
la Dott.ssa Kuczynska parlerà di una sana alimentazione e la 
Dott.ssa Giuliano dell’importanza di un corretto movimento. 
Seguirà una Tavola Rotonda in cui interverranno il Prof. Ratto, il 
Dott. Massimi ed il Dott. Scivoletto su alcune novità scientifiche 
circa le differenti problematiche della Spina Bifida. Al termine della 
mattinata si darà ampio spazio alle domande che le famiglie 
vorranno rivolgere agli specialisti. Nel pomeriggio la giornata 
riprenderà con il ricordo del Prof. Salvaggio e al suo fondamentale 
contributo scientifico e personale volto al miglioramento della 
qualità di vita dei portatori di Spina Bifida. Sempre nel pomeriggio 
di sabato sarà presente l’attore Tullio Solenghi da anni testimonial 
dell’Associazione, che con grande entusiasmo, solidarietà e gioia 
supporta le iniziative e le campagne di comunicazione organizzate 
per l’Associazione. La giornata si concluderà con una gioiosa 
cena di gala. 
Durante la giornata del 7 maggio ci sarà la presentazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci delle proposte per le attività future e si 
chiuderà con un pranzo di saluto. 
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