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Lesione midollare  
non traumatica 

 

INTRODUZIONE 
 
ANTARES, nome di una stella della costellazione dello Scorpione, è l’acronimo scelto per il 
progetto “ANalisi delle lesioni midollari Non Traumatiche: Assistenza, Regole, Equipe, 
Statistiche”, voluto da Astra Tech S.p.A. e condotto dalla Fondazione ISTUD per individuare i 
percorsi di cura rivolti alle persone con lesione midollare di origine non traumatica nei diversi 
territori d’Italia. 
L’obiettivo del progetto nasce da un’esigenza di fare chiarezza sulla gestione di tale tipologia di 
lesione spinale, manifestata dalle figure professionali mediche esperte, ed emersa da 
precedenti indagini che, focalizzandosi sulle lesioni midollari, evidenziano un margine di 
incertezza nei percorsi specifici per le lesioni atraumatiche (Fondazione ISTUD, INAIL – “La 
composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: censimento delle 
strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”, 2011). 
I percorsi di cura per le lesioni midollari non traumatiche non sono sempre lineari, in parte per 
le difficoltà, rispetto alle lesioni traumatiche, di individuarne l’origine e di giungere 
prontamente alla definizione del quadro clinico, in parte per la mancanza di coordinamento tra 
le strutture sanitarie sui territori, che spesso non consentono alle persone di giungere nei 
Centri esperti. A differenza delle persone con lesioni midollari di tipo traumatico, che vengono 
prese in carico da un numero definito di strutture sanitarie dal momento dell’evento lesivo 
(118, DEA II/Trauma Center, Unità Spinale), le persone con lesioni di origine non traumatica 
sono difficilmente rintracciabili perché possono afferire a diverse specialità (Neurochirurgie, 
Neurologie, Ortopedie, Oncologie ecc.) e seguono un iter dilazionato nel tempo e non 
standardizzabile. La lesione midollare non traumatica viene individuata soltanto alla fine di un 
percorso a volte prolungato nel tempo, caratterizzato dall’insorgenza di prime sintomatologie, 
da molteplici visite specialistiche e dalla graduale degenerazione del quadro clinico.  
 
 
     Lesione midollare traumatica 
 
 
      Evento lesivo          Ricovero presso un DEA  di II  livello        Unità Spinale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sintomatologia         visite specialistiche          degenerazione quadro clinico            
          
 
 
 
 
 
 

Registrazione 
lesione midollare 

Registrazione 
lesione midollare 

Visita presso  
Urologo Funzionale 



4 

 

Nell’analizzare l’offerta sanitaria esistente sul territorio nazionale, è stata chiara sin dall’inizio 
la carenza di informazioni rispetto al tema delle lesioni midollari non traumatiche; dalla 
letteratura scientifica, nella quale si individuano pochi studi specifici e per lo più recenti, 
all’individuazione delle strutture sanitarie di riferimento, si rileva quanto le lesioni midollari di 
origine non traumatica stiano diventando sempre più preponderanti e per questo oggetto di 
attenzione e discussione. Da quali canali provengono le persone con lesione midollare non 
traumatica? Dopo quanto tempo si individuano le cause e si arriva alla definizione della lesione 
spinale? Quali sono le strutture sanitarie di riferimento? Quante persone con lesione midollare 
atraumatica giungono nelle Unità Spinali? E se non passano per questi centri esperti dove 
vanno? 
A tali quesiti lo studio ANTARES, che vanta la presenza di Federazione Italiana Continenza 
(FIC), Federazione Associazioni Italiane Para-tetraplegici (FAIP) e Associazione Spina Bifida 
Italia (ASBI) all’interno del Comitato di indirizzo,  ha cercato di dare risposta, analizzando gli 
scenari di cura esistenti sia presso le Unità Spinali italiane, sia presso i Reparti di Neuro-
Urologia o Urologia Funzionale di alcune strutture ospedaliere, con l’intento di intercettare in 
maniera completa ed omogenea sul territorio nazionale le persone con lesione midollare non 
traumatica e i principali professionisti medici di riferimento. 
Ne deriva un quadro che non può certamente portare ad una definizione di percorsi di cura 
uniformati per le lesioni midollari non traumatiche, a causa della grande variabilità 
dell’eziologia, ma ha l’ambizione di delineare una possibile rete tra i Reparti ospedalieri per 
acuti, principali canali di provenienza delle persone con lesione midollare atraumatica, i Centri 
esperti nella cura delle lesioni al midollo spinale (Unità Spinali) e le eventuali successive 
strutture socio-sanitarie di accoglienza. 
 
Un approfondimento a parte merita poi l’analisi dei percorsi di cura per le persone con Spina 
Bifida, una lesione al midollo spinale congenita che, in quanto tale, prevede una prima fase di 
cure pediatriche presso appositi Centri di cura specializzati, ed una seconda fase, tutta da 
definire o in fase di definizione, per l’assistenza socio-sanitaria dei ragazzi adulti, questione 
“emergente” a cui, come vedremo, i territori stanno rispondendo con differenti soluzioni. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Gli obiettivi dello studio sono stati i seguenti: 
 

- Conoscere i principali dati epidemiologici delle persone con lesione midollare non 
traumatica 

- Ricostruire le diverse tipologie dei percorsi di cura rivolti alle lesioni midollari 
atraumatiche 

- Individuare un possibile gruppo cooperativo di professionisti specializzati in Neuro-
Urologia Spinale come fulcro per la cura delle lesioni midollari di origine non traumatica 

- Rffettuare un Focus sulla Spina Bifida dal punto di vista della gestione dei percorsi di 
cura in Italia. 

 
 

IMPIANTO METODOLOGICO 
 
Il progetto ha previsto 5 fasi di svolgimento: 
 

1) Ricerca desk della letteratura nazionale e internazionale sulle lesioni midollari non 
traumatiche. 
 
Attraverso una ricerca desk online, si è mappata la bibliografia nazionale e 
internazionale relativamente alle lesioni midollari non traumatiche. Si sono ricercati i 
dati epidemiologici ed eziologici più recenti per individuare la dimensione del fenomeno 
italiana ed estera e l’organizzazione dei percorsi di cura per le persone con tale tipologia 
di lesione spinale. 
La ricerca è stata effettuata prevalentemente sui siti web di riferimento e consultando i 
motori di ricerca delle riviste scientifiche internazionali di maggior rilievo (Spinal Cord 
Injury, Journal of Phisical Medicine, Neurological Review, Journal of Neuroradiology) 

 
 
2) Indagine quantitativa per la realizzazione di analisi statistiche attraverso la diffusione 

di un questionario di raccolta dati epidemiologici ai Centri esperti. 
 
Lo strumento di indagine utilizzato per la raccolta dei dati è rappresentato da un 
questionario elaborato con la finalità di ottenere informazioni sia quantitative (la 
dimensione del fenomeno) che qualitative (i percorsi di cura). 
 
L’indagine, in formato elettronico, è stata trasmessa per via telematica alle strutture 
sanitarie definite in sede di Comitato di Indirizzo, rappresentate dalle Unità Spinali e 
dalle Unità Operative di Neuro-Urologia e Urologia Funzionale ritenute punto di 
riferimento per la cura delle lesioni midollari. Con dei successivi recall telefonici, si sono 
poi illustrate ai referenti individuati le finalità dello studio, fornendo tutti gli eventuali 
chiarimenti necessari a supporto della compilazione del questionario. 
I dati ottenuti sono stati inseriti in un database predisposto per tracciare un’analisi di 
statistica descrittiva attraverso la produzione di grafici e tabelle. 

Di seguito si elencano le sezioni indagate dal questionario: 
 
- DATI STRUTTURA: raccolta di informazioni relative alla struttura sanitaria 

interpellata (tipologia, gestione capitale, localizzazione geografica, casi trattati, 
numero di posti letto); 
 

- DATI EPIDEMIOLOGICI: raccolta di dati relativi ai casi di lesione midollare non 
traumatica, suddivisi tra acuti e cronici, registrati negli anni 2009 e 2010. Si è 
inoltre richiesto di distinguere tra i casi di paraplegia e tetraplegia, e tra lesioni 
complete e incomplete. 
Le lesioni midollari non traumatiche sono state differenziate tra acute e croniche, 
intendendo per “acuti” i nuovi casi di lesione, ovvero i primi ricoveri del paziente 
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presso la struttura dall’insorgenza della patologia neurologica, e per “cronici” tutti i 
casi di rientro presso il centro di riferimento, non immediatamente successivi alla 
lesione. 
I casi di lesione midollare non traumatica sono poi stati distinti sulla base della loro 
origine (degenerativa, neoplastica, vascolare, congenita, secondaria a stenosi del 
canale, secondaria a ernia del disco, secondaria a siringomielia, iatrogenica o altro). 
Per ciascuna delle cause, si è richiesto di indicare il numero dei casi registrati, l’età 
media ed il sesso delle persone accolte presso la struttura. 
 

- IL PERCORSO DI CURA: sezione dedicata alla descrizione dei percorsi di cura 
effettuati dalle persone con lesione midollare non traumatica, a partire dalla fase 
del sospetto della lesione (luogo di provenienza prima del ricovero nella struttura 
interpellata: domicilio, reparto ospedaliero per acuti, centro di riabilitazione, RSA, 
RSD o altro), la durata del ricovero, fino alla destinazione alla dimissione. 
Si è richiesto di dettagliare i percorsi di cura con l’indicazione, per ciascuna origine 
di lesione, delle complicanze insorte durante il periodo di ricovero, in particolare 
selezionandole tra disfunzioni urinarie, complicazioni urologiche, dolori neuropatici, 
spasticità, ulcere, DVT o indicandone altre. Un’altra componente indagata è la 
gestione vescico-sfinterica, ovvero si è richiesto, per ciascuna origine di una lesione 
midollare non traumatica, di indicare la modalità di gestione degli sfinteri adottata 
tra il cateterismo permanente, il cateterismo intermittente, l’autocateterismo, il 
cateterismo sovrapubico, la minzione riflessa, la Valsalva o Credè, la minzione 
volontaria e la regolazione con farmaci; 

 
- UN PONTE TRA DUE SPECIALITA’: LA NEURO-UROLOGIA. Si è inserita una 

specifica sezione rivolta, se presente, alla Neuro-Urologia, in quanto considerata 
una nuova professionalità, nata dalla fusione di due competenze, urologica e 
neurologica, entrambe richieste nei percorsi di cura delle persone con lesione 
midollare non traumatica, indipendentemente dall’origine e dalla tipologia della 
lesione riportata. Il motivo per cui si è effettuata un’analisi focalizzata su tale 
specialità è che alle Unità Operative di Neuro-Urologia si rivolgono sia i pazienti 
ricoverati nelle Unità Spinali, sia le persone che non passano da questi centri 
esperti, rappresentando quindi un elemento comune dei percorsi di cura e 
l’occasione per intercettare un campione numericamente più verosimile e 
rappresentativo delle persone con lesione midollare non traumatica.  
 
Oltre a richiedere informazioni relative al numero dei Neuro-Urologi presenti nella 
struttura interpellata e alla loro modalità di inserimento nell’organico (interno alla 
struttura, connesso ad un altro reparto, consulente esterno), si è inteso analizzare 
l’attività del Neuro-Urologo nel percorso di cura offerto alle persone con lesione 
midollare non traumatica. In particolare, si è richiesto di indicare il numero delle 
consulenze richieste, specificandone il reparto ospedaliero richiedente, e si è 
indagato sulla possibilità di effettuare interventi chirurgici per problemi neuro-
urologici, sulla trattazione di aspetti di carattere sessuologico e sulle eventuali 
possibilità di formazione a disposizione per il personale medico-sanitario. 
 
Infine, si è richiesto al professionista di esprimere un suo giudizio in merito alle 
tempistiche rilevate nel riconoscimento di una lesione midollare non traumatica e 
nella richiesta di intervento dell’Unità Operativa di Neuro-Urologia, al livello di 
partecipazione del Neuro-Urologo nel percorso di cura del paziente e all’integrazione 
con gli altri professionisti medico-sanitari coinvolti nel percorso. Con tale richiesta di 
giudizi, insieme alla possibilità di indicare un commento finale, si è inteso far 
emergere eventuali criticità rilevate nell’erogazione dei servizi di cura, in modo da 
tracciare un piano di miglioramento dell’offerta sanitaria a disposizione per le 
persone con tale tipologia di lesione midollare. 
Infine, attraverso la richiesta di interessamento a partecipare ad un eventuale 
gruppo di lavoro operativo esperto in Neuro-Urologia Spinale, si è indagata la 
possibilità di costituire una rete nazionale tra professionisti, per la condivisione di 
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strumenti comuni nella gestione e cura delle lesioni midollari di origine non 
traumatica. 

 
 

3) Indagine qualitativa sull’organizzazione dei percorsi di cura per le persone con 
lesione midollare non traumatica in Italia attraverso la conduzione di interviste. 

 
In affiancamento alla raccolta dati, si è completata l’analisi con la conduzione di 
interviste rivolte a professionisti medici di riferimento e persone con lesione midollare 
non traumatica. Le modalità utilizzate sono state la consultazione in presenza o 
telefonica e hanno previsto, nel caso delle interviste ai professionisti, la trattazione di 
argomenti predefiniti da un’apposita traccia di lavoro, nel caso dei pazienti la raccolta 
della loro testimonianza relativamente al percorso di cura affrontato. 
Per quanto riguarda le interviste realizzate ai referenti medici, si è proceduto 
concordando con loro la data e l’orario dell’incontro e sottoponendogli prima la traccia 
degli argomenti che si è inteso trattare. Successivamente all’intervista, si è poi inviato 
loro il testo contenente le indicazioni fornite in occasione dell’incontro, mettendo a 
disposizione il documento per qualsiasi modifica/integrazione ritenuta necessaria prima 
di considerare la versione definitiva dell’intervista e inserirla nel report. 
Le interviste alle persone con lesione midollare non traumatica hanno invece previsto un 
iter più complesso, in quanto necessitano, per essere realizzate prima e pubblicate poi, 
del consenso da parte sia delle Direzioni Sanitarie che delle persone interpellate. Per 
tale motivo, è stato possibile realizzare gli incontri presso un numero limitato di centri, 
previa disponibilità da parte del referente medico individuato per l’organizzazione 
dell’incontro; le interviste si sono infatti realizzate all’interno delle Unità Spinali e le 
persone intervistate sono pazienti ricoverati o già dimessi e tornati nella struttura per 
un controllo. Laddove richiesto, si è proceduto ad effettuare una richiesta formale 
indirizzata al Comitato Etico del centro, per l’autorizzazione a procedere da parte della 
Direzione. A ciascuna persona intervistata è stato inoltre richiesto di firmare un foglio 
che attestasse il suo consenso informato a partecipare al progetto e con il quale la 
Fondazione ISTUD, che ha condotto le indagini ed elaborato i risultati, si impegna a 
rispettare l’art.13 del DL n.196/2003 per garantire l’anonimato e l’utilizzo delle 
informazioni fornite unicamente per scopi scientifici nell’ambito dello studio in oggetto. 
Pertanto, per la restituzione delle interviste nel report si è provveduto ad eliminare 
qualsiasi riferimento che potesse portare all’identificazione della persona intervistata o 
delle strutture sanitarie coinvolte nei percorsi di cura. 

 
Infine, le risposte ottenute sono state processate mediante un approccio di medicina 
narrativa che ha valutato sia le specificità della singola intervista che gli elementi 
ricorrenti, mettendo in relazione quanto emerso con i risultati dell’indagine quantitativa 
ottenuti dal questionario. 
 
Gli argomenti oggetto delle interviste ai professionisti hanno riguardato i seguenti 
aspetti: 
 
- I PERCORSI DI CURA SUL TERRITORIO: esistenza di percorsi di cura definiti o 

di linee guida specifiche; transiti dei pazienti nelle Unità Spinali; eventuali 
trasferimenti extra-regionali; tempistiche del riconoscimento della lesione midollare 
e della programmazione del progetto riabilitativo; 
 

- LA RETE SUL TERRITORIO: coordinamento con altre strutture sanitarie e/o altre 
Unità Operative; team di professionisti; livello di integrazione con i servizi 
territoriali; coordinamento con altre Unità Spinali sul territorio nazionale; 
 

- LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’UROLOGO/NEURO-UROLOGO: fase di 
intervento nel percorso di cura; modalità di intervento (consulenza occasionale, 
consulenza continuativa e regolare, definizione di un programma riabilitativo); 
gestione delle complicanze vescico-urologiche; 
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- CRITICITA’ E PROBLEMATICHE EMERGENTI: nella definizione dei programmi 

riabilitativi, nell’organizzazione sanitaria regionale/nazionale, nella rete tra strutture 
e professionisti; 
 

- PROGETTI/PROGRAMMI SUL TERRITORIO  
 

 
4) Focus di approfondimento sull’organizzazione dei percorsi di cura per la Spina Bifida. 

 
Per l’analisi dell’organizzazione dei percorsi di cura per le persone con Spina Bifida si è 
dedicato uno specifico focus di approfondimento, trattandosi di una lesione midollare 
congenita gestita all’interno di Centri sanitari dedicati. 
Lo strumento di indagine scelto per il focus è stato, anche in questo caso, la conduzione 
di interviste in presenza e, meno frequentemente, telefoniche, rivolte sia ai 
professionisti medici di riferimento sia a persone con Spina Bifida in età adulta o 
famigliari di minori con tale disabilità.  
Di seguito le tracce degli argomenti oggetto di approfondimento rispettivamente rivolte 
ai professionisti e ai pazienti: 

 
Professionisti 
 
- DATI STRUTTURA: numero dei posti letto, modalità assistenziale, composizione 

del team; 
- RETE REGIONALE/NAZIONALE: collegamenti con strutture sanitarie e Unità 

Spinali, esistenza di un network tra professionisti; 
- ATTIVITA’ ASSISTENZIALI: gestione transitional care, percorsi di cura per 

adulti, gestione aspetto vescico-sfinterico; 
- ATTIVITA’ FORMATIVE: prevenzione, supporto psicologico, formazione, servizi 

territoriali; 
- CRTITICITA’ E PROBLEMATICHE EMERGENTI 
- PROGETTI/PROGRAMMI E PROPOSTE 
 
 
Persone con Spina Bifida e loro famigliari 
 
- DATI PERSONA: età, luogo di residenza; 
- PERCORSO DI CURA: numero e tipologia delle strutture sanitarie consultate, 

trasferimenti extra-Regione, figure di riferimento, gestione vescico-sfinterica, 
supporto da parte del territorio, costi a carico; 

- ETA’ ADULTA: riferimenti, percorso assistenziale; 
- RETE: conoscenza Centro; 
- CRITICITA’ RISCONTRATE 
- PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
 

5) Stesura di un report finale. 
 

Al termine delle fasi di indagine quali-quantitativa si sono riportate le evidenze emerse 
dallo studio in un report che, dopo essere stato visionato e condiviso con il Comitato di 
Indirizzo, sarà diffuso a tutti i soggetti coinvolti nel progetto e ai riferimenti di competenza 
per la gestione dei percorsi di cura rivolti alle lesioni midollari non traumatiche. 
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LO SCENARIO DI PARTENZA: LA RICERCA DESK 
 

La lesione midollare 
 
La lesione midollare consiste nell’interruzione del canale di comunicazione tra il cervello e i 
nervi spinali, comportando l’impossibilità, da parte di questi ultimi, di trasmettere ai muscoli 
l’impulso del movimento. A seconda del livello in cui tale interruzione del sistema si verifica 
(cervicale, dorsale, lombare, sacrale), la paralisi del movimento che ne consegue può 
comportare una paraplegia o una tetraplegia, che possono a loro volta suddividersi tra 
complete e incomplete; ciascuna di queste forme di lesione al midollo spinale presenta un 
livello di irreversibilità e quindi di compromissione motoria differente. 
 

- Paraplegia: paralisi di segmenti del tronco, degli organi pelvici e degli arti inferiori, 
derivante da una lesione midollare avvenuta a livello dorso-lombare-sacrale. 

- Tetraplegia: paralisi di arti superiori, tronco, organi pelvici e arti inferiori, derivante 
da una lesione midollare localizzata a livello cervicale. 

- Para-Tetraplegia completa: interruzione totale di tutte le comunicazioni nervose al 
di sotto del livello della lesione. 

- Para-Tetraplegia incompleta: interruzione di una parte delle comunicazioni 
nervose al di sotto del livello della lesione, con residui di stimoli del movimento. 

 
Si tratta di una forma di disabilità che richiede un grande impegno riabilitativo, in primis per 
recuperare il più possibile delle funzionalità perse, e in secondo luogo per consentire alla 
persona di adattarsi ad un nuovo assetto corporeo. Ciò significa inoltre che una lesione 
midollare ha un impatto socio-sanitario molto elevato, per le inevitabili conseguenze 
psicologiche. 
 
Dal punto di vista eziologico, le lesioni midollari si dividono in due grandi gruppi: lesioni 
traumatiche e non traumatiche. Le lesioni al midollo spinale traumatiche sono causate da 
un evento esterno accidentale e improvviso, mentre l’origine non traumatica può essere 
ricondotta ad una molteplicità di disturbi interni all’organismo. 
 
 

Lesioni midollari non traumatiche: la scarsità di informazioni 
 
La maggior parte della letteratura scientifica nazionale ed internazionale relativa alle lesioni 
midollari comprende studi focalizzati per lo più sull’analisi eziologica, demografica ed 
epidemiologica delle persone con lesione al midollo spinale di origine traumatica. Riguardo alle 
lesioni non traumatiche si riscontra ad oggi una generale scarsità di ricerche specifiche, anche 
se stanno iniziando ad essere oggetto di sempre più attenzione da parte dei professionisti 
medici e delle società scientifiche, come si riscontra dalle datazioni recenti delle pubblicazioni 
inerenti. 
Le cause che conducono a questo gruppo di lesioni midollari vengono definite “non 
traumatiche” perché provengono dall’interno dell’organismo e possono essere determinate da 
una molteplicità di disfunzioni delle condizioni mediche (per quanto alcune di queste possano 
comparire in maniera improvvisa, rappresentando in qualche modo degli eventi traumatici). 
L’eziologia viene suddivisa tra le seguenti origini: 
 

- Neoplastica 
- Vascolare 
- Infiammatoria 
- Degenerativa 
- Altre cause (Stenosi del Canale, Ernia del Disco, Siringomielia, Iatrogenia, Infezioni) 
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Le percentuali di frequenza di ciascuna origine sono variabili in letteratura, pertanto non è 
possibile individuare una causalità maggiore – Tab.1. 
 

ORIGINE 
LMNT 

McKinley et alii, 
19981 

New P.W. et 
alii, 20052 

Chester H. et 
alii, 20073 

Cosar SNS et 
alii, 20104 

GISEM, 
20045 

Neoplastica 25% 32,5% 25% 28,9% 25,1% 

Vascolare 7% 14,3% 25% 15,8% 25,1% 

Infiammatoria 12% 10% 19,5% 18,4% 19,5% 

Degenerativa 53% 25,7% n.p. n.p. 18,6% 

Altre cause 3% 14,3% 18,6% 36,8% 11,8% 

Tab.1 Origini delle lesioni midollari non traumatiche indicate in letteratura 
 
Non si rilevano studi specifici sui fattori di rischio socio-ambientale legati allo sviluppo di una 
delle citate causalità (es. luogo di vita, tipologia di lavoro…). Solo in un’analisi di popolazione 
condotta in Canada in cui si mettono a confronto gli aspetti socio-demografici delle persone 
con lesione midollare traumatica e non traumatica, si fa riferimento al parametro del luogo di 
vita, suddiviso tra la categoria “urbano” e “rurale”; tuttavia, non sono emerse significative 
differenze tra i due gruppi di lesioni midollari, salvo per il numero delle visite mediche 
effettuate successivamente all’insorgenza della lesione (parametro non connesso con i fattori di 
rischio precedenti una lesione midollare atraumatica)6.  
 

                                           
1 McKinley WO et alii, “Rehabilitation outcome of individuals with non traumatic myelopathy resulting from spinal 
stenosis”-J.Spinal Cord Med. Vol.21, 1998 
2 New P.W. et alii, “Functional Outcomes and Disability after Non Traumatic Spinal Cord Injury Rehabilitation:Results 
from a Retrospective Study”-Arch.Phys.Med.Riabil. Vol.86, February 2005 
3 Chester H. et alii, “Spinal Cord Injury Medicine. 1. Epidemiology and Classification”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.88, 
Suppl.1, March 2007 
4 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
5 Citterio A. et alii, “Non Traumatic Spinal Cord Injury: an Italian Survey”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.85, September 
2004 
6 Guilcher SJT et alii, “Health care utilization in non traumatic and traumatic spinal cord injury: a population based 
study”-Spinal Cord 48, 2010 
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- Lesione midollare neoplastica. L’origine tumorale si può manifestare con diverse 
forme di neoplasie, che ne condizionano la prognosi. Tra tutte le lesioni midollari non 
traumatiche, rappresenta la tipologia con maggiori diversità nell’organizzazione del 
percorso di cura, a causa degli interventi chirurgici o terapeutici (es. Chemioterapia) 
che si rendono necessari e prioritari rispetto al programma riabilitativo e, nel caso di 
tumori maligni, della bassa aspettativa di vita. 

- Lesione midollare vascolare. Questo tipo di lesione può originare da una 
malformazione vascolare che porta al verificarsi di trombosi, embolie o aneurismi, 
che possono comportare ematomi a livello del midollo spinale, causando la lesione. 
Spesso l’evento di trombosi porta anche alla formazione di una fistola, un condotto 
tubulare che si insinua tra i canali arteriosi e venosi, interferendo con il sistema 
vascolare. 

- Lesione midollare infiammatoria. Le infiammazioni a livello del midollo spinale 
vanno sotto il nome di Mieliti e comprendono un gruppo molto eterogeneo di 
mielopatie (virali, batteriche, post-infezioni). Tra tutte, le Mieliti Trasverse sono 
molto comuni e portano, con rapida progressione, allo shock spinale. 

- Lesione midollare degenerativa. E’ causata da una progressiva degenerazione dei 
motoneuroni (Sclerosi Laterale Amiotrofica) o del fascio spinocerebellare (che lega 
midollo spinale e cervelletto), o da un’atrofizzazione dei muscoli spinali. 

- Altre origini della lesione midollare non traumatica. La lesione al midollo 
spinale si può verificare anche come conseguenza del restringimento del canale 
vertebrale (Stenosi del Canale), dentro al quale è contenuto il midollo, o di un’Ernia 
del Disco, alterazione dei dischi intravertebrali con fuoriuscita di materiale che può 
andare a comprimere il midollo. Un’altra causa di lesione midollare è la Siringomielia, 
formazione anomala di una o più cavità nel midollo spinale, spesso associata ad altre 
malformazioni (Spina Bifida, Malformazione di Arnold-Chiari etc…). Infine, possono 
causare una lesione midollare alcuni interventi di carattere medico che hanno avuto 
una conseguenza negativa, frutto di errori da parte di professionisti medici o di 
disfunzioni nell’organizzazione delle cure; tali causalità vanno sotto il nome di 
Iatrogenia. 

 
Il numero di persone con lesione midollare di origine non traumatica negli ultimi anni 
è aumentato, soprattutto nei Paesi maggiormente industrializzati, come testimoniato dalla 
bibliografia nazionale e internazionale, ma la scarsità di studi epidemiologici non consente di 
stimarne l’attuale incidenza, probabilmente sottostimata. La letteratura di cui si dispone 
evidenzia una notevole variabilità nella distribuzione percentuale delle lesioni al midollo spinale 
non traumatiche rispetto alle traumatiche, oscillando tra il 20 e l’80%7. In Italia i dati più 
recenti di cui si dispone derivano dallo studio del Gruppo Italiano Studio Epidemiologico 
Mielolesioni (GISEM), che suddivide le lesioni midollari tra un 67% traumatiche ed un 33% di 
origine non traumatica8 (Grafico 1)9, e da una ricerca condotta dalla Fondazione ISTUD, che 
evidenzia una componente di lesioni non traumatiche registrate nel 2009 presso tutte le Unità 
Spinali italiane del 45%10 (Grafico 2)11. 
 
 

                                           
7 Vari autori, 1990-2001 
8 Gruppo Italiano Epidemiologico Mielolesioni, 2000 
9 Studio GISEM: dati relativi a 37 strutture sanitarie rispondenti, per una numerosità campionaria pari a 2210 pazienti 
dimessi tra il 1997 e 1999. 
10 Fondazione ISTUD-INAIL, “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: 
censimento delle strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”-2010 
11 Studio ISTUD-INAIL: dati relativi a 59 strutture sanitarie rispondenti, per una numerosità campionaria pari a 1531 
casi di lesione midollare registrati nel 2009. 
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Grafico 1 – Studio GISEM, 2000 

 
 

 
Grafico 2 – Fondazione ISTUD, 2010 

 

 
Dalla comparazione dei due grafici si evidenzia un incremento del numero di lesioni midollari di 
origine non traumatica rispetto alle traumatiche, della cui incidenza effettivamente non si 
riscontrano dati che ne testimonino un aumento. 
 
Comparate alle lesioni midollari traumatiche, le atraumatiche si presentano come lesioni 
generalmente paraplegiche (73%12; 74,1%13, 78%14) incomplete (90%15; 68,4%16) e con 
complicazioni secondarie differenti, spesso legate alla comorbilità dovuta all’età dei pazienti, 
tendenzialmente più alta. 
 
Le caratteristiche demografiche dei pazienti con lesione midollare non traumatica che 
emergono dalla bibliografia, infatti, indicano un’età media dei pazienti, rispetto ai traumatici 
(31 anni, 81% Maschi, 54% singles, 62% disoccupati17; 35 anni18), superiore, con un rapporto 
di prevalenza tra i sessi più ravvicinato (Tab 2), spesso in pensione e con una situazione 
famigliare consolidata e stabile (coniugati).  
 

                                           
12 Chester H. et alii, “Spinal Cord Injury Medicine. 1. Epidemiology and Classification”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.88, 
Suppl.1, March 2007 
13 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
14 GISEM Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni, 2000 
15 Chester H. et alii, “Spinal Cord Injury Medicine. 1. Epidemiology and Classification”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.88, 
Suppl.1, March 2007 
16 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
17 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
18 GISEM Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni, 2000 
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CARATTERISTICHE 
DEMOGRAFICHE 
LMNT 

Kirshblum 
S.C. et alii, 
200219 

New P.W. 
et alii, 
200520 

Guilcher SJT 
et alii, 
201021 

Cosar SNS 
et alii, 
201022 

GISEM, 
200423 

Età (anni) 78% sopra i 
40  

69 61,6 53,97 55,2 

Rapporto 
Femmine/Maschi 

n.p. 
F:54,3%  
M:45,7% 

F:47,8%  
M:52,2% 

F:44,7%  
M:55,3% 

M:F=1,7:1 

Tab.2 – Caratteristiche demografiche delle persone con lesione midollare non traumatica 
 
Per quanto riguarda i percorsi di cura, si riscontra una disomogeneità dei dati nell’indicazione 
del periodo di tempo intercorso tra la diagnosi ed il ricovero presso un centro riabilitativo 
esperto, più breve in alcuni Paesi (in Australia è pari a 30,9 giorni24) e più prolungato in altri. 
In Italia due studi effettuati rispettivamente tra il 2001 ed il 2004 hanno individuato intervalli 
di tempo medi ampiamente differenti: 60,9 giorni25 e più di 5 mesi26. 
Ciò può essere ricondotto ai differenti comportamenti adottati dalle strutture sanitarie più 
esperte, che possono privilegiare il ricovero di pazienti con lesione midollare traumatica o 
prendere in carico indistintamente entrambe le tipologie di lesione, ad indicare che 
effettivamente non esiste un percorso diagnostico e di presa in carico definito per le persone 
con una lesione al midollo spinale di origine non traumatica. 
 
La fase della diagnosi è particolarmente cruciale, perché la sua durata può determinare non 
solo il resto del percorso di cura ma soprattutto le capacità di recupero funzionale della 
persona. Mentre per una lesione midollare di origine traumatica si riconosce una vera e propria 
“fase dell’emergenza”, che prevede un percorso definito tra l’intervento del 118 e l’Ospedale di 
primo soccorso (DEA II livello), presso il quale verrà effettuata la diagnosi, nel caso di una 
lesione non traumatica i primi passaggi di cura sono meno definiti. La comparsa dei sintomi, a 
seconda dell’origine della lesione, può avvenire gradualmente e con varie modalità; 
solitamente il dolore è il primo sintomo di esordio, e solo successivamente compaiono i deficit 
neurologici sensitivi, motori e vescicali, rendendo più complessa l’individuazione immediata 
della lesione al midollo spinale. Spesso, solo dopo una serie più o meno lunga di visite 
specialistiche, o in seguito alla degenerazione del quadro clinico, si arriva alla corretta 
diagnosi.  

In tali casi è più complesso definire le strutture sanitarie di riferimento, a cominciare 
dalla molteplicità dei luoghi di provenienza dei pazienti ai quali viene diagnosticata 
una lesione midollare per origine non traumatica, che possono provenire dal domicilio, 
da un reparto ospedaliero per acuti o da un istituto riabilitativo.   
 
I centri di cura più esperti per lo svolgimento del percorso riabilitativo sono le Unità Spinali, 
riferimento di eccellenza per tutte le lesioni midollari. In Italia, però, molti casi di lesione non 
traumatica non vengono convogliati verso tali centri esperti; delle lesioni midollari non 
traumatiche registrate in Italia nel 2009, il 45% non è stato curato presso le Unità Spinali ma 

                                           
19 Kirshblum S.C. et alii, “Spinal Cord Injury Medicine.1.Etiology, Classification, and Acute Medical Management”-
Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.83, Suppl.1, March 2002 
20 New P.W. et alii, “Functional Outcomes and Disability after Non Traumatic Spinal Cord Injury Rehabilitation:Results 
from a Retrospective Study”-Arch.Phys.Med.Riabil. Vol.86, February 2005 
21 Guilcher SJT et alii, “Health care utilization in non traumatic and traumatic spinal cord injury: a population based 
study”-Spinal Cord 48, 2010 
22 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
23 Citterio A. et alii, “Non Traumatic Spinal Cord Injury: an Italian Survey”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.85, September 
2004 
24 New P.W. et alii, “Functional Outcomes and Disability after Non Traumatic Spinal Cord Injury Rehabilitation:Results 
from a Retrospective Study”-Arch.Phys.Med.Riabil. Vol.86, February 2005 
25 Citterio A. et alii, “Non Traumatic Spinal Cord Injury: an Italian Survey”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.85, September 
2004 
26 McKinley WO et alii, “Rehabilitation outcome of individuals with non traumatic myelopathy resulting from spinal 
stenosis”-J.Spinal Cord Med. Vol.21, 1998 



14 

 

in Centri di Riabilitazione27. Nei casi di presa in carico presso l’Unità Spinale, solitamente 
l’organizzazione del programma riabilitativo non si differenzia di molto rispetto a quello rivolto 
alle persone con lesione midollare traumatica. 

Tuttavia, in alcuni studi si sottolinea la differenza riscontrata relativamente 
all’incidenza e alle complicazioni secondarie alla lesione spinale, che tendono ad 
essere meno frequenti (in relazione al fatto che si verificano maggiormente lesioni 
midollari a minor complessità) e generalmente dovute a infezioni urologiche,  lesioni 
da pressione e dolori neuropatici – Tab.3: 
 

 
Tab.3 - Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic 
spinal cord injury: a retrospective comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
 
Inoltre, tra le complicazioni riscontrabili lungo il percorso di cura, vanno considerate le 
eventuali comorbilità dovute all’età dei pazienti, quali problemi cardiopatici, diabete o altro, 
che possono influenzare la durata e l’efficacia del programma riabilitativo. 
 
In uno studio realizzato in Canada e pubblicato nel 2010 si sono analizzate anche le frequenze 
delle visite mediche specialistiche effettuate durante il periodo di ricovero dai pazienti con 
lesioni midollari traumatiche e non traumatiche, rilevando alcune differenze nella tipologia di 
consulenze richieste: i pazienti con lesioni traumatiche hanno evidenziato un maggior ricorso a 
visite di carattere fisiatrico, mentre le persone con lesioni non traumatiche contano un più 
elevato numero di visite con Neurochirurghi e Medici Internisti28. 

 
La durata media dei ricoveri per lesione midollare non traumatica risulta ridotta rispetto ai 
pazienti con lesione traumatica, a causa del generale inferiore livello di gravità della lesione 
midollare. I periodi medi di ricovero indicati in letteratura oscillano tra i 55 ed i 73 giorni, in 
relazione sia all’origine della lesione spinale e alle complicazioni insorte, sia all’organizzazione 
sanitaria dei singoli Paesi oggetto di analisi (Tab.4).  
 
La destinazione alla dimissione è generalmente il domicilio (Tab.5), e solo una piccola 
percentuale si rivolge ad altre strutture socio-sanitarie-assistenziali, rappresentate da altri 
ospedali o case di cura. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 Fondazione ISTUD-INAIL, “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: 
censimento delle strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”-2010 
28 Guilcher SJT et alii, “Health care utilization in non traumatic and traumatic spinal cord injury: a population based 
study”-Spinal Cord 48, 2010 
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PERCORSO DI CURA LMNT 
New P.W. et alii, 
200529 

Cosar SNS et alii, 
201030 

GISEM, 
200431 

Durata media ricoveri 
(giorni) 

55.8 57.89 73.5 

Tab.4 – Periodi medi di ricovero per lesione midollare non traumatica 
 

PERCORSO DI CURA LMNT 
Shonherr MC et alii, 
199632 

McKinley WO et 
alii, 200133 

GISEM, 
200434 

Destinazione alla 
dimissione: domicilio 

78,8% 90% 73% 

Tab.5 – Destinazione alla dimissione per lesione midollare non traumatica 
 
Il percorso di cura nella maggior parte dei casi non si esaurisce con il superamento della fase 
acuta, come indicano i dati del Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni, dai quali si 
rileva una percentuale di rientri nelle Unità Spinali successivamente alla stabilizzazione della 
lesione midollare pari al 53% per le persone con lesione non traumatica35. 
 

                                           
29 New P.W. et alii, “Functional Outcomes and Disability after Non Traumatic Spinal Cord Injury Rehabilitation:Results 
from a Retrospective Study”-Arch.Phys.Med.Riabil. Vol.86, February 2005 
30 Cosar SNS et alii, “Demographic characteristics after traumatic and non traumatic spinal cord injury: a retrospective 
comparison study”-Spinal Cord 48, 2010 
31 Citterio A. et alii, “Non Traumatic Spinal Cord Injury: an Italian Survey”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.85, September 
2004 
32 Shonherr M.C. et alii, “Rehabilitation of patients with spinal lesions in The Netherlands: an epidemiological study”-
Spinal Cord 34, 1996 
33 MCKinley WO et alii 2001, “Non Traumatic vs Traumatic Spinal Cord Injury : a rehabilitation outcome comparison” –
Am.J.Phys.Med.Rehabil. 80, 2001 
34 Citterio A. et alii, “Non Traumatic Spinal Cord Injury: an Italian Survey”- Arch.Phys.Med.Rehabil. Vol.85, September 
2004 
35 GISEM Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni, 2000 
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INDAGINE QUANTITATIVA: I RISULTATI DEL QUESTIONARIO 
 

Le strutture sanitarie rispondenti 
 
Il questionario è stato inviato telematicamente a 29 strutture sanitarie, selezionate dal 
Comitato di Indirizzo del progetto in quanto centri di riferimento nazionale per la cura delle 
lesioni midollari. Oltre alle 8 Unità Spinali Unipolari ed alle 13 restanti Unità Spinali esistenti in 
Italia, si sono interpellate anche strutture sanitarie di diversa tipologia, suddivise tra Unità 
Operative di Neuro-Urologia (2), Unità Operative di Urologia (3) e Unità Complessa Mielolesioni 
(1). 

 
Complessivamente hanno aderito allo studio attraverso la compilazione del questionario le 
seguenti 19 strutture sanitarie, rappresentando il 66% del campione interpellato: 
 

- Unità Spinale Unipolare CTO Maria Adelaide, Torino 
- Unità Spinale Presidio Borsalino, Alessandria 
- Unità Spinale Unipolare Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure (SV) 
- Unità Spinale Unipolare Ospedale Niguarda, Milano  
- Unità Spinale Unipolare Ospedale Morelli, Sondalo (SO) 
- Unità Spinale Ospedale Fornaroli, Magenta (MI) 
- Centro di Riabilitazione Ospedale di Mozzo (BG) 
- Unità Spinale Ospedale S.Bortolo, Vicenza 
- Unità Spinale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VE) 
- Unità Operativa Neuro-Urologia Ospedale di Dolo (VE) 
- IRCCS Fondazione S.Camillo, Venezia 
- Unità Spinale Unipolare AOU Careggi, Firenze  
- Unità Spinale Unipolare Ospedale Silvestrini, Perugia 
- Unità Spinale Unipolare CTO Alesini, Roma 
- Unità Spinale Centro Paraplegici Ostiense, Ostia (Roma) 
- Unità Spinale Clinica S.Raffaele, Sulmona (AQ) 
- Unità Spinale Unipolare Ospedale Marino, Cagliari 
- Unità Operativa Urologia Ospedale dei Pellegrini, Napoli 
- Unità Spinale Clinica Maugeri, Cassano delle Murge (BA) 

 
Come si evidenzia dall’elenco, per il 78% hanno aderito all’indagine le Unità Spinali, 
ovvero i centri più esperti nella gestione e cura delle lesioni midollari, mentre il restante 22% è 
equamente suddiviso tra Unità Operative di Urologia/Neuro-Urologia e Centri di Riabilitazione – 
Grafico 3: 
 

 
Grafico 3 

 
Trattandosi in maggior parte di Ospedali, il 79% dei centri è pubblico, il 21% è suddiviso tra 
enti no-profit e strutture private convenzionate – Grafico 4: 
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Grafico 4 

 

Ciò è in linea con quanto già evidenziato in precedenti studi
36
, secondo cui per la cura delle 

lesioni midollari nelle fasi dell’emergenza e acuta i centri di riferimento nazionale più esperti 
sono a gestione pubblica, mentre il privato si occupa tendenzialmente della gestione delle fasi 
di cura successive alla stabilizzazione della lesione midollare, ovvero della riabilitazione di 
mantenimento. 
 
Da questo primo dato, inoltre, si evince che i luoghi di cura di riferimento per le persone con 
una lesione midollare di origine non traumatica, rappresentati principalmente dalle Unità 
Spinali, sono gli stessi delle persone con lesione midollare traumatica. All’interno di tali centri, 
evidentemente, vengono offerti percorsi di cura idonei per entrambe le tipologie di lesione. 
Emerge inoltre l’importanza del ruolo delle Unità Operative di Neuro-Urologia, laddove 
presenti, e di Urologia Funzionale, soprattutto nei casi di persone che, pur riportando una 
lesione al midollo spinale ma di origine non traumatica, non transitano nelle Unità Spinali, non 
presenti in tutte le Regioni italiane e maggiormente predisposte ad accogliere pazienti con 
lesione midollare traumatica. 
 

Il 58% è costituito da centri localizzati nelle Regioni del Nord Italia, mentre il restante 42% è 
suddiviso tra Centro e Sud Italia e Isole - Grafico 5. 
 
Anche la distribuzione geografica dei posti letto presenta una ripartizione simile, con 
un’ulteriore riduzione dei posti letto al Sud: si rilevano 385 posti letto esclusivamente a 
disposizione per la cura delle lesioni midollari, di cui 9 specifici per il Day-Hospital, suddivisi 
geograficamente per il 60% nelle Regioni del Nord Italia, per il 32% nel Centro Italia e l’8% 
nelle Regioni meridionali – Grafico 6. 
 

                                           
36 Fondazione ISTUD-INAIL, “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: 
censimento delle strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”-2010 
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Grafico 5 

 

 
Grafico 6 

 
Quanto ai casi specifici trattati, la maggioranza delle strutture interpellate dichiara di 
occuparsi delle lesioni midollari non traumatiche croniche (89%) e in misura inferiore acute 
(79%); la Spina Bifida e le altre lesioni neurologiche assimilabili alla lesione midollare (con 
esclusione dei casi di Sclerosi Multipla ed altre patologie demielinizzanti) sono trattate 
rispettivamente dal 58% e 53% dei centri, mentre le lesioni midollari pediatriche vengono 
seguite da un numero minore di centri (26%) – Grafico 7: 
 



19 

 

 
Grafico 7 

 
 

I numeri delle lesioni midollari non traumatiche 
 
Il numero complessivo dei ricoveri per lesione midollare non traumatica risulta pari a 
414 per l’anno 2009 e 492 nel 2010. Scomponendo il dato tra lesioni acute e croniche37, il 
40% delle lesioni registrate nel 2009 ed il 42% nel 2010 sono acute, mentre le percentuali 
rimanenti, rispettivamente il 60% e 58% rappresentano le lesioni croniche, con una 
percentuale di lesioni paraplegiche pari al 73% (per entrambi gli anni) rispetto alle tetraplegie, 
ed una componente maggiore, pari al 66%, di lesioni incomplete rispetto alle complete – 
Grafici 8, 9 e 10: 
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Grafico 8 

 

                                           
37 Si specifica che per lesioni midollari acute si intendono i primi ricoveri presso la struttura rispondente dall’insorgenza 
della lesione, mentre per lesioni midollari croniche si intendono i rientri successivi 
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Grafico 9 
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Grafico 10 

 
Si rileva quindi un aumento del numero delle lesioni midollari non traumatiche nel 
2010 rispetto al 2009, ma non emergono differenze significative tra i 2 anni presi in 
considerazione relativamente alla suddivisione tra ricoveri per lesioni acute e croniche e alla 
tipologia delle lesioni, in maggioranza paraplegie incomplete (dato che conferma la letteratura 
nazionale e internazionale).  
 
Sostanziale è invece la differenza tra il numero di casi di lesione acuta e cronica (grafico 
8), quest’ultima più frequente con 535 casi rispetto ai 371 di lesioni acute (2009+2010), con 
un rapporto di 1,4:1. Ciò significa che sono più numerosi i ricoveri multipli, ovvero delle 
persone che rientrano presso la struttura per l’insorgenza di complicazioni successive alla fase 
acuta della lesione midollare; il dato indica quanto le complicazioni secondarie siano diffuse ed 
impattanti per tutto il percorso di vita della persona con lesione midollare non traumatica. 
 
Le lesioni paraplegiche si confermano essere sostanzialmente più frequenti rispetto 
alle tetraplegie (grafico 9), come già emerso in precedenti studi38, con 600 casi contro i 225 
di lesioni tetraplegiche (2009+2010), quasi il triplo (2,7:1). 

                                           
38 Fondazione ISTUD-INAIL, “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: 
censimento delle strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”-2010 
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Netta è anche la differenza tra lesioni midollari incomplete e complete; le lesioni incomplete 
sono più abbondanti (grafico 10), 544 contro le 277 complete (2009+2010), con un 
rapporto di quasi 2:1.  
 
Per quanto riguarda l’origine delle lesioni midollari non traumatiche, la principale causa è di 
tipo infiammatoria, responsabile del 20% dei casi (2009+2010), seguita dall’origine 
vascolare e neoplastica, cause rispettivamente del 18% e del 17% dei casi, dalle 
conseguenze di Ernia del Disco e Stenosi del Canale, entrambe rilevate al 13%, dall’origine 
congenita per l’11%, dall’origine degenerativa nel 6% dei casi, iatrogenia per il 4%, 
siringomielia per il 3% e altre origini nel 2% dei casi – Grafico 11: 
 

 
Grafico 11 

 
Scomponendo i dati nei due anni 2009 e 2010, si rileva una lieve differenza nell’ordine delle 
cause che originano una lesione midollare non traumatica. Le 3 principali origini sono quella 
infiammatoria, vascolare e neoplastica, ma con un diverso ordine di frequenza tra i due anni: 
nel 2009, infatti, il 18% dei casi di lesione midollare non traumatica ha avuto un’origine 
vascolare, seguita da un 17% di cause infiammatorie ed un 14% neoplastiche. Nel 2010, 
invece, le infiammazioni hanno originato il 19% delle lesioni, seguite da un 17% di neoplasie 
ed un 16% di lesioni di origine vascolare.  
Tutte le altre cause contemplate seguono all’incirca lo stesso ordine: lesioni secondarie a Ernia 
del Disco (più numerose nel 2010) e Stenosi del Canale (più abbondanti nel 2009) congenite, 
degenerative, iatrogeniche, per siringomielia e di altra origine. Alla voce “altre origini” sono 
state indicate svariate causalità: infezioni, ematomi spontanei, crolli vertebrali, morbo di Pott, 
compressione midollare e osteoporosi. 
 
 

Dati epidemiologici 
 

Per ciascuna origine di lesione midollare non traumatica si è richiesto di dettagliare 
l’età media e il sesso dei pazienti. 
Complessivamente, l’età media delle persone con tale tipologia di lesione risulta pari a 
54 anni (RANGE 35-64), anche se, escludendo i casi di lesione midollare per origine 
congenita, che riguardano fasce di popolazione giovane, si ottiene un’età media di 56 anni 
(RANGE 45-64). Si è inoltre considerata la corrispondenza tra l’origine ed il sesso dei pazienti, 
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in modo da ricostruire un quadro epidemiologico più completo; il 58% di tutte le persone 
con lesione midollare segnalate è di sesso maschile. Scorporando i dati tra le diverse 
cause, si ottiene la seguente Tabella 6: 
 

Origine LMNT Età media Prevalenza sesso 

Degenerativa 62 M 67% 

Neoplastica 56 M 54% 

Vascolare 58 M 68% 

Infiammatoria 57 M 60% 

Congenita 35 F 56% 

Conseguente a Stenosi del Canale 64 M 59% 

Conseguente a Ernia del Disco 57 M 55% 

Siringomielia 50 F 58% 

Iatrogenia 45 F 52% 

Altro: infettiva, Morbo di Pott, ematoma spontaneo 51 M 87% 

Tab.6 – Dati epidemiologici delle lesioni midollari non traumatiche 
 
Rispetto all’età media, il dato che maggiormente si distanzia è quello relativo alle lesioni 
midollari congenite che, come era prevedibile, riguardano una fascia di popolazione molto 
giovane. L’età più alta si rileva invece tra le lesioni conseguenti alla Stenosi del Canale e 
degenerative (dalle quali si sono esclusi i casi di Sclerosi Multipla). Tutte le altre cause di 
lesione midollare non traumatica non si discostano di molto dal valore medio, andando quindi 
ad evidenziare quanto la fascia di persone più coinvolte sia proprio quella tra i 45 e i 65 anni, a 
differenza delle lesioni midollari di origine traumatica, nelle quali si riscontra un’età media 

inferiore (in Italia 35 anni39). 
 
Per quanto riguarda la prevalenza del sesso, c’è una maggiore presenza della componente 
maschile, anche se nel caso di lesioni congenite, Siringomielie e Iatrogenie si riscontra una 
prevalenza femminile, seppure di poco superiore al 50%. Escludendo il dato proveniente dalla 
categoria “altra origine”, per la quale si dispone di un numero di dati limitato per considerarli 
significativi, la corrispondenza tra il sesso e la causa della lesione midollare non traumatica 
indica un rapporto vicino all’essere paritario tra maschi e femmine, con leggere prevalenze di 
un sesso rispetto all’altro. 
 
 

I percorsi di cura 
 
L’analisi dei percorsi di cura è stata effettuata considerando i canali di provenienza dei pazienti 
con lesione midollare non traumatica alla presa in carico presso la struttura rispondente, la 
durata media dei ricoveri e la destinazione alla dimissione. 
 
La provenienza delle persone ricoverate per lesione midollare acuta di origine non 
traumatica è prevalentemente dai Reparti di Neurochirurgia (2009:45%; 2010:46%) e 
Neurologia (2009:26%; 2010:22%), seguiti da percentuali molto inferiori di altre Unità 
Operative degli Ospedali del territorio. Per le lesioni midollari non traumatiche croniche, 
invece, il canale di provenienza principale è rappresentato dal domicilio (2009:75%; 
2010:78%), seguito dai Reparti di Neurologia (2009:11%; 2010:9%) e da percentuali ancora 
inferiori di Centri di Riabilitazione ed RSA (distribuite tra il 2% e il 5% nel biennio)– Grafico 12: 
 

                                           
39 GISEM-Gruppo Italiano Studio Epidemiologico Mielolesioni, 2000 
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Provenienza persone con lesione midollare non traumatica
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Grafico 12 

 

Mentre non si rilevano significative differenze nell’arco del biennio considerato, si evidenzia una 
profonda distinzione tra i canali di provenienza per lesione non traumatica acuta (ovvero primo 
ricovero dall’insorgenza della lesione midollare) e cronica. Nel caso delle lesioni acute, oltre ai 
Reparti di Neurochirurgia e Neurologia, si registrano percentuali inferiori di derivazione dai 
Reparti di Rianimazione, Terapia Intensiva, Cardiochirurgia, Chirurgia Vertebrale, Chirurgia 
Vascolare e, in misura minima, Medicina Interna, Ortopedia, Centri di Riabilitazione, il 
domicilio, Oncologia, Pneumologia, altre USU e ospedali pediatrici. Per le lesioni midollari non 
traumatiche croniche, invece, i canali di provenienza ulteriori al domicilio e alla Neurologia 
sono i Centri di Riabilitazione e RSA, i Reparti di Rianimazione e Medicina Interna. 
 

La durata media dei ricoveri oscilla tra un minimo di 45 ed un massimo di 195 giorni per le 
lesioni non traumatiche acute, mentre per quelle croniche scende ad un intervallo compreso 
tra i 23 e i 106 giorni – Grafico 13: 
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Il Grafico rappresenta la quantità e la durata dei ricoveri per lesioni midollari non traumatiche 
acute (area gialla) e croniche (area arancione). I ricoveri per lesioni croniche sono più 
numerosi, ma di durata inferiore, mentre le degenze per lesione midollare acuta si 
verificano in minore quantità ma per periodi più prolungati. Anche in questo caso si evidenzia 
quindi una differenza nel percorso di cura tra le lesioni midollari non traumatiche acute, per le 
quali i periodi di ricovero possono allungarsi fino a oltre i 6 mesi, e quelle croniche, che 
prevedono un numero di giorni di ricovero che, anche nelle durate massime, non arriva ai 4 
mesi. 
 
La destinazione alla dimissione non presenta invece distinzioni tra le lesioni non 
traumatiche acute e croniche, essendo rappresentata dal domicilio per l’84% nel caso delle 
acute e per il 90% in quelle croniche (2009-2010). Anche le altre destinazioni, a cui si ricorre 
in percentuali decisamente inferiori, sono costituite dalle RSA nel 6,5% dei casi di acuzie e nel 
5,5% delle cronicità. Per le lesioni acute si ricorre con una certa frequenza anche ai Centri di 
Riabilitazione (5%), mentre nel 3,5% dei casi di lesioni croniche i pazienti sono stati inviati al 
Reparto di Neuro-Urologia – Grafico 14: 
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Grafico 14 

 
All’interno dei percorsi di cura si sono considerate le complicanze insorte, rappresentate 
principalmente da disfunzioni del tratto urinario e da complicazioni di carattere 
urologico (Infezioni delle vie urinarie, Calcolosi, Reflusso, Pielonefrite etc) per il 28% ed il 
25% dei casi segnalati, seguiti dai dolori neuropatici (21%), problemi di spasticità (15%), 
ulcere da pressione (8%), DVT – Trombosi Venosa Profonda (2%) e complicanze dovute ad 
intestino neurologico (1%) – Grafico 15: 
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Grafico 15 

 
Anche per le complicanze si sono scorporati i dati tra le diverse origini di lesione midollare non 
traumatica, per analizzare le eventuali differenze nel percorso di cura tra le causalità – Grafico 
16: 
 

 
 

Grafico 16 
 
Costituendo dunque l’aspetto urinario oltre la metà (53%) delle complicazioni durante il 
percorso di cura, si è indagata più nel dettaglio la gestione degli sfinteri, in maggior parte 
affrontata con il ricorso all’autocateterismo intermittente (57%), in qualche caso 
accompagnato anche dall’utilizzo di farmaci (17%). In alternativa all’autocateterismo per l’11% 
dei casi si è ricorso alla minzione volontaria e al cateterismo permanente - Grafico 17: 
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Grafico 17 

 
Tale tendenza a ricorrere prevalentemente all’autocateterismo ad intermittenza si evidenzia 
indipendentemente dall’origine della lesione midollare – Grafico 18: 
 

Grafico 18 
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L’Unità Operativa di Neuro-Urologia 
 
L’ultima sezione del questionario ha riguardato un’analisi più specifica del funzionamento delle 
Unità Operative di Neuro-Urologia, dalla provenienza delle richieste di consulenza ricevute, alla 
tipologia dei servizi erogati, ai giudizi relativi alla tempestività degli interventi e al livello di 
integrazione in un percorso di cura rivolto alla persona con lesione midollare non traumatica. 
 
La rispondenza alla sezione è stata inferiore rispetto al resto del questionario, pari al 48% 
delle strutture interpellate, come illustrato dal Grafico 19: 
 

 
Grafico 19 

 
Non tutte le strutture dispongono di una vera e propria Unità Operativa di Neuro-Urologia, in 
alcuni casi ci si avvale semplicemente della consulenza (interna o esterna) di un Neuro-
Urologo.  
 
Di seguito si riporta la mappatura delle strutture che, compilando tale sezione del questionario, 
dichiarano di avere al proprio interno figure mediche competenti in materia di Neuro-Urologia – 
Fig.1:  
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Le richieste di consulenza provengono principalmente dalle Unità Spinali e dai Reparti 
di Neurologia e Fisiatria, mentre le richieste da parte delle altre Unità Operative sono 
nettamente inferiori (sommando i dati del biennio 2009 e 2010) – Grafico 20: 
 

 
Grafico 20 

 
Dei servizi erogati, l’Urodinamica viene eseguita quasi all’unanimità, mentre il 62% delle 
strutture dichiara di occuparsi degli aspetti sessuologici ed, in particolare, andrologici – 
Grafico 21: 

1 U.O. Neuro-Urologia - CTO Maria Adelaide Torino 

2 Unità Spinale - Presidio Ospedaliero 
Borsalino 

Alessandria 

3 U.O. Neuro-Urologia – Ospedale Niguarda Milano 

4 U.O. Urologia e Unità Spinale – Ospedale 
Fornaroli 

Magenta 
(MI) 

5 U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione e 
Unità Spinale – Ospedale S.Bortolo 

Vicenza 

6 U.O. Riabilitazione Intensiva – Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria  

Negrar (VR) 

7 U.O. Mielolesioni – Fondazione IRCCS 
S.Camillo 

Venezia 

8 S.O.D. Neuro-Urologia – AOU Careggi Firenze 

9 Unità Spinale Unipolare – AO Silvestrini Perugia 

10 Unità Spinale Unipolare – CTO Alesini Roma 

11 Unità Spinale – S.Raffaele Sulmona 
(AQ) 

12 Unità Spinale Unipolare – Ospedale 
Marino 

Cagliari 

13 U.O. Urologia – Ospedale dei Pellegrini Napoli 

14 U.O. Neuroriabilitazione e Unità Spinale – 
Fondazione Maugeri 

Cassano 
delle Murge 
(BA) 
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Grafico 21 

 
La sala operatoria è per il 62% ubicata esternamente all’Unità Operativa ma 
all’interno dell’Ospedale, ed il restante 38% si suddivide tra Neuro-Urologie dotate di sala 
operatoria ed altre che fanno riferimento all’esterno della struttura di appartenenza – Grafico 
22: 
 

 
Grafico 22 

 
Si rileva una tendenza alla remunerazione degli interventi secondo il DRG (Raggruppamenti 
omogenei di diagnosi)– Grafico 23: 
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Grafico 23 

 
I Neuro-Urologi sono stati interpellati anche per quanto riguarda il loro livello di soddisfazione 
in merito ad alcuni aspetti dei percorsi di cura specifici per le lesioni midollari non traumatiche; 
in particolare si è richiesto di esprimere un giudizio relativamente alla tempistica del 
riconoscimento di una lesione midollare di origine non traumatica e di richiesta di intervento 
alla Neuro-Urologia, il livello di partecipazione percepito all’interno del percorso di cura della 
persona con lesione midollare e nel processo di formazione-informazione rivolto alle famiglie, 
oltre al livello di integrazione esistente con gli altri professionisti coinvolti. In generale tutti gli 
ambiti indagati sono considerati altamente rispondenti alle necessità, senza significative 
differenze tra i vari aspetti, anche se persistono dei giudizi decisamente negativi; si può 
individuare una prevalenza di soddisfazione riguardo al livello di partecipazione alla formazione 
delle famiglie ed una maggiore insoddisfazione rispetto alle tempistiche di riconoscimento della 
lesione midollare, la partecipazione al percorso di cura e l’integrazione con gli altri specialisti – 
Grafico 24: 
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Infine, la maggior parte dei professionisti interpellati (70%) non considera la Neuro-Urologia 
un aspetto critico all’interno della struttura di appartenenza ed il 91% si dichiara disponibile a 
fare parte di un gruppo di lavoro operativo di Neuro-Urologia spinale, per la condivisione degli 
strumenti comuni nella gestione e cura delle lesioni midollari non traumatiche – Grafici 25 e 
26: 
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Grafico 26 
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INDAGINE QUALITATIVA: LO SCENARIO EMERSO 
 
Per la realizzazione dell’indagine qualitativa si sono interpellati i referenti delle seguenti 
strutture sanitarie:  
 

- Unità di Neuro-Urologia dell’Unità Spinale Unipolare CTO Maria Adelaide, Torino 
- Unità di Neuro-Urologia dell’Unità Spinale Unipolare Niguarda, Milano 
- Unità Spinale Unipolare Niguarda, Milano 
- Unità Spinale Ospedale di Vicenza 
- Unità Spinale Unipolare Careggi, Firenze 
- Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale dei Pellegrini, Napoli 
- Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Rummo, Benevento 
- Unità Spinale Clinica Maugeri, Cassano delle Murge (BA) 

 
L’indagine qualitativa, realizzata parallelamente alla diffusione e raccolta dei questionari, ha 
avuto l’obiettivo di individuare gli scenari di cura per le persone con lesione midollare non 
traumatica in Italia. Attraverso lo strumento delle interviste ai professionisti medici di maggior 
riferimento per il panorama nazionale e, dove possibile, delle persone con lesione midollare, si 
è tracciato lo stato dell’arte dell’organizzazione dei percorsi sanitari offerti per questa tipologia 
di disabilità.  
 
Il quadro che emerge non rivela particolari difformità territoriali ulteriori rispetto alle già 
evidenziate disomogeneità nella distribuzione geografica delle Unità Spinali, per i 2/3 
raggruppate nelle Regioni del Centro-Nord, con una situazione nel Meridione di carenza di 

centri esperti, ma anche di evoluzione e rinnovamento dell’organizzazione sanitaria
40
. La 

differenza nei percorsi di cura è più marcata tra le Regioni dotate di Unità Spinali e quelle 
sprovviste, perché, come sottolineano molti dei professionisti interpellati, mentre nel caso di 
una lesione al midollo spinale traumatica si ricorre ai trasferimenti verso le Unità Spinali anche 
extra-regione, per le non traumatiche generalmente ci si affida alle strutture esistenti sul 
territorio, rappresentate, in assenza di un’Unità Spinale, da Centri di Riabilitazione di II livello 
presso i quali viene effettuato un percorso riabilitativo meno specializzato e soprattutto meno 
multidisciplinare, trascurando alcuni aspetti di cura specifici. 
 
 

Le fasi di una lesione midollare non traumatica 
 
Interpellando i referenti medici e le persone direttamente coinvolte nei percorsi di cura, si sono 
ricostruite le diverse fasi della lesione midollare non traumatica, indagando sui tempi, sulle 
strutture sanitarie di riferimento, le criticità e i punti di forza dei sistemi organizzativi e 
rilevando uniformità e difformità territoriali. 
 
La fase della diagnosi si rivela essere ovunque quella più cruciale, perché dalla sua 
accuratezza e durata dipendono l’organizzazione della riabilitazione e le possibilità di recupero. 
Nella maggior parte dei casi viene effettuata presso il reparto ospedaliero di ricovero del 
paziente all’insorgenza della lesione, differente a seconda dell’origine (Neurologia, 
Neurochirurgia, Ortopedia, Terapia Intensiva, Rianimazione, Medicina Interna, Chirurgia 
vascolare, Oncologia…). In alcuni casi si riscontra un sistema di collaborazione tra i reparti e le 
Unità Spinali o le Unità di Urologia funzionale per la richiesta di una consulenza sulla diagnosi.  
L’accuratezza richiesta per gli esami clinici rende inevitabile che l’identificazione della lesione 
midollare abbia tempistiche più lunghe rispetto ad una lesione spinale da trauma; inoltre, 
una volta segnalata la para-tetraplegia, spesso per i pazienti si profila un ulteriore periodo di 
attesa del posto letto in Unità Spinale. L’arco di tempo che intercorre tra l’insorgenza della 
lesione e la presa in carico presso un centro esperto, quindi, è generalmente più lungo, anche 
se non precisamente quantificabile perché variabile in base all’origine, al il territorio di cura ed 
ai canali esistenti tra i professionisti medici o tra le strutture sanitarie. Solo in una Regione del 

                                           
40 Fondazione ISTUD-INAIL, “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: 
censimento delle strutture, delle professioni e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia”-2010 
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Sud Italia si fa riferimento all’inadeguatezza, talvolta, dei reparti ospedalieri ad effettuare una 
diagnosi approfondita, per mancanza della strumentazione adeguata o per superficialità; ciò 
porta ad un ulteriore ritardo nell’avvio del processo di cura idoneo. 
 
Il percorso riabilitativo può essere effettuato presso un’Unità Spinale o un istituto di 
riabilitazione di diverso livello; la grande differenza rispetto alle lesioni midollari traumatiche 
risiede nel fatto che, mentre per queste ultime è ormai prassi rivolgersi alle Unità Spinali, i 
centri di maggior eccellenza nella cura delle lesioni midollari, nei casi di lesioni di origine non 
traumatica è meno diffuso il concetto di ricovero presso tali strutture, soprattutto nelle Regioni 
che ne sono prive. Di conseguenza i percorsi di cura si differenziano notevolmente, sia per la 
qualità che per le tempistiche, a seconda che vengano effettuati in un’Unità Spinale o in un 
centro di riabilitazione. 

 
All’interno dell’Unità Spinale non si rilevano significative differenze con le lesioni midollari 
traumatiche nel processo riabilitativo, anche se l’origine non traumatica condiziona e 
caratterizza notevolmente ogni singolo percorso e non sempre sono utilizzabili i criteri 
diagnostici ASIA, validi invece per tutte le lesioni traumatiche.  
 
L’unica tipologia di lesione midollare che evidenzia delle diversità di cura è quella di origine 
oncologica, per la quale le terapie sono prioritariamente orientate all’eliminazione del tumore, 

lasciando in secondo piano l’aspetto riabilitativo. 
Diverso è invece il percorso riscontrato per le persone con lesione midollare non traumatica 
che si rivolgono a centri di riabilitazione di II livello, presso i quali c’è una minore 
specializzazione e multidisciplinarietà. Solitamente vengono seguiti gli aspetti motori, ma, per 
mancanza di figure professionali specializzate, viene trascurato l’aspetto della riabilitazione 
vescico-sfinteriale. Ciò porta ad un’inevitabile successiva comparsa di complicanze urologiche, 
intestinali o sessuali, per le quali si ricorre, ma solo in seconda battuta, alla consulenza di 
figure esperte quali il Neuro-Urologo o direttamente di un’Unità Spinale. Il percorso di 
riabilitazione in questi casi si suddivide in due fasi temporalmente e fisicamente distinte, quella 
della riabilitazione motoria e quella della riabilitazione vescico-sfinterica, con un incremento dei 
tempi di cura ma anche dell’insorgenza di complicazioni, prevalentemente rappresentate dalle 
infezioni del tratto urinario, dai problemi di svuotamento dell’intestino, dalle difficoltà di 
carattere sessuale. Le Unità Operative di Neuro-Urologia hanno quindi un ruolo chiave 
nell’intercettare le persone con lesione midollare non traumatica che non vengono 
prese in carico presso le Unità Spinali, rappresentando un ponte di collegamento tra 
questi centri esperti e le altre strutture sanitarie. 
 
Tale fenomeno si riscontra indistintamente sia nelle Regioni del Sud Italia, più carenti di centri 
esperti, sia nei territori del Nord, nei quali le Unità Spinali non riescono a soddisfare tutte le 
richieste di ricovero, spesso a scapito delle persone con lesione midollare non traumatica. 

 
I trasferimenti extra-regionali, particolarmente diffusi nei percorsi di cura delle lesioni 
midollari, si rilevano quindi anche nei casi di origine non traumatica, ma spesso si tratta di 
richieste di consulenze successive al vero e proprio processo riabilitativo. 
 
 

La rete 
 
In tutti i territori analizzati, non si rilevano reti strutturate tra professionisti medici o tra 
centri di cura. Gli unici canali individuati sono quelli tra alcune Unità Spinali e alcuni reparti 
ospedalieri (solitamente Neurochirurgie e Neurologie), oltre al network nazionale cui fanno 
riferimento molti degli Urologi e Neuro-Urologi interpellati. Per il resto, ci si rifà a rapporti 
interpersonali tra professionisti medici, per consulenze o per il passaggio di cura dei pazienti. 
Mentre tra i referenti medici sussistono rapporti basati su conoscenze interpersonali, per le 
persone con lesione midollare non traumatica la rete è rappresentata spesso dal passaparola, 
soprattutto nei casi di insorgenza di complicanze vescicali secondarie ad un ricovero presso un 
centro non specializzato. 
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Non si rilevano collegamenti specifici nemmeno con i servizi territoriali, interpellati per lo più 
per la fornitura di ausili e presidi tramite le prescrizioni. Come già emerso in precedenti studi, 
le tempistiche e modalità di tale processo sono variabili a seconda della singola ASL di 
competenza territoriale, dalla quale dipende anche la qualità dei presidi erogati. 
 
 

Le criticità emerse 
 
La prima criticità che emerge, confermata peraltro dai dati ottenuti dal questionario, è 
l’aumento dei casi di lesione midollare non traumatica, riscontrato in tutte le strutture 
sanitarie interpellate. Le motivazioni di tale consistente incremento non sono conosciute e sono 
oggetto di riflessione da parte di molte èquipe mediche. Non è semplice individuare delle 
cause, anche perché si riscontrano aumenti sia di lesioni di origine neoplastica, sia 
infiammatorie e vascolari, profondamente diverse tra loro.  
 
Nei percorsi di cura per le lesioni midollari non traumatiche la principale criticità, già descritta 
nel paragrafo precedente, è rappresentata proprio dall’elevato numero di persone che non 
vengono prese in carico, durante la fase acuta, presso un’Unità Spinale ma si rivolgono ad un 
centro riabilitativo di II livello, a scapito della specificità e multidisciplinarietà dell’intervento di 
cura. Questa non appropriatezza di ricovero porta spesso all’insorgenza di complicanze 
secondarie, che si manifestano in una fase temporalmente successiva, con una richiesta 
urgente di interventi specifici riparatori e tardivi. 
Come confermato da precedenti indagini, sono molti i professionisti medici interpellati che si 
dicono convinti del fatto che una buona parte delle persone con lesione midollare di origine non 
traumatica non passi per le Unità Spinali. 
Le altre criticità indicate relativamente all’organizzazione dei percorsi di cura per tale tipologia 
di lesione sono rappresentate dall’individuazione dell’origine della lesione midollare, fase 
di non immediata risoluzione per la sua complessità, dalla maggiore variabilità che l’origine di 
una lesione non traumatica può comportare rispetto ad una lesione da trauma, che rende 
meno definito il percorso di cura, e dall’innalzamento dell’età media dei pazienti, che 
spesso comporta il dover affrontare situazioni di comorbidità che complicano e influenzano il 
processo riabilitativo, aumentando il rischio che tali condizioni di disabilità da temporanee 
(alcune lesioni midollari atraumatiche consentono un buon margine di recupero motorio) 
diventino croniche. Viene inoltre sottolineata da alcune strutture la difficoltà rappresentata dai 
casi di lesione midollare di origine neoplastica, su cui intervenire è più complesso a causa 
dell’incertezza della prognosi e delle terapie oncologiche svolte in contemporanea al percorso 
riabilitativo che, per la loro priorità ed invasività, rendono più incerta la sua definizione ed 
efficacia.  
 
Per quanto riguarda le cure specifiche, molti professionisti Neuro-Urologi sottolineano la scarsa 
presenza in Italia di figure esperte in tale disciplina, che prevedono l’accostamento della 
Neurologia e dell’Urologia per la riabilitazione dell’intera area sacrale della persona con lesione 
midollare (aspetti intestinali, del tratto urinario e sessuologici). Nel panorama nazionale, 
infatti, le strutture sanitarie che possono vantare la specializzazione in Neuro-Urologia si 
contano con le dita di un’unica mano, incrementando il numero delle migrazioni sanitarie dei 
pazienti o, peggio ancora, portando a percorsi di cura svolti in maniera non specializzata, e 
quindi non pienamente appropriata, da parte di professionisti medici Urologi. 
 
Da alcuni professionisti del Sud Italia, tra le criticità, viene specificatamente indicato il 
territorio, considerato impreparato e inadeguato o ad offrire percorsi di cura qualificati, per la 
mancanza di centri e figure mediche esperte, o a offrire servizi territoriali adeguati alle persone 
con disabilità complesse.  
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I progetti  
 
Non si rilevano programmi in atto per la cura delle lesioni midollari specificamente non 
traumatiche, salvo il tentativo di alcuni territori di definire una rete più strutturata tra operatori 
medici. 
L’unico progetto di respiro nazionale che si è riscontrato è quello dell’uniformità e 
semplificazione delle procedure per la fornitura di presidi e ausili da parte delle ASL, 
attualmente molto diversificate tra i territori. In questo senso si è già creato un gruppo di 
lavoro nazionale e si sono già definite delle linee guida specifiche, attualmente in attesa di 
recepimento da parte dell’Assessorato alla Sanità e, purtroppo, con tempistiche di attivazione 
non definibili. 
Ci sono poi alcuni progetti imminenti in singole Regioni per quanto riguarda la definizione del 
percorso di cura per le persone con lesione midollare (Piemonte, Puglia) e l’istituzione di un 
Registro Regionale delle Mielolesioni (Toscana). 
 
 

Le interviste alle persone con lesione midollare non traumatica 
 
Molti degli aspetti di criticità individuati dai professionisti sono condivisi anche dalle persone 
con lesione atraumatica interpellate, le cui interviste sono riportate nell’Allegato I. 
Laddove è stato possibile, infatti, si sono raccolte le testimonianze dei percorsi di cura vissuti 
da un campione di pazienti con lesione midollare non traumatica ricoverati presso più Unità 
Spinali. Per quanto l’organizzazione e realizzazione di tale attività si sia rivelata 
particolarmente difficoltosa, sono emerse considerazioni importanti dalle persone che si sono 
rese disponibili. 
La difficoltà della definizione della diagnosi corretta è particolarmente sottolineata nelle 
testimonianze raccolte, che descrivono la comparsa dei sintomi come un insieme di 
stanchezza, dolori, formicolii difficili da interpretare dai medici e dai pazienti stessi: “si pensava 
che la mia stanchezza anomala fosse causata dal periodo stressante che stavo vivendo”; “si 
pensava ad una Lombosciatalgia”; “all’inizio mi hanno fatto degli esami al cuore”; “il medico si 
era messo in testa che si trattasse di tumore”; “al Pronto Soccorso pensavano di risolvere tutto 
con una puntura”; “pensavo che i dolori fossero causati dal nervo sciatico”, “il mio medico di 
famiglia mi diceva che i miei dolori alle gambe erano problemi di anzianità”. I primi interventi 
da parte degli ospedali di primo soccorso sono spesso descritti come una serie confusa di 
ipotesi e tentativi che portano, a volte rapidamente, altre volte solo dopo qualche settimana, 
all’identificazione del problema. 
 
Un altro elemento di criticità rilevato dalle interviste alle persone con lesione midollare è 
l’incertezza dei tempi del percorso riabilitativo; rispetto a molte lesioni traumatiche, per le 
quali si recuperano tutte le funzionalità motorie recuperabili e poi si imposta immediatamente 
la vita del paziente in relazione alla sua nuova condizione, la più ampia possibilità di recupero 
motorio da parte delle persone con una lesione non traumatica, fa sì che i percorsi di cura 
abbiano un decorso più incerto dal punto di vista delle aspettative e dei tempi di durata: 
“vorrei sapere se potrò eliminare completamente l’infezione”; “resterò qui fino a che non mi 
alzerò dalla sedia a rotelle”,  “nessuno può dire quanto rimarrò qui, fino a quando si 
sveglieranno i nervi”, “piano piano si sta risvegliando qualcosa”. 
Infine, un’osservazione emersa da alcune delle persone interpellate è la differenza di supporto 
economico destinato ai risarcimenti con chi ha una lesione midollare causata da un trauma. 
Mentre nel caso di incidenti da strada o lavorativi è prevista un’assistenza alla persona 
danneggiata per l’ottenimento dei risarcimenti, le persone che riportano una lesione midollare 
a causa di errori e ritardi diagnostici o di interventi chirurgici negli ospedali si ritrovano a dover 
affrontare da sole processi molto complessi, lunghi e costosi.  
In generale, nonostante la descrizione di percorsi di cura talvolta tortuosi e con ripetuti 
momenti di incertezza, le persone si dichiarano soddisfatte del percorso di riabilitazione offerto 
nell’Unità Spinale, descritto come luogo di approdo finale nel  quale poter finalmente vedere i 
miglioramenti (dopo tanti e prolungati peggioramenti) e ricominciare a progettare la propria 
vita. Ciò porta ad interrogarsi ancora di più su quale sia invece il vissuto di coloro che nelle 
Unità Spinali non hanno la possibilità, o fortuna, di transitare.   
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Le interviste ai professionisti 
 
Di seguito si riportano le interviste realizzate ai professionisti medici di maggior riferimento in 
Italia per la cura delle lesioni midollari non traumatiche. Si precisa che il contenuto delle 
interviste è stato revisionato, condiviso e approvato dai medici stessi.  

 
 
Direzione Unità Neuro-Urologia – Unità Spinale Unipolare CTO 
Maria Adelaide, Torino 
 
PERCORSI DI CURA: il percorso di cura per le persone con lesione 
midollare non traumatica è meno definito rispetto alle lesioni di origine 
traumatica. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: avendo la nostra Unità Spinale un canale più diretto con i 
Reparti di Neurochirurgia e Chirurgia Vertebrale, le persone con lesione midollare traumatica 
solitamente transitano più velocemente presso la nostra struttura, mentre capita che i pazienti 
con lesioni non traumatiche, soprattutto se non provengono da reparti chirurgici, debbano 
attendere maggiormente. Presso la nostra struttura i pazienti con tale tipologia di lesione 
arrivano comunque piuttosto velocemente, grazie ai canali diretti che abbiamo con gli ospedali 
del territorio. Il discorso è diverso per le persone provenienti da fuori Regione, che in effetti 
arrivano spesso tardivamente e su iniziativa personale. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: per quanto riguarda l’Unità di Neuro-Urologia, le modalità 
assistenziali sono l’ambulatorio, il Day Hospital e il ricovero; solitamente le persone con lesione 
midollare atraumatica che si rivolgono a noi vengono poi prese in carico per un percorso 
continuativo di cura. 
 
LA RETE: non ci sono collegamenti diretti con altre strutture sanitarie, né territoriali né extra-
regionali. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: la criticità maggiore è per le persone che non arrivano qui in Unità 
Spinale e quasi sempre finiscono in centri di riabilitazione non specializzati, dove mancano le 
competenze e la multidisciplinarietà; siccome spesso presso questi centri non viene eseguita la 
riabilitazione urologica, vediamo poi i pazienti in un secondo momento, quando si rivolgono a 
noi per l’insorgenza di complicanze.  
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Direzione Unità Spinale Unipolare Niguarda, Milano 
 
PERCORSI DI CURA: solitamente le persone con una lesione 
midollare non traumatica provengono da reparti ospedalieri per acuti, 
oppure vengono a richiedere una consulenza ambulatoriale e 
successivamente, in seguito alla definizione della diagnosi, possono 
essere ricoverati in Unità Spinale. I reparti di provenienza sono le 
Neurologie e le Neurochirurgie. Gli ospedali che si rivolgono a noi sono 
numerosi, spesso anche extra-regionali, soprattutto appartenenti alle Regioni del Sud Italia. 
 
Non esiste comunque un percorso regionale definito per l’accoglienza delle persone con lesione 
midollare non traumatica, dipende soprattutto dall’iniziativa della singola struttura sanitaria a 
segnalare o meno all’Unità Spinale la persona. Chi non può essere accolto per mancanza di 
posti letto non sappiamo dove vada, anche perché manca una rete sul territorio che possa 
permetterci di rintracciare le persone con lesione midollare. Sono però sicura del fatto che la 
maggior parte delle persone con lesione midollare non traumatica non passi per le Unità 
Spinali.  
Le persone ricoverate per lesione midollare non traumatica sono meno numerose rispetto ai 
ricoveri per lesione traumatica, sulla base di una scelta dell’Unità Spinale stessa di privilegiare i 
casi di maggiore complessità di gestione. Essendoci infatti sul nostro territorio regionale altre 
Unità Spinali di riferimento, spesso le persone con una lesione al midollo spinale atraumatica 
vengono accolte altrove, proprio perché generalmente richiedono una gestione meno 
complessa (difficilmente sono lesioni cervicali).  
 
La gestione di una lesione spinale atraumatica varia comunque molto in relazione all’origine. 
Per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle cure, direi che sono pressoché 
identiche, così come le durate dei ricoveri. Ci sono casi di recupero ed altri che portano ad una 
lesione cronica, purtroppo ogni caso è a se stante e non si può generalizzare. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: ovviamente le tempistiche di riconoscimento della lesione 
midollare sono più lunghe rispetto ai casi di lesioni traumatiche, per la natura stessa della 
patologia che richiede di dedicarsi maggiormente alla fase della diagnostica. 
  
MODALITA’ ASSISTENZIALE: ambulatorio e ricovero 

 
LA RETE: i rapporti tra i professionisti non sono consolidati a livello formale, sono piuttosto di 
carattere interpersonale. Per questo motivo, la segnalazione di una persona con lesione 
midollare dipende esclusivamente dall’iniziativa della struttura sanitaria che ha preso in carico 
la persona nell’evento acuto, e noi non conosciamo i percorsi di cura di tutte le persone che, 
per limiti di posti letto disponibili, non possiamo accogliere. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: c’è un problema legato all’età delle persone con lesione midollare 
non traumatica, mediamente alta. 
Inoltre, le valutazioni del quadro clinico sono più difficoltose, a causa dell’iniziale incertezza 
della prognosi, ed è molto difficile fare riferimento unicamente alla scala ASIA. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: non mi risulta alcun progetto specifico per le lesioni midollari non 
traumatiche. 
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Direzione Dipartimento di Neuro-Urologia dell’Ospedale Niguarda, 
Milano 
 
PERCORSI DI CURA: i percorsi che seguiamo per i nostri pazienti sono 
quelli indicati dalle linee guida internazionali della Neuro-Urologia del 2009. 
Secondo tale documento, si definiscono 2 livelli di intervento, un primo 
livello per il trattamento più generico, ed un secondo livello a cui ricorrere 
per indagini più approfondite. Purtroppo in Italia queste linee guida sono 
poco seguite. 
Abbiamo tante richieste di consulenze, soprattutto dai Reparti di Neurologia e Neurochirurgia di 
varie realtà territoriali, dai centri di riabilitazione e da istituti specializzati. Inoltre molte 
persone si rivolgono a noi spontaneamente, dopo essere state dimesse da qualche altra 
struttura sanitaria senza che siano stati risolti i loro problemi vescicali; di solito vengono qui 
per un passaparola (e non per indicazioni fornite presso i luoghi di cura). 
 
Di tutti i pazienti che abbiamo in carico, il 40% è rappresentato da persone con lesione 
midollare di origine non traumatica. Raramente le persone con questo tipo di lesione midollare 
viene ricoverata presso le Unità Spinali, più frequentemente viene accolta inizialmente in un 
reparto ospedaliero per acuti e poi nei centri di riabilitazione. Questo è per loro uno 
svantaggio, perché chi transita nelle Unità Spinali ha certamente la possibilità di fare un 
percorso migliore; inoltre, spesso nelle strutture riabilitative i pazienti non vengono supportati 
dal punto di vista urologico, pertanto non possono usufruire di una riabilitazione precoce. 
Attualmente abbiamo circa 1900 pazienti in carico (il 42% proveniente viene da fuori Regione), 
che non si limitano a fare una semplice visita di controllo ma intraprendono un percorso 
riabilitativo. Questo numero sta continuando a crescere e infatti il sistema sta implodendo.  
 
In generale i percorsi riabilitativi sono molto lunghi; dopo una prima serie di visite, si iniziano 
le sperimentazioni degli strumenti di ausilio, poi si definisce una terapia e si effettua il 
monitoraggio. Se poi è necessaria una diagnostica più sofisticata, i trattamenti diventano più 
lunghi e talvolta si ricorre al ricovero. Cerchiamo comunque di mantenere una durata dei 
ricoveri breve, credo che alla persona sia più utile iniziare a riorganizzare la propria vita quanto 
prima; inoltre spesso i ricoveri prolungati creano tutta una serie di altri problemi. 
 
Nel nostro Dipartimento siamo 4-5 professionisti specializzati, ed è un numero sufficiente a 
consentire di occuparci di un percorso di cura realmente completo per i pazienti, ma se fossi da 
solo non potrei occuparmi di quello di cui mi occupo. Per avviare un reparto strutturato di 
Neuro-Urologia si deve partire da un team, non si può iniziare da soli. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: siamo ormai sovraccarichi di richieste, in quanto uno dei 
pochi centri in Italia che si occupa di Neuro-Urologia; per questo motivo i pazienti devono 
aspettare molto tempo prima di poter essere presi in carico. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: il nostro Dipartimento svolge sia attività di ricovero che 
ambulatoriale. Attraverso gli ambulatori abbiamo la possibilità di intercettare le persone con 
lesione midollare non traumatica che non passano per le Unità Spinali. Presso la nostra 
struttura si effettuano i ricoveri solo per gli interventi chirurgici. Il resto dei servizi viene 
gestito a livello ambulatoriale ma continuativo.  
 
L’organico è diversificato secondo più ambulatori: 

- Ambulatorio specifico per l’intestino; 
- Ambulatorio dedicato alla protesica; 
- Ambulatorio dedicato alla fertilità maschile (che sta ricevendo molte richieste di 

consulenza); 
- Ambulatorio di neuro-fisiologia; 
- Ambulatorio dedicato ai bambini con Spina Bifida; 
- Ambulatorio per l’urodinamica; 
- Ambulatorio per l’addestramento al cateterismo, che deve precedere qualunque terapia 

e prescrizione. 
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GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: personalmente io mi aspetto che la persona, quando 
termina il percorso riabilitativo, abbia risolto le disfunzioni dell’intera area sacrale, quindi non 
solo quelle vescicali ma anche quelle intestinali e di natura sessuale e riproduttiva. 
 
LA RETE: abbiamo un sistema di coordinamento interno all’ospedale, soprattutto con i 
Ginecologi,  per l’assistenza alle donne con Spina Bifida, e con i Chirughi generali, con i quali 
abbiamo un progetto di integrazione per affrontare meglio l’aspetto dello svuotamento 
dell’intestino. 
Non esiste una rete regionale. Quel poco di rete che c’è è basata su conoscenze interpersonali 
e non è strutturata. 
A livello nazionale c’è una rete tra i pochi posti strutturati e tra i centri che hanno qualche 
figura professionale che si interessa di Neuro-Urologia. In Italia ci sono appena 3-4 posti molto 
validi che sono un riferimento su tutto il territorio nazionale. Per costituire una rete che 
funzioni, bisogna riconoscere le vere realtà di riferimento ed individuare le reali potenzialità. I 
dati regionali epidemiologici ci sono, basterebbe visionarli per capire quali sono i territori in cui 
si concentrano i problemi. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: una prima criticità consiste nel fatto che in Italia bisogna ancora 
costruire la figura del Neuro-Urologo. Non esiste la specialità in Neuro-Urologia e anche nei 
convegni nazionali se ne parla sempre molto poco; all’estero invece se ne parla molto. 
Purtroppo manca la cultura della Neuro-Urologia, anche nelle strutture più specializzate spesso 
ci si limita a trattare gli aspetti prettamente Urologici o Neurologici, ma raramente si ricorre 
alla Neuro-Urologia. 
Il nostro ruolo, oltre ad essere poco conosciuto, è considerato anche scomodo dagli altri 
professionisti, perché il passaggio dal cateterismo permanente ad altri tipi di cateterismo 
allunga i periodi di ricovero ed inizialmente comporta un aumento delle problematicità. Il 
problema è che hanno tutti un po’ paura delle complicazioni delle lesioni midollari non 
traumatiche e c’è poco interesse per questo tipo di paziente. 
In Italia mancano le iniziative di formazione rivolte agli specialisti Neurologi ed Urologi per 
renderli in grado di affrontare almeno le metodiche di Neuro-Urologia di I livello.  
Inoltre, noto sempre di più uno scollamento tra l’attività medica e quella infermieristica; gli 
infermieri utilizzano i loro protocolli e non collaborano più con i medici. Questo comporta che 
spesso ci arrivino pazienti che dal punto di vista infermieristico sono in condizioni disastrose. 
Infine, per quanto la struttura sia organizzata in maniera molto valida, attualmente non 
riusciamo a far fronte a tutte le richieste. 
Mi preoccupa anche il fatto che, con la riduzione degli organici, la prima cosa che sparisce è 
l’aspetto neuro-urologico, per cui pazienti che un tempo erano seguiti molto bene presso una 
determinata struttura adesso vengono qui perché il servizio a cui facevano riferimento è stato 
chiuso. 
A livello regionale non è andato avanti niente, nonostante ci siano stati diversi tavoli 
sull’incontinenza. Io mi ero occupato di redigere un quadro di interventi specifici per le persone 
con lesione midollare, per le quali la continenza è un problema differente. Si dovevano inoltre 
definire le caratteristiche di un centro che si può accreditare sulle problematiche urologiche di I 
e II livello, con l’obiettivo di organizzare un servizio continuativo e specializzato attraverso 
consulenze di I livello presso un primo centro e, quando necessario, di II livello presso una 
struttura più specializzata. Questo progetto è al momento ancora sulla carta, si è solo preso 
atto della cosa. 
C’è anche stato un tavolo sulla protesica, che interessa il 64% della spesa sanitaria per 
incontinenza. In questo caso si è redatto un documento di guida per la semplificazione dei 
meccanismi di prescrizione. Anche questo sarebbe stato un traguardo importante, perché le Asl 
devono capire che le complicanze dovute alla scarsa qualità dei cateteri e degli altri ausili si 
pagano con i costi più alti. Tutto bloccato anche qui. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: negli ultimi anni si parla molto di queste tematiche, c’è interesse 
da parte della Regione, anche solo per una questione di costi.  
Io sto cercando di avere dati regionali utili sia alla formazione di una rete territoriale sia al 
miglioramento del nostro servizio. 
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Unità Operativa di Medina Fisica e Riabilitazione e Unità Spinale di 
Vicenza 
 
PERCORSI DI CURA: le persone con lesione midollare non traumatica che 
vengono accolte presso la nostra Unità Spinale ultimamente hanno un’origine 
della lesione di tipo oncologica, pertanto provengono o dal Reparto di 
Ematologia o dalla Neurochirurgia.  
In generale, il percorso di cura per tale tipologia di pazienti non può essere definito, ci sono 
troppe variabili, rappresentate soprattutto dall’origine della lesione e dall’età della persona.  
La nostra Unità Spinale accoglie in maggior parte persone provenienti dalla porzione 
occidentale del Veneto; in passato abbiamo effettuato anche ricoveri extra-regionali ma ormai 
si tratta di casi isolati. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: per quanto riguarda le tempistiche di accoglienza, ci può 
essere un periodo di attesa del posto letto. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: ricovero 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: la riabilitazione urologica viene svolta internamente 
all’Unità Spinale, mentre in caso di complicanze urologiche e di necessità di interventi chirurgici 
di carattere vescicale, facciamo riferimento all’Urologia del nostro stesso ospedale.  
 
LA RETE: esiste un coordinamento tra noi e le altre Unità operative, che solitamente ci 
chiamano per richiedere una consulenza e chiarire la diagnosi di un paziente; insieme, poi, si 
stabilisce se è il caso di effettuare un ricovero presso l’Unità Spinale.   
In caso di esigenze specifiche da parte del paziente, inoltre, ci teniamo in collegamento con 
altre Unità Spinali per eventuali trasferimenti. 
Per quanto riguarda i servizi territoriali, c’è un livello di integrazione basato interamente sulla 
volontà personale del nostro organico, non stabilito da protocolli, ma portato avanti da noi 
professionisti che, per mantenere la buona qualità del nostro operato, riteniamo sia importante 
interfacciarci con le realtà territoriali.   
 

CRITICITA’ EMERGENTI: a mio avviso, la criticità principale è rappresentata dall’aumento di 
casi di lesione midollare non traumatica. Si tratta generalmente di persone in età media 
avanzata, che riportano delle lesioni al midollo spinale incomplete che poi di fatto restano 
croniche.  
In particolare, rileviamo un incremento di lesioni midollari di origine oncologica, che 
presentano una complessità nella definizione della prognosi, spesso incerta, e quindi nella 
formulazione del progetto riabilitativo, che deve inevitabilmente tenere conto anche delle 
risposte ai cicli di chemioterapia; le cure oncologiche, infatti, incidono molto sulla condizione 
fisica della persona, rendendo necessario rimandare ad un secondo momento gli accertamenti 
e le attività di riabilitazione fisica. Nei casi di prognosi infausta, invece, si da priorità al ritorno 
a casa. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: non mi risultano progetti specifici riguardanti le lesioni midollari. 
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Direzione Unità Operativa di Neuro-Urologia e Unità Spinale 
Unipolare - Ospedale Careggi, Firenze 
 
PERCORSI DI CURA: i casi di lesione midollare di origine non traumatica 
rappresentano circa il 15% di tutti i pazienti che afferiscono al Reparto di 
Neuro-Urologia ed il 10% nell’Unità Spinale. Il 38% dei pazienti della Neuro-
Urologia è extraregione. 
Non necessariamente conosciamo la provenienza delle persone con lesione midollare non 
traumatica. In genere arrivano dalla Neurologia (o dai Reparti di Chirurgia se si tratta di lesioni 
neoplastiche), da dove veniamo chiamati per consulenze  neuro-urologiche, considerato il fatto 
che nella maggior parte dei casi l’apparato urinario è compromesso, soprattutto nei primi 6 
mesi, durante la fase acuta della lesione (successivamente il quadro urologico si stabilizza). La 
destinazione alla dimissione è invece quasi sempre il domicilio. 
A livello regionale esiste un percorso di cura ben definito per tutte le persone con lesione 
midollare, traumatica e non, secondo il quale l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Careggi 
costituisce un riferimento preciso, ma di fatto molte lesioni non traumatiche ci sfuggono. 
La persona con tale tipologia di lesione midollare in genere viene portata in Neurologia alla 
comparsa dei sintomi, per la definizione della diagnosi, ma anche dopo la diagnosi difficilmente 
transita per l’Unità Spinale. La presa in carico presso l’Unità Spinale viene effettuata 
soprattutto per la fase acuta, dando la precedenza ai pazienti provenienti dai Reparti di 
Neurochirurgia (per lo più con lesioni midollari traumatiche) e più in generale a coloro che 
presentano un’insorgenza acuta della lesione midollare; per questo motivo le lesioni di origine 
non traumatica restano effettivamente meno numerose rispetto alle traumatiche. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: quando il paziente proviene dall’Unità Spinale, l’intervento 
neuro-urologico è tempestivo, diversamente può essere ritardato. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: all’interno dell’Unità Operativa di Neuro-Urologia la modalità 
assistenziale prevalente è quella ambulatoriale o di ricovero breve (3 giorni), limitando i 
ricoveri più prolungati solo ai casi particolarmente complessi. 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: le principali disfunzioni vescicali sono la ritenzione e 
l’incontinenza urinaria.  
 
LA RETE: sul territorio abbiamo rapporti specifici con le strutture di riabilitazione e con i 
reparti per acuti degli Ospedali, per l’accoglienza o il proseguimento del percorso di cura sia 
delle persone con lesione midollare traumatica che non traumatica.  
  
CRITICITA’ EMERGENTI: la mancanza di una vera e propria rete territoriale è la principale 
criticità. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: stiamo per avviare il Registro Regionale delle lesioni midollari, che 
prevede che l’Unità Spinale e tutti i reparti di Terapia Intensiva, Neurochirurgia, Neurologia 
inseriscano su una piattaforma web i dati relativi all’ammissione, alla valutazione secondo la 
scala ASIA e alla dimissione di ciascun paziente con lesione midollare preso in carico. Tutte le 
strutture di riferimento compileranno la stessa scheda relativa a ciascun paziente. La gestione 
del Registro spetta all’Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana. 
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Direzione Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale dei Pellegrini, 
Napoli                                                  
 
PERCORSI DI CURA: la procedura tipica per la cura delle persone con 
lesione midollare non traumatica è la seguente: dall’insorgenza acuta della 
lesione midollare c’è un primo passaggio al Pronto Soccorso, dal quale 
generalmente avviene un trasferimento presso l’Unità Operativa di Neurologia 
(spesso il punto di riferimento è l’Ospedale Caldarelli, una delle strutture sanitarie più grandi 
nel Sud Italia, sempre molto affollato). Le degenze tendono ad essere piuttosto lunghe (oltre 1 
mese). Durante il periodo di ricovero in Neurologia vengono richieste consulenze fisiatriche e 
urologiche. Non sempre, però, alle consulenze urologiche viene data un’impronta neuro-
urologica, e spesso la persona viene dimessa senza che sia stata eseguita una vera e propria 
diagnostica urologica.  
Successivamente al ricovero in Neurologia le persone sono affidate ai centri privati 
convenzionati presenti sul territorio, che sono numerosi ma non sempre dotati di figure 
professionali con l’adeguata competenza urologica per la cura delle lesioni midollari non 
traumatiche; di conseguenza, se manca una figura professionale specializzata, i pazienti 
rischiano di non essere seguiti in maniera appropriata.  
Rispetto alle persone con lesioni midollari di origine traumatica, che generalmente si rivolgono 
ad Unità Spinali fuori dalla Regione, per poi tornare sul territorio alla dimissione, le persone 
che hanno una lesione al midollo spinale atraumatica si rivolgono alle strutture riabilitative sul 
territorio, senza passare per le Unità Spinali, e successivamente vengono prese in carico 
ambulatorialmente per quanto riguarda la riabilitazione urologica. 
Le persone che si rivolgono al nostro ambulatorio di Urologia arrivano prevalentemente per un 
passaparola tra pazienti. La nostra Unità di Urologia è un punto di riferimento anche per alcuni 
centri di riabilitazione del territorio. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: purtroppo non abbiamo una degenza dedicata alle persone 
con lesione midollare e l’erogazione delle cure è limitatamente di tipo ambulatoriale. I pazienti 
sono comunque seguiti con regolarità ed in accordo con i Neurologi di riferimento.  
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: dopo un primo inquadramento clinico generale, dagli 
studi diagnostici specifici si traccia il percorso di riabilitazione urologico rivolto al paziente. Per 
tutta la durata di tale riabilitazione si effettua il relativo monitoraggio.  
Quando le persone si rivolgono alla nostra struttura, raramente hanno già iniziato la 
riabilitazione urologica; nella maggioranza dei casi presso le precedenti strutture di ricovero 
hanno effettuato solo la riabilitazione motoria ed intraprendono il percorso urologico in un 
secondo momento. Per questo motivo ci occupiamo anche di effettuare un tutoraggio nel 
passaggio dal cateterismo permanente (condizione nella quale si trova la maggior parte delle 
persone che si rivolge al nostro ambulatorio) al cateterismo intermittente, coinvolgendo anche 
le famiglie. Tale passaggio rappresenta un aspetto di notevole criticità, poiché non è semplice 
far cambiare ad una persona, abituata da tempo al cateterismo permanente, la propria 
gestione vescicale.  
 
LA RETE: esiste un coordinamento tra le strutture sanitarie del territorio; presso il mio 
ospedale di riferimento, ad esempio, non c’è il Reparto di Neurologia, pertanto ci rivolgiamo a  
referenti di altri ospedali, seguendo una prassi specifica per la richiesta di consulenze esterne.  
Quello che manca è principalmente la rete tra professionisti; tra di noi ci consultiamo sulla 
base di conoscenze personali che portiamo avanti su nostra iniziativa, ed è già molto, perché 
senza questo canale di rapporti interpersonali i pazienti vagherebbero senza riferimenti. 
Siccome attualmente il paziente viene lasciato solo a cercarsi il suo referente medico, è 
importante organizzare una rete che permetta alle persone di sapere dove devono andare e a 
quale referente rivolgersi per il loro percorso di cura. 
Volendo schematizzare la situazione, tra gli specialisti sussistono rapporti interpersonali, tra i 
pazienti esiste il passaparola.  
Ci sono inoltre delle convenzioni tra centri di riabilitazione ed alcuni ospedali, che hanno 
l’effetto di impedire, a causa di blocchi burocratici, la richiesta di consulenze esperte. Per tale 
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motivo penso che si debba fare attenzione a non creare delle reti tra professionisti che risultino 
limitative nella qualità dei servizi di cura offerti. 
 
I pazienti che si rivolgono al nostro ambulatorio provengono prevalentemente dalla Regione 
Campania, mentre sono occasionali le persone che vengono da fuori Regione, provenendo per 
lo più dal basso Lazio, Molise, Basilicata.  
Personalmente sto lavorando affinché si possa garantire un servizio di riferimento regionale 
anche per le persone con lesione midollare traumatica che ad oggi, successivamente alla 
dimissione dalle Unità Spinali, periodicamente affrontano viaggi extraregionali per andare a 
fare analisi e visite di controllo periodiche, quando potrebbero rivolgersi alle nostre strutture 
sanitarie. Credo che le cose in questo senso stiano un po’ cambiando, pur non essendoci una 
struttura unica di riferimento e nonostante la rete tra professionisti funzioni su base 
volontaristica. 
Alcuni anni fa ho inoltre cercato di organizzare un network territoriale tra professionisti per la 
creazione di un day hospital urologico, dedicato alla cura dei problemi vescicali in pazienti 
neurologici; per la realizzazione di tale servizio, ho contattato vari professionisti con l’intento di 
definire i passaggi specifici utili al percorso di cura del paziente. Il day hospital è stato 
effettivamente creato alcuni anni fa, poi, per problemi organizzativi e strutturali dell’ospedale, 
oggi viene utilizzato per altre tipologie di complicanze urologiche. 
Per quanto riguarda l’integrazione con i servizi territoriali, io mi interfaccio con la fornitura dei 
presidi, occupandomi delle prescrizioni per lo più di cateteri intermittenti. Il percorso è definito: 
io faccio la prescrizione, poi c’è una rete di distribuzione, che nella Regione Campania prevede 
un unico gestore, che consegna a domicilio. La rete sembra funzionare bene ed in maniera 
puntuale; io, comunque, mi limito a fare le prescrizioni. 
Recentemente si è stilato un documento da proporre alla Regione per la definizione di linee 
guida che possano migliorare l’appropriatezza prescrittiva e di distribuzione degli ausili. 
Ritengo che il documento sia molto valido, ma purtroppo la sua approvazione è attualmente 
arenata a causa del commissariamento dell’Assessorato alla Sanità della mia Regione. Ad oggi, 
mancando un referente specifico a cui rivolgersi, il percorso è bloccato. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: oltre alla mancanza di una rete regionale tra professionisti, una 
criticità molto grande è l’assenza della figura del Neuro-Urologo in Campania.  
Tutte le competenze neuro-urologiche vengono esercitate su base volontaria, ovvero per 
interesse del singolo professionista, senza una programmazione dall’alto per la fornitura di un 
servizio di Neuro-Urologia e senza una vera e propria rete codificata. Gli Urologi, infatti, non 
hanno competenze specifiche di Neuro-Urologia. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: attualmente a livello territoriale non esistono progetti in cantiere, 
soprattutto alla luce del grave deficit della sanità campana.  
Negli anni scorsi si è parlato di svariati progetti di istituzione di Unità Spinali, mai andati a 
buon fine e ad oggi direi totalmente arenati.  
Quello che si potrebbe fare nell’immediato è la realizzazione di un network locale, su base 
regionale,  tra professionisti. 
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Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Rummo, 
Benevento 
 
PERCORSI DI CURA: nella Regione Campania non ci sono né Unità Spinali 
né centri esperti di riferimento per i pazienti con patologie neuro-urologiche, 
se non centri per la diagnosi di I livello. Generalmente fornisco una 
consulenza continuativa nel tempo, anzi spesso si stabilisce una sorta di 
rapporto privilegiato con le pazienti con lesione midollare, poiché potrebbero avere 
un’improvvisa urgenza di consulenza. Tendenzialmente abbiamo in cura persone locali, ma 
siamo anche un riferimento per un certo numero di persone provenienti dalla Puglia.  
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: io prendo in carico pazienti che hanno già avuto una 
diagnosi di lesione midollare e che si rivolgono a me per il decorso post-stabilizzazione; 
generalmente provengono da Unità Spinali o centri specializzati in Neuro-Urologia fuori 
Regione. Raramente può capitare che si rivolgano a me anche pazienti che avvertono un 
disturbo urinario sospetto, in seguito al quale ci si accorge delle lesione midollare o della 
malattia degenerativa; in questi rari casi indirizzo la persona fuori Regione.  
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: tra le principali complicanze urologiche, effettuo 
interventi di ritenzione urinaria (totale o parziale), difficoltà minzionali e svuotamento 
vescicale. Mi avvalgo poi di una consulenza esterna da parte di una Sessuologa, per la gestione 
dell’aspetto della sessuologia. 
 
LA RETE: tra noi professionisti, facenti parte della Fondazione Italiana Continenza, abbiamo 
cercato di creare una rete territoriale per filtrare i pazienti. Nel tempo ci siamo selezionati 
come professionisti nella Regione, in tutto siamo 5 o 6 che ci occupiamo delle problematiche 
urologiche delle persone con lesione midollare. Si è creata una rete marginale, per cui anche 
se in Province differenti e distanti tra loro, ci consultiamo per consulenze specifiche su qualche 
paziente; tale rete evita un viaggio fuori Regione alla persona in cura. Tutto questo 
presuppone impegno e buona volontà da parte del professionista, perché le reti esistenti sono 
basate esclusivamente su conoscenze personali e spontanee. A livello nazionale, esistono dei 
centri esperti di riferimento che consulto quando non vengo a capo di qualche problema. 
Per quanto riguarda i servizi territoriali, c’è stato un tentativo di creare un percorso congiunto 
con le amministrazioni delle ASL per evitare al paziente un lungo iter burocratico nei passaggi  
tra il medico di base e gli specialisti. Attualmente tale progetto è bloccato, a causa del 
commissariamento dell’Assessorato Regionale alla Sanità e della conseguente assenza di 
interlocutori a cui rivolgerci. La distribuzione degli ausili è appaltata ad un unico fornitore per 
tutta la Regione, che gestisce tutta la fornitura e consegna a casa gli ausili. Il sistema funziona 
bene perché effettivamente il paziente non si deve muovere da casa; qualora però la persona 
necessiti di modificare la tipologia o la quantità del prodotto erogato, allora il procedimento 
burocratico torna ad essere difficoltoso. In questi casi spesso mi avvalgo del servizio di 
informazione fornito dai numeri verdi delle aziende di produzione degli ausili, sempre molto 
esaustivi e in grado di assistere i pazienti fino all’ottenimento dell’ausilio. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: c’è un’esigua presenza sul territorio di centri esperti ed una loro 
errata distribuzione per la cura delle problematiche urologiche delle persone con lesione 
midollare, per cui i pazienti sono costretti o a convergere in strutture sovraffollate (le poche 
esperte) o in strutture non idonee, improvvisate. Questa situazione è estendibile a tutto il 
territorio nazionale ed in particolare a tutto il Sud Italia, con conseguenze non solo sulla qualità 
dell’assistenza ma anche sui costi; per questo bisogna lavorare per creare un’assistenza 
sanitaria omogenea sul territorio. 
Un’altra criticità è rappresentata dalla tipologia di rete non strutturata che abbiamo creato sul 
territorio, che diventa difficile da gestire quando i pazienti sono numerosi; ovviamente, si 
possono chiedere favori per amicizia solo per un numero limitato di pazienti, diversamente si è 
costretti a negare l’aiuto. Se ci fosse una rete tra i centri invece che tra i professionisti sarebbe 
certamente meglio, perché sarebbe meno soggetta ad interruzioni dipendenti dal singolo 
professionista. 
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Direzione Unità Spinale Clinica Maugeri, Cassano delle Murge (BA) 
 
PERCORSI DI CURA: i percorsi di cura per le persone con una lesione 
midollare di origine non traumatica non sono molto differenti da quelli per le 
lesioni traumatiche. La differenza può risiedere nel fatto che per le lesioni 
traumatiche il percorso di cura è più diretto, mentre per le lesioni di origine 
non traumatica spesso c’è un periodo iniziale di stazionamento presso i 
reparti ospedalieri per acuti (solitamente le Neurologie), e non sempre si 
pensa ad un percorso riabilitativo.  
 
L’aspetto delle alterazioni sfinteriali e genito-sessuali è particolarmente ignorato, a causa della 
mancanza di competenze necessarie sul territorio. Quando una persona con lesione midollare 
atraumatica non viene indirizzata all’Unità Spinale, può finire in qualche struttura presso la 
quale effettua una riabilitazione esclusivamente motoria, trascurando le valutazioni dell’area 
sacrale.  
Presso la nostra struttura si effettuano ricoveri o per la riabilitazione globale (motoria e 
sfinteriale) o per problematiche sfinteriali specifiche, soprattutto nei casi di pazienti che non 
sono transitati in Unità Spinale per effettuare la riabilitazione e non hanno affrontato l’aspetto 
vescicale-sfinterico-sessuale (molti dei quali non hanno neanche iniziato il cateterismo). 
 
Ultimamente riscontriamo un aumento di ricoveri per lesioni non traumatiche, e in molti casi si 
tratta di tetraplegie causate dalla Sindrome di Guillain-Barrè.  
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO: se presi in tempo, i pazienti con lesioni midollari non 
traumatiche possono recuperare bene tutte le loro funzioni. Tuttavia, talvolta si verificano 
situazioni di ritardo della diagnosi che compromettono la capacità di recupero.  
Presso la nostra struttura si prendono in carico pazienti provenienti esclusivamente dai reparti 
ospedalieri per acuti; pertanto, noi interveniamo immediatamente dopo la fase acuta di una 
lesione midollare. 
 
MODALITA’ ASSISTENZIALE: il nostro regime assistenziale prevede esclusivamente il 
ricovero. Non abbiamo un’attività ambulatoriale riconosciuta, ma restiamo a disposizione dei 
pazienti anche dopo la loro dimissione, tramite le figure di infermiere specializzate nella 
valutazione iniziale delle problematiche sfinteriali, in grado di indirizzare il paziente sui percorsi 
diagnostici e terapeutici più idonei.  
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERIALE: effettuiamo l’addestramento all’utilizzo degli ausili e 
alla gestione vescico-sfinterica (auto-cateterismo). Non ci sono grandi differenze nella gestione 
vescicale tra lesioni midollari traumatiche e non traumatiche, ad eccezione della Sindrome di 
Barrè, una polineuropatia infiammatoria che, pur causando una lesione midollare, non 
determina alterazioni minzionali. 
 
LA RETE: il nostro centro è un punto di riferimento per tutta la Puglia, e non solo. 
Stiamo lavorando per creare una rete regionale tra professionisti, perché attualmente abbiamo 
una rete territoriale tra reparti, in particolare quelli internistici, ma non è strutturata, è basata 
sulla buona volontà del singolo. Abbiamo scarsi rapporti con i reparti di Neurochirurgia ed in 
generale con tutte le strutture della zona del Salento. 
A livello nazionale, paradossalmente, abbiamo rapporti più definiti con le altre strutture 
sanitarie, soprattutto con i reparti di Neurochirurgia. 
Poiché ricoveriamo pazienti provenienti esclusivamente da reparti per acuti, la richiesta di 
presa in carico generalmente arriva direttamente dagli ospedali del territorio, che ci inviano 
una relazione clinica dettagliata, utile per garantire la continuità terapeutica. 
 
CRITICITA’ EMERGENTI: le lesioni midollari non traumatiche sono in aumento, soprattutto 
quelle di origine infiammatoria, che talvolta si verificano in persone giovani e in piena salute. 
Non è facile trovare delle spiegazioni, potrebbero esserci ragioni di carattere immunologico.  
La fase critica nelle lesioni midollari non traumatiche è la diagnosi, soprattutto quando le 
persone vengono ricoverate in Reparti ospedalieri non specializzati, o non adeguatamente 
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attrezzati, presso i quali viene fatta una valutazione superficiale e non si ricerca una diagnosi 
completa. Molti  Reparti, pur non essendo adeguatamente attrezzati per effettuare delle 
diagnosi approfondite (per esempio, una risonanza approfondita non può essere effettuata 
ovunque perché necessita di strumentazione particolare), propendono a trattenere il paziente 
presso la propria struttura, invece di rivolgersi a centri più specializzati. 
 
Manca un’univocità di trattamento nei diversi reparti ospedalieri; ad esempio, a seconda delle 
Neurologie riscontriamo un trattamento preferenziale. Non c’è un protocollo operativo univoco. 
Anche il territorio rappresenta una criticità, perché non preparato alla gestione di pazienti 
particolarmente gravi, quali le persone con tetraplegie. 
Bisogna sempre condurre delle lotte con le ASL per ottenere la fornitura di ausili ed il servizio 
di fisioterapia, e possono passare mesi prima di ottenere la pensione di invalidità. Noi 
cerchiamo di anticipare i tempi intuendo, dal percorso riabilitativo della persona e dalla nostra 
esperienza, ciò che può servire al paziente, e iniziamo a fare le prescrizioni quanto prima, ma 
non è possibile prevederlo in tutti i casi, soprattutto quando c’è un quadro clinico in evoluzione. 
Inoltre, spesso le ASL cambiano le ditte di fornitura dei cateteri, imponendo ai pazienti 
determinati prodotti con il solo intento di risparmiare, e questo non è rispettoso nei loro 
confronti. Noi insistiamo nell’informare i pazienti che per legge hanno il diritto di scegliere il 
presidio più adatto alla loro condizione, e noi effettuiamo le prescrizioni selezionando, tra le 
diverse marche, le specificità più adatte seguendo un criterio scientifico e non economico. 
 
PROGETTI/PROGRAMMI: è molto recente la definizione di un’organizzazione strutturata dei 
percorsi di cura per le persone con lesione midollare nella Regione Puglia. Si tratta di un 
risultato importante perché l’esistenza di una direttiva nella definizione dei percorsi, stabilita 
dagli stessi medici, garantisce l’appropriatezza di cura, perché diventano discriminanti i 
requisiti minimi delle singole strutture, oltre alla continuità. Inoltre, per quanto riguarda il 
nostro centro, si potrà avere un alleggerimento delle barriere burocratiche che attualmente, ad 
esempio, ci impediscono di ricoverare pazienti provenienti da altre strutture riabilitative, 
limitandoci alla provenienza dai Reparti per acuti, oppure ci limitano il ricovero a 120 giorni, 
troppo pochi soprattutto nei casi di tetraplegia. La direttiva regionale ci consentirà di 
differenziare la durata dei ricoveri tra paraplegie e tetraplegie, per le quali si potrà prevedere 
un periodo più lungo dei 120 giorni attuali; per noi questo aspetto è di grande aiuto, 
soprattutto perché il territorio non è pronto ad accogliere una persona con tetraplegia non 
completamente riabilitata. 
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UN FOCUS SULLA SPINA BIFIDA 
 

Cenni sulla patologia 
 
La Spina Bifida è una malformazione del tubo neurale congenita, ovvero sviluppata durante la 
gravidanza, e cronica. Dal tubo neurale embrionale si forma il sistema nervoso centrale, e gli 
organi che possono essere compromessi dalla sua mancata chiusura sono il cervello, il 
cervelletto, il midollo spinale, le meningi, le vertebre, i legamenti e i muscoli. A seconda 
dell’entità delle strutture nervose coinvolte, del livello interessato dall’anomalia e dell’epoca 
della malformazione durante l’embriogenesi, si possono presentare diversi gradi di 
complessità, corrispondenti a livelli differenti di disabilità funzionale. 
 
Si possono distinguere due forme principali di Spina Bifida: 
 

- Mielomeningocele o Spina Bifida Aperta: mancata chiusura della colonna vertebrale 
che interessa il tessuto neurale e la cute. La sede più frequente della lesione spinale si 
riscontra a livello dorso-lombare e lombo-sacrale; più rare sono le localizzazioni dorsali 
e cervicali. Nei casi più tipici, questa forma di Spina Bifida è caratterizzata da una 
lesione midollare, disturbi ortopedici, incontinenza intestinale ed urinaria. 
 

- Disrafismo Spinale o Spina Bifida Occulta: anomala chiusura dell’arco vertebrale 
che può interessare anche il tessuto neurale. In genere si osserva nella regione sacrale 
(ma può essere presente anche a livello lombare, toracico e cervicale), senza 
manifestare una lesione al midollo spinale ma solo una sua compressione, comportando 
quindi una forma più lieve di disabilità motoria e, talvolta, disturbi vescicali. Il termine 
“occulta” indica che il difetto è difficilmente visibile, sia nella diagnosi prenatale che alla 
nascita, ed è coperto dalla cute; di solito viene individuato più tardi nel corso della vita 
del bambino. 

 
Attraverso la diagnosi precoce, che prevede l’ecografia tra la 14° e la 18° settimana di 
gravidanza e lo screening biochimico sul siero materno, è eventualmente riconoscibile la Spina 
Bifida aperta, mentre è molto più difficile individuare le forme occulte.  
 
Alla Spina Bifida possono essere associate altre malformazioni congenite: 
 

- Idrocefalo: accumulo di liquido cefalorachidiano (fluido presente nel sistema nervoso 
centrale) all’interno del cranio, in particolare all’interno dei ventricoli cerebrali, dilatati 
dall’aumento di pressione del liquido stesso. L’idrocefalo è frequentemente associato ai 
casi di Mielomeningocele, manifestandosi nelle prime settimane dalla nascita, 
abbastanza precocemente da consentire di intervenire prima della comparsa dei sintomi 
neurologici. 

- Arnold Chiari: malformazione della parte superiore del midollo spinale, chiamato 
“bulbo”, che entra nel cranio attraverso il forame occipitale (apertura inferiore). 
Anch’essa è prevalentemente associata al Mielomeningocele e può rappresentare un 
ulteriore impedimento alla circolazione liquorale; nella maggior parte dei casi è 
fortunatamente asintomatica. 

- Sindrome da ancoraggio midollare: è dovuta all’aderenza del midollo spinale alla 
primitiva malformazione, che non gli consente di adeguarsi alla crescita della colonna 
vertebrale. Si tratta quindi di una malformazione lentamente ingravescente che il 
bambino può manifestare in vari modi: attività contrattile muscolare involontaria, 
disturbi dell’equilibrio, problemi nell’utilizzo dei tutori per il cammino, dolore in 
corrispondenza della cicatrice, alterazioni della dinamica vescico-sfinterica.  

 
Ci possono poi essere delle ulteriori condizioni patologiche in grado di influenzare il percorso di 
cura: 
 

- Disturbi della funzione visiva e uditiva 
- Epilessia 
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- Disturbi neuropsicologici e della vita di relazione, rappresentati da difficoltà cognitive, 
dell’apprendimento, dell’attenzione, della memoria, delle capacità logiche 

- Disturbi della sfera uro-genitale e dello sfintere anale 
- Alterazioni endocrinologiche 
- Allergie (soprattutto al lattice). 

 
Così come per buona parte delle lesioni midollari, dalla Spina Bifida non si può guarire, ma 
molto può essere fatto per contenere le complicanze, intervenendo dai primi giorni di vita del 
bambino e favorendone lo sviluppo psicomotorio migliore possibile. 
 
 

Epidemiologia 
 
Conoscere il numero delle persone con Spina Bifida in Italia non è un dato sufficiente ad 
indicarne la sua incidenza; è importante considerare in primo luogo il numero dei bambini che 
ogni anno nascono con la Spina Bifida, ma è altrettanto determinante conoscere l’entità delle 
interruzioni di gravidanza in seguito alla diagnosi prenatale. 
 
In Italia i dati epidemiologici più recenti si ricavano dal Registro Nazionale delle Malattie Rare. 
La stima della prevalenza di base, rappresentata dal numero delle nascite di bambini con Spina 
Bifida, è pari a 1,1/10.000 (circa 64 casi l’anno)41; sommando le nascite al numero delle 
interruzioni volontarie di gravidanza in seguito alla diagnosi per Spina Bifida, si ottiene una 
prevalenza compresa tra 3,2542 e 3,643/10.000 (circa 165 casi l’anno). Ciò indica che ogni anno 
il 62% dei casi di Spina Bifida viene interrotto durante la gravidanza, e che quindi il numero 
totale potenziale di casi di Spina Bifida salirebbe a 365 nuovi casi l’anno, con un’incidenza di 1 
gravidanza/130044.  
Secondo il Registro Epidemiologico dell’Emilia Romagna IMER (Indagine sulle Malformazioni 
congenite in Emilia Romagna), la Spina Bifida rappresenta la malformazione neurologica di più 
frequente riscontro, costituendo il 27,9% del totale delle malformazioni congenite del Sistema 
Nervoso Centrale45. 
La scarsità e disomogeneità dei dati, che non vengono segnalati al Registro Nazionale delle 
Malattie Rare da tutte le Regioni, porta a ritenere che vi sia una sottostima dei casi reali di 
Spina Bifida in Italia.  
 

 
La prevenzione 
 
E’ da tempo nota l’importanza del ruolo dell’Acido Folico nel ridurre l’incidenza dei difetti del 
tubo neurale; questa vitamina viene in parte sintetizzata da dei batteri che vivono nel nostro 
intestino, in parte viene introdotta all’interno dell’organismo attraverso una dieta alimentare 
equilibrata, rispettando il fabbisogno giornaliero (corrispondente a 0,2 mg). Durante la 
gravidanza, però, il fabbisogno di Acido Folico raddoppia. Pertanto, l’Acido Folico assume 
un’importanza strategica per la prevenzione della Spina Bifida, attraverso un’introduzione dei 
Folati dosata a 0,4 mg al giorno a partire dal mese precedente la gravidanza fino ai 3 mesi 
successivi ad essa; in questo modo il rischio dell’insorgenza di difetti del tubo neurale si riduce 
fino al 70%46. Il limite consiste nel fatto che una gran parte delle gravidanze non viene 
premeditata, di conseguenza non viene effettuata l’assunzione sovra dosata di Acido Folico 
prima del concepimento. 

                                           
41 “Il costo sociale ed economico della Spina Bifida in Italia: un studio di costo della malattia” – ASBI Associazione 
Spina Bifida Italia, 2008 
42 “Il costo sociale ed economico della Spina Bifida in Italia: un studio di costo della malattia” – ASBI Associazione 
Spina Bifida Italia, 2008 
43 Gatti C, Del Rossi C, Ferrari A., Casolari E., Casadio G., Scire G. “Predictors of succesful sexual partnering of adults 
with Spina Bifida” – Journal of Urology Vol.182, 2009 
44 “Il costo sociale ed economico della Spina Bifida in Italia: un studio di costo della malattia” – ASBI Associazione 
Spina Bifida Italia, 2008 
45 Registro IMER, dati 1996-1999 
46 Czeizel AE et alii, “Prevention of neural-tube defects with periconceptional folic Acid, methylfolate or 
multivitamins?”-Ann.Nutr.Metab. 58(4), 2011; ISS Istituto Superiore di Sanità. 
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Inoltre, le campagne informative e di sensibilizzazione sono certamente strategiche nel far 
prendere coscienza alla popolazione dell’importanza della prevenzione. 
 
 

I percorsi di cura: Centri Spina Bifida 
 
I luoghi di eccellenza per la cura della Spina Bifida sono rappresentati da strutture sanitarie 
spesso localizzate all’interno di reparti ospedalieri pediatrici (Pediatria, Chirurgia Pediatrica, 
Urologia Pediatrica, Neurochirurgia), ma appositamente dedicate alla cura della Spina Bifida. Si 
tratta di Centri costituiti da un’èquipe multidisciplinare che sin dai primi giorni di vita del 
bambino diventa e resta il punto di riferimento per la famiglia relativamente a qualunque 
aspetto del percorso di cura, neurologico, chirurgico, fisiatrico, ortopedico, urologico, 
neuropsichiatrico. La Spina Bifida comporta infatti una complessità di problemi tra loro 
strettamente collegati e l’approccio multidisciplinare e coordinato tra gli specialisti è la base di 
tutti i percorsi di cura rivolti a tale patologia. 

Per ciascun bambino/ragazzo con Spina Bifida viene definito un programma 
riabilitativo personalizzato, multidisciplinare e con una periodicità definita, sulla base 
dell’età, del livello di gravità della disabilità e, in qualche caso, della distanza 
geografica. 
La distribuzione geografica dei Centri Spina Bifida è piuttosto omogenea sul territorio 
nazionale, anche se spesso le strutture si distinguono tra loro per delle eccellenze in 
determinate specificità, richiamando pazienti anche geograficamente distanti.  
 

I percorsi di cura: l’età adulta47 
 
Il netto miglioramento delle aspettative di vita delle persone con Spina Bifida, grazie ai 
progressi nell’ambito della prevenzione e della gestione delle complicanze, ha portato negli 
ultimi anni a dover ripensare e riorganizzare i percorsi di cura a loro rivolti, fino a pochi anni fa 
concentrati all’interno di centri altamente specializzati ma esclusivamente pediatrici. 
Attualmente, circa l’80-90% delle persone con Spina Bifida raggiunge l’età adulta48. Raggiunta 
questa fase, la maggior parte di loro abbandona il percorso di cura della fase pediatrica e si 
rivolge alle strutture sanitarie esclusivamente per le emergenze, cambiando la modalità di 
approccio alla patologia.  
Come avviene per tutte le persone, anche per i soggetti con Spina Bifida che raggiungono l’età 
adolescenziale e adulta sopraggiungono nuove esigenze che  intersecano tra loro aspetti fisici, 
funzionali, psicologici e sociali, a cui i percorsi di cura devono saper rispondere. L’aspetto 
positivo dell’aver raggiunto buoni livelli di  aspettativa di vita deve ora integrarsi con l’obiettivo 
della qualità di vita delle persone con tale disabilità, attraverso programmi riabilitativi orientati 
all’autonomia e all’inserimento sociale. 
Tra i nuovi aspetti che diventano rilevanti, la maturazione sessuale rappresenta una delle 
principali componenti. Per quanto la sessualità possa essere più complessa per le persone con 
Spina Bifida, molti di loro sono sessualmente attivi e necessitano di un supporto medico 
professionale specifico, così come di un sostegno psico-sessuologico per affrontare le difficoltà 
non solo funzionali ma anche psicologiche e relazionali. Spesso tale ambito è connesso alla 
funzionalità vescico-sfinteriale, altro aspetto che deve essere particolarmente curato durante 
l’età adolescenziale e adulta, non soltanto per scongiurare l’insorgenza di complicanze ma 
anche per il raggiungimento del maggior livello di autonomia, indipendenza e autostima 
possibili. 
Le questioni della transizione degli adolescenti con Spina Bifida dai servizi pediatrici a quelli per 
adulti sono tuttora aperte e oggetto di grande attenzione da parte degli stessi centri pediatrici 
e dei professionisti medici di riferimento. Si registra la difficoltà nel gestire i nuovi aspetti di 
cura, da un lato sempre specifici della Spina Bifida ma dall’altro più consoni alla sfera adulta. E’ 
quindi in atto una fase di vera e propria riorganizzazione dei percorsi di cura per tale tipologia 
di persone e, come vedremo dagli scenari emersi nel corso dell’indagine, ciascun territorio sta 
rispondendo a questa fase di cambiamento attraverso diverse tipologie di soluzioni. 

                                           
47 Per età adulta intendiamo le persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 
48 ISS Istituto Superiore di Sanità 
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L’indagine quali-quantitativa: i Centri coinvolti 
 
Per l’analisi dell’organizzazione dei percorsi di cura per la Spina Bifida, si sono coinvolti 16 
Centri esperti distribuiti tra Nord, Centro e Sud Italia, ottenendo un’adesione allo studio 
dell’81%. 
 
Le strutture aderenti: 
 

- Centro Spina Bifida Ospedali Regina 
Margherita e CTO Maria Adelaide, Torino 

- Centro Spina Bifida Ospedale Gaslini, 
Genova 

- Centro Spina Bifida Ospedale Niguarda, 
Milano 

- Centro Spina Bifida Ospedale di Vicenza 
- Centro Spina Bifida Ospedale di Padova 
- Centro Spina Bifida Ospedale di Parma 
- Centro Spina Bifida Ospedale Meyer, 

Firenze  
- Centro Spina Bifida Ospedale Bambino 

Gesù, Roma 
- Centro Spina Bifida Policlinico Gemelli, 

Roma 
- Centro Spina Bifida Ospedale Casa 

Sollievo della Sofferenza, San Giovanni 
Rotondo (FG) 

- Centro Spina Bifida Ospedale Brotzu, 
Cagliari 

- Centro Spina Bifida di Caltanissetta 
 
 
Si sono interpellati 18 professionisti medici di maggior riferimento presso i centri e 46 persone 
con Spina Bifida o loro famigliari. Entrambe le categorie sono state coinvolte attraverso 
un’intervista, realizzata nella maggior parte dei casi in presenza (75%) e più raramente per via 
telematica (14%) o telefonica (11%), che ha permesso di affrontare in maniera schematica ma 
argomentata le tematiche di maggior interesse relativamente all’organizzazione dei percorsi di 
cura. Attraverso i colloqui si sono rilevate, oltre alle informazioni specifiche, anche le 
impressioni, le criticità e i punti di forza di ciascuna delle realtà esaminate; l’aver interpellato 
sia le professionalità mediche che gestiscono i percorsi di cura sia le famiglie che vivono in 
prima persona tali servizi, ha infine consentito di tracciare uno scenario che tiene conto dei 
molteplici punti di vista.  
 
 

Lo scenario emerso: il punto di vista dei professionisti 
 
Ai referenti medici interpellati si è richiesto di descrivere l’organizzazione dei servizi di cura 
rivolti alle persone con Spina Bifida, specificandone il regime assistenziale adottato e la 
composizione dell’èquipe medica.  
Particolare attenzione è stata data alla gestione dell’età adolescenziale e del passaggio all’età 
adulta dei pazienti, rilevando le soluzioni adottate da ciascun centro; nel caso sia previsto un 
passaggio di cure ad altra struttura, denominato tecnicamente “transitional care”, si sono 
indagate le modalità con cui tale fase è organizzata: qual è la struttura di riferimento per l’età 
adulta? Come avviene la transizione? Quali sono le  figure mediche che rispondono alle 
esigenze di questa fascia d’età? 
Un altro focus ha riguardato la gestione vescico-sfinteriale, aspetto rilevante nella maggior 
parte delle persone con Spina Bifida; si sono indagate le principali complicanze urologiche e 
intestinali rilevate, le modalità di gestione adottate e come avviene l’addestramento al 
cateterismo e all’autocateterismo. 
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Per ciascun territorio si è poi cercato di individuare l’eventuale esistenza di una rete locale ed il 
ricorso ai collegamenti con le Unità Spinali, con gli altri Centri Spina Bifida, con le altre 
strutture sanitarie ed i servizi territoriali. 
 
Infine, si sono analizzate le criticità e i punti di forza di ciascun sistema organizzativo, per 
estrapolare, da tutte le informazioni ottenute, uno scenario globale dello stato dell’arte 
dell’offerta sanitaria rivolta a persone con una patologia cronica, quale è la Spina Bifida, che 
sta mutando nelle sue esigenze di cura.  
 
 

Il regime assistenziale 
 
La modalità di erogazione dei servizi di cura più diffusa è quella ambulatoriale, 
seguita dal Day Hospital e dal ricovero presso i Reparti ospedalieri di pertinenza (Neonatologia, 
Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Terapia Intensiva, Neurochirurgia, Urologia, Neuro-Urologia); il 
ricorso ai ricoveri è limitato ai casi di necessità, rappresentati dagli interventi chirurgici, 
l’insorgenza di complicanze, l’accoglienza di pazienti extra-regione e la gestione di  aspetti 
particolarmente delicati (es. addestramento all’autocateterismo) – Grafico 27  

 

 
Grafico 27 

 
 

Team medico 
 
Le professionalità mediche inserite nell’èquipe per la cura della Spina Bifida sono numerose, 
prevedendo fino a 30 diverse specializzazioni. La composizione dei team varia tra i Centri 
Spina Bifida interpellati, tuttavia sono comuni le figure di maggior riferimento, rappresentate 
dal Fisiatra, il Neurochirurgo, l’Ortopedico, l’Urologo e lo Psicologo (nel Grafico 28 
indicati con il bordo giallo). Sono poi presenti il Fisioterapista, il Pediatra, il Chirurgo Plastico, il 
Neuropsichiatra Infantile, il Chirurgo (sia pediatrico che specializzato in difetti rettali) ed il 
Nefrologo. Leggermente meno inseriti all’interno dell’èquipe medica l’Infermiere e figure 
solitamente interpellate per consulenze, quali l’Endocrinologo, l’Oculista, il Gastroenterologo, il 
Neuroradiologo, il Neonatologo, il Dietologo, il Genetista, l’Assistente Sociale, la Segreteria, 
l’Allergologo, il Terapista Occupazionale, il Neurofisiologo, l’Infettivologo, il Neurologo e il 
Dermatologo. Piuttosto scarsa è la rappresentanza delle figure mediche specifiche per i 
percorsi di cura rivolti agli adulti, ovvero l’Andrologo, il Ginecologo, il Neuro-Urologo e lo Psico-
Sessuologo, quest’ultima professionalità riscontrata presso un solo Centro Spina Bifida (nel 
Grafico 28 indicati con il bordo rosso) – Grafico 28:  
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Grafico 28 
 
 

Numero dei pazienti in carico 
 
Complessivamente i Centri analizzati rappresentano il punto di riferimento dei percorsi di cura 
di quasi 4000 persone49. Non è stato possibile rilevare con precisione la componente adulta, 
che comunque, presso le strutture in grado di definirne la quantità, oscilla tra il 30% ed il 60% 
dei pazienti complessivi con Spina Bifida – Grafico 29: 

 

 

Grafico 29 
 
 
 
La fase del “transitional care” e la cura delle persone con Spina Bifida adulte 
 
Come già anticipato nel paragrafo introduttivo, l’aspetto della gestione dei percorsi di cura 
rivolti alla Spina Bifida in età adulta è una questione tuttora aperta, perché non prevede un 

                                           
49 Il numero indica la somma approssimativa dei pazienti con Spina Bifida in carico presso i Centri coinvolti nello 
studio, potrebbe comprendere persone che fanno riferimento a più strutture e pertanto non è indicativo del numero dei 
casi di Spina Bifida in Italia. 
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percorso uniforme e definito come per la fase pediatrica, ma rileva differenti scenari, molti dei 
quali in divenire, che indicano il tentativo di individuare una risposta ad una problematica, 
quale quella della gestione delle cure per i ragazzi con Spina Bifida che a partire 
dall’adolescenza manifestano inevitabili nuove esigenze, recentemente emersa e oggetto di 
interrogazione, riflessione e discussione tra i professionisti medici. 
 
Gli scenari individuati si possono schematizzare suddivisi tra 3 differenti modalità 
organizzative: 
 

- Ponte di collegamento con l’Unità Spinale del territorio o con un centro di cura 
rivolto alle lesioni midollari di altra tipologia. Tale soluzione si rileva presso 3 Centri 
Spina Bifida interpellati, l’Ospedale Niguarda di Milano, dove c’è un collegamento già 
consolidato e facilitato dalla localizzazione del Centro all’interno dell’Unità Spinale 
Unipolare; l’Ospedale Regina Margherita di Torino, che sta formalizzando il passaggio di 
cure con il CTO Maria Adelaide per la presa in carico dei pazienti con Spina Bifida a 
partire dai 16 anni; il Policlinico Gemelli, che ha recentemente ufficializzato il 
collegamento con l’IRCCS Santa Lucia di Roma. 
 

- Ambulatorio per adulti localizzato presso il Centro pediatrico ma specificamente 
rivolto agli aspetti di cura peculiari dell’età adulta, con figure professionali differenti. Si 
riscontrano presso tre Centri Spina Bifida, nel Veneto, a Padova e a Vicenza, e a 
Caltanissetta; prevedono una gestione separata rispetto agli ambulatori pediatrici, sono 
a cadenza settimanale e nel giorno destinato all’ambulatorio intervengono figure 
mediche per adulti. 
 

- Prosecuzione della presa in carico delle persone adulte presso i Centri 
pediatrici. Nelle restanti strutture interpellate per l’indagine i ragazzi con Spina Bifida 
che raggiungono la maggiore età continuano ad essere seguiti dalle stesse figure 
mediche di riferimento per l’età pediatrica. Alla base di questa soluzione organizzativa ci 
sono diverse motivazioni. In alcuni casi è una scelta organizzativa possibile in quanto 
non sussiste un limite amministrativo di erogazione dei servizi di cura esclusivo per i 
minorenni. In altri casi invece si realizza perché mancano riferimenti competenti sul 
territorio.  
Il primo degli scenari appena descritti rappresenta una possibile soluzione, ancora in 
fase di consolidamento, per effettuare un passaggio di cure o con l’Unità Spinale, o con 
Unità Operative interne all’ospedale di appartenenza. Nel caso invece dell’assenza dei 
limiti di età, il “transitional care” può essere ritardato e reso maggiormente graduale, 
oppure può non avvenire affatto, se il Centro Spina Bifida è rivolto indistintamente 
all’età pediatrica e adulta. 
 
Il Grafico 30 illustra come il 50% dei Centri Spina Bifida pediatrici continui ad essere un 
riferimento anche per l’età adulta, mentre la restante componente si suddivide tra la 
soluzione dell’ambulatorio specifico per gli adulti ed il passaggio di cure ad un’Unità 
Spinale o altra struttura.  
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Grafico 30 

 
Le attività assistenziali 
 
I servizi di cura di base non differiscono in maniera significativa tra i Centri, che seguono la 
prassi di prendere in carico il bambino con Spina Bifida sin dalla nascita e, nel caso di diagnosi 
pre-natale, i genitori a partire dalla diagnosi, offrendo loro tutto il percorso multidisciplinare 
previsto per la patologia: visite specifiche ambulatoriali o in Day Hospital, diagnostica, 
interventi chirurgici e trattamento di eventuali complicanze acute. 
 
Maggiori diversità si rilevano per quanto riguarda il supporto psicologico, talvolta integrato 
all’interno del percorso di cura e con una figura professionale dedicata (46% dei Centri), altre 
volte a disposizione su richiesta o per casi specifici (45%) – Grafico 31. 
 

 
Grafico 31 

 
L’aspetto sessuologico è trattato in maniera specifica e da una figura dedicata nel 50% dei 
centri interpellati, mentre nell’altra metà delle strutture tale supporto viene definito carente, 
perché trattato occasionalmente e senza le necessarie competenze – Grafico 32: 
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 Grafico 32 

 
 

Gestione vescico-sfinterica 
 
Alla gestione degli aspetti vescico-sfinteriali è stata dedicata un’attenzione particolare, a causa 
della frequenza e della complessità delle disfunzioni che si verificano nel tratto urinario e più in 
generale in corrispondenza dell’intera area sacrale. In particolare si sono indagate le più 
frequenti complicanze, le modalità di gestione adottate e, nel caso di ricorso al cateterismo, 
l’erogazione del servizio di addestramento. 
 
La principale complicanza rilevata è la vescica neurologica, ovvero l’alterazione dei 
meccanismi di regolazione del tratto urinario, che porta nella maggior parte dei casi a problemi 
di incontinenza (nel Grafico 33 evidenziato in giallo).  

 

 
Grafico 33 

 
Tra le altre complicazioni, si rilevano anche il ricorso all’intervento di ampliamento vescicale, la 
frequenza di infezioni del basso tratto urinario, i reflussi vescico-ureterali (ritorno dell’urina 
dalla vescica verso i reni, attraverso i canali dell’uretere), calcoli vescicali e, meno 
frequentemente, insufficienza renale. Oltre alle disfunzioni urinarie, viene sottolineata 
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l’importanza e la frequenza della stipsi intestinale (nel Grafico 33 evidenziato in arancione), 
che porta a disfunzioni dell’evacuazione rettale; tale complicanza, più trascurata in passato, 
attualmente è oggetto di particolare attenzione da parte dei professionisti medici, tanto che in 
alcuni Centri Spina Bifida la figura del Gastroenterologo specializzato in disfunzioni rettali è 
parte integrante del team medico (Grafico 28). 

 
Per quanto riguarda la gestione della vescica neurogena, il ricorso al cateterismo 
intermittente è la modalità adottata all’unanimità. In qualche caso il catetere è abbinato 
all’utilizzo di urofarmaci e all’impiego di sistemi di svuotamento anche rettale (Clistere o 
dispositivo per l’Irrigazione Retrograda Transanale). Il ricorso a interventi più invasivi, quali ad 
es. le operazioni chirurgiche, è generalmente limitato ai casi di particolare complessità. 
 
Particolarmente seguita è la fase dell’addestramento al cateterismo, rivolto ai genitori per l’età 
pediatrica, e all’autocateterismo. Quest’ultimo passaggio, in particolare, viene eseguito a 
partire dagli 8 anni di età circa, a seconda del livello di disabilità e di autonomia del bambino 
con Spina Bifida. Trattandosi di una fase piuttosto delicata, presso tutti i centri vengono 
dedicate delle figure apposite (solitamente rappresentate da infermiere) e dei momenti 
specifici (talvolta ricorrendo anche al ricovero) per l’insegnamento all’utilizzo del catetere in 
autonomia; viene inoltre considerato l’impatto psicologico dell’operazione, prevedendo il 
coinvolgimento dei genitori del bambino/ragazzo e, se necessario, dello Psicologo. Data la 
valenza di questo passaggio, che non rappresenta solo un’operazione fisica ma riguarda un 
elemento importante di raggiungimento dell’autonomia, alcune Associazioni inseriscono 
l’addestramento all’autocataterismo all’interno di specifici programmi per l’autonomia dei 
bambini/ragazzi con Spina Bifida. Con le dovute attenzioni, tale fase non è comunque 
considerata un aspetto di criticità nel percorso di cura. 

 
 

Collegamento con i servizi territoriali 
 
Lungo tutto il percorso di cura per le persone con Spina Bifida, è necessario il ricorso ai servizi 
del territorio per quanto riguarda la fornitura degli ausili e presidi necessari, l’eventuale 
assistenza scolastica e lavorativa, la mobilità. 
Non presso tutti i Centri sussistono dei rapporti diretti con le ASL del territorio, le scuole o altri 
presidi locali. Tra i canali di collaborazione esistenti, si rilevano i contatti con le scuole, anche 
se in alcuni territori sporadici, con i Pediatri di famiglia, con le ASL per la fornitura degli ausili e 
con l’Assistente Sociale del territorio – Grafico 34: 

 

 
Grafico 34 
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Il network tra Centri Spina Bifida 
 
Tra i collegamenti con le alte strutture sanitarie, molti Centri Spina Bifida dichiarano di 
mantenere rapporti regolari tra loro e di fare riferimento ad una rete nazionale tra 
professionisti, paradossalmente più forte rispetto alle reti territoriali.  
 
Oltre al network tra professionisti, sono poi le famiglie stesse che creano delle reti tra più 
Centri, spesso congiuntamente coinvolti in un percorso di cura; sono numerose, infatti, le 
migrazioni delle persone con Spina Bifida che, alla ricerca dell’eccellenza, si rivolgono a 
strutture sanitarie differenti a seconda dell’aspetto specifico da curare, indipendentemente 
dalla distanza geografica da percorrere. La necessità di multidisciplinarietà e coordinazione tra 
le diverse professionalità mediche, porta gli specialisti di differenti Centri Spina Bifida a 
collaborare tra loro, seppure a distanza, per la presa in carico congiunta del paziente.  
 

 
Le Associazioni 
 
Per quanto non siano state oggetto specifico dello studio, le realtà associative emergono quale 
componente importante nell’organizzazione dei percorsi di cura per la Spina Bifida, 
supportando attivamente e spesso anche finanziariamente le attività presso molti centri di 
cura. Presso alcuni Centri ci sono delle figure referenti delle Associazioni Spina Bifida locali che 
svolgono anche funzioni di segreteria (prendendo contatti con i pazienti, prenotando loro le 
visite, aggiornando le cartelle cliniche), di gestione degli aspetti sociali (scuola, lavoro, tempo 
libero), e di realizzazione di iniziative e percorsi per il raggiungimento dell’autonomia, 
informazione, corsi di formazione e colloqui alla pari per le famiglie, intermediazione con le ASL 
del territorio; a tali attività si aggiungono poi tutte quelle proprie di un’associazione Spina 
Bifida, che principalmente costituisce una rete di supporto per le famiglie. 

 
 
Criticità emergenti 
 
Rispetto alle problematiche riscontrate dai professionisti medici nell’organizzazione dei percorsi 
di cura per la Spina Bifida, sono emersi diversi aspetti di criticità, alcuni dei quali più sentiti e 
fonte di preoccupazione – Grafico 35:  
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Grafico 35 
 
L’aspetto critico maggiormente sottolineato è il passaggio dall’età pediatrica a quella 
adulta, considerata una fase molto delicata sia dal punto di vista del ragazzo con Spina Bifida, 
che va incontro a nuove difficoltà fisiche e soprattutto psicologiche, sia  nell’organizzazione 
delle cure, spesso di difficile gestione.  
 
A tali difficoltà si aggiunge l’impreparazione dichiarata da alcuni centri a dare le adeguate 
risposte alle nuove esigenze espresse dai pazienti in cura. Particolarmente carente risulta 
la trattazione degli aspetti sessuali e psico-sessuali dei ragazzi con Spina Bifida che, per 
quanto con alcune disfunzioni di tipo vescico-sfinteriale, con l’ingresso nell’età dell’adolescenza 
avvertono le normali pulsioni sessuali; la complessità della disabilità rende però necessaria una 
trattazione specifica e attenta di tale aspetti. Le figure maggiormente competenti sono lo 
Psico-Sessuologo, l’Andrologo il Ginecologo, il Neuro-Urologo, l’Urologo e l’Endocrinologo; in 
maggior parte si tratta di professionisti rivolti all’età adulta, pertanto assenti presso i Centri 
Spina Bifida esclusivamente pediatrici o, se presenti, di estrazione pediatrica e pertanto senza 
la competenza adeguata alle richieste espresse. 
 
Oltre all’insufficienza di figure competenti per gli aspetti sessuali, emerge una generale scarsità 
di professionisti medici esperti nella cura della Spina Bifida in persone adulte e si rileva la 
mancanza di un’èquipe consolidata come per l’età pediatrica. Presso alcuni Centri viene anche 
sottolineata la carenza di altre figure professionali, incrementata dalle recenti riduzioni del 
personale, in particolare infermieri dedicati che possano rappresentare un riferimento per 
l’intero percorso di cura. 
Un altro punto di criticità individuato è il forte attaccamento della famiglia e del ragazzo 
con Spina Bifida verso il Centro di cura pediatrico, che non solo offre loro un percorso 
multidisciplinare completo, ma assiste globalmente le famiglie in tutti gli aspetti organizzativi, 
spesso supportandole anche psicologicamente e nei rapporti con i servizi territoriali. Nel corso 
degli anni, si crea frequentemente un vero e proprio “maternage”, una dipendenza dal centro 
di cura di riferimento che diventa poi difficile da gestire al raggiungimento dell’età adulta della 
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persona con Spina Bifida, che fatica a staccarsi dagli abituali riferimenti e a rivolgersi a figure 
mediche più adeguate a gestire le nuove esigenze proprie dell’età. 

 
Viene denunciata poi la scarsa formazione sulla Spina Bifida da parte di altre figure mediche, in 
particolare dei Pediatri di famiglia, e degli operatori presso le strutture sanitarie dell’emergenza 
che spesso, non essendo in grado di fronteggiare tale disabilità, rimandano l’urgenza al Centro 
Spina Bifida. 

 
Un altro aspetto molto sentito è quello relativo al ricambio generazionale delle figure 
mediche attualmente di maggior riferimento per la cura della Spina Bifida. I team medici 
presso i centri di eccellenza sono operativi da oltre 20 anni e, nel corso del tempo, hanno 
acquisito un elevato livello di competenza e consolidamento, diventando in alcuni casi dei punti 
di riferimento indiscussi e di fama nazionale. Tuttavia, tali assestamenti stanno andando o 
dovranno andare inevitabilmente incontro a dei cambi di personale e la preoccupazione più 
grande è che le nuove figure mediche possano non rivolgersi in maniera così dedicata alla 
Spina Bifida che, rispetto ad altre patologie, sta riscontrando una riduzione del numero di casi. 
Il modello di cura attualmente più diffuso presso i Centri Spina Bifida è in gran parte 
volontaristico, nel senso che gli approfondimenti relativi a tale patologia sono portati avanti da 
un’èquipe medica molto dedicata perché stimolata da precedenti progetti di studio e da un 
percorso iniziato anni prima, non certo per delle gratificazioni di natura economica. Il 
rallentamento dell’incidenza della Spina Bifida, insieme all’aumento generale del carico di 
lavoro dei medici e all’assenza di fondi specifici per il mantenimento degli ambulatori, fa calare 
notevolmente l’interesse da parte di un professionista di nuova formazione a dedicarsi alla cura 
di tale disabilità. Con queste prospettive sembra inevitabile la formazione di un vuoto di cura, 
laddove c’era un riferimento importante, che, come si sta già verificando, incrementa le 
migrazioni sanitarie delle famiglie. 

 
Tra le altre criticità espresse si annoverano la distribuzione non uniforme dei Centri di cura, la 
sempre più scarsa collaborazione tra professionisti, causata in gran parte dalla diminuzione 
generale del tempo a disposizione, la mancanza di reti territoriali, la difficoltà a seguire in 
maniera completa i pazienti extra-regione, per la distanza geografica, l’aumento dei casi di 
Spina Bifida presso le famiglie immigrate, che possono presentare maggiori difficoltà di 
gestione e organizzazione delle cure, la mancanza di percorsi specifici per l’autonomia. 

 
 
Proposte e programmi 
 
Ai referenti interpellati si è infine richiesto di formulare, sulla base della propria esperienza e 
delle criticità individuate, delle proposte per una gestione migliore dei percorsi di cura rivolti 
alle persone con Spina Bifida. 
 
Numerosi i modelli e gli aspetti illustrati: 
 

- Realizzazione di Centri Spina Bifida unicamente rivolti all’età adulta ma strutturati come 
gli attuali centri pediatrici; 

- Suddivisione dei Centri Spina Bifida sulla base del modello Hub & Spoke. Pochi centri 
Hub, specifici per la trattazione delle complessità, e maggiore diffusione di strutture 
Spoke, distribuite uniformemente sul territorio nazionale, dedicate agli aspetti di cura 
basilari;  

- Creazione di una rete di Centri Spina Bifida all’interno della quale ogni centro sviluppa 
una particolare specializzazione; 

- Formazione e diffusione della figura dello Psico-Sessuologo, supportata dalle 
Associazioni; 

- Supporto informatizzato per l’utilizzo di cartelle cliniche visibili ed utilizzabili da tutti gli 
specialisti coinvolti nel percorso di cura di ciascun paziente con Spina Bifida; 

- Riunioni periodiche di valutazione tra referenti del Centro Spina Bifida pediatrico e per 
adulti, per i 2 anni successivi al “transitional care”. 
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Per quanto riguarda i programmi e progetti rilevati, presso i Centri sono previste attività di 
sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche specifiche della Spina Bifida rivolti 
ai Pediatri di famiglia, agli infermieri delle ASL territoriali, alle famiglie e alle scuole; numerosi 
studi clinici per l’approfondimento di specifici aspetti di cura; informatizzazione delle cartelle 
cliniche; attivazione di un progetto di teleassistenza per i pazienti extra-regione; inserimento 
di specializzandi nel team medico della Spina Bifida. 
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Le interviste ai professionisti medici 
 
Di seguito si riportano le interviste realizzate ai professionisti medici referenti dei 16 Centri 
Spina Bifida analizzati: 

 
Intervista alla Direzione del Centro Spina Bifida dell’Ospedale 
Regina Margherita, Torino   
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: visite ambulatoriali, il Day Hospital e 
se necessario il ricovero. 
 

- Equipe medica: Urologo, Ortopedico, Neurochirurgo, Fisiatra, Chirurgo (per i problemi 
delle ulcere da decubito, della stipsi e della continenza ano-rettale)  e fino a qualche 
anno fa il Neuropsichiatra infantile (adesso non è più una figura costante); a volte c’è 
anche il Pediatra curante che in genere solo raramente è presente. Gli altri specialisti 
coinvolti (es. Endocrinologo, Dietologo, Oculista, Allergologo) sono nei loro reparti di 
competenza nell’ospedale e vengono chiamati su necessità. 
 

- Organizzazione dei servizi: nell’Ambulatorio multidisciplinare dedicato alla Spina 
Bifida una volta al mese i pazienti vengono visti collegialmente da tutte le figure 
mediche dell’èquipe. Se c’è bisogno di eseguire visite più frequenti i pazienti vengono 
visti, insieme ai bambini affetti da altre patologie, nell’Ambulatorio di Urodinamica dove 
sono presenti gli Urologi. A partire dal mese di dicembre del c.a. è previsto un 
ambulatorio per le problematiche urologiche dedicato alla Spina Bifida, eseguito una 
volta al mese.   
Se sono necessari interventi chirurgici si effettua il ricovero presso i reparti specifici, o 
presso il Reparto di Urologia per diagnostica o visite approfondite. Per l’idrocefalia, 
invece, il ricovero viene effettuato nel Reparto di Neurochirurgia. Si ricorre al Day 
Hospital raramente, in particolari situazioni (es. difficoltà di spostamento ed 
organizzazione dei genitori, livello elevato di disabilità del bambino, esecuzione di esami 
in narcosi, urodinamica clinica con controlli seriati ultrasonografici del residuo 
vescicale...). 
Si cerca di prenotare tutte le visite per i pazienti ma è difficile far fare loro tutto in una 
stessa giornata. Quando si poteva organizzare con più frequenza il Day Hospital tutte le 
visite e gli esami strumentali necessari venivano gestiti nell’arco della stessa giornata, 
evitando troppi accessi in tempi diversi ai pazienti, anche se era difficile coordinare 
tutte le figure mediche nei tempi giusti; da quando sono stati tagliati i fondi, da qualche 
anno non si ricorre più a questa modalità organizzativa.  
 
Fino al 2008 c’era la figura di un’infermiera dedicata che si occupava di tutti i pazienti e 
conosceva bene tutti i casi, prenotando gli esami, tenendo in ordine le cartelle cliniche, 
costituendo un riferimento costante; adesso non è più possibile avere questa figura 
dedicata la cui mancanza si percepisce molto, anche perché adesso la Spina Bifida deve 
essere gestita insieme a tutte le altre patologie seguite. Recentemente è stata fatta la 
richiesta di tornare ad avere una o più figure dedicate alla gestione dei pazienti con 
Spina Bifida (per prenotare gli esami, addestrare al cataterismo ed in generale 
mantenere tutti i contatti); sono state individuate 3 infermiere referenti, di cui 2 si 
occupano da sempre dell’Ambulatorio di Urodinamica e pertanto sono esperte nella 
gestione dei pazienti con Spina Bifida. Si è anche richiesto un servizio di consulenza 
infermieristica telefonica in orari e giorni predefiniti, in modo che le famiglie possano 
richiedere consulenze su qualunque dubbio; probabilmente verrà attivato anche questo 
servizio. 
 
La struttura è un riferimento anche per pazienti da fuori Regione, soprattutto 
provenienti dal Meridione e dalla Valle d’Aosta. 
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- Pazienti in carico: 70 bambini con Spina Bifida, suddivisi tra 38 con Mielomeningocele  
e 32 con Disrafismi Spinali. Negli ultimi 5 anni i nuovi casi di Mielomeningocele afferiti 
al centro sono stati in media 1 nuovo caso l’anno.  

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamento con le Unità Spinali: recentemente è stata formalizzata la 
collaborazione con l’Unità Spinale Unipolare di Torino ed è stato istituito un gruppo di 
lavoro interaziendale per la gestione dei pazienti con problematiche neuro-urologiche 
secondarie a patologia neurologica congenita (ad esempio Spina Bifida) o acquisita che, 
diventando adolescenti e adulti, passano dall’Ospedale Pediatrico di riferimento all’Unità 
Spinale (progetto “Transitional Care”). Prima dell’ufficializzazione di tale ponte, 
comunque, si collaborava già con la struttura a partire dai 16-18 anni dei ragazzi con 
Spina Bifida;  quando si ritiene che sia il momento giusto, si chiama l’Unità Spinale e si 
concorda finché il Neuro-Urologo sia presente all’ultima visita presso il Centro pediatrico 
del ragazzo, per effettuare una sorta di passaggio di consegna. 
 

- Collegamento con i servizi territoriali: ci sono contatti con le ASL per addestrare al 
cateterismo le infermiere del Distretto di competenza per il paziente. Si tengono 
rapporti anche con i Pediatri, in maggior parte attraverso contatti telefonici, ma  talvolta 
direttamente presso l’ambulatorio. Sporadici i rapporti con scuole. 
 

- Collegamento con altri Centri Spina Bifida: no.  
 
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

 
I bambini con Spina Bifida vengono presi in carico sin dalla nascita e viene offerto loro tutto il 
percorso di cura previsto per la patologia (visite ambulatoriali, diagnostica, interventi chirurgici 
e trattamento di eventuali complicanze acute). 
 
Supporto psicologico: viene effettuato se richiesto o nei casi in cui se ne individui la 
necessità, così come il supporto dell’assistenza sociale; entrambe le figure provengono dal 
territorio (si tende a demandare questi casi al territorio).  
 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: incontinenza urinaria e infezioni delle vie basse urinarie. 
 

- Modalità di gestione adottata: cateterismo intermittente, con il passaggio 
all’autocateterismo a partire dagli 8 anni del bambino. Si può integrare il cateterismo 
con la terapia anticolinergica, profilassi antibiotica delle infezioni urinarie in monodose 
serale o cicli di terapia con fitoterapici; se poi non è ancora sufficiente a risolvere 
l’incontinenza, si passa ad altri interventi, privilegiando sempre quelli meno invasivi 
(iniezione intradetrusoriale di tossina botulinica e di sostanze volumizzanti sul collo 
vescicale); se risultano anch’essi inefficaci si procede con l’intervento chirurgico di  
ampliamento vescicale. 
 

- Addestramento al cateterismo: effettuato presso il centro, sia ai genitori che ai 
bimbi (in presenza dei genitori); generalmente non è una fase problematica, a volte 
può solo richiedere un po’ più di tempo. 
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CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 
Essendoci molto attaccamento al Centro Spina Bifida pediatrico da parte delle famiglie, in 
alcuni casi si fa una certa fatica ad effettuare il passaggio all’Unità Spinale, che inizialmente 
può non essere accettato. 
 
Personalmente sento l’esigenza di una maggiore collaborazione tra noi professionisti che ci 
occupiamo di Spina Bifida, sia a livello territoriale che nazionale, credo che sarebbe auspicabile 
per il bene dei pazienti, per la crescita professionale delle figure mediche e per il 
miglioramento della qualità dei servizi; si dovrebbe, ad esempio, mantenere una periodicità di 
incontri tra medici del Centro Spina Bifida pediatrico e referenti per l’età adulta anche a 
distanza di 1 o 2 anni dal passaggio di cure, per capire come sta avvenendo l’integrazione e 
valutarne i risultati. Onestamente, però, questa è una carenza che nemmeno io curo, e ritengo 
che l’ostacolo maggiore al mantenimento di questi rapporti sia dovuto alla riduzione delle 
risorse, che porta ad una diminuzione del tempo a disposizione. 
 
Più che di nuove ulteriori figure mediche, quello che servirebbe è un ampliamento dell’organico 
medico, siamo troppo pochi a dover fare molto ed il tempo a disposizione è insufficiente. 
Servirebbe almeno un medico borsista che si occupasse specificatamente di Spina Bifida, 
dedicando anche  solo 2 giorni alla settimana. 
 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti nella sua regione per la gestione dei 
percorsi di cura per la Spina Bifida 
 
Programma di realizzare un’attività di sensibilizzazione e conoscenza della Spina Bifida sul 
territorio ed in particolare rivolta ai Pediatri, che hanno la tendenza a demandare tutto il 
percorso di cura ai Centri Spina Bifida. 
C’è poi in programma un’attività di addestramento degli infermieri delle ASL del territorio 
all’utilizzo dei dispositivi di irrigazione intestinale. 
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Intervista al Referente Fisiatra del Centro Spina Bifida 
Ospedale Regina Margherita, Torino   
 
LA STRUTTURA 
 

- Organizzazione dei servizi: inizialmente l’èquipe 
multidisciplinare aveva un’organizzazione interna che 
comportava dei momenti di integrazione tra i vari specialisti,  durante le visite 
multidisciplinari e in riunioni periodiche, in cui si discuteva approfonditamente dei vari 
programmi terapeutici ma anche delle strategie di intervento globali. Purtroppo negli 
ultimi anni il lavoro di èquipe si è nettamente ridotto e spesso i contatti sono 
estemporanei, limitati all’insorgenza di problemi contingenti. Il funzionamento del 
Centro Spina Bifida era sicuramente migliore quando era operativa un’infermiera 
dedicata che conosceva molto bene la storia e i bisogni dei pazienti che afferivano al 
Centro e che organizzava le visite dei vari specialisti in base alle richieste delle famiglie 
o alle scadenze stabilite dall’équipe. C’è stato molti anni fa un breve periodo in cui 
veniva utilizzato anche un database informatico, con il quale l’infermiera registrava i 
dati dei pazienti relativi alle varie consulenze e agli esami strumentali.  
 
Attualmente la mancanza di una segreteria amministrativa crea non poche difficoltà per 
chi voglia mettersi in contatto con il Centro; la prenotazione delle visite viene svolta da 
operatori che sono già oberati di molte altre incombenze e risulta quindi molto faticosa 
e discontinua. Ad esempio, nel mio caso, dato che sono un consulente esterno, i 
pazienti spesso preferiscono telefonarmi direttamente per fissare gli appuntamenti delle 
visite. Tale carenza organizzativa si ripercuote ovviamente sui pazienti e sulle loro 
famiglie, che percepiscono questa mancanza di un supporto organizzativo come un 
abbassamento nella qualità del servizio di cura, tanto che negli ultimi anni c’è stato chi 
ha preferito rivolgersi ad altri Centri Spina Bifida, anche se geograficamente più 
distanti.  
Anche se il ripristino delle modalità organizzative del passato è sempre meno 
proponibile sia per la difficoltà nel reperire risorse, sia perché i nuovi accessi al Centro 
Spina Bifida sono ultimamente molto diminuiti, riducendosi a 1-2 nuovi casi l’anno, 
credo comunque che un minimo di potenziamento vada effettuato.  
 
Recentemente è stato fatto un lavoro di ripensamento dell’organizzazione del Centro, 
grazie anche al collegamento con l’Unità Spinale Unipolare di Torino in merito al 
passaggio di consegne per i soggetti divenuti adulti. 

 

 

RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 

 
- Collegamenti con le Unità Spinali: prima della costituzione del ponte di collegamento 

tra il centro Spina Bifida e l’USU di Torino, si effettuava già un trasferimento di 
informazioni cliniche per quanto riguardava le funzioni autonomiche ma non in maniera 
strutturata come invece avviene attualmente.  
 
Per quanto riguarda le problematiche fisiatriche, la maggior parte dei soggetti con Spina 
Bifida ultradiciottenni non ha più grosse necessità di programmi terapeutici specifici, 
dato che il quadro clinico tende a stabilizzarsi; è pertanto possibile trovare adeguate 
risposte sul territorio che dovrebbe proseguire nella presa in carico riabilitativa (ad 
esempio tramite la prescrizione di ortesi, ausili ecc). In alcuni casi è però necessario un 
intervento specialistico di II° livello, ed è quindi importante che sia individuato un 
medico Fisiatra all’interno dell’USU che si interessi in modo specifico dei soggetti con 
Spina Bifida. I contatti tra lo specialista del centro Spina Bifida e quello dell’USU 
possono avvenire non con modalità programmate ma in base alle necessità del singolo 
caso.  
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- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: ho partecipato alla stesura delle “Linee 
Guida per la Riabilitazione dei Bambini affetti da Spina Bifida”, coordinata dal Centro 
Spina Bifida dell’Ospedale Niguarda, e ciò ha permesso incontri sistematici con i fisiatri 
di altri centri analoghi italiani.  
 

- Collegamento con i servizi territoriali: ho sempre cercato di incentivare la 
collaborazione con i Neuropsichiatri infantili e i Fisioterapisti che operano nei centri di 
rieducazione motoria territoriali di competenza e che si trovano quindi nel giusto 
contesto per promuovere l’integrazione scolastica e sociale, al fine di definire con loro i 
progetti riabilitativi.  
 
Una componente importante del mio lavoro di Fisiatra consiste nella gestione del 
processo che porta alla realizzazione di ortesi che in molti casi rappresentano uno 
strumento indispensabile per il cammino e per un miglior assetto posturale. Poiché si 
tratta di un intervento che spesso richiede competenze molto approfondite, a fronte di 
una patologia che sta diventando sempre più rara, ho mantenuto maggiori contatti con 
quelle ditte ortopediche che si sono realmente specializzate in questo settore.  

 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 
L’elemento di maggior criticità del centro Spina Bifida è  rappresentato dall’assenza di 
personale che svolga funzione di accoglienza e segretariato. Il ponte di collegamento che si sta 
creando con l’USU, dovrebbe portare dei benefici anche al centro Spina Bifida in generale e 
non solo durante il passaggio di consegne. 
 
Siamo inoltre in una grande fase di trasformazione e di cambiamenti dell’intera organizzazione 
sanitaria regionale; si stanno ridefinendo gli scenari e bisognerà capire chi si potrà occupare, in 
futuro, della cura dei bambini con Spina Bifida. 
Credo che il compito di un centro di secondo livello per i disrafismi in età evolutiva, purché ben 
funzionante, sia insostituibile nell’ambito di un’adeguata rete assistenziale, come penso sia 
importante al suo interno la figura del Fisiatra, in particolare per quanto riguarda la corretta 
prescrizione delle ortesi e degli ausili per l’autonomia dei pazienti  anche  in relazione al loro 
costo, spesso molto rilevante.  
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Intervista alla Direzione del Centro Spina Bifida presso il CTO 
Maria Adelaide di Torino 
 

LA STRUTTURA E LA RETE 
 

- Regime assistenziale: i servizi di cura vengono erogati sia 
tramite ambulatorio che con ricovero, quest’ultimo quasi sempre 
per problemi chirurgici, attraverso 4 posti letto dedicati ai 
problemi neuro-urologici in cui si fanno rientrare le persone con Spina Bifida. E’ 
presente una sala operatoria latex free. 
 

- Equipe medica: le figure di riferimento in entrambi i poli del Centro Spina Bifida 
(pediatrico e per adulti) sono gli Urologi; i percorsi di cura in età adulta sono incentrati 
per il 90% sui problemi neuro-urologici e per il restante 10% ci si fa carico di contattare 
i riferimenti necessari (Fisiatra, Neurochirurgo, Psicologo, Psico-sessuologo, Ortopedico, 
Chirurgo Plastico, Allergologo, Andrologo, Fisioterapista, Terapista Occupazionale). 
 

- Organizzazione dei servizi: a breve il Centro Spina Bifida di Torino sarà organizzato 
su due poli, uno pediatrico all’Ospedale Regina Margherita e l’altro, a partire dall’età 
adolescenziale dei pazienti, presso l’USU del CTO di Torino. Il passaggio tra le due 
strutture è così gestito: in una prima fase i Neuro-Urologi dell’Unità Spinale partecipano 
alle visite presso il Centro pediatrico, successivamente il ragazzo effettua le visite 
direttamente all’USU, accompagnato dai medici del Regina Margherita, in modo che ci 
sia un passaggio di cure graduale, vero e proprio “transitional care”. 
 
Fino a prima dell’istituzione del ponte di collegamento con il Centro Spina Bifida 
pediatrico, presso l’Unità Spinale si vedevano i pazienti con Spina Bifida adulti che 
venivano di loro iniziativa quando stavano male; adesso verranno presi in carico da 
subito. 

 
- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: no. 

 
- Collegamenti con i servizi territoriali: per gli ausili e presidi c’è l’ausilioteca della 

Neuro-Urologia; per gli altri aspetti, si sta attivando una collaborazione congiunta tra 
l’assistenza sociale dell’Unità Spinale e quella dell’Ospedale Regina Margherita. 

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: incontinenza urinaria  
 

- Modalità di gestione adottata: per il 90% dei casi viene gestita con il cateterismo 
intermittente e, talvolta, la chirurgia. 
 

- Addestramento al cateterismo: l’addestramento viene effettuato da delle infermiere 
addette e non rappresenta una fase particolarmente critica. 

 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 
La criticità emergente della fase del “transitional care” è stata superata. Si rileva ancora una 
certa difficoltà di disponibilità della sala operatoria, e la mancanza della Psico-sessuologa in 
forma strutturata, anche se è stata attivata una borsa di studio per inserire tale figura nel 
team. 
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Intervista alla Direzione del Centro Spina Bifida, Unità Operativa 
Neurochirurgia  Ospedale Gaslini, Genova 
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: si effettua il ricovero solo in caso di 
interventi chirurgici con anestesia generale, nel Reparto di 
Neurochirurgia, in cui ci sono 21 posti letto. In tutti gli altri casi 
il regime assistenziale è erogato in forma di Day Hospital, dove si seguono circa 12-13 
pazienti a settimana. 
 

- Equipe medica: Neurochirurgo, Neuroradiologo, Neurofisiologo, Neonatologo, Fisiatra, 
Psicologa, Urologo, Chirurgo esperto in disfunzioni anorettali, Ortopedico, Ginecologa 
esperta in Diagnosi Prenatale, Infettivologo, Genetista, Nefrologo, Dietologo, Pediatra, 
Infermiera dedicata al DH dell’Unità spinale. Ci sono inoltre una Segreteria, e 
l’Assistenza Socio-Sanitaria. 
 

- Organizzazione dei servizi: nel Day Hospital si effettuano tutte le visite necessarie. 
Si cerca sempre di avere la disponibilità, tra le varie Unità Operative, di professionisti 
dedicati specificatamente alla cura della Spina Bifida; per le visite urologiche, ad 
esempio, non viene presso l’ambulatorio un Urologo qualsiasi ma colui che si dedica agli 
aspetti tipici del bambino con Spina Bifida. Tutte le settimane i professionisti si 
incontrano per prendere decisioni sui vari casi; dall’incontro si redige una relazione che 
viene poi inviata alle famiglie. 
La quasi totalità dei pazienti proviene da altre Regioni. 
 

- Pazienti in carico: circa 300 (ultima revisione) pazienti con Mielomeningocele; i nuovi 
casi sono in notevole calo. Considerando anche le malformazioni spinali occulte, che 
portano a conseguenze minori nell’impatto della vita ma sono in aumento, si arriva a 
1400 pazienti con malformazioni spinali.  

 

 

RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 

 
- Collegamenti con le Unità Spinali: si è strutturata una collaborazione con l’Unità 

Spinale Unipolare di Pietra Ligure per i pazienti adulti, ma tale percorso non è ancora 
stato ufficializzato. Per il momento ci si tiene in contatto e si preparano le famiglie al 
passaggio, ma c’è ancora una sorta di dicotomia tra le 2 strutture, organizzate in 
maniera differente. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: è possibile che alcuni pazienti si facciano 
seguire da centri diversi a seconda dell’aspetto specifico di interesse. La rete tra i centri 
a volte viene creata dalle famiglie stesse che, non essendo soddisfatte della consulenza 
offerta presso un centro, si rivolgono ad un'altra struttura. Ad eccezione dei casi di 
rapporti personali tra professionisti, solitamente è la famiglia che chiede direttamente la 
consulenza. Successivamente si instaura una collaborazione a posteriori tra 
professionisti, per coordinarsi nel percorso di cura.  
 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: dal punto di vista neurochirurgico c’è 
una rete di conoscenze che permette di dare dei riferimenti ai pazienti geograficamente 
lontani.  
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: ci si limita a fornire le certificazioni necessarie 
alle famiglie, su loro richiesta, ma non ci sono rapporti diretti con le ASL, anche perché 
in maggior parte si tratta di territori extra-regione. 
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GESTIONE VESCICO-SFINTERICA  

 
- Addestramento al cateterismo: viene insegnato dalle infermiere. Per i genitori è una 

fase di impatto notevole, ma generalmente comprendono l’indispensabilità di questa 
manovra per i loro figli, anche perché in passato l’insufficienza renale, esito della non 
corretta gestione dello svuotamento vescicale, era causa di morte in questi bambini. 
Si dovrebbero strutturare anche i percorsi per l’utilizzo di presidi per lo svuotamento del 
retto, per cui serve il giusto addestramento. Si tratta infatti di un presidio che, per 
quanto non indispensabile, in molti casi è utile. 

 
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti  

 
Ci occupiamo molto di prevenzione, grazie alla Genetista (che ha contribuito a redigere le linee 
guida nazionali per l’utilizzo dell’Acido Folico). 
Supporto psicologico: c’è una Psicologa dedicata alla Spina Bifida a disposizione per tutti 
coloro che lo richiedano, anche se spesso le famiglie non vogliono alcun supporto. Poiché ci 
sono anche molti pazienti extracomunitari, c’è un servizio di mediazione culturale.  
Supporto sessuologico: l’aspetto sessuale è poco trattato, di solito se ne occupa l’Urologo 
ma effettivamente è un aspetto carente. 
 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
Il passaggio all’età adulta è problematico.  
Le famiglie avvertono un senso di abbandono perché, dopo essere state seguite per 20 anni, 
solo per motivi amministrativi, improvvisamente si devono rivolgere ad un altro centro, che ha 
un’organizzazione differente, e dove magari vengono dette cose differenti.  
 
Il grande problema è trovare le figure mediche che prendano in carico le persone con Spina 
Bifida in età adulta; a parole sembra che siano in tanti a prendersene carico ma di fatto i centri 
per adulti sono pochi. Bisogna inoltre individuare sul territorio nazionale un centro Spina Bifida 
per adulti strutturato come quello pediatrico, all’interno del quale si concentrino tutte le visite 
in un'unica giornata. Purtroppo attualmente manca un’armonizzazione delle competenze 
specializzate per la cura degli adulti, che magari sono sparse sul territorio e non concentrate in 
uno stesso luogo. 
 
E’ necessario preparare la fase di transizione dall’età pediatrica a quella adulta, in modo che se 
un ragazzo di 25 anni con Spina Bifida ha un’emergenza, non venga qui al Gaslini. Molte 
strutture, per quanto con professionisti eccellenti, non sono formate su tale patologia. 
 
Manca una strutturazione dei percorsi di cura per le persone con Spina Bifida adulte. 
Una criticità emergente è rappresentata dalla necessità di ricambio generazionale dei 
professionisti. Ci sono sempre le stesse persone che si occupano di Spina Bifida da più di 20 
anni, bisognerà trovare altri professionisti che se ne occuperanno. 
 
I nuovi casi di Spina Bifida sono notevolmente ridotti  di numero per il sempre più frequente 
ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza: noi forniamo le consulenze neurochirurgiche ai 
genitori per spiegare loro quali saranno le problematiche  in caso di Spina Bifida, ma non è 
possibile stabilire prima della nascita il livello di compromissione neurologica, pertanto spesso i 
genitori effettuano una scelta libera, consapevole, basata sui loro principi etici, morali e 
religiosi.  
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Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti per la gestione dei percorsi di cura per la 
Spina Bifida 
 
Servono collaborazioni più strette con l’ASBI Regionale, per l’organizzazione di corsi di 
formazione e convegni. 
Ci stiamo occupando di molti studi clinici in laboratorio, orientati alla prevenzione e ricerca. In 
particolare stiamo studiando la possibilità di effettuare la reinnervazione vescicale a livello 
midollare. Il nostro laboratorio di genetica si occupa da molti anni  dei difetti del tubo neurale. 
Abbiamo il progetto di realizzare un protocollo per la Chirurgia Fetale, coinvolgendo Anestesisti 
e Neonatologi.  
Per quanto riguarda la possibilità di istituire un Registro Nazionale per la Spina Bifida, bisogna 
intendersi bene su quali dati inserire, identificare la patologia esatta (solo Mielomeningoceli o 
anche Malformazioni Spinali Occulte?), e capire che cosa si vuole ottenere dai dati.  
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Intervista alla Direzione del Centro Spina Bifida dell’Ospedale 
Niguarda, Milano  
 
DATI STRUTTURA 

 
- Regime assistenziale: ambulatorio. 

 
- Equipe medica: c’è una distinzione tra i bambini e gli adulti.  

 
Per l’età pediatrica le figure di riferimento sono: il Neurochirurgo, che effettua le 
operazioni necessarie, la Neonatologia per le prime fasi, i Pediatri, i Fisioterapisti, i 
Fisiatri, il Neuropsichiatra Infantile, lo Psicologo dell’età evolutiva.  
Per l’adulto ci sono alcune differenze: la figura del Fisiatra è un po’ meno presente, solo 
in caso di insorgenza di complicanze, così come quella dell’Ortopedico, in quanto le 
deformità fisiche sono già strutturate; diventa invece fondamentale la figura del Neuro-
Urologo e dell’Andrologo. 

 
- Organizzazione dei servizi: il Centro Spina Bifida del Niguarda nasce intorno agli anni 

’80 su interesse della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale, come ambulatorio polivalente. 
Dopo qualche anno il Centro è stato portato all’interno dell’Unità Spinale. 
Gli ambulatori sono rivolti sia all’età pediatrica che adulta.  
Siccome è molto alta la percentuale di persone provenienti da altre Regioni, di solito per 
le famiglie si organizza un periodo unico all’interno del quale completare tutti i follow-
up; c’è a disposizione un team specifico che si occupa di organizzare tutto il necessario 
per le famiglie.  
 
Le persone in età adulta, invece, si rivolgono agli ambulatori per effettuare singole 
visite e per avere una diagnosi; una volta definito il loro quadro clinico, si decide se 
ricoverare la persona o no. Per loro è istituito un giorno settimanale fisso per le visite. I 
problemi principali che si verificano nell’età adulta sono lo sviluppo delle complicanze 
respiratorie, anche gravi, il peggioramento della scoliosi e le complicazioni vescicali; in 
più, il raggiungimento dell’età adulta rappresenta per loro e per le famiglie una tappa 
complessa. Per questo le persone adulte con Spina Bifida vanno monitorate con 
regolarità.  
 
Con i pazienti extra-regione è più difficile effettuare un monitoraggio continuativo, 
perché non c’è la possibilità di seguirli successivamente alle visite ambulatoriali. 
 
Le visite vengono effettuate insieme all’intero team e insieme si stende il progetto 
riabilitativo. 
 

- Pazienti in carico: circa 300 bambini; il numero degli adulti non è stimabile.  
 

- Attività assistenziali: oltre alle visite specifiche per la cura della Spina Bifida, 
vengono effettuate le attività di terapia occupazionale e i percorsi di autonomia specifici 
per bambini e si propongono attività sportive. 
 

- Addestramento al cateterismo: si. 
 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con altre strutture: non ci sono rapporti specifici con le Pediatrie degli 
Ospedali, sono le singole famiglie che vengono su iniziativa personale, spesso per un 
passaparola tra i pazienti e tra le associazioni. 
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- Collegamenti con i servizi territoriali: si fornisce un supporto per la famiglia e per il 
coordinamento con i servizi territoriali esterni (es. la scuola). Per le numerose famiglie 
che provengono da fuori Regione, il Centro fa da ponte di collegamento con i servizi del 
loro territorio, in modo che possano essere seguiti fuori.  

 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
In generale in ambito clinico-assistenziale vi è meno partecipazione nella presa in carico di 
soggetti Spina Bifida in età adulta; i pazienti spesso si presentano ai controlli per visite legate 
alla comparsa di complicanze e non per follow-up seriati e organizzati per la loro prevenzione.  
 
Anche presso le Unità Spinali trovo che manchi la cultura dell’assistenza alla persona con Spina 
Bifida, sono poche le strutture presso le quali si segue tale patologia. 
La situazione è comunque molto variabile tra i territori.  
 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti per la gestione dei percorsi di cura per la 
Spina Bifida 
 
Sono convinta che la soluzione organizzativa adottata presso il nostro centro sia da diffondere 
ed esportare, perché si tratta di un modello vincente. Ritengo inoltre che siano fondamentali le 
campagne di prevenzione e sensibilizzazione, oltre alla profilassi, che viene fatta ancora troppo 
poco. 
Per quanto riguarda le progettazioni future, come Centro Spina Bifida abbiamo presentato un 
progetto alla Regione Lombardia per avviare un’attività di ricerca interna e indipendente, siamo 
in attesa di un riscontro. 
C’è poi il progetto dell’istituzione del Registro Nazionale della Spina Bifida, che sarebbe un 
traguardo molto importante, anche se, sulla base di esperienze precedenti su scala regionale, 
bisogna cercare di ottenere la collaborazione da parte di tutte le strutture sanitarie esistenti sul 
territorio, magari individuando del personale espressamente dedicato al Registro.  
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Intervista alla Direzione del Dipartimento di Neuro-Urologia 
dell’Ospedale Niguarda, Milano 
 

- Organizzazione dei servizi: presso il Dipartimento ci sono persone 
specificatamente dedicate alla cura delle problematiche urologiche 
delle persone con Spina Bifida. Si tratta di casi complicati, perché si 
risolvono solo quando le persone diventano adulte. 
Di solito si svolge un primo colloquio che serve per capire il livello di 
disabilità delle persone, quindi si offre un percorso riabilitativo per aggiustare le 
complicazioni.  
 
La fase più complessa è indubbiamente quella della pubertà, verso i 16 anni, quando i 
ragazzi entrano in una fase in cui si formano un’immagine di sé e la rifiutano, rifiutando 
spesso anche le cure. C’è per loro un problema di autostima, si sentono messi da parte, 
perché non sono più seguiti come nella fase pediatrica, e tendono ad autoisolarsi 
ulteriormente. Durante questo periodo, inoltre, solitamente si cambia la gestione 
sfinterica, passaggio spesso rifiutato perché rappresenta un ulteriore trauma. 
Poi questa fase finisce e le persone iniziano a raggiungere la giusta autonomia, 
curandosi di più; questo è particolarmente evidente nelle donne, che iniziano a truccarsi 
e a fare attenzione all’abbigliamento, segnale che hanno superato la fase critica del 
rifiuto di sé. Da quel momento in poi, i percorsi dei pazienti con Spina Bifida diventano 
simili a quelli di tutti gli altri. 
 

- Criticità: ritengo che ci sia un problema nella gestione delle cure per le persone con 
Spina Bifida adulte. A 18 anni la persona con Spina Bifida dovrebbe essere come tutti i 
pazienti della Neuro-Urologia; purtroppo non è così, in parte perché nei centri Spina 
Bifida sono troppo coccolati, in parte perché crescono troppo attaccati alle famiglie e 
quindi poco autonomi.  
Il nostro modello di cura è in gran parte portato avanti su base volontaria, reggerà fin 
quando ci sarà chi elargisce i fondi; questo non da la giusta serenità. Tutti ci siamo dati 
da fare per trovare fondi extra, pensando di creare servizi che, una volta dimostrata la 
loro necessità, sarebbero stati riconosciuti; questo non è avvenuto, e adesso iniziano a 
mancare i fondi. 
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Centro Spina Bifida – Dipartimento di Pediatria, Clinica 
Universitaria Ospedaliera di Padova   
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: ci sono dei posti letto per il ricovero, 
che si utilizzano solo nel primo anno di vita del bambino e in 
caso di insorgenza di complicanze; i controlli avvengono tramite il regime ambulatoriale 
o di Day Hospital.  
 

- Equipe medica: Neuropediatra affiancata da Neuropsichiatra infantile; Fisiatra che da 
anni collabora presso questo centro come consulente esterna ed attualmente prosegue 
la collaborazione grazie ad una borsa di studio finanziata dall’AVISB (Associazione 
Veneta Idrocefalo Spina Bifida); Chirurgo Pediatra e Gastroenterologo, specializzati 
nella cura della stipsi, dedicati sia all’età pediatrica che adulta; Neurochirurgo; Urologo; 
Endocrinologo; Chirurgo plastico; Ortopedico, consulente esterno; Neuroradiologo, 
referente per la densitometria per la diagnosi di osteoporosi, consulente esterno; 
Segretaria. 
 

- Organizzazione dei servizi: il centro Spina Bifida di Padova, operante dal 1978, è 
suddiviso tra un ambulatorio rivolto alla Spina Bifida di età pediatrica ed un ambulatorio 
per gli adulti, chiamato SASBI (Sezione Adulti Spina Bifida e Idrocefalo), nato 10 anni 
fa. L’ambulatorio pediatrico è rivolto a tutti i bambini con Spina Bifida e con disrafismi 
spinali acuti, che sono abbastanza frequenti e problematici da gestire.  
Ci sono dei giorni e degli orari specifici dedicati alla prenotazione telefonica delle visite; 
a seconda del livello di urgenza, la Segretaria consulta i dottori, si fissa l’appuntamento 
e si richiama il paziente. Si cerca di conglobare tutti gli specialisti di cui il paziente 
necessita nella stessa mattinata di visita, e solitamente questo è possibile, ad eccezione 
dell’Urologia, il cui referente per motivi organizzativi non può essere presente nel giorno 
di apertura dell’ambulatorio per adulti. 
Presso l’ambulatorio pediatrico in una mattinata si riescono a visitare al massimo 3 
pazienti, perché le visite neuropediatriche e di neuropsichiatria richiedono molto tempo. 
Solitamente si effettuano i controlli neurologici ogni 6-8 mesi, ma se necessario le visite 
possono essere più frequenti; considerando poi anche le visite urologiche, fisiatriche, 
endocrinologiche e quanto di necessario, la frequenza dei controlli per una persona con 
Spina Bifida è maggiore di un paio di volte l’anno.    
 
Quando i ragazzi hanno circa 18-20 anni, si cerca di effettuare il passaggio 
all’ambulatorio Spina Bifida per adulti, perché in quella fase diventa importante che i 
ragazzi si possano interfacciare con professionisti diversi da quelli che li hanno seguiti 
sin da bambini; l’età può variare con il livello di maturità del ragazzo, ma non appena 
avvertiamo la necessità di autonomia e la possibilità effettuiamo questa transizione. Il 
passaggio all’ambulatorio per adulti è importante per i ragazzi perché, vedendo nuove 
figure mediche, sono meno intimoriti a confidarsi e confrontarsi sulle loro nuove 
esigenze di autogestione e, talora, sessuologiche; i medici che li hanno seguiti da 
quando erano bambini solitamente hanno rapporti stretti anche con i genitori, e questo 
ad un certo punto diventa limitante per la loro autonomia.  
La difficoltà è che alcuni specialisti con cui collaboriamo non sono in questo 
dipartimento, pertanto è necessario un grande senso di responsabilità per mantenere 
una collaborazione costante. 
 
Inoltre, a partire dal 2012 ci sarà un inevitabile riassetto del team di lavoro, in quanto 
la responsabile non eserciterà più. Tale cambiamento è fonte di grande preoccupazione, 
perché la sua figura rischia di non venire più sostituita, rendendo più difficile la cura 
della Spina Bifida. 
I pazienti provengono in maggior parte dal territorio, ma abbiamo anche persone 
provenienti da vari punti di Italia. 
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- Pazienti in carico: attualmente 103 bambini in cura e 90 pazienti in età adulta. 

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: in generale no, eccetto quando sono i pazienti 
stessi a rivolgersi alle strutture, per l’aspetto fisiatrico. I nostri Fisiatri hanno inoltre 
collaborato alla stesura delle linee guida nazionali redatte dall’Unità Spinale Unipolare 
del Niguarda. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: collaboriamo con altri centri per la 
discussione di casi problematici.  
 

- Collegamenti con altre strutture: sul territorio collaboriamo con l’Ospedale di Dolo 
per gli aspetti dell’Ortopedia, in quanto c’è un Ortopedico dedicato. Collaboriamo con i 
centri riabilitativi gestiti dall’Associazione “La Nostra Famiglia” dislocati nei vari punti del 
Veneto, e con il centro riabilitativo dell’ULS.  Abbiamo contatti con l’Ospedale di Vicenza 
(sia per la Chirurgia che per l’Urologia) e con la Neurochirurgia di Treviso per la 
discussione e gestione di alcuni casi.   
 
In generale, però, non c’è una grande interazione tra i centri regionali. Negli anni scorsi 
abbiamo tentato di organizzare dei corsi specifici e delle occasioni di confronto e 
discussione, con l’intenzione di far nascere una rete, ma purtroppo ciò non è proseguito 
nel tempo. Abbiamo organizzato un convegno rivolto ai Ginecologi sulla diagnosi 
prenatale e la comunicazione della diagnosi prenatale di Spina Bifida durante la 
gravidanza, ma non siamo riusciti a strutturare una reale collaborazione con loro, e 
ancora oggi veniamo a conoscenza dei nuovi casi di Spina Bifida solo dopo la nascita, 
nonostante la diagnosi prenatale e la programmazione del parto tramite taglio cesareo; 
a suo tempo, in collaborazione con gli Ostetrici, si era predisposto un protocollo di presa 
in carico, pubblicato sul testo “La Spina Bifida oggi: prevenzione e diagnosi prenatale”.  
La sinergia più importante è comunque con l’AVISB, un’associazione costituita da 
famiglie di persone con Spina Bifida, che supporta operativamente ed economicamente 
le attività del centro. Attraverso l’associazione, inoltre, si sono instaurati degli scambi 
con associazioni di altri territori, oltre al collegamento con l’ASBI nazionale. 
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: pur non avendo rapporti diretti con le scuole, 
forniamo materiale informativo contenente consigli pratici per gli insegnanti (cd, video, 
libri). Negli anni, si sono succeduti presso il centro molti Psicologi che si sono occupati 
di studiare l’apprendimento cognitivo dei ragazzi, con l’obiettivo di per poter fornire i 
consigli giusti agli insegnanti. Tempo fa abbiamo anche realizzato, con l’aiuto della 
Neuropsicologa, un convegno dedicato ai problemi scolastici e di apprendimento dei 
bambini con Spina Bifida.  
Ci interfacciamo con le ULSS per le forniture di presidi e ausili; solitamente si ottengono 
senza problemi, ma talvolta si possono presentare delle difficoltà.  

 
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 
Presso gli ambulatori vengono effettuate visite neuro-pediatriche, neurologiche,  
neuropsichiatriche, urologiche, fisiatriche, endocrinologiche e per le allergie al lattice. Viene 
gestito anche l’aspetto neurochirurgico, facendo da tramite con la Neurochirurgia dell’ospedale.  
 

- Supporto sessuologico: presso l’ambulatorio per adulti la figura dell’Endocrinologo 
segue anche l’aspetto della sessualità, sia in senso fisico che psicologico,  aiutando 
molto i ragazzi. 
 



75 

 

- Supporto psicologico: sono stati condotti in passato incontri con gruppi di ragazzi, 
adolescenti e adulti, in collaborazione con Psicologi e specialisti dedicati, per favorire la 
presa di coscienza degli aspetti negativi e positivi legati alla patologia e per aiutare il 
loro percorso verso la vita adulta. Anche ora sono in preparazione incontri di tal genere, 
orientati a favorire il dialogo e impedire il ritiro e la solitudine psicologica che spesso 
caratterizzano le persone con Spina Bifida, portandole a problemi di patologie psico-
comportamentali di non facile soluzione. 
Sono inoltre in corso periodici incontri con gruppi di genitori di bambini con Spina Bifida 
ed una Psicologa. 
 
Tutte queste attività si svolgono in forma di volontariato e non gravano 
economicamente sulle famiglie. 

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: la maggior parte dei pazienti presenta la vescica neurologica 
(84,5%). C’è poi una grossa percentuale di pazienti che ha un problema di gestione 
dell’alvo. 
 

- Modalità di gestione adottata: prevalentemente il cateterismo intermittente.  
 

- Addestramento al cateterismo: il Centro si è occupato in passato di organizzare 
training per l’autocateterismo, gestito da Psicologo, Neuro-Pediatra ed un’Infermiera 
dedicata. Questo attualmente è problematico per la carenza di personale e spazi. 

 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 

 
All’interno del nostro servizio, allo stato attuale, esiste la necessità di una maggiore 
strutturazione della multidisciplinarietà. In particolare l’aspetto urologico risulta a volte carente 
e molti pazienti si rivolgono altrove per questo (Ospedale di Vicenza). Noi cerchiamo di 
condividere con queste altre strutture una cartella clinica comune, ma effettivamente il sistema 
non funziona sempre bene. In passato avevamo anche predisposto un protocollo per le 
procedure di insegnamento all’autocateterismo, ma attualmente nel nostro centro non è più 
possibile. 
Mancano alcune figure professionali, tra cui una Psicologa, degli Infermieri specializzati e 
dedicati alla Spina Bifida, ed alcune strutture e strumenti presso gli ambulatori (soprattutto un 
bagno collegato agli ambulatori). 
Anche il fatto di essere senza una sede sociale è un problema, manca uno spazio in cui poter 
svolgere il lavoro di segreteria, che è enorme (anche solo per tenere aggiornati gli elenchi dei 
pazienti e per organizzare gli ambulatori multidisciplinari), e il tempo per discutere tra 
professionisti dei casi, al fine di poter affrontare i vari problemi, tra loro connessi, 
contemporaneamente e non in successione. 
Le restrizioni di personale ci hanno fatto perdere la possibilità di avere la figura dell’Urologo a 
disposizione nel giorno di apertura dell’ambulatorio per adulti; tale figura, inoltre, non è una 
persona fissa ma cambia ogni 2-3 anni. Inoltre, essendo aumentato il carico di lavoro, si è 
ridotto il tempo a disposizione per dedicarsi a mantenere i contatti con gli altri professionisti o 
ad effettuare colloqui approfonditi e frequenti con le famiglie. 
 
La preoccupazione più grande è che dal prossimo anno bisognerà riorganizzare tutto il Centro 
Spina Bifida a causa della conclusione dell’attività della responsabile. La cura della Spina Bifida, 
che rappresenta una piccola parte di tutta la Neurologia Pediatrica, non potrà continuare ad 
essere effettuata per l’impossibilità a sostituire chi va in pensione con nuovi strutturati. La 
presa in carico dei pazienti con Spina Bifida, già difficile per un’èquipe che lavora insieme da 35 
anni, non può essere contemplata in questo momento difficile di carenza di personale. A causa 
della costante mancanza di fondi, gli ambulatori funzionano quasi interamente sulla buona 
volontà e con il supporto dell’AVISB, che naturalmente non è in grado di sostenere lo stipendio 
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di una figura medica, e non si può pensare che oggi dei professionisti medici lavorino 
gratuitamente. La Dott.ssa responsabile offrirà la sua consulenza gratuita almeno per un altro 
anno, ma il rischio è di fare tanti passi indietro nella cura della Spina Bifida. 
 
Nei percorsi di cura per Spina Bifida, l’elemento di maggiore criticità è il passaggio all’età 
adulta, drammatico per l’intera famiglia, a causa della perdita del controllo medico costante e 
dedicato che c’era nella fase pediatrica. Inoltre, per la cura degli adulti non esiste la possibilità 
di essere seguiti da medici con conoscenza ed esperienza sul campo.  
C’è poi una diffusa difficoltà dei ragazzi ad autonomizzarsi dal punto di vista sociale e 
relazionale; in questo la responsabilità è anche dei genitori, che con il loro atteggiamento 
troppo protettivo ed invadente (alcuni vogliono essere presenti durante le visite), 
contribuiscono al loro isolamento sociale. Per questo è importante che nella fase di transizione 
siano seguiti ancora da medici che li conoscono e li sanno gestire, altrimenti diventa 
problematico per tutti, medici e ragazzi. Il problema della difficoltà di autonomia è ben 
dimostrato dal fatto che appena il 14% dei nostri pazienti vive da solo o con il partner. 
 
Per le famiglie è inoltre particolarmente problematica la gestione di un figlio con Spina Bifida 
non autosufficiente, soprattutto quando i genitori devono assentarsi; solitamente sono le 
famiglie stesse che si devono preoccupare di cercare una soluzione, ricorrendo per lo più ad 
una badante a pagamento.  
 
Tra le criticità emergenti, c’è l’aumento delle persone con Spina Bifida immigrate, che spesso 
non conoscono la lingua, non sono in regola con i documenti e non hanno diritto all’assistenza 
sanitaria, oppure non vengono regolarmente alle visite. L’interazione tra culture diverse rende 
difficile la comprensione delle finalità dei trattamenti e dei consigli. 
 

 

Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti nella sua Regione per la gestione dei 
percorsi di cura per la Spina Bifida 
 
Abbiamo diversi progetti che ci piacerebbe poter realizzare.  
Un primo progetto è l’istituzione di un supporto informatico dedicato che, attraverso lo 
strumento della cartella clinica elettronica per ciascun paziente, consultabile da tutti gli 
specialisti, consenta di avere la traccia del percorso di ogni persona, assicurandone la 
continuità della presa in carico e rendendone possibile il monitoraggio clinico. Il progetto, 
pagato in parte con i fondi dell’AVISB, che intende essere anche un modello da proporre a 
livello nazionale, sia per poter disporre di dati utilizzabili in ambito clinico, sia per la ricerca e la 
programmazione delle attività, è tuttavia molto costoso e richiede tempi lunghi, l’impiego di 
Ingegneri Programmatori e successivamente di operatori che inseriscano i dati. 
Stiamo anche lavorando ad un progetto rivolto alle scuole che accolgono bambini con Spina 
Bifida, finalizzato a presentare la patologia agli insegnanti, ai compagni di scuola ed alle loro 
famiglie. 
 
Da tempo con il Comitato di Bioetica ci occupiamo di “comunicazione della patologia” non solo 
ai genitori ma anche al bambino stesso con Spina Bifida, predisponendo dei consigli di buona 
comunicazione; è inoltre in atto un progetto per l’ascolto dei fratelli dei bambini con Spina 
Bifida. 
Una possibile soluzione a molti dei problemi delle persone con patologie croniche come la 
Spina Bifida sarebbe l’attivazione di un ambulatorio regionale dedicato alla disabilità complessa 
di varia natura (dalla Paralisi Cerebrale alle malattie genetiche), con la definizione da parte di 
Specialisti di protocolli specifici utili ad affrontale le patologie associate, solitamente difficili da 
gestire a causa della multidisciplinarietà richiesta, soprattutto nel passaggio all’età adulta.  
Ci piacerebbe infine organizzare altri corsi e convegni specifici, utili a trasferire ai medici e agli 
operatori più giovani l’esperienza umana e scientifica maturata in questi anni; ma per fare ciò 
servono fondi, collaborazioni e tempo.  
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Unità Operativa Chirurgia Pediatrica, Ospedale di Vicenza 
 

- Regime assistenziale: ambulatorio, Day Hospital 
 

- Equipe medica: Neuro-Urologo Pediatra, Neurochirurgo, 
Fisiatra, Psicologo, Neuropsichiatra infantile, Ortopedico, 
Chirurgo Plastico, Ginecologo, Urologo-Andrologo 
 

- Organizzazione dei servizi: il reparto di Chirurgia Pediatrica esiste dal 1972. Nel 
1978 fu istituito con Delibera Regionale, all’interno della Unità Operativa di Chirurgia 
Pediatrica, il Centro Regionale per la diagnosi ed il trattamento della vescica neurogena 
nel bambino, per merito dell'allora Primario Prof. Belloli, che aveva capito l'importanza 
di questo problema in un’epoca in cui ancora molti di questi bambini andavano incontro 
ad insufficienza renale. Il Centro fu organizzato in maniera Multidisciplinare 
(Neurochirurgo, Chirurgo-Urologo Pediatra, Fisiatra, Ortopedico, Chirurgo Plastico, 
Psicologo). Il bambino nato con Spina Bifida veniva operato presso l’Unità Operativa 
dell’Ospedale, dotato di Terapia Intensiva Pediatrica, e preso in carico dal Centro; lo 
Psicologo, in particolare, faceva la consulenza sull’impatto emotivo della diagnosi sulla 
famiglia, rappresentando un fiore all’occhiello della struttura. Il follow-up veniva 
eseguito in regime di ricovero.  
 
Parallelamente, nel 1980, nasce a Vicenza l'Associazione Veneta dei genitori dei 
bambini con Spina Bifida e Idrocefalo, AVISB, come rete di supporto fra le famiglie. Lo 
Psicologo del Centro, Dott. Cracco, agisce da anello di congiunzione tra i medici del 
Centro e l'Associazione. Tale organizzazione del Centro, unica in Italia, raggiunse negli 
anni ‘80 e nei primi anni ‘90 livelli qualitativi elevatissimi per quei tempi divenendo 
Centro di Riferimento Nazionale, soprattutto per la gestione della vescica neurogena e 
per il trattamento chirurgico dell’incontinenza urinaria con l'impianto dello sfintere 
urinario artificiale, iniziato nel 1982. Allora circa una decina di bambini/ragazzi a 
settimana, provenienti da ogni Regione italiana, venivano ricoverati per il follow-up. 
 
Dal 1996, su delega dell'allora Primario Dott. Musi, ho assunto la gestione del Centro. 
Nel 2003 ho presentato un progetto per l'istituzione di un Ambulatorio Integrato 
Multidisciplinare per la Spina Bifida, di cui sono il Responsabile e Coordinatore, con 
l’obiettivo di permettere ai pazienti afferenti al centro di poter trovare nello stesso 
giorno più specialisti disponibili per i loro controlli. 
 
Ritengo che le figure principali nel percorso di cura per la persona con Spina Bifida 
siano il Neuro-Urologo Pediatra ed il Fisiatra dell'Età Evolutiva; entrambi non devono 
occuparsi solo della diagnosi e del trattamento delle disfunzioni neurourologiche e 
neuromotorie, ma hanno la responsabilità di cogliere nel follow-up quei cambiamenti 
che possono interferire negativamente sull'outcome. Tali cambiamenti-peggioramenti 
sono prodotti dalla trazione del midollo spinale, adeso alla cicatrice del primo 
intervento, durante la crescita (sindrome dell'ancoraggio midollare secondario) e si 
esprimono clinicamente con: cambiamenti del quadro urodinamico, difficoltà nel 
cammino, parestesie e dolore rachideo, scoliosi ingravescente. Una volta fatta la 
diagnosi dall'equipe multidisciplinare, il paziente viene operato dal Neurochirurgo di 
disancoraggio midollare. Il nostro Neurochirurgo Pediatra di riferimento è a Padova.  
 
Il nostro Centro Spina Bifida è aperto agli adulti che trovano così accoglienza e risposte 
ai loro problemi come non accade in altre realtà, sebbene esistano dei problemi con le 
Amministrazioni Regionali per il riconoscimento dell’attività svolta in favore degli adulti 
da parte di personale medico e paramedico “ dell’età evolutiva”. 
Il Centro è così organizzato: 
 

- LUNEDI – Ambulatorio dell’età Evolutiva. Il bambino-adolescente esegue il 
controllo urologico con ecografia dell’apparato uro-genitale, es.urodinamico 
invasivo; poi la visita fisiatrica ed il colloquio psicologico. Sono disponibili anche 
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il Neuropsichiatra Infantile, l’Ortopedico, il Chirurgo Plastico e, a  Padova, il 
Neurochirurgo. 
Il nostro ambulatorio di urodinamica accoglie 3 pazienti al mattino (8-13) per 
l’esame urodinamico invasivo; un quarto paziente viene programmato per il 
pomeriggio (14-15,30) per l’insegnamento del cateterismo intermittente ai 
genitori o  dell’autocateterismo o della gestione di altri presidi. Siamo centro di 
riferimento per il Nord Est nell’insegnamento all’uso dei presidi studiati per la 
gestione intestinale).  
 

- MARTEDI – Ambulatorio Adulti. L’adulto esegue il controllo urologico con esame 
urodinamico invasivo ed ecografia dell’apparato uro-genitale, ed il colloquio 
psicologico. Sono disponibili il Fisiatra, l’Ortopedico, il Chirurgo Plastico e 
soprattutto il Ginecologo e l’Urologo-Andrologo. Con loro ci occupiamo di 
problemi relativi all’incontinenza, alla sessualità, alla gravidanza. 
Il nostro Ambulatorio di Urodinamica accoglie 2 adulti al mattino per l’esame 
urodinamico invasivo (8-13) ed un’altro per la uroriabilitazione o per la 
riabilitazione coloproctologica.  
Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, vengono eseguiti in regime di 
ricovero presso la nostra Unità Operativa. E’ disponibile una sala operatoria latex 
free per le persone allergiche al lattice. Gli ultradiciottenni sono operati da noi 
dopo aver informato e ottenuto l’autorizzazione dalla Direzione Sanitaria. Esami 
invasivi per il bambino, come per esempio la risonanza magnetica nucleare, che 
richiedono un intervento dell’anestesista per la sedazione, sono eseguiti in Day 
Hospital. 
 
Tanti sono ancora i pazienti che provengono da fuori Regione (soprattutto dalle 
Regioni limitrofe e del Sud Italia) sia per la fama che per l’organizzazione del 
Centro; il nostro è il Centro con la maggiore esperienza in Italia nel trattamento 
chirurgico dell’incontinenza urinaria con sfintere urinario artificiale. 
Abbiamo un programma computerizzato per la gestione dei pazienti con Spina 
Bifida.  

 
- Pazienti in carico: Facciamo circa 200-250 visite all’anno con una gestione globale di 
circa 350 pazienti di tutte le età.  

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 

 
- Collegamento con le Unità Spinali: rapporti di collaborazione con l’Unità Spinale di 
Vicenza, anche se, attualmente, la gestione ed il coordinamento del percorso di cura per 
le persone con Spina Bifida è assunta integralmente dal Centro Spina Bifida, anche per 
gli adulti.  
 

- Collegamento con altri Centri Spina Bifida: c’è una grande collaborazione con il 
Centro Spina Bifida di Padova, nata per affinità di vedute tra professionisti dal 2005. 
Molti pazienti sono a carico di entrambi i centri.  
 
Vi sono rapporti fra centri anche extraregionali, per lo più finalizzati a studi multicentrici 
promossi, oltre che dai medici, dalle Associazioni o dalle Aziende produttrici di presidi 
per l’incontinenza. A livello nazionale, nel 2008 ho organizzato a Rovigo un incontro con 
tutti i professionisti per discutere di gestione vescicale nella Spina Bifida. E’ stato un 
incontro importante perché per la prima volta diverse professionalità si sono incontrate 
per parlare di Spina Bifida. 
 
Generalmente tra Centri Spina Bifida ci si incontra in occasione di iniziative organizzate 
dall’ASBI o su iniziativa specifica di qualche professionista. Ci sono contatti tra noi 
professionisti, ci si conosce, ci può essere uno scambio di pazienti, ma non parlerei di 
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vera e propria rete, perché è basata su rapporti interpersonali, volontari e non 
strutturati. 

 
- Collegamento con altre strutture: c’è una grande collaborazione tra centri della 

stessa Regione. Nel territorio vicentino ci sono strutture di riabilitazione o anche 
strutture che funzionano come centri diurni di accoglienza per disabili con cui vi sono 
rapporti di collaborazione molto stretta. Frequentemente vi sono riunioni (UVMD) con il 
personale medico e paramedico dei distretti e i medici curanti per la gestione 
domiciliare o all’interno dei centri diurni di accoglienza. 
 
Vi è una grande collaborazione con l’AVISB, l’Associazione Veneta Idrocefalo e Spina 
Bifida, i cui rappresentanti sono presenti in ospedale nei giorni in cui c’è l’Ambulatorio 
Spina Bifida. Essi sono disponibili a dare informazioni, per colloqui alla pari con i 
pazienti e le loro famiglie; inoltre, organizzano numerose attività di supporto, 
soprattutto finalizzate ad aumentare l’indipendenza delle persone con Spina Bifida dalla 
famiglia.  

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 

 
- Principali complicanze: vescica neurogena. 
- Modalità di gestione adottata: con il cateterismo il bambino raggiunge l’autonomia; 

è la modalità che da maggiori risultati, e non incoraggiamo modalità di svuotamento 
conservative. 

- Addestramento al cateterismo: si, il più precocemente possibile. 
 

 

CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 

A titolo personale ritengo che chi si occupa di tematiche così importanti e gestisce di fatto 
l’attività del centro debba avere la possibilità di interagire direttamente con l’Amministrazione 
ed avere un budget proprio. A me recentemente è stata riconosciuta una Alta Specializzazione 
in Neuro-Urologia Pediatrica e Chirurgia dell’Incontinenza Urinaria Neurologica, che non mi dà 
comunque le possibilità succitate. 
La Spina Bifida è un problema troppo poco sentito dalle organizzazioni degli ospedali e tutto si 
basa sulla volontà del singolo. 
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Centro Spina Bifida – Azienda Ospedaliera di Parma   
 

DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: prestazioni in regime ambulatoriale. 
Non ci sono posti letto dedicati, tranne quelli dei Reparti di 
Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia interni 
all’Ospedale, per gli interventi che si rendono necessari nel corso dello sviluppo 
(intervento ripartivo alla nascita, derivazione V-P, interventi di disancoraggio del 
midollo spinale, interventi urologici, interventi di allungamenti muscolo - tendinei per le 
deformità primarie o secondarie). 

- Equipe medica: il team è costituito dal Direttore del Centro e Primario della Divisione 
di Chirurgia Infantile, 2 Infermiere-segretarie, un Fisioterapista (queste 3 figure sono le 
uniche interne al centro). Gli altri operatori sono tutti consulenti: 2 Fisiatre provenienti 
dall’Ospedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia, 3 Fisiatre e 2 Fisioterapiste dalla 
Riabilitazione dell’Ospedale di Parma, gli Urologi Pediatrici della Chirurgia Infantile, i 
Chirurghi infantili, il Neurochirurgo, il Chirurgo Plastico, colleghi del Centro Auxologico 
per i disturbi della crescita. Quasi tutte le collaborazioni sono quindi interne all’Ospedale 
di Parma. 

- Organizzazione dei servizi: Nel corso degli ultimi  2 anni l’organizzazione dei servizi 
di cura e la composizione del team ha vissuto una fase di transizione legata soprattutto 
a cambiamenti  di personale medico.  
Il centro è rivolto alla fascia di età 0-18 anni ma si seguono anche pazienti oltre i 18 
anni, se li abbiamo avuti in cura negli anni precedenti. Nel caso di nuove richieste di 
presa in carico da parte di maggiorenni, vengono indirizzati verso le Unità Spinali.  
Abitualmente dopo la conclusione della crescita somatica, cioè dopo i 18 anni, i bisogni, 
le urgenze, i cambiamenti sono meno frequenti e contemporaneamente si dirada il 
numero delle visite di controllo. 
Il Centro Spina Bifida di Parma, pur essendo regionale, è un riferimento nazionale e 
l’utenza proviene da tutta Italia. 

 

 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamento con le Unità Spinali: non ci sono rapporti diretti, ma negli anni sono 
state attivate delle collaborazioni occasionali in relazione a problematiche specifiche di 
pazienti in età giovane-adulta a cui le Unità Spinali sono in grado di rispondere con 
competenza (es. ulcere). In particolare le Unità Spinali possono offrire alle persone con 
Spina Bifida che stanno raggiungendo l’età adulta la possibilità di effettuare un percorso 
strutturato di addestramento all’autonomia, servizio che presso il Centro Spina Bifida 
non è attualmente erogato. 

- Collegamento con altri Centri Spina Bifida: in Regione è presente un altro gruppo 
che si occupa di Spina Bifida, con cui si attivano collaborazioni per singoli pazienti. La 
Spina Bifida è una patologia complessa che richiede la valutazione da parte di numerosi 
specialisti perciò spesso i pazienti vengono seguiti da più strutture sanitarie, a seconda 
dell’aspetto specifico da curare; solitamente si rivolgono al nostro centro per consulenze 
relative all’aspetto fisiatrico ed urologico e contemporaneamente sono seguiti presso 
altri centri per gli altri aspetti.  

- Collegamento con altre strutture sanitarie: la tipologia di questa patologia rende 
spesso indispensabile utilizzare risorse sanitarie vicine ai luoghi di residenza come per 
esempio in caso di necessità Neurochirurgie di emergenza o per la gestione di 
problematiche che richiedono controlli ricorrenti e medicazioni, quali ad esempio il 
trattamento delle ulcere. 

- Collegamento con i servizi territoriali: collaborazioni e contatti (direttamente 
verbali, telefonici, via e-mail) in particolare con Neuropsichiatri, Fisiatri, Fisioterapisti di 
altre strutture sanitarie locali pubbliche, private, convenzionate.  
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Per quanto riguarda la fornitura di ausili e ortesi, è compito del centro la proposta e 
progettazione di ortesi e ausili. L’atto prescrittivo dovrebbe essere realizzato presso i 
servizi territoriali di appartenenza, che dovrebbero farsi carico anche del collaudo. Il 
condizionale è obbligato dal fatto che non sempre questi percorsi sono semplici e 
spesso noi stessi ci facciamo carico dell’atto prescrittivo, con le relative difficoltà 
burocratico-amministrative, specie per la fase di collaudo, che risulta disagevole nei casi 
di famiglie geograficamente lontane. Questo percorso andrebbe ottimizzato.  
 
Con la scuola non abbiamo rapporti diretti; talora ci viene richiesto di redigere un 
certificato per lo svolgimento dell’Educazione Fisica. I rapporti con la scuola e con le 
insegnanti di sostegno e le assistenti alla persona è abitualmente mantenuto dai servizi 
territoriali di Neuropsichiatria Infantile. 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 

I bambini con Spina Bifida che nascono nel nostro ospedale vengono presi in carico 
immediatamente dopo la nascita. 
Per quanto riguarda l’aspetto fisiatrico, effettuiamo principalmente interventi clinici 
ambulatoriali. In collaborazione con i Chirurghi, effettuiamo una valutazione chirurgica in sala 
operatoria nei casi di pazienti che necessitino di un intervento chirurgico correttivo delle 
deformità muscolo-scheletriche degli arti inferiori; in occasione di questi interventi ci 
occupiamo del percorso riabilitativo post-operatorio durante la degenza, dei controlli dopo la 
dimissione e della formulazione del piano di trattamento fisioterapico post-operatorio che verrà 
realizzato presso i Centri Territoriali di riferimento. 
 

- Supporto psicologico: collaborazione con una Psicologa che interviene solo su 
richiesta specifica dei pazienti, ma non c’è un progetto strutturato di supporto 
psicologico per le famiglie. Per quanto riguarda il supporto psicologico, come per i 
rapporti con la scuola, una valutazione occasionale può talora essere indicata ma più 
spesso è la gestione longitudinale nel tempo e il supporto continuativo che acquista 
significato e valore e ciò non può essere realizzato presso strutture di consulenza 
distanti dai luoghi di residenza. 
Forniamo una consulenza prenatale alle coppie alle quali venga diagnosticata la Spina 
Bifida durante la gravidanza; attraverso dei colloqui con la coppia diamo informazioni 
sulla patologia e sulle possibili problematiche e criticità della vita del bambino con Spina 
Bifida. 

 

 

CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 
Iniziano ad essere numerosi i ragazzi con Spina Bifida che superano i 14 anni e ci stiamo 
ponendo il problema di come gestire il servizio di cure per loro; il reperimento degli idonei 
servizi per gli adulti è un aspetto di criticità. 
Nel percorso di cura per la Spina Bifida si assiste solitamente ad un’iniziale fase di 
disorientamento per le famiglie a causa della grande complessità di tale patologia, che richiede 
di avere più referenti per le diverse specializzazioni, spesso sparsi in centri di cura distanti e 
non sempre coordinati tra loro. Dopo i primi anni le famiglie imparano a muoversi e a 
scegliere, ma all’inizio sono molto disorientate di fronte a tutte le problematiche che devono 
affrontare e gestire.  
La parte più complessa per chi opera con i bambini con Spina Bifida é garantire la 
coordinazione tra i vari operatori e la progettazione degli interventi sanitari congiunta tra tutti 
gli specialisti medici; non si può, ad esempio, pensare di effettuare un intervento chirurgico 
ortopedico invasivo senza considerare gli eventuali altri interventi chirurgici o il momento di 
vita del bambino (ad esempio l’inserimento nella scuola materna o l’inizio della scuola 
elementare). 
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Tutti noi professionisti cerchiamo di mantenere i contatti, ad esempio tramite l’invio telematico 
dei referti, ma certamente la distanza geografica è un aspetto penalizzante. 
Manca inoltre una figura di riferimento che possa coordinare tutte le complessità; tale figura 
potrebbe essere rappresentata dal Pediatra di base, che però non sempre ha le competenze 
specifiche per poter essere di riferimento. La Spina Bifida è una patologia complessa e ancora 
troppo poco nota.  
 
Nel nostro centro non sono stati organizzati dei percorsi per l’autonomia strutturati, e non 
sarebbe semplice organizzarli per mancanza di posti letto dedicati e per l’elevato numero di 
pazienti extra-regione.  
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Intervista alla Direzione del Reparto Chirurgia Pediatrica – 
Azienda Ospedaliera di Parma   
 

DATI STRUTTURA 
 

- Organizzazione dei servizi: presso il centro si trovano 
specialisti in Fisiatria, Ortopedia, Chirurgia Ortopedica, Urologia, 
Diagnostica Urologica e Gastroenterologia; abbiamo inoltre un ambulatorio dedicato agli 
aspetti intestinali.  
I pazienti adulti con Spina Bifida vengono gestiti qui. Per loro cerchiamo consulenze di 
Andrologi e Ginecologi per adulti, ma degli aspetti basici ci occupiamo noi.  
Il 60% dei pazienti proviene da fuori Provincia e Regione. 
Ci sono inoltre tanti nuovi casi di pazienti immigrati; grazie alla prevenzione, infatti, 
sono diminuiti i nuovi casi di Spina Bifida nelle famiglie italiane e adesso registriamo i 
nuovi casi nelle famiglie straniere.  
 

- Pazienti in carico: attualmente circa 1300 pazienti. (Dati 2005:1073 pazienti seguiti, 
di cui 413 maggiorenni). Fortunatamente la Spina Bifida sta riducendo la sua incidenza, 
negli ultimi anni registriamo un paio di nuovi casi l’anno. 

 

 

RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 

 
- Collegamenti con le Unità Spinali: ultimamente si sono consolidati i rapporti con le 

Unità Spinali, in particolare per quanto riguarda l’aspetto fisiatrico. Stiamo infatti 
lavorando ad un progetto finalizzato a creare un ponte di passaggio alla Fisiatria per 
adulti quando la persona con Spina Bifida diventa maggiorenne. Si tratta di un 
passaggio importante per i ragazzi perché, quando diventano maggiorenni e la lesione 
spinale è ormai stabilizzata, le loro esigenze di cura sono differenti rispetto all’età 
pediatrica.  
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: si. In alcuni casi seguiamo i pazienti in 
maniera congiunta, diversamente tra professionisti ci si vede ai convegni. 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: essendo questo uno dei Centri Spina 
Bifida di maggior riferimento sul territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda 
l’aspetto fisiatrico, sono spesso le altre strutture ad interfacciarsi con noi.  

- Collegamenti con le strutture territoriali: siamo un punto di riferimento per il 
territorio, riceviamo molte richieste di consulenza da parte dei Pediatri generici, che in 
generale non sono in grado di fronteggiare i casi di Spina Bifida, da parte delle ASL, i 
cui funzionari ci chiamano per avere informazioni sugli ausili, e da parte dei pazienti, 
che ci consultano per qualunque cosa perché non trovano le risposte sul territorio. 
 

 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 

 
- Supporto sessuologico: si segue la parte basica degli aspetti sessuologici. 

Solitamente aspettiamo che sia la famiglia a richiedere una consulenza specifica, e 
spesso questo avviene molto in ritardo; purtroppo registriamo ancora poche richieste di 
consulenze da parte delle famiglie o dei ragazzi stessi. L’argomento è difficile da 
affrontare per questi ragazzi, che alle volte vorrebbero fare delle domande ma si 
vergognano ad esporsi e preferiscono andare su internet e fare le richieste via mail. 
Sono comunque in aumento le richieste di consulenza sugli aspetti sessuologici, anche 
perché ormai il 50% dei pazienti in cura è maggiorenne; per questo motivo, stiamo 
cercando di specializzarci ulteriormente, per poter dare un servizio in più ai pazienti. Al 
momento ci rivolgiamo ad un Andrologo di Parma, ma l’intenzione è di rivolgerci a 
qualche centro di riferimento nazionale per una formazione specifica. 
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- Supporto psicologico: non ci sono Psicologi presso la struttura. 
 

- Attività formativa: si cerca di organizzare riunioni periodiche con i genitori dei 
pazienti ed incontri specifici informativi; negli anni scorsi ne abbiamo realizzati alcuni, 
molto gettonati, sui temi dell’autonomia, sulla gestione del cateterismo e sulla 
sessualità e qualità di vita.  

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: vesciche iperattive, ipertoniche (che necessitano di 
ampliamento), calcoli alle vesciche, incontinenza del collo uterino. 
 

- Modalità di gestione adottata: dipende dall’età della persona con Spina Bifida. Noi 
indirizziamo i pazienti all’autocateterismo.  
 

- Addestramento al cateterismo: viene insegnato dalle Infermiere, anche perché sul 
territorio non ci sono presidi diretti per il cateterismo. Questo passaggio, che 
certamente è delicato, viene spesso reso tardivo dalla difficoltà delle famiglie a rendere 
autonomo il figlio. 

 

 

CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 
Una prima grande criticità è che manca un’informazione sulla cura e gestione della Spina Bifida 
sul territorio, ed in particolare tra i medici generici e tra il personale degli Uffici Presidi e Ausili 
delle ASL. Essendoci un grande divario tra i centri specializzati ed il resto del territorio, si 
creano dei vuoti che non vengono colmati. 
Abbiamo inoltre ancora troppi pazienti che vengono da lontano, e che devono affrontare un 
lungo viaggio ogni 6 mesi, 1 anno o 18 mesi (a seconda dell’età) per effettuare le visite di 
controllo; ciò si verifica a causa della mancanza di un’equa distribuzione dei centri esperti sul 
territorio nazionale. 
In passato la gestione delle persone con Spina Bifida adulte ha rappresentato una criticità, in 
quanto i pazienti non volevano abbandonare il centro ma richiedevano un servizio di cura 
differente. Adesso ci siamo organizzati in modo che presso la nostra struttura i ragazzi con più 
di 18 anni vengano ancora seguiti per l’aspetto urologico e sessuologico, mentre per la parte 
fisiatrica effettuiamo un graduale passaggio alla Fisiatria per adulti. Del resto è un meccanismo 
fisiologico il fatto che gli adulti restino qui, e per noi professionisti è naturale continuare a 
seguirli dopo la maggiore età; dobbiamo però cercare di dare risposte complete all’adulto, 
nonostante la nostra estrazione pediatrica.  
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Centro Regionale Spina Bifida e Idrocefalo, Ospedale Meyer, 
Firenze  
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: I servizi di cura vengono erogati 
tramite il Day Hospital o l’ambulatorio, a seconda del numero di  
esami strumentali e visite programmate e della provenienza del paziente. Il ricovero è 
riservato solo ai pazienti extra regionali o ai trattamenti chirurgici. 
 

- Equipe medica:  
Consulenti di prima fascia: Neurochirurgo, Neurologo, Urologo, Nefrologo, Ortopedico, 
Fisiatra, Fisioterapista. 
Consulenti di seconda fascia: Gastroenterologo, Endocrinologo, Oculista, Genetista, 
Allergologo, Chirurgo Plastico, Dermatologo, Psicoterapista, Andrologo, Dietista, 
Pneumologo, Odontoiatra, Otorino.  
 
Servizi diagnostici: Urodinamica, Radiologia, Diagnosi Prenatale, Medicina Nucleare.  
Tutto il personale è interno all’Ospedale Meyer (esclusa la figura del Fisiatra). 
 

- Organizzazione dei servizi: presso il centro si possono continuare a seguire i pazienti 
con Spina Bifida in età adulta; una seconda possibilità che hanno i  maggiorenni, data la 
vicinanza con l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Careggi, è di rivolgersi anche a 
tale struttura. Le persone sono libere di scegliere, nel primo caso si prosegue la presa in 
carico, nel secondo li si accompagna presso l’Unità Spinale.   
Nel Centro l’èquipe medica resta la stessa anche per le persone in età adulta ed è 
coadiuvata da un team infermieristico specificatamente dedicato alla formazione delle 
famiglie nella gestione degli sfinteri. 
Questo centro è un riferimento non solo regionale ma nazionale. Le famiglie extra-
regione, le cui provenienze sono svariate (Nord, Centro e Sud Italia), vengono seguite 
in maniera continuativa anche a distanza, tramite la disponibilità telefonica e i contatti 
email; vengono coinvolti anche i medici di famiglia interessati dall’iter diagnostico 
terapeutico. Alle famiglie viene data tutta la documentazione riguardante le visite 
diagnostiche eseguite e le terapie. 
La figura dello Psicologo è a disposizione sia per i genitori che per i ragazzi, ma in 
generale spetta ai pazienti scegliere gli specialisti a cui rivolgersi. Quando raggiungono 
l’età adulta si forniscono più riferimenti di Psicologi, sia interni che esterni all’Ospedale, 
lasciando la scelta definitiva a loro.  
 

- Pazienti in carico: circa 562 pazienti, di cui il 30% è rappresentato dalla componente 
adulta. In Toscana si registrano circa 6-8 nuovi casi di Spina Bifida l’anno (a cui poi si 
aggiungono i fuori-Regione). Ormai sono pochi i nuovi casi di Spina Bifida aperta, 
mentre stanno diventando numerosi i casi di Spina Bifida Occulta.  

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: l’Unità Spinale viene coinvolta nei percorsi di cura 
per Spina Bifida della fase adulta, ma solo nei casi di pazienti che decidono di richiedere 
una consulenza lì; in quei casi li si accompagna. Tuttavia molti pazienti preferiscono 
continuare a rivolgersi al Centro Spina Bifida, in quanto le Unità Spinali offrono dei 
percorsi di cura impostati prevalentemente per le lesioni midollari traumatiche, diversi 
dalle sequele neurologiche da Spina Bifida. In ogni caso, con l’Unità Spinale si collabora 
e ci sono ottimi rapporti. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: alcuni pazienti possono decidere di farsi 
seguire altrove per determinati aspetti (soprattutto per l’aspetto fisiatrico), presso 
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centri extra-regione. Tra i referenti dei Centri Spina Bifida periodicamente ci si incontra 
e si scambiano le esperienze, e oggi i protocolli seguiti per i percorsi di cura sono molto 
simili. 
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: per quanto riguarda l’attività di riabilitazione 
sul territorio, i Fisioterapisti del Centro mantengono i contatti con i vari distretti sanitari 
della Regione. Per la fornitura dei presidi, presso il centro si effettuano tutte le 
certificazioni necessarie. L’aspetto della fornitura di ausili come i tutori è invece seguito 
dai Fisiatri. Relativamente alla componente sociale (scuola, lavoro, tempo libero), viene 
dato un grande supporto dall’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida (ATISB), 
una realtà molto ben organizzata e molto forte sul territorio. 

 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: generalmente le persone con Spina Bifida presentano 
un’iperattività vescicale, con conseguente incontinenza. Le principali complicanze sono 
rappresentate dai reflussi, dai casi di infezioni del basso apparato urinario, vescica 
piccola e, più raramente, calcoli. La Stipsi è un altro problema costante, che riguarda 
un’elevata percentuale di pazienti.  

- Addestramento al cateterismo: presso il centro c’è un team infermieristico 
specificatamente rivolto al supporto nella gestione vescico-sfinteriale, che si occupa di 
effettuare l’addestramento al cateterismo intermittente (sia ai genitori che ai ragazzi), 
all’utilizzo del dispositivo per l’irrigazione intestinale e del clistere. Il passaggio 
all’autocateterismo viene effettuato in età variabile, generalmente a partire dagli 8-10 
anni, ma a volte si aspetta il raggiungimento dell’età adolescenziale. La variabilità è 
legata all’assetto generale del ragazzo e alle motivazioni che lo inducono a provare. 

 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
A livello regionale non si riscontrano criticità importanti. Presso il nostro centro la Fisiatria è 
esterna e comunque l’attrazione di Reggio Emilia comporta la migrazione di alcuni pazienti, con 
i disagi che conseguono ai viaggi extra-regione.  
Personalmente ho sempre ritenuto che i Centri Spina Bifida di riferimento debbano essere 
regionali o comunque distribuiti per aree con casistiche importanti e debbano avere una 
struttura medica completa almeno per la prima fascia. A livello nazionale non c’è una 
distribuzione omogenea di tali centri.  
Dedicarsi alla Spina Bifida richiede una impegno di 365 giorni all’anno, bisogna garantire ai 
pazienti la massima disponibilità; oggi questa patologia è considerata un sacrificio per certi 
versi ingrato, perché non remunerativo. Per questo motivo si trovano sempre meno 
professionisti medici disposti a dedicarsi alla Spina Bifida, e questo è un problema latente. 
Fortunatamente qui al Meyer non c’è questo problema, perché negli anni abbiamo lavorato 
cercando di individuare più figure specialistiche dedicate, in modo da garantire un ricambio 
generazionale in tutti i settori. 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti per la gestione dei percorsi di cura per la 
Spina Bifida 
 
Noi cerchiamo di migliorare costantemente i nostri servizi. 
Abbiamo diversi programmi di ricerca su aspetti specifici, ad es. sulle disfunzioni vescicali. 
Abbiamo iniziato uno studio specifico con l’uso della stimolazione tibiale in soggetti farmaco 
resistenti. 
Negli anni scorsi abbiamo pubblicato un volume sull’epidemiologia della Spina Bifida, 
sull’aspetto allergologico e sui problemi psicologici. Presto uscirà un altro volume sulla vescica 
neurologica, con associato capitolo di Neurochirurgia.  
Nella definizione dei progetti ascoltiamo frequentemente l’Associazione che può porre 
problematiche specifiche; in questo momento di restrizioni economiche, si deve programmare 
in base ai veri bisogni emergenti. 
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Unità Operativa di Urodinamica Pediatrica dell’Ospedale Bambino 
Gesù, Roma 
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: ricovero, Day Hospital e ambulatorio. Ci 
sono 5 posti letto per la Neuro-Urologia, ed altri 20 posti letto in 
Neurochirurgia, ma non esclusivi per le persone con Spina Bifida. 

- Equipe medica: due Neuro-Urologi, un Fisiatra, una Psicologa, un Pediatra, un 
Neurochirurgo, un Terapista della Riabilitazione, un Terapista dell’Urologia; queste 
figure sono presenti in ciascuna sede. Poi ci sono altre figure mediche non fisse, tra cui 
l’Ortopedico, il Chirurgo Plastico, il Nefrologo, che, pur non essendo specificatamente 
dedicate al Centro Spina Bifida, sono un riferimento per tale patologia. Pertanto, il team 
è costituito sempre dalle stesse persone.  

- Organizzazione dei servizi: l’Ospedale Bambino Gesù è un istituto religioso, privato 
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. E’ dislocato su più sedi: una sede a 
Roma prevalentemente dedicata alle acuzie, ed altre due sedi in provincia di Roma, 
rispettivamente a Palidoro, in cui viene erogata la riabilitazione per acuti, e a Santa 
Marinella per la lungodegenza.  
Anche il Centro Spina Bifida è quindi dislocato su più sedi; la parte chirurgica viene 
trattata nella struttura di Roma, la riabilitazione ortopedica viene svolta a Palidoro e la 
lungodegenza a Santa Marinella. 
Presso l’ambulatorio per la Spina Bifida vengono prese in carico anche persone adulte 
fino ai 24 anni di età e oltre. Per tale motivo, è meno sentita la criticità del passaggio 
dalla fase pediatrica a quella adulta, anche perché c’è più tempo a disposizione per 
individuare un nuovo percorso di cura per la persona, congiuntamente con altre 
strutture. 
Generalmente sono i medici che si spostano tra le sedi e non i pazienti.  
Il percorso di cura per le persone con Spina Bifida è ormai abbastanza standardizzato, 
anche in caso di variazioni cliniche, il sistema di cure offerte funziona in maniera 
automatica. 

- Pazienti in carico: attualmente circa 400 pazienti, di cui il 50% extra-regione 
(prevalentemente proveniente dalle Regioni del Centro-Sud), oltre ad una quota non 
indifferente di stranieri. 

 

 

RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: si. Può capitare di indirizzare il paziente adulto 
verso le Unità Spinali, in quanto strutture più idonee alla gestione e cura della persona 
adulta, con un periodo transitorio di presa in carico congiunta. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: si, anche extra-regione, poiché sussiste 
una rete nazionale. Ogni centro ha delle eccellenze particolari e può capitare che un 
paziente venga preso in carico da un centro per un aspetto e da un altro per una 
particolare specificità. 
 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: rapporti con le Chirurgie Pediatriche, le 
Neurochirurgie e le strutture di Neuroriabilitazione anche di altre Regioni. Come tutti i 
centri, anche noi abbiamo i nostri canali privilegiati e più consolidati sul territorio. 
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: ci relazioniamo con le officine ortopediche, 
per le forniture di ausili, e con le scuole, in cui organizziamo qualche incontro 
informativo, anche se non facciamo una prevenzione strutturata.  
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 
Ci occupiamo di tutte le lesioni midollari, congenite e acquisite. Seguiamo anche pazienti con 
problematiche urologiche assimilabili, quali pazienti con danni all’encefalo o con malattie rare 
che possano avere ripercussioni sul funzionamento della vescica. 
Presso la struttura si effettua una diagnostica pre-natale che talvolta ci consente di prendere in 
carico le madri in gravidanza, immediatamente dopo la diagnosi di Spina Bifida; in questa fase 
la donna è seguita da Psicologi esperti. Nel nostro ospedale, comunque, non c’è una maternità. 
Per le famiglie sono a disposizione delle case alloggio. 
Le famiglie che si appoggiano alla nostra struttura, pur non essendo strutturate come 
associazione, sono in contatto tra loro e anche con l’ASBI nazionale.  
 

 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: non ci sono complicazioni urologiche più frequenti di altre.  
 

- Modalità di gestione adottata: tendiamo a privilegiare interventi il meno invasivi 
possibili, ricorrendo alla Chirurgia mininvasiva, e probabilmente questo è un nostro 
punto di eccellenza. 
 

- Addestramento al cateterismo: si, in tutte le sedi. Anche in questo caso siamo noi 
professionisti a spostarci tra le sedi, e nel tempo si sono formate figure molto 
specializzate su questo. 

 

 

CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
Vediamo delle criticità nei singoli territori e troppe grandi differenze tra le Regioni, che rendono 
difficile l’impostazione di un programma terapeutico nei casi di pazienti extra-regionali, 
soprattutto se provenienti dal Sud. 
Inoltre, poiché le esigenze delle persone con Spina Bifida che devono effettuare i periodici 
controlli di routine sono diverse da quelle di persone con problematiche acute, si potrebbe 
pensare ad una suddivisione dei Centri Spina Bifida in diversi livelli. Si potrebbe organizzare 
una rete costituita da numerosi centri dislocati uniformemente sui territori dedicati alla 
gestione delle problematiche di base, e 2-3 centri di eccellenza specializzati nella cura 
dell’insorgenza di problematiche specifiche, distinguendo quindi gli interventi di routine da 
quelli scientifici. Per esempio, il trattamento vescicale con la tossina botulinica, intervento 
banale ma importante per la riduzione di complicazioni e infezioni, non viene effettuato in tutti 
i centri, perché alcune strutture non hanno l’autorizzazione da parte del Comitato Etico ad 
utilizzare il Botulino; invece di fare spostare il bambino e la sua famiglia, o costringere il 
bambino a sottoporsi ad un intervento chirurgico più invasivo, essendo l’intervento piuttosto 
semplice, si potrebbe fare in modo che sia lo specialista autorizzato ad effettuare l’intervento a 
spostarsi presso la struttura di riferimento del paziente.  
 

 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti per la gestione dei percorsi di cura per la 
Spina Bifida 
 
L’istituzione del Registro Nazionale della Spina Bifida sarebbe utile. 
Nella nostra struttura abbiamo in atto progetti scientifici sulla neuromodulazione sacrale, sulla 
chirurgia mininvasiva e sull’infiltrazione botulinica. 
Abbiamo poi un progetto di teleassistenza rivolto ai pazienti fuori regione per il controllo 
annuale, per il quale si effettuano analisi, quali l’ecografia renale, l’esame delle urine e l’analisi 
della funzionalità renale, che possono essere fatte direttamente sui territori di residenza, senza 
che la persona debba spostarsi fino a Roma. 
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Infine, c’è un progetto denominato PAM (Percorso Ambulatoriale Multidisciplinare), non ancora 
imminente, che ha l’obiettivo di organizzare dei percorsi di cura per le persone con Spina 
Bifida, in modo che il paziente possa giungere in un’unica sede, facendosi visitare da tutti gli 
specialisti di cui necessita in un’unica giornata. Attualmente, infatti, siccome i medici si 
spostano tra le diverse sedi, capita che il paziente venga in ambulatorio e non possa usufruire 
di tutte le visite di cui necessita perché lo specialista è in un’altra sede; indirizzando meglio i 
percorsi, si può organizzare un servizio in cui tutti i medici di cui il paziente necessita 
confluiscano nella stessa sede e nella stessa giornata.  
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Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Centro Spina Bifida - 
Policlinico Universitario Gemelli, Roma 
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: il centro è dotato di 2 posti letto Day 
Hospital per la cura della Spina Bifida e le neuropatie congenite, 
che accolgono in media circa 20-25 pazienti a settimana tra 
Spina Bifida ed altre neuropatie. Ci sono poi dei posti letto nei reparti di Pediatria e 
Neonatologia dell’ospedale per le emergenze e acuzie, ed altri posti letto presso il 
reparto di altissima specializzazione di Neurochirurgia Infantile per i ricoveri dovuti a 
malfunzioni (es. disancoraggio midollare), in cui opera il primo Neurochirurgo che si è 
occupato dei casi di Spina Bifida, quindi quello con più esperienza. Per questo tale 
reparto è un riferimento non solo locale ma nazionale.  
 

- Equipe medica: un Pediatra, due Specializzandi, una Psicologa, due Fisioterapiste, una 
Segretaria, un’Infermiera, un Neurochirurgo. In più ci sono tutte le figure mediche non 
interne alla struttura ma specialiste (Ortopedico, Fisiatra, Oculista, Endocrinologo, 
Chirurgo); si tratta di professionisti che, dopo essersi dedicati per anni alla cura della 
Spina Bifida, hanno affinato la specializzazione. In questo modo il team è costituito 
sempre dalle stesse persone. 
 

- Organizzazione dei servizi: questa struttura esiste da circa 30 anni ed è l’unico 
Centro Spina Bifida riconosciuto dalla Regione Lazio.  
Il centro è organizzato in modo che i pazienti trovino tutto qui e completino il follow-up 
in 1 o 2 giorni, a seconda delle visite di cui necessitano (sul modello di strutture 
internazionali, quali il Children Memorial Hospital di Chicago). A fine giornata si fa un 
briefing su ogni paziente per decidere quando calendarizzare il controllo successivo. 
Grazie alla presenza di un segreteria, pagata dall’associazione “La strada per 
l’arcobaleno Onlus”, che opera collateralmente al centro, c’è un archivio dei pazienti, 
ogni bambino ha la sua cartella clinica sin dalla nascita, che viene aggiornata ad ogni 
visita. Tutto è computerizzato. 
L’80% pazienti viene dalle Regioni del Centro-Sud, anche perché per molti anni il centro 
è stato l’unico riferimento dell’Italia Centro-Meridionale. 
Solitamente i ragazzi con Spina Bifida sono seguiti fino ai 20 anni circa, poi 
gradualmente li indirizziamo verso altri riferimenti. 
Serve un grande lavoro di coordinamento tra gli specialisti, per offrire il maggior 
comfort possibile ai pazienti; ciò richiede anche molto tempo, anche perché a parte me, 
le altre figure mediche non si dedicano solo al centro. 
 

- Pazienti in carico: circa 700 pazienti con Spina Bifida in cura. 

 

 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: non ci sono rapporti con le Unità Spinali perché 
non sono necessari; per la cura delle persone con Spina Bifida in età adulta basta la 
consulenza dell’Urologia per adulti. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: a livello nazionale c’è un gruppo di 
lavoro operativo, tra professionisti ci si sente e ci si vede regolarmente ai Convegni. 
 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: essendo questo un Ospedale 
Universitario di III livello, ci sono tutte le strutture che possono servire in un percorso 
di cura per Spina Bifida e non ci si deve appoggiare da nessuna parte, evitando 
spostamenti ai bambini in cura. Abbiamo tuttavia una collaborazione piena con altre 
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strutture sanitarie di altre Regioni, anche perché tendenzialmente le persone con Spina 
Bifida migrano molto, alla ricerca di seconde opinioni o di particolari specializzazioni. 
 
Sul territorio, ci interfacciamo particolarmente con l’Istituto S. Lucia, soprattutto per le 
attività sportive e per la cura dei pazienti adulti. Recentemente, attraverso la 
realizzazione di un convegno, abbiamo ufficialmente sancito il ponte di collaborazione 
tra le 2 strutture nell’Urologia dell’adulto. Tale partnership è nata da conoscenze 
personali con medici che stimo e reputo molto competenti; io considero l’istituto molto 
ben organizzato e valido, più preparato, rispetto alla nostra struttura, dal punto di vista 
neurologico. 
 
Per quanto riguarda la Neurochirurgia, invece, ci interfacciamo con gli specialisti interni 
al Policlinico, specializzati nella chirurgia della colonna vertebrale. 
 

- Collegamento con i servizi territoriali: per quanto riguarda i servizi territoriali, ci 
interfacciamo con la scuola e con i Pediatri di base. In particolare per la scuola facciamo 
dei test cognitivi periodici utili alla richiesta dell’insegnante di sostegno e di altri ausili. 
La psicologa partecipa alle riunioni a scuola e parla con gli insegnanti; inoltre, invitiamo 
spesso gli insegnanti a venire qui al centro, soprattutto nei casi di bambini 
particolarmente problematici. 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 
Vengono garantite tutte le attività necessarie in un percorso di cura per persone con Spina 
Bifida.  
Prendiamo in carico la mamma non appena viene a conoscenza della diagnosi di Spina Bifida; 
da quel momento inizia il percorso di cura. Il bambino viene quindi preso in carico dalla 
nascita, viene operato entro le prime 24 ore di vita e poi viene qui. Si inizia il lavoro con i 
genitori e con il bambino, sempre con la stessa èquipe.  
 

- Supporto psicologico: c’è sempre un supporto psicologico per tutti, a disposizione di 
chiunque, dalla baby-sitter ai nonni etc. 

 

 

GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 
Presso la nostra struttura eroghiamo il servizio di Urodinamica, Ecografia renale e vescicale, 
Riabilitazione del pavimento pelvico (rivolto a tutti, non solo ai pazienti neurologici), 
Diagnostica delle infezioni urinarie. Inoltre, la nostra Chirurgia effettua gli interventi di 
infiltrazione botulinica nei casi di reflusso vescicale. 

 
- Principali complicanze: si possono verificare casi di insufficienza renale e qualche 

caso di malformazione (es. vesciche piccole, reflussi..).  
 

- Addestramento al cateterismo: insegniamo ai bambini e alle famiglie il cateterismo 
intermittente e la gestione dell’intestino. Il cateterismo è un passaggio difficile, che 
deve essere fatto gradualmente e per questo richiede tempo, oltre ad un supporto 
psicologico. Soprattutto, è importante spiegare bene alle famiglie quanto sia necessario 
il passaggio a tale modalità di gestione vescico-sfinterica.  

 
 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
L’aspetto più critico nel percorso di cura di una persona con Spina Bifida è certamente il 
passaggio all’età adulta. Dopo che per 20 anni i pazienti sono stati coccolati, poiché qui ci 
occupiamo di tutto, non ci sono Centri Spina Bifida di riferimento per gli adulti. Per i ragazzi 
diventa quindi difficile staccare il cordone ombelicale dal centro e cercarsi nuovi riferimenti. 
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Tuttavia penso che la persona con Spina Bifida adulta, una volta stabilizzata la lesione 
midollare, non abbia bisogno di effettuare tanti controlli e con così tanta costanza come 
nell’età pediatrica; se trova un Urologo o Ginecologo di riferimento può tranquillamente 
raggiungere l’autonomia.  
 
Noi abbiamo dei riferimenti medici specifici per la cura degli adulti; si tratta di figure mediche 
che conosco personalmente e con cui mantengo i contatti. 
Questo passaggio è l’aspetto più carente in un percorso di cura per Spina Bifida.  
 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti per la gestione dei percorsi di cura per la 
Spina Bifida 
 
Mi auguro che il progetto di istituzione di un Registro Nazionale Spina Bifida possa realizzarsi. 
I dati della nostra struttura attualmente vengono consultati solo internamente e non sono 
confrontati con nessun altro organismo; in passato ho tentato di condividerli ma senza 
ottenere  riscontri. 
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Urologia Pediatrica dell’IRCCS Casa Sollievo Della Sofferenza, 
San Giovanni Rotondo   
 

DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: le prestazioni sono erogate in regime 
ambulatoriale, con possibilità di ricovero, se necessario, nei reparti dedicati. 
 

- Equipe medica: staff infermieristico (due Urostomaterapisti esperti nella gestione dei 
problemi sfinterici); un Neurochirurgo; un Ortopedico; un Fisiatra-Neurologo; un 
Urologo Pediatra; un Urologo per adulti; un Gastroenterologo; un Pediatra; un 
Neonatologo; una Ginecologa; un Oculista; un Neuropsichiatra infantile; un Psichiatra; 
un Assistente Sociale. 
Tutte queste figure sono risorse interne al centro, dipendenti dell’ospedale; non ci 
avvaliamo di consulenze esterne, salvo in caso di eccellenze particolari. 
 

- Organizzazione dei servizi: presso la struttura, istituto privato convenzionato con il 
S.S.N., afferiscono circa 8-10 pazienti con cadenza bisettimanale. Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare accoglie i nuovi pazienti che afferiscono al centro per un primo 
colloquio a scopo conoscitivo, un'intervista interattiva in cui gli stessi pazienti 
riferiscono sulla loro storia con  notizie anamnesiche, percorsi diagnostici-terapeutici 
effettuati in altri centri, avviando  così un rapporto di reciproca “presa in carico”. 
Successivamente lo staff medico-infermieristico specializzato del centro, sulla base delle 
criticità cliniche emerse e delle specifiche richieste da parte dei pazienti e/o dai loro 
parenti, traccia un piano diagnostico-terapeutico calendarizzando esami periodici di 
controllo e relativi trattamenti.  
 

- Pazienti in carico: attualmente più di 175 persone con Spina Bifida, con una larga 
percentuale di adulti (circa il 60%), mentre l'altro gruppo più significativo si riferisce a 
giovani adolescenti; solo una piccola percentuale è rappresentata dall'età' pediatrica, in 
virtù  di una drastica  riduzione di nuovi nati  con Spina Bifida. (Da alcuni anni non 
rileviamo nel nostro Centro più di 2-3 casi nuovi/anno, considerando che questo è un 
Centro di riferimento importante per il Sud Italia).  

 

 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 
Questa struttura è l’unico centro di riferimento per la Regione Puglia. Da qualche anno 
accogliamo anche pazienti provenienti da altre regioni del Sud Italia, soprattutto Campania, 
Abruzzo, Molise, Calabria. Ultimamente, poi, a seguito dello smantellamento di alcuni Centri 
Spina Bifida del Nord, alcuni pazienti che venivano seguiti lì adesso si stanno rivolgendo a noi, 
in un’inversione di tendenza verso il Sud. 
 
I Centri Spina Bifida si basano essenzialmente su un'attività di volontariato  espletata da 
diversi operatori coinvolti a vario titolo nei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti che vi si 
riferiscono. Analogamente a quanto avviene in altre sedi, anche all’interno della mia struttura 
ho cercato di sviluppare una mentalità di gestione collegiale e condivisa del caso clinico, 
concordando una corretta sequenza dei diversi interventi multidisciplinari; ritengo che questo 
debba essere l'approccio più razionale ed adeguato alle esigenze del paziente; l'auspicio è 
quello che tale modello di gestione integrata possa essere esteso a tutti i Centri Spina Bifida 
presenti ed operanti sul territorio nazionale. Viste le attuali non facili condizioni economico-
finanziarie in cui versa il welfare nazionale, la mia proposta è quella di compiere uno sforzo 
culturale che superi le referenzialità territoriali dei singoli centri, ispirandosi, invece, ad un 
modello di “virtuosa“ integrazione che  metta in rete  le eccellenze disponibili, le risorse 
professionali migliori, fruibili da ogni singola struttura, in caso di necessità, ottimizzando il 
livello delle prestazioni e, al tempo stesso, contenendo i costi di gestione.  
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- Collegamenti con le Unità Spinali: attualmente non ci sono state occasioni di 
collaborazione, ma bisognerà cercare l’integrazione sul territorio.  
 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: l’integrazione è frammentaria e si attiva  
per iniziativa di singoli professionisti. 
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: tra le iniziative in corso, l'interazione avviata 
con le istituzioni scolastiche territoriali al fine di favorire il miglioramento della gestione 
del cateterismo intermittente in spazi riservati ai pazienti con Spina Bifida che in molti 
casi sono stati costretti ad un'interruzione forzata del CIP per l'assenza di spazi idonei. 
A fronte di questo impegno istituzionale, unitamente al lavoro costante  delle 
Associazioni, registriamo solo un tiepido interesse delle istituzioni locali, distratte da 
problemi “molto più gravi”. 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 

- Supporto sessuologico: oltre a tutte le attività proprie, “istituzionali” di un 
Ambulatorio Spina Bifida,  il nostro Centro si è attivato recentemente per cercare di far 
fronte alle particolari, specifiche richieste da parte di adolescenti e giovani adulti 
relativamente ai loro bisogni affettivi e a quelli inerenti la loro sfera sessuale, problemi 
che tuttora rivestono il ruolo di outsiders e che vengono trattati con inadeguatezza e, a 
volte, con gratuita superficialità. L’aspetto sessuologico viene affrontato sicuramente 
con buoni propositi dal team Ginecologo-Urologo-Psicologo, ma è evidente che tale 
sforzo è insufficiente e frustrante per la carenza macroscopica di una figura 
professionale esperta e dedicata che con esperienza e sensibilita' possa avvicinarsi a 
questi pazienti, rilevandone  il loro trait psicosessuologico. 
L'appello che rivolgo agli altri centri a tale proposito è quello di promuovere, con 
qualsiasi mezzo o risorsa a loro disposizione, la nascita e la crescita di queste figure 
professionali specializzate all'interno del proprio gruppo,  supportate dalle associazioni 
territoriali. 
Particolare interesse è rivolto anche alle attività di assistenza socio-sanitaria carente o 
limitata nel nostro ambito territoriale. 

 

 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 

 
- Principali complicanze: le disfunzioni intestinali sono molto frequenti nei pazienti con 

Spina Bifida. Per anni il problema intestinale (stipsi) è stato trascurato perché 
considerato minore, ma l'impatto sulla loro qualità di vita non lo è affatto. La prima 
esperienza di utilizzo di un dispositivo per l’irrigazione intestinale sui bambini è stata 
effettuata qui. 
 

- Modalità di gestione adottata: cateterismo intermittente, associato a urofarmaci. 
 

- Addestramento al cateterismo: si organizzano delle sedute rivolte ai genitori per 
l’apprendimento al cateterismo; ci occupiamo anche dell’apprendimento 
all’autocateterismo. Non c’è un’età precisa per il passaggio all’autocateterismo, bisogna 
conoscere i bambini; a volte anche i bimbi di 7 anni lo possono fare, l’importante è che 
il processo non venga affrontato in maniera superficiale ma ci siano professionisti 
specializzati e dedicati. 

 

CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  
 

La criticità più importante è l’aumento dei pazienti con Spina Bifida in età adolescenziale e la 
necessità di rispondere ai loro bisogni, soprattutto per gli aspetti psicosessuali, spesso connessi 
a quelli sfinterici. Come team siamo ancora inesperti nell’affrontare queste problematiche, al di 
là delle singole professionalità, anche perchè a volte le esigenze non sono proprie né dell’età 
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pediatrica né di quella adulta. L’aspetto psicosessuale è molto trascurato, e questa è la 
problematica emergente specialmente nel giovane adolescente di entrambi i sessi. Mancano a 
tale proposito le figure professionali specifiche e dedicate alla sessualità delle persone con 
Spina Bifida.  
 
C’è, inoltre, molta incertezza e preoccupazione per l’assenza di un ricambio, di un turnover di 
risorse professionali; la Spina Bifida non attrae molto l’attenzione dei medici perché, oltre 
all’aspetto remunerativo (attualmente inesistente), spesso manca un progetto sperimentale-
scientifico ed un modello organizzativo proiettato in un percorso di crescita tale da stimolare il 
giovane professionista a dedicarsi a tale  patologia. 
E’ auspicabile una migliore e più intensa interazione tra i centri, i cui obiettivi dovrebbero 
essere orientati a seguire delle linee guida comuni e garantire degli standard assistenziali; non 
si può definire un centro esperto nella cura di Spina Bifida senza i requisiti minimi assistenziali 
essenziali. 
 
In caso di dotazione di particolari eccellenze professionali e tecnologiche da parte di alcuni 
centri, l’esistenza di una rete di collaborazione fra di loro dovrebbe consentire ai pazienti di 
fruire di tali risorse, favorendo una migrazione “attiva e fattiva” che sa rinunciare ai richiami 
dell’auto referenzialità o di un’effimera leadership. 
 

 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti nella sua regione per la gestione dei 
percorsi di cura per la Spina Bifida 
 
Dal punto di vista della ricerca, mi piacerebbe poter creare le basi per effettuare uno studio di 
fattibilità della medicina rigenerativa, orientata sulle applicazioni in pazienti con Spina Bifida. 
Un Registro della Spina Bifida sarebbe sicuramente utile e vantaggioso perché ci consentirà di 
guardare alla Spina Bifida con un taglio prospettico ottimizzando e qualificando meglio il nostro 
lavoro.  
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Centro Spina Bifida - U.O. Urodinamica Pediatrica, Ospedale 
Brotzu, Cagliari  
 
DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: si erogano i servizi di cura in forma 
ambulatoriale, di Day Hospital e con ricovero in Pediatria. 
 

- Equipe medica: Neurochirurgo; Neurochirurgo Pediatra; Fisiatra; Urologo Pediatra; 
Genetista; Fisioterapista; Ortopedico; Neuroradiologo; Nefrologo Pediatra; 
Neuropsichiatra Infantile; Psicologo. 
 

- Organizzazione dei servizi: effettuiamo le visite multidisciplinari su appuntamento. 
L’intero team di professionisti si riunisce sia prima delle visite (circa 4-5 persone al 
giorno), sia dopo, per discutere dei casi e fare una relazione finale insieme, contenente 
un programma di cure che viene consegnato alle famiglie.  
Siamo a disposizione h 24 per qualsiasi urgenza. 

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: no.  
- Collegamenti con altre strutture sanitarie: non esistono strutture territoriali 

adeguate alle complessità della Spina Bifida, pertanto non abbiamo interazioni con 
nessun’altra struttura sul territorio. 

 
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI  
 

- Supporto psicologico: a disposizione su richiesta delle famiglie ed in casi specifici, 
come la comunicazione ai genitori della diagnosi per Spina Bifida (casistica sempre 
meno frequente, a fronte di un aumento di casi di Spina Bifida Occulta). Tale assistenza 
non viene quindi erogata a tutti sempre e comunque, anche perché a volte non viene 
accettata dalla famiglia stessa. 
Tramite l’Associazione ASBI organizziamo incontri formativi per le famiglie, circa una 
volta l’anno.  

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 

 
- Principali complicanze: non registriamo complicanze urologiche gravi, solitamente i 

pazienti hanno una buona funzione renale.  
 

- Modalità di gestione adottata: si effettuano interventi di ampliamento vescicale in 
casi selezionati, diversamente si ricorre agli urofarmaci e al cateterismo.  
 

- Addestramento al cateterismo: il passaggio al cateterismo o all’autocateterismo 
viene sempre seguito accompagnando i pazienti e le famiglie. Grazie all’Associazione, si 
organizzano iniziative che propongono attività finalizzate all’autonomia dei ragazzi con 
Spina Bifida, tra cui l’autocateterismo; ad esempio, ogni anno si organizzano corsi di 
vela dedicati che culminano con una crociera di una settimana, dove viene privilegiato il 
progetto di autonomia e quindi autogestione del CIC, costituendo un’attività di svago 
ma anche formativa per il raggiungimento dell’indipendenza. Il cateterismo non è una 
fase particolarmente complessa, le famiglie all’inizio sono un po’ spaventate ma poi 
riescono benissimo a seguire tutte le procedure. In media il passaggio 
all’autocateterismo, che differisce leggermente tra maschi e femmine, viene effettuato 
prima dell’adolescenza (intorno ai 9 anni). 
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CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  

 
Manca una rete assistenziale sul territorio, e mancano figure specifiche che sarebbero utili, 
quali il Terapista Occupazionale e il Sessuologo.  
La nostra più grande carenza è la mancanza di un supporto psicologico/sessuologico ai ragazzi 
con Spina Bifida in età adolescenziale, soprattutto per i maschi, più fragili su questo aspetto 
perché coinvolti da problematiche maggiori. Non abbiamo ancora trovato figure mediche in 
grado di far fronte a questo aspetto. Nell’ospedale seguiamo 1500 pazienti con malformazioni 
urologiche e manca per ora un Urologo che segua il follow up a distanza di questi pazienti.  
 
Presso il nostro Centro si stanno continuando a seguire i pazienti adulti perché mancano figure 
mediche specializzate in grado di prenderli in carico; quando saprò dell’esistenza di qualche 
riferimento adeguato si potrà pensare di effettuare il passaggio di cure. 
Per quanto riguarda i servizi territoriali, trovo che ci siano troppe diversità tra le ASL 
nell’interpretazione delle prescrizioni; alcune ASL prescrivono pochi cateteri rispetto al 
necessario, con integrazione a spese delle famiglie. Spesso per risolvere queste problematiche 
devo ricorrere ai rapporti interpersonali con le figure di riferimento.  
Comunico anche con le istituzioni scolastiche per aiutare le famiglie ad ottenere il 
riconoscimento dell’assistenza. 
Gli specialisti coinvolti nella cura della Spina Bifida lo fanno in maniera volontaristica, perché 
culturalmente interessati e stimolati, a volte grazie alla rete con altri professionisti. 
 
Spesso all’interno degli ospedali manca l’interazione tra le diverse figure mediche; sono pochi, 
ad esempio, i Neurochirurghi che interagiscono con l’Urologo di riferimento. Per questo 
esistono delle collaborazioni tra i Centri Spina Bifida. 
 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti nella sua regione per la gestione dei 
percorsi di cura per la Spina Bifida 
 
Abbiamo in corso il progetto, già attivato, di inserire degli specializzandi di varie discipline 
all’interno del team Spina Bifida come uditori, per formarli sulla patologia e stimolare la loro 
formazione, in modo che qualcuno di loro possa occuparsi di Spina Bifida. Intervenire sulla 
cultura medica è il nocciolo della questione.  
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Centro Spina Bifida RSA Caltanissetta 
 

DATI STRUTTURA 
 

- Regime assistenziale: attività ambulatoriale; abbiamo un 
ambulatorio pediatrico ed uno per gli adulti. Il ricovero viene 
effettuato solo in occasione di interventi chirurgici.  

- Equipe medica: Pediatra, Urologo, Nefrologo Pediatra e Direttore Scientifico 
(consulente), Fisiatra, Fisioterapista, Neurochirurgo (dall’ospedale), Neurologo 
(dall’ospedale), Psicologa, Assistente Sociale, Ortopedico. 

- Organizzazione dei servizi: fino a poco tempo fa il centro si trovava in una struttura 
separata dall’ospedale di Caltanissetta, a 4 Km, una distanza che comunque  ci 
consentiva di effettuare, con il supporto dei locali e dei professionisti della struttura 
ospedaliera, tutte le visite multidisciplinari necessarie ai pazienti nell’arco di uno stesso 
giorno (a cui i pazienti accedevano per visita urologica). Tale situazione è cambiata 
perché ci siamo appena trasferiti all’interno dell’ospedale, dove è stata organizzata 
un’ala dedicata alla Spina Bifida, con accesso tramite Day Hospital. 
La struttura è a gestione pubblica e noi professionisti siamo tutti dipendenti dell’ASL, ad 
eccezione del Direttore Scientifico, che è consulente. 

 
 
RETE con altre strutture presenti sul territorio regionale e collegamenti con le Unità 
Spinali 
 

- Collegamenti con le Unità Spinali: no. Alcuni nostri pazienti adulti vengono seguiti 
anche nell’Unità Spinale di Palermo, ma continuano a fare riferimento a noi perché 
l’Unità Spinale ha un approccio di cura diverso, rivolto alle mielolesioni e non alla Spina 
Bifida. 
 

- Collegamenti con altri Centri Spina Bifida: sul territorio non ci sono altri centri 
sanitari di riferimento per la Spina Bifida e i nostri pazienti provengono da tutte le 9 
Province della Sicilia.  
Molti dei nostri pazienti provengono da centri del Nord Italia, dove vengono seguiti fino 
alla maggiore età; successivamente, siccome seguiamo anche le persone adulte con 
Spina Bifida, vengono da noi. Ci sono contatti soprattutto tra la nostra Neurochirurgia e 
quella di altri centri. 
 

- Collegamenti con altre strutture sanitarie: le strutture del territorio con cui ci 
interfacciamo sono unicamente i centri di fisioterapia, perché i pazienti fanno la 
fisioterapia nelle proprie residenze; non abbiamo altri rapporti di collaborazione. 
 

- Collegamenti con i servizi territoriali: abbiamo rapporti con le scuole tramite le 
figure dell’Assistente Sociale e della Psicologa. 
Con le ASL, per la fornitura degli ausili, il supporto è dato dall’associazione ASISBI 
(Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo), un organo operativo costituito da 
gruppi di genitori di ragazzi con Spina Bifida. Noi ci limitiamo a fare le prescrizioni e in 
genere non ci sono grossi problemi, dipende dalle singole ASL. 
 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI prevalenti 
 

- Supporto sessuologico: tra i nostri pazienti ci sono tanti adolescenti che in questi 
anni stanno diventando maggiorenni e per loro non c’è un vuoto di cura. Il vuoto c’è 
stato per quelli che sono arrivati da noi già adulti e prima erano seguiti da altri centri 
fino alla maggiore età, poi per un po’ di anni non hanno fatto più visite e si sono rivolti 
a noi all’insorgere di alcune complicanze. Di solito si tratta di persone che hanno una 
forma di Spina Bifida più lieve, deambulano, stanno bene, hanno un loro equilibrio, non 
hanno disturbi particolari (es.infezioni) e, diventati maggiorenni, pensano di non avere 
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più bisogno di cure; poi insorgono problemi, magari sessuologici, e vengono da noi 
perché il centro che li seguiva  prima è pediatrico e, oltre i 20 anni, non prende più in 
carico il paziente. Spesso questi ragazzi ci trovano facendo delle ricerche su internet.  
 
Agli adulti forniamo un supporto sessuologico, tramite l’Urologo che, affiancato dalla 
Psicologa, gestisce le problematiche sessuali ed è a disposizione per colloqui. 
 

- Supporto psicologico: a tutti i pazienti viene fatto un colloquio psicologico con la 
Psicologa e l’Assistente Sociale poi, se riteniamo che sia necessario un supporto 
maggiore, consigliamo di tornare presso la nostra struttura per essere seguiti, ma a 
volte non è possibile seguire i pazienti che vivono troppo lontani da qui. 

 
 
GESTIONE VESCICO-SFINTERICA 
 

- Principali complicanze: vescica neurologica.  
 

- Modalità di gestione adottata: cateterismo intermittente, o la terapia con 
Ossibutinina, o entrambi. 
 

- Addestramento al cateterismo: facciamo la formazione per insegnare il cateterismo 
ai genitori e per l’autocateterismo ai ragazzi (intorno ai 12-14 anni). E’ un processo 
abbastanza semplice, soprattutto per le ragazze; ci possono essere difficoltà in alcuni 
ragazzi (soprattutto maschi) che, abituati sin da bambini a farsi fare cateterismo dai 
genitori, arrivati ai 20 anni comunque non vogliono imparare a farlo da soli. C’è poi da 
considerare una generale iperprotezione da parte delle famiglie, soprattutto nei casi di 
ragazzi sulla sedia a rotelle.  

 

 
CRITICITA’ e PROBLEMATICHE EMERGENTI  

 
La maggiore difficoltà per la cura della Spina Bifida sul territorio è la gestione delle urgenze, i 
pazienti quando hanno un’emergenza vengono qui perché negli ospedali i medici non 
conoscono la patologia. Anche per la gestione dei neonati con Spina Bifida ci sono difficoltà, 
che portano a diagnosi ritardate.  
Inoltre, sul territorio c’è una grossa carenza di strutture di supporto per le persone disabili, che 
rende difficile la gestione del quotidiano, dalle molte barriere architettoniche, soprattutto nei 
piccoli paesi, alle scuole non adeguate, alla possibilità di fare attività ludico-sportive. 
I ragazzi più grandi hanno difficoltà nel lavoro, nonostante le agevolazioni; tanti di loro dopo la 
scuola rimangono a casa e, se non hanno amici e non hanno un carattere espansivo, si isolano 
(anche questo si verifica più frequentemente nei maschi). 
Per quanto riguarda l’organizzazione della nostra struttura, ci possono essere stati dei disagi 
per i pazienti che hanno più difficoltà motorie a spostarsi tra l’ambulatorio e l’ospedale, ma 
questo problema è stato risolto con lo spostamento del centro all’interno dell’ospedale. 
 
 
Eventuali PROGETTI/PROGRAMMI previsti nella sua regione per la gestione dei 
percorsi di cura per la Spina Bifida 
 
Abbiamo in programma di realizzare, qui a Caltanissetta, una serie di incontri informativi rivolti 
ai Medici di Medicina Generale, Pediatri e Ginecologi che operano sul territorio per la 
formazione e l’informazione relativamente alla Spina Bifida.  
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Lo scenario emerso: il punto di vista delle persone con Spina Bifida e delle 
famiglie 
 
Le persone con Spina Bifida in età adulta o i genitori di bambini e ragazzi con Spina Bifida sono 
stati coinvolti, laddove possibile, presso i Centri di cura di riferimento, per raccogliere il loro 
punto di vista relativamente ai servizi socio-sanitari loro offerti. 
 
Anche per loro si è predisposta una traccia di argomenti da approfondire, differente rispetto a 
quella utilizzata con i professionisti medici perché più orientata a raccogliere una testimonianza 
del percorso di cura vissuto. 
Si è richiesto a ciascuna persona interpellata di descrivere l’iter svolto fino a quel momento, 
indicando il numero e la tipologia delle strutture sanitarie a cui ci si è rivolti, le figure mediche 
di maggior riferimento, la frequenza delle visite di controllo, gli eventuali trasferimenti extra-
regionali. 
 
E’ stato considerato anche il supporto dei servizi territoriali, sia per quanto riguarda la 
fornitura di ausili e presidi, sia per la scuola, l’inserimento lavorativo e la mobilità. 
 
Alle persone in età adulta e ai genitori di ragazzi adolescenti è stato richiesto di descrivere il 
passaggio all’età adulta: da quale età si è affrontata la questione? E’ stata fonte di 
preoccupazione? Sono cambiati i riferimenti medici? Se si, come è avvenuto il passaggio di 
cure? Come si sono trovati i nuovi riferimenti? 
Un altro tema affrontato nelle interviste è stata la rete di conoscenze di cui si è usufruito per 
l’individuazione delle strutture sanitarie, sia pediatriche che per adulti. 
 
La gestione vescico-sfinterica è stata oggetto di indagine per quanto riguarda le modalità di 
gestione adottate, le fasi di addestramento al cateterismo/autocateterismo e le complicazioni 
urologiche insorte negli anni. 
Infine, si sono raccolte le impressioni e le opinioni delle famiglie attraverso la richiesta di 
esprimere le criticità individuate nel percorso di cura e le eventuali proposte per un 
miglioramento dei servizi rivolti alle persone con Spina Bifida. 
 
 

Le persone interpellate 
 
La fascia di età dei soggetti con Spina Bifida oggetto delle interviste (personalmente o 
tramite i genitori) è stata ampia e ha compreso in maggior parte ragazzi adolescenti e 
maggiorenni, oltre ad una componente di bambini – Grafico 3650: 

 

 
Grafico 36 

 

                                           
50 Si precisa che tutte le interviste condotte hanno previsto il consenso informato da parte del soggetto interpellato e 
che, nel caso di minorenni, si sono intervistati esclusivamente i genitori, mentre nel caso di ragazzi maggiorenni si è 
lasciata libera scelta alle famiglie su chi far partecipare all’intervista 
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Anche se è ben rappresentata la componente in età adulta, a prendere parte alle interviste 
sono stati per l’84% i genitori, rispetto ai ragazzi stessi con Spina Bifida – Grafico 37: 
 

 
Grafico 37 

 

 
I percorsi di cura 
 
Le strutture sanitarie consultate 
 
Il numero dei Centri a cui ci si è rivolti lungo il percorso di cura è compreso in 
maggior parte tra 2 (per il 39% degli interpellati) e 3 (per il 26%), mentre sono 
inferiori i casi in cui si consulta una sola struttura o, al contrario, un numero uguale o maggiore 
di 4; va tuttavia segnalata la percentuale del 9% rilevata per le famiglie che hanno interpellato 
più di 6 centri di cura - Grafico 38: 
 

 
Grafico 38 

 
 
Quanto alla loro tipologia, si tratta prevalentemente di Centri Spina Bifida (42%) e 
Ospedali (34%), con una componente importante di singoli specialisti a cui ci si rivolge per 
consulenze occasionali o limitate nel tempo (13%). Le altre tipologie di strutture indicate sono i 
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Centri Ortopedici (4%), le ASL (3,5%), i Centri di Riabilitazione (3,5%); solo in 1 caso è stata 
indicata anche l’Unità Spinale, con una percentuale inferiore all’1% – Grafico 39%: 
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Grafico 39 

 
 
Nonostante il numero relativamente contenuto di centri consultati, i trasferimenti extra-
regionali sono un aspetto rilevato nel 73% degli intervistati – Grafico 40: 
 

 
Grafico 40 

 
 
In un percorso di cura per Spina Bifida, solitamente, non si individua solo una struttura 
sanitaria di riferimento, ma anche una o più figure mediche che spesso rappresentano il fulcro 
di buona parte o dell’intero progetto riabilitativo nel tempo. L’Urologo è il professionista 
medico più indicato dai pazienti quale figura di riferimento (30%), seguito dal Fisiatra 
(17%), dal Neurochirurgo (16%), dall’Ortopedico (10%), dal Chirurgo Pediatra e dal 
Neuropsichiatra Infantile (entrambi al 6%). Altre figure socio-sanitarie vengono citate in 
percentuali più basse: Endocrinologo, Oculista, Infermiere, Fisioterapista, Psicologo, Pediatra e 
Medico di Medicina Generale, Dietista, Ematologo, Neurologo – Grafico 41: 
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Figure mediche di riferimento
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Grafico 41 

 
 
La frequenza delle visite di controllo risulta mediamente compresa tra i 6 mesi e l’anno, 
con una maggiore tendenza verso i follow-up annuali (44%) rispetto ai semestrali (38%). In 
percentuali inferiori vengono indicate le visite ogni 4 mesi (9%), 2 anni (6%) o limitate ai casi 
di necessità (3%) – Grafico 42: 
 

 
Grafico 42 

 

 
I servizi territoriali 
 
Alla domanda “Di quale supporto da parte dei Servizi Territoriali ha usufruito?” vengono 
indicati dal 48% degli intervistati il supporto delle ASL locali, per quanto riguarda la 
fornitura di presidi e ausili ma non solo (talvolta anche per il sostegno offerto tramite alcune 
figure specifiche quali il Fisioterapista, il Neuropsichiatra Infantile, lo Psicologo o l’Assistente 
Sociale); secondariamente vengono citati i sostegni scolastici (30%), per quanto riguarda le 
figure degli insegnanti di sostegno e, più raramente, del supporto infermieristico per il 
cateterismo del bambino a scuola. Tra i supporti ricevuti sul territorio compaiono anche le 
Associazioni (12%), che intervengono su più fronti nell’affiancare le famiglie lungo il percorso 
di cura socio-sanitario, gli Educatori (10%), figure differenti dagli insegnanti di sostegno 
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perché seguono i bambini/ragazzi con Spina Bifida fuori dall’orario scolastico, occupandosi 
anche degli aspetti di socializzazione. Infine, più rari risultano i supporti forniti dai territori 
relativamente all’inserimento lavorativo dei ragazzi al termine del periodo scolastico (appena il 
5%) – Grafico 43: 
 

 
Grafico 43 

 

 
L’età adulta 
 
Alle domande relative al passaggio all’età adulta non ha risposto l’intero campione ma, a 
seconda del singolo quesito, un numero variabilmente inferiore di persone, in età adulta o 
adolescenziale, tale da essersi già posta la questione del passaggio di cure. 

 
Il “transitional care”, ovvero il cambio di riferimenti medici specifici per gli adulti viene 
effettuato tra i 16 e i 24 anni, senza evidenziare un’età specifica di prevalenza. Non si 
individuano passaggi di cure avvenuti prima dei 16 anni o successivi ai 24 – Grafico 44: 
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Grafico 44 

 
Il passaggio di cure dall’età pediatrica a quella adulta, così come per la componente medica, è 
riconosciuta una fase delicata, da realizzare in maniera graduale e partecipata tra medici e 
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famiglie: per il 62% viene considerata o ha rappresentato fonte di preoccupazione, per il 
restante 38% no – Grafico 45: 
 

 
Grafico 45 

 
Il vero e proprio “transitional care” non sembra comunque essere la modalità di gestione 
maggiormente diffusa sul territorio nazionale, dal momento che il 45% delle persone con 
Spina Bifida adulte interpellate dichiara di avere come riferimenti medici gli stessi 
dell’età pediatrica, seguiti da un 33% di ragazzi che ha mantenuto lo stesso centro di 
riferimento, cambiando solo alcune figure professionali (laddove sussistono gli ambulatori per 
adulti); il restante 22% afferma invece di avere dei riferimenti medici nuovi dopo una fase di 
passaggio di cure – Grafico 46: 
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Grafico 46 

 

La rete 
 
La rete di conoscenze dei centri di riferimento è stata indagata sia per quanto riguarda la fase 
pediatrica che quella adulta. In entrambi i casi, emerge che sia i Centri Spina Bifida 
pediatrici che i centri esperti per gli adulti vengono segnalati alle famiglie 
prevalentemente dai medici e, in percentuale inferiore, dal passaparola e dalle ricerche su 
internet. Il centro pediatrico viene infatti spesso suggerito alla nascita del bambino con Spina 



106 

 

Bifida dai medici dell’ospedale natale, oppure può essere individuato dalla famiglia tramite 
conoscenze o ricerche personali – Grafico 47: 
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Grafico 47 

 
Le strutture di riferimento per i ragazzi in età adulta, invece, vengono individuati quasi sempre 
direttamente dal Centro pediatrico e non si rileva il ricorso ad altri canali di conoscenza – 
Grafico 48: 
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Grafico 48 

 
 

 
La gestione vescico-sfinterica 
 
Alle persone con Spina Bifida interpellate è stato chiesto di indicare la modalità di gestione 
adottata, nel caso di vescica neurologica, per la gestione vescico-sfinterica. Il cateterismo 
intermittente è la modalità gestionale a cui si ricorre con più frequenza (67%); il 
13% ricorre anche agli urofarmaci (in associazione al cateterismo), il 14% dichiara inoltre di 
fare utilizzo regolare di sistemi di gestione rettale (clistere 10%,  irrigazione intestinale 4%); 
infine, il 6% effettua o ha effettuato la riabilitazione del Pavimento Pelvico– Grafico 49. 
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Grafico 49 

 
Anche l’autocateterismo è ampiamente diffuso: il 57% degli intervistati pratica 
l’autocateterismo ed il 31% si rileva in età ancora prematura ma intenzionata ad affrontare 
la fase di addestramento all’autonomia; il 12% è invece impossibilitata a ricorrere a tale 
modalità gestionale – Grafico 50: 

 
Grafico 50 

 
 
La fascia di età delle persone che effettuano l’autocateterismo è ampia, compresa tra i 10 e i 
51 anni; tuttavia, tra coloro per i quali si dichiara di non avere ancora effettuato il passaggio 
all’autocateterismo ma di prevederlo in un futuro prossimo, sono compresi non solo bambini 
ma anche ragazzi fino ai 18 anni di età – Grafico 51: 
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Grafico 51 

 
Ciò significa che è piuttosto variabile e soggettiva l’età in cui i ragazzi con Spina Bifida 
effettuano il passaggio all’autocateterismo, raggiungendo un’importante tappa nel percorso 
verso l’autonomia. 
 
Per quanto riguarda le complicazioni urologiche, le infezioni del tratto urinario sono la 
principale causa di complicazioni (52%), seguite dal rischio di reflussi (21%), 
dall’intervento di ampliamento vescicale (17%), Calcolosi (7%) e reni lesionati (3%) – Grafico 
52: 

 
Grafico 52 

 
 
Infine, la sezione espressamente rivolta alla raccolta delle impressioni, rileva un panorama 
variegato di criticità percepite lungo il percorso di cura, di cui la più diffusa è l’iter 
burocratico necessario per l’ottenimento dei supporti territoriali (14%), sia per la 
fornitura di ausili e presidi che per l’ottenimento degli adeguati sostegni scolastici. Un’altra 
criticità diffusa è la distanza geografica (13%), molto disagevole soprattutto nei casi di 
emergenza. La scarsa organizzazione rilevata presso il Centro Spina Bifida di riferimento, che 
in alcuni territori non è considerato di aiuto per le famiglie e le obbliga a dover coordinare 
autonomamente i molteplici aspetti di cura da seguire, e la carenza di uno specifico aspetto di 
cura sono indicati elementi di criticità dall’11% dei soggetti.  
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Il territorio di residenza viene indicato quale criticità per la carenza dei servizi offerti (9%) e 
per la mancanza di riferimenti (7%). Tra gli altri elementi critici, vengono indicati la 
preoccupazione per la futura mancanza di riferimenti, le spese economiche da sostenere, la 
presenza di barriere architettoniche (tutti rilevati dal 5% degli intervistati), l’incompetenza di 
Pediatri, Medici di Medicina Generale e personale medico dei Pronto Soccorso relativamente 
alla Spina Bifida, la scarsità di informazioni rispetto ai servizi esistenti e ai propri diritti di 
esenzione (entrambi 3%). In percentuali ancora inferiori (2%) vengono segnalati 
l’insoddisfazione rispetto ad un servizio di cura ricevuto, la ancora scarsa prevenzione, la 
mancanza di un aiuto psicologico per le famiglie, la mancanza di informazione relativamente, la 
carenza di infermieri specializzati per le cure domiciliari, le conseguenze negative successive 
ad un intervento chirurgico non andato a buon fine, il senso di abbandono in seguito alla 
chiusura di un centro di riferimento, la gestione dell’età adulta – Grafico 53: 
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Grafico 53 
 

Rispetto alla varietà e numerosità delle criticità indicate, sono inferiori le proposte 
pervenute per un miglioramento dei servizi di cura: 

 
- introduzione di una figura di coordinamento all’interno del Centro Spina Bifida tra i 

medici e le famiglie, che possa supportare l’organizzazione delle visite multidisciplinari 
necessarie; 

- creazione di centri di riferimento per l’intero percorso di cura dislocati in ciascuna 
Regione; 

- creazione di specifici centri di cura per adulti; 
- attivazione di un servizio telefonico a disposizione per le famiglie in caso di necessità di 

consulenze. 
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Alcune considerazioni 
 
I punti di vista registrati nell’ambito dello studio ANTARES relativamente ai percorsi di cura per 
Spina Bifida tracciano uno scenario complesso, sotto certi aspetti uniformato e consolidato a 
livello nazionale, per altri invece molto diversificato e incerto. 
Come anticipato nella premessa iniziale, a fronte di una situazione di Centri Spina Bifida 
pediatrici in cui vengono offerti servizi di eccellenza per la qualità delle cure e di massima 
efficienza organizzativa di assoluto riferimento per le famiglie, è poi in atto una fase di 
ridiscussione e riassestamento che sta facendo i conti con una realtà emergente, 
l’innalzamento dell’età media dei pazienti con Spina Bifida. I bambini di ieri sono 
diventati dei ragazzi, prossimi a diventare parte del mondo degli adulti; le loro aspettative di 
vita si sono allungate, insieme alle loro progettualità (nel lavoro, nella vita sociale, nella 
volontà di farsi una famiglia) e, inevitabilmente, alle loro esigenze di cura. Si tratta di tenere 
conto di nuove richieste di cura, meno focalizzate sull’urgenza, ma certamente importanti per 
garantire alle persone con Spina Bifida di proseguire il proprio percorso serenamente e con la 
massima qualità di vita possibile. 
Per i professionisti medici questi nuovi elementi sono stati giustamente letti come una richiesta 
di riorganizzazione dei servizi di cura, più tarati sulle nuove esigenze, con figure mediche 
più esperte a seguire aspetti non di pertinenza pediatrica (quali quelli sessuali e psicologici, ad 
esempio). I sistemi adottati o in fase di adozione sono piuttosto diversificati, ciascun centro ha 
cercato in questi ultimi anni di risolvere la questione contingente trovando una propria 
soluzione, più o meno definitiva, più o meno collaudata, a seconda delle risorse su cui ha 
potuto contare nel proprio territorio di appartenenza. Quali sono i modelli più funzionali? Forse 
è ancora presto per dirlo, ma sembra riconosciuta da tutti la necessità di un passaggio di cura, 
chiamato più tecnicamente “transitional care”, verso figure esperte e percorsi strutturati rivolti 
a delle persone adulte, più che a disabili eternamente considerati bambini. Ecco perché lo 
scenario individuato presso alcuni centri che continuano a restare il punto di riferimento di 
pazienti in età non più pediatrica per mancanza di referenti esperti non può essere auspicata, 
perché a farne le spese è prima di tutto il ragazzo con Spina Bifida, che potrà anche sentirsi 
protetto all’interno del proprio “nido di cure”, ma con il rischio di rallentare il processo di 
raggiungimento dell’indipendenza.  
 
A ciò si lega fortemente un altro elemento emerso dalle interviste ai professionisti: il ruolo 
della famiglia e l’attaccamento nei confronti del Centro Spina Bifida. Questo è il sintomo di 
una difficoltà ad autonomizzare sin da bambini le persone con una patologia congenita che 
comporta una disabilità cronica. Il risultato è che, quando queste persone raggiungono l’età 
della crescita, non possano essere considerate nel giusto livello di maturità perché iperprotette 
da un sistema impeccabile che ruota intorno a loro pensando a tutto, ma non alla loro 
autodeterminazione. Per quanto tale argomento non sia quasi mai emerso nel corso delle 
interviste alle persone con Spina Bifida, sono le interviste stesse ad averlo rivelato, dal 
momento che l’84% dei soggetti interpellati ha aderito all’intervista in qualità di genitore, 
anche quando si trattava di ragazzi maggiorenni (talvolta in età ben superiore ai 20 anni). 
 
Infine, da parte dei professionisti medici, si richiede attenzione per un tema oggetto di grande 
preoccupazione: qual è il futuro dei Centri Spina Bifida? Tali luoghi di cura in molte delle 
situazioni esaminate, più che essere dei veri e propri centri strutturati, rappresentano il frutto 
dell’esperienza e della dedizione di un gruppo di specialisti (talvolta nemmeno così numeroso) 
che regge l’intero processo di cura, rappresentando magari un’eccellenza nazionale, ma fragile 
perché interamente basata sulla volontà del singolo professionista. La mancanza di un 
riconoscimento da parte delle Direzioni delle aziende ospedaliere nei confronti di questa 
specificità di cura porta a temere fortemente che, terminata la carriera medica dei principali 
referenti, quanto costruito negli ultimi 20 anni possa scomparire per l’assenza del passaggio di 
cure. La Spina Bifida, come ammesso dagli stessi referenti medici interpellati, non è una 
patologia che gode della giusta attenzione da parte delle organizzazioni sanitarie e, 
conseguentemente, da parte delle nuove figure mediche, troppo poco stimolate a dedicarsi ad 
un percorso di cura considerato poco gratificante dal punto di vista remunerativo e numerico 
(per la riduzione del numero di nuovi casi di Spina Bifida aperta). La maggior parte dei team 
medici specializzati opera da decenni presso i centri esperti e, per il raggiungimento dell’età 
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pensionabile, guarda con preoccupazione e un certo pessimismo al futuro prossimo, non 
intravedendo figure e soluzioni che possano proseguire quanto da loro iniziato e raggiunto. 
Molti altri aspetti emersi sono fortemente differenziati tra i ruoli dei professionisti medici, che 
riflettono sulla gestione dei percorsi di cura, ed i pazienti e le loro famiglie, che vivono in prima 
persona questi stessi servizi e li adattano alla loro quotidianità. Punti di vista differenti che 
abbiamo cercato di riunire per poter offrire un quadro il più rappresentativo possibile di una 
realtà che presenta delle complessità insite già nella stessa patologia. 
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ALLEGATO 1: IL QUESTIONARIO DI INDAGINE SULLE LESIONI MIDOLLARI 
NON TRAUMATICHE  
 

 
  

DATI STRUTTURA 
 
1) Nome della struttura: __________________________________________________ 
2) Indirizzo   Via ____________________________ Città _____________________________ 

          Email __________________________ Sito web _________________________ 
 
3) Tipologia:  
 

�   Unità Spinale Unipolare     �   Unità Spinale  
�   Unità Operativa di Neuro-Urologia   �   Centro di Riabilitazione  
� Altro ________________________________________________________ 

 
4) La struttura è:  
 

� Pubblica       �  Misto Pubblico-Privato  
� Privata       �  Ente no profit – Fondazione  
� Privata convenzionata     �  Altro________________________ 

 
5) N.Posti letto totali:______ 
 
6) N.Posti letto dedicati alla cura delle persone con lesioni midollari:______ 
 
7) Casi trattati:  
 

�   persone con lesioni midollari non traumatiche pediatriche  
�   persone con lesioni midollari non traumatiche acute (adulti)  
�   persone con lesioni midollari non traumatiche croniche (adulti)  
�   persone con spina bifida  
� persone con altre lesioni neurologiche assimilabili alla lesione midollare o alla spina 

bifida (es. Tumore del sacro, Agenesia sacrale, etc) 
 

 
 
 

DATI  EPIDEMIOLOGICI 
 

 
- LESIONI MIDOLLARI NON TRAUMATICHE ACUTE 

 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE: 
- per “persone con lesioni midollari non traumatiche acute” si intendono i nuovi casi di lesione 
midollare, ovvero il primo ricovero del paziente in una struttura post-acuzie dall’insorgenza 
della patologia neurologica 
- in questo studio si escludono i casi di Sclerosi Multipla ed altre patologie demielinizzanti 
 
8) Numero delle persone con lesioni midollari non traumatiche acute presso il Vostro 
centro/reparto operativo nel 2009: _______ e nel 2010: ________  
 
9) Del totale delle persone ricoverate per la prima volta dall’insorgenza di una lesione 
midollare non traumatica nel 2009 e 2010, quante: 
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 2009 2010 

PARAPLEGIE   
TETRAPLEGIE   

 

LESIONI  COMPLETE      
LESIONI  INCOMPLETE   

 
10) Del totale delle persone ricoverate per la prima volta presso il Vostro centro/reparto 
operativo dall’insorgenza di una lesione midollare non traumatica nel 2009 e nel 2010, quante 
per origine, età e sesso: 

 
- LESIONI MIDOLLARI NON TRAUMATICHE CRONICHE 

 
GUIDA ALLA COMPILAZIONE: 
- per “persone con lesioni midollari non traumatiche croniche” si intendono i casi di ricovero non 
immediatamente successivo all’insorgenza della patologia neurologica, ovvero i rientri presso 
la struttura di post-acuzie 
- in questo studio si escludono i casi di Sclerosi Multipla ed altre patologie demielinizzanti  

  
11) Numero complessivo delle persone ricoverate presso il Vostro centro/reparto operativo con 
lesione midollare cronica non traumatica nel 2009: ________ e nel 2010: ________  
 
12) Del totale delle persone ricoverate con una lesione midollare cronica non traumatica nel 
2009 e nel 2010, quante: 
 

 2009 2010 

PARAPLEGIE   
TETRAPLEGIE   

 

LESIONI  COMPLETE      
LESIONI  INCOMPLETE   

 
13) Del totale delle persone ricoverate per lesione midollare cronica non traumatica nel 2009 e 
nel 2010, quante per origine, età e sesso: 
 

 2009 2010 

Numero Età media Sesso Numero Età media Sesso 

  M F   M F 

Degenerative         

Neoplastiche         

Vascolari         

Infiammatorie         

Congenite         

Secondarie a 
Stenosi del canale  

        

Secondarie a 
Ernia del disco   

        

Secondarie a 
Siringomielia 

        

Iatrogeniche         

Altro, specificare    
_____________ 
_____________ 
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IL PERCORSO DI CURA 
 
14) Indicare la provenienza dei pazienti ricoverati per lesione midollare non traumatica nel 
2009 e nel 2010:  
 

 N. Persone con l.m. 
non traumatiche acute  

N. Persone con l.m. 
non traumatiche 

croniche  

2009 2010 2009 2010 

Domicilio      

Reparto Ospedaliero per Acuti:     

Neurologia     

Neurochirurgia     

Ortopedia     

Terapia Intensiva     

Rianimazione     

Oncologia     

Medicina Interna     

Altro Reparto, specificare 
______________________ 
 

    

Centro di riabilitazione     

RSA - RSD     

Altro, specificare 
_________________________ 

    

 

 2009 2010 

Numero Età media Sesso Numero Età media Sesso 

  M F   M F 

Degenerative         

Neoplastiche         

Vascolari         

Infiammatorie         

Congenite         

Secondarie a 
Stenosi del canale   

        

Secondarie a  
Ernia del disco   

        

Secondarie a 
Siringomielia 

        

Iatrogeniche         

Altro, specificare    
_____________ 
_____________  
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15) Indicare, per ciascuna causa di insorgenza di una lesione midollare non traumatica, la più 
frequente complicanza: 
 
Complicanze 

 
 
 

Disfunzioni 
urinarie 

Complicanze 
urologiche 

(IVU, Calcolosi, 
Reflusso, 
Pielonefrite 

etc) 

Dolori 
neuropatici 

Spasticità Ulcere DVT 
(Trombosi 
Venosa 
Profonda) 

Altro, 
specific. 

 

_______
__ 

Origini l.m.  
Degenerative � � � � � � � 

Neoplastiche � � � � � � � 

Vascolari � � � � � � � 

Infiammatori
e 

� � � � � � � 

Secondarie a 
Stenosi del 
canale 

� � � � � � � 

Secondarie a 
Ernia del 
disco 

� � � � � � � 

Secondarie a 
Siringomielia 

� � � � � � � 

Iatrogeniche � � � � � � � 

Altro, 
specific. 

� � � � � � � 

__________
______ 

       

 
16) Indicare, per ciascuna causa di insorgenza di una lesione midollare non traumatica, la più 
frequente modalità adottata per la gestione vescico-sfinterica: 
  

 
Gestione 
sfinteri 

 

Cateterism
o vescicale 
permanent

e 

Cateterismo 
intermittent

e 

Auto- 
cateter
ismo 

Cateterismo 
sovrapubico 

Minzione 
riflessa 

Valsalva 
o Credè 

Minzione 
volontaria 

Regolazi
one con 
farmaci 

Origini l.m.   

Degenerative � � � � � � � � 

Neoplastiche � � � � � � � � 

Vascolari � � � � � � � � 

Infiammatori
e 

� � � � � � � � 

Secondarie a 
Stenosi del 
canale 

� � � � � � � � 

Secondarie a 
Ernia del 
disco 

� � � � � � � � 

Secondarie a 
Siringomielia 

� � � � � � � � 

Iatrogeniche � � � � � � � � 

Altro, 
specificare 
__________ 

� � � � � � � � 
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17) Indicare la durata media dei ricoveri presso il Vostro centro/reparto operativo per lesione 
midollare non traumatica (espresso in giorni): 
 

 N. Giorni minimo N. Giorni massimo 

Persone con l.m. non traumatiche 
acute (primi ricoveri) 

  

Persone con l.m. non traumatiche 
croniche (rientri) 

  

 
18) Indicare la destinazione alla dimissione dei pazienti con lesione midollare non traumatica 
nel 2009 e nel 2010: 
 

 N. Persone con l.m. 
non traumatiche acute 

(primi ricoveri) 

N. Persone con l.m. 
non traumatiche 
croniche (rientri) 

2009 2010 2009 2010 

Domicilio      

Reparto Ospedaliero per Acuti:     

Neuro-Urologia     

Neurochirurgia     

Neurologia     

Ortopedia     

Terapia Intensiva     

Rianimazione     

Oncologia     

Medicina Interna     

Altro Reparto, specificare 
_____________ 
 

    

Unità Spinale     

Centro di riabilitazione     

RSA - RSD     

Altro, specificare 
_________________________ 

    

 
(Le domande 19-20- 21-22 non sono rivolte alle Unità di Neuro-Urologia) 
 
19) Presso la sua struttura sanitaria di riferimento è presente il Neuro-Urologo: 
 
Si � No � 
 
20) La figura professionale del Neuro-Urologo è: 
 
� Inserita all’interno dell’organico della struttura stessa 
� Inserita all’interno di una struttura connessa di Neuro-Urologia 
� Consulente esterno inserito all’interno di un organico di una struttura di Urologia presso la 
stessa azienda ospedaliera 
� Consulente esterno inserito all’interno di un organico di una struttura di Urologia presso 
un’altra azienda ospedaliera 
 
21) Presso la sua struttura sanitaria di riferimento le persone con una lesione midollare non 
traumatica vengono ricoverate per problemi neuro-urologici? 
 
Si �  No � 
 
22) Se si, con quale regime? 
 
� Degenza ordinaria  � Day Hospital  � Ambulatoriale 
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La compilazione della seguente sezione è riservata alle Unità Operative di Neuro-
Urologia 
 

UNITA’ DI NEURO-UROLOGIA

23) Indicare il numero delle visite specialistiche e consulenze di Neuro-Urologia richieste dai 
diversi reparti per la cura dei pazienti con lesioni midollari non traumatiche nel 2009 e nel 
2010:  
 
 

 
24) Quanti sono i neuro-urologi che prestano la loro attività presso la sua struttura? 
      Indicare il numero: __________ 
 
25) Il servizio di Urodinamica è ubicato presso la sua struttura? 
 

   � Si    
   � No, ma è nello stesso ospedale         
   � No, è in un altro ospedale 

 
26) Il servizio di Urodinamica prevede anche la possibilità di eseguire Radio-urodinamiche? 
       
Sì  �     No �        

27) Il neuro-urologo si occupa anche degli aspetti neuro-andrologici e sessuologici? 
            
Sì  �            No � 

 
28) In quale Sala Operatoria si effettuano gli interventi chirurgici neuro-urologici a favore dei 
pazienti ricoverati presso la sua struttura?  
 
      � Sala operatoria della mia struttura 
      � Sala operatoria urologica dello stesso ospedale       

Y Sala operatoria urologica di altro ospedale  
 
 

 2009 2010 

Pronto Soccorso   

Fisiatria   

Neurologia   

Urologia    

Andrologia   

Pneumologia   

Cardiologia   

Medicina Interna   

Neurofisiopatologia    

Ortopedia   

Terapia del dolore   

Neurochirurgia    

Chirurgia Plastica   

Chirurgia della mano   

Terapia Occupazionale   

Fisioterapia   

Altro, specificare 
____________________________ 
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29) Le prestazioni chirurgiche urologiche effettuate a favore di pazienti ricoverati presso la 
struttura vengono remunerate secondo il DRG? 
 
Sì  �            No � 
 
30) Se sì,  con quale modalità questo avviene? 
___________________________________________________________________________ 
 
31) Quali attività di formazione e di aggiornamento vengono svolte dal Neuro-Urologo a favore 
di altri professionisti? Specificare: 
___________________________________________________________________ 

 
32) Indicare un Suo giudizio rispetto ai seguenti aspetti: 
 
 Perfettamente 

rispondente 
Accettabile Mediocre 

Per nulla 
rispondente 

Tempistica nel riconoscimento di una lesione 
midollare non traumatica 

� � � � 

Tempistica nella richiesta di intervento dell’Unità 
Operativa di Neuro-Urologia 

� � � � 

Livello di partecipazione del Neuro-Urologo alla 
definizione del percorso di cura e riabilitazione 
della persona con lesione midollare non 
traumatica 

� � � � 

Livello di integrazione del Neuro-Urologo con gli 
altri professionisti medico-sanitari coinvolti nel 
percorso di cura e riabilitazione della persona con 
lesione midollare non traumatica 

� � � � 

Livello di partecipazione del Neuro-Urologo al 
processo di  informazione e formazione dei 
pazienti e dei caregivers 

� � � � 

 
33) Ritiene allo stato attuale che la Neuro-Urologia rappresenti una criticità per  la sua 
struttura? 
 
Sì  �          No�
 
Commentare: 
______________________________________________________________________ 
 

 
Sarebbe interessato a far parte di un gruppo di lavoro operativo, costituito da medici 
professionisti esperti in Neuro-Urologia spinale, per la condivisione di strumenti comuni nella 
gestione e cura delle lesioni midollari di origine non traumatica:     �  si  �  no 



 
ALLEGATO 2: LE INTERVISTE ALLE PERSONE CON LESIONE MIDOLLARE 
NON TRAUMATICA51,52 
 

“Ho un’infiammazione al midollo spinale. Il sintomo è stato la stanchezza, una 
spossatezza strana per un ragazzo giovane come me; siccome in contemporanea 
lavoravo e studiavo, all’inizio si pensava che la stanchezza fosse causata da questo. 
Un giorno mi sono svegliato con la solita stanchezza, ho preso la moto per andare in 
campagna dai miei zii, ho mangiato e nel frattempo accusavo dolori e sudori da dietro le 
scapole. Poi ho avvertito un dolore allucinante al braccio, i miei zii hanno capito che c’era 
qualcosa che non andava e mi hanno accasciato per terra perché io non avevo 
sensibilità. Si pensava ad una congestione perché avevo bevuto un bicchiere d’acqua 
fredda. 
Il 118 è stato tempestivo, mi hanno fatto una flebo di sali minerali ma senza risultati. 
Quindi sono stato trasportato all’ospedale della mia città; mi hanno fatto una serie di 
esami ma i medici del Pronto Soccorso pensavano che stessi fingendo, mi mettevano in 
piedi ma io non mi reggevo e cadevo; è stata una brutta esperienza. Poi finalmente un 
medico mi ha creduto e mi ha ricoverato, ma la prima notte ho atteso in barella. Mi 
hanno ricoverato in Neurologia ed il Reparto è stato tempestivo, i medici sono tutti molto 
in gamba; hanno capito la provenienza della mia debolezza e mi hanno diagnosticato la 
Mielite. 
Ho fatto una cura di cortisone e sono stato ricoverato in Neurologia per 19 giorni. Forse 
mi hanno fatto smettere di assumere il cortisone troppo presto, se avessi continuato la 
cura per qualche altro giorno l’infiammazione sarebbe andata via più velocemente. 
Poi sono venuto direttamente qui in Unità Spinale. Ho cominciato la riabilitazione, che mi 
dava risultati positivi, dandomi molto entusiasmo; ogni volta che c’era un ostacolo lo 
superavo. Non facevo altre terapie mediche, solo riabilitazione fisica. 
Ho fatto una risonanza in un altro ospedale del territorio e si è vista ancora una piccola 
infiammazione a livello cervicale, che mi hanno detto che con il tempo andrà via. 
Adesso resterò qui fino alla fine del mese, poi tornerò a casa e continuerò a fare 
riabilitazione; mi hanno consigliato di fare anche nuoto in piscina, e seguirò il consiglio 
perché per me la riabilitazione è uno sport. 
Domani andrò in una struttura fuori Regione per effettuare una visita privata al midollo 
spinale, a mie spese. Vorrei sapere se la riabilitazione che sto facendo va bene e 
se potrò eliminare completamente l’infiammazione. Avere un secondo parere fa 
sempre bene. 
La ripresa ci sarà al 100%; ci sono miglioramenti giorno dopo giorno, li vedo anche io, 
ma sarà lunga.  
Sono capitato in mani buone e ringrazio tutti”. 
 

 

“Il giorno in cui ho compiuto 40 anni ho avvertito i primi sintomi a livello lombare ed un 
forte dolore alla gamba destra; si pensava ad una Lombosciatalgia. Poi dopo qualche 
giorno ho avuto un blocco vescicale e sono stato ricoverato all’Ospedale della mia città; 
mi hanno svuotato la vescica ma poi ho avuto un’altra crisi. Era fine settimana e 
purtroppo non potevo fare molti esami. Ho fatto prima una risonanza lombare, poi quella 
dorsale, dalla quale si è scoperta l’infiammazione. Ho iniziato una cura di antibiotici e 
cortisone. Dopo 2 giorni mi si sono bloccati una gamba, la vescica e l’intestino. 
Inizialmente mi hanno mandato in un centro riabilitativo della mia Regione, perché 
ricade all’interno dell’ASL territoriale, ma lì non sapevano come trattare i miei 
problemi vescicali e ho deciso di venire qui, visto che mi avevano parlato bene di 
questo centro, sia i medici che i miei parenti. La mia famiglia si è messa in contatto con 

                                           
51 Si precisa che prima della conduzione di ciascuna intervista la persona ha preso visione dell’informativa 
predisposta per la definizione dei termini di utilizzo delle informazioni fornite e firmato il consenso a partecipare 
all’attività. 
52 Di seguito si riportano degli estratti di alcune interviste, dalle quali sono stati eliminati tutti i riferimenti a 
nomi di strutture specifiche e città che potessero portare all’identificazione della persona interpellata.  
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il Dottore referente e sono stato ricoverato, dopo più di un mese dall’insorgenza della 
lesione. 
Nel frattempo avevo contattato anche un altro istituto fuori Regione, ho dovuto 
attendere molto per effettuare una visita; quando mi hanno visitato mi è stato suggerito 
di effettuare una seconda risonanza. Ho quindi fatto la risonanza in un ospedale (per 
fortuna che sono capitato in quello, in altri ospedali sono meno attrezzati per le 
risonanze!) e si è scoperta la causa della lesione midollare, la presenza di una fistola. 
Il Dottore ha contattato un Neurochirurgo di un’altra Regione e, non appena si è liberato 
un posto, sono andato lì per l’intervento. 
Adesso sto effettuando la riabilitazione, resterò qui fino a che non mi alzerò dalla 
sedia a rotelle, purtroppo non posso definire i tempi, ma spero di andare via da qui con 
le mie gambe. Sto facendo progressi, l’innervazione adesso è molto più efficace. Si spera 
che la fistola non abbia causato danni irreversibili. Tutto quello che posso fare è 
concentrarmi sulla riabilitazione. 
Ci sono state parecchie criticità nel mio percorso di cura, l’ultima problematica è stata 
un’infezione vescicale che mi ha obbligato a stare a letto per 4 giorni, facendomi 
interrompere la riabilitazione; in queste condizioni non è facile valutare le reazioni 
fisiche. 
Credo che la criticità più grande sia stata la mancata identificazione della causa 
all’ospedale della mia città, per quanto mi sia stato spiegato che queste cose non sono 
facili da individuare. Inoltre, dall’ospedale mi hanno mandato in una struttura ortopedica, 
ma io avevo un problema di livello neurologico; ovviamente, mi hanno indirizzato lì per 
contenere le spese, ma  non ci sono competenze in campo neurologico. 
Non so dire se sono stato fortunato o sfortunato, da un episodio di sfortuna poi è andato 
tutto bene. L’essere capitato all’ospedale giusto per fare la risonanza è stata una 
fortuna, perché lì ho incontrato la persona che ha individuato il problema. Sono stato 
fortunato anche a venire in questa struttura, che è molto valida e mi ha supportato 
anche per l’intervento neurochirurgico. La sfortuna è che non è stata scoperta da subito 
la causa del mio problema, magari adesso sarei già in piedi.  
Per ora, reputo il mio percorso positivo”. 
 
 
“Io non avevo mai conosciuto gli ospedali, ero una persona sanissima, andavo a ballare, 
giocavo a pallone. Non conoscevo questa Unità Spinale.  
E’ successo tutto dalla sera alla mattina, al mattino mi sono alzato presto e sentivo le 
gambe pesanti. Sono andato al Pronto Soccorso dell’ospedale della mia città e non 
riuscivo neanche a stare in piedi; lì mi hanno fatto degli esami al cuore, poi mi hanno 
spostato in un altro ospedale, dove mi hanno fatto un trattamento abbastanza accurato. 
Io ero un baccalà, una mummia, non mi potevo muovere.  
Poi mi hanno portato qui all’Unità Spinale e la struttura è stata per me una seconda 
mamma, mi ha insegnato di nuovo a camminare. Io non conoscevo nessuna di queste 
persone, eppure qui mi hanno ridato la vita. Ho avuto un trattamento da 10 e lode, con 
tutta onestà. La mia fisioterapista è al primo posto, per le capacità non solo professionali 
ma anche umane, per una persona come me che non aveva mai avuto un’esperienza del 
genere prima questo è importante. 
Qualunque cosa di cui necessito lo ricevo subito. 
Adesso cammino da solo, sono autonomo, ho ancora qualcosa da mettere a posto. Non 
so quanto tempo resterò qui, me lo diranno i medici, ma me ne andrò con le lacrime agli 
occhi, e tornerò a salutare le persone che ho trovato qui, sono eternamente grato a loro, 
nemmeno mia figlia avrebbe fatto certe cose. 
Tornerò a fare la vita che facevo prima perché mi sto impegnando al massimo. 
L’unica nota negativa è stata la prima fisioterapista che ho avuto, mi ha umiliato, è stata 
troppo aspra. Alla fine sono andato dal primario ed ho chiesto di cambiare fisioterapista, 
e dopo sono tornato a splendere. Le persone sono importantissime. 
Ero come un albero secco senza foglie in inverno, ora mi stanno tornando le foglie come 
in primavera e poi metterò i frutti come in autunno. 
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Penso che la causa della mia lesione sia di origine psicologica, per il distacco traumatico 
dai miei nipotini che sono andati a vivere lontano. Io sono molto attaccato a loro e non 
riuscivo ad accettare questo. Ora mi sto rassegnando”. 
 

 

“Sono già stato dimesso 2 volte e poi ripreso dopo una settimana, quindi sono qui da 7 
mesi. 
Ho la Sindrome di Barrè. Sono andato all’ospedale della mia città, al pronto soccorso 
hanno chiamato il Neurologo che mi ha diagnosticato direttamente la patologia. 
Poi mi hanno spostato in un altro ospedale, nel Reparto di Neurologia, dove per 21 giorni 
sono stato ricoverato con trattamento previsto da protocollo. 
Infine sono stato trasferito qui, direttamente dall’ospedale. 
Nessuno può dire quanto ci rimarrò, fino a quando si sveglieranno i nervi.  
Ci sono dei miglioramenti con la riabilitazione, all’inizio muovevo solo la testa, adesso mi 
manca ancora la forza per alzarmi in piedi. 
Io faccio l’informatore scientifico quindi conosco bene questa struttura. 
Tutto va bene finché il percorso è positivo, è automatico non individuare le criticità. Chi 
sta male ovviamente tira fuori molte criticità. 
Ognuno fa il suo, questo è un centro di eccellenza e sono contento di essere qui. I dottori 
sono molto sensibili e vicini alle esigenze nostre, non siamo coccolati ma ben protetti, si 
fa riabilitazione vera, non c’è una terapia medica ma fisica, il loro merito è organizzarla 
bene e non pretendere di risolvere i problemi con una pillola”. 
 

 

“Mio marito ha 58 anni. Proveniamo da una Regione del Sud Italia. 
Quando aveva 47 anni, a causa di un errore medico, si è verificata la lesione midollare. A 
seguito di un’embolia subacquea avvenuta a 45 metri di profondità hanno sbagliato a 
fare l’iperbarica, impostata sui parametri di appena 12 metri, per cui non è regredito 
l’embolo. 
E’ stato portato al Pronto Soccorso della nostra città e successivamente alla 
Rianimazione di un altro ospedale del territorio, dove c’è stato l’errore di attuazione della 
tabella per l’iperbarica. La situazione è stata gestita malissimo perché i medici non hanno 
intuito le reali condizioni di mio marito; avevano intenzione di tenerlo in Rianimazione 
una sola notte per sicurezza e poi dimetterlo il giorno dopo. Invece durante la notte ha 
avuto un arresto cardiaco ed è stato trasferito in un terzo ospedale, in Rianimazione; lì la 
camera iperbarica non funzionava, ma in ogni caso non avrebbe risolto la situazione. 
Inoltre, all’inizio hanno pensato che si trattasse di Mielite. E’ stato intubato e dopo 25 
giorni di intubazione è stato fatto un intervento chirurgico per rompere gli anelli della 
trachea, che era diventata fragile. Questo è il motivo per cui mio marito ha una canula 
fissa che non si può togliere. 
Durante il trasporto in ambulanza da un ospedale all’altro mi avevano già detto che mio 
marito era diventato tetraplegico e che non c’era più nulla da fare. 
A quel punto io ho iniziato a documentarmi, perché avevo capito che mio marito 
aveva bisogno di cure più specifiche. Ho saputo dell’esistenza delle Unità Spinali, di 
cui non erano a conoscenza nemmeno i medici della mia città, ed ho inviato la cartella 
clinica di mio marito a tutte quelle presenti in Italia. Ho anche chiamato in Svizzera, la 
struttura di Notwill, ma richiedevano 6 milioni di lire al giorno, mi sarei potuta 
permettere non più di due giorni di ricovero. Allora ho telefonato ad una struttura del 
Nord Italia, dalla quale mi hanno dato i riferimenti della Dott.ssa referente, che si è 
adoperata per un posto letto in Unità Spinale. 
Prima del ricovero presso l’Unità Spinale, però, c’è stato bisogno di un altro periodo di 
degenza in Rianimazione, perché nel frattempo, oltre ai problemi di trachea, si era 
bloccato anche il diaframma. 
Dopo tanti litigi, sono riuscita ad ottenere un’ambulanza per il trasporto di mio marito dal 
Sud al Nord Italia, costata 18.700.000 lire. E così dopo 1 mese e mezzo di ricovero nella 
nostra Regione siamo venuti qui, dove c’è stato un primo ricovero di 4 mesi e mezzo in 
Rianimazione, tutto a spese nostre. 
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E’ da 11 anni che veniamo sempre qui, oltre ad essere molto bravi, ormai conoscono mio 
marito molto bene.  
Adesso mio marito è ricoverato qui da 14 mesi, e anche la prima volta che siamo venuti 
il ricovero è durato 1 anno e mezzo, tanto che quando l’avevano dimesso da un lato ero 
contenta di tornare a casa ma dall’altro mi dispiaceva lasciare il personale. Solitamente 
veniamo ogni 2 anni circa per fare dei controlli. 
Per quanto riguarda la fornitura degli ausili, ho sempre ottenuto le cose dopo avere 
affrontato litigi, e spesso devo ricorrere ad aggiunte di soldi nostri; ad es., per avere la 
carrozzina nuova ho dovuto spendere 365 euro. Inoltre, c’è molta differenza tra ciò che 
viene concesso dalle ASL di queste due Regioni. Il medico generico non ha nessuna voce 
in capitolo. 
Per fortuna non c’è stato bisogno di fare modifiche alla casa, e dopo 7 anni il Comune ha 
messo l’ascensore nel palazzo. 
La situazione in cui si trova mio marito è difficile da accettare, ci si deve imparare a 
convivere per non impazzire; per fortuna le persone di questa struttura sono di una 
sensibilità, umanità e gentilezza che non troverei in nessun altro posto. 
Mio marito aveva una carrozzeria che ha dovuto chiudere. Anche io ho smesso di 
lavorare, mio marito ha bisogno di assistenza 24 h e dove vivo non ci sono persone 
qualificate per la sua assistenza; io qui in Unità Spinale sono stata addestrata piuttosto 
bene per essere in grado di gestire le sue cure serenamente. 
Ogni 6 mesi cambio la canula ed ogni 2 mesi e mezzo sostituisco il catetere sovrapubico. 
Assisto mio marito anche nelle operazioni di igiene e nella respirazione; a volte, se 
variano un po’ i parametri, la respirazione diventa più sensibile e c’è bisogno di un aiuto 
meccanico. 
Quando siamo a casa c’è solo un fisioterapista che viene a domicilio. Ho richiesto che 2 
volte alla settimana venisse una persona a casa, in modo da permettermi di uscire, ma 
mi è stato risposto che devono vagliare la situazione. 
Quando ho bisogno di consulenze chiamo o il primario della Rianimazione dell’ospedale o 
la Dott.ssa dell’Unità Spinale, per me sono punti di riferimento fondamentali.  
Io alla mia Regione non ho più intenzione di rivolgermi, nemmeno se aprissero una 
struttura specializzata, non mi fiderei. Se non avessero fatto tutti quegli errori mio 
marito ora non sarebbe in questa condizione. Trovo che ci sia molta incompetenza, 
ignoranza e, cosa più grave, presunzione”. 
 

 

“27 anni fa ho avuto forti dolori alla schiena a causa di un’ernia discale, che non sapevo 
nemmeno cosa fosse.  
Allora le ernie erano trattate dagli Ortopedici, non ancora dai Neurochirurghi. 
L’Ortopedico mi ha prospettato il problema come se fosse molto minimale, in realtà si 
trattava di una patologia complessa. Dopo un po’ si è messo in testa che si trattasse 
di un tumore e quando mi hanno operato per intervenire hanno lesionato il midollo. 
Ho fatto la riabilitazione in un’Unità Spinale della mia Regione per 6 mesi (dopo averne 
trascorsi 4 all’ospedale della mia città) e poi ho ripreso la mia vita, per quel che era 
possibile. Il passaggio all’Unità Spinale è stato richiesto dall’ospedale, insieme al mio 
medico curante e all’assistente sociale. Allora lì mi ero trovato molto bene, adesso però 
non ci voglio più andare, dopo aver visto il confronto con un'altra Unità Spinale. Anche 
se lì sono qualificati, la struttura è ormai fatiscente. 
Sono stato ricoverato parecchie volte in Unità Spinale, inizialmente per follow-up ma 
ultimamente per complicazioni; adesso che sto invecchiando stanno aumentando i 
problemi, ho avuto un infarto e ho un problema di piaghe. L’ultimo ricovero è stato per 
un problema di piaghe ed è durato 4 mesi. Prima di avere queste complicazioni ho solo 
avuto problemi di infezioni vescicali, che gestivo in autonomia, ormai sapevo come si 
faceva. 
Ho dovuto cambiare lavoro, facevo l’attrezzista e mi stavo per mettere in proprio. Per un 
po’ di anni ho avuto problemi economici. Dopo 5 anni ho deciso di tornare a scuola, 
all’età di 35 anni, partecipando ad un corso post-diploma per programmatore. Ho fatto 



 123 

per 15 anni il programmatore, poi mi sono stufato e ho deciso di fare il pensionato e 
dedicarmi al sociale.  
Io ho intentato causa all’ospedale, durata 11 anni; alla fine mi hanno dato ragione. 
Secondo la mia esperienza, trovo che la differenza sostanziale tra le lesioni 
midollari traumatiche e le non traumatiche sia nel sostegno economico. I soldi 
non faranno la felicità ma aiutano. Solitamente per le persone con una lesione da trauma 
c’è più assistenza nell’ottenere i giusti risarcimenti; per le persone con una lesione di 
origine non traumatica, invece, i risarcimenti sono meno frequenti, quindi le persone 
devono far fronte ai disagi a spese proprie. Questo avviene non perché non siano 
numerosi gli errori medici, ma piuttosto perché sono pochi quelli che decidono di 
affrontare una causa legale, che rappresenta un percorso lungo e dispendioso, in quanto, 
non essendoci il supporto delle assicurazioni (che invece intervengono nei casi di lesione 
midollare traumatica) si deve passare per il tribunale. 
Anche il riconoscimento degli ausili è sempre duro; con la mia Asl ho litigato molto, 
anche adesso è un disastro. Credo sia una situazione generalizzata, bisogna per forza 
rompere le scatole. 
Penso che gli ospedali non siano ancora sufficientemente attrezzati per gestire le fasi 
dell’emergenza e per le disabilità; in alcune strutture mancano addirittura i bagni per i 
disabili”. 
 

 

“2 mesi fa ero in montagna, ho iniziato a sentire formicolii e scosse alle gambe, sono 
caduto per terra per 3-4 minuti, poi il dolore è passato e mi sono rialzato, anche perché 
ero da solo e volevo avviarmi verso casa. Camminando, continuavo a sentire il 
formicolio. Stavo per raggiungere la moto ma pochi metri prima è ricominciato e il 
dolore, che stavolta non passava più. Poi, quando è finito il dolore, non riuscivo più ad 
alzarmi, e così ho chiamato la vicina.  
Sono stato soccorso all’ospedale più vicino, pensando di risolvere tutto con una puntura. 
Invece mi hanno visitato e poi ricoverato. All’inizio piegavo ancora le gambe, poi, dopo 
un altro episodio di dolore, non sono più riuscito a fare neanche quello. Nell’ospedale non 
c’era un reparto specializzato e quindi mi hanno spostato in un altro più grande. Lì mi 
hanno fatto gli esami necessari. Ho avuto dolori lancinanti per 1 settimana; sono rimasto 
ricoverato per 2 settimane, poi sono arrivato in Unità Spinale dopo la diagnosi di 
Ischemia. E’ stato l’ospedale che, quando si è liberato un posto letto, mi ha fatto venire 
qui. Non so per quanto ci rimarrò. 
Sto migliorando, adesso dovrò fare la riabilitazione e vedere se c’è un recupero.  
Al momento non ho ancora dei punti di riferimenti specifici sul territorio”. 
 

 
“Ho 32 anni. 
Nell’estate del 2007 ho iniziato a sentire dei dolori alle gambe, pensavo fossero causati 
dal nervo sciatico e quando mi rivolgevo al Pronto Soccorso di un ospedale della città mi 
facevano delle punture. Sono andata in vacanza ma durante la settimana mi sono 
aggravata, non riuscivo più a camminare e sono tornata al Pronto Soccorso. Il giorno 
stesso mi hanno ricoverata ed hanno fatto il primo intervento, in seguito al quale si sono 
resi conto che c’era un tumore, ma non si sapeva ancora di che tipo. Dopo 2 settimane 
sono arrivati i risultati degli esami sul campione del tumore, e dopo 10 giorni mi hanno 
fatto un secondo intervento in cui mi hanno asportato una vertebra (vertebrectomia) ed 
hanno finito di togliere il tumore, perché con il primo intervento non erano riusciti ad 
asportarlo completamente. Per la stabilizzazione dal secondo intervento mi hanno 
inserito dei ferri lungo la schiena. 
Si pensava di aver risolto il problema e invece sono arrivata ad ottobre che stavo peggio 
di prima perché mi è ricresciuto tutto. 
Nel frattempo mi sono rivolta ad un istituto specializzato nella cura dei tumori, e lì mi 
hanno indicato un Chirurgo che mi ha operata nel gennaio del 2008, togliendomi altre 2 
vertebre (e con quella tolta precedentemente sono 3 vertebre in meno) e rifacendo la 
stabilizzazione della colonna. 
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Tramite questo dottore sono poi andata in un centro di riabilitazione della Regione, dove 
solitamente è molto difficile entrare. Sto aspettando che mi facciano fare un altro follow-
up ma non mi stanno facendo sapere nulla. Io credo che quello sia uno dei migliori centri 
riabilitativi, perché lì vieni trattato come se stessi ancora in piedi; lì non ti dicono che 
non camminerai più e che faranno il possibile, ma con le stampelle ti fanno fare delle 
prove per camminare, non si rassegnano alla lesione anche quando c’è solo l’1% di 
possibilità di stare nuovamente in piedi. Durante il ricovero ho fatto molti miglioramenti 
e riuscivo a camminare con le stampelle. 
Nell’agosto 2008 però il midollo spinale è andato in necrosi e nel giro di pochi mesi ho 
perso tutti i miglioramenti conseguiti. Si vide inoltre che avevo delle metastasi polmonari 
e mi furono tolte al polmone destro; ero in attesa di effettuare l’intervento di rimozione 
delle metastasi nel polmone sinistro quando nel frattempo dall’istituto di cura dei tumori 
a cui mi ero rivolta hanno trovato una cura particolare tramite iniezione, che da allora 
seguo. Questa cura ha bloccato la metastasi al polmone sinistro, mentre adesso ne ho 
un’altra nell’addome, di circa 6 cm, che sembra si stia riducendo di qualche millimetro. 
Siccome al centro di riabilitazione non mi prendevano più in considerazione, mi sono 
rivolta all’Unità Spinale tramite conoscenze. Da allora vengo sempre qui, faccio dei day-
hospital per un periodo, poi faccio una pausa e riprendo. 
La diagnosi mi è stata comunicata subito ed in maniera appropriata. A detta del 
Chirurgo, sembra che i miei primi 3 interventi alle vertebre siano stati fatti in maniera 
errata rispetto al tipo di tumore; sono stati dei macellai ed hanno causato la diffusione 
delle metastasi. 
Adesso il mio riferimento, anche sotto il punto di vista sociale, è l’Unità Spinale. Qui mi 
hanno anche insegnato il cateterismo; devo cercare qualcuno che possa seguirmi anche 
a casa. 
Io penso che bisognerebbe fare una differenziazione tra persone con lesione midollare 
traumatica e non traumatica, non possiamo fare lo stesso percorso riabilitativo, tutti 
insieme in un unico calderone, ognuno ha un percorso differente. 
E’ stato complicato fare la richiesta per l’ottenimento degli ausili, venivo mandata da una 
parte all’altra senza essere seguita. Alla ASL non c’era nemmeno la pedana per poter 
salire ai piani superiori. E’ stato un travaglio, anche se alla fine sono riuscita a farmi 
concedere tutto. Ho avuto dei problemi per l’ottenimento di un certo tipo di cateteri che 
servivano a me, più rigidi rispetto agli altri, a pagamento; tu provi diverse tipologie di 
catetere, trovi quello più adatto e pensi sia un diritto averlo, ma poi scopri che può non 
esserti concesso. Ho dovuto pagare anche per le calze pre-dimissioni, quelle che servono 
per evitare le trombosi alle gambe, che costano 70 euro; sono tutte spese che pesano.  
Lavoravo nel reparto profumeria di un ipermercato, dove sono stati molto gentili con me, 
anche se non me la sono più sentita di tornare a lavorare, nemmeno negli uffici, anche 
perché ci sono molte barriere architettoniche. 
Le mie previsioni per il futuro per il momento si limitano a prendere la patente, poi 
vedrò, sicuramente troverò qualcosa da fare”. 
 
 
“Ho 38 anni.  
Lo scorso anno, dopo una normale giornata lavorativa (sono impiegato in banca), arrivo 
a casa con un leggero dolore intercostale, che per me non era preoccupante. Iniziamo a 
cenare e il dolore aumenta fino a che sono dovuto andare a coricarmi; dopo mezz’ora il 
dolore è diventato allucinante. Ho subito pensato ad un infarto perché il dolore era al 
petto. Mia moglie mi ha portato al Pronto Soccorso dell’ospedale della mia città, dove 
sono arrivato camminando, ma quasi non respiravo. Anche i medici pensavano ad un 
infarto e mi hanno fatto gli esami di routine, ma poi hanno escluso l’infarto. Nel 
frattempo, nel giro di mezz’ora inizio a non sentire i piedi e poi le gambe. Il dolore era 
allucinante e mi hanno dato della morfina. Una Neurologa del Pronto Soccorso ha 
pensato che potesse essere un aneurisma al midollo e quindi mi hanno trasferito di 
urgenza in un ospedale più grande. Lì hanno fatto una risonanza magnetica e hanno 
visto una fuoriuscita di sangue a livello midollare. Sono stato operato, per 1 mese sono 
stato ricoverato in oospedale e poi sono venuto qui in Unità Spinale, dove ho iniziato il 
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percorso. Il dolore è migliorato, ho iniziato ad avere qualche cenno di movimento dopo 
4-5 mesi, non molto funzionali, ma la gamba sinistra va bene. La riabilitazione è regolare 
ed efficiente. 
Non ho chiesto altre consulenze, so di persone che sono andate altrove ma mi sembra 
che non ne valga la pena. 
La mia ASL funziona benissimo, nel giro di 10 giorni ho risolto tutto l’iter per l’invalidità; 
anche sugli ausili ci hanno passato tutto senza problemi. A casa abbiamo fatto qualche 
modifica di mia iniziativa. Riprenderò a lavorare a gennaio. 
In generale sono stati tutti efficienti e sono intervenuti subito. Ogni volta che ho avuto 
un problema ho sempre trovato operatori che mi hanno supportato, io ero come un 
bambino, pian piano scoprivo le cose perché era un mondo che non conoscevo. Non mi 
ricordo nemmeno i problemi che ho avuto. 
Adesso verrò dimesso, poi tornerò solo in Day Hospital per la riabilitazione. In totale 
sono stato ricoverato per 15 mesi”. 
 
 
“Ho 64 anni. 
Ho avuto problemi sin da quando sono andato in pensione, ero operaio. Dopo qualche 
anno ho iniziato a sentirmi sempre stanco, camminavo poco e dovevo sedermi subito 
dopo, fino a che le gambe non reggevano proprio più, ho iniziato a camminare con una 
stampella, poi con 2 e alla fine  non mi reggevo più nemmeno con quelle. Sono andato 
da un Fisiatra per i miei dolori, ho fatto una risonanza magnetica a livello lombare ma 
non è venuto fuori niente.  
Poi l’anno scorso sono andato a farmi visitare da un medico del mio paese che lavora in 
un ospedale del Nord Italia; mi ha visitato e mi ha consigliato di farmi una risonanza 
completa (prima l’avevo fatta solo lombare). Gli ho inviato il risultato e lui mi ha detto di 
salire subito nella sua città e mi ha operato. L’intervento è durato oltre le 10 ore, mi 
hanno dovuto togliere tutti i frammenti di ossa da dentro il midollo. Dopo 40 giorni sono 
venuto qui, nell’agosto 2011. Adesso aspettiamo la carrozzina e stiamo facendo i lavori 
in casa per adattarla alla tetraplegia, devo passare la visita di invalidità”. 
 
 
“Ho 62 anni. 
Dall’anno scorso ho problemi al ginocchio destro che mi faceva male. Ne ho parlato con il 
mio medico di famiglia, che mi ha fatto fare delle radiografie dalle quali si è visto che si 
era consumata la cartilagine del ginocchio. Sono andato da un Ortopedico a pagamento 
(perché con la ASL c’era da aspettare troppo), tramite conoscenze. Lui mi ha detto che 
dovevo essere operata e si doveva mettere una protesi al ginocchio, ma siccome ero 
troppo giovane per la protesi, mi ha proposto di fare delle infiltrazioni e rimandare 
l’intervento. Ho incominciato a fare le infiltrazioni all’ospedale della mia città, ma a 
pagamento. Nel frattempo mi è venuto male anche all’altro ginocchio, quindi ogni tanto 
facevo infiltrazioni anche a quel ginocchio. Ne ho fatte 6-7 e sembrava che andassero 
bene, poi ho ricominciato ad avere male, quindi l’Ortopedico ha deciso di operarmi. 
Prima mi ha fatto fare la risonanza magnetica al bacino e alle ginocchia. C’è stato 
l’intervento al ginocchio, dopo qualche giorno la Fisiatra mi faceva già la riabilitazione 
con il girello; stava andando tutto bene. Prima di dimettermi ho fatto una radiografia ed 
era tutto a posto.  
Poi sono andata in un istituto per la riabilitazione; lì dopo poco non mi reggevo in piedi, 
quindi mi hanno rimandata all’ospedale, dove si sono accorti che avevo un’infezione al 
ginocchio operato (di cui nel centro riabilitativo non si erano accorti). Mi hanno curato 
l’infezione, poi ho fatto delle analisi e si è scoperto un problema alla cervicale, il canale si 
restringeva e comprimeva il midollo. Tramite l’ospedale sono arrivata ad un altro, dove 
mi hanno fissato un ulteriore intervento; lì però non mi potevano tenere nel periodo 
precedente l’operazione, e mancava una struttura che mi potesse accogliere nei giorni 
che mancavano all’intervento. Sono tornata nel centro di riabilitazione in cui ero 
inizialmente andata, anche se non volevo, perché a casa non potevo tornare, non 
camminavo e avevo problemi anche con le mani. Poi mi hanno chiamata dall’ospedale e 
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sono stata operata. Prima dell’intervento mi avevano già detto che non avrei più 
camminato perché ormai il midollo era compromesso; però l’operazione è andata bene, 
infatti con la mano sinistra ho ripreso abbastanza bene. Poi da lì sono venuta in Unità 
Spinale perché non avevo perso la sensibilità delle gambe e potevo recuperare. Sto 
facendo la riabilitazione, solo che ho delle difficoltà con le ginocchia, che mi fanno male, 
soprattutto quello destro. Dei riscontri ci sono, faccio dei movimenti autonomamente, 
anche con le mani. Devo solo alzarmi dalla sedia, ginocchia permettendo”. 
 
 
“Ho 64 anni. 
Ho iniziato ad avere male alle gambe già 6 anni fa, all’inizio non era una cosa molto 
grave, camminavo solo più piano, il mio medico di famiglia mi diceva che erano 
problemi di anzianità. Poi 3 anni fa ho fatto la prima risonanza e la dott.ssa mi ha 
mandato dalla Cardiologa, ma non si è riscontrato niente al cuore. Intanto tribolavo 
sempre più a camminare. A marzo ho iniziato a sentire i formicolii e la dott.ssa mi ha 
mandato all’ospedale della mia città per fare la Terapia Antalgica; lì mi hanno fatto una 
visita ortopedica, una risonanza magnetica e l’elettromiografia alle gambe, oltre alla 
Terapia Antalgica tramite delle infiltrazioni intervertebrali che non mi sono servite. Ad 
agosto non riuscivo proprio più a camminare, finché sono caduta. Mi hanno portata in un 
altro ospedale, hanno fatto i raggi e hanno visto che non avevo niente di rotto quindi mi 
dicevano che il giorno dopo mi avrebbero mandata a casa, sostenendo che i miei 
problemi fossero causati da depressione; al mattino però i medici mi hanno visitata, 
hanno capito che avevo problemi al midollo spinale e mi hanno mandata in un terzo 
ospedale con l’elisoccorso, dove mi hanno operata per la colonna stretta. A settembre 
ero già qui in Unità Spinale, dove sto facendo la riabilitazione; nei  fine settimana torno a 
casa. 
Io non sono un dottore, ma se mi avessero individuato la lesione prima forse...mi 
dovevano far capire meglio l’entità del problema, piuttosto che star lì a farmi fare le 
infiltrazioni intervertebrali che non servivano a niente”. 
 
 
“Ho 29 anni. 
Nel 2009, dopo una nottata in giro, al mattino mi sveglio e sento mal di schiena. Io mi 
allenavo 5 ore al giorno in palestra perché facevo il fotomodello. Mi hanno detto di fare la 
risonanza magnetica (la prima, oggi ne ho fatte in tutto 25) all’ospedale della città in cui 
vivevo e mi hanno trovato una Neoplasia midollare. Mi hanno operato alle vertebre ed è 
stato un intervento molto lungo, durato più di 9 ore, ma mi sono ripreso bene, non ho 
avuto bisogno di fare fisioterapia e ho ripreso la mia vita quotidiana. I risultati delle 
analisi hanno identificato il tumore e i medici mi hanno detto che, pur essendo strano 
che venisse ad un ragazzo così giovane, non evolve in tumore e quindi  non richiede né 
chemioterapia né radioterapia. Dopo l’intervento ho fatto 2 risonanze magnetiche 
regolarmente ogni 3 mesi ed era sempre tutto a posto; dopo 6 mesi mi dicono di fare la 
risonanza direttamente l’anno dopo. Passa l’estate, l’autunno, poi verso Natale sento di 
nuovo disturbi, avevo problemi di equilibrio, difficoltà a camminare, pulsioni al fianco 
dolorosissime. Io continuavo a fare la mia vita, nonostante tutto. 2 mesi prima di fare la 
risonanza sono però andato all’ospedale perché non ce la facevo più; mi fanno fare la 
risonanza prima del tempo, mi chiamano in Neurochirurgia e i dottori che mi avevano 
operato l’anno prima mi dicono che il problema è tornato ed è peggiorato perché si era 
ingrandito, interessando più vertebre; mi consigliano di tornare nella mia città e di farmi 
operare lì, in modo che la mia famiglia possa starmi vicino. Ho abbandonato la mia vita 
di lì e sono tornato a casa mia. Mio padre ha trovato tramite conoscenze i chirurghi 
migliori, per fortuna perché l’operazione è stata complessa e ho rischiato di morire 2 
volte durante gli interventi. La prima operazione è durata solo 2 ore perché i potenziali 
sono scesi subito, io non stavo bene neanche psicologicamente. Dopo 7 giorni sono 
venuto qui in Unità Spinale. Ho iniziato la riabilitazione e nel frattempo sono arrivati gli 
esami istologici, e viene fuori che sono uno dei più rari casi al mondo; il tumore è 
diventato di III grado. E’ stata necessaria un’altra operazione per finire di togliere il 
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tumore, durata 9 ore, dopo la quale mi è diminuita ancora di più la sensibilità. Adesso 
sto facendo la radioterapia, che comporta il rallentamento della ripresa del midollo 
spinale. Qui il posto è fantastico, la struttura è da 10 e lode, mi hanno sopportato 
quando ero depresso. Sono stato messo nelle migliori condizioni possibili, il resto 
è terribile”. 
 
 
“Oggi compio 50 anni. 
La scorsa estate stavo facendo colazione, ero in ferie al mare, tranquillo, mi sono alzato 
presto, preparo il caffè, volevo andare a fare un bagno. Poi sento un bruciore al torace e 
alle spalle, mi sono seduto su una sedia, ho chiamato la mia compagna e poi non sono 
più riuscito a muovere niente, solo la testa. L’ambulanza mi ha portato al Pronto 
Soccorso dell’ospedale più vicino, io sono sempre stato cosciente; fanno la tac e mi 
ricoverano in Neurologia, dove sono stato solo 2 giorni perché al terzo giorno mi è 
venuta un’insufficienza respiratoria e mi hanno spostato in Rianimazione; lì ci sono stato 
12 giorni, ma da lì in avanti ricordo poco, ero quasi sempre sedato per i dolori forti. Dopo 
sono andato nell’Unità Spinale del territorio e ci sono stato fino a novembre per 
un’Ischemia che ha preso il midollo spinale. Lì ho iniziato la riabilitazione, poi mi sono 
spostato all’Unità Spinale della mia città per comodità. Piano piano si sta risvegliando 
qualcosa”. 
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ALLEGATO 3: LE INTERVISTE ALLE PERSONE CON SPINA BIFIDA O LORO 
FAMIGLIARI53,54 
 
“Mia figlia ha 18 anni, proveniamo da una Regione del Sud Italia e alla nascita è stata 
operata presso l’ospedale della nostra città; negli anni successivi abbiamo avuto una 
brutta esperienza lì perché non erano specializzati e non ci facevano neanche fare 
cateterismo. Quando mia figlia ha compiuto 5 anni siamo venuti a vivere nel Nord 
Italia, riorganizzando tutta la nostra vita.  
All’inizio ci siamo rivolti ad un primo Centro Spina Bifida, ma non ci siamo trovati bene. 
Siamo andati in una seconda struttura, tramite conoscenze, e adesso ci siamo fermati 
qui da un paio di anni. Qui c’è un èquipe completa, sono più organizzati e possiamo fare 
tutto qua. 
Abbiamo già parlato con i Dottori dell’Unità Spinale che seguiranno mia figlia, 
quindi quello sarà il nostro nuovo riferimento, che per noi è pure più vicino. L’Unità 
Spinale ci è stata consigliata dal nostro Centro Spina Bifida quindi vuol dire che è una 
buona struttura. Anche per mia figlia il cambio dei riferimenti medici non sarà un 
problema, lei si affeziona facilmente alle persone. Questa fase è difficile dal punto di 
vista psicologico.  
Fino all’anno scorso mia figlia andava a scuola e c’era un taxi che la portava, da 
quest’anno non vuole più andarci. Adesso stiamo cercando di inserirla in una scuola 
privata, abbastanza vicina a casa, attrezzata per offrirle assistenza, e per me è una 
grande mano.  
Faccio ancora io il cateterismo a mia figlia, lei non vuole mettersi in testa che deve 
iniziare a farlo da sola. Le infermiere hanno già provato ad insegnarle l’autocateterismo 
ma è testona. Stiamo provando un nuovo tipo di catetere con cui si trova meglio, ieri ha 
provato da sola ed è riuscita, magari è l’occasione giusta. Gli altri erano troppo lunghi e 
difficili da inserire, questi sono più corti e quindi più semplici per l’autocatererismo. 
L’unico problema di questo cambio è che dobbiamo tornare alla ASL per la certificazione 
della prescrizione.  
In questo Centro non abbiamo riscontrato nessuna criticità, non possiamo dire niente, 
qualunque cosa ci serva sono sempre bravissimi. 
I problemi sono le  barriere architettoniche, che rendono la vita impossibile, e la 
mancanza di servizi sul territorio. Qualunque cosa vogliamo fare è sempre molto difficile. 
Poi c’è la criticità dell’età, questo è un momento in cui mia figlia vorrebbe essere 
autonoma ma non lo è, e non vuole più uscire di casa. La gente ancora non l’accetta, noi 
viviamo in un paese piccolo, e anche i suoi coetanei la prendono in giro. La maggior 
parte delle gite scolastiche non le ha mai potute fare e per lei è stata una delusione. 
Vede gli altri uscire, andare in discoteca, guidare la macchina, e lei non può fare niente. 
Voleva iscriversi all’Istituto Alberghiero ma non è stato possibile perché non potrebbe 
accedere ai laboratori, e ha reagito decidendo di smettere di andare a scuola”. 
 
 
“Mia figlia ha 6 anni, è nata in una Regione del Sud Italia, da cui proveniamo; lì è stata 
operata, poi da quando ha avuto 3 mesi siamo venuti in questo Centro Spina Bifida del 
Nord Italia. Ci siamo informati su internet e abbiamo scoperto questo centro, mi 
dicevano che dovevo cercare multidisciplinarietà e questo posto è multidisciplinare. Il 
primario stesso dell’ospedale della mia città mi ha detto di andare via per curare mia 
figlia. 
A furia di litigare adesso siamo supportati anche dall’ASL La bambina fa catetere a 
intermittenza, su internet ho scoperto che mia figlia ha diritto ad un’infermiera che le 
cambi il catetere a scuola, sono andato alla ASL e dopo un bel po’ di tempo ho ottenuto 
questo servizio. Per il trasporto c’è lo scuolabus. La portano anche a fare la terapia prima 

                                           
53 Si precisa che prima della conduzione di ciascuna intervista la persona ha preso visione dell’informativa 
predisposta per la definizione dei termini di utilizzo delle informazioni fornite e firmato il consenso a partecipare 
all’attività. 
54 Di seguito si riportano degli estratti di alcune interviste, dalle quali sono stati eliminati tutti i riferimenti a 
nomi di strutture specifiche e città che potessero portare all’identificazione della persona interpellata. 
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di andare a scuola. Il pediatra mi scrive le ricette che mi servono e basta, sapendo che 
tanto sono seguito qui alza le mani. 
Facciamo noi genitori il cateterismo intermittente a nostra figlia. L’abbiamo imparato da 
soli quando la bambina ha avuto un blocco urinario ed eravamo nella nostra città; 
lamentava un dolore al fianco e stava male, quando l’abbiamo portata in ospedale 
abbiamo detto noi ai medici qual’era il problema di nostra figlia, secondo loro non c’era 
niente di strano. Le ecografie hanno confermato il problema che io e mia moglie 
avevamo intuito; gli hanno fatto catetere ma senza toglierglielo. Ho telefonato al Centro 
Spina Bifida e mi hanno detto di fare cateterismo a intermittenza, spiegandomi come, poi 
quando siamo venuti qui abbiamo affinato la tecnica. 
La principale criticità è la distanza geografica, le spese di trasporto per venire 
qui sono sempre a carico mio, perché nella mia Regione mi dicono che i servizi di 
cura ci sono, anche se sono sparsi tra le città. La distanza diventa problematica 
soprattutto in caso di urgenze. Se la partenza è organizzata non ci sono 
problemi, me se c’è un’emergenza la situazione diventa critica e bisogna 
sperare di essere fortunati. 
Anche per l’alloggiamento delle famiglie qui c’è poca roba e si spendono 50 euro al 
giorno; bisognerebbe offrire qualcosa in più ai genitori”. 
 
 
“Mia figlia ha 5 anni ed ha la Spina Bifida Occulta.  
Siamo venuti qui da subito, è stata operata ai 6 mesi di vita. Abbiamo fatto una prima 
ecografia nella nostra città e poi siamo venuti in questo Centro Spina Bifida. Siamo 
arrivati qui per fortuna, abbiamo chiamato un po’ di Centri e questo è stato quello che 
mi ha dato l’appuntamento più velocemente, perché avevamo bisogno di un consulto 
neurochirurgico. La Spina Bifida si è vista ai 3 mesi di vita di mia figlia.  
Qui veniamo 1 volta l’anno e ci fermiamo alcuni giorni per effettuare le visite di controllo; 
siamo contentissimi, non abbiamo particolari esigenze, non chiediamo altre opinioni in 
giro e non ci penso neanche a tornare sul mio territorio. Rispetto all’ospedale della mia 
città qui è tutto un altro mondo. Si deve aspettare un po’ per le visite ma è normale, 
l’ospedale è grande e loro sono in pochi. 
Mia figlia non ha esigenze particolari, c’è una cicatrice sulla schiena che ti ricorda che c’è 
stato qualcosa ma niente di più. 
Mi piacerebbe poter diluire nel tempo le visite. Quando veniamo qui cerchiamo di 
viverla come una gita, ma non è proprio un viaggio allegro”.  
 
 
“Mia figlia ha 24 anni. Si è scoperto che aveva la Spina Bifida dopo il parto, ed io non 
sapevo nulla di questa patologia. Il primo contatto medico è stato con la figura del 
Neurochirurgo che ha effettuato il primo intervento chirurgico, successivamente sono 
entrata in contatto con questo Centro Spina Bifida, tramite passaparola, ed ho iniziato il 
percorso di cura. 
Durante tale percorso, ad eccezione dela problematica relativa all’idrocefalo, durante la 
quale i medici non sapevano se fosse il caso di operare o no, non ho avuto particolari 
problemi. 
Tramite conoscenze mi sono rivolta ad uno specialista di un’altra Regione per l’aspetto 
dei tutori. La Spina Bifida richiede che si seguano tanti differenti aspetti e 
ciascuno può scegliere dove rivolgersi per la cura di ogni specifico ambito. 
Durante la fase della crescita ho trovato un vuoto nel servizio di cura, in particolar modo 
riguardo l’aspetto urologico.  
L’anno scorso mia figlia ha cambiato il medico di famiglia, e questo nuovo 
dottore ha confessato di non essersi mai occupato di Spina Bifida”. 
 
 
“Io ho 30 anni e sono subito stata presa in carico da questo Centro Spina Bifida.  
Non ricordo bene il mio intero percorso di cura, durante i primi anni ero troppo piccola, 
diciamo che lo ricordo a partire dai 7 anni in su.  
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Ho avuto un problema ai piedi, per il quale ho subito più di un intervento chirurgico;  poi 
si sono trovati i tutori giusti ed adesso ho un Ortopedico di riferimento in un ospedale del 
territorio, molto disponibile e dedicato. Per tutto il resto vengo seguita qui, dove mi trovo 
bene. 
Adesso è da un paio di anni che non vengo a fare dei controlli, ma mi sto rivolgendo ad 
un Endocrinologo per dei problemi che ho agli ormoni”. 
 
 
“Mio figlio ha 24 anni. 
L’unico problema che abbiamo riscontrato nel suo percorso di cura è stato che all’età di 3 
anni gli hanno diagnosticato la malformazione di Chiari non sintomatica; abbiamo deciso 
di non farlo operare, perché secondo noi tale malformazione non aveva nessuna 
conseguenza, e adesso siamo arrivati ai 24 anni senza alcun problema. 
Per l’aspetto motorio ci siamo rivolti ad uno specialista medico che lavorava in un altro 
Paese e che aveva acquisito fama dopo aver lavorato in America, e molto onestamente 
lui ci ha detto che qui ci stavano già offrendo il massimo della qualità di cura. 
Trovo che nel passaggio alla fase adulta per la Spina Bifida ci sia un sostegno ed una 
continuità che non viene offerta per molte altre patologie. 
Adesso mio figlio si rivolge all’ambulatorio per adulti solo in caso di particolari esigenze”. 
 
 
“Mio figlio ha 8 anni ed è di origine africana, l’abbiamo adottato quando aveva 2 anni.  
Mi sono rivolta alla Chirurgia Pediatrica dell’ospedale della mia città e sono entrata in 
contatto con il Centro Spina Bifida. 
Qui ci siamo trovati molto bene per quanto riguarda la Neuropsichiatria, ma purtroppo 
non ci siamo sentiti ben supportati dal punto di vista urologico e ci siamo rivolti presso 
un’altra struttura per l’insegnamento del cateterismo. Questo mi crea un po’ di disagio 
nei confronti del Centro, ma trovo che sia normale cercare di farsi dare anche un 
secondo parere, anche se ci si trova bene con chi ci segue, per dovere rispetto 
ai nostri figli.  
Siamo soci di un’Associazione Spina Bifida, grazie alla quale abbiamo fatto un’esperienza 
di pernottamento presso una struttura dove per 4 giorni i bambini e le famiglie sono a 
contatto con fisioterapisti, psicologi e animatori. Pur stando insieme, di giorno i bambini 
fanno le loro visite e attività e di notte dormono da soli. Ho scoperto questo progetto 
leggendo le riviste dell’associazione e trovo che sia un’esperienza molto bella e utile per i 
bambini, noi abbiamo avuto dei riscontri positivi.  
Per quanto riguarda l’aspetto scolastico, purtroppo bisogna seguire personalmente e con 
dedizione tutto il discorso dell’ottenimento del sostegno a scuola; bisogna richiedere con 
molto anticipo gli appuntamenti con l’equipe medica ed in generale il dispendio 
energetico è notevole. Io ho la fortuna di avere tempo a disposizione ma ci sono genitori 
che non hanno tutto questo tempo. C’è però un’Associazione sul territorio che fornisce 
un supporto indispensabile per certificare la necessità del sostegno. Anche il Centro 
Spina Bifida ha avuto un ruolo importante nello spiegare agli insegnanti che, anche se i 
bambini con Spina Bifida possono non avere problemi di apprendimento, devono 
effettuare numerose visite mediche e sono generalmente più deboli. Grazie a questi 
supporti siamo riusciti ad ottenere il sostegno a scuola per nostro figlio”. 
 
 
“Mia figlia ha 25 anni. Quando è nata abitavamo in un’altra città e all’inizio ci siamo 
rivolti ad un primo Centro Spina Bifida, nonostante la distanza geografica per noi 
problematica.  
Poi è successo che all’età di 24 anni mia figlia è rimasta incinta, ci siamo trasferiti in 
un’altra città ma lì nessun medico ha voluto seguirla (dopo 24 anni andare in un 
ospedale e sentirsi dire “non possiamo seguire i casi di Spina Bifida” è un po’ 
umiliante), il precedente Centro Spina Bifida era per noi troppo lontano e quindi ci 
siamo rivolti a questa struttura, dove ci siamo trovati benissimo”. 
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“Mio figlio ha 8 anni ed è nato all’estero, dove vivevamo. Dopo 4 mesi siamo dovuti 
rientrare in Italia di corsa perché lì non avevano riconosciuto la malattia e la situazione 
stava diventando grave. Tramite ricerche fatte da mia sorella sono venuta a conoscenza 
di questo centro. All’inizio la situazione era critica ma è stata superata bene. 
Il primo Convegno organizzato sulla Spina Bifida a cui ho partecipato per me è stato 
fondamentale, ho capito quanto è importante rendere autonomi i bambini sin dall’inizio, 
e ho deciso di iscriverlo all’asilo nido. Credo che i genitori debbano prendere di 
petto la patologia e affrontarla con serenità, con la collaborazione dei medici. 
Per la riabilitazione ci rivolgevamo ad un Centro di Riabilitazione del territorio che adesso 
è stato chiuso.  
Mio figlio ha poi preso parte ad una serie di altre attività che, seppur ancora 
sperimentali, sono stati determinanti per la sua autonomia e consapevolezza, 
comprendendo anche l’aspetto del divertimento. Lui si relazionava con gli altri bambini e 
anche noi con gli altri genitori. 
Quando faceva le elementari è però emersa un’altra disabilità, una celebrolesione. La 
malattia mi ha fatto capire quanto la vera disabilità sia quella mentale. A questo punto 
mi sono scontrata con la mancanza di competenza sul territorio per bambini usciti dal 
coma e con celebrolesione. 
Il Centro Spina Bifida non mi ha mai abbandonata, anche se ci siamo scontrati 
parecchio. 
Adesso mio figlio è così e non posso essere arrabbiata per sempre, non fa bene 
nemmeno a lui. Come famiglia ci siamo riorganizzati, abbiamo avuto molto supporto 
tecnico, ma siamo stati un po’ abbandonati, non so neanche dire che malattia ha mio 
figlio. 
So però che c’è un gruppo di medici che lavora per lui e questo mi evita di perdere 
tempo per le visite e mi permette di avere risposte rapide alle mie esigenze. Se non ci 
fossero medici che amano il loro lavoro non so come farei. Mio figlio è anche epilettico ed 
è ventilato, la sua assistenza è complicata. Siccome quando mio figlio ha qualche 
problema io necessito di risposte veloci, per la gravità della sua situazione, ed in questo 
ospedale ho avuto problemi in questo senso, adesso mi rivolgo ad una struttura di 
un’altra città. 
Il mio pediatra ci vuole molto bene ma più che scrivere ricette non fa. Non posso 
contattarlo fuori dall’orario di ricevimento, non ho canali preferenziali; io non sono 
invadente ma credo che questa malattia ha bisogno di avere un supporto per 24 h. 
Per quanto riguarda il supporto dei servizi territoriali, ho il problema che ci sono delle 
spese mediche non coperte dall’ULSS, tra cui il dispositivo per l’irrigazione intestinale, di 
cui mio figlio necessita per l’incontinenza fecale, e gli interventi ai denti. Tra l’altro, per 
cercare di ottenere la copertura di queste spese, ho dovuto fare molte ore di coda negli 
uffici di competenza. E’ necessaria una facilitazione di questo tipo di servizio”. 
 
 
“Ho 28 anni, a 2 giorni di vita sono subito stata trasferita all’ospedale di questa città per 
una prima operazione.  
Sono sempre stata seguita bene qui, a parte per il discorso urologico, per il quale mi 
sono rivolta ad un altro Centro. Poi però, dopo un’operazione non andata bene, a causa 
dell’estensione di un reflusso, sono andata presso una struttura sanitaria di un altro 
Paese, dove lavora un medico che abbiamo conosciuto quando sono andata a farmi 
visitare anche in un’altra città. Lì le cose funzionano molto bene, ci hanno chiamato loro 
per effettuare l’intervento, che non abbiamo pagato, e da allora non ho avuto più 
problemi renali. 
Adesso faccio le visite di controllo presso l’ambulatorio per gli adulti. Il passaggio al 
centro per gli adulti per me non è stato problematico, ero fiduciosa perché mi 
era stato consigliato dalla Dott.ssa stessa. 
Tra l’altro, adesso sono venuta a vivere in questa città per frequentare l’Università, e 
sono più comoda per le visite mediche”. 
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“Mia figlia ha 23 anni. Dopo la sua nascita i medici si sono accorti che aveva dei 
problemi; l’ho potuta rivedere solo dopo 8 giorni.  
I primi anni sono andati piuttosto bene, anche se mia figlia non era molto collaborativa 
con i medici. Fino all’età di 12-13 anni ci siamo rivolti ad uno specialista di un’altra 
Regione, poi ho deciso di cambiare perché non mi trovavo più bene e mi sono 
rivolta a questo centro. 
L’anno scorso abbiamo fatto il passaggio all’ambulatorio degli adulti e adesso lei si trova 
bene, parla con i nuovi dottori, non è più come da piccola. 
Fa molti sport, nuoto, sci, basket, canoa. 
Ci stiamo però chiedendo come fare ad andare via per 15 giorni senza nostra figlia. 
Stiamo cercando un’infermiera specializzata che possa seguirla, a pagamento, durante la 
nostra assenza, ma non troviamo risposta. Non voglio portarla in una casa famiglia, 
voglio che resti a casa ma seguita, è abbastanza autosufficiente”. 
 
 
“Mio figlio ha 17 anni ed è sempre stato seguito qui.  
Adesso sta diventando grande, gli sono spuntati la barba e i baffi, inizia a 
diventare autonomo e per questo si sta valutando il passaggio all’ambulatorio 
per gli adulti”. 
 
 
“Mia figlia ha 13 anni ed è seguita qui da quando aveva 4 mesi per l’aspetto fisiatrico, 
ma ci rivolgiamo periodicamente ad altre 3 strutture sanitarie per la fisioterapia, la 
neuropsichiatria, l’ortopedia e l’urologia. I centri non sono vicini a casa nostra, in alcuni 
casi dobbiamo percorrere anche 200 Km, ma preferiamo fare più strada perché 
qualitativamente ne vale la pena. Qui vieni al mattino e alla sera hai risolto i 
problemi, mentre sul nostro territorio non c’è un servizio adeguato. 
Sappiamo che qui possiamo essere seguiti anche oltre i 18 anni, e questa è una 
cosa ottima, non sapremmo dove sbattere la testa; c’è una grossa mancanza di 
riferimenti per adulti sul nostro territorio”. 
 
 
“Sono la mamma di una bambina di 12 anni che ha la Spina Bifida. Ho avuto la diagnosi 
al quinto mese di gravidanza, e mia figlia è nata alla 38° settimana. Fino ai 2 anni è 
stata seguita dall’ospedale in cui è nata, poi sono venuta qui per una mia scelta, 
volevo un’alternativa. 
Normalmente facciamo dei controlli globali ogni 4-6 mesi. Qui veniamo per i controlli 
vescicali, mentre le altre visite, che prenoto autonomamente, si fanno presso altri centri, 
anche se la gestione del percorso di cura è qui. A mio avviso questo sistema funziona 
bene. 
A scuola vengono periodicamente fatte delle riunioni tra gli insegnanti ed una psicologa, 
una fisioterapista ed una logopedista dell’Asl, per valutare l’andamento scolastico. 
Non ci sono dei programmi di formazione per noi famiglie, ma al momento non li ritengo 
necessari. Ogni volta che ho bisogno di suggerimenti chiedo consigli al Dottore 
referente del Centro Spina Bifida o a qualche infermiere di questa struttura”. 
 
 
“Pur avendo 51 anni, resto in cura presso questa struttura, nonostante il 
contesto pediatrico. 
Sono nato negli anni ’60, allora i medici non avevano una specializzazione su questa 
problematica.  
Quando ero ragazzino, dopo una prima serie di interventi, mi hanno poi consigliato di 
venire in questa struttura, in cui c’era questo centro dedicato alla Spina Bifida, che io 
non conoscevo. Così è iniziato il mio percorso qui. 
Negli anni ho avuto molti problemi a livello vescicale, che ho risolto completamente solo 
pochi anni fa, grazie ad un intervento fatto dal Dottore di questo Centro Spina Bifida. 
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Anche se è un medico pediatrico, è stato l’unico ad essere in grado di affrontare i miei 
problemi nel modo giusto, dopo diverse operazioni sbagliate fatte da Urologi per adulti”. 
 
 
“Mio figlio ha 17 anni. 
Sin dall’inizio ci rivolgiamo a questo Centro Spina Bifida, anche se lontano, perché 
nell’ospedale della nostra città non c’è una Pediatria specializzata per la Spina Bifida. Qui 
mi sono sempre trovata bene, sono specializzati e c’è la possibilità di fare tutte le visite. 
Fino a qualche anno fa ci rivolgevamo anche ad altre 2 strutture sanitarie; l’anno scorso, 
tramite conoscenze, ci hanno consigliato un centro specializzato per le lesioni midollari, 
ci siamo rivolti lì e sono stata molto soddisfatta perché gli hanno insegnato a fare 
autocateterismo e gli hanno fatto fare Terapia Occupazionale; all’inizio si andava lì tutti i 
giorni, poi abbiamo diradato le visite ad un paio di volte la settimana con Day Hospital. 
L’Urologo del centro ha seguito anche l’aspetto sessuale. Quella struttura ha 
rappresentato un passaggio del percorso di cura molto importante perché hanno 
insegnato a mio figlio cose che aveva difficoltà ad imparare, anche banali, come ad 
esempio salire in macchina agilmente dalla carrozzina; soprattutto, per me è stato un 
aiuto il fatto che gli abbiano insegnato l’autocateterismo, che io ero in difficoltà ad 
insegnargli, perché ritenevo che dovessero farlo degli esperti e non io. Adesso non ci 
andiamo più perché abbiamo finito l’addestramento e siamo tornati a rivolgerci al Centro 
Spina Bifida per i controlli, preferisco perché lì ci sono altri ragazzi con Spina Bifida, 
mentre nel centro per le lesioni midollari ci sono ragazzi con altre storie, spesso molto 
più grandi mio figlio. 
Due anni fa ci siamo dovuti rivolgere ad un’altra struttura ancora per effettuare un 
intervento per Scoliosi. In realtà per questa operazione dal Centro Spina Bifida ci 
avevano suggerito un altro ospedale, ma dopo essere stati in lista di attesa per oltre 1 
anno ho deciso di rivolgermi altrove, tramite conoscenze. L’intervento è andato bene e 
adesso andiamo lì 1 volta l’anno per un controllo. Purtroppo le consulenze sono private e 
quindi a pagamento.  
Anche se si cresce bisogna avere dei punti di riferimento, anche per la famiglia, 
per affrontare tutti i problemi, che non sono pochi. Io pensavo che ci fossero 
più problemi per i bambini con Spina Bifida, invece trovo che a questa età i 
problemi siano tanti.  
Per i nuovi riferimenti voglio essere indirizzata, anche perché effettivamente mio figlio, 
che adesso ha dei problemi adolescenziali, qui è un po’ fuori luogo. Adesso la 
Neuropsichiatra ci ha consigliato una Psicologa per adulti. 
L’unica cosa che mi è dispiaciuta è che mio figlio avrebbe potuto diventare più autonomo 
prima, se gli avessero fatto fare la Terapia Occupazionale qui al nostro centro di 
riferimento. 
Ai trasferimenti ti abitui, e lo fai perché sai di andare in un posto valido che può 
aiutare; qui sono sempre molto disponibili e ogni volta risolviamo i nostri problemi”. 
 
 
“Mio figlio ha 21 anni. 
Sin dalla nascita ci siamo rivolti al Centro Spina Bifida della nostra città e tuttora il nostro 
riferimento è sempre questa struttura, che non ci ha mai abbandonato. Solo per l’aspetto 
fisiatrico ci siamo rivolti ad un’altra Regione, per un periodo.  
La conoscenza con il Centro è avvenuta alla nascita, perché quando si vide la Spina 
Bifida mio figlio fu immediatamente portato lì per l’operazione. Nel giro di pochi giorni 
ho conosciuto tutte le figure che ci sono ora. Con il passaggio all’età adulta il 
centro medico è rimasto lo stesso e questo è rassicurante, diversamente avrei 
avuto un problema. Ci sono le stesse figure mediche di prima. Avere un centro unico è 
vantaggioso e semplice. Poi le preoccupazioni ci sono comunque perché l’età è critica, 
ma sono preoccupazioni che fanno parte della sfera relazionale e personale, soprattutto 
riguardanti il mantenimento delle relazioni sociali dopo il periodo scolastico; in questo è 
molto utile l’Associazione. 
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Siamo stati supportati a livello scolastico e adesso abbiamo un supporto per il tirocinio 
lavorativo, che mio figlio sta facendo tuttora.  
Ci sono i servizi e i contributi per le famiglie; il problema è conoscere tutte 
queste agevolazioni ed accedere ai propri diritti, ed è un processo molto 
complesso. Se uno non conosce le norme e non ha figure di riferimento a cui chiedere 
diventa complicato. Manca uno sportello unico che possa seguire le famiglie in questo 
labirinto. Adesso ci sono le Associazioni che lo fanno. Dopo uno si rende conto di 
avere sprecato delle opportunità perché non le conosceva. Il problema è quindi 
l’esigibilità del proprio diritto, perché c’è una carenza di tipo informativo. Ci sono ancora 
famiglie che non riescono a venire a capo di tutte le questioni burocratiche. 
 
 
“Mia figlia ha 22 anni. 
Principalmente il nostro riferimento è stato il Centro Spina Bifida della nostra città sin 
dalla nascita, poi ci siamo rivolti anche ad un’altra struttura per l’aspetto ortopedico. 
Il passaggio all’età adulta per noi non è stato un problema, al Centro Spina 
Bifida c’è una continuità di cura importante, non è cambiato nessun riferimento 
medico. 
Adesso mia figlia non va più a scuola, dopo le superiori non ha più voluto continuare, per 
lei è già stata dura così. Ha trovato un lavoro come segretaria, tramite l’assistenza 
sociale e l’ufficio di collocamento. Ha avuto un sostegno a scuola ma non continuativo, 
negli ultimi anni molto meno; è sempre stato molto complesso ottenerlo, serve molta 
documentazione e ogni anno bisogna spiegare ai professori la malattia, perché non sono 
preparati”. 
 
 
“Sono la madre di due figli, entrambi con Spina Bifida, di 18  e 23 anni. 
Abbiamo sempre avuto questo Centro Spina Bifida come riferimento, anche se abbiamo 
fatto dei trasferimenti anche all’estero per problemi alla schiena; in 2 anni abbiamo fatto 
3 spostamenti all’estero per 3 interventi chirurgici. 
Il passaggio all’età adulta è iniziato da poco per entrambi i miei figli. Non c’è 
preoccupazione, bisogna però riorganizzarsi, ricominciare da capo; questo 
Centro era la mia casa. Ma sono contenta per questo passaggio di cure perché in 
questo modo mi sento più supportata.  
Dovrebbe esserci la disponibilità per un servizio delle cure da casa quando si ha bisogno, 
ad es. in caso di infezioni, che possono essere curate anche da casa, con un adeguato 
supporto telefonico. Ma è necessario trovare delle figure esperte che rispondano, anche 
ad orari definiti, non dico proprio 24 h, ma avere la certezza, in una data fascia oraria, di 
trovare qualcuno. Questo è essenziale, la disponibilità certa per il paziente”. 
 
 
“Mio figlio ha 13 anni e questo è il nostro Centro di riferimento. Siamo stati anche presso 
una struttura fuori Regione ma adesso non andiamo più, tanto siamo seguiti qui”. 
 
 
“Da subito mi sono rivolta a questo Centro, più di una volta siamo stati fuori Regione e di 
recente mi sono rivolta ad un ospedale della città per un intervento di Scoliosi; per 
questo intervento inizialmente eravamo andati in un altro ospedale, ma il medico che 
avevamo individuato come riferimento si è trasferito e si è perso molto tempo, mia figlia 
non veniva operata e stava peggiorando; alla fine i medici mi hanno detto che la 
struttura non aveva i mezzi giusti per effettuare l’intervento (sono sprovvisti di una sala 
operatoria latex free), e a quel punto mi sono rivolta altrove. 
Per quanto riguarda il Centro Spina Bifida, prima funzionava meglio, c’era un’infermiera 
che pensava a tutto e da quando non c’è più noi ci sentiamo persi, ci dobbiamo 
prenotare autonomamente le tante visite ed è difficile ricordare e rispettare 
tutti i tempi, io ho anche un’altra figlia e lavoro.  
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Adesso mia figlia ha 12 anni, non è né bambina né adulta ed è una fase 
complessa. Siamo seguiti dalla Neuropsichiatra del territorio perché è un po’ giù di 
morale, anche perché l’intervento chirurgico ha contribuito a buttarla giù”. 
 
 
“Proveniamo da un altro Paese, siamo in Italia da 5 anni. Quando siamo arrivati l’ASL ci 
ha indirizzati verso questo Centro Spina Bifida per mia figlia, che adesso ha 16 anni. 
Abbiamo fatto un primo ricovero di 1 settimana, perché i medici hanno voluto conoscere 
la situazione di mia figlia; mi sono trovata bene, è molto diverso dal mio Paese. Adesso il 
Centro è il mio riferimento, ho solo cambiato il Fisiatra di riferimento, ho preferito 
quello dell’ASL perché è più presente. 
Qualche settimana fa la Dott.ssa mi ha accennato che mia figlia deve cambiare la 
struttura di riferimento, dobbiamo organizzare un incontro in cui gradualmente 
passeremo all’altro Centro. Un po’ sono preoccupata, però mi fido perché mi è stato 
suggerito da qui. 
A scuola abbiamo avuto un po’ di problemi. Adesso abbiamo la scuola vicino a casa e mia 
figlia va da sola con la carrozzina elettrica. La scuola di prima era meno accessibile ed 
erano meno disponibili, adesso va meglio, grazie anche all’interessamento 
dell’educatrice. I professori non conoscono i problemi di mia figlia, invece la Psicologa si 
e per fortuna ha contattato gli insegnanti e ha spiegato loro quali sono i problemi; 
adesso si fanno periodicamente dei colloqui tra insegnanti, noi e l’Assistente Sociale, ma 
per iniziativa nostra e della Dott.ssa, non degli insegnanti”. 
 
 
“Mio figlio ha 5 anni e mezzo. Ci siamo rivolti solo a questo Centro Spina Bifida. 
Faccio io il cateterismo a mio figlio, ma a scuola non lo faccio, è meglio che non vada 
perché poi se mi vede è peggio, ma per ora non abbiamo avuto problemi di infezioni, ho 
risolto portandolo a scuola più tardi; dovrei chiedere un’infermiera ma è complesso 
e ho smesso di cercare”. 
 
 
“Noi ci siamo affidati in toto al Centro Spina Bifida della città sin dalla nascita, perché ci 
siamo trovati bene. Adesso mio figlio ha 11 anni, sta crescendo e stiamo riscontrando dei 
peggioramenti fisici: l’incontinenza è peggiorata e ci sono più difficoltà a livello motorio. 
Stiamo rifacendo tutte le analisi per capire se c’è ancoraggio midollare.  
Io ho saputo della Spina Bifida 15 giorni prima della nascita, mi hanno fatto un parto 
cesareo d’urgenza e dall’ospedale mio figlio è stato mandato direttamente al Centro 
Spina Bifida. Non facciamo visite in maniera costante, anche perché nel Centro ci sono 
stati dei cambi di gestione e per 2-3 anni non sono proprio andata, le visite devo 
prenotarle io ed è uno strazio. Adesso aumenteranno perché stanno iniziando ad 
esserci più problemi. Ancora adesso si sente questa difficoltà nelle prenotazioni delle 
visite, non si trovano mai i riferimenti ed è sfiancante anche solo dover ritirare le 
impegnative. Io ho anche altri 2 figli e non posso continuare a fare avanti e indietro. La 
gestione è migliorata ma non completamente. 
Inoltre, spesso su uno stesso problema ho sentito pareri diversi da diversi specialisti, 
ogni dottore ha la sua opinione ma per noi questo è fonte di oblio. 
Non mi hanno mai indirizzato ad associazioni di riferimento, o supportato ed 
informato relativamente ai diritti di invalidità; ho scoperto che avevo diritto 
all’esenzione della ASL quando mio figlio aveva già 3 anni. Se dovessero essere 
necessarie consulenze esterne ho bisogno di essere indirizzata, non voglio andare alla 
cieca; per ora non ci sono problemi seri di salute che mi abbiano portato a pensare di 
rivolgermi ad altre strutture.  
Adesso stanno iniziando anche i problemi psicologici, tramite l’ASL usufruiamo di una 
Psicologa sin da quando mio figlio aveva 3-4 anni; quando va in crisi viene supportato, 
va a fasi”. 
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“Il punto di riferimento è questo Centro Spina Bifida, sin dalla nascita. Siamo anche 
andati per una consulenza in un altro Centro ma per noi è troppo scomodo, anche se 
organizzato bene.  
Mia figlia ha 10 anni, è nell’età dello sviluppo e per il momento è tutto ancora nella 
norma. 
Nel Centro manca un punto di riferimento, una persona fisica, a cui rivolgerci. A 
volte abbiamo bisogno di una consulenza e facciamo tante telefonate a vuoto, 
magari senza riuscire a parlare con nessuno. 
A scuola c’è un’insegnante di sostegno, ma la Neuropsichiatra che ci segue pensa che 
per quando mia figlia andrà alle medie non le servirà, quindi faremo l’esperimento; del 
resto lei ha problemi fisici ma non psichici”. 
 
 
“Ho 19 anni. 
Sono stato operato presso un ospedale di un’altra Regione all’età di 6 anni alla colonna 
vertebrale e da allora effettuo ancora in quella struttura periodicamente dei controlli, 
mentre per quanto riguarda la vescica e i problemi urologici vengo in questo Centro 
Spina Bifida del territorio. Purtroppo qui non c’è un centro specifico per fare tutti i 
controlli di routine. Mia mamma si è sempre occupata, attraverso il nostro Dottore di 
riferimento, di provvedere a prenotare le visite necessarie. 
Per gli aspetti ortopedici non ho avuto bisogno di assistenza, avrei dovuto usare un busto 
ma sono riuscito a farne a meno.  
Dovrei fare un'altra operazione per sistemare la schiena ma è ancora da programmare. 
Se ci fosse qui un esperto la farei qui, ma devo prima informarmi.  
Finché va tutto bene mi affido al Dottore di questo centro, poi se ci saranno 
altre complicanze o non potrà più aiutarmi vedrò di cercare una nuova 
soluzione. 
Faccio autocateterismo, sono stato io ad imparare verso gli 11 – 12 anni; prima me lo 
facevano i miei genitori, poi per voglia di indipendenza ho imparato a farlo da solo. Le 
varie tecniche sono state spiegate  ai miei genitori, i quali poi le hanno spiegate a me. 
L’Associazione ha organizzato anche tante conferenze per informarci sui nuovi prodotti, 
una sorta di esposizione che ci permetteva di essere aggiornati.  
Per la fornitura dei cateteri non ho problemi, e a scuola non ho avuto mai bisogni 
particolari.  
La vera criticità che vedo è che non c’è un centro specifico per programmare tutte le 
visite di routine.  
Adesso studio, faccio il quinto anno e mi diplomo quest’anno. Partecipo alle attività 
dell’Associazione, che è molto presente”.  
 
 
“Ho 24 anni. 
Sono nata in un ospedale della mia città, dove all’inizio non avevano riconosciuto la 
patologia. Attraverso conoscenze in famiglia si sono presi i contatti con un altro ospedale 
fuori Regione e a 20 giorni dalla nascita i miei genitori sono partiti per il primo intervento 
chirurgico. Sono stata seguita lì dal punto di vista neurochirurgico durante l’età 
pediatrica, mentre ora che sono adulta mi rivolgo ad un altro ospedale, sempre fuori 
Regione. Il Dottore di questo Centro Spina Bifida nella mia città mi segue per la parte 
urologica e, per quanto riguarda l’aspetto fisiatrico, mi sono rivolta ad un altro ospedale 
di una terza Regione e ad un altro Centro Spina Bifida, mentre per i tutori ho preso 
contatti con un Centro Ortopedico (sempre fuori Regione). Mi sono trovata bene con 
loro, ogni 6 mesi (o una volta l’anno) vado lì per i controlli fisiatrici.  
Nell’ospedale che mi segue per la Neurochirurgia invece ci vado più raramente per 
fortuna perché posso fare i controlli qui nella mia città con una risonanza magnetica, ma 
se comunque dovessero esserci altre esigenze sono in contatto con l’ospedale di 
riferimento via mail.  
Tra poco mi piacerebbe togliere i tutori e per farlo dovrò sostenere un intervento, 
anch’esso fuori Regione, perché qui non hanno strutture adeguate. L’ospedale dove ho 
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intenzione di fare l’intervento mi è stato consigliato dai medici, perché l’ortopedico è 
esperto di Spina Bifida. In realtà i medici non sono ancora sicuri di farmi questo 
intervento perché hanno dei dubbi; per questo motivo sono spesso in giro a chiedere 
pareri.  
Per le cose più semplici qui può bastare l’assistenza offerta dall’ospedale della 
città ma per gli interventi più complessi sono loro stessi a dirmi di rivolgermi 
fuori. Io qui ho il Dottore del Centro Spina Bifida come unico riferimento, 
conosce i miei problemi e mi segue da quando ero piccola; è il riferimento per 
tutto, prende i contatti con le altre aziende ospedaliere al di fuori della Regione e se 
conosce un medico specializzato per qualche mia esigenza particolare, me lo segnala. 
Non c’è un riferimento per gli adulti e lui, anche se ha una formazione 
pediatrica, si è specializzato a seguire anche i ragazzi.   
Ho una ginecologa ma non collabora in modo stretto con il Dottore del centro, cerca di 
capire le mie esigenze ma non si è mai occupata prima di Spina Bifida, non è un 
completo riferimento. Se avessi problemi seri mi rivolgerei fuori Regione anche per 
questo aspetto.  
Faccio cateterismo intermittente, crescendo si impara a conoscere il corpo e a 
gestirsi un po’. Studiando e lavorando cerco di organizzare gli orari come posso; non è 
sempre facile perché a volte il corpo inganna, con la Spina Bifida c’è molta 
imprevedibilità, ma si cerca di essere previdenti. Ho imparato l’autocateterismo con il 
tempo, le infermiere sono state una scuola, insieme ai miei genitori che mi facevano 
cateterismo da piccola, e pian piano ho iniziato a provare a farlo da sola. I miei genitori 
hanno imparato queste pratiche negli ospedali, quando eravamo fuori per lunghi periodi i 
medici spiegavano loro tutte le cose che potevano servire nella vita quotidiana. Anche 
dai contatti con le altre famiglie, scambiandosi consigli ci si da una mano.  
Il passaggio dall’età pediatrica all’età adulta non è stato traumatico. Mi rivolgo 
alle stesse figure anche perché so che non c’è altro. A volte pensi a quando non 
ci saranno più, chissà cosa sarà di noi. Anche per questo motivo si mantengono 
molto i contatti fuori Regione, però non è la stessa cosa che avere un 
riferimento vicino casa.  
A 18 anni ho avuto bisogno di un supporto psicologico perché c’è stato un 
crollo. Finire il liceo e ritrovarmi sola, non avere più rapporti con gli altri è stato difficile. 
Ti abituano a vedere la Spina Bifida come una cosa normale ma crescendo ti confronti 
con gli altri e capisci che ci sono cose che non vanno. Ho chiesto io il supporto 
psicologico e mi è servito molto. Si dice che la malattia ti rafforza l’animo ma poi non c’è 
qualcuno con cui sfogarsi e poter capire come gestire il corpo, che con la crescita fa delle 
richieste diverse. La crisi dei 18 anni mi è passata dopo 2 anni, mi mancava la 
protezione dei miei genitori quando mi rapportavo con gli altri ragazzi, sentivo le 
differenze con loro ed era difficile per me spiegare quale fosse il problema.  
Anche i problemi sessuologici ciascuno li gestisce come può; alcuni si sono trovati 
nella situazione in cui si sono rapportati con l’altro sesso senza in realtà sapere se tutto 
funzionasse normalmente. I miei genitori hanno cercato di tranquillizzarmi ma parlare di 
certe cose con loro non è facile.   
Per i miei spostamenti, il centro ricoveri extraregionali mi supporta economicamente. Ma 
i fondi non bastano per far fronte a tutte le necessità, e comunque bisogna anticipare le 
spese e aspettare il rimborso per molto tempo. Per fortuna i miei genitori lavorano 
entrambi e quindi mi sento serena. Ho visto persone con situazioni economiche più 
disagevoli e per loro è dura.  
A scuola non ho avuto servizi di supporto, mi accompagnavano i miei genitori, 
chiedevano il permesso a lavoro. C’erano stati problemi con l’asilo e la scuola elementare 
perché non c’era la possibilità di avere un’infermiera che mi facesse cateterismo, quindi 
veniva mia madre ogni giorno. Poi sono diventata autonoma e facevo autocateterismo; 
spesso ho avuto problemi con l’insegnante, che non era preparata alla Spina Bifida e non 
capiva quando avevo bisogno di allontanarmi dalla classe, prendeva alla leggera la mia 
condizione, vedendo che non c’era alcun ritardo mentale e che non avevo grossi 
problemi di mobilità, era difficile per lei comprendere che avevo comunque delle 
esigenze particolari.  
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Adesso ho interrotto gli studi perché l’Università della mia città non è molto disponibile 
ad accettare ragazzi come me, ci sono aule con grandi scale, avrei bisogno di qualcuno 
che mi accompagni ogni volta. Anche per il cateterismo non ci sono bagni adatti. Me la 
vivevo male e ne stava risentendo la mia parte psicologica. Alla fine ho abbandonato gli 
studi e adesso lavoro. Non sono stata supportata nel trovare lavoro, l’ho trovato tramite 
informazioni avute da conoscenze. Sul territorio questo aspetto è carente, ci sono liste di 
collocamento lunghissime, tutto funziona più per passaparola.  
Qui non c’è un vero e proprio centro di Spina Bifida come in altre Regioni, questa è a mio 
avviso una criticità. Manca una équipe di medici che sappia darti delle risposte globali 
per tranquillizzarti. Dover cercare delle risposte fuori dalla tua Regione ti lascia spaesato. 
Mancano delle figure mediche che sappiano gestire certe situazioni, il più delle volte si va 
a tentativi.  
Manca anche un aiuto psicologico per le famiglie. 
La mia famiglia si è aiutata da sola e con le altre famiglie, non c’è stata una figura 
che ha seguito i miei genitori da quando sono nata.”  
 
 
“La Spina Bifida di mio figlio, che ha 9 anni, è stata diagnosticata alla nascita e il primo 
intervento è stato fatto in un ospedale fuori Regione.  
Noi non sapevamo che il bambino avrebbe dovuto fare il cateterismo. Solo col tempo la 
mia pediatra mi ha informato e mi ha suggerito di venire dal Dottore di questo Centro 
Spina Bifida per gli aspetti urologici.  
Durante un controllo hanno trovato una cisti e hanno deciso di toglierla perché avrebbe 
potuto paralizzare la parte destra del corpo. Il Dottore ci ha fatto rivolgere al un 
ospedale fuori Regione, da un ottimo Chirurgo Pediatra, per fare un intervento molto 
particolare, il bambino aveva soltanto 5 anni e per fortuna è andato tutto bene. Dopo 6 
mesi però è ricresciuta questa cisti e ha generato problemi di meningismo: febbre alta, 
mal di testa, dolori ecc. In poco tempo mio figlio ha fatto 10 ricoveri all’ospedale della 
città e 3 fuori Regione. E’ in attesa di un secondo intervento da fare, sempre fuori 
Regione, perché qui non c’è un Chirurgo Pediatrico.  
Il nostro riferimento è il Dottore del Centro Spina Bifida, la pediatra c’è ma non è 
esperta.  
Il cateterismo a noi è stato insegnato dalla mamma di una ragazza con Spina Bifida 
conosciuta tramite l’Associazione. E’ stata un po’ dura ma ce l’abbiamo fatta. Io spero di 
insegnare al bambino il prima possibile perché è troppo dipendente da noi. A 9 anni 
ritengo che non sia ancora pronto e non voglio forzarlo, anche perché per fare 
cateterismo ci vuole igiene e lui è distratto, si dimentica oppure ha fretta di andare a 
giocare; quando sarà il momento saremo noi ad insegnarglielo. A scuola sto gestendo io 
il cateterismo, ma il bambino sta crescendo e i compagni iniziano a prenderlo in giro; 
allora sto cercando di non andare tutti i giorni, certe volte gli faccio cateterismo prima di 
scuola e poi non vado.  
Il bambino fa un colloquio con la psicologa una volta al mese. Noi se abbiamo bisogno 
di un supporto ci rivolgiamo all’Associazione. L’Associazione in questo svolge un 
ruolo fondamentale perché insegna e fornisce chiarimenti su molti aspetti. Sono persone 
più esperte di noi, sanno cosa fare per le agevolazioni da richiedere, le pratiche 
burocratiche ecc. Io non ho mai saputo dai medici che esiste l’accompagnamento. Da 4 
anni il bambino ha l’indennità scolastica e l’ha presa quando aveva 3 anni ma la Pediatra 
non mi aveva detto nulla, mi ha informato l’Associazione.  
Per la scuola non abbiamo supporti, l’infermiera potremmo averla ma non la vuole il 
bambino. Ci passano i cateteri, ma i pannolini sono ridotti perché l’importo che ci danno 
è bassissimo.  
L’anno scorso mi hanno tolto l’accompagnamento perché mi sono dimenticata di fare la 
revisione in tempo; poi, da quando ho fatto la revisione, sono dovuti passare molti mesi 
prima di ricevere le mensilità. 
La prima carenza in questa Regione è che non c’è un Neurochirurgo Pediatrico e noi 
dobbiamo fare le trasferte, che non sempre sono rimborsate interamente. Ma se ci fosse 
una struttura adeguata qui avremmo potuto far vedere il bambino senza problemi. 
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Inoltre, ci vorrebbe anche un altro punto di riferimento in Regione, non ci può essere 
solo il Dottore del Centro Spina Bifida.  
Anche il fatto di dover fare ogni 2 anni la revisione per la certificazione della patologia è 
problematica, perché ogni volta bisogna rifare tutte le visite”. 
 
 
“Quando è nata mia figlia, 6 anni fa, non sapevamo che avesse la Spina Bifida perché 
non si vedeva. E’ nata nella mia città di origine perché ci tenevo che nascesse li. Noi 
siamo stati negli ospedali di 3 Regioni diverse.  
Il primo intervento l’abbiamo fatto due anni fa in un ospedale fuori Regione, tramite il 
Dottore di questo Centro Spina Bifida.  
Noi adesso veniamo sempre in questo centro, c’è stato l’intervento di Neurochirurgia in 
un’altra Regione ma per tutto il resto ci rivolgiamo al Dottore. 
Abbiamo una pediatra nella città ma è un riferimento relativo, per qualsiasi cosa noi 
chiamiamo il Dottore del centro e ci riteniamo fortunati per questo. 
A scuola vado io a farle cateterismo tutti i giorni; non so se ho diritto ad un infermiera 
ma tanto conoscendo mia figlia non se lo farebbe fare da un’altra persona. A me non 
pesa, preferisco farglielo io, sono più serena. I cateteri ce li passa la ASL, le medicine 
invece no.  
Non abbiamo mai avuto supporto psicologico, non l’abbiamo richiesto e non ce ne hanno 
neppure parlato”. 
 
 
“Per noi il punto di riferimento è l’ospedale di questa città, in particolare il Dottore del 
Centro Spina Bifida e la Neurologa. Lei è stata la prima professionista contattata un anno 
e mezzo fa non pensando che ci fossero tutti questi problemi. Noi non sapevamo cosa 
avesse nostra figlia. Neppure alla nascita, nonostante fosse stata seguita da un centro 
molto rinomato, era emersa la Spina Bifida. Lei ha una posizione scorretta, ad un anno di 
vita quando camminava aveva la spalla sinistra più sollevata di quella destra. Nessuno si 
è allarmato ma attraverso conoscenze mediche mi è stato suggerito di richiedere un 
parere medico. Le è stata diagnosticata una Spina Bifida occulta e da allora abbiamo 
conosciuto il Centro.  
Tra poco si effettuerà un intervento chirurgico al midollo. Verrà un equipe 
neurochirurgica pediatrica da un’altra Regione. La sta organizzando il primario di 
Neurochirurgia dell’ospedale insieme al Dottore del Centro Spina Bifida.  
Adesso la bambina porta un busto. 
Io mi assento parecchio dal lavoro ma non mi è stata ancora riconosciuta la legge 104; 
ho fatto la richiesta, con il supporto della Pediatra, e stiamo attendendo una risposta.  
Per il momento mi ritengo in generale soddisfatta, sono tutti molto disponibili e si sono 
occupati anche di servizi extra.” 
 
 
“Mia figlia ha 9 anni ed ha una Spina Bifida occulta. L’abbiamo scoperto tardi, non è 
stata diagnosticata durante la gravidanza, la ginecologa aveva scritto nel referto 
dell’ecografia che la zona sacrale era mal valutabile, e non si era preoccupata di 
verificare la parte della spina dorsale. La gravidanza è andata bene, quando la bimba è 
nata non si vedeva nulla. Poi, intorno ai 2 anni, aveva delle natiche atipiche, molto 
piatte. La mia pediatra mi ha rassicurato che era una malformazione più estetica che 
funzionale, che andava rivista in età adolescenziale. A 3 anni la bambina ha iniziato a 
mostrare di avere dei problemi di urinamento, ma noi pensavamo ad un problema 
psicologico, invece qualche mese dopo ha iniziato ad avere febbri e stare male. Abbiamo 
fatto uno screening e si è visto che ha avuto tante infezioni urinarie. Ho preso 
appuntamento con l’Urologo Pediatrico di questo Ospedale, su mia iniziativa (la Pediatra 
diceva che non era necessario ma io ho insistito) il quale ha diagnosticato la Spina Bifida 
occulta. Il giorno stesso in cui l’abbiamo scoperto ci hanno ricoverato quì all’ospedale 
dove hanno fatto una serie di esami.  
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La bimba ora inizia a fare cateterismo ad intermittenza; l’idea di introdurre una nuova 
figura (infermiera) per il cateterismo non è stata accolta positivamente dalla bambina. 
Quindi preferiamo instradarla all’autonomia prima delle scuole medie.  
Lei a scuola non ha il sostegno ma siamo riusciti ad ottenere un educatore che la segua 
ogni tanto, perché il suo problema è il calo di attenzione. Ho saputo di questa possibilità 
tramite l’Associazione. L’educatore ha cercato all’interno della classe di sensibilizzare i 
compagni per evitare che si sentisse emarginata. Ci spaventa il discorso delle scuole 
medie. Avere una figura di sostegno non è il caso e non le sarebbe neppure riconosciuto, 
pensiamo di sostenerla a casa tramite un’educatrice per avere autonomia nello studio. 
Ha tempi di attenzione molto ridotti, non riesce a mantenere in memoria dei dati.  
Il supporto psicologico lo stiamo valutando, visto che sta crescendo vorremmo 
confrontarci con le famiglie e anche con una figura che possa bypassare noi 
genitori per capire bene il vero bisogno della bambina. Mi preoccupa il discorso 
dell’accettazione e, come genitore, capire quali sono le cose su cui far leva. Ci 
spaventa il confronto dell’età adolescenziale. Voglio capire come preparare al 
meglio il terreno. Mi piacerebbe avere punti di riferimento per la sua crescita 
per dare a lei stessa un riferimento per diventare autonoma. 
Il Dottore del Centro Spina Bifida è il nostro riferimento e ci guida nelle nostre 
richieste, lui va oltre quello che dovrebbe fare, colma i vuoti. Quando magari 
vediamo su internet delle indicazioni, scarichiamo materiale e lo confrontiamo con lui. 
L’Associazione ci aiuta molto per discutere a 360 gradi delle problematiche 
vere, quelle della vita quotidiana, per la documentazione, le richieste di sostegno alla 
scuola, le figure di supporto. C’è sempre un ritorno e si colmano alcune lacune 
informative con loro.  
Una criticità che vedo è il problema tra il dire e il fare, c’è una burocrazia assurda.” 
 
 
“Noi non capivano quale fosse il problema di nostra figlia e per questo ci siamo rivolti a 
molti dottori e abbiamo fatto numerosi esami, fino a quando siamo arrivati al Dottore del 
Centro. Quando la bambina è nata aveva una macchietta vicino alla natica, ma nella 
nostra città non hanno competenza sulla Spina Bifida. Siamo venuti a conoscenza 
di questa patologia quando siamo arrivati dal Dottore, il quale ci ha indirizzato in un 
ospedale fuori Regione per l’operazione; dopo un mese nostra figlia è stata operata. Poi 
siamo tornati qui e ci sono stati problemi per la cicatrice, c’erano delle sacche di 
sofferenza e il Dottore ha ricoverato la bambina, ha contattato l’ospedale in cui era stata 
operata e a distanza gli dicevano cosa fare, come operare nel mettere il cerotto. Ho 
notato una collaborazione molto stretta tra le due strutture. 
Il pediatra c’è per le esigenze generiche dei bambini, ma per gli aspetti legati alla Spina 
Bifida chiamiamo il referente del Centro Spina Bifida, che è il fulcro del nostro percorso 
di cura.   
Nostra figlia fa cateterismo da sola, è una bimba molto attiva. 
Non c’è bisogno di sostegno psicologico, la bambina viene gradualmente messa 
al corrente di quello che è la Spina Bifida. Si è parlato del suo problema, del 
perché ha una cicatrice, perché non può fare certi sport. A volte ha dei crolli, 
non può pattinare e lei patisce.  
C’è la paura che crescendo la bambina non avrà dei punti di riferimento. Nella 
nostra città non c’è un centro specializzato, non possiamo confrontarmi con 
nessuno lì.  
Noi una volta all’anno facciamo un ricovero di una settimana percorrendo 100 km di 
distanza e non è una cosa facile. Se si è creato un ponte tra due Regioni distanti, non si 
può crearlo anche tra due città di una stessa Regione? Per una risonanza magnetica devo 
prendere la macchina e venire fino a quì, facendo ogni volta 100 km e prendendomi un 
giorno di ferie. Non possono farla anche nella mia città?  
C’è troppa poca informazione sulla Spina Bifida, anche per quanto riguarda la 
prevenzione con l’acido folico. L’Associazione ci aiuta, solo che c’è anche da parte nostra 
un po’ di distacco, quando tutto va bene non ci facciamo sentire, quando c’è bisogno 
allora chiamiamo l’Associazione e loro ci sono e ci forniscono tutto.” 
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“Nostro figlio è nato con diverse patologie e a partire dalle sue prime 24 ore di vita ha 
fatto diversi interventi chirurgici.  
A 5 anni ha fatto un intervento per il midollo ancorato in un ospedale fuori Regione, poi 
l’intervento di ampliamento vescicale in un secondo ospedale di un’altra Regione. Da uno 
degli ospedali ci hanno poi messo in contatto con questo Centro Spina Bifida. Il Dottore 
di riferimento è una persona speciale, umana e disponibile, ci sta aiutando molto, 
offrendoci anche un sostegno psicologico.  
Il bambino fa cateterismo ad intermittenza da solo; ha preso in mano la situazione e 
pian piano ha voluto provare, diventando autonomo già a 6 anni.  
Nostro figlio è stato dallo psicologo e a scuola ha l’insegnante di sostegno. Deve fare 
molte assenze, a volte arriva a scuola e poi deve venir via, a causa dei suoi problemi 
intestinali; altre volte siamo noi che preferiamo non mandarlo a scuola, anche perché ora 
inizia ad essere grande e la paura è che i compagni di scuola possano fargli pesare tutto 
questo.  
Per quanto riguarda la fornitura degli ausili, ci viene passato tutto, abbiamo combattuto 
molto dal punto di vista burocratico però abbiamo ottenuto tutto.  
Quello che ci spaventa è crescere nostro figlio; ci spaventa molto l’età 
adolescenziale e l’accompagnamento all’età adulta.  
Facciamo parte di un’Associazione, offrono formazione e sostegno su tante cose.”   
 
 
“Ho 26 anni. 
La prima struttura consultata è stata fuori dall’Italia per l’idrocefalo, poi sono stato in 
diverse altre strutture, sia della mia Regione che extra-Regione. Ho fatto tanti interventi 
alla testa, alle gambe, per piaghe. 
Adesso vengo solo più qui da un paio di anni. Per la spalla mi segue un Fisiatra della mia 
città. 
Le mie figure di riferimento sono state il Fisiatra, ma ora non mi serve più, e l’Urologo. 
Con l’età adulta non ho cambiato figure, ma adesso mi segue, in questo stesso ospedale, 
anche un Urologo per adulti. 
Faccio cateterismo intermittente, l’ho imparato dai miei genitori verso i 9 anni. 
Ho tutto rimborsato, senza particolari problemi. A scuola ho avuto l’insegnante di 
sostegno e l’assistente per il cateterismo.  
Adesso sto seguendo nella mia città il sostegno psicologico per l’autonomia, che 
mi è utile.  
Non ho rilevato una criticità in particolare, a parte la distanza geografica. 
Io adesso sto studiando e faccio atletica in carrozzina.” 
 
 
“Alla nascita di mia figlia, che ha 16 anni, ci siamo rivolti all’ospedale di una città della 
Regione per la Neurochirurgia, ma non hanno risolto il problema della fistola, quindi 
siamo andati in un’altra Regione per ripetere l’operazione. Adesso ci rivolgiamo ad un 
Centro Spina Bifida fuori Regione per la fisiatria, circa 1 volta l’anno, e all’ospedale di 
un’altra Regione ancora per la Neurochirurgia, ogni 2-3 anni. Per l’aspetto urologico 
veniamo in questo Centro Spina Bifida, nostro principale riferimento anche per i controlli 
di routine che effettuiamo una volta l’anno.  
E’ stato il centro stesso a contattarci, tramite l’Associazione a cui noi ci eravamo rivolti. 
Anche il riferimento extra-regionale ci è stato dato dall’Associazione. 
Per l’età adulta continueremo a rivolgerci a questo centro, se il Dottore acconsente, 
anche se effettivamente la struttura prevede un accesso pediatrico. Questi ragazzi hanno 
già abbastanza problemi così, sarebbe meglio per loro non dover cambiare i riferimenti. 
In totale abbiamo calcolato di avere fatto 55 viaggi per ora. Per le trasferte ci 
viene rimborsato solo il viaggio, il resto non è rimborsato, quindi l’albergo ed il noleggio 
dell’automobile sono a carico nostro e abbiamo già speso molti soldi, ma non 
possiamo farne a meno, soprattutto non possiamo spostarci con i treni, che non sono 
utilizzabili per le persone disabili.” 
 


