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            Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso in data odierna, mi permetto di 
inoltrare la presente alla Vostra attenzione come a tutte le persone sensibili, che, negli 
anni, ci hanno dimostrato concreta solidarietà sostenendo progetti a favore  di bambini 
più sfortunati che necessitano dell’aiuto di tutti per poter migliorare, il più possibile, la 
qualità della loro vita. 
 In questo caso si parla di bambini  e ragazzi affetti da una patologia dalla quale 
non si può guarire. E’ però possibile cercare di ridurre gli effetti devastanti attuando 
progetti di cura mirati e ben coordinati tra specialisti . 
 La “SPINA BIFIDA” è una malformazione congenita dovuta ad un difetto della 
colonna vertebrale che comporta lesioni al midollo spinale e alle radici nervose 
corrispondenti. In particolare sono colpiti i meccanismi di continenza urinaria e fecale e, 
spesso in forma molto grave, la funzionalità degli arti inferiori.  
L’Associazione Piemontese Spina Bifida è nata a Torino  presso l’Ospedale Infantile 
Regina Margherita nel 1991 per volontà di un gruppo di genitori di bimbi affetti dalla 
malattia e fa parte della Federazione Nazionale Associazioni Italiane Spina Bifida e 
Idrocefalo. Si prodiga, nell’ambito delle Istituzioni, al fine di tutelare i diritti di chi è 
colpito dalla patologia ed attua azioni di sostegno a favore delle famiglie. 
 

Ci stiamo appellando anche a Voi per ricevere aiuto al fine di realizzare due 
importanti obiettivi: 

- finanziare il progetto di ricerca  medico-scientifica sulla prevenzione della Spina 
Bifida, condotto da un gruppo di ricercatrici italiane dell’Istituto Giannina Gaslini 
di Genova.     Costi previsti €. 85.000 annui 

- sostenere il progetto “In vacanza per l’autonomia”, rivolto a bambini dagli 8 ai 14 
anni e a ragazzi dai 15 ai 25 anni. Si tratta di soggiorni  estivi della durata di 
circa dodici giorni ciascuno, in cui i partecipanti, affiancati da infermieri 
professionali ed assistenti, vivono un periodo di svago e di belle relazioni 
interpersonali. Nel contempo vengono condotti, attraverso un percorso mirato, ad 
impegnarsi seriamente per il raggiungimento della propria autonomia 
(autocateterismo, autorizzazione, spostamenti carrozzina-letto, igiene 
personale……).   
Costi previsti €. 40.000 annui 

  
Grazie di cuore per il sostegno che vorrete accordarci. 
 
Il Presidente  A.Pi.S.B. 
    Gabriele 
Piova
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