
ITALIA

ITALIA

GIORNATA
MONDIALE

DELLA
SALUTE

7
APRILE

2021

IGIENE PERSONALE 
DEI BIMBI CON DISABILITÀ 
NEL SUD DEL MONDO

7
APRILE

2022



ITALIA

Una delle più evidenti conseguenze della spina bifida è 
l’incontinenza urinaria e fecale. Infatti, il 90% delle persone 
con spina bifida soffre di incontinenza. Se non gestita 
adeguatamente, essa può comportare un alto rischio di 
infezioni renali e sviluppo di piaghe. 
A causa della scarsa igiene nei paesi del Sud del Mondo, 
dovuta alla scarsità di acqua pulita e di materiale sterilizzato 
o usa e getta, è molto comune che i bambini/e con spina 
bifida abbiano infezioni e non riescano a mantenersi puliti. 
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Ciò compromette anche l’inclusione sociale dei bambini con 
disabilità nella società, che molto spesso vengono esclusi e 
derisi a scuola e faticano a farsi delle amicizie, con 
conseguenze anche sul piano della salute mentale degli 
stessi (bassa autostima, depressione). 
Per spezzare questo circolo vizioso, noi di Child-Help Italia
forniamo il materiale e i farmaci appropriati e con poche 
semplici tecniche, educhiamo genitori e bambini a restare 
puliti e asciutti. Solitamente per l’incontinenza urinaria, 
un'infermiera istruisce i genitori e dà loro il supporto e le 
informazioni necessarie per cateterizzare il bambino a casa 

e mantenere 
vuota la 
vescica, mentre 
per quanto 
riguarda 
l’incontinenza 
fecale, 
insegniamo ai 
genitori a 
liberare il 
bambino, a 
giorni alterni, 
con un 
semplice 
clistere.
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Alcuni bambini a 4-5 anni 
sono già autosufficienti. 
Anche in alcune scuole è 
stato previsto uno spazio 
riservato e adeguato per 
poter effettuare il 
cateterismo.
Per continuare a svolgere 
questa attività, dobbiamo 
fornire il materiale 
necessario, come cateteri, 
clisteri, pannolini, saponi 
e acido folico. Per questo 
motivo abbiamo bisogno 
di TE e del tuo supporto.
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Puoi sostenerci facendo una donazione di € ---- al seguente 
conto corrente IBAN: IT 55 T062 3012 6010 0003 1777 328 

indicando nella causale “materiale per igiene personale”. 

IGIENE PERSONALE 
DEI BIMBI CON DISABILITÀ 

NEL SUD DEL MONDO


