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I nostri cervelli producono fluido continuamente (mezzo litro 
di liquido cerebrale ogni giorno) che è un elemento 
importante perchè è il motivo per cui possiamo muoverci 
senza subire commozioni cerebrali o traumi. Con l'idrocefalo, 
la naturale fuoriuscita del fluido cerebrospinale è 
danneggiata e il fluido si accumula all’interno della testa. Quando 
la pressione del liquido nel cervello diventa troppo elevata il 
bambino può sviluppare spasmi, diventare cieco o può 
morire. 



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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E’ quindi fondamentale operare subito dopo la nascita, anche 
perché nei bambini piccoli il cranio è ancora flessibile. Solitamente, 
l’intervento avviene impiantando uno shunt, un cilindro inserito nella 
testa che drena il liquido sottopelle fino al diaframma. Si tratta di 
una procedura relativamente semplice, anche se ci sono alcuni 
rischi, riguardanti principalmente le infezioni.
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Per permettere ai bambini di ricevere una chirurgia salvavita in 
tempo, Child-Help sta costruendo nei paesi in cui opera delle Case 
della Speranza, strutture che sorgono vicino ad alcuni ospedali di 
riferimento dove i nostri bambini possano ricevere le cure e i 
trattamenti necessari. Le Case della Speranza si prendono cura dei 
genitori e dei bambini con spina bifida e idrocefalo prima e dopo 
l'intervento chirurgico. Informano, supportano e rafforzano i 
genitori e facilitano il contatto con gli operatori sanitari in ospedale. 


