
Riepilogo generale
della relazione Invecchiamento con la Spina Bifida e Idrocefalo: Un Quadro generale 
delle Buone Pratiche nel Mondo

La presente pubblicazione si basa su quelle precedentemente pubblicate dal Gruppo di
lavoro  sull’invecchiamento  della  International  Federation  for  Spina  Bifida  and
Hydrocephalus  (IF)  –  intitolate  “Invecchiamento  con  la  Spina  Bifida  e  Idrocefalo:
un’Analisi Descrittiva” e “Invecchiamento con la Spina Bifida e Idrocefalo: Risultati dei
Focus  Group  online”.  Queste  pubblicazioni  descrivono  le  problematiche  associate
all'invecchiamento della comunità Spina Bifida e Idrocefalo (SBI) e propongono una serie
di raccomandazioni su come affrontarle, rivolte ai responsabili politici, alle associazioni
SBI e agli individui.

Invecchiamento  con  la  Spina  Bifida  e  Idrocefalo:  Un  Quadro  generale  delle  Buone
Pratiche nel Mondo fornisce degli esempi su come sette diverse associazioni SBI hanno
risposto alle sfide dovute all’invecchiamento della comunità SBI in diversi paesi. Alcuni
degli  esempi  includono  l’inclusione  sociale,  la  salute  mentale,  l’occupazione  e
un’assistenza  sanitaria  più  olistica.  Vengono  evidenziate  pratiche  internazionali,  con
contributi  dall’Africa,  dall’Asia e dal  Nord America,  oltre che dall’Europa. I  capitoli  su
ciascun paese non solo descrivono ciò che è stato fatto, ma anche i risultati raggiunti e le
lezioni  apprese.  L’obiettivo  è  di  fornire  informazioni  sufficienti  alle  associazioni  SBI
interessate  per  adattare  queste  buone  pratiche  alla  propria  situazione  e  quindi
implementarla con successo. 

Sebbene  diversi,  gli  esempi  contenuti  nella  relazione  condividono  alcuni  fattori
comuni  che  hanno  contribuito  a  garantire  il  loro  successo:  la  comprensione  e  il
coinvolgimento della comunità  SBI  che invecchia e  la  collaborazione con le parti
interessate.

Questa pubblicazione non intende essere la soluzione sulle sfide dell'invecchiamento
con SBI. Si raccomanda alle associazioni SBI di utilizzare questa pubblicazione al fine di
stimolare  la  discussione  con  la  propria  comunità  SBI  su  quali  possibili  azioni
intraprendere  in  merito.  Potrebbero  esistere  iniziative  diverse  da  quelle  descritte
all'interno di questa pubblicazione. Tutto ciò farà parte del continuo impegno di IF verso
le  sfide  poste  dall’invecchiamento  con  SBI  e  IF  fornirà  ulteriori  opportunità  alle
associazioni nazionali di condividere e discutere le migliori pratiche.

Nel descrivere come le persone con SBI hanno affrontato le loro sfide quotidiane, la relazione
chiarisce anche cosa dovrebbe essere preso in considerazione dai responsabili politici.


