
Spina Bifida e Medici di Famiglia

Presentazione

La  prevenzione  con  acido  folico  prima  dell’inizio  della 
gravidanza e la diagnosi ecografia prenatale hanno fatto 
diminuire in maniera significativa le nascite di soggetti con 
Spina Bifida.
Si  sta  pertanto  modificando  l’approccio  multidisciplinare 
iniziato circa 40 anni fa.
Ora i pochi bambini e i ragazzi e giovani adulti con Spina 
Bifida fanno  e faranno sempre più riferimento ai Medici di 
Famiglia.
L’incontro  odierno  ha  da  un  lato  lo  scopo  di  mettere  a 
disposizione,  in  modo  interattivo,  l’esperienza  maturata 
negli ultimi 30 da parte dei Sanitari esperti di Spina Bifida, 
dall’altro di conoscere l’ esperienza dei Medici di Famiglia 
negli aspetti pratici e quotidiani di cura di questi pazienti. 

Programma

ore 8.30
Saluti  delle Autorità 
Presentazione giornata e Convegno
G. Sacchella, C. Dieci  

ore 8.45
Moderatori
W.Rigamonti,R. Schiavon
P. Drigo – Neuropediatra - PD
“La storia di Marco” con relazioni 
(in ordine di intervento) di: 

M. Mazzucco – Neurochirurgo - TV
“La plastica – L’Idrocefalo” 
F. Battaglino – Urologo Ped. - VI
“La valutazione e la gestione della vescica 
neurologica”

F.Nai Fovino – Fisiatra - VI
“Fisioterapia: presa in carico e obiettivi”

M. Cecchetto – Urologo Ped - VR
“Le infezioni urinarie: quando trattare?”

R. Faggin – Neurochirurgo - PD
“Tethered Cord e Chiari: diagnosi e trattamento”

L.Antoniello – Chirurgo - Monselice (PD)
“La paralisi intestinale: complicanze e 
trattamento”

A. Marucco – Fisiatra  - Monselice (PD)
“Il fisiatra verso l’età adulta” 

ore 11.30 – Discussione

Moderatori: A.Marucco, M.Carbone

ore 11.50
R. Bortolus – Ginecologo - VR
“Giovanna è cresciuta e vuole un figlio
Prevenzione  spina  bifida  e  monitoraggio  gravidanza”  

ore 12.10
I.Festa - Centro Spina Bifida - Monselice (PD)
“Problemi di salute dell’adulto con SB”

           
Ore 12.30        
P. Falconi – Pediatra - Padova
S. Bellon - Medico di Famiglia  - Padova 
“La  gestione  nel  tempo del  Medico  di  Famiglia:  dati  dal 
questionario dei medici ed esperienze”

Ore 13.30 – Conclusioni
                      Questionario finale ECM



SCHEDA DI ISCRIZIONE

25  ottobre 2014
Cognome
____________________________________
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____________________________________

Indirizzo 
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Tel/Cell/fax 
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Professione
_______________________________

Educazione Continua in Medicina
Codice evento: 211-98905
Crediti assegnati: 4 (Quattro)
Categorie accreditate: Medico Chirurgo, tutte le discipline, 
Fisioterapista, Infermiere.
La MEET AND WORK srl, Provider numero 211, è accreditata dalla 
Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua e si assume la 
responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
dell’attività ECM.

La scheda di iscrizione deve essere inviata entro il 
30/9/2014 a: 
AVISB VICENZA –  FAX: 0444/961900 c.a. Manola Nebea
                                 MAIL: info@spinabifidaveneto.it
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E LA SPINA BIFIDA  

AGGIORNAMENTO E CRITICITÀ

Sabato 25 ottobre 2014

ALFA FIERA HOTEL
Via dell'Oreficeria 50

36100 Vicenza

(Dietro il Centro Fiera)




