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684: "Norme in favore dei
pazienti incontinenti e
stomizzati", ma per motiva-
zioni burocratiche, in realtà
tutto è fermo presso la XII
Commissione AA. SS. della
Camera dei Deputati. La
FINCO ha suggerito ad alcuni
parlamentari di integrare il
provvedimento (Atto Camera
n. 684 a Abbinati) normativo,
sancendo anche la rimborsa-
bilità dei farmaci utilizzati
per le malattie oncologiche
(cure palliative incluse) e per
l'incontinenza.

La Federazione, assieme ad altre Associazioni nazionali
di categoria, ha scritto ad innumerevoli parlamentari,
relatori delle differenti proposte di legge a nostro sostegno
invitandoli a prestare una maggiore attenzione alle nostre
problematiche. Nel frattempo, nell'auspicio di accelerare
il varo di una legge a nostra tutela, congiuntamente con
l'AISTOM (Associazione Italiana Stomizzati), l'AIMAR
(Associazione Italiana Malformazioni Ano-Rettali) e
l'ANPVI (Associazione Nazionale Privi della Vista e
Ipovedenti), grazie ad un nobile gesto di solidarietà,
abbiamo effettuato a Roma, in piazza Montecitorio, una
"Manifestazione Nazionale Unitaria di Protesta". Per
l'occasione siamo stati ricevuti in audizione dall’On.
Luciano Violante (Presidente della Camera dei Deputati)
e dalla Commissione AA. SS. della Camera che sul pro-
blema si è impegnata ad accelerare l'iter burocratico. Vi
rammento che per vedere felicemente concluse le nostre
rivendicazioni sociali e per migliorare la nostra Qualità
della vita, è necessario rafforzare la FINCO ed impe-
gnarsi attivamente per il sostegno dell'intera categoria.

Concludendo, auguro a tutti un futuro più roseo
e dignitoso.

Carissimi Amici,

ringrazio tutti Voi per il
grande successo concla-
mato alla nostra na-
scente Associazione, un
grazie particolare va
anche rivolto agli ope-
ratori del nostro nume-
ro verde (800-050415)
ed ai mass-media
(stampa, radio e TV),
che congiuntamente
hanno svolto un ruolo
rilevante nel decretare
il nostro successo.

Il nostro Notiziario
informativo “Eureka”,
stampato in 300.000 copie e diffuso gratuitamente agli
Incontinenti ed Operatori socio-sanitari di settore, ha
incontrato il favore di tutti Voi. Un'associata mi ha riferi-
to: “finalmente esiste un'Associazione ed uno strumento
divulgativo a nostra tutela”.

Anche il nostro 1° Convegno nazionale e la Conferenza
stampa romana del 5 aprile 2000, hanno dato frutti
meravigliosi, poiché ci hanno permesso di iniziare a
divulgare gli aspetti sociali e non soltanto scientifici del-
l'incontinenza (bagni pubblici pressoché inesistenti nel
Territorio nazionale, qualità della vita e tutela legislati-
va). Le due iniziative hanno riscontrato una notevole
partecipazione di associati e mass-media, convenuti a
Roma, per l'occasione. Sicuramente nel prossimo futuro è
necessario stimolare la nascita delle Associazioni regio-
nali FINCO (es.: FINCO/Lombardia, FINCO/Toscana,
FINCO/Abruzzo, FINCO/Calabria, ecc., ecc.), che certa-
mente saranno le strutture portanti della Federazione
nazionale. Tutti gli associati che ritengono di avere  del
tempo libero e ritengono di potersi impegnare attivamen-
te, sono gentilmente invitati a telefonarci (0805093389,
dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 19), confermando la
disponibilità, in modo da poter essere invitati a parteci-
pare alle riunioni che appena possibile terremo in loco.
Le numerose telefonate al numero verde (800-050415) ci
incoraggiano a proseguire nel cammino intrapreso e ci
stimolano a proseguire verso l'approvazione di una legge
ad hoc a nostra tutela. Attualmente la FINCO (assieme
ad altre Associazioni) ha stimolato l'Atto Carriera n.
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Il Presidente
Francesco Diomede

Sulla retta via

Il Presidente Francesco Diomede con l’artefice della Fondazione Italiana
Continenza Prof. Walter Artibani.



4

Vice Presidente
della Commissione Affari Sociali

della Camera dei Deputati

Il problema sollevato nella lettera è effettivamente grave. Molto spesso si ignorano le difficoltà e gli impe-
dimenti cui vanno incontro coloro che sono affetti da incontinenza. A questo va aggiunto che la popolazio-
ne interessata, come il caso del lettore, manifesta sempre più il desiderio di svolgere una vita normale, fatta
di passioni e interessi. Per troppo tempo, come riferito, si è relegato il problema tra le patologie o i distur-
bi legati alla terza età. Oggi, fortunatamente, c'è una diversa sensibilità nei confronti degli anziani.
Il Parlamento ha recepito queste esigenze, lavorando attorno a provvedimenti di legge adeguati. Nel caso
specifico, una prima proposta di legge a sostegno dei pazienti incontinenti e stomizzati venne presentata
dall'onorevole Antonio Guidi. Proposta che nel novembre scorso è confluita in un testo unificato già predi-
sposto dalla XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati.
In sostanza l'iter è a buon punto.
Mi creda, capisco la sua rabbia e perciò abbiamo nella norma una serie di interventi, a titolo gratuito, per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione necessaria, nonché i controlli periodici.Viene inoltre prevista la forni-
tura di alcuni presidi sanitari e la rimborsabilità dei farmaci. Gli strumenti previsti dalla legge tendono, in
sostanza, a migliorare le condizioni di vita personale e relazionale. La speranza, adesso, è che il provvedimen-
to in discussione possa in tempi brevi essere licenziato dalla Commissione e proseguire il suo normale iter
verso l'approvazione.

On. Piergiorgio Massidda
Deputato di Forza Ita1ia

L'incontinenza urinaria è un disturbo funzionale
molto frequente che colpisce soggetti di tutte le età
e di ambo i sessi, con prevalenza per le donne.
Questa condizione richiede particolare attenzione
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, per tutte
le provvidenze di natura preventiva, curativa, ria-
bilitativa e protesica che devono essere messe a
disposizione degli incontinenti con immediatezza
e, possibilmente, senza estenuanti ed umilianti iter
burocratici a cui essi oggi sono assoggettati.
La cura va dal trattamento di elezione, volto ad eliminare le cause dell'incontinenza, al trattamento farmaco-
logico nei casi in cui il disturbo funzionale può essere eliminato o migliorato dall'uso di farmaci. In tal caso è
assolutamente ingiusto e penalizzante che alcuni dei farmaci di uso comune siano collocati all'interno del
Prontuario Farmaceutico in fascia C, a totale carico dei pazienti (come, ad esempio, gli antispastici Ditropan e
Detrusitol), o in fascia B (come gli alfalitici) a parziale carico degli assistiti.
Vi sono poi ampie possibilità di rieducazione funzionale mediante interventi mirati alla riabilitazione vescica-
le e perineale, possibile in molti casi ma difficoltoso per la grave carenza di centri e personale spezializzati. 
Vi è infine la problematica relativa alla fornitura di mezzi protesici ed altri presidi (cateteri, buste per la raccol-
ta di urine, pannolini, traverse ecc.). A tal proposito, occorre eliminare tutte quelle procedure farraginose ed
umilianti che costringono i pazienti ed i loro congiunti ad estenuanti trafile burocratiche per ottenerne la forni-
tura. Appare incredibilmente assurdo che agli incontinenti irreversibili venga richiesto periodicamente (ogni 2
o 3 mesi) la ripetizione del rinnovo delle prescrizioni, delle visite e della reiterazione delle pratiche burocrati-
che. Tutto ciò non è civile né economico in quanto vi è un dispendio di energie da parte di impiegati, medici,
specialisti che potrebbe essere evitato e, nel contempo, si restituirebbe dignità ad individui che già soffrono.
Per tale motivo è auspicabile che lo Stato attraverso le sue articolazioni (Governo, Parlamento, Regioni, AUSL)
definisca un piano atto a conseguire un vero e proprio progetto con l'obiettivo di affrontare e risolvere tutte le
problematiche relative alla prevenzione, cura e riabilitazione dell'icontinenza urinaria, fecale e stomale.

On. Antonio Saia
Deputato
della Commissione
Affari Sociali
della Camera.

On. Antonio Saia
Responsabile Nazionale Sanità
del Partito Comunisti Italiani

Ho 64 anni e ancora molta voglia di vivere. La mia
rabbia è maggiore se penso che l’unico rimedio fornito oggi
agli incontinenti è il pannolone. Ora, però, ho sentito dire
che a livello legislativo qualcosa si sta muovendo. Potrei
saperne qualcosa di più?

Lettera firmata

I Politici rispondono

Trafile burocrati-
che, medicinali costosi,
Istituzioni assenti.
Non vi sembra che
l’incontinenza urinaria
sia trattata ancora
come una malattia di
serie B?

Lettera firmata
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Si è tenuta a Roma il 7 giugno
scorso una manifestazione
davanti a Palazzo Montecitorio
organizzata dalla FINCO (Fe-
derazione Italiana Incontinen-
ti) e dall’AISTOM (Associazio-
ne Italiana Stomizzati) con il
supporto dell’AIMAR (Associa-
zione Italiana Malformazioni
Ano-Rettali). La manifestazio-
ne, alla quale hanno partecipato pazienti provenien-
ti da tutta Italia, si è conclusa con due incontri: uno
con il Presidente della Camera Luciano Violante e
un altro con Marida Bolognesi, presidente della XII
Commissione Affari Sociali della Camera.
Quest’ultima si è impegnata ad approvare subito il
rimborso di farmaci e presidi sanitari. Ecco di segui-
to la cronaca della giornata.

Roma, 7 giugno, ore 9. Piazza Monteci-
torio è immensa a quest’ora. Pochi pas-
santi, qualche turista, carabinieri in
attesa di finire il turno che, per ora, pre-
sidiano il nulla. C’è ancora tempo per
l’andirivieni di politici, segretari, porta-
borse. Ma fra poco la piazza si affollerà,
e non soltanto per la presenza degli
uomini del Palazzo. Ecco,
stanno già arrivando.
Indossano cappellini gialli
e annunciano la loro pre-
senza con il fischietto. Un
suono appena percepibile
che diventa di minuto in
minuto più forte.

Nel giro di un’ora, la piazza è
un ondeggiare di cappellini
gialli. Duecento? Trecento?
Cinquecento? Li indossano
uomini, donne e bambini che
affiggono manifesti, si scam-
biano saluti e fischi. È il
fischio della rabbia, è il fischio
della speranza. 
Sono arrabbiati ma ridono,

questi uomini, donne e bambini. Ridono perché una
vittoria l’hanno già riportata, su loro stessi: sono
riusciti ad esserci, almeno una volta, davanti a que-
sto Palazzo. E senza vergogna. Questa volta non
busseranno timidamente al grande portone. Non
faranno anticamere inutili.
Questi piccoli eroi sono gli associati della FINCO,
dell’AISTOM, dell’AIMAR. Incontinenti che hanno

detto basta alla vergogna,
decisi ad uscir fuori dal loro
esilio fisico e morale.
Provengono da tutta Italia e
hanno dovuto affrontare, come
d’altra parte capita loro sem-
pre durante gli spostamenti,
spese, fatica, ostacoli.
E ora anche qui, in piazza
Montecitorio, non trovano
nemmeno un bagno di fortuna.
Ma resistono, sotto un cielo
che regala ora pioggia e ora
sole. 
Ad andare e venire fra il gran-

de portone e il popolo dei cappellini gial-
li, è l’infaticabile presidente della FINCO
Francesco Diomede.

Roma
7 giugno 2000

A cura di Laura Orsini



Da lì deve uscire, finalmente,
quell’atto legislativo atteso da
anni. Il portone di Montecitorio
si riapre alle ore 15. La
Commissione presieduta da
Marida Bolognesi accoglie la
delegazione. È Diomede a riferire
l’esito dell’incontro, presenti fra
gli altri il presidente del Tribuna-
le dei diritti del malato Teresa
Petrangolini e l’onorevole An-
tonio Saia: “La Commissione si è

impegnata ad
esaminare una
risoluzione a
favore dei ma-
lati incontinen-
ti e stomizza-
ti”. Si tratta di
un provvedi-
mento che sod-
disferà subito,
intanto, alcu-
ne richieste
(innanzitutto il
rimborso di
presidi e far-
maci) in atte-
sa che la leg-
ge venga ap-

provata dal Parlamento. Gli ultimi commenti si spen-
gono pian piano. La piazza comincia a svuotarsi. Il
cielo è ancora incerto. La lunga giornata si chiude
fra nuvole e sole.

Un sorriso velato di stanchezza è sul
viso di Diomede. Il presidente getta
un’ultima occhiata alla piazza, tornata
immensa.
Contento, presidente? “Sì, ma resta l’a-
marezza di aver dovuto vedere persone
con gravi problemi scendere in piazza,
stringendo i denti, per ottenere quello
che dovrebbe essere dovuto”.   

Nelle foto:
alcuni momenti della manifestazione.
(Foto Imagoeconomica, Roma)
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E finalmente, alle ore 13, il portone si apre. È il
presidente della Camera Luciano Violante a
chiamare. Una delegazione varca quel portone.
Un’ora dopo comunica il risultato dell’incontro
a cui ha partecipato anche il vicepresidente
della XII Commissione Affari Sociali della
Camera Piergiorgio Massidda: Violante s’impe-
gna formalmente a sostenere davanti alla
Camera il disegno di legge, fermo in
Commissione, che prevede il rimborso di far-
maci e presidi sanitari; l’apertura di centri tera-
pici; la formazione di
riabilitatori; l’innalza-
mento delle percen-
tuali di invalidità per
gli stomizzati. 
La rilevanza dell’in-
contro non sfugge
nemmeno ai giornali-
sti. Cronisti e tv regi-
strano l’evento. Se il
presidente della Ca-
mera si è mosso,
qualcosa d’importante e di nuovo sta accadendo. 
La palla, ora, passa di nuovo alla XII Commissione.

Francesco Diomede, Presidente della FINCO
e Clemente Mastella.
(Foto Imagoeconomica, Roma)



Lo studio DIGA, una recente ricerca promossa da un Gruppo di
Specialisti nel campo dell’ Incontinenza Urinaria, ha evidenziato che
in Italia il 14% delle donne di età superiore ai 40 anni soffre di

incontinenza urinaria e che tale percentuale è del 16% per gli uomini di età superiore ai 50 anni. È interessante
notare che tale condizione è stata svelata con tre semplici domande poste dal medico di Medicina
Generale:

“Ha avuto perdite involontarie di urina nel corso
degli ultimi 3 mesi?”
“Va ad urinare almeno 8 volte al dì e/o
Le capita di alzarsi più di una volta per notte?”
“Ha problemi di urgenza minzionale?”

Con tali domande poste a 4153 donne e a 3060 uomini, nell’8,5%
dei casi si è venuti a conoscenza di una incontinenza urinaria
altrimenti non nota e non riferita prima dal paziente (9% per le donne
e 7,9% per gli uomini), mentre nel 6,2% dei casi (5% per le donne
e 8,1% per gli uomini) tale condizione era già stata diagnosticata. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità,
il massimo ente mondiale per la salute, stima che ci siano

nel mondo almeno 200 milioni di persone
che soffrono di incontinenza. Negli Stati Uniti gli incontinenti sono
10-12 milioni, in Inghilterra 2-3 milioni ed in Italia 3 milioni.
Questi i dati ufficiali, ma si ritiene che il numero reale sia più elevato.
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Casi noti

Nuovi casi

15

12

9

6

3

0
Donne ≥ 40 anni Uomini ≥ 50 anniDonne ≥ 40 anni Uomini ≥ 50 anni

% incidenza dell’incontinenza
urinaria

5 Casi noti     8,1

9 Nuovi casi   7,9

Per definire l’incontinenza urinaria è opportu-
no innanzi tutto ricordare che in condizioni
normali l’emissione dell’urina è un atto con-
trollato dalla volontà che necessita l’integrità
anatomica e funzionale delle vie urinarie e del
loro controllo nervoso.
Con il termine di incontinenza urinaria si
intende un’involontaria perdita di urina che si
verifica in luoghi e tempi inappropriati deter-

minando un serio problema igienico e sociale.
È purtroppo opinione diffusa che i disturbi della
minzione siano l’espressione di un danno irreversi-
bile legato all’età; una conseguenza naturale dell'in-
vecchiamento. Nulla di più falso! Si può essere
incapaci di controllare l’emissione di urina a qual-
siasi età (per i bambini si parla di enuresi nottur-
na), benché invecchiando, le probabilità aumentino. 
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Questi i dati ufficiali, ma si ritiene che il numero reale sia più elevato.
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L’incontinenza urinaria può essere
transitoria o persistente

La forma transitoria può essere provocata da:
infezioni delle vie urinarie
infezioni o irritazioni vaginali 
stipsi 
assunzione di alcuni farmaci
abuso di alcool, caffè, tabacco
gravidanza (prima e dopo il parto)

La forma persistente può essere causata da:
rilassamento dei muscoli del collo vescicale 

iperattività dei muscoli della vescica (vescica iperattiva)
ostruzione dell’uretra (per esempio causato
da un ingrossamento della prostata) 

alterazioni ormonali nella donna (menopausa) 

malattie neurologiche (sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc.) 
interventi chirurgici 
immobilità
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Da che cosa
è provocata

Come i medici  laclassificano
I medici classificano l’incontinenza urinaria
come segue:

da sforzo
vescica iperattiva
mista
da rigurgito
goccia a goccia
funzionale
enuresi notturna
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da sforzo
L’ incontinenza da sforzo configura la perdita invo-
lontaria di urina che avviene dopo colpi di tosse,
starnuti, sollevamento di pesi, esercizi fisici o
durante una risata. Tutte queste azioni provocano
un aumento della pressione intra-addominale che a
sua volta causa delle piccole perdite di urina.
L’ incontinenza da sforzo è la forma prevalente nel
sesso femminile. Anche gli uomini possono soffrire di
tale forma di incontinenza: in questo caso essa è la
conseguenza di alcuni interventi chirurgici, per
esempio alla prostata o alla vescica.

Questo tipo di incontinenza si può manifestare: 

nelle donne in menopausa che hanno avuto
figli e che non fanno uso della terapia
ormonale sostitutiva;

nelle donne che hanno partorito, perché la
gravidanza ha messo a dura prova
il pavimento della pelvi;

nelle giovani atlete, soprattutto durante
l’esercizio fisico intenso o durante le
competizioni agonistiche.

vescica
iperattiva
Con questo termine viene indicata una condizione
caratterizzata dai seguenti sintomi, che possono esse-
re presenti singolarmente o variamente associati tra
di loro:

improvvisa e incontrollabile impellenza
di urinare (urgenza);

necessità di urinare  8 volte o più nell’arco 
delle 24 ore (frequenza);

improvvisa e involontaria perdita di urina 
(incontinenza da urgenza).

Nella vescica iperattiva, a causare la perdita di
urina, sono anomale contrazioni non controllabili,
della muscolatura vescicale. Questi spasmi provoca-
no un innalzamento della pressione all’interno del-
l’organo, che ad un certo punto supera quella oppo-
sta dai meccanismi di contenzione (sfintere uretrale)
con conseguente perdita di urina. 

mista
L’ incontinenza urinaria mista è una condizione
molto frequente che associa nello stesso paziente i
sintomi dell’incontinenza da sforzo e dell’inconti-
nenza da urgenza.

da sforzo

mista

vescica
iperattiva
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da rigurgito
L’incontinenza urinaria da rigurgito è una perdita di urina paradossa (detta
anche iscuria paradossa) in quanto è espressione di una situazione di riten-
zione urinaria subcompleta o completa come si può manifestare nei pazien-
ti prostatici. Il paziente è incapace di svuotare completamente la vescica:
questo provoca una maggior frequenza ad urinare associata a perdita di
urine sia di giorno che di notte.

enuresi notturna
Con questo termine si indica un disturbo caratterizzato dalla perdita
di urina involontaria durante il sonno, in età superiore ai tre anni.

goccia a goccia
L’incontinenza urinaria goccia a goccia consiste nello
scolo continuo di urina dall’uretra e può essere la
conseguenza di patologie completamente diver-
se (su base neurogena, traumatica, infiam-
matoria) o di ritenzione urinaria cronica
con perdita urinaria da rigurgito.

funzionale
In questo caso la perdita involontaria di urina è causata da
patologie correlate (es. neurologiche), soprattutto in
pazienti molto anziani con immobilità o confusione mentale.

26%

29%

7%

19% 37%
12%32%UOMINI

DONNE

Vescica iperattiva

Incontinenza
mista

Incontinenza
mista

Altre

Altre

Incontinenza
da sforzo

Incontinenza
da sforzo

Vescica iperattiva

38%

Prevalenza delle diverse forme di incontinenza urinaria nelle
donne con età ≥ 40 anni e negli uomini con età ≥ 50 anni.

da rigurgito

goccia a goccia

funzionale

enuresi notturna

Lo studio DIGA,
già precedentemen-
te citato ha eviden-
ziato che l’inconti-
nenza da sforzo è
più frequente nelle
donne (29% dei

casi), mentre gli uomini sof-
frono maggiormente di vesci-
ca iperattiva (37%).

Le forme più
frequenti

nell’adulto

Le forme più
frequenti

nell’adulto
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La terapia farmacologica dell’incontinenza urinaria si basa principalmen-
te sull’impiego di farmaci ad attività antimuscarinica, sfortunatamente
gravati da fastidiosi effetti collaterali che spesso portano ad interrompere
il trattamento. La tolterodina è un nuovo antimuscarinico, da poco dispo-
nibile anche in Italia, dotato di un’elevata affinità per la muscolatura
vescicale. L’impiego di tale molecola nel trattamento della vescica iperatti-
va riduce la frequenza degli episodi minzionali, l’incontinenza da urgenza
e aumenta la capacità vescicale. La sua buona tollerabilità ne rende possi-
bile l’impiego anche per periodi di tempo prolungati. Ne consegue un netto
miglioramento della qualità della vita dei pazienti trattati, con risvolti
positivi anche sulla loro sicurezza: nei pazienti anziani, infatti, l’impel-
lente necessità di urinare li costringe ad alzarsi più volte nelle ore nottur-
ne con maggiori rischi di cadute e di conseguenti fratture. 

Le novità
farmacologiche

Le novità
farmacologiche

Il ruolo dell’età

I fattori di rischio
Il prolasso uterino e l’ipertrofia prostatica rappresenta-
no rispettivamente i principali fattori di rischio di
incontinenza urinaria nei due sessi: lo studio DIGA ha
infatti mostrato che il primo è presente nel 31% di casi
ed il secondo nel 58%. 

I fattori di rischio
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Il ruolo dell’età
I dati dello studio DIGA sottolineano che anche l’età
rappresenta un importante fattore di rischio non solo
per la comparsa di incontinenza urinaria in generale, ma
anche per i differenti tipi di incontinenza.
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Ipertrofia prostatica

Prolasso uterino

Prevalenza dei principali fattori di rischio
dell’incontinenza urinaria nei due sessi



1° Convegno Nazionale
della Federazione Italiana

INCOntinenti (FINCO)

Roma, 5 aprile 2000

Il 5 aprile scorso presso la
sede del CNR a Roma si è
svolto il 1° Convegno Na-
zionale della Federazione
Italiana INCOntinenti
(FINCO), la neonata asso-
ciazione di pazienti  affetti
da incontinenza. Nel corso
del workshop “Che fare
quando la vescica diven-
ta iperattiva?” il prof.
Walter Artibani, titolare
della Cattedra di Urologia
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, uno dei maggiori esperti mon-
diali di incontinenza urinaria,  ha introdotto il
tema ricordando che “tale affezione, pur non
provocando la morte fisiologica è comunque troppo
spesso causa di morte civile dei pazienti che ne sof-
frono. L’incontinenza urinaria, clinicamente defini-
bile come la perdita involontaria di urina in tempi
e luoghi inappropriati, è una condizione molto fre-
quente negli anziani sopra i 65 anni e destinata a
divenire un grave problema sociale nei prossimi
anni con il progressivo invecchiamento della popo-

lazione. I pazienti con
incontinenza urinaria
hanno immancabil-
mente un grave sca-

dimento della loro
qualità di vita

in quanto la

società nel nostro Paese non li
mette in condizione di sostene-
re un’esistenza normale”. 
“Attraverso la FINCO – spie-
ga Francesco Diomede,
presidente della Federazio-
ne Italiana INCOntinenti –
vogliamo sconfiggere la con-
giura del silenzio che attana-
glia le centinaia di migliaia di
malati di incontinenza urina-
ria e vescica iperattiva.
Questo significa lottare per
ottenere infrastrutture (bagni

pubblici) ed interventi volti a rendere la nostra vita
più dignitosa.

In attesa che inizi il Convegno.

Roma, la sede del Convegno.

A cura della Dott.ssa Patrizia Scalvini
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Tra gli obiettivi più urgenti della Federazione c’è la
ferma volontà di sostenere i processi riabilitativi,
ottenere la rimborsabilità dei farmaci utili per
combattere l’incontinenza e tutelare maggiormente
gli ausili protesici – vale a dire pannolini, sonde,
cateteri, ecc - già ottenibili gratuitamente”.

Anche Teresa
Petrangolini,
S e g r e t a r i o
nazionale del
Tribunale per i
Diritti del Ma-
lato, ha ribadi-
to che sempre
più frequente-
mente giungo-
no a tale orga-
n i z z a z i o n e
richieste di in-

tervento per ottenere per questi malati una mag-
giore assistenza dal Servizio Sanitario Nazio-
nale che, dovendo contrarre drasticamente i
costi, è costretto a mantenere un livello di pre-
stazioni troppo spesso scadente o insufficiente. 
“È evidente – prosegue la Petrangolini – che
siamo di fronte ad un problema di informazione,
tanto per i pazienti che per i medici di Medicina
Generale, che condiziona pesantemente l’evoluzio-
ne stessa della patologia impedendo sovente una
diagnosi precoce. Secondo il Tribunale per i Diritti
del Malato sono due i settori sui quali si potrebbe
intervenire immediatamente: da una parte
approntare un’indagine sull’assistenza sanitaria in
tema di incontinenza urinaria nei diversi paesi
europei, dall’altra lanciare una campagna di infor-
mazione per i cittadini e per i medici di Medicina
Generale”.

Il dott. M. Cioffi – esponente dei medici di
Medicina Generale, dopo aver ripercorso in
generale l’iter diagnostico e decisionale abitual-
mente utilizzato dai medici di famiglia, ha

ricordato che c’è una notevole difficoltà per il
medico a far emergere il problema e la sinto-
matologia: ciò non tanto per difficoltà di ordi-
ne clinico, ma per una serie di atteggiamenti, di
diffuse tendenze, di pudori o complessi che
limitano fortemente l’efficacia del rapporto con
il paziente. 
L’ incontro è proseguito con una conferenza
stampa in cui oltre ai precedenti relatori hanno
partecipato la Sig.ra M. R. Basso, uroriabilita-
trice e l’On. Piergiorgio Massidda, vicepresi-
dente della Commissione Affari Sociali della
Camera.

La prima ha ricordato l’importanza del ricono-
scimento giuridico della figura professionale
dell’uroriabilitatore, mentre il secondo, pur
dimostrandosi estremamente sensibile alle pro-
blematiche sopraesposte, ha sottolineato il
rischio che i tempi di approvazione della nuova
normativa continuino ad allungarsi.
Unico rammarico la mancata presenza di una
rappresentanza governativa al workshop che
avrebbe potuto prendere maggiore coscienza di
questa realtà sommersa per assicurare interven-
ti più idonei a colmare l’attuale gap legislativo.

Teresa Petrangolini.

Il Prof. Filippo La Torre e Francesco Diomede.
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Grande attenzione da parte dei mass media per il problema dell’incontinen-
za. Gran parte dei media sottolinea l’importanza di una associazione come
la FINCO per rompere la “congiura del silenzio” che condanna gli inconti-
nenti all’isolamento e li priva dei loro diritti, a cominciare da una tutela legi-
slativa che garantisca loro terapie adeguate e assistenza.

“Per quel che mi riguar-
da, non ho parole
di fronte a tanta abilità
nel riuscire a tener
ferma una legge che
potrebbe invece
tutelare una vasta
categoria di persone”

(Piergiorgio Massidda,
Vice Presidente Affari
sociali della Camera).

Panorama Sanità,
17/4/2000

La Finco è nata perché i bisogni
dei pazienti trovino la giusta
attenzione e per rompere il silen-
zio che spesso, per pudore, esiste
intorno alla patologia.

Giornale di Sicilia, 6/4/2000

Noi, i giornali e la TV

Sul piano sociale
l’impatto (dell’incontinenza n.d.r.) è con-
sistente: innanzitutto perché sovente
nascosto e considerato <occasionale>.

Il Tirreno, 7/4/2000 

La Stampa, 6/4/2000

Insensibili a legami ideologici e palinge-
nesi rivoluzionarie, (questi nuovi sog-
getti politici che sono i malati n.d.r.)
concentrano ogni ardore su un obiettivo
preciso. Per sopravvivere la vecchia
politica dovrà farseli amici.

La Repubblica Salute, 27/4/2000 

“Chiediamo un intervento politico

per far valere i diritti di questi mala-

ti che dovrebbero essere da tempo

acquisiti, vista la cronicità della

patologia” 

(Walter Artibani

Ordinario di Urologia,

Università di Modena e Reggio Emilia).

Corriere Salute, 30/4/2000 

L’incontinenza urinaria è spes-
so sinonimo di imbarazzo e
disinformazione. E così gli
incontinenti si autocondannano
ad una passiva rassegnazione e
all’isolamento. Per affermare il
diritto ad una migliore qualità
della vita degli oltre due milio-
ni di incontinenti del nostro
Paese, è nata la Federazione
Italiana Incontinenti.

“La Finco chiede una maggiore
attenzione! Almeno la rimborsabilità
dei farmaci, una migliore qualità
degli strumenti protesici, quali, ad
esempio, cateteri e pannoloni”.
(Francesco Diomede,
Presidente della FINCO).

GR2, 5/4/2000

TV Sorrisi e Canzoni, 7/5/2000 TV Sorrisi e Canzoni, 7/5/2000 

Il problema nasce quando il disturbo comin-
cia a porsi in maniera irrefrenabile e sempre
più frequentemente, tanto da spingere chi ne
è colpito a modificare le proprie abitudini
(…) E questo non è più un bel vivere. Anche
perché, se non affrontata tempestivamente,
l’incontinenza urinaria tenderà ad aggra-
varsi e a diventare permanente. 

“Se ci sono tante
associazioni di vo-
lontariato è perché il
malato è cambiato,
sta diventando prota-
gonista”
(Ivan Cavicchi,
Sociologo).

Canale 5,
“Vivere bene con noi”

13/5/2000

Corriere Salute, 30/4/2000

Canale 5,
“Vivere bene con noi”

13/5/2000

La Repubblica Salute, 27/4/2000
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Viversani & Belli, 19/5/2000

Un problema riguarda la
rimborsabilità dei farmaci
utili per combattere l’incon-
tinenza, che rappresentano
una fondamentale possibi-
lità per guarire o attenuare
una malattia così invali-
dante.

Donna Moderna, 24/5/2000

“Soltanto il 40 per cento delle

donne ha il coraggio di parlarne

(dell’incontinenza n.d.r.) al medi-

co. Le altre preferiscono uscire

di casa pensando a una sorta di

percorso di guerra per individua-

re i bar dove chiedere i servizi” 

(Francesco Diomede, Presidente

della FINCO)

Il numero Verde
FINCO ha già fatto
registrare tantissi-
me telefonate in
soli pochi mesi di
attività. Le chiama-
te giungono nu-
merose da tutta Italia,
senza distinzione di sesso
e di età: questo successo è un importante incoraggiamento per

proseguire la nostra attività con entusiasmo. Continueremo quindi a promuovere l’esistenza del
Numero Verde FINCO attraverso cui è possibile non solo parlare e trovare un sostegno, ma anche

conoscere i Centri Specializzati a cui rivolgersi, sapere
come iscriversi all’Associazione Pazienti ed essere
costantemente aggiornati su altre iniziative.
Se non l’hai ancora fatto, chiama tu il Numero Verde
FINCO e unisciti ai tanti amici che hanno già fatto sen-
tire la propria voce.

Il Presidente Francesco Diomede
negli Studi di Canale 5.

Il Secolo XIX, 13/4/2000
“L’esperienza d’oltre Oceano ci diceche la schiavitù del pannolone, puressendo questo utilissimo in alcunecircostanze, può anche essere supe-rata grazie a prevenzione, ginnasti-ca e farmaci specifici” 

(Walter Artibani, Ordinario di Urologia,Università di Modena e Reggio Emilia).

Fatevi sentire sia
per E-mail
(fincoit@tiscalinet.it),
sia per posta
(FINCO, via Vespasiano, 69
00192 Roma),
i nostri esperti risponderanno
alle vostre domande!

Fatevi sentire sia
per E-mail
(fincoit@tiscalinet.it),
sia per posta
(FINCO, via Vespasiano, 69
00192 Roma),
i nostri esperti risponderanno
alle vostre domande!

Viversani & Belli, 19/5/2000

Il Giornale, 13/5/2000

Lo studio del Mario Negri calcola
in tre milioni il numero di italiani,
maschi e femmine, che soffrono di
incontinenza grave, cioè di una
forma patologica che danneggia
pesantemente la qualità della vita.
Sono frequenti infatti, specialmen-
te nel sesso femminile, episodi
depressivi, accompagnati da un
assurdo senso di colpa.

Il Giornale, 13/5/2000

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde

800-050415

Il Secolo XIX, 13/4/2000

Donna Moderna, 24/5/2000




