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risoluzione, che quantomeno
affronti e risolva celermente
(seppure temporaneamente) le
nostre tematiche sanitarie più
urgenti (Nomenclatore Prote-
sico, Centri di Riabilitazione
per l'Incontinenza, rimborsa-
bilità dei farmaci per i quali
abbiamo chiesto audizione
anche al presidente della CUF,
ecc., ecc...).

Ma ritornando alle nostre pro-
blematiche associative, strut-
turalmente parlando, in que-
sti, mesi stimoleremo la nasci-

ta delle Associazioni regionali FINCO (es.:
FINCO/Lombardia,FINCO/Toscana, FINCO/Abruzzo,
FINCO/Calabria, ecc., ecc..), che sicuramente saranno le
strutture portanti della costituenda Federazione locale. In
ragione di ciò, tutti gli associati che ritengono di avere del
tempo libero e di potersi impegnare dinamicamente nel
sociale, sono invitati a partecipare alle nostre Assemblee
costitutive  e, perché no, a candidarsi.

A Brindisi, il 3/4/5 maggio 2001, si svolgerà il II Convegno
Nazionale della FINCO, che vedrà la partecipazione di
numerosi luminari, tra cui spicca la presenza del Prof.
Walter Artibani (Università di Verona). La partecipazione
degli associati FINCO è gratuita.

Vi rammento che la nostra Federazione fornisce gratuita-
mente informazioni socio-sanitarie, consulenze di esperti
nel settore medico/infermieristico, informazioni sugli ausili
per 1'incontinenza, consulenza legislativa, consulenza
burocratica, tutela dei diritti e l'invio gratuito del nostro
notiziario "Eureka".
Concludendo, auguro a tutti i migliori Auguri di Buon Anno
e Vi invito a sostenere più incisivamente la Vostra
Associazione, poiché essa è il nostro unico vero patri-
monio.

Cari Amici, ringrazio
tutti Voi per il successo
conclamato da più parti
alla nostra Associazio-
ne, ma sicuramente non
dobbiamo e possiamo
assopirci sugli allori,
anzi è tempo di rivendi-
cazioni sociali più inci-
sive, in favore di tutti
noi incontinenti, rileva-
to che per centinaia
d'anni mai nulla abbia-
mo rivendicato a nostro
favore (n.d.r.: pensare
che siamo oltre tre mi-
lioni), anzi spesso abbiamo dovuto subire anche angherie
(vedere ad esempio il Nomenclatore Tariffario Protesico:
scarsissima qualità dei prodotti forniti agli incontinenti,
prodotti innovativi non inseriti nel mercato italiano ed una
burocrazia, a dir poco spaventosa e caotica).

Per tale motivazione, martedì 5 dicembre 2000, a Roma,
in Piazza Montecitorio, si è svolta la nostra seconda
Manifestazione Nazionale di protesta, alcune Forze politi-
che credono sterilmente di poterci ingabbiare in soliloqui
che non approdano mai a nulla di costrutto, anzi di certo,
se non approvano celermente l'Atto Camera. n. 684:
"Norme in favore dei pazienti incontinenti e stomiz-
zati" o applicano, quantomeno, la risoluzione n.7-00869
del 14 giugno 2000 (n.d.r.: approvata all'unanimità da
tutte le Forze politiche presenti nel Parlamento), non sot-
terreremo mai l'ascia di guerra anzi ritorneremo a Roma
sempre più uniti e rinvigoriti. È doveroso da parte nostra
informarVi che grazie alla Manifestazione Nazionale del 5
dicembre ed all'impegno assunto con noi dal Presidente
della Camera dei Deputati, l'On. Luciano Violante, col
contributo dell'On. Marida Bolognesi (Presidente XII
Commissione AA.SS.), finalmente, dopo mesi di indifferen-
za, siamo stati convocati in audizione dal Ministro
Veronesi (11 gennaio 2001 - ore 12) ed all'incontro, non a
caso, presenzierà anche la Senatrice Carla Rocchi, attuale
Sottosegretario alla Sanità. Speriamo in bene, poiché in
attesa di una legge a nostra tutela le Associazioni dei
pazienti (FINCO/AISTOM/AIMAR) chiederanno al
Ministro Veronesi un decreto ministeriale applicativo della
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Il Presidente
Francesco Diomede

Eccoci, Ministro Veronesi!

Francesco Diomede, Presidente della FINCO.



Gli esiti del lavoro della Com-
missione dovrebbero dunque
essere in qualche misura vin-
colanti per il Governo e, attra-
verso di esso, per le Regioni.
Apprezzabile anche il fatto che
a presiedere la Commissione
sia un rappresentante dei pa-
zienti, Gian Gaetano Delaini,
affiancato da Francesco Dio-
mede e Dalia Aminoff.

Ma come si è arrivati a questo risultato?
Facciamo un passo indietro, lungo circa un
mese. È dicembre e gli incontinenti tornano
in Piazza Montecitorio. Non mollano.
Chiedono ragione delle promesse fatte e
non mantenute. Il Natale è già nell'aria. A
Piazza Navona le bancarelle regalano sogni
ai bambini. Prime luminarie, prime decora-

zioni nelle ve-
trine. Copioni
che si ripeto-
n o . F o r t una
che in Piazza
Montecitorio le
"Iene" di Italia
1 se ne infi-
schiano della
retorica dei
buoni senti-
menti, e graf-
fiano e mordo-
no i politici che
attraversano
la Piazza. Con
loro presenti è
ancora più dif-
ficile fare di
quella Piazza

un pascolo d'illusioni. Le "Iene" aiutano a mante-
nersi lucidi, a ricordare che quell'ingresso immerso
nell'ombra dove i politici scompaiono subito alla
vista, inghiotte tutto come un buco nero: aspettati-
ve, legittime richieste, gli slogan e la rabbia di chi è
fuori. È dentro che bisogna entrare.
In verità le "Iene" sono buonissime. Guardano il
popolo dei cappellini gialli, venuti anche questa
volta in forze da tutta Italia sui loro pullman, affron-
tando spese, freddo e stress, e chiedono a qualcu-
no, gentilmente, di poter prendere a prestito un car-
tellone della manifestazione.
Sopra c'è scritto: "E la nostra legge quando arri-

Ce l'hanno fatta. Hanno pas-
sato la palla al Ministro. Lo
hanno invitato a sedere al
tavolo delle decisioni.
Il Ministro ha detto sì e ha
fatto sapere che istituirà una
Commissione di lavoro incari-
cata di elaborare un Progetto
nazionale di riabilitazione per
gli incontinenti uro-fecali. 

Roma, 11 gennaio 2001. Oggi è
una bella giornata per il popolo
dei cappellini gialli. Quelli scesi
già più di una volta in piazza
Montecitorio con fischi, striscio-
ni, slogan e, appunto, berretti
gialli: nuovi soggetti politici che
gridano le proprie necessità,
contro la retorica della grande
politica.
Un problema, il loro, che una
volta uscito fuori dall'ombra,
superato il disagio e la vergo-
gna, si è imposto all'attenzione
quasi come una stigma, un com-
pendio reso al massimo signifi-
cativo per la sua natura "forte",
di tutti i problemi celati o ignora-
ti della gente comune. Quella
che può anche capire di alta politica, ma che esige
di veder rispettata anche la normalissima neces-
sità di migliorare la propria qualità della vita.
Dunque, Umberto Veronesi ha detto sì. 
Si è seduto al tavolo e  ha comunicato ai rappre-
sentanti delle tre associazioni nazionali dei pazien-
ti (Finco, Aistom e Aimar, rispettivamente associa-
zione degli incontinenti, degli stomizzati e dei mala-
ti ano-rettali), la decisione d'istituire una
Commissione di studio.
Il progetto che la Commissione elaborerà, avrà fra i
principali obiettivi quello d'impegnare il Governo
affinché le Regioni assicurino ai pazienti inconti-
nenti livelli adeguati di assistenza. L'elenco di que-
sti ultimi è stato presentato più di una volta dai rap-
presentanti delle tre associazioni e cioè da Gian
Gaetano Delaini (Aistom), Francesco Diomede
(Finco), Dalia Aminoff (Aimar): presidi sanitari e far-
maci, istituzione di centri di riabilitazione, rilascio
delle certificazioni mediche necessarie, maggiore
tutela per gli ausili protesici e rimborsabilità di alcu-
ni farmaci essenziali. 
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Roma
11 gennaio 2001

A cura di Laura Orsini
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verà?" Le "Iene" ne hanno bisogno perché il pro-
gramma che stanno mettendo oggi in piazza riguar-
da le “affissioni abusive”. Vestiti come uomini-pani-
ni, le "iene" fermano i politici e rivolgono loro le soli-
te, sconvenienti domande. Poi, però, una "Iena" ci
ripensa: "Ehi - sussurra al compagno - questi car-
telloni sono una cosa seria". Il timore è che la beffa
indirizzata ai politici si rivolga contro i manifestanti.
Ci mancherebbe altro. Se infatti il popolo dei cap-
pellini gialli è ancora
qui, è per ricordare che
con cer te promesse
non si scherza.
Le promesse: il 14 giu-
gno scorso, la Com-
missione Affari Sociali
della Camera, aveva
votato all'unanimità
una risoluzione che
impegnava il Governo a
prendere provvedimen-
ti urgenti e indispensa-
bili a favore dei malati.
Si trattava di un prov-
vedimento che avrebbe
dovuto soddisfare subi-
to alcune richieste
(innanzitutto il rimbor-
so di presidi e farmaci), in attesa che la proposta di
disegno di legge, ancora bloccata in Commissione,
venisse licenziata e poi approvata dal Parlamento.
Ma la Risoluzione era rimasta lettera morta: nessun
provvedimento urgente, nessun segnale concreto di
attenzione nei confronti del problema.

E così i 400, nel mese di dicembre, tornano  in piaz-
za. Affiancati, come sempre, dai loro rappresentanti.
Ma in quell'adunata di dicembre c'è già una consa-
pevolezza nuova nell'aria: è tempo d'imprimere una
svolta alla faccenda. Il problema dell'incontinenza
non è più così eludibile, si sta finalmente imponen-
do all'attenzione dei politici, questo sì. Ma il tempo
della legislatura va assottigliandosi e toglie respiro
al sogno di una legge. Pensare ad un decreto? 

Il presidente della
Finco Francesco Dio-
mede e il presidente
dell'Aistom Gian Gae-
tano Delaini, vanno e
vengono fra la Piazza e
il Palazzo. Il primo con-
tatto è con il vicepresi-
dente della XII Com-
missione Piergiorgio
Massidda. Il vicepresi-
dente è chiaro: con
tutta la buona volontà
possibile, tempo per
una legge non ce n'è
più. 
I rappresentanti riflet-
tono: vero, è tempo di
pensare al dopo, di

seminare in altro modo nel presente. È tempo di
altri  ragionamenti politici: il Parlamento sul proble-
ma ha sonnecchiato; vale forse ora la pena forzare
la mano per poi vedere - a metà iter - tutto bloccato
con il ricorso alle urne? Decisamente no.
Significherebbe dover poi ricominciare daccapo. E
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magari, con l'umiliazione di aver gratuitamente for-
nito ai gruppi politici una bella occasione pre-eletto-
rale di mettersi in mostra spalancando, all'improv-
viso, il proprio cuore al problema. Eh, no. Sono vigi-
li, i rappresentanti delle associazioni. Il buco nero di
quel portone non inghiottirà anche quest'illusione.
È dentro il Palazzo che bisogna entrare per poi usci-
re e salire altre scale.
La decisione è presa. Si chiede un incontro con il
presidente della Camera Luciano Violante.
Il presidente aveva già una volta promesso il pro-
prio appoggio per superare le difficoltà legislative
e il presidente della Commissione Affari Sociali
Marida Bolognesi si era impegnata a sollecitare il
ministro Veronesi perché anche il Governo facesse
la sua parte.

Luciano Violante promette che cercherà di fissare
un incontro fra i rappresentanti delle associazioni e
il ministro. E così è stato. 

Il resto l'abbiamo raccontato:
l'11 gennaio scorso il faccia a
faccia con Veronesi e la deci-
sione di questi d'istituire una
Commissione di studio il cui
progetto finale - si spera con
fiducia fondata - non sarà stato
solo esercizio accademico ma
indicazione concreta per il
Governo per un'altrettanta con-
creta azione sulle Regioni. 
Buon lavoro, Commissione.
Il popolo dei cappellini gialli/blu
da fuori il Palazzo ti sostiene.
Appassionato ma anche capa-
ce, ora più di prima, di analizza-
re e giudicare.



L'esistenza femminile è scandita da un orolo-
gio biologico rappresentato dalle mestruazio-
ni. Analogamente a quanto accade nel ciclo

lunare, nella donna non gravida ogni 28 giorni (media) l'endometrio, la
mucosa che riveste la cavità uterina, inizia
a staccarsi e a sanguinare dando origine al

flusso mestruale.
Come è noto, questa ritmica attività
dell'utero, che è controllata dagli
ormoni prodotti dall'ipofisi e dall'o-
vaia, non dura tutta la vita, ma ad un
certo punto si arresta indicando in
questo modo la comparsa della meno-
pausa. Questo termine è stato coniato
nel 1816 dal medico francese C.P.L. de

Gardanne ed è il risultato della
fusione di due vocaboli greci

"menes" (mestruazioni) e
"pausis" (fine).

Nel linguaggio comune
oltre a "menopausa" sono
spesso impiegati anche i

seguenti termini
di cui è opportu-
no spiegare l'esatto significato (Figura 1):

premenopausa: periodo di 2-8 anni che
precede la menopausa;

postmenopausa: tutto il periodo della vita
che segue l'ultima mestruazione;

climaterio: periodo di 5-10 anni che pre- 
cede e segue la data dell'ultima mestruazione.
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PREMENOPAUSA

POSTMENOPAUSA

Menopausa

ETÀ SENILEFigura 1.
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os'è
la menopausa?Cos'è
la menopausa?C

In media la menopausa compare
in un'età compresa tra i 45 e i 55
anni (Figura 2); occorre ricorda-

re che per parlare di menopausa è necessario che le mestruazioni
si siano arrestate da almeno 12 mesi in quanto dopo 6 mesi la pro-
babilità di recuperare la regolarità del ciclo mestruale è ancora del

uando
compare?Quando
compare?Q
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uali i rischi per la salute femminile?Quali i rischi per la salute femminile?Q

uali i sintomi?Quali i sintomi?Q
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SINTOMI

- Vampate di calore
- Formicolii
- Insonnia
- Instabilità emotiva
- Umore depresso
- Perdita concentrazione e memoria
- Dolori articolari

- Secchezza vaginale
- Incontinenza urinaria
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Con la menopausa le ovaie cessano di produrre
estrogeni. Quest'ultimi sono ormoni che non
agiscono solo sull'apparato sessuale, ma eserci-
tano anche una serie di effetti benefici in tutti i
distretti corporei dell'organismo femminile.
Numerosi studi hanno evidenziato l'importanza
della menopausa nell'aumentare la vulnerabi-
lità nei confronti degli accidenti cardiovascolari
(ischemia e infarto cardiaco) (Figura 3), nel
favorire la comparsa
dell'osteoporosi
e nel predi-
sporre allo
s v i l u p p o
delle pato-
logie dege-
nerative del
tessuto cere-
brale (malattia
di Alzheimer).

Per quanto sopra esposto circa il significato del
termine menopausa è più opportuno parlare di
sintomi del climaterio. Questi a loro volta posso-
no essere distinti in precoci e tardivi (Figura 4).

15%. L'età di com-
parsa della meno-
pausa è influenzata
da fattori razziali
ed eredofamiliari; il
basso peso corporeo
e il fumo esercitano un effetto anticipante la
menopausa.

Quando la cessazione delle
mestruazioni avviene prima
dei 40 anni (1% di tutte le
donne) la menopausa viene
definita precoce. Le cause di
questa precocità possono

essere genetiche, autoimmuni, infettive o risie-
dere nell'asportazione chirurgica delle ovaie.

M E N O P A U S AM E N O P A U S A

44 46 48 50 52 54 56 58
Media

Età (anni)

F i n e  d e l l e  m e s t r u a z i o n i

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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erché i disturbi urinari
in menopausa?Perché i disturbi urinari
in menopausa?P

uante donne ne soffrono?Q
sistono rimedi

all'incontinenza urinaria?
E

31,2%30%

23,6%

15,3%

40-50 anni

51-60 anni

61-70 anni

>70 anni
Figura 5.Esistono rimedi

all'incontinenza urinaria?

Quante donne ne soffrono?

uanti tipi di incontinenza urinaria?QQuanti tipi di incontinenza urinaria?
Esistono fondamentalmente tre tipi di incontinenza urinaria:

da sforzo: è particolarmente frequente nelle donne e si manifesta con perdita involon-
taria di urina durante uno starnuto, un colpo di tosse, una risata, uno sforzo.

vescica iperattiva: è caratterizzata da un'improvvisa e incontrollabile necessità di uri-
nare e/o dal bisogno di urinare 8 volte o più nell'arco della giornata e/o dalla perdita
repentina di urina (incontinenza da urgenza).

mista: nella stessa paziente sono presenti entrambi le condizioni sopra descritte.

Il mantenimento dell'efficienza dei tessuti che formano l'impalcatura dell'uretra, il con-
dotto che conduce l'urina dalla vescica all'esterno, è affidata agli estrogeni. Nella post-
menopausa, venendo a mancare la produzione estrogenica da parte dell'ovaia, i tessuti di
sostegno dell'uretra vanno incontro ad un processo di involuzione che rappresenta un fat-
tore di rischio per la comparsa di incontinenza urinaria. Quest'ultima, tuttavia, anche
nel periodo postmenopausale riconosce una genesi multifattoriale (età, fumo, obesità,
pregressi parti, disturbi cognitivi, impiego di farmaci, interventi di asportazione dell'u-
tero) e perciò la causa deve essere attentamente indagata dal Medico.

I recenti risultati del progetto DIGA indicano che
nel climaterio la percentuale di donne che
soffre di incontinenza aumenta con l'età:
dal 15,3% tra i 40 e i 50 anni al 31,2% dopo
i 70 anni (Figura 5).

Per prima cosa occorre ricordare che il primo problema da rimuovere è la reticenza delle
donne a parlare al Medico di questo disturbo che viene vissuto come una conseguenza
ineluttabile dell'età. L'incontinenza urinaria si può curare: esistono infatti farmaci e
terapie riabilitative che sono in grado di migliorare la qualità di vita dei soggetti incon-
tinenti. La terapia farmacologica si basa sull'impiego degli antimuscarinici: questi farmaci
riducono la frequenza degli episodi minzionali, l'urgenza urinaria ed aumentano la capacità
vescicale. Attualmente i più utilizzati sono l'ossibutinina e la tolterodina, quest'ultima rap-
presenta una novità in fatto di tollerabilità e selettività per la vescica.
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L ' A s s o c i a z i o n e
Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani
(AOGOI) nell'ambito
del Progetto Meno-
pausa Italia, un'indagine già attiva dal 1997 che ha
come obiettivo lo studio sulle conseguenze della meno-
pausa sulla salute femminile, ha recentemente appro-
vato una nuova iniziativa, denominata INCONTRO,
volta all'informazione e alla sensibilizzazione del
Medico e della donna in climaterio su temi relativi
all'incontinenza urinaria.

Con INCONTRO i Ginecologi che operano in oltre 200
Centri della Menopausa dislocati su tutto il territorio
nazionale, avranno a disposizione uno strumento valu-
tativo e diagnostico per lo screening delle donne con
incontinenza urinaria e vescica iperattiva.

Sarà inoltre possibile organizzare
incontri con le pazienti con lo

scopo di aiutarle a vincere
l'imbarazzo di parlare

di questo invalidante
disturbo.

ASSOCIAZIONE
OSTETRICI GINECOLOGI
OSPEDALIERI ITALIANI

l progettoI

Informati presso la tua A.S.L. o il
tuo Medico di famiglia dov'è il
Centro della Menopausa più vici-
no: troverai personale medico
specializzato pronto ad ascoltar-
ti e a risolvere il tuo problema!
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L'incontinenza urinaria femminile rappre-
senta una condizione estremamente invali-
dante con varie implicazioni sulle diverse
attività quotidiane e sulla qualità di vita. La
donna che soffre d'incontinenza può, infatti,
avere ripercussioni nella sua vita lavorativa,
in quella affettiva, negli hobby e nel tempo
libero, e in tutti gli aspetti sociali.
L'entità del disturbo non sempre è diretta-
mente correlata alle limitazioni che questo
provoca. Infatti anche una piccola perdita
d'urina può spesso condizionare e limitare la
vita di donne attive in seguito al disagio di
sentirsi o vedersi bagnate o alla paura del
cattivo odore.

L'incontinenza urinaria è quindi un problema
socialmente importante la cui prevalenza nel

nostro Paese nella popolazione femminile si atte-
sta intorno al 12%.

Questo dato sottostima sicuramente la portata del
problema; quasi metà delle donne affette da incon-
tinenza urinaria non consulta un medico e non
richiede trattamento. Le cause di questo atteggia-
mento sono imbarazzo o la falsa convinzione che
non esistano rimedi efficaci.
L'incontinenza urinaria da sforzo è in generale il
disturbo più frequente nelle donne. Diversamente
da quanto comunemente creduto l'incontinenza uri-
naria, anche da sforzo, può ritrovarsi in giovani
donne, come ad esempio quelle che praticano atti-
vità sportiva agonistica o amatoriale e può addirit-
tura rappresentare la causa d'interruzione della
stessa. La prevalenza di questo disturbo può arri-
vare anche al 24% costituendo un importante pro-
blema sociale.
Il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo
può includere:

Tecniche riabilitative
(fisioterapia, biofeed-back,stimolazione elettrica fun-
zionale)

Stefano Salvatore e Rodolfo Milani
Divisione di Ginecologia Chirurgica

Ospedale Bassini, Cinisello Balsamo
Università di Milano Bicocca

...per fermare
l'incontinenza urinaria

femminile

La parola

all'ESPERTO
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Nel caso d'incontinenza più lieve o
nella attesa e in preparazione ad
intervento chirurgico, è possibile
invece utilizzare una terapia riabili-
tativa.

I dispositivi anti-incontinenza rap-
presentano invece, almeno nel
nostro Paese, un'innovazione e
costituiscono un'interessante
soluzione in donne con incontinen-
za urinaria da sforzo in attesa d'in-
tervento, in donne con sintomi sal-
tuari e spesso in relazione a spe-
cifici eventi (ad esempio attività
sportiva) o stagioni (specialmente
inverno o primavera in chi soffre di
riniti allergiche).
Recentemente, nel panorama dei

dispositivi anti incontinenza, è stato proposto un
nuovo dispositivo sterile monouso che inserito in
uretra dalla donna stessa, ha l'effetto di ostacola-
re la fuga d'urina.
Il dispositivo è facilmente rimovibile in occasione di
una minzione e successivamente, se è ancora
necessaria una protezione contro l'incontinenza, ne

è reinserito uno nuovo.
Tale dispositivo per-
mette un completo
adattamento a qual-

siasi uretra femminile
e al movimento, garan-

tendo la continenza in
occasione di un aumento

della pressione addominale.
Tra le poche controindicazioni al

suo utilizzo, le infezioni urinarie
sono le più importanti.

Dispositivi anti-incontinenza
(che in genere sono inseriti
in vagina o in uretra al fine di
comprimere od occludere
temporaneamente l'uretra
stessa evitando così la fuga
d'urina)

Interventi chirurgici
(mini-invasivi o maggiori).

La scelta tra le diverse opzio-
ni terapeutiche è la risultante
di un appropriato e completo

counselling che deve
comprendere i

benefici, i
rischi e le
possibili
complicanze di ciascuna tera-
pia, oltre a considerare le
aspettative d'ogni singola
donna.
La valutazione dell'entità e
della frequenza della perdita
rappresenta un ulteriore ele-
mento di scelta.

In generale il trattamento chi-
rurgico è riservato alla perdita
urinaria importante con evi-
denti effetti sulla vita della

donna.
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ficare precocemente permette di usare terapie
più semplici, di durata minore e con successi più
duraturi e in molti casi fare prevenzione.

SE GIUDICHI
CHE LA QUALITA' DI VITA
È COMPROMESSA PUOI PARLARCENE

Se sei già incontinente e pensi con rassegnazione
che, per la gravità del tuo caso, l'unica soluzione
siano i presidi per l'incontinenza, possiamo inve-
ce prospettarti più soluzioni terapeutiche, tra le
quali potrai scegliere quella più idonea per la tua
personalità.

TI AIUTIAMO A TROVARE
LE RISPOSTE AL TUO PROBLEMA

Se hai problemi di gestione di un caso d'incon-
tinenza e vorrai conoscere l'iter per risolverlo o
le sedi del sistema sanitario nazionale preposti a
tale scopo, saremo lieti di metterti a conoscenza.

Dalla A.S.L. 8
Chieri - Carmagnola - Moncalieri - Nichelino

INCONTINENZA:
UN PROBLEMA,
CHE FARE?
2° Giornata dedicata
all'incontinenza
Chieri, 25 novembre 2000
ore 9.00-16.00
Distretto Sanitario - Piazza Mazzini, 5
Tel. 011.971.9465

Servizio Riabilitazione di Carmagnola
Primario Dr. A. Garofalo

Servizio di Urologia di Carmagnola
Primario Dr. E. Uberti

SE HAI PROBLEMI DI
INCONTINENZA URINARIA NON VIVERLI
CON RASSEGNAZIONE

Devi sapere che l'incontinenza urinaria è una
condizione molto frequente, la cui rilevanza
aumenta con l'età. finora poco espressa per
pudore o scarsa informazione. Ha risvolti econo-
mici, sociali e relazionali tanto rilevanti quanto
spesso sottovalutati.
Riteniamo importante fornirti un'informazione
personalizzata che ti renda consapevole che esi-
ste la possibilità di prevenire la patologia, che è
importante rivolgersi al medico ai primi sintomi,
che non sempre è indispensabile un intervento
chirurgico e che soprattutto di incontinenza si
può guarire.

CONOSCERE L'INCONTINENZA
È IL PRIMO MEZZO PER COMBATTERLA

L'incontinenza è una patologia con cause diverse
che richiede terapie differenziate. Poterla identi-



Gentile Sig.ra/Sig.re

Abbiamo preparato questa breve lettera, nel più completo rispetto della privacy, per informarLa di una iniziativa
che forse può interessare Lei, qualcuno dei suoi familiari o conoscenti eventualmente affetti da incontinenza uri-
naria che affluiscono al Presidio Ospedaliero di Teramo.

La Divisione Clinicizzata di Urologia dell'Ospedale "G. Mazzini" di Teramo, diretta dal Prof. Lucio Miano, ha
infatti ideato, insieme alla Azienda Unità Sanitaria Locale, un progetto denominato "RECUPERO CONTINEN-
ZA volto ad offrire aiuto a tutte quelle persone che soffrono di incontinen-
za urinaria e fanno uso di presidi esterni quali pannoloni, uro-
collettori, cateteri, etc.

L'esperienza maturata in altri paesi ha infatti dimostrato come,
specie nella terza età, l'incontinenza urinaria non sia una con-
danna ma una condizione della quale è possibile prendersi cura.
Molte volte è sufficiente un colloquio, con un infermiere che si
occupi di incontinenza o con l'urologo, per riuscire a risolvere l'in-
continenza rendendo superflui pannoloni ed altri presidi esterni.
L'incontinenza non deve infatti essere 'subita' ma 'gestita' corretta-
mente con l'aiuto ed il supporto di personale esperto in materia.

Abbiamo quindi deciso di organizzare un ambulatorio gratuito,
presso la Divisione di Urologia dei Presidio Ospedaliero di Teramo,
al quale possono rivolgersi tutti i pazienti che utilizzano pannoloni o
altri presidi per l'incontinenza. Uambulatorio è aperto anche ai fami-
liari dei pazienti che possono rivolgersi a noi per chiedere aiuto o con-
siglio nella gestione di un loro familiare affetto da incontinenza.

La visita è gratuita, non è necessaria alcuna impegnativa.

Un ambulatorio, aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18, si
trova nella Divisione di Urologia, al 4° piano dell'Ospedale "G.
Mazzini". Per prenotare una visita basta telefonare al seguente numero:
0861.414797 dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.

Per qualsiasi informazione
su questa iniziativa può
rivolgersi direttamente al
numero sopra indicato o
parlarne con il suo Medico
di Medicina Generale che
saprà ben consigliarLa.

Nella speranza di averLe
offerto un servizio utile, Le
rinnoviamo l'invito a
rivolgersi al nostro nuovo
ambulatorio, anche solo
per una chiacchierata, e
Le inviamo i nostri salu-
ti più cordiali.

Divisione di Urologia
Ospedale 
"G. Mazzini"
Teramo
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Regione Abruzzo
Università degli Studi - L'Aquila A.U.S.L. Teramo

Ospedale "G. Mazzini" Teramo - Divisione Clinicizzata di Urologia 

Regione Abruzzo
Università degli Studi - L'Aquila A.U.S.L. Teramo

Ospedale "G. Mazzini" Teramo - Divisione Clinicizzata di Urologia 
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A grande richiesta è ripresa l'attività del numero
Verde FINCO attraverso cui è possibile non solo
parlare e trovare un sostegno, ma anche cono-
scere i Centri Specializzati a cui rivolgersi, sape-
re come iscriversi all’Associazione Pazienti ed
essere costantemente aggiornati su altre ini-
ziative.

Convegno Nazionale Congiunto
AISTOM/FINCO/APS

II Convegno Nazionale FINCO
“Incontinenza, riabilitazione ed associazionismo:

attualità e futuro”
Brindisi, 3/5 maggio 2001 c/o Hotel Borgo Ducale

Presidenti Onorari:

A. Peracchia
G. Di Matteo
W. Artibani

Presidente: D. Calò

Con la partecipazione del
Prof. Michele Mirabella (RAI)

InformaInformaFederazione Italiana INCOntinenti

Finco

Fatevi sentire sia
per E-mail (finco@finco.org)

sia per posta
FINCO

via Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari
i nostri esperti risponderanno

alle vostre domande!

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 16.00

Numero Verde

800-050415
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