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COMUNICATO STAMPA 

RIMBORSABILITA’ ED INCONTINENZA:  

LE ULTIME NOVITA’ DAL GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

L’incontinenza urinaria rappresenta una sfida per il nostro sistema sanitario nazionale (SSN), considerando 

l’elevata prevalenza della condizione, il suo impatto sulla qualità della vita di chi ne è afflitto e i costi che 

determina. Per dare un’idea delle cifre, il SSN spende quasi 400 milioni di euro l’anno solo per la fornitura 

degli assorbenti urinari, che controllano, ma non curano, il problema. Per individuare soluzioni che 

consentano una più efficace ma comunque sostenibile gestione del problema, è stato istituito dal Ministro 

della Salute, Onorevole Beatrice Lorenzin, con DM del 2 Ottobre 2015, un gruppo di lavoro sui problemi 

legati all’incontinenza urinaria e fecale. Tale gruppo, nato dalla sollecitazione da parte di FederAnziani 

Senior Italia, ha ricevuto il compito di fornire indicazioni tecniche, basate su evidenze scientifiche, 

relativamente al sistema di fornitura dei dispositivi e presidi medico-chirurgici utilizzati nel trattamento 

dell’incontinenza urinaria e fecale, all’utilizzo dei farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria, alle 

soluzioni di programmazione sanitaria nazionale e regionale per la razionalizzazione del sistema e il 

contenimento della spesa ed, infine, all’elaborazione di un documento tecnico di indirizzo in ordine ai 

sopracitati compiti. 

La Società Italiana di Urodinamica è stata individuata come società scientifica di riferimento sulla tematica 

e il suo presidente, Prof. Enrico Finazzi Agrò, è stato chiamato a partecipare ai lavori del Gruppo insieme a 

una serie di esperti (fra cui ben tre ex presidenti SIUD: Walter Artibani, Roberto Carone, Mario De 

Gennaro). 

Il Gruppo di lavoro, che ha iniziato i propri lavori il 4 Novembre 2015 e dovrà ultimarli entro il 4 Novembre 

2016, ha individuato una serie di interventi. 

Dal punto di vista organizzativo, si è proposta la costituzione in ogni regione di una rete di centri per la 

prevenzione, le diagnosi e le cura dell’incontinenza urinaria, in analogia a quanto già realizzato nella 

regione Piemonte. Tale rete di centri sarà costituita da centri di primo livello (per la gestione dei casi più 

semplici), di secondo livello (per la gestione dei casi complessi) e di terzo livello (centri di neuro-urologia o 

unità pelviche, per la gestione dei casi di elevata complessità e per il coordinamento della rete regionale). 

Sono inoltre in fase di definizione dei protocolli diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) per fornire 

delle raccomandazioni su come valutare e trattare la persona con incontinenza urinaria nei vari centri. 

Il gruppo di lavoro si propone inoltre di razionalizzare l’uso dei presìdi chirurgici più complessi: tali presìdi, 

spesso costosi e non sufficientemente rimborsati dai relativi DRG, andrebbero utilizzati in centri selezionati, 

di elevata esperienza, che potrebbero godere di extra budget. In tal modo, si eviterebbero sprechi legati ad 

utilizzo improprio di tali presìdi e, d’altro canto, si fornirebbe un’adeguata copertura economica ai centri 

che si incaricano di eseguire tali procedure. 
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Il sottogruppo sui farmaci per l’incontinenza, coordinato dal Prof. Finazzi Agrò, dopo un’attenta analisi 

dell’efficacia dei farmaci attualmente in commercio, ha proposto la totale rimborsabilità per tali prodotti. 

Dovranno essere stabilite, nello spirito di un razionale utilizzo di tali farmaci, regolamentazioni nel processo 

prescrittivo; inoltre, il sottogruppo suggerisce di iniziare il trattamento utilizzando i farmaci più economici 

(generici), ove non controindicati. Per la somministrazione di onabotulinumtoxina (Botox, Allergan), si 

consigliano le modalità previste dal PAC attualmente in fase di approvazione alla Regione Lazio (regìme 

ambulatoriale, con rimborso forfettario).  

Molti altri aspetti sono ancora in discussione nel Gruppo di lavoro (ausili e centrali di acquisto; aspetti 

pediatrici; ruolo delle associazioni dei pazienti; patologie rare e complicanze). Fra gli altri aspetti, si faranno 

proposte riguardo all’informazione da dare a chi è interessato dal problema “incontinenza urinaria”. Tale 

informazione dovrà essere corretta scientificamente, ma anche semplice per potere essere facilmente 

fruita dalla popolazione. Sarà strategico il ruolo delle Società Scientifiche: la SIUD si è già spesa nella 

realizzazione di un portale (www.curaincontinenza.it) che soddisfa tutti i criteri richiesti dal Gruppo di 

lavoro e potrebbe far parte di una serie di strumenti che il Ministero della Salute raccomanderà ai cittadini. 
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