
  

 

28 GIUGNO 2020 
XV GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELL’INCONTINENZA 

 

oltre 3milioni sono le donne che soffrono d’incontinenza urinaria 

2milioni gli uomini, tra i quali molti prostatectomizzati non riabilitati 

molti i bambini con malformazioni come le atresie ano rettali e la spina bifida 
 

 

Domenica 28 giugno 2020 – in occasione della “XV Giornata sull’Incontinenza” - dalle ore 10 alle 12 

circa – sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/fincopp/ si terrà la diretta streaming aperta 

ai Pazienti, ai Centri sull’Incontinenza, ai Professionisti della Salute, alla Stampa e alla Cittadinanza. 

In Italia oltre 5 milioni di persone soffrono di incontinenza, un segreto da non svelare a nessuno, un vero stigma. 

In tale ottica ritorna la “XV Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza”.  

 

La “Giornata”, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006, si svolge 

ogni anno il 28 giugno (in G.U. n° 186, dell’11 agosto 2006) ed è stata stimolata da FINCOPP (Federazione 

Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico) e fortemente voluta dal Ministero della Salute.  

 

Gli obiettivi della “Giornata” sono (dalla G.U.):“Nell’ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli 

organismi di volontariato s’impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e 

solidarietà, quali il contributo di specialisti, che effettueranno controlli medici gratuitamente, l’attenzione e 

l’informazione sui problemi delle persone incontinenti e di quanti sono coinvolti, direttamente o indirettamente, 

nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di guarire dalla 

malattia, o quantomeno conviverci con dignità”. 

 

Ulteriori obiettivi sono: 

1. attuare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018; 

2. attivare i “tavoli di lavoro regionali”; 

3. attivare un “Tavolo di lavoro Ministeriale” permanente e ristretto, onde monitorare l’attivazione dell’Accordo 

del 24 gennaio 2018; 

4. sconfiggere lo stigma dell’incontinenza. 

 

Aderiscono: 

Associazioni pazienti: 

Federazione italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico – FINCOPP – OdV; 

Associazione Italiana Stomizzati – A.I.STOM. - OdV; 

Associazione Italiana Malformazioni Ano Rettali – AIMAR - OdV; 

Associazione Palinuro - Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali –   APS  PaLiNUro; 

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - FAVO; 

Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici - FAIP; 

Associazione Spina Bifida Italia - ASBI. 

 

Federazioni:  

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG;  

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - FNOMCeO; 
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Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – FNOPI; 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica – FNOPO 

 

Interagiscono le seguenti Società Scientifiche:  

Associazione Italiana Fisioterapisti- AIFI 

Società Italiana di Urologia – SIU; 

Fondazione Italiana Continenza - FIC; 

Società Italiana di Urodinamica SIUD; 

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale - SICCR 

Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa - SIMFER; 

Associazione per i diritti dei Pazienti affetti da ulcere cutanee - SIMITU 

 

Collabora con FINCOPP 

Pelviperineology – Rivista Italiana di Colon-Proctologia 

 

La “Giornata del 28 giugno” si prefigge di mettere in Rete “Associazioni pazienti, Ordini Professionali, Società 

Scientifiche e Professionisti della Salute”, divulgando alla Cittadinanza e mass-media le problematiche legate 

all’incontinenza urinaria, fecale e disfunzioni del pavimento pelvico, soprattutto in ambito femminile ed oncologico 

(isolamento, stigma, attivazione PDTA, diritti a dispositivi medici monouso di qualità, problematiche sociali, 

lavorative, relazionali, sessuali, sportive, etc.). 

 

Quest’anno, il 28 giugno, a causa della pandemia (coronavirus) le consuete visite mediche non potranno essere 

effettuate, ma un consulto telefonico è sempre possibile chiamando il Numero Verde FINCOPP: 800.050415. 

 

“L’incontinenza è l’ultimo tabù medico ed è nostro compito divulgare le problematiche e le possibili soluzioni – 

afferma Francesco Diomede, paziente e Presidente FINCOPP - e per farlo c’è bisogno di attivare i “Centri di 1, 2 

e 3 livello, così come previsto nell’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, dando impulso 

alla riabilitazione, all’innovazione tecnologica e alla qualità dei dispositivi medici. Auspichiamo che le Istituzioni 

accolgano il nostro appello poiché le Associazioni pazienti a gran voce rivendicano l’apertura di Centri 

riabilitativi dedicati ed una maggiore attenzione contro lo stigma dell’incontinenza”. 

  

Stime indicano che lo Stato, tramite Regioni Centrali Acquisto ed ASL ogni anno spendono oltre 380 milioni di 

euro (più IVA 4% + costi della filiera) per i soli pannoloni, mentre riabilitando le persone i costi si riducono 

drasticamente, liberando le donne da questo grande disagio etico e relazionale. 

 

FINCOPP è convinta che la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione (prima della chirurgia) sono le 

uniche armi vincenti per sconfiggere l’incontinenza ed ha iniziato a collaborare con le scuole materne, dove 

professionisti del settore illustrano agli operatori scolastici, ai genitori ed ai nonni ad attivare le buone pratiche per 

svezzare il bambino dall'uso del pannolino, al corretto utilizzo del bagno (igiene intima e il lavaggio delle mani), 

etc. 

Le Associazioni pazienti, gli Ordini Professionali e le Società Scientifiche unite per divulgare la “XV Giornata 

dell’Incontinenza”, che a causa della pandemia e le direttive del Governo si incontreranno domenica 28 giugno 

2020, dalle ore 10 alle 12 circa – sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/fincopp/ per una diretta 

streaming aperta ai Pazienti, ai Centri sull’Incontinenza, ai Professionisti della Salute, alla Stampa e alla 

Cittadinanza.  
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Interverranno: 

Il Vice-Ministro della Salute - Prof. Pierpaolo Sileri - E’ stato invitato 

Gli Onorevoli Marco Lacarra/Paolo Siani (Proposta di legge persone incontinenti e stomizzate - n.2022 del 25 

luglio 2019). Finalità della proposta: “garantire a queste persone una migliore qualità della vita, anche attraverso 

il pieno riconoscimento e la concreta salvaguardia del diritto alla libera scelta, a una mobilità agevole, al libero 

accesso, anche in regime di gratuità, ai necessari dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici nonché alle cure 

più adeguate ed efficaci e ai servizi di assistenza e riabilitazione specialistica, anche domiciliare". 

Presidente FINCOPP - Cav. Francesco Diomede 

Presidente FAVO – Prof. Francesco De Lorenzo 

Presidente FISH/Faip - Avv. Vincenzo Falabella 

Presidente AISTOM – Prof. Filippo La Torre 

Presidente AIMAR – Dr.ssa Dalia Aminoff  

Presidente ASBI – Dr.ssa Cristina Dieci 

Presidente Associazione PaLiNUro – Dr. Edoardo Fiorini 

Presidente Nazionale Ordine dei Medici - Dr. Filippo Anelli 

Presidente Nazionale FIMMG – Dr. Giacomo Caudo 

Presidente Nazionale FNOPI – Dr.ssa Barbara Mangiacavalli 

Presidente Nazionale FNOPO – Dr.ssa Maria Vicario 

Presidente Nazionale AIFI – Dr. Mauro Tavarnelli 

Segretario Nazionale SIU – Prof. Walter Artibani/Prof. Roberto Carone 

Presidente Nazionale FIC – Dr. Giulio Del Popolo 

Presidente SIUD – Dr. Marco Soligo/Vincenzo Li Marzi 

Presidente Nazionale SIMFER – Prof. Pietro Fiore 

Segretario Nazionale SICCR – Dr. Stefano Mancini 

Presidente SIMITU – Dr. Giuseppe Nebbioso  

 

Conclude i lavori Francesco Diomede 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Numero Verde: 800.050415 ore 10/12 

Tel:: 080.5093389  ore 10/12 

E-mail segreteria@finco.org 

Cell.: 393.9348379 

mailto:segreteria@finco.org

