COMUNICATO STAMPA
La missiva è stata indirizzata ai vertici delle Istituzioni sanitarie nazionali

INCONTINENZA, GRAVE PATOLOGIA PER OLTRE 7 MILIONI
D’ITALIANI
“VANNO ISTITUITI IN TUTTE LE REGIONI RETE DI CENTRI
SPECIALIZZATI E PTDA”
Gli uro-ginecologi AIUG, Senior Italia Federanziani e la Federazione dei pazienti
F.A.I.S. in una lettera aperta avanzano delle proposte per migliorare l’assistenza
sanitaria nel nostro Paese
Roma, 10 febbraio 2020 – “Nell’ultimo anno la situazione in Italia, per chi ha problemi
legati all’incontinenza, si è aggravata esponenzialmente. La parabola discendente dei
servizi sanitari erogati in quest’area viene avvertita e segnalata sia dai pazienti che dai
caregiver in tutta Italia. Tutti lamentano una quasi totale assenza di informazioni
necessarie per orientarsi nella realtà dei servizi sanitari nelle regioni italiane che risultano,
quando erogati, estremamente frammentati ed eterogenei”. E’ questo l’allarme lanciato
dall’AIUG (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica), da Senior Italia Federanziani
e dalla Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati (F.A.I.S.) in una lettera
aperta. La missiva è stata indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Vice
Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, al Presidente della Commissione Affari sociali della
Camera Marialucia Lorefice, ai Vice Presidenti della Commissione Igiene e sanità del
Senato Maria Cristina Cantù e Stefano Collina e al Direttore Generale dei dispositivi
medici del Ministero della Salute Marcella Marletta. “In Italia “governare meglio
l’incontinenza” significa migliorare la vita a più di sette milioni di persone - si legge nella
lettera -. Non è quindi un piccolo problema della terza età ma una vera e propria patologia
che va affrontata con grande attenzione. Molte delle “criticità di sistema” dell’area
incontinenza sono legate ad aspetti organizzativi e di comunicazione che potrebbero
essere risolti con un impegno minimo di risorse. E’ necessario che ogni regione, in base
alla propria possibilità erogativa, si doti di una rete di centri dedicati alle incontinenze,
delineando uno specifico Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)
regionale. Le caratteristiche dei centri così come i contenuti fondamentali dei PDTA
dovranno essere concordati e trasmessi alle varie regioni da un organismo centrale per
evitare che aspetti critici vengano trascurati, vanificandone l’effetto o creando
discrepanze significative tra i servizi offerti nelle varie regioni. Bisogna creare una sorta
di LEA dell’incontinenza”. “Per generare soluzioni costruttive a queste problematiche prosegue il documento - e poterle proporre a chi deve gestire il sistema salute in Italia,
bisogna costruire un “patto di area” tra tutti gli attori di sistema, con l’indirizzo di
promuovere le eccellenze ed incentivare l’innovazione sostenibile”.
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