
 

 

 

Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 

Al Sottosegretario alla Salute 

Dr. Pierpaolo Sileri 

Al Dr. Andrea Urbani 

Alla Dottoressa Marcella Marletta 

Al Presidente AIUG 

Al Presidente FederAnziani 

Al Presidente FAIS 

Alla Stampa 

LORO SEDI 

Oggetto: stato dell’arte incontinenza urinaria e fecale.    Bari, 13/02/2020 

 

LETTERA APERTA 

 

 Gentilissimo Ministro Speranza, 

Vice-ministro Sileri, Sigg. Dirigenti, abbiamo appreso dai mass-media che AIUG, FederAnziani e FAIS 
evidenziano al Ministro Speranza alcune criticità in materia di incontinenza urinaria e fecale. 

Ci permettiamo di rammentare che: 

1.  l’ex Ministra della Salute, On. Beatrice Lorenzin, su proposta di FederAnziani, con Decreto 2 Ottobre 
2015 aveva attivato il “Gruppo di lavoro sull’incontinenza urinaria e fecale”; 

2. il “Gruppo di lavoro” fatto attivare da FederAnziani (come si evince dal Decreto in allegato), era 
composto da Società scientifiche che si interessano di incontinenza, pavimento pelvico e 
riabilitazione, con l’AIUG (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico) in 
primis, con FederAnziani rappresentata dal dott. Roberto Messina, oltre alla Fondazione Italiana 
Continenza (che storicamente raccoglie tutte le Società scientifiche del settore, AIUG inclusa) e 
l’Associazione pazienti FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento 
Pelvico OdV), che al “Tavolo” rappresentala la FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia) e con delega la Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP); 

3. il “Gruppo di lavoro” ministeriale, ha lavorato quasi due anni nel merito ed i risultati si sono visti, 
poiché la Conferenza Stato Regioni il 24 gennaio 2018 ha siglato l’Accordo per attivare in tutta Italia 
i “Tavoli Regionali sull’incontinenza”, l’attivazione dei Centri, oltre a divulgare la “Giornata nazionale 
per la prevenzione e la cura dell’incontinenza (DPCM – si svolge il 28 giugno di ogni anno). 

 



 

 

 

 

Tanto premesso, come si può verificare dall’allegata documentazione, riteniamo del tutto 
“inopportune” le considerazioni espresse al Ministro Speranza ed alla Stampa dall’AIUG, da 
FederAnziani e da FAIS (Associazione di persone stomizzate). Non viene infatti considerato il tanto lavoro 
già fatto, in modo concertato e complementare dalle diverse componenti che sottoscrivono la presente 
lettera, le quali si occupano di Incontinenza “sul campo”, e nel rispetto reciproco, in molti ambiti, 
compreso l’attiva partecipazione al “Tavolo” ministeriale che aveva come obbiettivo un documento, che 
appunto è stato condiviso da tutti, FederAnziani ed AIUG inclusi, ed ha costituito la base dell’Accordo 
della Conferenza Stato/Regioni, che ora si vuol fare rispettare. 

Concludendo, considerato che 7milioni di persone in Italia soffrono di incontinenza, chiediamo all’On. 
Ministro Speranza di attivare un “Gruppo di lavoro ristretto e permanente” aperto agli “addetti” ai 
lavori, che monitori l’applicazione dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, che 
in ogni caso si allega alla presente richiesta. 

 Tanto, per una corretta informazione. 

Con l’occasione, porgiamo distinti saluti 

 

 

Firmato: 

Cav. Francesco Diomede   

Presidente Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico - FINCOPP 

 

Prof. Mario De Gennaro        

Presidente Fondazione Italiana Continenza - FIC 

 

Avv. Vincenzo Falabella               

Presidente Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici - FAIP 

 

Dr.ssa Dalia Aminoff       

Presidente Associazione Italiana Malformazioni Ano Rettali - AIMAR 

 


