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COMUNICATO STAMPA
Incontinenza, Messina (Senior Italia FederAnziani): premiato il
lavoro dei pazienti per 7 milioni di anziani fragili
Roma, 26 gennaio 2018 – “L’Accordo sui problemi legati all'incontinenza urinaria
e fecale, con la messa in campo di un piano arrivato all’esame della Conferenza
Stato Regioni in questi giorni dimostra che chi la dura la vince e che alla fine il
lavoro tenace viene premiato” dichiara Roberto Messina, Presidente Nazionale di
Senior Italia FederAnziani.
“Abbiamo iniziato a occuparci di questa problematica due anni fa, richiedendo di
fronte alla nostra Assemblea pubblica l’istituzione di tavoli dedicati
all’incontinenza a livello nazionale e locale e ottenendo come primi risultati
l’attivazione di questi organismi all’interno del Ministero della Salute, nella Regione
Lombardia e nella Regione Veneto con la nostra attiva partecipazione ai lavori –
prosegue Messina -. Abbiamo costruito reti tra il mondo dei pazienti e quello delle
Università, e insieme al CERGAS Bocconi e all’Università Carlo Cattaneo abbiamo
condotto un lavoro paziente di studio e proposta che ha portato alla preparazione
di un documento la cui validità oggi viene riconosciuta anche dalla Conferenza
Stato Regioni. Finalmente assistiamo all’accoglimento delle nostre proposte con la
presentazione di un piano che prevede la costituzione di una Rete di Centri per la
prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza e l’attivazione di percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) che garantiranno la presa in carico
totale della persona incontinente e delle 7 milioni di persone interessate da questa
problematica. Dal canto nostro ribadiamo la nostra disponibilità a impegnarci
nell’attuazione del Piano anche collaborando alla realizzazione di campagne di
educazione e sensibilizzazione su questo tema rivolte ai pazienti contribuendo così
a rimuovere quegli stereotipi che ancora oggi rendono questo disagio un tabù”.
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