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COMUNICATO STAMPA 

 

Giornata nazionale per la prevenzione e la cura 

dell’incontinenza 

 
CARBONIA, 21 GIUGNO 2013 – Le Unità Operative di Ginecologia dei Presidi 

Ospedalieri Santa Barbara e Sirai, centri accreditati FINCO (Federazione Italiana 

Incontinenti), dirette dal dr. Giuseppe Santeufemia, aderiscono all’importante evento della 

“Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza”. 

 

L’iniziativa, che prevede l’opportunità di eseguire una visita uro-ginecologica gratuita, 

avrà luogo il 26.06.13 dalle 09 alle 13 al Sirai e il 28.06.13 dalle 09 alle 13 al Santa Barbara. 

Questa iniziativa rappresenta una significativa occasione di informazione e sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sulle attuali prospettive di trattamento di questa disfunzione. 

 

L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urina e rappresenta un grave 

problema igienico, sociale, relazionale, economico e lavorativo per le persone che ne soffrono. 

Infatti, nonostante possa sembrare un problema di poco conto, rappresenta un enorme ostacolo 

alla vita quotidiana di molti, aggravato dal fatto che attualmente è confessato solamente da 

poche persone, eppure si tratta di una patologia molto comune, che coinvolge almeno tre 

milioni di donne in Italia, con elevati costi personali e sociali. 

 

La difficoltà nel controllare il flusso urinario rappresenta una condizione di estremo 

disagio per la donna, costretta a mettere in atto continue strategie per mascherare eventuali 

macchie o odori, associate a forti sentimenti di vergogna e inadeguatezza che spingono a veri e 

propri comportamenti di ritiro da diversi settori della propria vita, come quello lavorativo o 

amicale. 

 

Eppure questo disturbo, se affrontato in modo adeguato da esperti del settore, può 

essere completamente sconfitto. L’incontinenza può essere trattata con successo attraverso la 

combinazione di più approcci: la terapia riabilitativa, quella farmacologica, l’utilizzo di 

dispositivi medici e la terapia chirurgica. E’ fondamentale quindi porre la donna nelle 

condizioni di conoscere il suo disturbo e i rimedi disponibili, al fine di aiutarla a ritrovare 

l’autostima perduta e riaffacciarsi con maggiore serenità e sicurezza alla vita quotidiana e alla 

sfera sessuale. 

 

Le visite si svolgeranno con sistema a prenotazione: 
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Ospedale Sirai – U.O. Ginecologia 

III piano – tel. 0781- 6683435/ 6683366 

 

Ospedale Santa Barbara – U.O. Ginecologia 

II piano – tel. 0781-3922283/6 

 

 

Il Portavoce ASL 7 Carbonia 

dott. Francesco Fuggetta 


