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Le nostre finalità

Riunire tutti i cittadini che soffrono di incontinenza urinaria e fecale, ritenzione
urinaria e più in generale dei disturbi del pavimento pelvico, i medici ed i
professionisti della riabilitazione e dell'incontinenza, le ostetriche, i fisioterapisti, gli
psicologi ed i cittadini sensibili a tali problematiche;
organizzare ogni anno, il 28 giugno, ad ogni livello istituzionale, la "Giornata
nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza";
rivendicare e tutelare la parità di trattamento ed i diritti delle persone con disabilità
e disagio sociale;
attuare programmi di sensibilizzazione, prevenzione, riabilitazione e reinserimento
psico-sociale, sensibilizzazione e prevenzione oncologica;
tutelare i pazienti oncologici che a causa di un tumore soffrono di incontinenza e non
trovano risposte adeguate ai propri bisogni (cura, prevenzione, assistenza, riabilitazione,
sostegno psicologico a pazienti e familiari, dispositivi medici adeguati, piaghe da
decubito, rimborsabilità farmacologica, diritti sessuali, carenza di bagni pubblici, etc.);
contribuire alla sensibilizzazione, formazione ed apprendimento degli operatori socio-
sanitari e degli stessi soci;
collaborare con le istituzioni, altre associazioni, società scientifiche, fisioterapisti ed ostetriche;
promuovere seminari, ricerche, convegni, manifestazioni.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Il numero di telefonia fissa è di un'abitazione privata ed è 
consigliabile contattare l'associazione tra le 21.00 e le 22.00.
Il numero di cellulare è fornito di segreteria telefonica dove 
è possibile lasciare un messaggio.

I servizi sono destinati ai malati oncologici con problematiche di incontinenza.

Ascolto
Ascolto telefonico
Informazione e orientamento
Supporto burocratico-sociale

Contattare telefonicamente per richiedere i servizi.

Consulenza legale
Assistenza psicologica telefonica

Dove: Numero verde: 800.050.415
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 11.00

Altre attività

Produzione di materiale informativo e divulgazione; educazione sanitaria ed
alimentare; studio e ricerca nel campo dell'incontinenza per la tutela del malato.
Campagne di prevenzione e sensibilizzazione sull'incontinenza.

FINCO


