Profilo Fondazione italiana continenza
La Fondazione italiana continenza, presieduta dal prof. Roberto Carone, , Urologo, Direttore della
Struttura Complessa di Neuro-Urologia e del Dipartimento delle Mielolesioni, Azienda Ospedaliera
CTO - Maria Adelaide di Torino, nasce dalla volontà di alcuni fra i massimi esperti in Italia in
materia di Incontinenza, che già da tempo avevano identificato il bisogno di lavorare per
l’affermazione della rilevanza socio-sanitaria di una patologia sempre più diffusa e che da sempre
dedicano a questo settore la propria attività clinica e scientifica.
Missione
La Fondazione italiana continenza si configura come ente senza fini di lucro con l’obiettivo di
contribuire a sensibilizzare i pubblici di riferimento sulle tematiche dell’Incontinenza, una
patologia che affligge milioni di persone, giovani e anziani, uomini e donne, che necessitano di
informazioni e strumenti atti a comprendere la patologia stessa, combattere i pregiudizi che la
circondano, contribuire ad alleviare il serio impatto psicologico della patologia sugli stessi pazienti
e sui loro familiari. Un disagio psicologico spesso aggravato dalla mancanza di informazioni
puntuali e approfondite.
Pubblici di riferimento
La Fondazione italiana continenza si rivolge e riunisce tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione,
diagnosi e cura dell’incontinenza urinaria e fecale:
• Ministero della Sanità e altre istituzioni governative
• Pazienti e loro associazioni
•
Comunità medica (medici di medicina generale, specialisti, infermieri, farmacisti,
farmaeconomisti)
• Associazioni scientifiche
• Aziende del settore (produttori di farmaci, dispositivi e ausili)
Obiettivi della Fondazione italiana continenza
• sensibilizzare tutti i pubblici di riferimento sulle tematiche dell’Incontinenza
• identificare i bisogni dei pazienti e le possibili soluzioni
• aiutare i pazienti a migliorare la qualità di vita e a superare gli aspetti più critici della patologia
• migliorare l’educazione sanitaria dei cittadini in materia di Incontinenza
•
contribuire alla preparazione degli operatori sanitari e sostenere il principio della qualità dei
servizi delle strutture sanitarie e istituzionali in termini di prevenzione, riabilitazione e cura
•
promuovere la ricerca organizzata, l’istituzione di figure professionali specifiche e la
sperimentazione scientifica
•
svolgere un ruolo attivo in qualità di interlocutore del Ministero della Sanità, e della altre
istituzioni governative, per tutti i temi relativi a Incontinenza Urinaria, Vescica Iperattiva e
Incontinenza Fecale
Network internazionale
La Fondazione italiana continenza aderisce al Continence Promotion Committee dell’International
Continence Society, organismo internazionale che riunisce circa trenta organizzazioni con il
comune obiettivo di promuovere la conoscenza e le risposte socio-sanitarie in tema di
Incontinenza. http://www.continenceworldwide.com
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