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Di incontinenza non si muore ma l’incontinenza uccide la vita.

L’incontinenza si cura.
E si può anche prevenire
5.000.000 di persone, in Italia, soffrono di incontinenza, a tutte le età. 3.000.000 sono donne e 2.000.000 
sono uomini. Anche bambini. Poi, ci sono gli altri disturbi del pavimento pelvico: ritenzione, stipsi, vescica 
iperattiva, prolassi, dolore pelvico cronico. Una sofferenza  sica, psichica, sociale ed economica. 
Una sofferenza spesso nascosta, inutile e ingiusta.

Fincopp Lombardia OdV è l’associazione volontaria che sostiene e rappresenta le persone che 
soffrono di incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico con azioni rivolte a: 

- i Pazienti
   sportello di ascolto, 
   iniziative di consulenza, 
   eventi di screening per prevenzione e diagnosi precoce
 
- la - la Sanità
   progetti di formazione 

- il Territorio
   Iniziative di informazione e sensibilizzazione 

- le Istituzioni regionali e locali, amministrative e socio-sanitarie 
   interventi di rappresentanza 

Incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico. 
Disturbi che si trattano con successo.
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Cancro della prostata e qualità di vita
Ne parliamo insieme
La prostata è una ghiandola maschile che dopo i 50 anni subisce delle modificazioni. A volte si am-
mala. Anche di cancro. Il cancro alla prostata è il tumore maschile più frequente in Occidente. Ogni 
anno, in Italia, si contano 37.000 nuovi casi. Le tecniche mediche e chirurgiche di oggi, insieme a 
prevenzione e diagnosi precoce, permettono di curare con successo il 90% dei pazienti. A volte, inci-
dendo sulla qualità della vita di chi ne soffre e dei suoi cari.

Venerdì 17 dicembre 2021 - ore 18.30
Oratorio di Grandate, Via Papa Giovanni XXIII

Relatori
- Michele Favro, Urologo - Urologo funzionale  
- Valeria Perego, Psicologa e Psicoterapeuta 
- Sabrina Mastronardi, Fisioterapista, Membro di Fincopp Lombardia Sezione di Como 
- Riccardo Introzzi, Paziente, Membro di Fincopp Lombardia Sezione di Como  
- Federica Paracchini, Maestra Nordic Walking ACSI e Maestra Nordic Walking Ritmico ACSI
- Pasquale Intini, Vicepresidente Fincopp Lombardia 

Con la partecipazione di
- Alberto Peverelli, Sindaco di Grandate

COMUNE DI GRANDATE

CON IL PATROCINIO CON IL SOSTEGNO DI

moleriaArtigiana
Corti Eligio

Studio Tecnico
BERNASCONI

L’INCONTRO È GRATUITO E APERTO A TUTTI CON OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS

Per iscrizioni: Cell. 351.705.4433

Fincopp Lombardia OdV, via Nazionale 93, 24068 Seriate (BG) 
 Tel. 035.221931 - info@@ncopplombardia.it - www.@ncopplombardia.it

Di incontinenza non si muore ma l’incontinenza uccide la vita.

L’incontinenza si cura.
E si può anche prevenire
5.000.000 di persone, in Italia, soffrono di incontinenza, a tutte le età. 3.000.000 sono donne e 2.000.000 
sono uomini. Anche bambini. Poi, ci sono gli altri disturbi del pavimento pelvico: ritenzione, stipsi, vescica 
iperattiva, prolassi, dolore pelvico cronico. Una sofferenza  sica, psichica, sociale ed economica. 
Una sofferenza spesso nascosta, inutile e ingiusta.

Fincopp Lombardia OdV è l’associazione volontaria che sostiene e rappresenta le persone che 
soffrono di incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico con azioni rivolte a: 

- i Pazienti
   sportello di ascolto, 
   iniziative di consulenza, 
   eventi di screening per prevenzione e diagnosi precoce
 
- la - la Sanità
   progetti di formazione 

- il Territorio
   Iniziative di informazione e sensibilizzazione 

- le Istituzioni regionali e locali, amministrative e socio-sanitarie 
   interventi di rappresentanza 

Incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico. 
Disturbi che si trattano con successo.

Fincopp Lombardia OdV, via Nazionale 93, 24068 Seriate (BG) 
 Tel. 035.221931 - info@@ncopplombardia.it - www.@ncopplombardia.it

Di incontinenza non si muore ma l’incontinenza uccide la vita.

L’incontinenza si cura.
E si può anche prevenire
5.000.000 di persone, in Italia, soffrono di incontinenza, a tutte le età. 3.000.000 sono donne e 2.000.000 
sono uomini. Anche bambini. Poi, ci sono gli altri disturbi del pavimento pelvico: ritenzione, stipsi, vescica 
iperattiva, prolassi, dolore pelvico cronico. Una sofferenza  sica, psichica, sociale ed economica. 
Una sofferenza spesso nascosta, inutile e ingiusta.

Fincopp Lombardia OdV è l’associazione volontaria che sostiene e rappresenta le persone che 
soffrono di incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico con azioni rivolte a: 

- i Pazienti
   sportello di ascolto, 
   iniziative di consulenza, 
   eventi di screening per prevenzione e diagnosi precoce
 
- la - la Sanità
   progetti di formazione 

- il Territorio
   Iniziative di informazione e sensibilizzazione 

- le Istituzioni regionali e locali, amministrative e socio-sanitarie 
   interventi di rappresentanza 

Incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico. 
Disturbi che si trattano con successo.

Fincopp Lombardia OdV - Sezione di Como
Via Como 8, 22070 Grandate (CO)  |  Tel. 334.7034530  |  como@fi ncopplombardia.org  |  www.fi ncopplombardia.org/sezionecomo

S E Z I O N E  C O M O

progetti di sinergia e formazione

eventi di prevenzione e diagnosi precoce


