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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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progetti di sinergia e formazione

eventi di prevenzione e diagnosi precoce


