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Allegato alla Delib.G.R. n. 2/8 del 22.1.2014 

Documento di sintesi dell’attività del Tavolo tecni co regionale continenza - costituito con Decreto 
dell’ Assessore n. 2 del 29 gennaio 2013 – approvat o all’unanimità nella seduta del 15 gennaio 2014. 

Allegato al Verbale n. 4 del 15 gennaio 2014 

 

A. I lavori del Tavolo tecnico regionale continenza . 

Con il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  n. 2 del 29 gennaio 2013 veniva 
istituito – sulla base di una specifica proposta avanzata dalla Fondazione italiana continenza - il Tavolo 
Tecnico Regionale per la Continenza. 
 
Sono stati chiamati a far parte del Tavolo i Dottori:  
 
Gianfranco Bianco, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari, Urologo; 
Giuliana Campus, Responsabile unità spinale Ospedale Marino, Asl 8, Cagliari, Urologo; 
Roberto Carone, Presidente Fondazione italiana continenza; 
Carlo Corbu, Asl 1, Sassari, Urologo; 
Franco Cossu, Ospedale San Francesco, Asl 3 Nuoro, Urologo; 
Mario De Gennaro, Vicepresid. Fondazione italiana continenza, Ospedale Bambin Gesù, Roma, Urologo; 
Antonello De Lisa, Ospedale SS. Trinità, Cagliari, Urologo; 
Antonino Dessì, Capo di Gabinetto, Coordinatore del Tavolo fino al 12.1.2014; 
Giuseppe Masnata, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari, Urologo Pediatra; 
Maddalena Meloni, Coordinatore Settore Assistenza Farmaceutica Area amministrativa, Assessorato; 
Fabio Pisani, Responsabile relazioni istituzionali Fondazione italiana continenza; 
Gabriella Sirigu, Direttore ad interim  6° Servizio- Assessorato, Coordinatore del Tavolo dal 13.1.2014; 
Alessandro Testi, Fondazione italiana Continenza. 
 
Compito del Tavolo (vedasi Decreto), tra l’altro, quello di raccogliere ed analizzare i dati attuali relativi al 
numero dei pazienti affetti da incontinenza e alle prestazioni erogate per il trattamento dell’incontinenza dalle 
Aziende Sanitarie Locali; proporre un modello di “Rete integrata di centri per la prevenzione, diagnosi e cura 
dell’incontinenza urinaria” sulla base delle attuali Linee Guida internazionali; proporre linee di indirizzo 
sull’appropriatezza prescrittiva e modalità distributive dei presidi monouso e sull’utilizzo appropriato dei 
presidi medico chirurgici. 
 
Più in particolare – giusto verbale della riunione di insediamento del Tavolo tenutasi in data 25 settembre 
2013 – venivano indicati essere obiettivi del Tavolo: 

- raccogliere e analizzare dati quali/quantitativi relativi alle prestazioni fornite per gli aspetti relativi 
all’incontinenza a pazienti affetti da questa specifica patologia; analoghi dati relativamente alla dotazione 
funzionale e strumentale disponibile per tali prestazioni;  

- proporre, conseguentemente ed in coerenza con i dati risultanti, la costituzione di una Rete integrata 
di Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza urinaria suddivisi in due/tre livelli, che sarà 
affiancata da una Carta dei Servizi nella quale dovranno confluire tutte le più significative informazioni per 
i cittadini con l’indicazione – per le diverse forme di incontinenza – dei punti di riferimento sul territorio (i 
Centri) in grado di fornire la più adeguata assistenza in materia; 
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- proporre nuove linee di indirizzo – in coerenza con il concetto di appropriatezza – in termini di 
prescrizione e modalità di distribuzione dei presidi monouso (assorbenza) e dei presidi medico chirurgici 
più sofisticati (cateterismi); 

- proporre nuovi modelli e metodologie di approvvigionamento dei presidi stessi con lo scopo di porre 
in giusto risalto il tema dell’appropriatezza e della libertà di scelta anche attraverso il superamento del 
concetto del “prezzo più basso” rilevato che ciò rappresenta spesso un elemento di aggravio di costo in 
relazione alla frequente scarsa qualità – in particolare dei presidi assorbenti - che deve essere compensata 
da maggiori quantità degli stessi da erogare. 

Il Tavolo di lavoro ha tenuto i suoi lavori in Cagliari nelle giornate di 25 settembre 2013; 23 ottobre 2013; 11 
dicembre 2013; 15 gennaio 2014. 

 

B. I Centri per la prevenzione, diagnosi e cura del l’incontinenza. 

Ogni Paese ha sviluppato risposte diverse al problema incontinenza in relazione alla organizzazione 
generale del Sistema Sanitario, alla disponibilità di risorse umane di diverse specialità e professionalità, 
all’ordine di priorità dell’incontinenza nella gestione della salute della popolazione.  
 
Un ruolo importante ha anche la modalità spontanea con la quale è stato nel corso del tempo affrontato 
l’argomento nella storia di ciascuno Stato. Solo di recente si è avviato un processo mirato a dare un ordine 
generale, cercando di sviluppare dei modelli organizzativi per la gestione di questa patologia.  
 
A tale scopo l’International Continence Society (ICS), società scientifica a livello mondiale degli esperti del 
settore, ha istituito una speciale Commissione (Continence Promotion Committee) che promuove la nascita 
a livello dei singoli Stati di Fondazioni che portino avanti a livello nazionale gli aspetti organizzativo-gestionali 
relativi alla incontinenza. 
 
La realtà italiana, così come quella mondiale si presenta attualmente variegata, ed allo stato attuale non 
risulta a livello nazionale una strategia generale sul piano organizzativo. 
 
Si ritiene che la sperimentazione di una Rete Regionale di Centri per l’incontinenza permetta di acquisire 
nuove conoscenze nella costruzione di reti assistenziali integrate, in grado di garantire l’appropriatezza nella 
erogazione delle prestazioni sanitarie a favore delle persone affette da Incontinenza Urinaria, siano esse di 
sesso maschile o femminile, compresa quella di origine neurologica. 
 
L’incontinenza urinaria, definita come perdita involontaria di urina, interessa, secondo gli ultimi dati 
disponibili, più di cinque milioni di cittadini in Italia: il 20-30% delle donne e il 2- 11% dei maschi in età adulta. 
Tale percentuale nelle donne sale al 32-64% durante la gravidanza e al 55% nella popolazione anziana 
istituzionalizzata di entrambe i sessi.  
 
Le ultime stime indicano che nella Regione Sardegna interessi – nelle tre diverse forme: incontinenza 
gravissima, incontinenza grave, incontinenza media - circa 65mila cittadini. 
 
La ricerca dell’appropriatezza delle prestazioni viene operata sia in termini di efficacia clinica che in termini 
gestionali-organizzativi. L’efficacia clinica viene perseguita attraverso la diffusione e il consolidamento di 
percorsi diagnostico-terapeutici basati su linee-guida internazionali ed evidenze cliniche, laddove già 
esistenti, e attraverso la ricerca di evidenze in alcuni settori, principalmente in ambito di terapia e 
prevenzione, in cui queste non sono ancora sviluppate a sufficienza. 
 
L’adeguatezza sotto il profilo gestionale-organizzativo consente un corretto utilizzo delle risorse, nell’ottica di 
adeguare tempi e modalità di erogazione delle prestazioni in maniera congrua al bisogno, garantendo equità 
ed accessibilità ed evitando un uso inappropriato delle risorse. 
 
In sintesi l’obiettivo principale della creazione di una Rete Regionale di Centri per l’incontinenza, è quello di 
formare un’organizzazione che possa avere un significativo impatto sull’appropriatezza ed adeguatezza 
delle prestazioni. 
 
La definizione di strutture dedicate, a diversi livelli, alla cura dei pazienti incontinenti costituisce il 
presupposto per una diffusione capillare della cultura dell’incontinenza.  
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Ecco perché è importante creare una rete (in grado, tra l’altro, di operare da filtro per le situazioni più 
semplici) tra i luoghi di primo accesso e i Centri di diverso livello, informando e orientando gli utenti verso il 
percorso più appropriato. 
 
L’International Consultation on Incontinence (ICI) e la Società Europea di Urologia (EAU) hanno prodotto 
negli ultimi anni linee guida internazionali per il trattamento dell’incontinenza urinaria.  
 
Esistono pertanto algoritmi codificati per la diagnostica e il trattamento sia riabilitativo sia farmacologico e 
chirurgico nel bambino, nel maschio e nella femmina adulti, nel paziente neurologico e nell’anziano.  
 
In linea generale le linee guida vengono differenziate in trattamenti di primo e secondo livello caratterizzate 
rispetto alla divisione per fasce di età, sesso e comorbilità. 
 
Una prima, concreta risposta possibile alle esigenze dei pazienti potrebbe essere pertanto individuata nella 
attuazione di un registro o Rete regionale dei Centri per la Continenza (di seguito indicati come Centri) e 
partendo dagli algoritmi terapeutici è attualmente possibile differenziare i Centri per la diagnosi e la cura 
dell’incontinenza in base alla potenzialità del servizio offerto. 
 
Il Tavolo tecnico regionale sulla base delle linee guida internazionali e sulla base delle evidenze  emerse 
dall’esame dei “Questionario conoscitivo delle risorse specialistiche presenti nelle strutture delle Aziende 
Sanitarie della Regione” (vedasi successivo punto C) ritiene di poter proporre l’istituzione di tre tipologie di 
Centri con le caratteristiche che seguono. 
 
Centri di Primo livello  
 
Con questa qualifica viene riconosciuto un Servizio di primo riferimento per i medici di Medicina Generale ed 
anche per gli Specialisti del Territorio. Si tratta, essenzialmente, di "Centri dedicati" che possono essere 
collocati sul territorio o in strutture ospedaliere prossimali alle esigenze dei cittadini. Tali Centri devono 
presentare le seguenti caratteristiche per ottenere un riconoscimento come centro dell’incontinenza: 
 
1. svolgere un’attività di diagnosi e trattamento dell’Incontinenza Urinaria in tempi e spazi specificamente 
dedicati e definiti (ambulatorio dell’Incontinenza Urinaria); 
 
2. assicurare al paziente la presa in carico da parte di una figura medica specialistica integrata in un team 
multidisciplinare e interprofessionale; 
 
3. prevedere, quindi, obbligatoriamente, la presenza di un medico specialista in urologia e/o ginecologia e/o 
fisiatria, nonché di un infermiere e/o fisioterapista e/o ostetrica, con competenze in uro riabilitazione; 
 
4. disponibilità di attrezzature idonee finalizzate all’esame clinico ed alla riabilitazione; 
 
5. collegamento ad uno o più centri di 2 livello, i più vicini per area geografica e ai Centri di riferimento 
regionale di 3 livello. 
 
E’ pertanto in grado di: 
 
a) eseguire una corretta somministrazione di un diario vescicale e di scale opportune (QoL, ecc.); b) 
eseguire una corretta valutazione obbiettiva; c) eseguire gli accertamenti diagnostici di esclusione di altre 
patologie concomitanti; d) definire con la raccolta di sintomi e segni clinici una diagnosi presuntiva al fine di 
iniziare un trattamento di tipo comportamentale/riabilitativo/farmacologico; e) eseguire in caso di fallimento 
dei trattamenti di primo livello in base a una diagnosi presunta accertamenti ulteriori di tipo morfofunzionale 
(urodinamica); f) inviare ai Centri di livello superiore i casi di incontinenza complicata (recidive, associate a 
ritenzione, neurologica, pediatrica, ecc.). 
 
Centri di Secondo livello 
 
Questa definizione identifica "Centri specialistici di riferimento" chiamati a dare una risposta all’esigenza di 
una gestione "specializzata" del problema, ovvero di tutti quei casi che non hanno trovato una soluzione 
soddisfacente dalla gestione di primo livello. Devono essere dunque strutture attrezzate per una diagnostica 
specialistica e per le terapie chirurgiche del caso.  
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In quest’ottica, tali Centri possono essere già oggi facilmente riconosciuti nei: 
 
1) Centri Urologici. Tali Centri, individuabili nell’ambito delle varie U.O.A. di Urologia, devono essere in grado 
di affrontare sia a livello diagnostico che terapeutico i casi più complessi di incontinenza maschile e 
femminile e delle disfunzioni pelviche; devono essere in grado di assicurare soluzioni chirurgiche in base 
all’entità dell’incontinenza. Tali centri devono essere dotati di almeno 2 posti letto, funzionali al trattamento di 
tali casi. 
 
2) Centri Ginecologici. Tali Centri, individuabili nell’ambito delle varie U.O.A. di Ginecologia, devono essere 
in grado di affrontare i casi di maggiore complessità uro‐ginecologica, come quelli secondari ad una grave 
alterazione della statica dei visceri pelvici (prolassi). Occorre inoltre che sia prevista, anche presso questi 
Centri, l’individuazione di almeno 2 posti letto funzionali al trattamento di tali patologie. 
 
3) Centri di Riabilitazione Funzionale: devono essere in grado di affrontare la diagnostica specialistica e 
l’approccio terapeutico appropriato per pazienti fragili, diversamente abili ambulatoriali o degenti. Anche tali 
Centri devono essere dotati di almeno 2 posti letto funzionali. 
 
4) Centri Pediatrici della Continenza. Tali Centri devono essere in grado di fornire un approccio diagnostico ‐ 
riabilitativo e chirurgico, auspicabilmente con disponibilità di almeno 2 posti letto funzionali al trattamento di 
tale patologia per i casi che si manifestano in età pediatrica. In ogni caso il Centro Pediatrico deve disporre 
di un team di valutazione interdisciplinare. 
 
5) Per il Paziente Geriatrico, il Centro deve avere la possibilità di una valutazione della componente 
funzionale e cognitiva con possibilità di mettere in opera trattamenti di tipo comportamentale specifici 
(bladder training, habit training, prompted voiding); è auspicabile che tale attività venga gradualmente 
sviluppata in ambito di RSA dove è presente la più alta percentuale di pazienti incontinenti e dove sarebbe 
necessaria una consulenza specialistica urologica/ginecologica. 
 
6) I Centri di Riabilitazione (di cui al punto 3), devono avere spazi, tempi ed équipes dedicati alla 
riabilitazione dell’Incontinenza Urinaria e collegati ad un centro "chirurgico" di riferimento di II° livello.  
 
Tutti i centri devono poter disporre, all’interno della struttura ospedaliera, dei servizi di diagnostica 
specializzata, quali un servizio di Uro-Radiologia e un servizio di Urodinamica e, più in generale per ogni 
occorrenza diagnostica di II livello, di un idoneo apparato clinico strumentale.  
 
I centri Urologici e Ginecologici devono poter dimostrare di svolgere un’attività chirurgica per l’incontinenza, 
in maniera continuativa e non occasionale.  
 
Devono: (a) svolgere più ambulatori settimanali dedicati e diversificati in base alle caratteristiche di 
eccellenza del Centro, con più di un medico e di un operatore sanitario esperto nel settore al fine di 
mantenere la continuità del sevizio; (b) essere in grado di eseguire la diagnostica morfo-funzionale urologica 
e uro-ginecologica (neurofisiologica nei casi complessi) e possibilità di diagnostica endoscopica correlati con 
la genesi dell’incontinenza. 
 
Centri di Terzo livello 
 
I Centri di terzo livello sono identificati sulla base di due caratteristiche: 
 
1. altissima specializzazione nel trattamento dell’incontinenza urinaria e di patologie pelviche secondarie a 
condizioni neurologiche maschili e femminili; 
 
2. approccio multidisciplinare integrato e collegiale dell’incontinenza urinaria e di patologie pelviche maschili 
e femminili, dal bambino in età prescolare all’anziano. 
 
Centri di riferimento regionale di "Terzo Livello" - Centri di Neuro-Urologia. 
 
La definizione identifica nel Centro di Neuro-Urologia un’unità autonoma per la cura del soggetto mieloleso e 
celebroleso, con una previsione di almeno 8 posti letto dedicati. 
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Presso tale Centro, devono essere trattati - in particolare - i pazienti con mielolesione o affetti da altre 
patologie neurologiche ad impatto sulla continenza e sulle funzioni autonome e anche pazienti, identificati 
già dai Livelli precedenti, che necessitano di terapie neuro-urologiche eriabilitative di alta complessità. 
 
Centro di riferimento regionale di "Terzo Livello" - Unità Pelvica. 
 
Molte patologie pelviche sono caratterizzate da un’eziologia multifattoriale; da qui la necessità di 
coinvolgimento di specialisti diversi nell’inquadramento diagnostico e nella scelta terapeutica. 
 
L’unità pelvica si propone la realizzazione di spazi per valutazioni e trattamenti collegiali, ambulatoriali e di 
degenza con almeno 6-8 posti letto dedicati, per pazienti con disfunzioni pelviche complesse in prima 
istanza e/o recidive. Il Centro deve avvalersi di figure ad altissima competenza clinica e scientifica, al fine di 
ottimizzare l’intero percorso diagnostico e terapeutico. L’unità pelvica dovrebbe, preferibilmente, essere 
caratterizzata dalla concomitante presenza delle seguenti competenze professionali: ginecologo, urologo, 
neuro urologo (figura essenziale nella gestione delle compromissioni neurologiche da cui possono derivare 
molte disfunzioni pelviche), coloprocotologo, urologo pediatra, fisiatria, fisioterapista, ostetrica e infermiere, 
radiologo, psicologo/sessuologo. 
 
Ai Centri di Terzo livello compete inoltre un ruolo di raccordo con i rappresentanti istituzionali per la raccolta 
dei dati provenienti da tutti i Centri di primo e secondo livello per la creazione di un registro regionale 
dell’Incontinenza Urinaria e delle disfunzioni pelviche per il monitoraggio dell’attività dei Centri in rete 
regionale, per il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento e, non ultimo, per periodiche 
riunioni di revisione (con tutti i Centri in rete) delle attività svolte.  
 
Queste ultime, fra l’altro, definiranno protocolli diagnostici e terapeutici, sia nell’ottica di una loro 
standardizzazione che in quella di una razionalizzazione della spesa. 
 
Tale attività di coordinamento, sia per quanto riguarda i protocolli diagnostici e terapeutici che per quanto 
attiene la raccolta dei dati a scopo epidemiologico, comprenderà il più possibile l’attività di base svolta sul 
paziente incontinente, anche al di fuori dei centri stessi.  
 
E’ opportuno sottolineare come sia sommamente auspicabile che i Centri di tutti i livelli realizzino tra loro uno 
scambio di informazioni e di esperienze volte a mantenere un alto standard delle prestazioni fornite ai 
pazienti attivando modelli informatico-organizzativi. 
 
 
C. Il Questionario conoscitivo delle risorse specia listiche presenti nelle strutture delle Aziende 
Sanitarie della Regione” 
 
 
Nel corso della sua riunione del 23 ottobre 2013, il Tavolo tecnico regionale ha approvato l’articolazione di 
un “Questionario conoscitivo delle risorse specialistiche presenti nelle strutture delle Aziende Sanitarie della 
Regione”. 
 
Il Questionario, in calce al presente documento, è stato diffuso con nota prot. 27354 del 28 ottobre 2013 
della Direzione Generale della Sanità ai Direttori Generali delle Asl della Regione; ai direttori Generali delle 
Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari; al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu e alle Associazioni rappresentative delle Case di Cura private accreditate operanti in Sardegna Aiop 
e Agespi. 
 
 
D. L’elenco dei Centri. 
 
L’esame dei dati contenuti nei Questionari – verificati anche attraverso elementi conosciti diretti di ciascun 
componente il Tavolo – ha permesso di individuare, unitamente agli elementi emersi dall’esame 
dell’anagrafe regionale, i seguenti Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza: 
 
Centri di primo livello. 
 
Asl 1, Sassari, Ospedale civile di Alghero, unità operativa di urologia,  
Asl 1, Sassari, Ospedale civile di Alghero, unità operativa di pediaatria,  
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Asl 1, Sassari, Ospedale civile di Alghero, unità operativa di ginecologia. 
 
Asl 2, Olbia, Ospedale civile di Olbia, unità operativa di ginecologia, 
Asl 2, Olbia, Ospedale civile di Olbia, unità operativa di chirurgia.,  
 
Asl 4, Lanusei, Ospedale civile Lanusei, unità operativa di ginecologia, 
Asl 4, Lanusei, Ospedale civile Lanusei, unità operativa di chirurgia., 
 
Asl 5, Oristano, Ospedale San Martino, Oristano, unità operativa di urologia, 
Asl 5, Oristano, Poliambulatorio di Oristano, urologia. 
 
Asl 6, Sanluri, Ospedale San Gavino, unità operativa semplice urologia, 
Asl 6, Sanluri, Ospedale San Gavino, unità operativa complessa ginecologia.  
 
Asl 7, Carbonia-Iglesias, Ospedale Sirai, Carbonia, unità operativa di ginecologia. 
 
Asl 8, Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena, urologia. 
  
Totale 13 
 
Centri di secondo livello 
 
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, clinica urologica, 
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, clinica ginecologica, 
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, clinica pediatrica, 
 Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, unità di andrologia. 
 
Asl 3, Nuoro, Ospedale S. Francesco, unità operativa di urologia, 
Asl 3, Nuoro, Ospedale S. Francesco, unità operativa di ginecologia, 
Asl 3, Nuoro, Ospedale S. Francesco, unità operativa di fisiatria e riabilitazione. 
 
Asl 5, Oristano, Ospedale San Martino, Oristano, unità operativa di ostetricia e ginecologia. 
 
Asl 7, Carbonia-Iglesias, Ospedale Sirai, Carbonia, UOC urologia. 
 
Asl 8, Cagliari, Presidio Ospedale S.S. Trinità, unità operativa ostetricia ginecologia.  
  
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, clinica ostetrica e ginecologica,  
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, struttura semplice di diagnosi e terapia delle disfunzioni del 
pavimento pelvico. 
 
Totale 12 
 
Centri di terzo livello 
 
 Asl 8, Cagliari, Presidio ospedaliero Marino, Unità spinale unipolare e Presidio Ospedale S.S. Trinità, clinica 
urologica 
 
Azienda ospedaliera Brotzu (struttura complessa di urologia, struttura semplice urologia e uro 
dinamica pediatrica, ambulatorio di uro dinamica e del pavimento pelvico, struttura semplice dipartimentale 
chirurgia pavimento pelvico, struttura semplice dipartimentale neuro riabilitazione, struttura complessa di 
gastroenterologia, struttura complessa di recupero e rieducazione funzionale). 
 
Totale 2 
 
 
E. Sulla razionalizzazione della spesa per gli ausi li 
 
E’ nota la necessità si ponga mano ad interventi volti a contribuire alla razionalizzazione della spesa per gli 
ausili e presidi chirurgici di maggiore complessità anche perché in Italia – così come in numerosi paesi del 
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mondo - l’incontinenza urinaria rientra tra le malattie per le quali il Servizio Sanitario destina le maggiori 
risorse economiche. 
 
Secondo stime ministeriali – relativamente all’assistenza protesica erogata secondo il nomenclatore tariffario 
– la spesa per gli ausili per incontinenti (prodotti di assorbenza, cateteri, ecc.) rappresenta il 64% di tutta la 
spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di protesi ed ausili (per incontinenti). 
 
Ciò significa che l’incontinenza urinaria costituisce uno dei problemi più rilevanti della sanità anche dal punto 
di vista economico.  
 
L’evoluzione della qualità delle pratiche mediche, attraverso il raggiungimento di livelli sempre più consistenti 
di appropriatezza delle cure offerte, può essere – con la costituzione dei Centri - il virtuoso risultato di un 
sistema che mette in rete conoscenze diffondendole costantemente. 
 
Nell’ottica della razionalizzazione della spesa la costituzione dei Centri fornisce un ulteriore valore aggiunto 
attraverso l’omogeneizzazione dell’assistenza sia in termini di condivisione dei protocolli comuni sia in 
termini di distribuzione territoriale, facilitando l’accessibilità alle cure da parte dei cittadini.  
 
E sempre nell’ottica di una politica di riduzione della spesa, la costituzione dei Centri presenta anche il 
vantaggio di poter assicurare una adeguata appropriatezza prescrittiva dei presidi medici monouso (ausili 
per incontinenza) ed una corretta razionalizzazione nella distribuzione dei presidi chirurgici più complessi e 
più costosi. 
 
Va accolta con favore la proposta – formulata, tra l’altro, anche dalle maggiori associazioni di  Pazienti - di 
una rimodulazione del rimborso degli ausili per incontinenza, quale cardine di un’assistenza personalizzata, 
che vada nella direzione di un più semplice accesso ad ausili di qualità appropriata alle esigenze di salute 
del singolo cittadino. 
 
Il ripensamento dell’approccio all’erogazione degli ausili per incontinenza, per essere efficace ed efficiente 
dovrà essere sistemico e porre il paziente al centro del processo; è necessario che l’attenzione evolva da un 
“acquisto di beni al prezzo più basso” verso la erogazione di una “prestazione sanitaria appropriata”. 
 
Puntare alla reale appropriatezza prescrittiva, promuovendo anche attraverso la libera scelta una corretta 
formazione ed informazione di operatori sanitari e pazienti, sembra essere la via da seguire. 
 
Appare importante ricordare che le Regioni possono optare per la definizione di specifiche convenzioni con 
le farmacie territoriali per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di prodotti e servizi già 
immessi sul mercato e conformi alle normative di riferimento. 
 
A tale proposito si citano come  esempi alcune Regioni Italiane dove sono state adottate modalità innovative 
di distribuzione tramite farmacia e negozi convenzionati (Regione Trentino A.A. e Regione Piemonte ). In 
questi casi, si è recuperato il ruolo fondamentale delle farmacie territoriali e negozi convenzionati, avendo 
però cura di determinare dei meccanismi operativi che consentano il controllo e contenimento della spesa 
pubblica .  
 
Appare anche opportuno citare una recente ricerca condotta a cura della Fondazione ISTUD in 
collaborazione con la Fondazione Italiana Continenza, allo scopo di verificare  la qualità dell’assistenza 
erogata alle persone che soffrono di incontinenza urinaria in 4 regioni Italiane ( Piemonte, Lombardia, 
Toscana e Campania). 
 
Dalla ricerca emergono differenze nei risultati imputabili ai diversi modelli distributivi e scelte strategiche 
operate dalle ASL nelle diverse realtà geografiche oggetto della ricerca. Emerge nel complesso  che il 
meccanismo delle forniture degli ausili viene giudicato dai pazienti troppo complesso e burocratizzato. Inoltre 
la maggior parte dei pazienti dichiara di non essere stata coinvolta nella scelta della marca e tipologia di 
prodotto ed emerge che solo un’esigua parte delle ASL interpellate lascia la possibilità di scelta della 
modalità distributiva all’utente . 
 
Nei territori ove il paziente ha la possibilità di scegliere l’ausilio più appropriato (libertà di scelta), emerge 
dall’indagine un minor carico assistenziale e una maggior soddisfazione dell’utenza, nonchè una minore 
burocratizzazione del processo di erogazione degli ausili. 
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Come per altre tipologie di DM a vasto utilizzo, anche per gli Ausili per Incontinenza si sono sviluppati e 
coesistono sul mercato molteplici tipologie e modelli. L’ampiezza assortimentale dell’offerta in un mercato è 
tanto maggiore quanto più varie e soggettivamente mutevoli sono le esigenze sanitarie della popolazione di 
utilizzatori (nel caso degli Ausili per Incontinenza, pazienti e prestatori di assistenza) a cui i prodotti sono 
destinati.  
 
Si tratta di DM ad uso personale indossabili (Assorbenti) o addirittura ad uso interno (Cateteri),  afferenti la 
sfera più intima e personale dei soggetti utilizzatori . 
 
Sulla base di queste considerazioni si suggerisce l’istituzione di una modalità di acquisto degli Ausili che 
garantisca da un lato il rispetto di budget di spesa e dall’altro la libertà di scelta del singolo utilizzatore . 
 
A tale proposito è importante notare che nelle ASL di Cagliari e Sassari già sono operative specifiche 
convenzioni con le farmacie territoriali per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di ausili  e 
servizi  per incontinenti conformi alle normative di riferimento. 
 
Da un punto di vista concreto, il rispetto del budget di spesa e la libertà di scelta si realizzerebbero definendo 
per queste forniture - a ciascun paziente - un tetto massimo di spesa individuale da destinare a questi 
prodotti. 
 
Il tetto di spesa potrebbe essere differenziato su tre livelli,  in funzione della gravità dell’ incontinenza: 
 

‐ incontinenza gravissima 
‐ incontinenza grave 
‐ incontinenza media 

 
In questo modo si garantisce seriamente l’effettiva appropriatezza delle fornitura di assorbenti destinati a 
ciascun paziente consentendo a ciascuno di essi di approvvigionarsi direttamente dell’ausilio più idoneo, 
senza che la Regione debba rinunciare ai necessari obiettivi di contenimento della spesa.    
 
E’ opportuno rammentare che:  
 
- è impensabile individuare una sola marca, ovvero una limitata selezione di dispositivi, capaci di dare 
risposta adeguata alle diverse necessità prescrittive di una molteplicità di utilizzatori molto eterogenei di cui 
si compone il bacino di utenza di una o più ASL; 

  
- è l’utilizzatore finale (paziente e/o prestatore d’assistenza, con l’indirizzo e la guida dei medici 
specialisti e dei care givers professionali opportunamente formati) il soggetto maggiormente in grado di 
valutare l’adeguatezza al proprio specifico bisogno individuale di un dato Ausilio o sistema di Ausili; 
 
- la coesistenza di differenti Marchi sul mercato garantisce innovazione di prodotto e di servizio, 
spingendo le Aziende che operano ad attivarsi in Ricerca e Sviluppo; 
 
- la libertà di scelta nell’ambito di un budget predefinito eviterebbe sprechi di materiale non utilizzato 
perché  non commisurato alle esigenze dell’utenza. 
 
La sfida da cogliere  è quella di garantire il massimo accesso possibile  alle molteplici soluzioni disponibili sul 
mercato, a sostegno dell’appropriatezza prescrittiva e terapeutica e degli indiscutibili vantaggi che esse 
portano con sé.  
 
 
F. La Carta dei Servizi e dei Diritti della persona  con incontinenza. 

In merito alla Carta dei Servizi il Tavolo ritiene che parte integrante di esso deve essere rappresentata dalla 
Carta dei diritti della Persona con incontinenza. 
 
Si trascrive – condividendola – quanto proposto, in merito, dalla Finco, la Federazione dei Federazione 
Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico, la maggiore associazione di pazienti del settore. 

 
Carta dei diritti della Persona con incontinenza.  
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A. Ricevere, in tempi rapidi e certi, i servizi  necessari al proprio stato di salute senza discriminazioni di 
genere, nazionalità, religione, stato sociale. 
 
B. Ricevere una diagnosi corretta ed esauriente da parte di un medico e di un terapista della 
continenza competenti in materia. 
 
C. Essere informata, in modo completo e comprensibile, sulla diagnosi individuata, sulla propria 
disfunzione, sulla possibile evoluzione della stessa e sull’impatto che essa può avere sulla qualità di vita. 
 
D. Essere informata sui vari trattamenti medici e chirurgici, sui rimedi ed ausili possibili e sui vantaggi e 
svantaggi di ciascuno di essi, in riferimento alla propria condizione, per poter realizzare la propria libertà di 
scelta in modo informato. 
 
E. Essere informata, in modo esaustivo ed imparziale, su tutti gli ausili disponibili e su come ottenerli 
dal Servizio Sanitario, nel rispetto della propria libertà di scelta.  
 
F. Utilizzare prodotti di qualità con istruzioni per l’uso chiare ed esaustive. 
 
G. Essere sottoposta regolarmente ai necessari controlli dei trattamenti e degli ausili, ed avere la 
possibilità di cambiarli, se necessario. 
 
H. Avere accesso ai trattamenti più appropriati, alle nuove terapie ed ai nuovi prodotti, approvati e 
validati, appena disponibili ed essere curata con procedure chirurgiche o medicinali effettivamente innovativi. 
 
I. Avere un contatto costante con un team (specialista, terapista della continenza, Mmg)  che 
garantisca la continuità e la multidisciplinarità delle cure sul territorio. 
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INCONTINENZA URINARIA 
 
QUESTIONARIO CONOSCITIVO DELLE RISORSE SPECIALISTIC HE 
 
(predisposto ai sensi e per gli effetti del Decreto  dell’Assessore  dell’Igiene e Sanità e dell’Assist enza 
Sociale n. 2 del 29/01/2013, “Tavolo tecnico region ale per la continenza”) 
 
 

a)  Tipologia generale del centro :  
 

ASL (Ospedale, Poliambulatorio)  (    ) 
 
Azienda Ospedaliera    (    ) 
 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  (    ) 
 
Ospedale privato accreditato    (    ) 
 

a.1) Denominazione: ____________________________________________________ 
 
                                       ____________________________________________________ 
 
      a.2) Indirizzo     ____________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________ 

 
 
b) Strutture / Presidi facenti parte del Centro indicato nel § a 1: 

 
 

b.1________________________________________________________ 
 

b.2 ________________________________________________________ 
 

b.3 ________________________________________________________ 
  

b.4 ________________________________________________________ 
  

b.5 ________________________________________________________ 
  

b.6 ________________________________________________________ 
  

b.7 ________________________________________________________ 
 
 

c) Denominazione dell’Unità Operativa  della struttura di cui al § b che segue pazienti affetti da  
incontinenza 

    Struttura/Presidio______________________________________________________________ 
 
     Unità Operativa ______________________________________________________________ 
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     Tipologia della UO rispondente al seguente questionario: 
 

Istituto/Dipartimento Universitario   (   ) 
 
UO Complessa    (   ) 
 
UO Semplice    (   ) 
 
Modulo     (   ) 
 
Ambulatorio Specializzato  (   ) 
 

 Tel _________________________________ 
 
 Fax _________________________________ 
 
 Email________________________________ 
 

 
 
(Nota: se esistono nel Centro (§ a) più Unità Opera tive dedicate prevalentemente o totalmente alla 
incontinenza è necessario compilare un  Questionari o/Scheda per ogni UO) 
 
 
QUESTIONARIO 
 
 

1.  Da quanti anni la UO si occupa di incontinenza urinaria?      (   )  (   ) 
 

2. Numero di medici che si occupano di incontinenza presenti nell’U.O.     (   )  (   ) 
 
 Specializzazione in ___________________________ loro numero    (   )  (    )   
 
                                   _____________________________     (  )    (   ) 
 
       ______________________________     (  )    (  ) 
 
       ______________________________     (  )    (  ) 
 
     

 
3.   Numero di figure professionali dedicate: 
 
                                             fisioterapisti (  ) ostetriche (  )  infermieri  (   )  
    
4.   Strumentazione disponibile 
 
  (   )  urodinamica   (   ) elettrostimolazione 
  

       (   )  videourodinamica  (   ) biofeedback 
 
  (   ) test neurofisiologici 
 
  (   )  altro ________________________________________________ 
 

 
5. Presenza di Ambulatori dedicati prevalentemente od esclusivamente alla incontinenza urinaria 
 
      NO (   )  SI    (   )  n° Ambulatori   (   )  (   )   ore settimanali di attività  (   )  (   ) 
 
 Attività ambulatoriale multidisciplinare ?   NO (   )   SI  (   )  
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In caso affermativo specificare le figure professionali coinvolte __________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
La radiologia cui afferisce l’U.O. è in grado di eseguire esami radiologici specifici per  
 
l’incontinenza?  SI (  )  NO (  ) 
 
In caso affermativo indicare quali________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

6. Esiste all’interno dell’U.O.un servizio specifico per la riabilitazione?    
 
NO (   )   SI (   ) 
 
In caso affermativo: ore settimanali di attività     (   )  (   )  
 
indicare quali figure praticano la riabilitazione___________________ 
 
 
7. Interventi chirurgici per incontinenza urinaria   numero / anno      (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
  Tipologia degli interventi più frequenti: 
 
  7.1 ___________________________________________________________ 
 
  7.2 ___________________________________________________________ 
 
  7.3 ___________________________________________________________ 
 
  7.4 ___________________________________________________________ 
 
  7.5 ___________________________________________________________ 
 
  7.6 ___________________________________________________________ 
 
 
8. Esiste integrazione con altre Unità che si occupano di incontinenza urinaria? 
 
        NO   (   )  SI  (   ) 
 
9. Esiste un coordinamento delle diverse attività dirette alla incontinenza urinaria? 
 
        NO   (   )  SI  (   ) 
 
10. Osservazioni: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Data  ___________________  Nome Compilatore ____________________________________ 
 
Qualifica _____________________________________________________________________ 
 

        Firma ______________________                                    


