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Ai Presidenti e Consigli Direttivi dei  

Collegi Provinciali/Interprovinciali delle 
Ostetriche Loro P.E.C. 

 

Direttori/Coordinatori CLO 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolare 2/2018 - Accordo su “Documento tecnico di indirizzo sui problemi legati 

all'incontinenza urinaria e fecale": azioni FNCO. 

 

La Conferenza Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2018, ha approvato l’Accordo su “Documento 
tecnico di indirizzo sui problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale" (Link pubblicazione 
sito).  L’Accordo indica sei aree di priorità: 

 
1.costituzione in ogni Regione di una Rete di Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza di primo, secondo 
e terzo livello, previa attivazione di appositi Tavoli di lavoro regionali;  

 
2. attivazione e implementazione di Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), in grado di garantire la presa 
in carico totale della persona incontinente erogando i necessari interventi multiprofessionali e multidisciplinari; 

3. nuovo approccio, alla luce delle evidenze scientifiche e della comparazione con la situazione negli altri Paesi europei e nel 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al tema della erogazione dei farmaci; 

4.predisposizione di linee di indirizzo per una razionale utilizzazione dei dispositivi medici di tipo chirurgico complessi; 
 
5.ottimizzazione e razionalizzazione del percorso di fornitura di dispositivi medici monouso (ausili monouso) per 
incontinenza già a partire dalla prescrizione; 

6.attuazione di campagne di educazione e sensibilizzazione sui temi dell'incontinenza, a livello regionale, che affianchino la 
"Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell'incontinenza" del 28 giugno istituita dal ministero della salute. 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, analizzato l’Accordo in oggetto, ha assunto 
una propria posizione ed ha individuato una serie di attività realizzabili attraverso il coinvolgimento delle 
SS.LL. e che nello specifico riguardano: 
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• la prima area di intervento relativa alla costituzione in ogni Regione di una Rete di Centri per la 
prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza di primo, secondo e terzo livello, previa attivazione 
di appositi Tavoli di lavoro regionali dei quali i presidenti, nelle forme di rito, devono chiedere di 
far parte. 

• la seconda area di intervento relativa all’attivazione e implementazione di Percorsi diagnostico-
terapeutici assistenziali (PDTA), per la cui definizione la FNCO intende attivare uno specifico 
Gruppo di studio multiprofessionale e multidisciplinare. 

• La sesta area di intervento relativa alla attuazione di campagne di educazione e sensibilizzazione sui 
temi dell'incontinenza, a livello regionale coordinandosi con le attività della "Giornata nazionale 
per la prevenzione e cura dell'incontinenza" per la quale la FNCO si impegna in diversi ambiti 
comunicativi: Sito istituzionale/Rivista di Categoria/APP/News Letter/Lettere - circolari 

Al fine di promuovere, inoltre, nell’ostetrica in fase pre service la cultura della promozione della salute 
pelviperineale la FNCO invita i Presidenti a confrontarsi con i Direttori/Coordinatori dei corsi di laurea 
in Ostetricia perché promuovano l’inserimento di specifici moduli o attività didattiche elettive per il 
suddetto ambito disciplinare all’interno dell’ordinamento didattico CLO. 

La Federazione rileva, infine, che, nel team multi-professionale e multidisciplinare indicato 
nell’Accordo, la figura ostetrica non è pienamente integrata e viene relegata alla sola attività di prevenzione 
e cura dell’incontinenza urinaria in gravidanza e in puerperio escludendo, quindi, tutta l’area 
dell’educazione e rieducazione che interessa la salute della donna in tutte le fasce di età. Di tale rilevazione 
la FNCO ha provveduto a darne comunicazione al Presidente della Conferenza Stato-Regioni. 
 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

 

La Presidente FNCO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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