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UNI EN ISO 9001:2008
Reg. N. 8800-A

DONARE IL PROPRIO 5 PER MILLE ALLA FINCO PP
È UN GESTO DI GRANDE VALORE SOCIALE.
SCRIVI IL CODICE FISCALE 93240300728

SULL’APPOSITO RIQUADRO CHE TROVI ALL’INTERNO
DELLA TUA DICHIARAZIONE REDDITUALE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO VERDE

800-050415
Ore 9-13 giorni lavorativi

SCUOLA NAZIONALE 
DI FORMAZIONE PERFEZIONAMENTO 

dei  “ Professionisti Sanitari della Continenza
 e del Pavimento Pelvico” - FINCO PP

L’obiettivo della Scuola Nazionale di Formazione Perfezionamento 
dei “Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento 
Pelvico - FINCO è la promozione, divulgazione e approfondimento, 
nell’ambito scientifico e sociale di conoscenze e competenze 
finalizzate alla gestione di persone con incontinenza urinaria e 
fecale, e con sintomi da disfunzione del pavimento pelvico, da 
parte dei Professionisti Sanitari coinvolti, in particolare Fisioterapisti, 
Infermieri e Ostetriche. L’obiettivo formativo si realizza attraverso il 
miglioramento delle conoscenze dell’anatomo-fisiologia e patologia 
degli apparati urologico, ginecologico e colo-procotologico, 
nonché attraverso la descrizione di tecniche e strumenti fisioterapici 
e riabilitativi, e della metodologia clinica del nursing nell’assistenza 
al paziente oggetto della formazione. L’attenzione verso le 
persone affette da incontinenza e da sintomi da disfunzioni del 
pavimento pelvico, nasce dalla grave alterazione della qualità di 
vita di chi ne soffre. Il quadro che ne emerge è quindi complesso 
dal punto di vista diagnostico-terapeutico e richiede pertanto sia 
una ampia conoscenza delle problematiche relative da parte del 
mondo medico e sanitario che se ne occupa, sia, frequentemente, 
di un intervento di tipo multidisciplinare. Oltre a ciò, è necessario 
considerare la persona incontinente anche dal punto di vista psico-
sociale e sessuale, ai fini di recuperarne la completezza e la globalità. 
La gestione dell’incontinenza e delle disfunzioni del pavimento 
pelvico è oggi possibile grazie a tecniche fisioterapiche e riabilitative, 
farmacologiche, chirurgiche. Il diretto coinvolgimento dei pazienti 
e dei professionisti della salute, uniti in un percorso riabilitativo, 
sociale, economico, psicologico e sessuale, equivale a quella vera 
unione che fa la forza. Infatti, il fine ultimo dell’Associazione è quello 
di creare una rete nazionale di professionisti sanitari, uniti da un filo 
conduttore con intenti comuni, volti al benessere delle persone che 
necessitano di prevenzione,  assistenza, cura e riabilitazione.  Con 
tali obiettivi la Federazione Italiana Incontinenti - FINCO PP si è 
dotata di un “Registro Nazionale dei Professionisti Sanitari della 
Continenza e del Pavimento Pelvico”.

PSCPP FINCO



L’incontinenza è l’ultimo tabù medico non ancora 
sconfitto, un segreto da non svelare a nessuno, neanche 
al proprio partner, medico di famiglia o amica del cuore. 

La patologia incide notevolmente in ambito sociale, 
psicologico, lavorativo, familiare, scolastico, sessuale, 
sportivo ed economico e queste persone sarebbero 
abbandonate al proprio destino se non fosse stato per 
le azioni poste in essere dall’Associazione pazienti FINCO 
PP. 

Oggi in Italia la riabilitazione post parto è una chimera, 
raramente i “Centri contro l’Incontinenza” sono 
istituzionalizzati, i farmaci contro l’incontinenza sono 
tutti a carico del paziente, i dispositivi medici che 
forniscono gratuitamente le ASL sono quasi sempre al 
limite dell’assorbenza e dignità umana, poiché in Italia 
non esiste la “libera scelta”. 

La FINCO PP è accreditata al Ministero della Salute come 
Provider E.C.M. numero 1417 ed è stata tra le prime 
associazioni in Italia ad aver ottenuto la Certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008. 

Un altro importante traguardo raggiunto 
dall’Associazione è la Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006, grazie alla 
quale abbiamo ottenuto la “Giornata Nazionale per 
la prevenzione e la cura dell’incontinenza” che ogni 
anno si svolge il 28 giugno.

Abbiamo creato la “Rete Nazionale degli Avvocati 
FINCO”, la Scuola Nazionale di Formazione 
Perfezionamento dei “Professionisti Sanitari della 
Continenza e del Pavimento Pelvico” e il “Registro 
Nazionale dei Professionisti Sanitari della Continenza 
e del Pavimento Pelvico - FINCO”

STACCA IL PROMEMORIA E INVITA I TUOI AMICI 
A DONARE IL 5 PER MILLE ALLA FINCO PP

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Eliminare nelle persone colpite il senso di 
vergogna e incoraggiarle a cercare aiuto.

Favorire una diagnosi precoce e il trattamento 
tempestivo.

Massimizzare l’accesso e la possibilità di scelta per 
le donne affette da incontinenza urinaria.

Donare la libertà alle persone afflitte da 
incontinenza.

Ottenere la rimborsabilità dei farmaci per la 
continenza.

Ottenere dispositivi medici contenitivi di  “qualità”, 
assicurando la libera scelta.

Far costruire nel territorio bagni pubblici.

Ottenere una legge nazionale di tutela.

Istituire in ogni provincia i “Centri per la 
Riabilitazione, la cura e la prevenzione 
dell’incontinenza”.

Grazie alla “Giornata nazionale per la prevenzione 
e la cura dell’incontinenza”, che ogni anno si svolge 
in Italia il 28 giugno, sensibilizzare al problema 
la Cittadinanza, le Istituzioni. In tale giornata gli 
Ambulatori accreditati FINCO PP effettuano visite 
gratuite grazie ad un network che vede riuniti 
i rappresentanti delle Associazioni pazienti, le 
Istituzioni, le Strutture sanitarie e le Associazioni 
dei professionisti della salute (medici, ostetriche, 
infermieri professionali e fisioterapisti).

GLI OBIETTIVI COME SOSTENERCI
VERSO UN 
FUTURO MIGLIORE

Noi della FINCO PP non ci fermiamo mai, infatti 
molteplici sono le iniziative poste in essere, ma per 
realizzarle servono fondi. Fondi che ci rendano “liberi 
di pensare e camminare”, intraprendendo strade 
inesplorate che migliorano la nostra “qualità di vita”. 
Puoi scegliere differenti modalità per sostenerci:

Versamento su C/C postale n. 69779080

Bonifico Postale
Codice IBAN IT43 T076 0104 0000 0006 9779 080

Bonifico Bancario
Codice IBAN IT28 R033 5901 6001 0000 0007 579

Nella tua dichiarazione dei redditi puoi anche 
effettuare un gesto di grande Civiltà e Solidarietà 
donando il tuo 5 PER MILLE alla FINCO PP, scrivendo 
il nostro Codice Fiscale e firmando il riquadro che trovi 
all’interno della dichiarazione.
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