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COMUNICATO 
 
 
Bari, 4.11.2019 
 
 
 
A Roma, il 20 Novembre 2019, alle ore 13, presso la Camera dei Deputati, in Via della Missione 
4, si terrà la Conferenza Stampa nazionale per presentare la proposta di legge: “Disposizioni 
in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati”. 

 
_____________________________________ 

 
 

E’ fissata per il 20 Novembre 2019, alle ore 13, alla Camera dei Deputati, in Via della 
Missione 4, la presentazione alla Stampa, alle Istituzioni, ai Professionisti della Salute e ai 
Cittadini, della proposta di legge a sostegno delle persone incontinenti e stomizzate. 
 
Coordina i lavori 
- Francesco Diomede  

Presidente Fincopp - Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico 
 
Partecipano: 
- On. Marco Lacarra, primo firmatario della proposta 
- Filippo La Torre, Presidente Aistom - Associazione Italiana Stomizzati 
- Pier Raffaele Spena Presidente Fais - Federazione delle Associazioni Incontinenti e 

Stomizzati 
- Vincenzo Falabella Presidente FISH - Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap e Presidente FAIP - Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegiche 
- Katia Mosconi Presidente Associazione “La strada per l’Arcobaleno” - Spina Bifida  
- Luigi Cecere Associazione AIMAR - Associazione Italiana Malformazioni Anorettali 
- Mario De Gennaro Presidente FIC - Fondazione Italiana Continenza 
- Gabriele Roveron Presidente AIOSS - Associazione Italiana Operatori Sanitari di 

Stomaterapia 
 
E’ previsto l’intervento di: 
- Ministro della Salute, On. Roberto Speranza  
- Presidente della Commissione AA.SS. della Camera, On. Marialucia Lorefice. 
 
L’incontro è aperto a tutti.  
Chi volesse partecipare deve darne comunicazione alla Segreteria di Fincopp (Tel. 
080.5093389, e-mail finco@finco.org), entro e non oltre l’11 Novembre p.v. 
 
 
La proposta di legge Lacarra vede Associazioni pazienti e Società Scientifiche unite per 
ottenere una proposta di legge univoca e funzionale, attesa da 27 anni e presentata per 
rispondere alla mancanza di una legge nazionale di riferimento, che all’interno delle “Reti  
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Oncologiche Regionali” attui anche per questi pazienti i PDTA (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) e disciplini “le tipologie, i criteri e le modalità degli interventi che lo 
Stato, nel rispetto delle competenze regionali, riconosce e promuove in favore dei soggetti 
incontinenti e stomizzati, al fine di assicurare loro la piena tutela del diritto alla salute attraverso 
il miglioramento delle condizioni di vita fisiche e psichiche, il rispetto della dignità umana e il 
perseguimento di obiettivi di equità e di inclusione sociale”. 
 
Interventi “diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire 
lo sviluppo di un sistema integrato di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione che sia 
efficace, equo, omogeneo e liberamente accessibile, sull’intero territorio nazionale”. 

Per la precisione l’iniziativa è rivolta a tutelare “a) i soggetti che soffrono, alternativamente 
o congiuntamente, di incontinenza urinaria e fecale media o grave, sia congenita sia acquisita; 
b) i soggetti ai quali, a seguito di un intervento chirurgico, è stato applicato un nuovo 
collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo ed esterno, attraverso il 
confezionamento di una o più stomie cutanee”. 

Un problema - quello dell’incontinenza, delle disfunzioni del pavimento pelvico e delle stomie - 
che coinvolge, in Italia oltre 5milioni di persone. Non si tratta di una questione solo sanitaria, 
assistenziale, istituzionale: il problema è culturale, quello della conoscenza e del sentire. 
Conoscenza e cultura che raggiungano e attraversino la Società italiana, in tutte le sue 
componenti, nel senso più ampio, e conducano a un sentire di queste patologie e di questi 
disturbi al pari di qualsiasi altro. 

 

L’incontro è aperto a tutti.  
Chi volesse partecipare deve darne comunicazione alla Segreteria di Fincopp (Tel. 
080.5093389, e-mail finco@finco.org.), entro e non oltre l’11 Novembre p.v. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


