Comunicato
Seriate, 3.11.2018
L'incontinenza si può prevenire. In ogni caso, si cura.
Il fatto è che la gente non lo sa.
Succede così che milioni di persone - quasi 90.000 in provincia di Bergamo, oltre 5.000.000
in Italia, uomini e donne, di tutte le età - vivono una condizione drammatica: vergogna, paura,
senso di inferiorità. Non si curano. Si rassegnano. Escono meno di casa, non incontrano gli
amici, temono di puzzare, hanno problemi nella vita sessuale, si chiudono in sé stessi.
Invecchiano prima e invecchiano male. L'incontinenza è uno dei tre giganti
dell'invecchiamento, insieme alla confusione mentale e alle cadute per inadeguato controllo
posturale.
Impatto umano drammatico, impatto sociale pesante, impatto economico enorme per la Società
e pure per lo Stato che spende in presidi cifre proibitive.
Non è giusto! Non è giustificato! Non lo è per l'incontinenza e neppure per tutti gli altri
disturbi delle "parti basse" che non abbiamo il coraggio di affrontare e ci trasciniamo per anni:
prolassi, stipsi, ritenzione, dolore pelvico cronico, per citarne alcuni.
Per sapere come si può prevenire l'incontinenza e come la si può curare, come si prevengono e
si curano gli altri disturbi di quelle parti, abbiamo organizzato il convegno pubblico “Incontinenza
e non solo. Disturbi che si curano e si prevengono.” che avrà luogo Mercoledì 7 Novembre ore 18,00, a Seriate, presso il Teatro Aurora, in Via del Fabbro, 5
Durante l'incontro, gli specialisti parleranno col pubblico e racconteranno in modo sereno ma
serio, con parole semplici e precise, come l'incontinenza e i disturbi pelvici non debbano
essere considerati un tabù, come si possa evitare che vengano e come, quando ci sono, si
possano risolvere. Sarà una chiacchierata nella quale le persone presenti potranno intervenire,
se lo vogliono, fare domande, chiedere, spiegazioni.
L'incontro è aperto a tutti, soprattutto a chi l'incontinenza non ce l'ha! L'ingresso ovviamente è
gratuito.
In allegato, inviamo:
- Documento di presentazione del convegno
- Agenda dei lavori
- Locandina
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