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SERVIZIO DI RIEDUCAZIONE PERINEALE
La qualità di vita
Novita’ presso il Poliambulatorio CAF: da

L’incontinenza urinaria è l’incapacità di control-

L’incontinenza urinaria non è pericolosa per la

Aprile 2016 è possibile eseguire una valu-

lare e trattenere perdite d’urina.

salute, però puo’ condizionare la vita di tutti i

tazione fisiatrica per l’incontinenza urina-

Fughe d’urina, anche piccole, possono costituire un

giorni. Provoca infatti disagio fisico ma anche psi-

ria e programmare un eventuale tratta-

problema di disagio sociale oltre che d’igiene.

cologico, suscitando spesso imbarazzo e vergogna.

mento riabilitativo che normalmente per-

Ciò può limitare i contatti sociali ma anche l’attività

mette di risolvere o migliorare notevol-

Si stima che circa una donna su tre ne soffra,

mente il problema.

ma è confidato solo da poche. Eppure questo
disturbo, se affrontato in modo adeguato, può
essere eliminato o tenuto sotto controllo in maniera molto efficace.

lavorativa e la vita sessuale.

Cosa Fare? Parlarne con il medico
Gran parte dei pazienti non
parla a nessuno del proprio
disturbo, più della metà non
si cura.

Richiedi informazioni allo sportello o telefonando al numero 059 218602. Il medico
fisiatra di riferimento è disponibile per
fornire ulteriori dettagli in merito alle
terapie proposte ed è contattabile personalmente o telefonicamente presso la nostra sede.

Rimedi possibili per tutte
Le donne sono maggiormente colpite rispetto

Contrariamente

all’opinione

agli uomini per questioni anatomiche, per il parto

comune, la maggior parte delle

naturale e per le modifiche dei tessuti legate alla

pazienti incontinenti è adatta

menopausa.

ad ottenere benefici dalla
rieducazione perineale.

