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La necessità di 

uniformare un percorso 

per il paziente 

incontinente ha portato 

all’accordo stato-regioni  



Attivazione e Implementazione di PDTA 
in grado di garantire la presa in carico 
globale della persona incontinente  



• Ottimizzazione e razionalizzazione del percorso di fornitura di 
dispositivi medici monouso (ausili monouso) per incontinenza a partire 
dalla prescrizione

• Attuazione di campagne di educazione e sensibilizzazione  sui temi 
dell’incontinenza, a livello regionale, che affianchino la giornata 
nazionale dell’incontinenza, 28 giugno, istituita dal Ministero della 
Salute  



5 ospedali HUb riferimento

Ospedali spoke

Medici e pediatri di famiglia 

DGR 1874 del 22/11/17



Decreto n.90 del 6 agosto 2019

Linee di indirizzo regionali sugli ausili
assorbenti 
Documento redatto e licenziato dal Tavolo Tecnico 

Continenza ex DGR n. 611 del 29/4/2014

L’infermiera non viene mai nominata 



Cos’è un ausilio ? (Iso 9999:2011 )Norma Europea

Qualsiasi prodotto (dispositivi, apparecchiature, strumenti, software..) di produzione specializzata 
utilizzata da persone con disabilità per

• 1) miglioramento della partecipazione

• 2) proteggere, sostenere, sviluppare, controllare o sostituire strutture 
corporee o funzioni o attività

• 3) prevenire menomazioni e limiti dell’attività o ostacoli nella vita di 
relazione 

E’ una soluzione
(DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza“, art. 17).



Il presidio per assorbenza è un 

AUSILIO 
(prodotto tecnologico) 

Studiosi in Scienza dei materiali e biotecnologie 

Ingegneri 

Materie prime di qualità 

Designers  

Infermieri specialisti dell’incontinenza 



L’infermiere specialista nella riabilitazione 
dell’incontinenza



Quanti e quali medici conoscono la differenza 
tra: 

• 09.30.04.060 Pannolone rettangolare senza sistema integrato di 
fissaggio? 

• 09.30.21.012 Pannolone a mutandina con sistema di fissaggio integrato 
ad elevata capacità di assorbimento? 

• Pannoloni cintura? 

• Pull on ? 

• Pants?

O le componenti fondamentali 
di un materassino assorbente? 

(polimeri + fluff di cellulosa) 



Medico Prescrittore  

Si attiva per la 

prevenzione 

delle ulcere da 

pressione 

Si attiva per la 

prevenzione 

delle dermatiti* 

perineali 

Valuta 

l’appropriatezza 

del pad

Effettua 

l’accertamento 

dell’incontienza

Invia il pz all’infermiera 

specialista 

dell’incontinenza



Dove si colloca l’infermiera specialista ? 

•Accertamento

•Diario

•Indagini

•Rieducaz comportamentale (inf 
specializzati)

•Visita fisiatrica e riab

•Sportello front office per 
appropriatezza prescrittiva

1° livello

•Visite specialistiche e/o Indagini
strumentali

•Riabilitazione del pavimento pelvico

•Sportello front office per 
appropriatezza prescrittiva

2° livello •Interventi chirurgici ad alta complessità

•Sportello front office per 
appropriatezza prescrittiva

3° livello





Dove si colloca l’infermiera specialista ? 

in ospedale
Nelle rsa e nei

distretti
A domicilio



Su 105 pz il 38% 
non ne aveva
bisogno

L’infermiera specialista dell’incontinenza 



«erogare appropriatezza» al paziente, 
significa

• Saper effettuare il Counseling 

• Riabilitare prima di trattare (laddove è possibile) 

• follow up per la prevenzione degli aggravamenti

• Prevenzione delle complicanze dell’incontinenza

CASATI M.  La documentazione infermieristica, McGraw-Hill, Milano, 2005



Scegliere l’ausilio per il sanitario significa:

• Prodotto più piccolo prima del 
più grande

• Prodotto meno invasivo prima di 
quello più invasivo

• Prodotto aperto (Autonomia) 
prima di quelli chiusi 
(dipendenza)



DISIDRATAZIONE

DERMATITI 
E ULCERE 

Rischi legati 
ad una 
prescrizione 
inappropriata  

NON CORRETTA IGIENE 
(esposizione, frizione..) 

PRESENZA DI 
PATOLOGIE 
(Diabete, 
obesità, 
vasculopatie..

L’infermiera specialista 

conosce:

Capacità motorie, manuali, cognitive, 

comorbidità, autonomia, supporto 

familiare, taglia, sesso, caratteristiche 

dell’abitazione, lavoro, vita sociale e 

domestica



Sicurezza tenuta  

Azienda dipendente

COUNSELING INF

Prevenzione Dermatiti e ulcere

(asciutto e traspirabile) 

A gestione infermieristica e 

prodotto dipendente

Azienda dipendente

Praticità ed ergonomicità

Valutazione 

infermieristica+care giver

IL PAD IDEALE NON ESISTE, ESISTE IL PAD 
APPROPRIATO (indicatori di qualità)

55% 28% 2% 15%

Controllo Odori  

Absorbent products for incontinence: treatment effects and impact on quality of life. Clin Nurs 2007. Kathryn Getliffe et all



Cosa chiede l’infermiere all’azienda 

produttrice ? 

Customer care 

Certificazioni

Coinvolgimento 
infermieri attivi 



Incontinence Nurse Advisor

Morgan 

Grace 

Fanni  

Crhistofer



Grazie per 

l’attenzione
Fanni Guidolin Infermiera Stomaterapista Uroriabilitatrice
Specialista nella riabilitazione delle disfunzioni pelvi perineali 


