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Gb: scandalo sanità, 450.000 donne 

senza mammografia 
Ministro ammette, 270 vite a rischio. E annuncia inchiesta 

 

 

(ANSA) - Ancora una falla nel sistema sanitario nazionale britannico (Nhs), prostrato da un decennio di 

tagli di risorse di bilancio e di personale imposti dalle politiche di austerità. A causa di "un errore" nella 

gestione degli appuntamenti per le mammografie su base nazionale in tutta l'Inghilterra, circa 450.000 

donne hanno saltato negli anni i test finali degli screening per prevenire i rischi di cancro al seno con 

conseguenze in alcuni casi certamente fatali. Si calcola che il tragico errore abbia penalizzato dal 2009 in 

poi 300.000 donne tuttora in vita e altre 150.000 che nel frattempo sono morte, come ha confermato oggi 

alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, ammettendo che in base alle stime degli 

specialisti la vita d'almeno 270 donne è stata accorciata per le conseguenze dirette dell'accaduto. Hunt ne 

ha attribuito le responsabilità alla struttura amministrativa dell'Nhs e ha annunciato un'inchiesta.(ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/05/02/gb-scandalo-sanita-450.000-donne-senza-mammografia_5cd2af13-723e-46dc-a76e-a6fcd2e03c95.html
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Mercoledì 02 MAGGIO 2018 

Oms, allarme inquinamento atomsoferico: oltre 7
milioni di decessi l’anno. Maggior rischio di
malattie cardiache, ictus, cancro ai polmoni,
Bpco e polmonite

  
L'Oms riconosce che l'inquinamento atmosferico è un fattore di rischio critico per le
malattie non trasmissibili (NCD), causando circa un quarto (24%) di tutti i decessi
per adulti a causa di malattie cardiache, 25% da ictus, 43% da malattia polmonare
ostruttiva cronica e 29% dal cancro ai polmoni. Più di 4.300 città in 108 paesi sono
ora incluse nel database della qualità dell'aria dell'ambiente dell'Oms, rendendolo
il database più completo al mondo sull'inquinamento atmosferico. LA SINTESI DEI
RISULTATI 2016 DEL DATABASE OMS - LE LINEE GUIDA OMS
SULL'INQUINAMENTO. 

  
I livelli di inquinamento atmosferico rimangono pericolosamente alti in molte parti del mondo. Nuovi dati dall'Oms
mostrano che 9 persone su 10 respirano aria contenente alti livelli di sostanze inquinanti. Stime aggiornate
rivelano un bilancio di 7 milioni di persone decedute ogni anno a causa dall'inquinamento atmosferico ambientale
(esterno) e domestico.

  
"L'inquinamento atmosferico ci minaccia tutti, ma le persone più povere e più emarginate sopportano il peso
maggiore", afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms . "È inaccettabile che oltre 3
miliardi di persone - per la maggior parte donne e bambini - respirino ancora emissioni mortali ogni giorno
usando stufe e combustibili inquinanti nelle loro case. Se non interveniamo con urgenza sull'inquinamento
atmosferico, non potremo mai raggiungere lo sviluppo sostenibile ".

  
L'Oms stima che circa 7 milioni di persone muoiano ogni anno dall'esposizione a particelle fini in aria
inquinata che penetrano in profondità nei polmoni e nel sistema cardiovascolare , causando malattie tra cui
ictus, malattie cardiache, cancro ai polmoni, malattie polmonari ostruttive croniche e infezioni respiratorie,
compresa la polmonite.

  
L'inquinamento atmosferico esterno da solo ha provocato circa 4,2 milioni di morti nel 2016 , mentre
l'inquinamento atmosferico domestico dovuto alla cottura con combustibili e tecnologie inquinanti ha
provocato 3,8 milioni di morti nello stesso periodo.

  
Più del 90% dei decessi correlati all'inquinamento atmosferico si verificano nei paesi a basso e medio
reddito , principalmente in Asia e in Africa, seguiti dai paesi a basso e medio reddito della regione del
Mediterraneo orientale, Europa e Americhe.

  
Circa 3 miliardi di persone - oltre il 40% della popolazione mondiale - non hanno ancora accesso a
combustibili e tecnologie di cottura puliti nelle loro case, la principale fonte di inquinamento atmosferico
domestico . L'Oms ha monitorato l'inquinamento atmosferico domestico per oltre un decennio e, mentre il tasso
di accesso ai combustibili e alle tecnologie pulite sta aumentando ovunque, i miglioramenti non sono nemmeno
al passo con la crescita della popolazione in molte parti del mondo, in particolare nell'Africa sub-sahariana.

  
L'Oms riconosce che l'inquinamento atmosferico è un fattore di rischio critico per le malattie non
trasmissibili (NCD),  causando circa un quarto (24%) di tutti i decessi per adulti a causa di malattie cardiache,
25% da ictus, 43% da malattia polmonare ostruttiva cronica e 29% dal cancro ai polmoni.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4677279.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7079867.pdf
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Più di 4.300 città in 108 paesi sono ora incluse nel database della qualità dell'aria dell'ambiente dell'Oms ,
rendendolo il database più completo al mondo sull'inquinamento atmosferico.

  
Dal 2016, oltre 1.000 città sono state aggiunte al database, il che dimostra che un numero maggiore di paesi sta
misurando e prendendo provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico.

  
Il database raccoglie concentrazioni medie annue di particolato fine (PM 10 e PM 2,5 ). Il PM 2.5 include
inquinanti, come solfato, nitrati e carbone nero, che rappresentano i maggiori rischi per la salute umana. Le
raccomandazioni dell'Oms sulla qualità dell'aria impongono ai paesi di ridurre il loro inquinamento atmosferico a
valori medi annuali di 20 μg / m 3(per PM 10 ) e 10 μg / m3 (per PM 25 ).

  
 "Molte delle megacittà del mondo superano di oltre 5 volte i livelli guida dell'Oms per la qualità dell'aria,
rappresentando un grave rischio per la salute delle persone", afferma Maria Neira, direttore del Dipartimento
di salute pubblica, determinanti sociali e ambientali della salute dell'Oms  . "Stiamo assistendo a
un'accelerazione dell'interesse politico in questa sfida globale per la salute pubblica. L'aumento delle città che
registrano i dati sull'inquinamento atmosferico riflette un impegno per la valutazione e il monitoraggio della
qualità dell'aria. La maggior parte di questo aumento si è verificata nei paesi ad alto reddito, ma speriamo di
vedere un simile aumento degli sforzi di monitoraggio in tutto il mondo ".

 Mentre gli ultimi dati mostrano che i livelli di inquinamento atmosferico ambientale sono ancora
pericolosamente alti in molte parti del mondo, mostrano anche alcuni progressi positivi.

  
I paesi stanno adottando misure per affrontare e ridurre l'inquinamento atmosferico da particolato . Ad
esempio, in soli due anni, il programma indiano Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ha fornito a circa 37 milioni di
donne che vivono al di sotto della soglia di povertà connessioni GPL gratuite per sostenerle nel passaggio al
consumo di energia domestica pulita.

  
Città del Messico si è impegnata in standard più puliti per i veicoli, tra cui il passaggio agli autobus senza
fuliggine e il divieto di auto diesel private entro il 2025.

  
Le principali fonti di inquinamento atmosferico da particolato includono l'uso inefficiente di energia da
parte delle famiglie, dell'industria, dei settori agricolo, dei trasporti e delle centrali a carbone.

  
In alcune regioni, la sabbia e la polvere del deserto, la combustione dei rifiuti e la deforestazione sono
ulteriori fonti di inquinamento atmosferico. La qualità dell'aria può anche essere influenzata da elementi naturali
come fattori geografici, meteorologici e stagionali.

  
L'inquinamento atmosferico non riconosce confini secondo l’Oms . Migliorare la qualità dell'aria richiede
un'azione governativa sostenuta e coordinata a tutti i livelli. I paesi hanno bisogno di lavorare insieme su
soluzioni per il trasporto sostenibile, la produzione e l'uso di energia rinnovabile più efficienti e la gestione dei
rifiuti.

  
 "I leader politici a tutti i livelli di governo, compresi i sindaci della città, stanno ora iniziando a prestare attenzione
e ad agire", aggiunge Tedros . "La buona notizia è che stiamo vedendo sempre più governi aumentare gli
impegni per monitorare e ridurre l'inquinamento atmosferico e un'azione più globale da parte del settore sanitario
e di altri settori come i trasporti, l'alloggio e l'energia".

  
 Quest'anno l'Oms convocherà la prima Conferenza globale sull'inquinamento atmosferico e la salute  (30
ottobre - 1 novembre 2018) per riunire governi e partner in uno sforzo globale per migliorare la qualità dell'aria
e combattere il cambiamento climatico. 

  
Secondo l'ultimo database di qualità dell'aria urbana, il 98% delle città nei paesi a basso e medio reddito
con più di 100.000 abitanti non soddisfa le linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms . Nei paesi ad alto
reddito la percentuale diminuisce al 56 per cento.

  
 "L'inquinamento atmosferico è una delle principali cause di malattia e morte. È una buona notizia che più città si
stanno impegnando per monitorare la qualità dell'aria, quindi quando intraprendono azioni per migliorarlo hanno
un punto di riferimento ", afferma Flavia Bustreo, assistente-direttore generale dell'Oms, Famiglia, Donne e
Salute dei bambini . "Quando l'aria inquinata ricopre le nostre città, le popolazioni urbane più vulnerabili - le più
giovani, più vecchie e più povere - sono le più colpite".

  
 "L'inquinamento atmosferico urbano continua a crescere a un ritmo allarmante, causando il caos nella salute

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
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umana", afferma Maria Neira, direttore dell'Oms, Dipartimento della salute pubblica, determinanti
ambientali e sociali della salute . "Allo stesso tempo, la consapevolezza sta aumentando e più città stanno
monitorando la loro qualità dell'aria. Quando migliora la qualità dell'aria, diminuiscono le patologie respiratorie e
cardiovascolari a livello globale. "

  
La maggior parte delle fonti di inquinamento atmosferico urbano esterno sono ben al di là del controllo delle
persone e richiedono l'intervento delle città, così come i responsabili politici nazionali e internazionali per
promuovere trasporti più puliti, una produzione di energia più efficiente e una gestione dei rifiuti più efficiente.

  
Più della metà delle città monitorate nei paesi ad alto reddito e più di un terzo nei paesi a basso e medio
reddito hanno ridotto i livelli di inquinamento atmosferico di oltre il 5% in cinque anni.

  
Ridurre le emissioni di ciminiere industriali, incrementare l'uso di fonti di energia rinnovabile, come il solare e il
vento, e dare priorità alle reti di transito, a piedi e in bicicletta nelle città rapide sono tra le strategie disponibili e
convenienti.

  
"È fondamentale per le città e i governi nazionali rendere la qualità dell'aria urbana una priorità per la salute e lo
sviluppo", afferma Carlos Dora dell'Oms. "Quando la qualità dell'aria migliora, i costi sanitari derivanti dalle
malattie legate all'inquinamento atmosferico si riducono, la produttività dei lavoratori si espande e l'aspettativa di
vita cresce. Ridurre l'inquinamento atmosferico porta anche un ulteriore bonus climatico, che può diventare una
parte degli impegni presi dai paesi per il trattato sul clima. "

  
Durante l'Assemblea mondiale della sanità, dal 23 al 28 maggio, gli Stati membri discuteranno una tabella di
marcia per una risposta globale rafforzata agli effetti nocivi sulla salute dell'inquinamento atmosferico.

  
 Le linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms: Aggiornamento globale 2005 forniscono una valutazione
degli effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico e delle soglie per i livelli di inquinamento dannosi
per la salute.

 Alcuni decessi possono essere attribuiti a più di un fattore di rischio allo stesso tempo. Ad esempio, sia il fumo
che l'inquinamento atmosferico influenzano il cancro ai polmoni. Alcune morti per cancro del polmone potrebbero
essere state evitate migliorando la qualità dell'aria ambiente o riducendo il fumo di tabacco.

  
 Una valutazione del 2013 dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Oms ha
concluso che l'inquinamento atmosferico all'aperto è cancerogeno per l'uomo, con la componente particellare
dell'inquinamento atmosferico più strettamente associata all'incremento dell'incidenza del cancro, in particolare il
cancro del polmone. È stata inoltre osservata un'associazione tra inquinamento dell'aria esterna e aumento del
cancro del tratto urinario / vescica.

  
Affrontare tutti i fattori di rischio per le malattie non trasmissibili - incluso l'inquinamento atmosferico - è
fondamentale per proteggere la salute pubblica.

  
 La maggior parte delle fonti di inquinamento dell'aria esterna è ben al di fuori del controllo delle persone e
richiede un'azione concertata da parte di responsabili politici locali, nazionali e regionali che operano in settori
come i trasporti, l'energia, la gestione dei rifiuti, la pianificazione urbana e l'agricoltura.

  
 Ci sono molti esempi di politiche di successo nei trasporti, nella pianificazione urbana, nella produzione
di energia e nell'industria che riducono l'inquinamento atmosferico:

  
 - per l'industria:   tecnologie pulite che riducono le emissioni dei fumaioli industriali; migliore gestione dei rifiuti
urbani e agricoli, compresa la cattura del gas metano emesso dai siti di rifiuti in alternativa all'incenerimento (per
l'uso come biogas);

  
- per l'energia:  assicurare l'accesso a soluzioni energetiche domestiche pulite e convenienti per cucinare,
riscaldare e illuminare;

  
- per i trasporti:   passare a modalità pulite di generazione di energia; dare la priorità al rapido transito urbano,
alle reti pedonali e ciclabili nelle città e ai trasporti interurbani ferroviari di merci e passeggeri; passare a veicoli
diesel più puliti per veicoli pesanti e veicoli e carburanti a basse emissioni, compresi i carburanti con contenuto
ridotto di zolfo;

  
- per la pianificazione urbana:  migliorare l'efficienza energetica degli edifici e rendere le città più verdi e
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compatte, e quindi energeticamente efficienti;
  

- per la produzione di energia:   maggiore uso di combustibili a basse emissioni e fonti di energia rinnovabili
senza combustione (come solare, eolica o idroelettrica); cogenerazione di calore e potenza; e generazione di
energia distribuita (ad es. mini-griglie e generazione di energia solare su tetto);

  
 - per la gestione dei rifiuti urbani e agricoli:  strategie per la riduzione dei rifiuti, la separazione dei rifiuti, il
riciclaggio e il riutilizzo o il ritrattamento dei rifiuti; oltre a metodi migliorati di gestione dei rifiuti biologici come la
digestione dei rifiuti anaerobici per la produzione di biogas, sono possibili alternative a basso costo per
l'incenerimento aperto dei rifiuti solidi. Dove l'incenerimento è inevitabile, le tecnologie di combustione con severi
controlli delle emissioni sono fondamentali.

  
  
                                                   Inquinamento atmosferico globale (per la carta interattiva cliccare qui )

 

  
 I VIDEO OMS:

 COME L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO INFLUISCE SUL TUO CORPO

THE WALK HOME

http://maps.who.int/airpollution/
https://www.youtube.com/watch?v=GVBeY1jSG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=8ILIwAAYqAI
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http://www.doctor33.it/politica‐e‐sanita/ 

 

Medici in fuga dal Ssn per andare nel 
privato, casi in aumento. Fnomceo: 
fenomeno rischioso 

 

«Perché si lascia il pubblico a 55-60 anni? Per far emergere che cosa si sa fare, o per 
avere migliorie economiche, meno facili nell'ospedale Ssn dove le chance di crescita 
sono sempre meno. Ma soprattutto si va via perché nel pubblico norme da rivedere 
equiparano i compiti di medici sempre più anziani a quelli che si affidano ai giovani. 
Tra l'altro, con un aumento generalizzato dell'età dei medici e la diminuzione della 
forza lavoro in branche dove ci sono più pensionandi che neo-specialisti, si aprono 
sbocchi prima impensabili, anche nel privato, e le équipe si "diradano". Insomma, 
l'esodo dei medici che lasciano il Servizio sanitario nazionale non ci allarma come 
Ordine solo perché il Ssn offrirà di meno, ma anche perché corrisponde a uno 
spopolamento di tutta la sanità, in genere da reparti dove si offrono prestazioni 
complesse a costo di grandi sacrifici ad altri con una casistica meno complessa. Chi 
queste cose le vive ravvisa il rischio di un impoverimento di tutta l'offerta sanitaria». 
Giovanni Leoni vicepresidente Fnomceo e medico ospedaliero, porge la sua 
riflessione a valle degli articoli di DoctorNews che confrontano i motivi per cui i medici 
dipendenti lasciano oggi il Ssn anche a ridosso del pensionamento con quelli che li 
animavano - molti meno, in realtà - ad andarsene 20 anni fa.  
 
Due dati colpiscono: la recente ricerca Fiaso che testimonia come a fronte di 4 medici 
dirigenti su 5 disposti a difendere il Ssn "sempre e comunque", un quinto non ne può 
più di guardie e pronte disponibilità; e ancora, nelle classi medie di chi si trasferisce al 



privato, il prevalere della speranza che una volta fattisi le ossa in quel mondo si possa 
ritornare al pubblico con un titolo e compiti organizzativi da "spendere". Ci sono tanti 
privati diversi in Italia : dal privato "vero" dell'Odontoiatria , fino al 96% del globale , 
che unisce caratteristiche scientifiche ed imprenditoriali, al privato convenzionato: 
dobbiamo definire intanto dove si indirizzano i colleghi», spiega Leoni. «Nella rete 
ospedaliera italiana prevale la sanità privata convenzionata le cui prestazioni sono 
comunque a carico Ssn, e a volte a carico di assicurazioni private. In questo privato, 
l'incarico specialistico di norma è ricoperto da chi esce dal pubblico con una 
professionalità riconosciuta in un settore e vorrebbe concentrarsi sulle cose che 
meglio sa fare; a loro volta, i medici più giovani spesso entrano per ricoprire servizi di 
guardia a livello libero professionale, in attesa di un domani migliore. L'attività vi è 
principalmente svolta in elezione, su patologia di base o di media difficoltà, ma 
diffusa, che non ha riposte in tempi simili nel pubblico. Per fortuna le patologie 
davvero difficili sono più rare del quelle di livello normale, sarebbe drammatico il 
contrario».  
 
«Naturalmente - continua il Vicepresidente Fnomceo - nel privato convenzionato ci 
sono punte di eccellenza riconosciute che affrontano anche patologie di altissima 
specializzazione con leader di settore, in genere formati nel pubblico; l'aspetto formale 
e di confort non è trascurabile; l'aspetto economico - il rimborso regionale per la 
prestazione eseguita - è parte integrante del processo. In sintesi, a fronte di un 
impegno intensivo i medici che vanno nel privato a lavorare hanno nel complesso 
possibilità maggiori e riscontri più gratificanti. Intanto però il SSN prende in carico tutti, 
i pazienti più gravi, i poli-patologici, i cronici scompensati, le urgenze. E in ortopedia, 
chirurgia generale, medicina interna, cardiologia, l'urgenza assume incidenze sul 
lavoro che causano, anche in professionisti dedicati, per i carichi eccessivi, uno stress 
che nel tempo rende desiderabile un cambio di ruolo. Un conto sarebbe se in 
ospedale si potesse contare su tutti gli effettivi. In realtà negli ultimi anni il mancato 
turnover ha fatto saltare le proporzioni tra le classi di età dei sanitari. L'equiparazione 
dei ruoli senza il rispetto dell'anzianità di servizio fa sì che medesimi incarichi, le 
guardie notturne ad esempio, siano affidati a medici con 35 anni di differenza. Nel 
contempo -continua Leoni- il codice di comportamento aziendale, che prevede 
sanzioni fino al licenziamento per chi dissente, pone un grave limite per la vita 
democratica del lavoratore. Ciò è considerato frustrante da un numero crescente di 
colleghi. Sull'altro piatto della bilancia, dove c'è una presenza universitaria di 
spessore, può essere gratificante nel pubblico la possibilità di impegnarsi nella 
ricerca, seguendo il desiderio innato del medico di studiare l'uomo e le sue malattie. 
Ma anche questo in Italia è difficile, basti pensare che negli Usa la nazionalità più 
rappresentata tra i medici di "importazione" è italiana! Insomma «il gap sta crescendo 
a svantaggio del pubblico ed è tempo di affrontare il tema a livello deontologico e 
contrattuale: due aspetti inscindibili». 
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Incontinenza femminile, solo 1 
caso su 3 viene diagnosticato
Al�via�campagna�degli�uro�ginecologi�'Donna�=�disagio?�mai�più'�

�

 L'incontinenza urinaria femminile è una malattia imbarazzante che colpisce oltre 3 
milioni di italiane. Ciò nonostante è sottovalutata e, infatti, solo un terzo delle pazienti si 
rivolge ad un medico e riceve così assistenza e cure adeguate. Nelle grande 
maggioranza dei casi il disturbo, che mina seriamente la qualità della vita, non viene né 
diagnosticato né trattato. Per questo l'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e 
del Pavimento Pelvico (AIUG) scende in campo a favore del benessere femminile e 
promuove la nuova edizione della campagna 'Donna = Disagio? Mai Più!'. A partire dal 
mese di maggio un apposito camper girerà per tutta la Penisola (in particolare nelle città 
di Firenze, Massa, Lucca e Pisa) per incontrare le italiane. Gli specialisti dell'AIUG, 
insieme alla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNOPO), andranno nei mercati 
Coldiretti di tutta Italia, nei supermercati e nelle piazze, di volta in volta segnalate sul sito 
www.aiug.eu. In ogni tappa terranno speciali lezioni di salute e distribuiranno opuscoli e 
altro materiale informativo. 

    Gli obiettivi dell'iniziativa sono sensibilizzare il pubblico femminile sui problemi legati 
all'incontinenza e al prolasso, fornire informazioni dettagliate su rimedi e dare consigli di 



prevenzione e sulla corretta igiene intima. Inoltre sarà l'occasione per spiegare i grandi 
vantaggi per la salute che derivano dal trattamento chirurgico del disturbo. La campagna 
culminerà a Lucca il 26 maggio in occasione dell'ultima giornata del XXVII Congresso 
Nazionale della Società Scientifica. 

   L'evento sarà interamente dedicato al pubblico e verranno presentati anche i risultati di 
un sondaggio svolto su 2.000 persone durante la prima edizione della campagna 
nell'autunno del 2017, grazie anche ad un accordo fatto con Senior Italia.
"L'incontinenza urinaria è una malattia che interessa soprattutto le donne - afferma il 
prof. Mauro Cervigni, Segretario Scientifico dell'AIUG -. I motivi della predisposizione 
sono da ricercare nella conformazione anatomica genitale femminile. La gravidanza e il 
parto sono poi da considerare come due fattori di rischio perché facilitano gli stiramenti 
dei legamenti di sostegno della vescica. Anche gli ormoni possono svolgere un ruolo 
perché hanno un'azione trofica e di mantenimento del tono della muscolatura dell'intera 
area pelvica. Con la menopausa cala la loro produzione e quindi assistiamo ad un 
aumento esponenziale degli episodi di perdite involontarie di urina. A differenza di 
quanto comunemente si crede il disturbo può colpire tutte le d'età e non può essere 
quindi considerato soltanto un fenomeno dell'invecchiamento.    Vogliamo incontrare le 
donne, residenti nel nostro Paese, per metterle in guardia contro una patologia seria che 
non deve essere sottovalutata e contro la quale esistono trattamenti efficaci sia medici 
che chirurgici". 'Donna = Disagio? Mai Più!' è una campagna nazionale giunta alla 
seconda edizione e anche quest'anno sarà promossa insieme alla Coldiretti. Il personale 
medico-sanitario dell'AIUG e della FNOPO presidierà nuovamente i mercati 
dell'associazione per informare la popolazione sulle problematiche della sfera uro-
genitale.

"Abbiamo scelto con entusiasmo di proseguire questa prolifica e virtuosa collaborazione 
- prosegue il prof.Cervigni -. La Coldiretti rappresenta molte donne che spesso svolgono 
lavori pesanti da un punto di vista fisico e sono per questo più esposte al rischio di 
incontinenza. Nelle prossime settimane vogliamo stringere alleanze simili anche con 
altre associazioni". Durante gli incontri informativi della campagna AIUG ampio spazio 
sarà riservato alla promozione degli stili di vita corretti. "E' dimostrato scientificamente 
come l'incontinenza sia più frequente tra le persone che fumano o che non praticano 
quasi mai attività fisica - conclude Cervigni -. Sono comportamenti estremamente 
pericolosi e che devono essere contrastati per salvaguardare il benessere dell'intero 
organismo e anche del pavimento pelvico. Infine chi è colpito dal disturbo deve limitare il 
più possibile il consumo di caffè e tè. Queste bevande, oltre ad avere un effetto 
diuretico, possiedono delle particolari sostanze che aumentano le perdite involontarie di 
urina".
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