
Evento Benefico
TREVISO, 9 MARZO 2022, ORE 20:30
Teatro Comunale Mario Del Monaco

Incont...riamoci a Teatro

Con il patrocinio diOrganizzato da

CULTURA, SPETTACOLO E SANITÀ A SOSTEGNO DELLA INCONTINENZA
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ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO



Presentazione
L’incontinenza e la stomia interessano fi no al 14.5% della popolazione e 

coinvolgono tutte le fasce d’età ed entrambi i sessi. 

Tale numero, tuttavia, è sottostimato, in quanto chi ne è affetto tende a nascondere 
la propria condizione per imbarazzo, vergogna e disagio, non parlando spesso 
neanche con i propri familiari. 

Il paziente incontinente ha una qualità di vita e lavorativa profondamente 
peggiorata, con limitazione dell’intimità fi sica ed emotiva e diffi coltà di relazionarsi 
con gli altri. 

La disinformazione sul tema dell’incontinenza resta tuttavia ancora troppo alta e, 
per questo motivo, l’Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto (AIS.VE), la 
Federazione Nazionale Associazioni Incontinenti e Stomizzati (FAIS) ed il Centro di III 
Livello Incontinenza e Stomie dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana”, promuovono 
da anni campagne di sensibilizzazione per la popolazione sulla prevenzione e cura 
dell’incontinenza e per descrivere il percorso diagnostico-terapeutico che è in atto 
presso la ULSS2 “Marca Trevigiana”. 

Il modello organizzativo assistenziale dell’Azienda ULSS2 “Marca Trevigiana” è 
l’unico attualmente in Italia, ed è un modello  di riferimento ministeriale per la 
Rete Regionale dei Centri per l’Incontinenza e Stomia, previsti dal DGR 1874 del 
22/11/2017.

Questo evento, nasce proprio dall’esigenza di promuovere un’attività di 
informazione e sensibilizzazione nel territorio trevigiano e per aiutare le Associazioni 
dei pazienti nello sviluppare progetti a sostegno della popolazione.

Affronteremo i temi legati alla prevenzione e alla cura delle patologie 
sull’incontinenza e  la stomia, con coloro che  quotidianamente sono in prima linea: 
il personale  sanitario e i politici. 

Lo faremo coinvolgendo  i giovani di alcune  scuole di teatro, musica, danza  della 
“Marca Trevigiana” che avranno il compito di portare un momento di leggerezza e 
rifl essione sui temi  dell’incontinenza e della stomia.

COMITATO ORGANIZZATORE

Marina CARRON Consigliere comunale, Comune di Villorba (Treviso)

Rita CIAN • Fanni GUIDOLIN • Giulio Aniello SANTORO
Centro di III Livello Incontinenza e Stomie Ospedale di Treviso, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Chirurgia, 2a Chirurgia (Direttore: Prof. G. ZANUS)

Antonella TROLESE
Presidente, Federazione del Veneto tra Associazioni Incontinenti e Stomizzati
Aderente all’Associazione Nazionale F.A.I.S.



INCONT...riamoci a Teatro
Cultura, Spettacolo e Sanità a sostegno della Incontinenza

Un evento per parlare di persone e di una patologia, l’incontinenza, che 
condivide molte vite e volti. 
Parleremo di salute, vorremmo comunicare salute. 
Lo faremo con l’aiuto di giovani artisti e di alcune parole che ci aiuteranno a 
comprendere meglio questa malattia.

CONDUCONO: 

Davide STEFANATO
Giuliamaria DOTTO PAGNOSSIN

INTERVERANNO:

Pier Raffaele SPENA
Presidente, Federazione Associazioni Incontinenti e Stomatizzati (FAIS)

Giulio Aniello SANTORO
Responsabile, Centro di III Livello Incontinenza e Stomie

ULSS2 “Marca Trevigiana” 

CON LA PARTECIPAZIONE ARTISTICA DI:

A.S.D. FIFTH
Scuola di Danza e Centro di Formazione Professionale

Treviso • (Direzione artistica di Silvia FUNES)

BANDA COMUNALE “A. GAGNO”
Villorba, Treviso • (M° Direttore Monica GIUST)

FILIXFLUTES, FONDAZIONE ARTISTICA
San Pietro di Feletto, Treviso 

(Direzione artistica di Elena PESSOT)

GRUPPO TEATRALE
Liceo Scienze Umane Teatro e Cinema

Istituto Canossiano di Treviso

GABRIELA IANNONE
Soprano, Treviso
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SEDE DELL’EVENTO
Teatro Comunale “Mario Del Monaco” 
Corso del Popolo 31 • 31100 Treviso
COME PARTECIPARE
L’evento benefico è aperto a tutti ed è gratuito. 
Per iscriversi, collegarsi al sito  del Teatro: 
www.teatrostabileveneto.it/treviso/ e seguire le 
indicazioni riportate. Al termine dell’iscrizione il 
programma di prenotazione invierà  una mail con 
la conferma della prenotazione e il posto assegnato 
all’interno del Teatro.
Il biglietto dovrà essere esibito  al personale in 
servizio al momento di entrata al Teatro.
IMPORTANTE
• L’evento inizierà alle ore 20:30.
• Per accedere a Teatro è obbligatorio essere
 muniti di certificazione Verde COVID-19 e
 indossare la mascherina FFP2.
• La capienza massima del Teatro è di 650 posti a
 sedere suddivisi in vari ordini e gradi.

INFORMAZIONI GENERALI

ATTENZIONE In assenza della CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA non sarà consentito l’accesso all’evento

    

PER INFORMAZIONI

Federazione del Veneto tra Associazioni Incontinenti e Stomizzati
Aderente all’Associazione Nazionale F.A.I.S.

Sede Legale e Operativa: Via Venezia, 90 • 35131 Padova • c/o IERO  

Presidente A.I.S.VE: Sig.ra Antonella TROLESE
Cell. 338-9672280 • mail: aisveregionale@libero.it  

MAJOR SPONSOR 

SPONSOR

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
RAFFORZATA E MASCHERINA FFP2
Per accedere alle attività negli spazi del Teatro 
a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario 
presentare, insieme al biglietto, anche la 
Certificazione Verde Rafforzata. 
Si comunica, inoltre, che in ottemperanza al 
Decreto legge del 23.12.2021 è obbligatorio 
indossare la mascherina di tipo FFP2. 
Chi può ottenere la Certificazione Verde 
Rafforzata? Viene generata in automatico e 
messa a disposizione gratuitamente nei seguenti 
casi: 
• essere vaccinati (anche prima dose) 
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi 
precedenti.
Agli under 12 non sarà richiesta la Certificazione 
Verde Rafforzata, ma di presentare un documento 
che attesti l’età.
Alle persone esonerate dalla campagna vaccinale 
non sarà richiesta la Certificazione Verde 
Rafforzata, ma di presentare una certificazione 
che attesti l’esenzione. Per maggiori informazioni 
sulla Certificazione visita il sito ufficiale del 
Ministero della Salute.


