
Problemi di
incontinenza urinaria?

I tamponi vaginali  
vi daranno sicurezza.

In modo semplice e discreto. 
Chiedete al vostro medico.



La Sua vescica sensibile La limita nella vita quotidiana?

Il tampone vaginale RECAfem è un ausilio eccezionale che 
La aiuterà a contrastare le perdite involontarie di urina.

RECAfem esercita pressione dalla vagina verso l’uretra, im
pedendo così la fuoriuscita involontaria di urina in caso di 
sollecitazione fisica, offrendo nello stesso tempo sostegno 
ai tessuti e alla muscolatura della zona genitale. Si muova 
in tutta libertà, senza limitazioni e si senta libera: nella vita 
quotidiana, ma anche nell’attività sportiva.

RECAfem è facilissimo da applicare: lasciare ammorbidire 
RECAfem per alcuni istanti nell’acqua, premere per rimuo
vere l’acqua in eccesso, se è necessario cospargere di cre
ma lubrificante e introdurre.

RECAfem Le dona fino a 12 ore di sicurezza.

RECAfem soddisfa le esigenze più svariate, per questo è 
disponibile in 5 misure ed in 2 lunghezze diverse.



RECAfem – l’ausilio rapido e semplice per 
la Sua vescica nei casi di perdita di urina 
e problemi di prolasso.

Vuole provare il tampone RECAfem?

Abbiamo messo a punto per Lei cinque set di prova, cia
scuno contenente tre tamponi. Insieme al Suo medico, scel
ga il set di prova RECAfem più adatto a Lei. Il Suo medico 
Le rilascerà la ricetta e riceverà il set di prova imballato, 
con la massima discrezione, direttamente a casa Sua o 
presso lo studio medico.

Noi di Publicare non Le inviamo semplicemente i prodotti 
a casa, ma ci occuperemo anche della fatturazione con la 
Sua assicurazione.

Publicare è il Suo specialista in ausili per l’incontinenza 
urinaria.
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Publicare – consigliare bene dal 1993.
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Qual è il RECAfem più adatto a Lei?
Ordini il Suo set di prova.

RECAfem lunghezza standard

●   Incontinenza urinaria da stress
●   Incontinenza urinaria combinata (stress e vescica iperattiva)
●     Condizioni di prolasso o irritazione dell’uretra e della
  vagina (cicatrici, atrofia, infiammazioni)
●   Prolasso genitale

   Set di prova A | N° Art. RECA 66.0A:  
lunghezza standard 4,4 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 2,3 cm, ø 2,7 cm, ø 3,3 cm.

   Set di prova B | N° Art. RECA 66.0B:  
lunghezza standard 4,4 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 2,7 cm, ø 3,3 cm, ø 4 cm.

   Set di prova C | N° Art. RECA 66.0C:  
lunghezza standard 4,4 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 3,3 cm, ø 4 cm, ø 4,5 cm.

RECAfem lunghezza ridotta

●   In caso di ablazione chirurgica della vagina in seguito
 all’operazione di Wertheim
●   In caso di sintomi di prolasso genitale, il tampone
 può essere posizionato contro la parete posteriore della 
 vagina, riducendo così la pressione verso l’esterno
●   In seguito a colposospensione di Burch, un tampon  

 lungo compensa la piegatura

   Set di prova AV | N° Art. RECA 66.0AV:  
lunghezza ridotta di 3,1 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 2,3 cm, ø 2,7 cm, ø 3,3 cm.

   Set di prova BV | N° Art. RECA 66.0BV:  
lunghezza ridotta di 3,1 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 2,7 cm, ø 3,3 cm, ø 4 cm.

   Set di prova CV | N° Art. RECA 66.0CV:  
lunghezza ridotta di 3,1 cm 
Ogni set contiene 1 es. con ø 3,3 cm, ø 4 cm, ø 4,5 cm.

    Desidero ricevere ulteriori informazioni su 
RECAfem, vi prego di contattarmi.

Inumidire ed incollare

Il set di prova è a pagamento.



Ricetta Ripetibile
Periodo di validità in caso di malattia: 12 mesi

Ente d’emissione

 

Timbro | Firma

Data

 

OPre | EMAp Capitolo 15

I capitoli fanno riferimento all’Elenco dei mezzi e degli apparecchi 
(EMAp) dell’Ordinanza sulle prestazioni.

  Malattia   Incontinenza media
  Incidente   Incontinenza grave
  AI   Incontinenza totale

 

Cassa malati

Numero assicurazione

N° Al della decisione

Nome

Cognome

Via | N°

NPA | Località

Telefono

Data di nascita

Fornitore: Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
N° RCC A7535.19
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Semplice. Discreto. Esperti.

Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
info@publicare.ch | www.publicare.ch

Lei non è la sola ad avere una vescica debole. Circa 
un quinto della popolazione, soffre di disturbi alla 
vescica.

Chieda l’assistenza di un’esperta del servizio clienti: tro-
veremo quello che desidera. Da noi trova gli ausili me-
dici adeguati utilizzabili anche nel caso di incontinenza 
urinaria. Noi Le forniremo ciò che Lei cerca.

Ci chiami, siamo qui per Lei – 056 484 15 00.
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Facciamo in modo che ogni 
cliente trovi il presidio più adatto.

Céline, 
collaboratrice Publicare


