
Problemi di incontinenza?

Noi vi inviamo i nostri prodotti direttamente a domicilio. 
Semplice. Discreto. Esperti.

Compilate subito il questionario e richiedeteci 
il set di campioni gratuito. 

La mia vescica  
mi controlla

In caso di incontinenza, noi abbiamo per tutti  
il prodotto adeguato. Anche per gli uomini.

Cosa Le offre Publicare:

● Consulenza gratuita

● Discrezione assoluta

●  Spedizione gratuita tramite posta prioritaria 
in un imballaggio neutrale

●  Rimborso diretto tramite la Sua assicurazione
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Siamo qui per Lei.

Lei non è il solo/la sola ad avere una vescica debole. 
Circa un quinto delle persone, uomini e donne, soffro-
no di disturbi alla vescica.

Chieda l’assistenza di un’esperta del servizio clienti: trove-
remo quello che desidera. Da noi trova gli ausili medici 
adeguati utilizzabili anche nel caso di incontinenza urinaria.

Contattarci è semplice: 056 484 15 00



Compili anche il retro del questionario. 
Ciò ci darà un’indicazione sul grado della Sua continenza. 
Naturalmente può anche solo contattarci telefonicamente 
al numero telefonico 056 484 15 00. 
La sosterremo volentieri.

Noi di Publicare cosa possiamo fare per Lei?

●		Il nostro servizio clienti La aiuterà  a trovare il giusto  
rimedio tramite una consulenza personalizzata.

●		Riceverà dei set di campioni gratuiti da provare.

●		Potrà ordinare comodamente gli ausili medici  
adeguati.

●		Ci incaricheremo della fatturazione tramite   
la Sua assicurazione.

●		Le forniremo regolarmente materiale informativo.

Faccia il primo passo.



La Sua vescica La rende insicuro?
Compili il questionario.

1.  Deve recarsi spesso in bagno  
(più di otto volte al giorno)?

   Si   No

2.  Di notte è costretto ad alzarsi più di una  
volta per urinare?

   Si   No

3.  Sente spesso lo stimolo improvviso ed  
incontrollabile di urinare?

   Si   No

4.  Le è già successo di perdere urina senza 
riuscire a controllarne lo stimolo?

   Si   No

5.  Perde spesso urina quando tossisce, 
starnutisce o ride?

   Si   No

6.  Le capita di perdere urina nel salire le scale         
o quando solleva qualcosa di pesante?

   Si   No

7.  Perde urina nello svolgere attività fisiche  
pesanti?

   Si   No

  Sente contemporaneamente un forte stimolo 
ad urinare?

   Si   No

Inumidire ed incollare



Richieda gratuitamente  
il Suo set di campioni:

Nome

Cognome

Via

CAP/Località
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Risultato del questionario:
Ha risposto di sì a più di tre domande?

In questo caso ci invii il questionario compilato e rice-
verà gratuitamente il suo set personale di campioni 
tramite posta prioritaria in un imballaggio neutrale.  
Nel set troverà diversi campioni che potrà provare con 
calma.

 Set modello Midi per uomo 
  per una vescica da leggermente a  

mediamente debole.
  Per perdita di goccioline, per lo più durante  

il giorno.

 Set modello Maxi per uomo 
 per una vescica da mediamente a  
 molto debole.
  Per perdite di urina abbondanti ed incontrollabili, 

anche di notte.

 Set campioni di preservativo urinario per  
 uomo per una vescica da mediamente a  
 molto debole.

Desidera saperne di più? 
Le consigliamo un colloquio con il nostro team del 
servizio clienti.

    Desidero una consulenza telefonica senza impeg-
no. – Gradirei essere contattato telefonicamente.



Richieda gratuitamente  
il Suo set di campioni:

Uso gli assorbenti  
di mia moglie

In caso di incontinenza, noi abbiamo per tutti  
il prodotto adeguato. Anche per gli uomini.
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Cosa Le offre Publicare:

● Consulenza gratuita

● Discrezione assoluta

●  Spedizione gratuita tramite posta prioritaria 
in un imballaggio neutrale

●  Rimborso diretto tramite la Sua assicurazione
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Ausili medici, utilizzabili ad esempio in caso di  
incontinenza urinaria oppure ano artificiale, nonché  
per il trattamento delle ferite. 



Publicare AG
Vorderi Böde 9 
5452 Oberrohrdorf

Geschäftsantw
ortsendung 

Invio com
m

erciale-risposta
Correspondance com

m
erciale-réponse

N
icht frankieren

N
e pas affranchir

N
on affrancare

A
Semplice. Discreto. Esperti.
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Publicare – consigliare bene dal 1993.


