Incontinenza urinaria

Siamo gli esperti dei
prodotti per l’incontinenza.
E presto lo sarete anche voi.
Con i giusti presidi medici e una
consulenza competente, è possibile
condurre una vita spensierata
nonostante l’incontinenza urinaria.

Incontinenza?
Non è un tabù per noi.
Delle nostre 34 collaboratrici del
servizio clienti, 17 sono specializzate
nel settore incontinenza.

Nel nostro shop online troverete molti altri
presidi medici per l’incontinenza.*
Tutti i prodotti assorbenti sono disponibili in diversi gradi di assorbimento.

Da donna

Pantaloncini
a vita alta

Pantaloncini
a vita bassa

Assorbenti
bianchi e neri

Tamponi vaginali

Assorbenti
bianchi e neri

Cateteri esterni

Sacche per il pene

Biancheria
intima per il
fissaggio

Irrigazione anale

Tamponi anali
con e senza incavi

Da uomo

Pantaloncini
bianchi e colorati

Altri prodotti

Creme protettive
per la pelle contro
l’incontinenza

* Il nostro shop online è attualmente disponibile
solo in tedesco e francese:
publicare.ch/fr/shop/produits-pour-lincontinence

Ecco come funziona
1. Potete testare i prodotti
del set di modelli.
Provate i prodotti a casa in tutta tranquillità.
C’è qualcosa che non va? Saremo felici di offrirvi
una consulenza.

2. Parlate della vostra
incontinenza
con il vostro medico.
Se non l’avete ancora fatto, contattate il
vostro medico. Se vi rilascia una ricetta medica
(ad esempio la ricetta medica permanente
allegata), la vostra assicurazione può coprire i
costi dei presidi medici per l’incontinenza.

3. Voi ordinate da noi.
Potete ordinare i prodotti per l’incontinenza
di cui avete bisogno direttamente da noi.
Per telefono, online, e-mail, posta, fax o con
il modulo d’ordine allegato.

4. Ci occupiamo della
fatturazione direttamente
con la vostra assicurazione.
Dopo la consegna, procediamo direttamente
alla fatturazione con la vostra assicurazione,
se possibile.

Ecco cosa vi offriamo
Abbiamo la gamma di prodotti più completa
della Svizzera. Oltre 1’000 presidi medici
per l’incontinenza per donne, uomini, bambini
e adolescenti in varie misure.
Forniamo una consulenza competente sui nostri
prodotti e sul loro uso dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.00 alle ore 17.00, gratuitamente.
Voi ordinate oggi fino alle ore 17.00, noi spediremo
lo stesso giorno per posta A, se possibile. Se lo si
desidera, possiamo anche consegnare il sabato.
Avete una ricetta medica per la vostra incontinenza?
Di norma, saldiamo il conto direttamente con
l’assicurazione.

Avete ulteriori
domande?
Le nostre 34 collaboratrici del servizio clienti
vi offriranno volentieri una consulenza
sui prodotti, il loro uso e la fatturazione con
l’assicurazione.
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