
INCONTINENZA DA STRESS / DA SFORZO

Diveen® rende 
la vita più semplice
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Parli di Diveen® con il suo medico. Diveen® è rimborsato dall‘assicurazione di base, 
interamente o parzialmente, su prescrizione medica.

Misura Pezzo / scatola Cod. art. Pharmacode EMAp

Small 5 pezzi + 1 applicatore 3132CH 7744946 15.30.50.00.1

Medium 5 pezzi + 1 applicatore 3133CH 7744947 15.30.50.00.1

Small 15 pezzi + 1 applicatore 3022CH 7744944 15.30.50.00.1

Medium 15 pezzi + 1 applicatore 3023CH 7744945 15.30.50.00.1

Diveen® Set 1 pezzo Small + 1 pezzo Medium + 1 applicatore 3025CH 7745089 15.30.50.00.1

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.bbraun.ch/diveen



Consigli per l’applicazione di Diveen®:

 Diveen® può essere inserito anche senza 
l’applicatore. Per farlo basta comprimere  
l‘anello tra le dita e introdurre il prodotto  
in vagina con l‘anello rivolto in avanti.

	Dopo l’introduzione Diveen® di solito  
si posiziona automaticamente in maniera  
corretta.

	Nel caso Diveen® crei un senso di fastidio 
modificarne la posizione con il dito o  
eventualmente cambiare misura.

	Nella fase iniziale l‘uso di Diveen® richiede 
un po’ di esercizio e di pazienza. All’inizio 
utilizzare il set Diveen® per determinare la 
misura corretta.

*    Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere 
attentamente le istruzioni per l’uso.  
Per la gestione della sua incontinenza consulti  
il suo medico o il farmacista.

Si sente a disagio a ridere nei momen-
ti divertenti, a far sport o a scatenar-
si assieme ai suoi figli o nipoti? Non 
ha il tempo di cercare continuamen-
te un bagno? L‘incontinenza urinaria 

può essere molto fastidiosa  
e limitare le attività quoti-
diane. 

Non rinunci a fare quel 
che la rende felice. 

INCONTINENZA DA SFORZO 
L’incontinenza da sforzo è, con il 
50 % circa dei casi, la forma più fre-
quente di incontinenza urinaria nelle 
donne. Possono esserne colpite le 
donne di qualunque età: sia giovani 
che anziane.

Le principali cause sono spesso 
gravidanze e parti. Altre ragioni 
dell’incontinenza urinaria posso-
no essere anche la menopausa, il 
sovrappeso e l‘atrofia muscolare 
legata all‘età.

Stress da vescica?
NE SOFFRONO MILIONI DI DONNE AL MONDO.

Diveen® 

RENDE PIÙ SEMPLICE LA  
SUA VITA

		Dodici ore* di controllo della 
continenza anche in caso di 
attività fisica

	 Protezione discreta al  
100 %, invisibile e inodore 

	 Materiale ottimamente  
compatibile (senza lattice  
e DEHP)

	 Uso semplice e sicuro, analo-
go a quello di un assorbente 
interno (tampone)

		Diveen® può essere introdot-
to con o senza applicatore

		 Funziona immediatamente  
senza intervento chirurgico 
ed è assolutamente invisibile

	 Innovativo con efficacia 
dimostrata clinicamente

*  Diveen® non deve rimanere nel corpo per più  
di dodici ore ad applicazione – può essere  
riutilizzato un’unica volta previa pulizia

Diveen® per un trattamento efficace della 
sua incontinenza da sforzo. Il dispositivo è 
introdotto in sede intravaginale e favoris-
ce la chiusura delle vie urinarie.

Diveen® – talmente semplice* 

Prima di usare Diveen® lavarsi le mani e assumere 
una posizione comoda.
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Reinserire lo stantuffo nel tubetto applicatore. 
Diveen® è ora pronto per essere inserito.
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Rimuovere lo stantuffo dal tubetto applicatore.

2

Introdurre il tubetto appli- 
catore nella vagina. Premere  
lo stantuffo in modo da  
spingere il prodotto in vagina. 
Nell’introdurre Diveen® è  
importante spingerlo insù  
finché «tocca » in alto.
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Comprimere delicatamente l‘anello del prodotto.

3

Rimuovere 
l’applicatore.
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Introdurre il prodotto nel tubetto applicatore.

4

RIMOZIONE 
Tirare delicatamente  
il cordino di rimozione.
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