
Assistere a domicilio:
la gestione di igiene
e incontinenza

Incontro didattico gratuito 
per familiari, badanti/assistenti familiari

TENA
al tuo fianco 
per prendersi cura
del tuo caro

TENA è un marchio Essity, con oltre 40 anni 
di esperienza nel fornire protezioni utilizzate 
con successo in più di 100 Paesi.

TENA è leader mondiale nella gestione 
dell’incontinenza e offre un’ampia gamma 
di prodotti assorbenti per adulti altamente 
performanti grazie all’impiego di tecnologie 
avanzate per le persone, coloro che assistono 
e per le istituzioni.

Farmacia Comunale - Azienda Speciale 
Comune di Melzo in collaborazione  con Essity, 
azienda  specializzata in ausili assorbenti e 
prodotti  per l’igiene dell’anziano con marchio 
TENA,  è lieta di invitarvi a un:

L’incontro si terrà il giorno 21 giugno 2018  
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 circa, 
presso Sala Consiliare del Comune di Melzo,
P.zza Vittorio Emanuele II, 1
20166 - Melzo (MI)

L’incontro è completamente gratuito e
verrà svolto da un infermiere specializzato
nella gestione degli anziani al domicilio.

Durante l’incontro verranno illustrate le 
principali problematiche dell’assistenza 
domiciliare alla persona anziana e verranno 
presentate alcune nuove soluzioni pratiche 
atte a migliorare la qualità della vita 
dell’assistito e di chi presta assistenza.

A tutti i partecipanti verrà consegnato:

-  un Attestato di Partecipazione;

- la Guida “Un tempo per prendersi   
 cura degli altri, un tempo 
 per prendersi cura di se stessi”.

Incontro didattico gratuito per familiari, 
badanti/assistenti familiari, sul tema:

“Assistere a domicilio:
la gestione di igiene 
e incontinenza”

ESSITY ITALY SPA
Via S. Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)
Infotena.it@essity.com
Tel. 0331.443811

21 giugno 2018
Dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Sala Consiliare del Comune di Melzo
P.zza Vittorio Emanuele II, 1
20166 - Melzo (MI)



Il numero di posti per 
questo corso è limitato.

Per informazioni ed iscrizioni:

Farmacia Comunale - Azienda 
Speciale del Comune di Melzo
Via Mantova, 26
20066 - Melzo (MI)
Tel: 02 86 88 22 05

A chi è rivolto 
l’incontro didattico
L’assistenza domiciliare agli anziani non 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti  
è una situazione in costante aumento in Italia  
grazie alla maggiore aspettativa di vita.

Coloro che assistono una persona dipendente 
devono abituarsi al fatto che si tratta di un aiuto 
costante, a cui dedicare tempo e fatica. 
Spesso, tuttavia, chi presta assistenza non 
possiede tutte le necessarie conoscenze  
per poter affrontare al meglio tale impegno.

L’incontro di formazione si rivolge quindi  
alle famiglie con anziani a carico, sia al 
familiare diretto che presta assistenza  
sia alla badante/assistente familiare, 
sia all’assistente domiciliare (oss).
In questi ultimi due casi è vivamente 
consigliata anche la presenza di un familiare 
per poter meglio comprendere quali siano  
le problematiche del proprio caro e le 
soluzioni più adeguate per il suo benessere.

Nome e Cognome:

Telefono:

PROGRAMMA

Alessia Cipriani Miglio
Infermiera e Sales Trainer 

specializzata nella gestione 
dell’anziano a domicilio

Assistere a domicilio: 
cosa significa?

L’aspetto emotivo

La qualità della vita del vostro caro 
e di voi stessi

Le principali problematiche 
dell’anziano:

L’incontinenza e il suo trattamento.
Come scegliere la corretta 

protezione assorbente

Prevenzione lesioni cutanee

La corretta igiene nelle 24 ore

Consigli pratici per la quotidianità


