
Benvenuti 
in Essity

Scopri le soluzioni per l’igiene e la salute 
della Divisione Health and Medical Solutions



Collaboriamo ogni giorno insieme ai professionisti per creare piani di assistenza 
personalizzati in grado di preservare il benessere di ogni singola persona, offrendo:

Servizi innovativi e supporto esperto 
I programmi di formazione ed i nostri infermieri vi aiutano ad implementare routine 
di miglior prassi per preservare il benessere della cute di ogni singolo ospite.

Routine di miglior prassi
Le Linee Guida TENA sono il punto di partenza per costruire routine in grado  
di promuovere la continenza, gestire l’incontinenza e garantire l’integrità cutanea.

I brand di Essity

Prodotti per l’incontinenza

Medicazioni speciali

Prodotti per l’immobilizzazione

Supporti ortopedici

Calze compressive

I servizi TENA

Essity offre una gamma completa di prodotti per l’incontinenza e l’igiene con il marchio TENA.  
TENA è leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi per l’incontinenza rivolti ai consumatori 
e alle strutture sanitarie. È presente in oltre 90 paesi con più di 50 anni di esperienza. 

Cutimed® rappresenta un approccio innovativo alla gestione delle ferite 
essudanti, colonizzate o infette. Grazie alla speciale tecnologia, i batteri 
presenti nella lesione sono irreversibilmente captati nella medicazione  
e resi incapaci di riprodursi.

Soluzioni complete per trattamenti ortopedici non invasivi e funzionali: 
gessi e stecche per immobilizzazione, prodotti per bendaggio funzionale.

Soluzioni in ambito ortopedico e prodotti specifici per il sostegno  
e la riabilitazione in seguito a problematiche di diversa natura (attività 
sportive, lavori usuranti...) e numerose patologie: tutori, sostegni, 
bracciali, collari e fasce, in più taglie per adattarsi ad esigenze differenti.

Calze a compressione graduata, per la prevenzione e la cura 
dell’insufficienza venosa, in un ampia scelta di varianti colore,  
taglia, compressione, modello. Disponibili anche su misura.

Comprende numerosi prodotti per la medicazione e la cura delle ferite: cerotti su rocchetto  
per un fissaggio sicuro, una gamma completa di innovativi cerotti pronti e di specifiche medicazioni 
post-operatorie, garze e bende di fissaggio.

Medicazioni classiche
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