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Le trnder fanno conoscere 
i nuovi TENA lady discreet

Benvenute in questo progetto trnd insieme alla nuova linea di 
protezioni specifi che per le perdite urinarie TENA lady discreet!

Ancora più sottili, ancora più discreti: i nuovi assorbenti TENA lady 
discreet off rono protezione e discrezione facendoci sentire libere di 
essere come vogliamo. In questo progetto vogliamo scoprire questa 
novità di TENA e… sfatare qualche mito sulle perdite urinarie!

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 
2.000 trnder e avremo le seguenti "missioni":

•  provare i nuovi assorbenti TENA lady discreet.
•  esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
•  far conoscere la gamma di protezioni TENA lady discreet 
alle nostre amiche, parenti e conoscenti attraverso il passaparola 
e distribuendo gli assorbenti e i buoni sconto che abbiamo 
trovato nello starter kit.

Pronte a sentirci ancora più sicure e protette? Via!

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/tena-discreet

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a:
tena-discreet@trnd.it

TENA lady discreet è 
la nuova gamma di 

assorbenti TENA per le 
perdite urinarie. 

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 

2.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te:
• 1 confezione di TENA lady discreet Mini
• 1 confezione di TENA lady discreet Mini Plus Wings (con Ali)
• 1 confezione di TENA lady discreet Normal

Da distribuire alle amiche, parenti e conoscenti:
• 20 campioni di TENA lady discreet Mini
• 20 campioni di TENA lady discreet Mini Plus Wings (con Ali)
• 20 campioni di TENA lady discreet Normal
• 30 buoni sconto del valore di 1 €

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit
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Design femminile
Gli assorbenti TENA lady discreet sono stati disegnati per seguire le forme femminili e per 
permettere comfort e discrezione durante ogni movimento. Sono infatti caratterizzati da 
una forma asimmetrica in grado di adattarsi al corpo, per farci sentire a nostro agio in ogni 
situazione. 

TENA lady discreet Normal: forma 3D fi t

Gli assorbenti TENA lady discreet Normal 
sono dotati di una forma 3D fi t, per adattarsi 
in modo ancora migliore alle forme del corpo. 
Inoltre, gli elastici permettono una maggiore 
aderenza al corpo femminile.

TENA lady discreet Mini e Mini 
Plus Wings: nuova bustina 
facilmente apribile 

I nuovi assorbenti TENA lady 
discreet Mini e Mini Plus Wings 
sono avvolti in una bustina ancora 
più facile da aprire. 

... e più sottili del 20%*

Per tutte le donne che convivono con le perdite urinarie 
(e sono tante, ve lo assicuriamo!) TENA ha sviluppato una 
nuova linea di assorbenti ancora più sottili, femminili, discreti 
e con la stessa protezione*. Per farci sentire libere di indossare 
quello che vogliamo e di fare ciò che ci rende più felici!

20%* più sottili
Gli assorbenti della linea TENA lady discreet sono del 20%* più 
sottili. Per un comfort ancora maggiore!

Tecnologia compressa microPROTEX™
Sono più sottili, ma la protezione rimane sempre la 
stessa, grazie alla tecnologia compressa microPROTEX™. 
Un'innovazione data da una miscela di materiali ultra assorbenti 
che off rono assorbenza dove serve, favorendo al tempo stesso la 
protezione e la discrezione che desideriamo. Non male, eh?

*Rispetto alla versione precedente *Rispetto alla versione precedente.

Femminili, discreti...

Stessa protezione, 
più discrezione: gli 

assorbenti TENA lady 
discreet sono più sottili 

del 20%*.

20%* più sottili

Stessa protezione, 
più discrezione: gli 

assorbenti TENA lady 
discreet sono più sottili 

del 20%*.

E inoltre:



Gli assorbenti specifi ci TENA lady discreet offrono TRIPLA 
PROTEZIONE da perdite, odori e sensazione di bagnato sulla 
pelle. Scopriamo insieme di che si tratta!

Sicurezza
TENA lady discreet off re una protezione discreta 
che assorbe rapidamente i liquidi grazie alla 
tecnologia microPROTEX™.

Fresh Odour Control
Niente cattivi odori con gli assorbenti TENA lady 
discreet grazie alle esclusive micro perle che 
riducono la formazione di odori.

Sensazione di asciutto
Grazie al nucleo ad assorbimento rapido (Dry 
Fast Core), ci sentiremo sempre asciutte.

La tripla protezione di 
TENA lady discreet

1.

2.

3.

Le protezioni TENA lady discreet sono disponibili in tre livelli di assorbenza, ognuno 
pensato per un'esigenza diversa.

La gamma TENA lady discreet

TENA lady discreet Mini
Indicati per perdite leggere.

TENA lady discreet Mini Plus Wings
Indicati per perdite leggere, con ali.

TENA lady discreet Normal
Indicati per perdite da leggere a moderate, con 
tecnologia 3D per una migliore aderenza al 
corpo femminile.



Le perdite urinarie interessano molte più donne di quelle che pensiamo. Si verificano 
soprattutto in alcuni momenti della vita, come durante la gravidanza o in menopausa, 
ma anche con il semplice passare degli anni. Scopriamo insieme alcune delle loro cause!

Indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico
Nella maggioranza dei casi, l'incontinenza urinaria è provocata da un indebolimento dei muscoli 
del pavimento pelvico che tengono chiusa l'uretra. Ogni volta che perdono elasticità, attività 
quotidiane come una risata, un colpo di tosse, il sollevamento di un peso o una corsa, possono 
provocare una perdita. È tuttavia possibile rinforzarli nuovamente con esercizi ad hoc. 

Gravidanza e post-parto.
La gravidanza e il parto sottopongono il corpo di una donna a tutta una serie di trasformazioni, 
sia ormonali che fisiche. L'incontinenza urinaria è un effetto collaterale molto comune della 
gravidanza e del parto. I cambiamenti ormonali, uniti alla pressione esercitata sulla vescica 
dall'utero e agli sforzi del parto, possono ridurre l'efficienza dei muscoli pelvici. 

Sovrappeso
I chili in eccesso possono esercitare un'ulteriore pressione sui muscoli pelvici e addominali, con 
un conseguente problema di incontinenza.

Alcuni perché…

Sbalzi ormonali e menopausa
L'arrivo e la fine del ciclo provocano cambiamenti nei livelli ormonali. Dopo l'ovulazione 
aumenta infatti il livello di progesterone, un ormone che rilassa il tessuto muscolare, ed è 
per questo che prima del ciclo possono presentarsi piccole gocce inaspettate. Durante la 
menopausa invece si verificano altri mutamenti fisici e ormonali: in particolare si registra un 
calo di estrogeni. Questa diminuzione provoca uno spostamento della posizione della vescica, 
con una conseguente riduzione dell'efficacia dei muscoli che la tengono chiusa.

Assunzione di farmaci
L'incontinenza urinaria può essere un effetto collaterale di alcuni farmaci che hanno proprietà 
diuretiche, inducendo una minzione più frequente. Se l'assunzione di un nuovo farmaco 
coincide con una perdita di controllo della vescica, è consigliabile parlarne con il medico. 
Talvolta è possibile cambiare terapia farmacologica o si possono ridurre i dosaggi di un 
farmaco senza alterarne l'efficacia.

Infezioni urinarie ricorrenti
Le infezioni delle vie urinarie possono provocare un'ipersensibilità vescicale. In questo caso la 
vescica invia al corpo segnali di urgenza minzionale scorretti che provocano lo svuotamento 
rapido della vescica anche quando non è completamente piena.

… delle perdite urinarie



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova le protezioni TENA lady discreet

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Quando ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme alle 
amiche più care, le colleghe o la tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia da 
condividere!

Inizia a scoprire il mondo TENA lady discreet e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito informarti sulle cause e gli accorgimenti 
utili per le perdite urinarie insieme alle tue amiche leggendo questa Guida al 
progetto. Scatta delle foto mentre aprite lo starter kit e inviale insieme a un 
resoconto del passaparola. Per farlo basta andare sul sito www.trnd.it/tena-discreet 
e cliccare su «Scrivi un resoconto».

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sugli assorbenti TENA lady 
discreet in due sondaggi online che avranno luogo durante le sei settimane del 
progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile 
partecipare ad uno dei sondaggi.

1

2

Fai conoscere TENA lady discreet

Scrivi dei resoconti del passaparola

Se le protezioni TENA lady discreet ti hanno convinto, contribuisci insieme alle 
altre trnder partecipanti al progetto a far conoscere questa soluzione discreta e 
ancora più sottile per le perdite urinarie.

Per farlo puoi, per esempio:
•  invitare le amiche per un tè a casa, approfi ttando delle chiacchiere più intime 
per raccontare dell'effi  cacia degli assorbenti TENA lady discreet specifi ci per 
perdite urinarie;

•  distribuire gli assorbenti che hai trovato nel tuo starter kit;
•  organizzare  una cena o un pranzo con le amiche per far scoprire loro 
il mondo TENA.

In questa Guida al progetto 
abbiamo raccolto alcune idee per il 
passaparola (un paio di pagine più 
avanti). Di sicuro sarete comunque 
voi ad avere le idee migliori!

Affi  nché TENA possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con le amiche e 
conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore 
è scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con 
amiche, parenti e colleghe di questi nuovi assorbenti più sottili del 20%* per 
assorbire le perdite urinarie.

Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa 
pensano di questi assorbenti e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i 
resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/tena-discreet e clicca su 
"Scrivi un resoconto".

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a TENA i risultati ottenuti insieme.

3
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatrice di mercato per TENA! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 
potrai intervistare 20 persone su TENA lady discreet e sfruttare l'occasione per 
raccontare loro quello che hai appreso su questi effi  caci assorbenti specifi ci per le 
perdite urinarie.  

Troverai ulteriori informazioni 
nei tuoi questionari per la 
ricerca di mercato.

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/tena-discreet

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto direttamente per email a:
tena-discreet@trnd.it
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Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Raccontaci 
sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere le nuove protezioni 
TENA lady discreet. Non vediamo l'ora di leggere le vostre idee creative!

Il tema dell'incontinenza urinaria può mettere a disagio alcune 
donne, che decidono di rinunciare a determinate attività per non 
incorrere nel rischio di avere perdite. Racconta alle amiche della 
discrezione di TENA lady discreet: d'ora in poi potranno sentirsi 
libere di fare e indossare quello che vogliono, sentendosi sempre 
protette! Lascia poi che lo scoprano da sole consegnando loro 
un buono sconto e un campione di prodotto.

La menopausa e i relativi sbalzi ormonali sono una delle cause 
delle perdite urinarie. Dopo il corso di yoga, oppure durante un 
giro di shopping con le amiche, lancia un sondaggio: quante di 
loro hanno perdite urinarie? Racconta di questo progetto insieme 
a TENA lady discreet e spiega quello che hai appreso sulle 
cause delle perdite. Distribuisci poi i campioni che hai trovato 
nel tuo starter kit insieme ai buoni sconto e suggerisci qualche 
accorgimento utile che hai scoperto da questa Guida al progetto.

... tutto al femminile!

Racconta della 
discrezione di TENA 
lady discreet.

Spiega le cause delle 
perdite urinarie e 
distribuisci i campioni di 
TENA lady discreet tra le 
amiche e le compagne 
di sport!

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Organizza un momento 
di svago con le amiche.

Lancia l'idea di fare 
un corso di ginnastica 

pelvica!

Le perdite urinarie riguardano molte più 
donne di quante pensiamo. Sicuramente 
qualcuna delle tue amiche ha avuto perdite 
urinarie, ma ha preferito non parlarne. Di 
seguito trovi alcune idee per abbattere quel 
muro di imbarazzo che di solito circonda 
questo tema delicato: riderci su è di solito la 
scelta migliore!

Una volta che hai ricevuto il pacco, invita le tue amiche più care a 
casa e condividi con loro il momento dell'apertura del tuo starter 
kit: potrete iniziare subito a parlare dell'argomento, scoprendo 
insieme le cause delle perdite urinarie elencate in questa Guida 
al progetto. 

A volte non c'è niente di meglio di quattro chiacchiere con le 
amiche per sentirsi bene. Approfitta di questo 
progetto insieme a TENA lady discreet per organizzare un 
tè con le amiche. A quante di loro è capitato di avere perdite 
urinarie? Racconta della tua esperienza e di TENA lady discreet 
distribuendo i campioni e i buoni sconto che hai trovato nel tuo 
starter kit. 

Le tue amiche sapevano che i muscoli del pavimento pelvico 
possono essere rinforzati attraverso esercizi ad hoc? Puoi 
lanciare l'idea di fare un corso di ginnastica pelvica a casa tua, 
da frequentare ogni settimana… una bella scusa per ritrovarsi 
regolarmente!

Idee per un passaparola…



Evita di fumare
In realtà non è il fumo di per sé a provocare l'incontinenza, ma la 
tosse che lo accompagna, la quale può esercitare una pressione 
sulla vescica. Ecco dunque un altro buon motivo per pensare 
seriamente di smettere!

Fai esercizi muscolari (senza sudare)
Spesso è possibile migliorare il controllo sulla vescica eseguendo 
semplici esercizi di rafforzamento del pavimento pelvico. Se si 
eseguono regolarmente esercizi di rieducazione pelvica per un 
periodo di 3-6 mesi, l'incontinenza leggera o moderata può 
infatti migliorare. Non bisogna tuttavia dimenticare che occorre 
continuare a eseguire gli esercizi affinché l'effetto perduri nel tempo. 
Questi esercizi permettono di ristabilire il controllo sui muscoli che 
mantengono chiusa l'uretra. Non è mai troppo tardi per incominciare 
e i miglioramenti sono possibili anche a 70-80 anni!

… per affrontare le perdite

Ora che sappiamo cosa provoca le perdite urinarie, ecco 
quello che possiamo fare concretamente per affrontarle!

Non smettere di bere acqua!
Se hai avuto delle perdite, potresti essere tentata di ridurre la 
quantità di liquidi ingeriti, ma questo potrebbe rendere la tua 
urina più concentrata, aggravando le condizioni della vescica 
e rendendola più attiva. Ti consigliamo di bere normalmente 
rispondendo allo stimolo naturale della sete. In questo modo la 
tua urina manterrà un sano colore paglierino pallido.

Fai attenzione ad alcune bevande
La vita va vissuta e l'incontinenza non deve mai privarti dei suoi 
piaceri. Tuttavia caffeina, alcol e bevande gassate hanno un 
effetto diuretico che aumenta il bisogno di urinare.

Controlla il peso
Esiste una relazione tra il sovrappeso e l'incontinenza. Se quindi 
hai già pensato di rimetterti in forma, questo è un buon motivo 
in più per farlo.

Qualche accorgimento utile…



Informazioni sul prodotto

TENA lady discreet

La nuova gamma di assorbenti TENA lady discreti e femminili, dall'elevata capacità assorbente 
e specifi ci per perdite urinarie da leggere a moderate.

• 20%* più sottili ma con la stessa protezione.
• Off rono tripla protezione da perdite, odori e sensazione di bagnato.
• Dotati della tecnologia microPROTEX™.

Disponibili in tre livelli di assorbenza:
TENA lady discreet Mini
TENA lady discreet Mini Plus Wings (con Ali)
TENA lady discreet Normal

Prezzo consigliato**: 3,79 €

*Rispetto alla versione precedente.
**Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Da sempre, TENA offre prodotti in grado di incoraggiare le 
persone a non fermarsi davanti a situazioni che possono 
creare disagio, come quella delle perdite urinarie... perché la 
vita è piena di opportunità!

L'azienda TENA è nata nel 1983, diventando in pochi anni 
un'azienda leader nella produzione di prodotti dedicati 
all'incontinenza. Il nome TENA ha la sua origine nel prodotto 
assorbente a forma di T chiamato T-Form, lanciato verso la fi ne 
degli anni '70. La seconda sillaba, "NA", deriva da "natt", parola 
svedese che signifi ca notte. 

Oggi, TENA continua ad essere al fi anco delle persone che 
convivono con le perdite urinarie, off rendo prodotti sempre più 
innovativi e adatti ad ogni esigenza, che aiutano a ritrovare la 
sicurezza in se stessi.

L'azienda TENA

*Rispetto alla versione precedente.
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