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Re: FemmyCycle , coppetta mestruale con certificazione FDA
Vi ringraziamo per il vostro interesse nella FemmyCycle®. Per ottenere risultati ottimali con
FemmyCycle ®, pregasi seguire le istruzioni per l'uso allegate, tenendo in considerazione il vostro ciclo
mestruale e la vostra anatomia. L’anatomia varia da donna a donna e spesso avvengono variazioni
nella stessa donna a seconda della sua età, il numero di gravidanze e il suo stato emotivo.
Per i motivi precedentemente citati, la fase di apprendimento di FemmyCycle ® per la donna media
di solito si estende su tre cicli mestruali. Si consiglia pertanto di utilizzare un assorbente o salvaslip
durante la fase di apprendimento o finché non si è completamente a proprio agio durante
l’inserimento e siate in grado di stimare la frequenza con cui è necessario rimuoverla.
Le giovani donne che non hanno mai avuto rapporti o utilizzato tamponi inizialmente avranno
difficoltà nell’utilizzo di FemmyCycle ®. Le donne che hanno alterazioni anatomiche non saranno in
grado di utilizzare questo prodotto.
La durata del ciclo mestruale e il volume variano da donna a donna. I cicli possono essere regolari o
irregolari, con intervalli che variano da 22 giorni fino a 35 giorni. Il flusso può essere molto leggero o
molto abbondante (in particolare nei primi 2 giorni) . Queste variazioni influenzeranno il modo di
usare FemmyCycle ®, quindi si consiglia di familiarizzare principalmente con il proprio ciclo.
Nelle donne che usano metodi contraccettivi ormonali come pillola, anello vaginale, cerotto, o
impianto (Implanon) si possono verificare episodi di sanguinamento imprevedibile.

FemmyCycle è molto confortevole, una volta inserita correttamente non si percepisce assolutamente la
sua presenza.
Se avete delle domande a cui non si è fornita ancora una risposta, non esitate a contattare la nostra
azienda. È inoltre possibile trovare le informazioni necessarie su : www.femmycycle.com.
Cordiali saluti,
Alfred Shihata, MD
Medical Director
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