LADY-COMP
Cosa sono i Lady-Comp

Proposti in 3 versioni (basic, lady e baby) i Lady-Comp
– prodotti in Germania dalla Valley Electronics e distribuiti in esclusiva per l’Italia dalla Baby Comp srl –
sono gli strumenti computerizzati per il controllo del
ciclo e della fertilità giornaliera della Donna – innovativi,
semplici da usare e tecnologicamente avanzati – che
se usati per la contraccezione naturale garantiscono
un’affidabilità del 99,3% (testata clinicamente).

Perché 3 modelli?:

Perché le esigenze della Donna possono differire.

Lady-Comp Basic

ha le funzioni “base” per il controllo giornaliero dello
stato di fertilità della Donna e, generalmente, viene
scelto per la sola contraccezione naturale.
Verde = NON fertile con un’affidabilità del 99,3%

Lady-Comp

rispetto al modello basic indica in più, direttamente
sul Display dell’apparecchio, le statistiche del ciclo
della Donna; utili soprattutto per il monitoraggio della
regolarità del ciclo, dell’ovulazione e dell’equilibrio
ormonale.
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Lady-Comp baby

è il dispositivo per la pianificazione familiare naturale
più completo. Oltre che per la contraccezione e il
controllo del ciclo e dell’ovulazione della Donna, ha
delle funzioni specifiche di aiuto alla procreazione
mirata di una gravidanza (utili anche in caso di ridotta
fertilità maschile)

In questa pagina del sito www.babycomp.it è pubblicata una tabella con le indicazioni dei Dispositivi
Lady-Comp a confronto

Con quali finalità è nato Lady-Comp?

Nella seconda metà degli anni ’80 un team di ginecologi, informatici e biomatematici tedeschi,
guidati dal dottor Hubertus Rechberg, si è impegnato nello sviluppo di una soluzione tecnologicamente avanzata per la contraccezione naturale che fosse priva di controindicazioni per la salute
e il benessere psicofisico della donna, che però avesse la stessa sicurezza di quella ormonale.
L‘obiettivo era, quindi, superare il dilemma della scelta tra salute e sicurezza.
Da un lato vi erano, infatti, i metodi naturali, complicati e poco sicuri, dall’altro la pillola, di cui sono
noti gli effetti collaterali e gli squilibri ormonali che comporta.
Una donna in età fertile può rimanere incinta mediamente circa 6 giorni per ciclo: è assurdo che
per evitarlo con sicurezza si debbano assumere tutti i giorni, per anni, contraccettivi che gravano
pesantemente sulla sua salute e che hanno anche un notevole impatto ambientale; infatti gli ormoni
scaricati nelle acque bypassano gli impianti di depurazione cittadini.
La strada scelta dal dottor Rechberg è stata di partire da uno dei metodi naturali esistenti, quello
della temperatura basale, e grazie alla moderna tecnologia sviluppare un hardware e un software
(con il supporto di esperti di regolazione naturale della fertilità) che fosse semplice da usare e sicuro
nei risultati.

Sin dalla sua 1° versione l‘apparecchio Baby-Comp e
il suo software, presentato dalla Valley Electronics nel
1987 ha dimostrato, attraverso studi clinici, di saper
distinguere con affidabilità i giorni non fertili del ciclo
della donna da quelli fertili.
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Da allora costantemente migliorato e perfezionato, il
primo indicatore di fertilità computerizzato Baby Comp
è stato in seguito affiancato da altri modelli tra cui
Lady-Comp.
Quelli di ultima generazione (nati nel 2015) rispetto ai
modelli precedenti sono più piccoli e versatili e offrono
la possibilità di stampare i dati memorizzati nell’apparecchio in autonomia; di modo da poter dare al
ginecologo un prezioso supporto di monitoraggio del
ciclo della Donna, nel lungo periodo.
Questo ovviamente torna particolarmente utile quando
la coppia è alla ricerca della gravidanza e si presentano
delle difficoltà.

Quali sono i fondamenti medico-scientifici
del ciclo ormonale?

Una donna in età fertile può rimanere incinta
mediamente circa 6-7 giorni per ciclo: 5 prima dell’ovulazione (tenendo conto che gli spermatozoi dell’uomo,
all’interno del corpo della donna, possono trovare le
condizioni per mantenere una capacità fecondativa fino
ad un massimo di 120 ore = 5 giorni). Dopo l’ovulazione
l’ovulo può venire concepito per 18 ore al massimo e se
accade che vi siano due o più ovulazioni, ciò avviene
sempre entro 24 ore. Da ciò la determinazione della
finestra fertile del ciclo che sarà di minimo 7 giorni.

Lady-Comp, come si utilizza e come
funziona?

E’ molto semplice da usare e non richiede nessuna
conoscenza di informatica né di computer. I dati
memorizzati e analizzati per stabilire l’esatto momento
dell’ovulazione sono: il dato mestruale (memorizzato
una volta al mese) e la temperatura basale, rilevata
in modo sub-linguale con un apposito termistore (con
precisione al centesimo di grado) contenuto nell’apparecchio.
L’operazione dura circa 1 minuto - link al video - e un segnale acustico ne segnala il completamento.
Gli apparecchi memorizzano i dati, conservandoli per anni, calcolano i valori medi delle temperature
nelle diverse fasi del ciclo, compiono una serie di calcoli statistici, biomatematici e di comparazioni,
per scartare automaticamente quelli non attendibili (per esempio uno stato febbrile).
Il risultato di questa analisi, che tiene conto anche della capacità fecondativa degli spermatozoi (120
ore al massimo, all’interno del corpo della donna) è un’indicazione in tempo reale, valida per le 24 ore
successive, che segnala in rosso i giorni fertili e in verde quelli non fertili.
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Quanti sono mediamente i giorni fertili
segnalati?

Il numero dei giorni fertili (rossi) varia da donna a donna
e può cambiare da un ciclo all’altro: in media una donna
con cicli regolari ne ha 7-8, se invece l’ovulazione ritarda
di 2 giorni ne avrà, a garanzia della sicurezza contraccettiva, 2 in più. Un’irregolarità del ciclo o l’omissione
per più giorni della misurazione possono comportare,
per il ciclo in corso, un maggior numero di giorni rossi,
ma resta inalterata la sicurezza contraccettiva dei giorni
riconosciuti come NON fertili, indicati con il VERDE.

Qual è il grado di sicurezza contraccettiva
di Lady-Comp?

Le indicazioni fornite dall’apparecchio sono attendibili
sin dal primo giorno per tutti i modelli e per qualsiasi
donna, anche con cicli irregolari.
Il software BabyComp installato su Lady-Comp è stato
sottoposto a molteplici test clinici (disponibili sul nostro
sito) che ne attestano una sicurezza contraccettiva del
99,3%, con indice Pearl dello 0,7.
Questi dati li pongono ai primi posti in assoluto, con
valori analoghi a quelli della pillola e migliori di altri
metodi di riconosciuta efficacia, come la spirale.
FOTO PubMed e link all‘articolo

Distribuzione:

E’ possibile acquistare Lady-Comp sia direttamente
presso la nostra società con ordine telefonico che
online, nello shop del sito: www.babycomp.it
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