
AZIENDA

Chi siamo
Con sede a Bressanone, in provincia di Bolzano, la Baby Comp srl nasce nel 1989 e da allora distri-
buisce in esclusiva per l’Italia gli indicatori di fertilità computerizzati prodotti in Germania dalla Valley 
Electronics.
Il compito della BabyComp srl in Italia è quello di promuovere alternative naturali, valide, sicure e 
clinicamente testate alla contraccezione ormonale e a quella naturale manuale, considerata anche 
dai ginecologi poco sicura e/o laboriosa. 
Gli interlocutori più importanti sono: la donna in età fertile, la classe medica in generale, i ginecologi 
in particolare, le farmacie.

La nostra MISSION: 

al servizio della donna nel rispetto della sua ciclicità.
Offrire alle donne, alle coppie, un metodo valido di pianificazione familiare che sia, se usato per 
la contraccezione, naturale ma anche sicuro al 99,3% (testato clinicamente e certificato) e, nel 
contempo un prezioso aiuto per la procreazione mirata.
Tutto ciò è possibile grazie all’ausilio di strumenti tecnologicamente avanzati. 
Dato che le scelte, in questo ambito, sono determinanti per lo sviluppo, la salute e l’armonia di ogni 
nucleo familiare, la cosa primaria è l’informazione.  

La nostra VISION: 

la libertà di una scelta in piena consapevolezza
Oggigiorno, visto che in tema di contraccezione il dilemma della scelta tra salute e sicurezza può 
essere superato, possiamo auspicare a un maggior rispetto verso la donna e la sua capacità di 
gestire la sua sessualità con consapevolezza. 

Prerogativa indispensabile perché ciò accada è quindi per la Donna poter accedere a fonti di infor-
mazione complete e approfondite sulle diverse possibilità di contraccezione disponibili, con i loro 
pro e contro e indice di affidabilità contraccettiva.
Solo così sarebbe finalmente lei a decidere, se e quando
- assumere un anticoncezionale ormonale (facendo i dovuti esami preliminari)
- lasciare inalterati i ritmi biologici del suo corpo e utilizzare uno strumento di analisi della fertilità 
come Lady-Comp per sapere in quali giorni è potenzialmente fertile e in quali giorni è naturalmente 
sterile, con la libertà di usare - a suo piacimento - questa informazione per rimanere o NO incinta.

Ovviamente, la donna che è stata giustamente edotta dei possibili effetti collaterali dei contrac-
cettivi ormonali, osserva con occhio critico eventuali segnali di disagio che le dà il suo corpo o la 
sua psiche; non assume per anni un farmaco anticoncezionale, rischiando con questo di compro-
mettere irrimediabilmente la sua salute e/o la sua fertilità e ha piacere di sapere che esiste un’alter-
nativa tecnologicamente avanzata, non invasiva, ma altrettanto sicura dei farmaci anticoncezionali. 

Ed è proprio in questo percorso conoscitivo che Lady-Comp specchio chiaro e preciso dei 
mutamenti ormonali del ciclo, diventa un prezioso e indispensabile alleato.
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Lady-Comp, proposto in 3 versioni (basic, lady e baby) è destinato alla Donna che, pur non potendo 
o volendo assumere farmaci anticoncezionali, ha bisogno di certezze e di sapere con una sicurezza 
del 99,3% (ampiamente comprovata da studi scientifici con un indice pearl dello 0,7) in quali giorni 
è naturalmente sterile e può avere rapporti liberi con serenità o, al contrario, quali sono i giorni 
ottimali per il concepimento. I dispositivi consentono anche il monitoraggio, nel lungo periodo, 
dell‘ovulazione e dell‘equilibrio estro-progestinico, da presentare al proprio medico per il controllo 
della fertilità della donna.

I nostri SERVIZI:
REPERIBILITA’ TELEFONICA
allo 0472 831010 da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 20.00

ASSISTENZA TELEFONICA
allo  0472 831010 da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 13.00 risponde del personale competente e 
istruito a dare informazioni sui dispositivi, sul loro utilizzo pratico e le altre possibilità offerte dagli 
stessi per il controllo del ciclo della Donna

COMMUNITY
Gruppo Chiuso Facebook: Babycomp Italia official
https://www.facebook.com/groups/1301632486527124/
per avere informazioni e supporto di utilizzo,  controllato da persone competenti, 7 giorni su 7

CANALE Youtube: Babycomp Italia
con indicazioni di utilizzo e di scelta del Dispositivo più adatto
https://www.youtube.com/user/babycompitalia

SITO internet Informativo: 
www.babycomp.it

BLOG : blog.babycomp.it
con informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dispositivi e diversi articoli e interviste a professio-
nisti sulla tutela del benessere della donna e della famiglia in generale.

Altri canali informativi:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/babycompitalia/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/babycompitalia/
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