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Autorizzazione Ministeriale del  30.10.2015

In farmacia

M
ac

ro
lib

ra
rs

i



2

Semplicità, convenienza, soddisfazione
Per un metodo nato, pensando alla donna

Contraccezione tecnologica

Cosa sono Pearly e Lady-Comp*? 
Sono indicatori di fertilità computerizzati di facile utilizzo, adatti 
a qualsiasi donna fertile, anche con cicli irregolari, che non può o 
non vuole assumere farmaci anticoncezionali e quindi decide di 
usare un metodo contraccettivo tecnologico che non interferisca 
con i suoi ritmi biologici. 

Come funzionano Pearly e Lady-Comp? 
Sugli apparecchi è installato un software. I dati che vengono ana-
lizzati per stabilire lo stato di fertilità e l’ovulazione sono: il dato 
mestruale e la temperatura basale, rilevata in modo sublinguale 
con un apposito termistore.  
La determinazione della durata della fi nestra fertile del ciclo me-
struale viene fatta tenendo presente che una donna potrebbe esse-
re  fertile per 7 giorni: i 5 che precedono l’ovulazione, il giorno della 
stessa ovulazione e, talvolta, quello successivo, in caso di doppia 
ovulazione. 
Attraverso l’analisi della curva termica viene individuata  l’avvenuta 
ovulazione e quindi la fi ne della fase fertile del ciclo mestruale. Il 
calcolo che il programma esegue, per indicare invece i giorni pre-
ovulatori sicuramente non fertili, si basa su sofi sticati algoritmi e 
calcoli biomatematici dei cicli personali della donna, che vengono 
tenuti in memoria per circa 5 anni in Pearly e 20 in Lady-Comp. 
Grazie alla memoria dati, il software esegue un calcolo dei valori 
medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, eff ettua delle 
comparazioni ed è quindi in grado di distinguere singoli dati di tem-
perature non attendibili (ad es. per febbre elevata). L’indicazione di 
fertilità giornaliera, valida per 24 ore, è di: rosso = fertile o verde = 
NON fertile.

Usando un metodo non invasivo 

Quando vuoi separare l‘atto 
sessuale dalla procreazione, 
non devi necessariamente 

scegliere  un 
medicinale. Come?
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Semplicità, convenienza, soddisfazione
Per un metodo nato, pensando alla donna

Contraccezione tecnologica

Quando ricevi l’apparecchio l’ora, la data e l’anno sono già imposta-
ti. Per poter fare la 1a misurazione, devi solo variare e attivare la 
sveglia integrata, 
→  per misurare basta appoggiare la punta del termosensore sotto 

la lingua. Dopo circa 1 minuto, con un segnale acustico, l’apparec-
chio ti informa che la misurazione è terminata. 

→  quando presenti, confermi la comparsa delle mestruazioni. 
→  il computer ti indica, in tempo reale, con il  

rosso se sei fertile oppure con il  
verde quando “non sei fertile” 

Convenienza e risparmio
Lady-Comp e Pearly rappresentano anche un modo per risparmia-
re tempo e denaro. Il loro utilizzo, da considerarsi fi no alla meno-
pausa, non richiede acquisti aggiuntivi di stick o altro. 

Fiducia in un metodo che soddisfa le aspettative 
Sono dispositivi medici CE Classe 1. Leggere attentamente le avver-
tenze e le istruzioni d’uso.

Gli apparecchi non off rono alcuna protezione dalle infezioni tras-
messe per via sessuale o dall’HIV. 

Con Pearly e Lady-Comp, in 
1 minuto al giorno, sai se sei 
fertile o no. 

Amo il mio corpo e cerco di vivere in 
modo sano. Nel rispetto di me stessa 

ho detto: Si a Lady-Comp, un 
metodo per la contraccezione, 

 moderno e semplice 
da usare.
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Domande - Risposte
Sull’utilizzo di Pearly e Lady-Comp

Chi può usare Pearly e Lady-Comp?
Ogni donna in età fertile, che voglia compiere per la contracezzio-
ne una scelta di rispetto dei propri ritmi biologici e che non interfe-
risca con la spontaneità dei rapporti.

Posso iniziare con l’utilizzo subito dopo il con-
traccettivo ormonale?
Si, dopo la comparsa dell’emorragia da interruzione, puoi iniziare 
con le misurazioni. 

Posso fi darmi dell’apparecchio sin dal primo 
giorno di utilizzo? 
Si, le indicazioni di Pearly e Lady-Comp di “non fertilità” (verde) 
possono aiutarti sin da subito. Prima di iniziare con l’utilizzo degli 
apparecchi, se non hai appena smesso la pillola, puoi abbreviare i 
tempi di apprendimento immettendo nell’apparecchio i dati delle 
mestruazioni precedenti.

Quanti giorni rossi per ciclo indica l’apparecchio? 
Il numero dei giorni rossi (fertili) dipende dalla regolarità e dalla 
stabilità ormonale del ciclo.
Una donna con cicli molto regolari avrà la maggior parte delle volte 
7 giorni rossi; se accade che l’ovulazione ritarda di 2 giorni, l’appa-
recchio per quel mese indica 2 giorni rossi (potenzialmente fertili) 
in più.
Quando il ciclo è irregolare l’oscillazione dell’ovulazione è più am-
pia i margini di calcolo sono maggiori.
Nei cicli più brevi avremo il numero minimo di giorni rossi: 7.

Domande - Risposte
Sull’utilizzo di Pearly e Lady-Comp
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Domande - Risposte
Sull’utilizzo di Pearly e Lady-Comp

Domande - Risposte
Sull’utilizzo di Pearly e Lady-Comp

Nei cicli in cui l’ovulazione ritarda, pur rimanendo inalterato il cal-
colo dell’inizio della fi nestra fertile, l’apparecchio continuerà ad in-
dicare rosso fi no a quando non è avvenuta.

Devo effettuare la misurazione sempre alla 
stessa ora?
No, l’apparecchio consente di poter misurare la temperatura all’o-
rario di sveglia desiderato. Può infatti essere usato anche da donne 
che fanno un lavoro a turni.
L’apparecchio defi nisce un margine di tempo utile per la misura-
zione di almeno 6 ore, che può essere variato anche giornalmente 
dalla donna, sulla base delle sue esigenze.

Quando è utile la stampa dei dati memorizzati 
in Pearly o Lady-Comp?
La stampa dei dati è utile per un controllo globale della regolari-
tà del ciclo, dell’ovulazione e dei giorni rossi/gialli/verdi. Con i di-
spositivi Lady-Comp viene spedito un cavetto USB tramite il quale 
previa registrazione sul sito www.babycomp-medical.it è possi-
bile collegare e stampare un PDF dei dati memorizzati nell’appa-
recchio. Nel caso di Pearly, l’apparecchio deve venire spedito alla 
Baby Comp srl.

Per Assistenza tecnica sui dispositivi
Tel. 0472 831010 • assistenza@babycomp-medical.it
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Esempio illustrato ri-
dotto.
Le informazioni conte-
nute nelle stampe dei 
dati non costituiscono 
motivo di autodiagnosi 
o di automedicazione, 
e non sostituiscono la 
consulenza medica e/o 
professionale. Rappre-
sentano un comple-
mento diagnostico di 
utilità per il ginecologo.

Esempio di Stampa Dati
Contraccezione con Pearly e Lady-Comp

Donna che utilizza Pearly già da 39 mesi.  
Ha un ciclo leggermente irregolare che oscilla tra 23-28 giorni.  
La fase post-ovulatoria è di 13-15 giorni.

Indicatori di fertilità a confronto:
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Esempio di Stampa Dati
Contraccezione con Pearly e Lady-Comp

Indicatori di fertilità a confronto:

Sono dispositivi medici CE Classe 1. 
Leggere attentamente le avvertenze e 
le istruzioni d’uso.

Da oltre 25 anni al servizio della donna nel rispetto della 
sua ciclicità.
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Pearly o Lady-Comp basic?
Quale scegliere

pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Sveglia
Mestruazione
Misurazione e Indicazione di Fertilità
Temperatura e giorno del ciclo
Indicazioni di fertilità
Indicazione dell’ovulazione
Indicazione di fertilità retroattiva 99 120 180 360

Indicazione di fertilità: prognosi 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni

Calendario del ciclo pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Indicazione di fertilità dei mesi passati
Prognosi mestruazione 6 mesi 6 mesi

Statistiche Ciclo e Pianifi cazione (sugli 
ultimi 20 cicli)

pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Media Lunghezza Cicli
Aumento medio temperatura in fase OV
Oscillazione dell’ovulazione (OV) in giorni
Lunghezza media della fase luteale (Post-OV)
N.di Cicli Monofasici (anovulatori)
N. di Cicli con indicazione di CLI (Insuffi cienza 
della fase luteinica)
N. di Cicli con Pianifi cazione Mirata corretta
Inserimento note personali

Impostazioni pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Indice Massa Corporea BMI
Impostazione dispositivo °C o °F preimpostato
Luminosità
Volume
Suoneria preimpostato preimpostato

Pianifi cazione di una Gravidanza pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Immissione dato R/S (rapporto sessuale)
Possibile Gravidanza (pianifi cazione mirata 
corretta) 4-5 giorni

Probabile Gravidanza dopo 15 giorni 15 giorni
Conferma probabile Gravidanza dopo 18 giorni 18 giorni 18 giorni 18 giorni
Date di Concepimento e parto

Altre Funzioni pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Aggiornamento al modello più grande
Lettura dati su PC tramite cavo USB

Altro pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Alimentazione con Batteria o Ricaricabili CR 2032 2 x AAA 2 x AAA 2 x AAA
Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni
Misure 7 x 10 cm ø 9 cm ø 9 cm ø 9 cm
Peso 70 g 130 g 130 g 130 g

Indicatori di fertilità a confronto:

Per Assistenza tecnica sui dispositivi
Tel. 0472 831010 • assistenza@babycomp-medical.it
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Pearly o Lady-Comp basic?
Quale scegliere

Indicazioni di fertilità giornaliera valida per 24 ore 
 = non fertile
 = fase di apprendimento, dati mancanti, squilibrio ormonale
 = potenzialmente fertile

Prognosi di:
• fertilità per i 6 giorni successivi
• comparsa delle mestruazioni

Altre indicazioni sul display
• dati elaborati negli ultimi 99 giorni
• conferma probabile gravidanza dopo 18 giorni dal concepimento

Dati tecnici
→ Memoria dati: fi ssa 5 

anni, temporanea 99 giorni
→ Dimensioni cm 7 x 10 - peso 60 gr.
→ Display digitale
→  Funzionamento con batteria al litio in-

corporata da sostituire ogni 2 anni ca
→  Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili
→  Stampa dati, per l’analisi della fertilità, 

a pagamento

PEARLY è un dispositivo medico CE Classe 1. 
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

indicatore di fertilità computerizzato 
utilizzabile da qualsiasi donna in 

età fertile, anche con cicli irregolari, 
come contraccettivo senza 

medicinali.

PEARLY
Prezzo: € 345,00 con incluse
• le spese di spedizione
• una custodia per il viaggio
• il libretto d’istruzioni
• 2 anni di garanzia

pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Sveglia
Mestruazione
Misurazione e Indicazione di Fertilità
Temperatura e giorno del ciclo
Indicazioni di fertilità
Indicazione dell’ovulazione
Indicazione di fertilità retroattiva 99 120 180 360

Indicazione di fertilità: prognosi 6 giorni 6 giorni 6 giorni 6 giorni

Calendario del ciclo pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Indicazione di fertilità dei mesi passati
Prognosi mestruazione 6 mesi 6 mesi

Statistiche Ciclo e Pianifi cazione (sugli 
ultimi 20 cicli)

pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Media Lunghezza Cicli
Aumento medio temperatura in fase OV
Oscillazione dell’ovulazione (OV) in giorni
Lunghezza media della fase luteale (Post-OV)
N.di Cicli Monofasici (anovulatori)
N. di Cicli con indicazione di CLI (Insuffi cienza 
della fase luteinica)
N. di Cicli con Pianifi cazione Mirata corretta
Inserimento note personali

Impostazioni pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Indice Massa Corporea BMI
Impostazione dispositivo °C o °F preimpostato
Luminosità
Volume
Suoneria preimpostato preimpostato

Pianifi cazione di una Gravidanza pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Immissione dato R/S (rapporto sessuale)
Possibile Gravidanza (pianifi cazione mirata 
corretta) 4-5 giorni

Probabile Gravidanza dopo 15 giorni 15 giorni
Conferma probabile Gravidanza dopo 18 giorni 18 giorni 18 giorni 18 giorni
Date di Concepimento e parto

Altre Funzioni pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Aggiornamento al modello più grande
Lettura dati su PC tramite cavo USB

Altro pearly Lady-Comp basic Lady-Comp Lady-Comp baby

Alimentazione con Batteria o Ricaricabili CR 2032 2 x AAA 2 x AAA 2 x AAA
Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni
Misure 7 x 10 cm ø 9 cm ø 9 cm ø 9 cm
Peso 70 g 130 g 130 g 130 g

Indicatori di fertilità a confronto:
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Lady-Comp basic o Lady-Comp?
Quale scegliere

Lady-Comp basic o Lady-Comp?
Quale scegliere

=  pre-ovulatoria: prognosi dell’ovulazio ne
   post-ovulatoria: giorno dell’eff ettiva ovulazione

Prognosi di:
•  fertilità per i 6 giorni successivi
• giorno dell’ovulazione 
•  comparsa delle mestruazioni

Altre indicazioni sul display
•  dati elaborati negli ultimi 120 giorni
• conferma probabile gravidanza dopo 18 giorni dall’avvenuto
   concepimento 

Altre funzioni
•  Immissione dell’indice di massa corporea BMI
• Impostazione dispositivo °C o °F
• Aggiornamento ai modelli più completi
• Lettura e stampa dati su PC tramite cavo USB 

Dati tecnici
→ Memoria dati: fi ssa 20 anni, temporanea 120 giorni 
→ Dimensioni Ø 9 cm, peso 130 gr.
→ Display a colori, cristalli liquidi 
→ Funzionamento con batterie ricaricabili 
→ Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili

Lady-Comp basic è un dispositivo medico CE Classe 1. 
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

=  pre-ovulatoria: prognosi dell’ovulazio ne
   post-ovulatoria: giorno dell’eff ettiva ovulazione

oltre ad avere le stesse funzioni di 
Pearly per la contraccezione e le 
indicazioni di fertilità giornaliera

= non fertile
= fase di apprendimento
= potenzialmente fertile

 consente il controllo dell’ovulazione 
      con l’indicazione di rosso 
           lampeggiante.

LADY-COMP basic
Prezzo: € 445,00 con incluse
• le spese di spedizione
• cavetto USB 
• 2 batterie AAA
• una custodia per il viaggio
• il libretto d’istruzioni
• 2 anni di garanzia
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Lady-Comp basic o Lady-Comp?
Quale scegliere

=  pre-ovulatoria: prognosi dell’ovulazio ne
   post-ovulatoria: giorno dell’eff ettiva ovulazione

Prognosi di:
•  fertilità per i 6 giorni successivi
• giorno dell’ovulazione 
•  comparsa delle mestruazioni (fi no a 6 mesi)

Altre indicazioni sul display
•  dati elaborati negli ultimi 180 giorni
•  probabile gravidanza dopo 15 giorni 
•  conferma probabile gravidanza dopo 18 giorni dal concepimento
•  calendario di ciclo e dati mestruali dei mesi passati 

Lady-Comp è un dispositivo medico Classe 1. Leggere 
attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

=  pre-ovulatoria: prognosi dell’ovulazio ne
   post-ovulatoria: giorno dell’eff ettiva ovulazione

oltre ad avere le stesse funzioni di 
Lady-Comp basic per la contraccezione e 
le indicazioni di fertilità giornaliera

= non fertile
= fase di apprendimento
= potenzialmente fertile
consente il controllo dell’ovula-

zione e dei cicli, grazie alle 
    statistiche.

LADY-COMP
Prezzo: € 545,00 con incluse
• le spese di spedizione
• cavetto USB
• 2 batterie AAA
• una custodia per il viaggio
• il libretto d’istruzioni
• 2 anni di garanzia

Altre funzioni
•  Immissione dell’indice di 

massa corporea BMI
• Impostazione dispositivo °C o °F
• regolazione luminosità display
• regolazione volume dispositivo
• scelta diverse suonerie
• Aggiornamento al modello più 

grande (Lady-Comp baby)
• Lettura e stampa dati su PC 

tramite cavo USB

Statistiche del ciclo
•  media lunghezza dei cicli
•  aumento medio della tem-

peratura in fase OV
•  oscillazione dell’ovulazione in giorni
•  lunghezza media della 

fase luteale (Post-OV)
•  numero di cicli monofasici
•  possibilità di inserimen-

to note personali

Dati tecnici
→  Memoria dati: fi ssa 20 anni, tempo-

ranea 180 giorni 
→ Dimensioni Ø 9 cm, peso 130 gr.
→ Display digitale a colori 
→ Funzionamento con batterie 

ricaricabili  
→ Utilizzo senza costi ag-

giuntivi mensili

Lady-Comp basic o Lady-Comp?
Quale scegliere
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