
Manuale d’uso

Grazie per aver scelto di usare NakungooCup. NakungooCup è una coppetta
mestruale riutilizzabile in silicone di grado medicale. E’ disegnata in modo da essere
piegata ed inserita nella vagina per raccogliere il sangue mestruale. Una volta inserita
si apre e si posiziona più in basso di un tampone, rimanendo ferma grazie ai muscoli
vaginali. NakungooCup deve essere svuotata, sciacquata e reinserita ogni 4-8 ore.
Può essere usata tranquillamente durante la notte, in viaggio, mentre nuoti o fai sport.

Imparare ad inserire e rimuovere NakungooCup può richiedere un po’ di pratica.
Diventerà più facile col tempo e prendendo familiarità con il tuo corpo. Il momento
migliore per fare pratica sono gli ultimi 2 giorni del ciclo: prenditi il tuo tempo e rilassati!

La taglia S è pensata per chi non ha avuto un parto naturale e ha meno di 30 anni.
La taglia L è pensata per chi ha avuto un parto naturale o ha più di 30 anni.

Nota bene: donne molte giovani e/o con l‘imene ancora intatto potrebbero avere
difficoltà con l’inserimento. Si consiglia di l’uso di un lubrificante a base di acqua.

Aiutaci a fare la differenza e a migliorare la vita delle donne e il nostro pianeta: parla
alle tue amiche di NakungooCup! Più donne utilizzano NakungooCup e meno tamponi
finiranno nei nostri mari!

Come inserire NakungooCup

Sterilizza la tua NakungooCup
all’inizio e alla fine di ogni ciclo
utlizzando il contenitore pieghevole
nel microonde per 3-5 minuti.
Utilizza lo sterilizzatore senza tappo
riempiendolo d’ acqua 

Trova una posizione comoda:
ti consigliamo di accovacciarti

Posizione di NakungooCup Posizione di un tampone

E’ più facile inserire NakungooCup dopo
averla bagnata

Lavati le mani con acqua tiepida e sapone,
e risciacquale con acqua pulita

Ricorda di svuotare la tua
NakungooCup ogni 4-8 ore

Lavati le mani con acqua tiepida e
sapone, e risciacquale con acqua pulita

La parte finale dello stelo dovrebbe rimanere appena dentro la vagina.La lunghezza
della vagina varia da donna a donna, per questo motivo lo stelo è disegnato in modo
da poter essere accorciato se necessario. Ricorda che NakungooCup è disegnata per
essere indossata il più in basso possibile mantenendo il giusto comfort.

Alcune donne potrebbero aver bisogno di rimuovere completamente lo stelo. Ti
consigliamo di allenarti a rimuovere NakungooCup senza usare lo stelo prima di
accorciarlo o rimuoverlo del tutto (vedi la sezione “Come rimuovere NakungooCup”).

Se ti senti scomoda quando sei seduta o mentre cammini, o senti lo stelo premere
sull’apertura della vagina, allora potresti doverlo accorciare ancora.

E’ importante prendersi tutto il tempo necessario per questa operazione, poichè lo
stelo potrebbe crearti fastidio nel caso sia troppo lungo.

Siediti su una toilette o accovacciati
per rimuovere NakungooCup

Se lo stelo fuoriesce dalla
vagina, potresti avere
bisogno di accorciarlo

Rimuovi NakungooCup dalla
vagina e utilizza delle forbici
pulite o un tagliaunghie per
accorciarlo

Accorcialo poco alla
volta e reinserisci
NakungooCup per
verificarne il comfort

Inserisci le dita intorno NakungooCup
per allentarne l’aderenza

Svuota il contenuto della tua NakungooCup nella toilette, sciacquala e reinseriscila.

Dovresti sentire l’aderenza allentarsi e la tua NakungooCup
dovrebbe venire via facilmente dalle pareti vaginali

Se non riesci a raggiungere la base della coppetta tira
delicatamente lo stelo o “spingi” verso il basso con i
tuoi muscoli vaginali finchè non arrivi a prendere la 
base della coppetta. Per maggiori informazioni su
come usare i tuoi muscoli vaginali vedi la sezione
“Come evitare eventuali perdite”

Piega NakungooCup nel modo che ti è più comodo

Come rimuovere NakungooCup

Come accorciare lo stelo della tua NakungooCup
Modo 1 

Modo 2

Una volta piegata, mantieni NakungooCup piegata tenendola con l’indice e il
pollice il più in basso possibile. Con l’altra mano allarga le labbra (le pieghe
intorno alla vagina), individua l’entrata della vagina e inserisci NakungooCup
internamente verso l’alto.

Quando la base della coppetta è quasi fuoriuscita, inclina leggermente NakungooCup
per rimuovere metà dell’anello prima di inclinarla dal lato opposto per far fuoriuscire
l’altra metà. Ciò farà in modo che la tua NakungooCup fuoriesca facilmente e rimanga
verticale, mantenendo al suo interno il liquido raccolto.

Accovacciati per accorciare la vagina e rendere la rimozione più facile.

Lo stelo non dovrebbe fuoriuscire nemmeno in parte dalla tua vagina.

Per rimuovere NakungooCup devi allentarne l’aderenza

Anello
Fori per evitare l’effetto
sottovuoto

Tacche volume

Anelli esterni
Base della coppetta

Stelo

Pulizia e cura della tua NakungooCup

Prendendotene cura, pulendola e conservandola adeguatamente, NakungooCup
durerà per anni.

E’ molto importante mantenere NakungooCup pulita. Puoi immergerla in acqua
utlizzando il contenitore ripiegabile incluso nel microonde oppure un tegame dedicato
facendola bollire per 3-5 minuti. Non farla bollire al punto di far evaporare tutta l’acqua.

I piccoli fori sotto l’anello aiutano ad evitare l’effetto “sottovuoto”. Fai in modo che
siano sempre puliti. Puoi aiutarti con la spazzolina di bamboo inclusa.

Con il tempo la tua NakungooCup potrebbe cambaire leggermente colore, ma questo
non la renderà meno efficace.

Se noti crepe, lacerazioni o cambiamenti nell’aspetto o nella texture della tua
NakungooCup, potrebbe essere giunto il momento di sostituirla.

Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia di NakungooCup, poichè
potrebbero danneggiarla o causare irritazioni vaginali.

- Prodotti derivati del petrolio come la Vaselina

Se ti trovi in un bagno pubblico, ti consigliamo di avere con te una bottiglietta d’acqua
per sciacquare la tua NakungooCup, altrimenti svuotala semplicemente e reinseriscila.
Assicurati di lavarla per bene non appena ne hai la possibilità. Se sei in viaggio in un
altro paese ti consigliamo di usare sempre acqua pulita e potabile per la pulizia.

- Olii essenziali, ad esempio quello di albero del tè

- Detergenti per stoviglie

- Saponi sgrassanti o molto profumati

- Detergenti aggressivi

Conservare la tua NakungooCup

Asciuga accuratamente NakungooCup e conservala nella sacchetta in cotone inclusa.
Non conservarla in una busta di plastica o in un contenitore sigillato.

Come evitare eventuali perdite

1.Posizionamento
La causa più comune di perdite è un posizionamento errato di NakungooCup
all’interno della vagina (vedi la sezione “Come inserire NakungooCup”)

2.Stelo
Assicurati di avere accorciato lo stelo alla giusta lunghezza (vedi la sezione “Come
accorciare lo stelo della tua NakungooCup”).

3.Aderenza
Assicurati che NakungooCup aderisca per bene alle pareti vaginali. Per fare questo puoi:

Sentire con le dita intorno ai
lati della tua NakungooCup
per assicurarti che sia
completamente aperta

Pizzicare la base della
coppetta (non lo stelo) e
ruotare NakungooCup

Stringere la tua
NakungooCup con i
tuoi muscoli vaginali
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4.Fori per evitare l’effetto sottovuoto
Assicurati che i fori sotto l’anello siano puliti, poichè questi aiutano a migliorare
l’aderenza della coppetta, evitando perdite.

Potresti avere comunque bisogno di utilizzare degli assorbenti lavabili in aggiunta a
NakungooCup nei giorni di flusso maggiore. Questa è comunque un’alternativa più
salutare, ecologica ed economica!

5.Secgli la giusta taglia di NakungooCup
Se utilizzi la taglia S e la tua NakungooCup si muove o perde, potresti avere bisogno
della taglia L. Se hai perdite con la taglia L, fare degli esercizi per il pavimento pelvico
può aiutarti a rafforzare i muscoli vaginali che mantengono ferma la coppetta.

Risoluzione dei problemi di rimozione

Essere rilassate è essenziale per rimuovere la tua NakungooCup.

Se la rimozione della tua NakungooCup risulta difficoltosa, rimani rilassata. Mentre
NakungooCup è nella vagina i muscoli vaginali la tengono ferma, e mantenerli in
tensione renderà la rimozione più difficoltosa.

L’apertura dell’utero alla fine della vagina è molto piccola, perciò non c’è alcuna
possibilità che NakungooCup “si perda” all’interno del tuo corpo.

Per rimuovere NakungooCup è essenziale essere rilassate, perciò prenditi tutto il
tempo che ti occorre e rileggi attentamente la sezione “Come rimuovere NakungooCup”.
E’ molto più semplice rimuovere o inserire NakungooCup mentre sei accovacciata.

Se non riesci a raggiungere la coppetta potresti aver bisogno di aiutari con i tuoi
muscoli vaginali per farla scendere. Effettua una serie di spinte lente e delicate (invece
di una spinta lunga ed intensa). Alla fine di ogni spinta potresti sentire la coppetta
alzarsi di nuovo, ma continua a spingere con delicatezza e dopo 5-8 spinte leggere la
coppetta si muoverà verso il basso.

Avvertenze

1.NakungooCup non protegge da gravidanze indesiderate.

2.NakungooCup non protegge da malattie trasmissibili sessualmente (MTS).

3.Rimuovi NakugooCup e contatta il tuo medico se avverti sintomi quali dolori generali,
bruciore, irritazione, infiammazione della zona genitale o fastidio mentre fai pipì.

4.Non occorre rimuovere NakungooCup quando hai bisogno di utilizzare la toilette, ma
deve assolutamente essere rimossa prima di ogni rapporto sessuale.

5.Ti raccomandiamo di non condividere la tua NakungooCup con un altra donna.

6.Se hai o sospetti di avere un disturbo vaginale di qualunque tipo, ti consigliamo di
consultare il tuo ginecologo prima di utilizzare NakungooCup.

7.Se utilizzate in contemporanea con la coppetta mestruale, le spirali intrauterine
potrebbero spostarsi dalla propria posizione. Se utlizzi questo tipo di contraccettivo
e avverti dolore o senti che la spirale potrebbe essersi spostata, ti consigliamo di
utilizzare un’altra tipologia di contraccettivo (ad esempio il preservativo), e di rivolgerti
al tuo ginecologo.

Sindrome da shock tossico (TSS)
La sindrome da shock tossico è una patologia estremamente grave, talvolta
fatale, causata da una tossina di origine batterica legata allo Staffilococco
Aureus. La TSS è spesso causata dall’utilizzo di tamponi tradizionali. I suoi
sintomi sono simili a quelli influenzali, e possono includere febbre alta ed
improvvisa, vomito, diarrea, vertigini, svenimenti od eruzioni cutanee simili
ad eritemi o scottature da sole. Se riscontri alcuni di questi sintomi rimuovi
immediatamente la coppetta e consulta il parere di un medico. Se hai sofferto
di TSS in passato, consulta il tuo ginecologo prima di utilizzare NakungooCup.
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