Prima dell’uso leggere con attenzione tutte le informazioni contenute nel foglio illustrativo. Questo è un
medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili
e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
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Composizione
Ogni specchietto contiene: principio attivo reflexina 4000 mg; eccipienti: libidine precipitata, lubrificante
emozionale, pantone 100% magenta.
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Categoria farmacoterapeutica
Integratore di consapevolezza, stimolatore di fantasie erotiche, antistalker.
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Produttore
Associazione ComunicAttive
www.associazionecomunicattive.org

Indicazioni terapeutiche
Inconsapevolezza corporea, iposensibilità accertata verso se stessa e gli stimoli esterni.
VIVIN G aiuta a stimolare spasmi del desiderio di varia origine e natura. Si è rivelato particolarmente efficace
per il trattamento sintomatico dello stalking e degli stati dolorosi ad esso correlati, con azione decongestionante
degli stati d’ansia; coadiuvante nel trattamento di infezioni all’autostima, terapia polivalente per imperfezioni
cutanee.
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Controindicazioni
VIVIN G è controindicato in casi di ipersensibilità individuale al narcisismo.
Evitare l’uso dopo una sbornia feroce.
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Precauzioni d’impiego
Durante l’utilizzo astenersi dalla guida.

Precauzioni d’impiego
Durante l’utilizzo astenersi dalla guida.

Interazioni
Non segnalate in letteratura né rilevate nella pratica clinica.
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Avvertenze speciali
È possibile un’infezione reciproca positiva effetto ping pong con il/la partner.
Per le ipovedenti indossare occhiali o lenti a contatto.
Tenere il VIVIN G fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
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Dose e tempo di somministrazione
Dosaggio minimo 3 volte al giorno, superare le dosi indicate è vivamente consigliato. La terapia può essere
prolungata fino a tempo indeterminato assecondando il bisogno personale.
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Modalità d’impiego
1. Nel caso di uso per autoconsapevolezza e spasmi del desiderio posizionare il prodotto davanti 		
alla parte interessata: vagina, ascella, seni, setto nasale, fossette, clitoride, grandi e piccole labbra, perineo,
ano, bicipiti, orecchie, collo, fronte, etc.
aiutarsi con una mano, o, nel caso servano entrambe le mani, appoggiare l’oggetto su un apposito o 		
improvvisato piano d’appoggio o supporto di varia natura, quindi procedere con l’osservazione e 		
l’esplorazione.
2. Nel caso di sospetto inseguimento o presenza persecutoria, aprire il VIVIN G e utilizzarlo in 		
posizione di retrovisione per monitorare gli avvicinamenti indesiderati.
3. In caso di necessità il prodotto è utilizzabile come arma di difesa tramite temporaneo 			
accecamento (serve una fonte di luce da direzionare) o stordimento causato da lancio.
4. Nel caso di infezioni all’autostima portare il VIVIN G al viso e liberare le proprie emozioni con 		
convinzione.
5. Nel caso di sospette imperfezioni estetiche tenere il VIVIN G a portata di mano per interventi 		
d’urgenza su baffi, brufoli, rucola nei denti, rossetto sbavato, schiuma del cappuccino sul naso, 		
bavetta cagliata agli angoli della bocca…
6. Nelle donne in stato di gravidanza si consiglia di applicare VIVIN G su un braccio estensibile (ad 		
es. suggeriamo il mestolo).
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Effetti indesiderati
L’ipersensibilità al principio attivo del VIVIN G può dar luogo a dipendenza.
Molto rari: effetti di disorientamento, disturbi oculari, strabismo di Venere.
Comunicare all’Associazione ComunicAttive l’insorgenza di eventuali effetti indesiderati non descritti nel presente
foglio illustrativo.
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Scadenza e conservazione
Correttamente conservato e integro il prodotto non è soggetto a scadenza.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul VIVIN G, pertanto conservare il foglio illustrativo.
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Questo foglio illustrativo è stato approvato per l’ultima volta l’8 marzo 2009.
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