
Ciclo
smart!

M A R A  G .

QUELLO CHE 
NON AVRESTI
MAI PENSATO
FOSSE POSSIBILE



Il contenuto di questo ebook è solo a scopo
informativo e non ha lo scopo di diagnosticare,
trattare, curare o prevenire alcuna condizione o
malattia. Questo testo non è inteso come sostituto
della consultazione con un professionista
autorizzato. Consultare il proprio medico o
specialista sanitario in merito ai suggerimenti e alle
raccomandazioni formulati in questo libro. L'uso di
questo libro implica l'accettazione di questo
disclaimer. 
Sebbene l'autrice abbia fatto ogni sforzo per
garantire che le informazioni contenute in questo
libro fossero corrette al momento della
pubblicazione, non si assume alcuna responsabilità
per errori, inesattezze, omissioni o altre incoerenze
nel testo e con la presente declina ogni
responsabilità nei confronti di qualsiasi parte per
eventuali perdite, danni o interruzioni causati da
errori o omissioni, indipendentemente dal fatto che
tali errori o omissioni derivino da negligenza,
incidente o qualsiasi altra causa. L'autrice, altresì, è
svincolata da ogni responsabilità riguardo l’utilizzo
delle tecniche descritte e/o riguardo i risultati
derivanti dalle stesse. 
Questa pubblicazione intende essere una fonte di
informazioni preziose per il lettore, tuttavia non
sostituisce l'assistenza diretta di esperti. Se è
richiesto tale livello di assistenza, è necessario
cercare i servizi di un professionista competente.
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PER CHI È QUESTO EBOOK

Questo ebook è per chi non sopporta gli
assorbenti e per chi non se li può
permettere; per chi vuole un'alternativa
ecologica alla plastica degli assorbenti e
per chi vuole proteggere la propria salute
dai componenti dannosi degli assorbenti.
Infine, è per tutte le ragazze che sono state,
e continuano ad essere, prese in giro,
escluse ed emarginate dalla società a causa
delle mestruazioni e degli assorbenti.

IMPORTANTE

Nonostante io parli di donne, questo testo è
rivolto a tutte le persone che hanno le
mestruazioni, incluse persone di genere
non binario e transgender.
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IN PRINCIPIO FU UNA DONNA

Nel 2015 la dott.ssa Marjorie Cambier - psicologa e
sessuologa francese - propone a delle vlogger
ecologiche di provare il “flusso istintivo libero”, che
consiste nel non utilizzare né assorbenti, né
tamponi, né coppette mestruali durante le
mestruazioni e lasciare che il flusso di sangue esca
quando si va al bagno.

Secondo la dott.ssa Cambier tutte le donne
possono sperimentarlo, sviluppando una
percezione interna che le farà sentire più libere, in
sintonia con il proprio corpo.
 
Con questo nuovo “ascolto” del proprio corpo le
donne iniziano a sentire, e poi ad anticipare, il
flusso di sangue che arriva, per lasciarlo uscire alla
toilette. 
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CICLO SMART!

il nostro corpo e la nostra mente sono SMART!
Sì, sono veramente intelligenti: imparano, con
l’allenamento, anche cose che prima
sembravano impossibili;

vivere le mestruazioni senza assorbenti è
assolutamente SMART! Siamo libere da
qualsiasi prodotto, non mettiamo a rischio la
nostra salute, non inquiniamo, non spendiamo
soldi e non ci dobbiamo nascondere e
vergognare durante le mestruazioni;

Io l’ho chiamato ciclo smart! (ciclo intelligente),
perché:
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affinare una buona percezione interna;
avere/sviluppare una buona muscolatura del
perineo;
avere una toilette accessibile e vicina,
soprattutto all’inizio;
motivazione! 

assorbenti lavabili o mutande assorbenti se
non vuoi incorrere in macchie sugli slip;

alcuni mesi: il tempo è variabile da donna a
donna;

Cosa ti serve per il ciclo smart!
 

Facoltativo: 

 
Quanto tempo ti serve per imparare: 
 

COSA SERVE

marag.it 4

https://marag.it/


cerca di stare a casa, soprattutto i primi tempi,
in modo da poter andare al bagno
frequentemente. Puoi scegliere un weekend o
un momento in cui sei in vacanza e sei
tranquilla;
togli qualsiasi tipo di protezione durante le
mestruazioni (aumenterai la percezione
interna del sangue e attraverso gli errori potrai
progredire più velocemente, come succede ai
bambini quando tolgono il pannolino);
bevi molto – in questo modo vai più spesso al
bagno e il sangue uscirà naturalmente quando
vai a fare la pipì, anche se tu non hai ancora
imparato bene a sentirlo arrivare;
Contrai il perineo quando avverti che il sangue
sta per uscire, come fai quando trattieni la pipì.
(importante: questo metodo NON implica
trattenere tutto il tempo il perineo, perché
sarebbe uno sforzo enorme e farebbe male)

I primi tempi quando esci puoi mettere un
salvaslip o un assorbente per stare tranquilla.
Non c'è niente di male!

Come fare per praticare il ciclo smart!

 
Facoltativo:

COME FARE
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il flusso mestruale non è continuo e
inarrestabile. Viene espulso dall’utero a
intervalli, in seguito a delle piccole contrazioni.
Dopo ogni contrazione il sangue impiega del
tempo per passare attraverso il collo dell'utero,
scendere lungo il canale vaginale e scivolare
fuori dalla vulva;

non perdiamo grandissime quantità di
sangue. In realtà si calcola che, durante le
mestruazioni, perdiamo mediamente tra i 50 e
i 150 ml di sangue, che corrispondono a 2 - 6
cucchiai di liquido;

datti del tempo, accetta gli errori. Ti capiterà di
macchiarti e non c’è niente di sbagliato. È
normale, il cervello deve assorbire questa
nuova informazione e farla sua;

Perché può funzionare il ciclo smart!

 
Ricorda:

PERCHÉ FUNZIONA
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libertà e autonomia
migliore rapporto con te stessa/il tuo corpo/le
tue mestruazioni
risparmio economico
salute (eviterai gli ingredienti chimici degli
assorbenti)
miglioramento del pavimento pelvico
ciclo più breve e più leggero (è quello che
succede a molte donne che lo praticano)
ambiente pulito

maggiore soddisfazione sessuale, perché
acquisisci una migliore consapevolezza del tuo
corpo e della tua femminilità e sviluppi le
capacità motorie della zona vaginale e
perineale.

Effetti positivi del ciclo smart!

BONUS: 

GLI EFFETTI
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Grazie a tutte voi e al vostro entusiasmo è nato il
corso online sul Ciclo Smart!

Nel corso vi spiegherò meglio come funziona
questo metodo rivoluzionario e come si può
praticare nel miglior modo possibile.

Per accedere al corso clicca qui!

Sono una Life Coach, autrice di "Tutto è possibile.
E se l'avessi saputo prima, stavo meglio". Aiuto le
donne a liberarsi delle emozioni negative e ad
esprimersi liberamente.

La mia missione, con il progetto Ciclo smart!, è
liberare le ragazze e le donne dalla schiavitù degli
assorbenti e dalle conseguenze fisiche, mentali,
economiche e ambientali dell'uso degli assorbenti.

La mia visione è un mondo in cui ogni bambina, il
primo giorno di mestruazioni e  per tutta la vita, è
fiera di sé, spensierata e libera!

Rimani in contatto con me per avere tutte le
news:

www.marag.it
email: maraciclosmart@gmail.com
Instagram: @maraciclosmart
TIKTOK: @maraciclosmart

CHI SONO E CONTATTI
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