
Misogydramina 50 mg Compresse Equivalinidrato 

Legga attentamente l'intero foglietto illustrativo prima di iniziare ad assumere questo medicinale o si confronti con la persona che glielo ha 
raccomandato o con il suo medico. Questo foglietto illustrativo contiene informazioni importanti per lei e l’ambiente.

Segua attentamente le istruzioni per la somministrazione del medicinale riportate in questo foglio illustrativo o quelle fornite dal suo medico 
curante.
 / Conservi questo foglio illustrativo: potrebbe essere necessario rileggerlo in qualsiasi momento.  
 / Se ha bisogno di un consiglio, consulti il suo medico o la sua femminista di fiducia. Per ulteriori informazioni, si prega di 
 contattare www.femlab.info  
 / Si rivolga alla sua femminista di fiducia se pensa di peggiorare o di non sentirsi meglio dopo 7 giorni di trattamento.  

Contenuto del foglio illustrativo
 
1. Che cos'è la misogydramina e a cosa serve.
2. Cosa bisogna sapere prima, durante e dopo l'assunzione di Misogydramine.
3. Dosaggio.
4. Conservazione della misogydramina.
5. Contenuto del pacchetto e informazioni aggiuntive.

1. Che cos'è la misogydramina e per cosa viene usata
L'idrato equivalente è il principio attivo contenuto in questo farmaco e agisce contro gli stati anormali del pathos (fobie, nausea, manie, 
irritazione, arroganza, squilibri, tra gli altri cambiamenti non adattativi) nelle dinamiche di interazione con le donne.
Questo è un farmaco eccezionale. È il primo farmaco che agisce fin dal momento della lettura e dell'assimilazione dell'intero contenuto del 
suo foglio illustrativo. Il farmaco agisce sui sintomi. La scomparsa di questi sintomi avvia la risoluzione della patologia che li causa.
È indicato per la prevenzione e il trattamento dei sintomi della misoginia.

2. Cosa deve sapere prima, durante e dopo l'assunzione di Misogydramine

Controindicazioni
In nessun caso l'uso di Misogydramine è controindicato.

Avvertenze e precauzioni
Leggere attentamente questo foglio illustrativo e rifletta sul suo contenuto.
Se si soffre di #notallmen mantenere la dose consigliata o aumentarla, fino alla completa guarigione.. 

Infanzia
Non c'è un'età giusta per iniziare a prendere la Misogydramina, poiché essa agisce anche preventivamente contro i possibili sintomi.
Nei bambini di età inferiore ai 18 anni con sintomi è consigliabile una valutazione familiare. Innumerevoli studi hanno dimostrato una relazio-
ne diretta nella presenza di sintomi in uno o più membri della famiglia, di solito i genitori, e in uno o più dei figli. In questi casi è conveniente 
estendere il trattamento a tutto il nucleo familiare per evitare la propagazione di schemi patologici standardizzati. 

Misogydramina e altri farmaci
Se sta ssumendo un altro medicamento, non è necessario informare il medico dell'assunzione di Misogydramine. Ma se lo fa, può congratular-
si con se stesso: è il migliore e più efficace trattamento in questi casi:
- Se l’aggressione di una donna sembra un divertimento individuale o di gruppo.
- Se pensa che la donna aggredita si stia divertendo così tanto con lei solo perché non piange o urla quando viene aggredita.
- Se crede che il fatto che una donna indossi i pantaloni corti o minigonna, cammini per strada da sola, sia ubriaca od abbia assunto droghe, 
sia un invito ad aggredirla.
- Se pensa che essere ubriachi o aver assunto droghe sia una licenza per aggredire il resto del mondo
- Se si sente meglio quando sminuisce le sue colleghe, la sua dottoressa, la cassiera, la sua partner o sua sorella.
- Se non capisce che i suoi commenti a sfondo sessuale sull'aspetto di qualsiasi donna che le passa accanto le fanno sentire aggredite.
- Se vede chiaramente che il posto e la funzione di una donna sia unicamente in casa e nella cura della famiglia.
- Se si sente chiamato ad interrompere una donna ogni volta che parla (e quando le viene ricordato, nega tale azione).
- Se crede che il destino di una donna siano solo il matrimonio e la maternità.
- Se, invece di scusarsi, dopo aver lasciato andare un'insolenza, accusa l'insolente di non capire una battuta.
- Se è convinto che ci sono "questioni femminili" superflue, mentre le "questioni maschili" sono indispensabili.
- Se pensa di essere l'unico che può ammalarsi quando si è malati.
- Se è convinto che la genitorialità non comprenda il sapere il numero di scarpe dei vostri figli, ed in ogni caso è troppo pigro per andare a 
comprargli le scarpe.
- Se pensa che sia naturale per gli uomini non volere figli, mentre per le donne no.
- Se pensa che sia una pazzia per un uomo prendersi cura dei propri figli.
- Se aspetta molto tempo prima di alzarsi per andare ad occuparsi di una figlia o di un figlio che piange, mentre, al contrario, pensa che la 
madre che aspetta molto tempo sia una cattiva madre.
- Se pensa che preparare occasionalmente la cena o la lavatrice sia un grande successo e un esempio di aiuto in casa, mentre abitualmente 
demanda alla partner la preparazione dei tre pasti quotidiani e di tutte le lavatrici.
- Se attribuisce medaglie alla promiscuità maschile ma è fortemente contrario verso la promiscuità femminile.
   

FEMLAB
INFORMAZIONI PER L'UTENTEMisogidramina 



Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è incinta, questo è un buon momento per iniziare questo trattamento, poiché i suoi effetti sono benefici per la salute sua e della 
sua bambina o bambino.
Le donne che allattano al seno possono prendere questo farmaco e non hanno bisogno di parlarne prima con il proprio medico. Questo 
farmaco viene trasmesso attraverso il latte materno. Se assunto per tempo e in dosi adeguate in seguito risparmierete a te stessa/o e alla 
società molti problemi.  

Uso in caso di guida 
Si può guidare o utilizzare qualsiasi veicolo durante l'assunzione di questo farmaco. Lo stato di benessere e di fiducia fornito da 
Misogydramine riduce gli stati di aggressività nell'uso delle automobili e di altri veicoli  

Misogydramina e l'assunzione di cibo, bevande, alcol e droghe  
- Se bevete, non guidate. Quindi, se non vai d’accordo con l'alcol, non bere.
- Con la scopolamina è stupro.  
- Cucinati da solo e non aspettare che sia sempre una donna a farti trovar eil pasto pronto.

3. Come assumere Misogydramine

Segui esattamente le istruzioni per la somministrazione del medicinale contenute in questo foglietto illustrativo o quelle raccomandate dal 
medico che te lo ha somministrato. In caso di dubbio, consultare il medico.

Assumere la misogydramina molto seriamente, non escludendo l'uso del senso dell'umorismo per far fronte ai cambiamenti che si verifiche-
ranno nella percezione del suo ambiente e delle persone che interagiscono con lei.

Le dosi consigliate sono a sua discrezione. Noterà un miglioramento fin dalla prima assunzione. Tuttavia, se si decide di prenderlo a grandi 
dosi, può accadere che ci sia un drastico cambiamento nel suo ambiente. In tutti i casi proseguire con l’assunzione!

Questo farmaco viene preso alla lettera, e richiede molta riflessione, onestà e considerazione.

Se prendi più Misogydramina di quanta te ne serva
Non abbia paura: i sintomi di un eccesso di Misogydramine sono innocui, anzi, in realtà sono molto benefici per l’intera società.

La misogydramina non crea dipendenza: ogni volta che arriva il momento di sentirsi completamente a proprio agio con se stessi, si può 
sospendere il trattamento senza che ciò causi disturbi o sintomi di astinenza.

I sintomi da sovradosaggio includono principalmente:
- Limitarsi a valutare le persone per la loro fisicità o considerandole solo in relazione al desiderio sessuale.
- Incapacità di utilizzare dichiarazioni di squalifica riguardanti le donne che possono essere in competizione.
- Scomparsa della voglia di offendere verbalmente o di gridare alle donne complimenti non rischiesti su attributi fisici.
- Scomparsa del repertorio di barzellette e scherzi con una componente misogina, per quanto piccola.
- Rispetto per l’altra/o e per se stessi, gentilezza, gioia, sicurezza e fiducia nelle relazioni.

Altri ed eventuali sintomi  sono ugualmente positivi sia individualmente sia collettivamente.  Si può prendere la Misogydramina anche a 
piccole dosi.

Interferenze con i test diagnostici
Se ha bisogno di fare alcuni test con sostanze allergeniche, compresi i test cutanei - se ha la pelle molto sensibile - si consiglia di interrom-
pere il trattamento 72 ore prima di iniziare il test per non alterare i risultati e, soprattutto, di avvertire e allontanarsi dall'ambiente.

Subito dopo il test, si può riprendere l’assunzione del trattamento: rimangono sicuramente tracce della vostra intolleranza. 

Possibili effetti negativi
Troverà persone misogine che cercheranno di dissuadervi dall’assunzione. Può raccomandare anche a loro Misogydramine.

Proverà empatia per la sofferenza delle persone che hanno sofferto a causa della tua misoginia.

Non c'è motivo o ragione di abbandonare il trattamento. Basta seguirlo fino alla guarigione assoluta che eliminerà ogni problema.

Segnalazione di effetti negativi
Se pensa di aver manifestato effetti collaterali, ne parli con il suo medico, anche se non sono elencati in questo foglietto illustrativo. Posso-
no nascere nuove emozioni, si possono risvegliare nuovi sensi e, cosa più importante, si può ricollegarsi alla vita e raggiungere la parità.

4. Conservazione della misogydramina
Lo tenga sempre a portata di mano e alla vista. Questa medicina non scade mai... O lo fa: dipende da tutti.

5. Contenuto della confezione e informazioni aggiuntive
Grandi dosi di giustizia.

Misogydramine 50mg è un progetto di
Col·lectiu FemLab
Informazioni dettagliate e aggiornate su questo progetto sono disponibili all'indirizzo

www.femlab.info
 


