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Sesso senza pillole con il laser dell' amore
Roma, 5 ottobre 2015 - Migliora la qualità della vita delle persone con problemi di
prostata ingrossata, vescica gonfia, conseguente difficoltà ad avere rapporti sessuali, e
...
Segnalato da : quotidianohome

Sesso senza pillole con il laser dell'amore (Di lunedì 5 ottobre 2015) Roma, 5 ottobre 2015 Migliora la qualità della vita delle persone con problemi di prostata ingrossata, vescica gonfia,
conseguente difficoltà ad avere rapporti sessuali, e assicura il mantenimento di una relazione
affettiva fisica appagante. Sono alcuni dei vantaggi della rivoluzionaria tecnica ThuLEP, un vero
e proprio lifting della prostata che sfrutta la precisione del laser al tullio creato da Quanta
System, azienda italiana leader nella tecnologia applicata al raggio di luce. Sono oltre 40mila gli
uomini che ogni anno in Italia lamentano problemi legati all'iperplasia prostatica benigna, ovvero
la ghiandola ingrossata, un disturbo che accomuna un uomo su due sui 50 anni e addirittura il
75per cento degli over 80. In pratica con una prostata riportata alle dimensioni normali sparisce il
fastidio e il senso di ingombro a livello intimo, torna la serenità e in certi casi si ...

CONTINUA SU QUOTIDIANOHOME
Indonesia - donne frustate : fecero Sesso senza essere sposate : JAKARTA – Hanno
avuto una relazione sessuale senza essere sposate le donne che aspettano di essere
frustate nelle foto che vengono dall’Indonesia. L’Indonesia è il più grande Paese musulmano
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al mondo e in particolare la provincia di Aceh rispetta la Sharia con leggi particolarmente severe.
Nelle foto le donne hanno il volto coperto e vengono portate […]

L'INCHIESTA La cassiera diventa webcam girl : "Vendo Sesso senza farmi toccare" :
MODENA, 17 agosto 2015 - VOLTO da ragazzina, corpo da forti emozioni. È Dana XX, di
Modena: il suo regno è su Skype dove si esibisce in spettacoli hot per i clienti. Il fenomeno
webcam girl non è nuovo, il sesso su internet è una realtà fantasticata non solo da milioni di
uomini, ma anche donne che hanno accarezzato quel pensiero imbarazzante solo se confidato ad
alta voce: «Che male c’è a spogliarsi per guadagnare qualche euro in ...

Cassazione : ok cambio di Sesso anche senza bisturi : (AGI) - Roma, 20 lug. - Non e'
necessario sottoporsi a un intervento chirurgico che modifichi i "caratteri primari sessuali", ossia
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Cambio di Sesso anagrafico senza intervento chirurgico : sentenza storica della
Cassazione : Poche questioni del dibattito attuale riescono a resuscitare il giornalismo più
pessimo come i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (Lgbt). “Da uomo a
donna senza bisturi”, ad esempio. È con questo (orribile) titolo che un articolo dell’Huffington
Post di ieri annunciava la pubblicazione di un’importante sentenza della Corte Suprema di
Cassazione in materia di rettificazione ...
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Pupo e il Sesso - una passione senza limiti : "Sex toys e non solo. Con la Bignardi..." :
ROMA - Un Pupo così non si era mai visto. Il cantante e conduttore televisivo ha concesso
un'intervista molto piccante a Panorama, raccontando il suo rapporto con il sesso.

