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Un caffè contro l'impotenza: i benefici
di questa bevanda nella vita sessuale

Fonte:

29/05/2017 - 16:35 Il caffè, un abile alleato contro la
disfunzione erettile. A tessere le lodi della bevanda nera sono gli
esperti della Società italiana di andrologia, sulla base degli ultimi
dati discussi al congresso nazionale Sia, che ha avuto sede a
Milano ...
Si24 - Il vostro sito quotidiano

Privacy

Passa a Widiba
e hai fino a:

su

Messaggio promozionale. Vai su widiba.it

LEGGI L'ARTICOLO | Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami
Commenta Sezione: SALUTE

Segui informazione.it su

Gli ultimi articoli della notizia
informazione.it sul tuo sito

Notizie a Confronto
La app di informazione.it

 informazione.it widget
Desideri pubblicare le notizie presenti su
informazione.it sul tuo sito? Sei libero di
farlo.

La caffeina utilizzata come
viagra naturale

Tra le molte funzionalità offerte dalla
app di Notizie a Confronto, da
sottolineare la possibilità di salvare gli
articoli sul vostro dispositivo mobile, per
poterli rileggere anche in assenza di
collegamento a Internet, evitando così il
consumo di traffico dati.

Salute: caffè alleato del sesso,

Movimento e tre tazzine di caffè

Codice abbonamento:

144881

29/05/2017 - 01:29 - Bere due o tre tazze
al giorno di caffè (contenenti dagli 85 ai
170 milligrammi di caffeina), secondo una
recente ricerca statunitense, ridurrebbe
del 42% circa il rischio di disfunzione
erettile. Salute. Pubblicato il 28 maggio
2017, alle ore 14:51 ...
Fonte: Fidelity News
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