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Salute: caffè alleato del sesso, fino a 3 tazzine al dì anti-flop naturale
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Vota questo post
Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) - Caffè alleato delle performance sessuali. Fino a tre al giorno
rappresentano un anti-flop naturale, oltre a essere una dose sicura per la fertilità. A scagionare la
bevanda tanto amata dagli italiani sono gli esperti della Società italiana di andrologia, sulla base degli
ultimi dati discussi al congresso nazionale Sia, […]
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tributario 'mutuato' dal processo del lavoro
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Putin e Macron, prove di dialogo all'ombra di
Pietro il Grande
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Trump sta tradendo gli americani che
avevano creduto in lui
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Ancona, bambino morto per otite – Autopsia:
“Encefalite”. Medico omeopata e genitori
indagati per omicidio colposo
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Bimbo morto per otite non curata. ‘La colpa è
di chi denigra l’omeopatia’
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Germania, attaccando Trump Merkel ha il
quarto mandato in tasca
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Maroni firma il decreto: il 22 ottobre
referendum per l'autonomia della Lombardia
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Gran Bretagna, evacuato l'Hamerton Zoo
Park per un grave incidente che coinvolge
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Confessione Reporter, Massimo Giletti
contro "la Rai che subisce la politica". E
dalla parte di Paola Perego
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