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Scaricare online book Italiani Scintilla di vita Dr. Guido
Cimurro , Stai cercando una gravidanza e non riesci a
rimanere incinta? Desideri diventare mamma nel più breve
tempo possibile? In questo libro non troverai una ricetta
infallibile od un trucco segreto
per esaudire il tuo desiderio, semplicemente perchè non
esistono. Leggerai invece tutto quello che è necessario ed
utile conoscere per aumentare il più possibile la probabilità di
concepimento, fino all'80% già nel primo mese.
Troverai tutti i consigli e le pratiche dimostrate
scientificamente, o basate su solide ipotesi biologiche, per
migliorare e valorizzare la tua fertilità. Imparerai tra le altre
cose a: individuare i giorni migliori per avere rapporti,
scegliere ogni quanto avere rapporti, aumentare la tua
fecondità scegliendo gli alimenti adatti, ridurre le difficoltà
dovute alla sindrome dell'ovaio policistico, migliorare la
fertilità del partner.
Avrai inoltre finalmente una risposta affidabile alle domande
che non hai mai osato fare al tuo ginecologo, per esempio se sia davvero possibile favorire il
concepimento di un maschietto od una femminuccia, se i preliminari aumentino la probabilità di
fecondazione, se esista una posizione migliore e se sia utile stare immobili dopo il rapporto.
Per qualsiasi dubbio ti aspetto sul sito ufficiale del libro perrimanereincinta.com
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