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Il tuo ginecologo in tascaNewton Compton Editori
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Tutto quello che chiederesti al tuo medico se fosse
anche la tua migliore amica È normale sentire dolore
durante un rapporto sessuale? È normale avere le
piccole labbra sporgenti? Se fai sesso durante la
gravidanza, il bambino può risentirne? È possibile
bere alcolici e tingersi i capelli quando si è incinte?
L’orgasmo fa bene alla salute? È vero che la vagina
perde tono con l’avanzare dell’età? Mestruazioni,
contraccezione, sesso, parto, menopausa, piccole e
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grandi curiosità: quante domande vi siete poste
come donne o come madri ma non avete mai osato
fare? Finalmente tutte le risposte sono qui, in un
libro ironico, schietto e documentatissimo che –
statene certe – vi cambierà la vita. Sarà come avere
un’amica ginecologa alla quale rivelare i vostri
piccoli segreti, e anche gli uomini potranno
soddisfare le curiosità più imbarazzanti. Un manuale
utilissimo per sfatare finalmente i miti sul corpo
femminile, scoprire tutti i suoi segreti e imparare ad
amarlo veramente. «La dottoressa Rankin risponde
alle domande che ogni donna vorrebbe porre al suo
ginecologo, anche a quelle che non ha mai pensato
di porre ma dovrebbe. E soprattutto, lo fa con grande
classe e straordinaria ironia.» John Gray, autore di
Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere
«Un libro utilissimo. Un’unica accortezza: non
leggetelo in un treno affollato!» Booklist «La
dottoressa Rankin rappresenta quello di cui ha
bisogno ogni donna: un’amica ginecologa che
risponda a tutte le domande che non osa fare.
Questo libro è un piacere, leggetelo e vedrete.»
Christiane Northrup, autrice di Menopausa felice «Un
libro meraviglioso. Piacevole, entusiasmante,
illuminante.» Mary Roach, autrice di Stecchiti e
Godere. Orgasmo: il curioso accoppiamento tra
scienza e sesso Lissa Rankin ginecologa, è la
fondatrice dell’Owning Pink Center a Mill Valley, in
California, un centro di medicina alternativa che offre
Page 2/4

Read PDF La Ginecologa In Tasca Consigli E
Rimedi Naturali Per La Gravidanza
consulenza in tema di salute e benessere
psicofisico. Per saperne di più:
www.owningpink.com.
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