Tutti vogliono amare ed essere amati
Disfunzione erettile un nuovo stile di vita?
Quando un uomo non può avere un'erezione per fare sesso o non può
mantenere un'erezione abbastanza a lungo per finire di fare sesso, si chiama
disfunzione erettile o impotenza. La disfunzione erettile può verificarsi a qualsiasi
età, ma è più comune negli uomini di età superiore ai 50 anni.
La disfunzione erettile, o ED, può essere un'incapacità totale di raggiungere
l'erezione, una capacità incoerente di farlo o una tendenza a sostenere solo brevi
erezioni. Queste variazioni rendono difficile definire l'ED e stimarne l'incidenza.
Le stime vanno da 15 milioni a 30 milioni, a seconda della definizione utilizzata.
Se non riesci a tenere sotto controllo la glicemia o la pressione sanguigna, puoi
avere una disfunzione erettile. È importante che tu prenda le tue medicine per
questi problemi proprio come il medico ti dice. A volte i tuoi ormoni si squilibrano
e questo provoca disfunzione erettile. Il medico deciderà se sono necessari esami del sangue per controllare
gli ormoni.
Cosa causa la disfunzione erettile:
• Diabete (glicemia alta)
• Ipertensione (alta pressione sanguigna)
• Aterosclerosi (indurimento delle arterie)
Alcuni medicinali possono causare disfunzione erettile. Se questo è vero per te, il medico può toglierti quel
medicinale o somministrartene uno diverso.
Bere troppo alcol, fumare troppo e abusare di droghe può anche causare disfunzione erettile.
Problemi nella relazione con il partner sessuale possono anche causare disfunzione erettile. Migliorare la tua
relazione può aiutare la tua vita sessuale. Se decidi di cercare PREVENZIONE, sarà probabilmente più
efficace se il tuo partner sessuale è incluso. Le coppie possono imparare nuovi modi per far piacere agli altri
e mostrare affetto. Questo può ridurre l'ansia di avere erezioni.
Ehrlich® e.K. prodotti naturali
Integratori alimentari naturali per bodybuilding Tribulus.ENERGY®.
Perché i nostri nuovi integratori per bodybuilding naturale Tribulus.ENERGY®? Ehrlich´s e.K. i prodotti
naturali sono il nuovo standard di riferimento per i muscoli naturali e migliorano le prestazioni atletiche e
presentano altri prodotti sul mercato che si avvicinano a Tribulus.ENERGY® forza e purezza, né hanno la
sua formula clinicamente testata. Ehrlich® e.K. non scende mai a compromessi sulla qualità e siamo certi
che il nostro bodybuilding naturale, integratori alimentari, il miglior rapporto prezzo / prestazioni sul mercato.
Non perdere tempo, denaro e fatica a dosare prodotti dall'aspetto ricercato con qualità inferiore.
Tribulus.ENERGY® Gli integratori alimentari naturali sono la scelta migliore quando cerchi qualcosa per il
massimo sviluppo muscolare, perdita di grasso e miglioramento delle prestazioni che è stato sviluppato dai
miglioramenti scientificamente avanzati e sicuri. Tradizionalmente, un bodybuilder numerosi emendamenti
dovrebbero ottenere una buona aggiunta a tutto tondo. Con i supplementi Tribulus.ENERGY® Natural
Bodybuilding devi accedere a una sola aggiunta ai guadagni precedentemente apportati diverse aggiunte.
Se lo desideri, puoi anche combinare gli integratori per bodybuilding Tribulus.ENERGY® Natural con le
aggiunte esistenti. Integratori alimentari tradizionali, booster di testosterone, anti-estrogeni, stimolanti
dell'allenamento, Thermo Genin anabolizzante non ormonale, integratori di ossido nitrico ridotti, aumento
della massa corporea, libido di supporto della massa grassa e funzione sessuale e aumento sia del
testosterone totale che gratuito. Tribulus.ENERGY® è stato testato da veri culturisti e atleti in Germania con
risultati sorprendenti. "Il muscolo è il trucco sotto la pelle"

Ruoli multipli della molecola di messaggero cGMP nella funzione testicolare
Assistenza per frequenti problemi sessuali
Tu vuoi - lei no!
Vuole di più - Sei sfinito!
Vieni troppo presto - è troppo tardi!
Lei urla - tu gemi!
Quando a letto problemi o bruciore, non aiuta né i vigili del fuoco né l'ADAC!
Ma abbiamo soluzioni per i 21 problemi sessuali più comuni:
1.) Non riesce a ottenere un orgasmo
La parola "orgasmo" (Οργασμός) di per sé non ha nulla a che fare con il plurale "avere" a che fare. Si usa
piuttosto l '"orgia" (Όργιο). L'orgasmo sessuale puro non ha corrente: circa ogni altra donna ha bisogno di
una stimolazione extra. Se per ore pedali come un matto con successo, dovresti cambiare la tattica prima
del danno permanente alla schiena. Accarezza il suo corpo con le mani, le labbra e la lingua, poi ti
avvicinerai all'orgia, come dalla mano dei fantasmi! Chiedile di mostrarti come ce la fa. Alcune donne sono
esperte perché possono arrivare al culmine, anche se sono soddisfatte o durante i rapporti sessuali
stimolano ulteriormente. In primo luogo, l'aspetto è molto erotico e, in secondo luogo, puoi ancora imparare
molto e poi assumere il controllo.
2.) È insaziabile
È il sogno di molti uomini: non vuoi smettere ... ma la grande fame di sesso può anche essere molto bella
per fare la sostanza. Se sei il "fortunato" con un amico, è logico che tu debba solo provare a innescare il
maggior numero di orgasmi possibile. Se il pene dopo un po 'di tempo non gioca più, rendi la mano e la
bocca preziosi servizi. Anche qui può tranquillamente condurre la tua mano. E: puoi anche prendere un
bastoncino da massaggio per accettare l'aiuto, anche se la mano non partecipa più ...
3.) Lei urla e urla e urla ...
La passione eccessiva invece si accende. Tuttavia, non è per tutti. Se ti dà fastidio, puoi semplicemente
prendere Ohropax, anche se la voce non sta aumentando in modo erotico ("Che cosa hai detto, tesoro?").
Una soluzione migliore: parlale del fatto che ti preoccupa, se pensi solo ai tuoi vicini, dovresti pensare a uno
sfondo sonoro o almeno tenere le finestre chiuse. Altrimenti, potrebbe essere costoso: i vicini infastiditi dalla
corte preferivano una legge, una coppia impegnata ha fatto causa e li ha vietati "per rumori forti durante i
rapporti sessuali". L'infrazione sarebbe fino a 250.000 euro, o due anni di reclusione potrebbero essere
possibili (in Germania). Quindi abbi cura di te ...
4.) Nel mezzo la tua gioia è assente
Se il tuo pene nel mezzo riprende le braccia, allora la testa probabilmente lo era. Solo quando la mente e il
corpo sono pienamente alla cosa, funziona fino alla fine. Le fantasie erotiche sono apprendibili. Forse hai
raccontato i tuoi momenti di gioia più sfrenati, così che nuova eccitazione per lui o lei? E se entrambi ti piace,
potrebbe anche essere un ricco deposito di video porno utile .....
5.) Crampo vaginale con pizzicamento del pene
Non preoccuparti: il tuo pezzo migliore non sarà ferito! Per molti, il cosiddetto "crampo vaginale", anche solo
un mito, si verifica in ogni caso nelle battute. Altri suggeriscono che si innescano problemi di relazione o altre
esperienze non elaborate del partner, un crampo del terzo inferiore della vagina. Sta trattenendo il sensibile
di voi due. Le supposte spasmolitiche sono nel raggio d'azione, che può introdurre il partner (nel gluteo!)
Presto sarà "staccato". Ciò che aiuta anche è un pizzico sorprendente nella parte inferiore. L'effetto
dell'orrore è solo una contrazione e quindi rilassa i muscoli.
6.) Graffiato indietro
I solchi rosso sangue dimostrano una grande passione, ma sfortunatamente non fanno male quando la
prima estasi sessuale (Έκσταση) viene dissipata. Chi con la sua ragazza in "pericolo" che corre indietro per
farsi graffiare, dovrebbe volte una precauzione contro il tetano vaccinato, specialmente quando la dolcezza è
felice con i terricci. Si consiglia inoltre di sputare la propria saliva nell'area dei graffi. La saliva contiene
sostanze disinfettanti: ecco perché i cani si leccano costantemente! La pavimentazione sta andando bene - e
chi ha anche cicatrici permanenti, con la tecnologia laser può essere rimosso.
7.) Frattura del pene
L'incubo - ma per fortuna solo raramente diventa realtà, perché l'osso del pene si rompe solo in condizioni
difficili. La pelle dura del tessuto erettile lacrima che il sangue scorre dal tessuto erettile verso l'esterno sotto

la pelle e sta causando forti lividi. Il forte dolore lancinante è accompagnato da un forte rumore di crack o da
una mano schnalzenden. L'erezione è ora ovviamente non è più solo per il pensiero - Non esitare, ma
chiama immediatamente l'ambulanza. Probabilmente dovrebbe essere gestito, quindi da adesso a causa dei
Nakos non si mangia più né si beve. Dopo l'intervento probabilmente durerai circa sei settimane senza ......
ma meglio della disfunzione erettile permanente o della flessione del pene, senza aspettare il tuo OP,
giusto ?!
8.) Sfregamento del pene
Se il glande è irritato e arrossato, allora hai messo troppa energia (Bravo!) O un'allergia ai contraccettivi
(ooh). Una pausa sessuale calma la situazione. L'atto non era abbastanza umido (ahi) dovresti vederlo con
un intenso preliminare, o provare a disegnare un lubrificante d'acqua (farmacie / sexshop). Se necessario,
puoi alleviare il dolore con l'unguento o se appendi l'area problematica in un grande bicchiere con tè alla
camomilla caldo a mano. Se il dolore non scompare, dovresti visitare un urologo, perché dietro il dolore e il
rossore degli organi genitali possono nascondersi anche funghi o altre malattie veneree trasmissibili.
9.) Non puoi entrare o muoverti in lei perché ha dolore
Quando i cosiddetti "vaginismi", l'inserimento del pene rende impossibile aiutare solo una terapia sessuale.
Se è sempre andato bene altrimenti, può causare dolore nell'esecuzione dei rapporti sessuali a causa
dell'eccitazione sessuale che non è sufficiente. Ancora una volta, il 90% proviene dal desiderio della psiche e
dell'immaginazione. Solo il 10% contribuisce all'attrito con formicolio. Se tutti i tuoi pensieri di gioia e la
progettazione di una storia pornografica - aiuta! Inoltre, un jube aiuta a migliorare.
10.) Incidente del preservativo
Questo preservativo è saltato in aria, sembra che ti diverta. Dimentica tutto ciò che devi estrarre e il
risciacquo che hai sentito - tutto ciò non fornisce una protezione affidabile contro le azioni di paternità! Ciò
che aiuta davvero è la "Contraccezione di emergenza". Costa 6 euro e una visita medica. La confezione
contiene quattro pillole: ci devono essere due volte due compresse a intervalli di dodici ore. Sicurezza: 97 98%. Tuttavia, devono essere assunte le prime due compresse almeno 72 ore dopo l'incidente. Pertanto, è
possibile guidare durante il fine settimana al ricovero in ospedale ginecologico. Non aspettare da venerdì
sera fino a lunedì! E guai se la mandi via da sola .....
11.) Dolore ai testicoli a causa di movimenti goffi
Con gusto, la lotta può benissimo essere un movimento imbarazzante. Se l'osso assume i testicoli sono le
conseguenze del male: dolore devastante nei testicoli con lividi e gonfiore, a volte con nausea e vomito.
Lame di dolore dopo un'ora, quindi è un livido innocuo. Una borsa del ghiaccio nell'asciugamano promette
un rapido sollievo. Per dolore più duraturo, grave gonfiore e lividi, è necessario visitare immediatamente un
urologo. Conseguenze raccapriccianti come l'infertilità, possono essere evitate, entro due ore dall'intervento,
o non sono più i testicoli ad aiutare.
12.) Erezione permanente
A questa erezione molto dolorosa, che persiste ancora, se il desiderio di sesso è stato a lungo sperimentato,
il glande può scolorire bluastro ed è morbido. Ma questo non è un motivo per vantarsi, ma piuttosto
un'emergenza! Esiste il pericolo di coaguli di sangue e indurimento del tessuto erettile, se non
immediatamente trattati. Imporre le mani o soffiare dal partner non basta. Andare immediatamente in
ospedale o chiamare l'ambulanza per prevenire danni permanenti. Una piccola siringa è sufficiente ...
13.) Erezione troppo debole
Hai davvero l'idea di fare sesso o noti quanto è più rigido il tuo pene? La stanchezza o l'alcool eccessivo
possono causare la debolezza del suo pene. D'altra parte, solo un bicchiere di vino o champagne
contribuisce a far espandere e favorire l'erezione dei vasi sanguigni, è possibile farlo anche alcune volte,
quando si desidera interrompere il flusso urinario. Il cosiddetto muscolo PC, ti irrigidisci, agisce come una
pompa e invia i nervi dell'emisfero destro, dove la qualità del piacere è determinata in modo strano. Forse un
killer di potenza su una sella? Un sdraiato conserva la potenza ...
14.) Eiaculazione precoce
Uno dei nostri problemi più comuni ... Il pene deve imparare che si trova nella vagina può muoversi senza
dover eiaculare. È dopo la prima introduzione che un po 'così lontano si restringe, che quasi si sta tirando
fuori da solo (cioè capacità di ri-uscire, restringersi, uscire, ecc.). Questi movimenti non possono inizialmente
essere esportati nel pene per eiaculare l'irritazione e possono scatenare l'orgasmo. In questo modo, il
riflesso orgasmico non è condizionato. Quindi, il buon sesso ora avrà - anche le loro pause di fascino …
15.) Niente con l'eiaculazione
Puoi dedicare troppo poco, rilassarti, lasciarti andare? Quindi, i primi crampi fisici e mentali si sono risolti. Se

tu, con altre pratiche (fellatio, con la mano) venissi all'orgasmo? Quindi puoi averlo così fino a quando il
"punto di non ritorno" irrita e solo allora eindringen. Relay te stesso e ti concentri sulla sensazione nel tuo
pene ...
16.) Eiaculazione dolorosa
Spero che tu abbia usato un preservativo!
Dietro il dolore possono esserci batteri, e quindi nascondere un'infiammazione, con il tuo partner può essere
infetto. Se non ti piace necessariamente il dolore, dovresti fare una sessione di sesso d'ora in poi senza
l'aiuto del pene per continuare. Per alleviare il dolore prendi il meglio del ghiaccio in un asciugamano, quindi
dovresti preferire un consiglio urologo …
17.) Non ha desiderio
Ogni tanto può succedere. Potrebbe anche essere dietro il problema che non vengono a loro spese. L'apatia
è spesso il risultato di una mancanza di orgasmo. Guarda i film su un comune, il cui atto (Sì, è così) hanno
già letto e approvato il cappello. Gli scienziati hanno scoperto che le donne del (buono) porno sono.
Altrimenti, i nostri primi consigli: tenerezza, baci sessuali e sussurri alle zone erogene sono spesso
meraviglie ...
18.) Lei è spermaallergica (Σπέρμα)
Prendi un preservativo dall'inizio (anche dalla fine ...). È già successo, quindi aiuta un bagno di camomilla a
lavare lozioni o siero di latte sulla base di prurito, arrossamento o gonfiore della vagina. Per non farlo anche
acqua chiara e tiepida ... Il migliore contro un'allergia allo sperma è ancora la fellatio. Nel caso di una
gravidanza, non è necessario soffrire inutilmente con il tuo sperma: il materiale penetra comunque nel caso
di allergia all'uovo. Dove preferisci un ginecologo per discutere metodi alternativi di fecondazione per
parlare!
19.) È allergica al lattice
La natura è solo meglio ...
Un buon motivo per passare alla pillola! Quando si conosce un nuovo conoscente, è possibile utilizzare
anche preservativi privi di lattice (ad es. Avanti di Durex).
20.) Vuole fare sesso - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Fatti convincere senza problemi, se dopo una giornata intensa al Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show vuoi rilassarti,
mentre chiedono solo eccellenza sportiva. Quanto è importante anche il sesso - ogni tanto devono essere
accettate fasi di svogliatezza, ha finalmente mantenuto l'emicrania ... Un uso molto intelligente della
situazione per raggiungere un compromesso attraverso il quale sono stati a lungo in mente: The Quickie
nella pausa commerciale ! E se davvero va solo a Lakis: un video fornisce un buon servizio qui ed è (vedi
sopra) è anche buono da usare altrimenti …
21.) Sessualità e malattia
Ma altri fattori hanno nel cibo una crescente influenza sulla vita sessuale: cambiamenti fisici legati all'età,
malattie, assunzione di medicinali e menopausa. Dopo un infarto, ad esempio, molte persone temono che il
sesso possa mettere in pericolo la propria vita adesso. L'astinenza non è necessariamente necessaria. Il
sesso è meno stressante del cuore di, ad esempio, guidare, combattere o giocare con i bambini in giardino.
L'esercizio fisico regolare previene gli attacchi di cuore anche prima.
Problemi negli uomini e nelle donne di 40 anni
Le attività sessuali non possono essere un ictus (apoplessia) né innescarsi per i pazienti con ictus è
dannoso. Un ictus può avere un'influenza sulle prestazioni fisiche. Negli uomini, spesso porta a difficoltà
nell'erezione (disfunzione erettile) e nell'eiaculazione. Inoltre, le donne in menopausa non sono motivo di
concentrarsi sulla giurisdizione sessuale. Durante questo periodo, la produzione di ormoni. Questo a volte è
la mucosa nella vagina molto sottile, ha meno umidità ed è più sensibile alle infiammazioni. I lubrificanti
possono aiutare. Ciò dovrebbe basarsi su prodotti anallergici e solubili in acqua. A partire dal 40 ° anno di
vita, gli uomini - anche se sono completamente sani - hanno problemi erettili più frequenti. L'erezione può
richiedere più tempo e una stimolazione più intensa. Per molti uomini questo porta alla paura del fallimento.
Disfunzione erettile (impotenza erettile o disfunzione erettile)
Oltre allo stress psicologico, lo stress o il fallimento della paura sono soprattutto disturbi circolatori causati da
disturbi di potenza. Anche dopo un intervento chirurgico alla prostata può causare l'impotenza. Il diabete può
anche essere il fattore scatenante della sua disfunzione erettile. Spesso è anche un sintomo precoce del
diabete mellito. Il desiderio e l'interesse sessuali rimangono inalterati.
Men and women experience sexuality and intimacy very differently: Men want sex through intimate proximity

produce, while women on intimate proximity to come to sex.
Important is a low-salt diet, every kilo lost lowers high blood pressure and gives a better quality of life.
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