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, Il libro della vagina è un’esplorazione divertente e istruttiva
alla scoperta del sesso femminile. In modo semplice e senza
imbarazzi, Nina ed Ellen, scienziate norvegesi, ci raccontano
tutto quello che c’è da sapere: anatomia, mestruazioni,
orgasmo, contraccezione, prevenzione delle malattie. Forti
della loro esperienza sul campo come educatrici, si sono rese
conto che le conoscenze in materia restano lacunose, e che
importanti tabù e false verità continuano a condizionare la
vita sessuale dei giovani e dei meno giovani. Esiste l’orgasmo
vaginale? E il punto G? L’integrità dell’imene è davvero una
prova della verginità? La pillola, a lungo andare, inibisce la
libido? Ci si può liberare dal dolore mestruale? L’intima
struttura degli organi genitali maschili e femminili è davvero
tanto diversa? Con passione divulgativa, ma anche con una
buona dose di humour, le due autrici rispondono in modo
esaustivo agli innumerevoli interrogativi che l’argomento
solleva. Ne risulta una guida amichevole, tempestiva,
scientificamente aggiornata e indispensabile per aiutare le donne (ma anche gli uomini) a fare scelte
consapevoli riguardo alla loro salute sessuale. Già esaurito a tre giorni dall'uscita in Norvegia, e poi
venduto in oltre trenta paesi, è il libro che stavamo aspettando, perché ci racconta una cosa
fondamentale: per trarre il meglio dal proprio sesso, bisogna innanzitutto conoscerlo.
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Stokken Dahl , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because il libro della vagina are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your il libro della vagina so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il libro della vagina are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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