Read PDF Anatomia Della Vulva E Del Pene Femminile Clitoride Piccole Labbra Bulbi Del Vestibolo Uretra Orgasmo Femminile Master Sessuologia Clinica Lezione Con Anteprime Video Sessualit Vol 4

Anatomia Della Vulva E Del Pene Femminile Clitoride Piccole Labbra Bulbi Del Vestibolo Uretra Orgasmo Femminile Master Sessuologia Clinica Lezione Con Anteprime Video Sessualit Vol
4
La prevenzione primaria delle violenze contro le donne: lezione completa del Dott. Vincenzo Puppo per scuole, università, biblioteche, associazioni, ecc. Le diapositive sono 140, potete modificarle e migliorarle. Nelle
scuole dopo la lezione (invitare i genitori) i ragazzi, durante tutto l’anno scolastico, possono approfondire gli argomenti, fare ricerche, discuterne in classe, fare video ecc. I video della lezione anche in facebook (e
in youtube/newsexology) https://www.facebook.com/209355192580045/videos/955597311462298/ Il contenuto/programma della lezione: Obiettivi. La violenza: definizione, incidenza, classificazione. Violenza fisica. Violenza
psicologica. Violenza economica. Atti persecutori-Stalking. Mobbing. Bullismo/Cyberbullismo. Violenza domestica/contro il partner. Violenza assistita. Violenza sessuale. Pedofilia. La prevenzione primaria delle violenze.
La mediazione dei conflitti nelle scuole. La de-umanizzazione: pornografia, prostituzione, oggettivazione/auto-oggettivazione del corpo femminile e maschile. Mass-media e mercificazione del corpo femminile e maschile.
Uomini/bambini nei mass-media. Alcool/droghe e violenza. Prevenzione degli stupri e molestie sessuali. Educare i bambini al rispetto. Educazione all’Umanità. Definizione e Caratteristiche dell’amore e fare l’amore. Come
riconoscere gli uomini violenti. Conclusioni. Website http://www.vincenzopuppo.altervista.org Youtube/newsexology http://www.youtube.com/user/NewSexology Blog presso il Fatto Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/vpuppo/ ResearchGate http://www.researchgate.net/profile/Vincenzo_Puppo/
Il Morgagni
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Lezione del 25 novembre in una scuola con 140 diapositive
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Monitore Zoologico ItalianoCurrent List of Medical Literature
“La” scienza e la pratica della chirurgia
Manuale di patologia e clinica chirurgiche
Anatomia della Coppia
Le stagioni dell'amore. Filogenesi, ontogenesi e comportamento sessuale umano
Trattato di patologia esterna e di medicina operatoria con sunti di anatomia dei tessuti e delle regioni di Augusto Vidal (di Cassis)
La prevenzione primaria delle violenze contro le donne

"L'amore è un argomento da comprendere vivendolo. Questo libro è un valido aiuto." Un libro dedicato alla realizzazione della più alta coscienza di sè attraverso l'esperienza della coppia scritto con la solita grazia e rigorosità scientifica che contraddistinguono l’autrice. Quando siamo in coppia, ci
interroghiamo su una esperienza di coppia finita o creiamo una nuova coppia, assai di frequente dimentichiamo che la coppia è un terzo rispetto ai due che la compongono. Ha le sue regole, le sue fasi, i suoi bisogni, la sua coscienza. Molto spesso le difficoltà che incontriamo nelle faccende d'amore
sono legate proprio a questo, all'incapacità di leggere e guidare la coppia costruendo la vera unione che è appunto il terzo essere fatto dai due. Cosa significa esattamente unione? Come creare l'unione nella coppia? Un viaggio verso l'amore incondizionato e la vera felicità interiore, che prende le
mosse dalle più recenti scoperte delle neuroscienze e della psicologia energetica, fino a raggiungere le vette di una riflessione sull'Anima e il salto di Coscienza che l'Amore ci offre, arricchito da casi e storie reali e corredato di un vademecum per la coppia felice davvero applicabile ed efficace.
L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera
un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
Dizionario veterinario
Ginecologia dal periodo neonatale all'età evolutiva
Annali universali di medicina e chirurgia
La nuova sessuologia Educazione all’amore e a fare l’amore
L’arte di fare l’amore La rivoluzione sessuale del terzo millennio
Trattato elementare d'anatomia generale, descrittiva e topografica

La quarta edizione di Chirurgia dei piccoli animali è una fonte completa e autorevole di informazioni riguardanti tutti gli aspetti della chirurgia dei piccoli animali: il volume spazia infatti dalle
procedure di base alle tecniche più avanzate. Grazie al contributo di nuovi autori, il libro propone una prospettiva rinnovata, con informazioni sui più recenti progressi in aree fondamentali, come la
diagnostica per immagini, la medicina rigenerativa, le tecniche di chirurgia mininvasiva e la neurologia.
Enciclopedia medica italiana. Indici della seconda edizione e dell'aggiornamento 1
Bibliografia italiana
Trattato di Anatomia Patologica
American Gynecology
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Ginecologia e ostetricia
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
International Catalogue of Scientific Literature
Con quaranta illustrazioni nel testo Sette figure negli Aggiornamenti 2011
Giornale internazionale delle scienze mediche
Il morgagni giornale indirizzato al progresso della medicina. Parte 2., Riviste
Pathologica
La sessualità umana e l'educazione a fare l'amore. Con Aggiornamenti 2011

Biographien.
giornale dell'Associazione tipografico-libraria italiana
Monitore Zoologico Italiano
Catalogue of Scientific Papers, 1800-1900
Annali di ostetricia e ginecologia
Dizionario classico di medicina interna ed esterna
L'utero attraverso i secoli da erofilo ai giorni nostri
- “Gentile Dott. Puppo, Le scrivo solo per ringraziarla. Mi ha davvero aperto gli occhi... ho cercato e ricercato un qualcosa che mi facesse superare le mie paure e, alla fine, ho trovato
il suo libro. Grazie ancora” "La ringrazio per avermi aperto un mondo nuovo. Per la prima volta, mi sono sentita NORMALE e LIBERA… come dice lei, conoscenza = libertà" “Esaustivo, da
rendere obbligatorio. Obbligatorio nei corsi prematrimoniali (durerebbero i matrimoni, eccome), obbligatorio nei licei (e professoresse e professori imparerebbero per primi)”. - Questo
libro è per: donne/uomini di qualsiasi età (per essere felici); sessuologi psicologi ginecologi medici (per i professionisti è un dovere aggiornarsi); insegnanti, educatori (per fare
lezioni nelle scuole e università). I genitori finalmente potranno avere una guida che li aiuti ad educare i propri figli; i ragazzi potranno trovare tutte le risposte alle loro domande e
soddisfare qualsiasi curiosità e dubbio sul sesso e l'amore. Ragazze/donne e ragazzi/ uomini devono, possono imparare l’arte di fare l’amore (per far godere di più il partner): i sessuologi
devono insegnare come dare e ricevere piacere, ai ragazzi come stimolare la clitoride. Per questo nel libro sono riportate, senza reticenze, tutte le conoscenze scientifiche attualmente a
nostra disposizione sulla sessualità umana, soprattutto femminile (l’orgasmo femminile non è un mistero, si sa tutto da molti decenni), che sono le basi per una vera rivoluzione sessuale.
La comprensione del testo è resa ancora più facile grazie a 60 illustrazioni (figure, schemi, fotografie, tabelle) e 58 links a free video-pdf, che rendono questo libro unico al mondo nel
suo genere. - Anatomia e fisiologia dell’orgasmo femminile (clitoride/piccole labbra/bulbi del vestibolo) e maschile, il punto G e l’orgasmo vaginale non esistono, gli orgasmi multipli in
tutte le donne, il vaginismo non è una malattia e la “terapia” sessuologica, la prostata femminile, la vagina maschile, gli esercizi per allenare i muscoli perineali (di Kegel) per donne e
uomini, l’orgasmo maschile e il bisogno orgasmico, l’eiaculazione precoce non è una malattia, imparare a “controllarsi”, la disfunzione erettile, la coppia e l’amore, il bacio, la verginità
sessuale, la prima volta e il primo rapporto vaginale (mai più doloroso per le donne e sempre con orgasmi), come lasciarsi andare, le posizioni migliori, la contraccezione, le modificazioni
delle reazioni sessuali con il passare degli anni, come intensificare l’orgasmo femminile e maschile con l’arte di fare l’amore a tutte le età, la pornografia e la prevenzione primaria
delle violenze fisiche, psicologiche, sessuali (lo stupro è una tortura), l’educazione all’amore e a fare l’amore nelle scuole e università. - L’educazione all’amore e alla sessualità/fare
l'amore deve tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza con la conoscenza, preparare ragazze/i ai vari imprevisti a cui potranno andare incontro nelle prime esperienze
sessuali, prevenire le disfunzioni, le perversioni, e le malattie sessuali, eliminare le ansie, promuovere la crescita e assunzione di responsabilità, prevenire le violenze su esseri umani,
promuovere il benessere e la felicità.
Subject Index
La clinica veterinaria rivista di medicina e chirurgia pratica degli animali domestici
Trattato completo di anatomia descrittiva del barone Boyer
Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica
Manuale di anatomia descrittiva del corpo umano di A.L.G. Bayle ... Prima versione italiana del dottor F.M.D.A. con note ed aggiunte estratte dalle opere di Scarpa, di Sömmerring ... Volume
primo °-secondoé
1. tr. italiana arricchita di aggiunte a cura dei professori Eduardo Chiari ... [e] Venceslao Lari ...
Educazione alla sessualità: ad amare e fare l’amore. Per educare i ragazzi e le ragazze:- a rispettare, amare e far felice il proprio partner.- ad essere capaci di prendere liberamente
decisioni autonome e responsabili su come vivere la propria vita sentimentale e sessuale.- alla prevenzione degli stupri, molestie sessuali e violenze/discriminazioni contro qualsiasi
persona e a non farsi condizionare dai mass-media e dalle pubblicità che usano il corpo delle donne come oggetto sessuale e modelli maschilisti per uomini e bambini/e.- alla prevenzione
delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate Le basi per una sana sessualità: Amore e rispetto dell’altro. Conoscenza anatomica e fisiologica del proprio corpo.
Rassicurazione sulla propria normalità. Riduzione dell’ ansia (con la conoscenza). Apprendimento a dare e ricevere piacere. Assunzione di responsabilità e capacità di riconoscere le
situazioni a rischio (capacità di rinunciare o differire il rapporto). I ragazzi/e devono apprendere che la sessualità umana è: una esperienza positiva a livello personale; un processo di
apprendimento perché una buona sessualità si impara; un piacere che va integrato in un progetto più ampio di vita. Obiettivi dell’educazione alla sessualità: non possono essere centrati
solo sul rischio / pericolo / danno / patologia, per non ostacolare lo sviluppo di atteggiamenti positivi e costruttivi della salute sessuale intesa come valorizzazione della personalità,
della comunicazione, dell’amore, del piacere, ma:- fornire tutte le conoscenze scientifiche fondamentali dell’anatomia e della fisiologia sessuale femminile/maschile, per comprendere la
risposta sessuale umana e l’orgasmo femminile/maschile (e di conseguenza anche la sessualità della coppia), indispensabili per una corretta educazione alla sessualità;- fornire le
conoscenze fondamentali sull’amore e sul fare l’amore;- tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza e ridurre le ansie;- promuovere la crescita e assunzione di
responsabilità.
Bullettino delle scienze mediche
Current List of Medical Literature
Compendio di anatomia pathologica degli animali domestici
Chirurgia dei piccoli animali
Enciclopedia medica italiana
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
I sette principi dell'amore
A Monthly Journal Devoted to Gynecology, Obstetrics and Abdominal Surgery
Catalogue of Scientific Papers (1800-1900): ser. 3 , 1874-1883
storia, iconografia, struttura, fisiologia, con speciale accenno alla funzione gestatrice
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