
Cosa può aumentare la potenza 
 

Preparati 

I mezzi per aumentare la forza maschile, forse, sono al secondo posto nella classifica delle pubblicità più 

ridicole. Al primo posto, naturalmente, ci sono i casinò online, con i quali non è certo possibile 

competere. 

 

Dietro i nomi delle marche c'è una vasta lista di rimedi con diversi principi di lavoro. I farmaci più 

popolari stimolano la produzione di enzimi. Variano nella durata d'azione a causa del fatto che 

contengono diversi principi attivi. Questo tipo include farmaci ben noti come il Viagra o il Cialis per la 

potenza. Le recensioni degli uomini sono ambigue, spesso notano effetti collaterali pronunciati, ma 

anche l'effetto "principale" soddisfa più spesso. 

 

Cialis 
Un farmaco più giovane per l'erezione, e forse più efficace e conveniente. È dello stesso tipo del Viagra, 

ma il principio attivo è diverso - tadalafil. L'effetto si verifica in 15-25 minuti e dura per 36 ore. Ha meno 

effetto sul sistema cardiovascolare, e in generale il corpo è meglio tollerato. Anche tu puoi usare 

vardenafil prezzo in farmacia 

 

Cialis è anche incompatibile con i farmaci del gruppo dei nitriti - seriamente, può finire in morte proprio 

durante il rapporto. Se prendi regolarmente nitroglicerina o farmaci simili, pianifica correttamente. Il 

Cialis dura 36 ore, e le pillole per il cuore non possono essere prese il giorno prima e il giorno dopo, 

quindi non si sovrappongono in alcun modo nel corpo. Si scopre che 24+36+24 = 84 ore di fila i nitriti 

sono severamente vietati. 

 

Recentemente, Cialis e farmaci simili spesso trattano la prostatite. Non è destinato a questo, ma la 

ghiandola è anche interessata dalla ricezione - i miglioramenti sono stati notati da più dell'80% degli 

uomini con la diagnosi. 

 

Controindicazioni: infarto del miocardio negli ultimi 90 giorni, ictus ischemico negli ultimi 180 giorni, 

angina instabile, ipotensione arteriosa, carenza di lattosio o sua intolleranza acuta. 

 

Un altro gruppo di farmaci agisce attraverso i vasi sanguigni. La pillola costringe il corpo a produrre più 

ossido nitrico, che fa sì che i vasi sanguigni si dilatino e di conseguenza si riempiano di sangue. Hanno 

meno controindicazioni - i farmaci che aumentano i livelli di ossido nitrico possono essere bevuti anche 

http://palazzodiamanti.it/lib/inc/acquistare-vardenafil-generico-e-levitra-originale.html


da persone ipertese. Questo non può vantare gli stimolatori della sintesi enzimatica del gruppo 

precedente. 

 

La terapia prolungata con testosterone si riferisce anche ai metodi medicinali, anche se non funziona 

immediatamente. Prendi l'ormone dopo aver fatto i test, se, naturalmente, il livello è abbassato. Se stai 

cercando come aumentare rapidamente la potenza - l'opzione non aiuterà, perché il risultato si 

manifesta come l'accumulo di testosterone nel corpo. Ma l'effetto è molto migliore e più lungo. 

 

Spicca e modi più esotici per aumentare la potenza pillole: 

 

 Alcuni antidepressivi hanno l'erezione nella lista degli effetti collaterali; 

 gli antispastici rilassano i vasi sanguigni, e lasciano entrare il sangue, ma il farmaco deve essere 

iniettato localmente - un'iniezione direttamente nel pene; 

 Per influenzare i canali del potassio, che sono anche coinvolti nel processo, ci sono pomate 

speciali. 

I metodi di trattamento farmacologico possono essere prescritti solo da un medico! L'unico modo 

completamente sicuro per rafforzare la forza maschile è quello di allenare il muscolo pubico del cazzo. 

Questo metodo non ha controindicazioni ed è mostrato a tutti senza eccezione. 

 

Gli integratori più diffusi sono composti da sostanze animali o vegetali che influenzano indirettamente la 

libido. Molti consumatori non sanno nemmeno che stanno prendendo un farmaco che non è stato 

sottoposto a studi clinici - i produttori cercano di non sbandierarlo. Per esempio, il popolare Cilex 

appartiene a questo gruppo. 

 

Prendilo o no - solo tu decidi. Ricette della medicina orientale, estratti, tinture e concentrati a volte 

mostrano risultati interessanti. La cosa principale è essere selettivi. 

 

Rimedi popolari 
Come esattamente aumentare e cosa fare. 

Se tutto quanto sopra ha sconcertato e infine confuso - ora cerchiamo di capirlo. Riassumiamo come 

cambiare la dieta, quali integratori bere, cosa fare esattamente. In generale, aumentare la potenza per 

gradi. Brevi foglietti aiutano a migliorare la potenza del sesso, sono facili da ricordare. 

 



Metodi per aumentare 
L'uomo moderno non vuole e non può permettersi di passare il tempo a rollare vasi, fare decotti 

complessi, trovare la pianta giusta nel campo. 

 

Tra i consigli su come aumentare la potenza è semplice e abbastanza fattibile. Sono anche, per una 

strana coincidenza, i più efficaci. Qui di seguito troverete le raccomandazioni per l'azione che possono 

essere attuate proprio "qui e ora". 

 


