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L'infertilitÃ Ã¨ un problema che
affligge dal 10% al 20% delle
coppie in etÃ fertile. In Italia
sono sempre piÃ¹ numerose le
coppie che si rivolgono agli
specialisti del settore per ottenere
una gravidanza. Il fenomeno
sembra in aumento per diversi
motivi: sia perchÃ© la coppia
decide di avere un figlio sempre
piÃ¹ tardi, sia per l'influenza di
alcuni
fattori
ambientali
sfavorevoli, come ... InfertilitÃ
di
coppia
erboristeriarcobaleno.com
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