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NELLA VITA DI COPPIA … 
 
… possono emergere problematiche di 
salute sessuale o riproduttiva anche sul 
versante femminile. 

Lo Studio Polispecialistico MANIERI 

STUDIO MEDICO mette a disposizione 
specialisti che si occupano della salute 
femminile sul piano endocrino-
metabolico, nutrizio-nistico e anti-
ageing (medicina estetica e 
rigenerativa). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIERI STUDIO MEDICO 

 
Prof.ssa Chiara MANIERI 
Dott.ssa Daniela DAPIRAN 
Dott. Cataldo DI BISCEGLIE 
Dott.ssa Monica FERRAROTTI 
Dott.ssa Marzia MIRABELLI 
Dott.ssa Michela TOMELINI 

Lo Studio Polispecialistico 
 

MANIERI STUDIO MEDICO 

 
presenta 

 
 
 
 
 
 

SSAALLUUTTEE  
UUOOMMOO  

 
 

per la promozione del benessere 
sessuale e riproduttivo 

maschile 
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LA PREMESSA 
 

E’ importante riconoscere già 
durante l’adolescenza e la prima età 
riproduttiva quelle condizioni che 
possono interferire con la salute 
sessuale e riproduttiva maschile.  

Per questo motivo è importante 
sottoporsi in giovane età ad una visita 
andrologica preventiva, al pari delle 
coetanee di sesso femminile che 
abitualmente effettuano controlli 
ginecologici. 

 
Nell’età adulta possono manifestarsi 

sia problematiche riproduttive, sia 
disfunzioni sessuali (eiaculazione 
precoce e disfunzione erettiva), spesso 
correlate a cattive abitudini di vita, 
obesità, diabete, ipertensione, malattie 
cardiache. 

 
Nell’età matura, può insorgere una 

condizione impropriamente definita 
“andropausa” caratterizzata non solo 
da disfunzioni sessuali, ma anche da 
osteoporosi ed altre alterazioni 
metaboliche. 
 

LA PROPOSTA 
 

Presso lo Studio Polispecialistico 
MANIERI STUDIO MEDICO operano 
professionisti con esperienza in campo 
 endocrinologico e metabolico 
 andrologico 
 della scienza dell’alimentazione e 

nutrizione 
 della medicina estetica, anti ageing e 

rigenerativa  
 

Viene pertanto proposta una 
valutazione integrata della salute 
maschile finalizzata alla gestione degli 
specifici disturbi, ponendo in primo 
piano il benessere psico-fisico 
complessivo della persona. 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonando al n° 0113291026 
oppure al n° 3283535331 è possibile 
prenotare un colloquio telefonico per 
avere tutte le informazioni desiderate 

prima di fissare un appuntamento. 

GLI AMBITI PROFESSIONALI 
 

Presso lo Studio Polispecialistico 
MANIERI STUDIO MEDICO vengono 
affrontate le specifiche affezioni 
maschili di ogni età tra cui si 
segnalano: 
 alterazioni della sfera riproduttiva e 

sessuale 
 ipogonadismo (carenza di testo-

sterone) 
 alterazioni tiroidee 
 alterazioni metaboliche (diabete) 
 adiposità generalizzata o localizzata  
 inestetismi cutanei, fotoinvecchia-

mento e dermopatie età correlate. 
 calvizie androgenetica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitando il sito web: 
www.manieristudiomedico.it 

è possibile avere una completa 
panoramica degli ambiti professionali e 

delle specialità presenti. 


