PROTOCOLLI D’USO
PER IL TRATTAMENTO DEL DEFICIT ERETTILE

Il Comitato Scientifico di Sanedia ha predisposto un Protocollo Terapeutico per il trattamento,
nella pratica ambulatoriale, di soggetti con problemi di deficit erettile di lieve, media e elevata
entità

1. Protocollo per pazienti che presentano deficit erettile di lieve e media entità
Il paziente segnala di essere soggetta in maniera frequente ad un insufficiente erezione in termini
di durata e turgidità del membro, il paziente inoltre lamenta un calo del desiderio sessuale. Il
problema è di lieve o media entità.
Il trattamento preventivo per ridurre od eliminare tale deficit prestazionale prevede:
1) L’assunzione di una (1) bustina al giorno di Andros Sanedia, sciolta in un bicchiere d’acqua
e preferibilmente assunta al mattino dopo colazione.
2) Gli effetti del trattamento iniziano ad essere riscontrabili in maniera significativi dopo 1015 gg di trattamento e raggiungono il loro effetto massimo nell’arco di 2-3 mesi
Andros di Sanedia grazie al contenuto di Citrulina, Arginina e Tribulus migliorano l’erezione, il
cacao, la maca hanno effetti afrodisiaci e di aumento del desiderio ed unitamente alla carnitina e
al co-enzima Q10 aumentano tono ed energia.
2. Protocollo per pazienti che presentano deficit erettile di media-elevata intensità.
Il paziente segnala di essere soggetta in modo pressoché continuativo ad un insufficiente erezione
in termini di durata e turgidità del membro, il paziente inoltre lamenta un calo del desiderio
sessuale. Il problema è di media-elevata entità.
Il trattamento preventivo per ridurre od eliminare tale deficit prestazionale prevede:
1) L’assunzione di una (1) bustina al giorno di Andros Sanedia, sciolta in un bicchiere d’acqua
e preferibilmente assunta al mattino dopo colazione.
2) Ad integrazione del trattamento si deve anche assumere una (1) compressa al giorno di
Oxiton Sanedia preferibilmente alla sera subito dopo cena.
3) Gli effetti del trattamento iniziano ad essere riscontrabili in maniera significativi dopo 1015 gg di trattamento e raggiungono il loro effetto massimo nell’arco di 2-3 mesi. In casi di
entità elevata il medico può aumentare la dose di Andros a due (2) bustine al giorno (una al

mattino dopo colazione ed una dopo pranzo) per i primi 20 giorni di trattamento e poi
tornare alla dose di una (1) bustina al giorno.
Prescrizione: per il trattamento è necessario prescrivere:
1) 1 confezione di Andros Sanedia da 20 bustine sufficiente a 20 gg di trattamento
2) 1 confezione di Oxiton Sanedia (se necessaria) da 30 compresse sufficiente a 30 gg di
trattamento.
Andros di Sanedia grazie al contenuto di Citrulina, Arginina e Tribulus migliora durata e qualità
dell’erezione, il cacao e la maca hanno effetti afrodisiaci e di aumento del desiderio ed unitamente
alla carnitina e al co-enzima Q10 aumentano tono ed energia. Il Tribulus ha anche effetti positivi
per quanto riguarda l’aumento della produzione di spermatozoi.
Oxiton di Sanedia grazie all’alto contenuto di acido alfa-lipoico, co-enima Q10, ginko, Rodhiola ed
Eleuterococco ha proprietà anti-ossidanti, energizzanti e di stimolo del microcircolo.

Note mediche:
Il Protocollo Terapeutico proposto ha dimostrato la sua efficacia, nella pratica ambulatoriale, per il
trattamento di pazienti soggetti a deficit erettile e calo del desiderio di lieve, media e elevata
entità.
Avvertenza: il Protocollo Terapeutico illustrato nel presente documento deve essere
somministrato esclusivamente sotto controllo medico e previa verifica della sua compatibilità
con la situazione clinica del paziente.

