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Contenuto
Abbiamo suddiviso la dispensa PT 6.1 Patologia genitale precedente nei seguenti capitoli 
per praticità d'uso sul Web:

→ Dispensa precedente →

Infezioni 
genitali e 
malattie 
veneree

Disordini dell'apparato 
genitale femminile

Disordini 
dell'apparato 

genitale 
maschile

Fitofarmaci per 
l'apparato genitale 

femminile

Ricettario 
malattie 
genitali

Per facilitare delle correzioni e adattamenti, una versione di questa dispensa si trova sul nostro 
dominio redazionale che permette di fare delle modifiche online. Si raggiunge cliccando sul 
titolo della dispensa oppure sulla voce .php in cima della pagina a sinistra.
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