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Andrologo ed Endocrinologo, Professore a contratto dell’ Università 
di Milano, Responsabile di Andrologia Pediatrica e dell’Adolescenza 
all’Ospedale San Paolo di Milano. Ha all’attivo oltre 80 pubblicazio-
ni, 25 delle quali nelle principali riviste internazionali di Andrologia ed 
Endocrinologia.Da più di 20 anni si occupa di patologie del maschio 
giovane e adulto ed in particolare di varicocele, infertilità di coppia, 
disturbi sessuali, bambini ed adolescenti con patologie endocrine che 
possono compromettere un sano sviluppo maschile. Negli ultimi anni si 
è dedicato alle relazioni tra ormoni e comportamento con particolare 
attenzione alle differenze tra i sessi.

“Questo libro spiega la forza attrattiva degli ormoni ai limiti 
della logica perché possiamo impadronircene ed usarla a no-
stro vantaggio. Comprendere il vero sesto senso è compren-
dere la più grande energia a disposizione dell’essere umano. 
Potremo così impiegarla per capire meglio il partner o il pro-
prio figlio, scivolando senza più attrito in un piacere condi-
viso, fondamento della gioia di stare insieme e della crescita 
reciproca. […]

Stiamo per svelare i misteri dell’energia ormonale, che si manifesta 
come un vortice innescato dalla ricerca del piacere ed alimentato dai 
sensi. Essa guida le nostre emozioni e plasma il nostro comportamen-
to. Quante volte gli altri ci sembrano irrazionali o misteriosi. Noi 
stessi lo siamo senza rendercene conto. Viviamo in balia di queste 
forze che si fondono in un sesto senso che ci attrae in una precisa di-
rezione, unisce le folle nei concerti, sacrifica vite umane e guida verso 
conquiste impensabili”.
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Il vero SESTO SENSO
Tutto ciò che esiste ha uno scopo. 
Anche il piacere.
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