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Se il caffè diventa un viagra naturale
Il caffè aiuta nelle prestazioni sessuali. È quello che emerge da una ricerca
presentata al congresso nazionale Sia, in corso a Milano Marittima
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Il caffè aiuta nelle prestazioni sessuali. È quello che emerge da una ricerca
presentata al congresso nazionale Sia, in corso a Milano Marittima, durante il simposio
'Cucina, salute & benessere'.
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Annunci
"La caffeina è un inibitore aspecifico delle fosfodiesterasi - spiega Alessandro Palmieri,
presidente Sia e professore all'Università Federico II di Napoli - che aumenta la
concentrazione del Gmp ciclico messaggero del segnale di vasodilatazione e di
rilassamento del tessuto erettile. In pratica, può agire come un viagra naturale, anche se
in modo meno esclusivo e selettivo sul pene". La caffeina va così ad aggiungersi "alle
sostanze che favoriscono il benessere sessuale, molte delle quali sono contenute nei cibi
della tradizione italiana: la dieta mediterranea, infatti - sottolinea - aumenta dal 72% al
95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità, stando a uno studio italiano
discusso durante il congresso". Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il
'flop' in camera da letto non deve trascurare l'esercizio fisico, perché "la sedentarietà è
una minaccia per la salute sessuale maschile". Poi qualche consiglio: "Una regolare
attività fisica migliora la qualità dello sperma e dell'erezione, ma un esercizio costante
spesso prevede un impegno di tempo poco compatibile con la vita quotidiana", afferma
Andrea Salonia, consigliere Sia, professore associato di Urologia all'Università VitaSalute San Raffaele di Milano. Insomma qualche tazzina di caffè in più e un po' di
movimento possono redendere più efficace la vita sessuale.
T a g : caffè sesso
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