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Se il caffè diventa un viagra naturale
Il caffè aiuta nelle prestazioni sessuali. È quello che emerge da una ricerca
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Se il caffè diventa un viagra naturale (Di
domenica 28 maggio 2017) Il caffè aiuta nelle
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prestazioni sessuali. È quello che emerge da una
ricerca presentata al congresso nazionale Sia, in
corso a Milano Marittima, durante il simposio
'Cucina, salute &amp; benessere'. &quot;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
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rilassamento del tessuto erettile. In pratica, può
agire come un viagra naturale, anche se in modo meno esclusivo e selettivo sul pene&quot;. La
caffeina va così ad aggiungersi &quot;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 ...

ninfeaselvatica : RT @EmmaLuGriffin: Per me un caffè macchiato, un
viaggio lungo e un sogno grande che diventa realtà. - eronelcassetto : RT @giulsbolt:
Un'arma a doppio taglio, tipo l'odore del caffè Quasi afrodisiaco quando lo prepari e diventa

viaggio lungo e un sogno grande che diventa realtà. -
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Mosaico Palermo"... - abludancer : RT @EmmaLuGriffin: Per me un caffè macchiato, un
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nauseante quando lo butti nel… - CasaStagnitta : "La torrefazione Ideal Caffè Stagnitta
diventa eccellenza e riceve la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo"... - IdealCaffe : "La
torrefazione Ideal Caffè Stagnitta diventa eccellenza e riceve la Tessera Preziosa del

