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Caffè contro la disfunzione erettile: caffeina viagra naturale
LIFESTYLE, SALUTE E BENESSERE
 Alessandra Antonazzo
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Il caffè sarebbe un vero e proprio toccasana per il
benessere sessuale. Potrebbe essere la caffeina infatti la
cura contro l’impotenza e la disfunzione erettile
Tre caffè al giorno potrebbero bastare per ottenere gli effetti di un viagra naturale. A promuovere le doti curative e
benefiche della caffeina contro l’impotenza sono gli esperti della Società italiana di andrologia, in base ai risultati
delle ricerche presentate al congresso nazionale Sia. Anti-flop naturale e cura contro l’impotenza, la caffeina
sarebbe quindi preziosa della salute sessuale d e g l i u o m i n i . “L a caffeina è un inibitore aspecifico delle
fosfodiesterasi che aumenta la concentrazione del Gmp ciclico ‘messaggero’ del segnale di vasodilatazione e di
rilassamento del tessuto erettile. In pratica, il caffè può agire come un ‘viagra naturale’, anche se in modo meno
esclusivo e selettivo sul pene. Questo meccanismo comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione
erettile in chi consuma fino a tre tazzine di caffè al giorno rispetto a chi non beve caffè o ne beve una quantità
superiore“, ha spiegato Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore all’Università Federico II di Napoli.
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Secondo uno studio condotto dalla University of Texas e pubblicato sulla rivista Plos One, una giusta dose di
caffeina porterebbe a una riduzione pari al 42% della probabilità di soffrire di disfunzione erettile. La ricerca ha
coinvolto 3.724 maschi di età superiore ai 20 anni, ai quali è stato chiesto di segnalare con precisione il consumo
giornaliero di caffeina. La scoperta sarebbe importantissima, soprattutto in considerazione del fatto che negli Stati
Uniti circa il 18,4 % degli uomini sopra i 20 anni soffrirebbe di disfunzione erettile.
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La caffeina andrebbe quindi ad aggiungersi alle altre sostanze capaci di favorire in benessere sessuale, molte delle
quali contenute nella dieta mediterranea e nei cibi della tradizione italiana. Secondo la scienza, i bevitori di caffè
sarebbero quindi i migliori amanti. Il caffè, oltre che aiutare gli uomini, sarebbe un valido alleato della libido
femminile. Consumarne anche solo una tazza a settimana, provocherebbe infatti nelle donne un aumento della
libido. Migliorando le prestazioni atletiche, il caffè sarebbe di conseguenza in grado di migliorare le performance
sessuali mentre l’odore del caffè sarebbe un ottimo antistress.
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