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Movimento e caffè aiutano fertilità
uomo
11:14 (ANSA) - ROMA - Un caffè a colazione, una tazzina dopo pranzo,
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un'altra pausa-espresso a metà pomeriggio: un "vizio" che non è dannoso per
chi vuole diventare papà, perché il caffè è stato "scagionato" dagli ultimi
studi e tre tazzine al giorno sono non solo una dose sicura per la fertilità, ma
addirittura un aiuto naturale come mostrano dati discussi dagli esperti della
Società Italiana di Andrologia (SIA) in occasione del loro Congresso Nazionale,
durante il simposio 'Cucina, Salute & Benessere". "La 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. Ciò comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione
erettile in chi consuma fino a tre tazzine rispetto a chi non beve caffè o ne
beve una quantità superiore. La caffeina va così ad aggiungersi alle sostanze
che favoriscono il benessere sessuale, molte delle quali sono contenute nei
cibi della tradizione italiana.
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