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Caffè e disfunzione erettile: perché
tre tazzine al giorno agiscono da
viagra ‘naturale’
Il caffè migliora la vita sessuale degli uomini: fino a
tre tazzine al giorno si contrasta la disfunzione
erettile. Ma non solo. Ecco i consigli alimentari degli
esperti.
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Bere fino a tre tazzine di caffè al giorno aiuta a contrastare la disfunzione
erettile: questo è quanto dichiarato dagli esperti della Società italiana di
andrologia in occasione del congresso nazionale Sia. Ma come è possibile? I
ricercatori spiegano che responsabile di questo ‘effetto viagra naturale' è la
caffeina che agisce da inibitore aspecifico della fosfodiesterasi, proprio come fa
il viagra: così facendo favorisce l'afflusso del sangue nei corpi cavernosi del
pene inducendo così l'erezione.
Tre tazzine al giorno tolgono il viagra di torno. Secondo Alessandro
Palmieri, presidente Sia e professore all’Università Federico II di Napoli, la
caffeina “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”.
Non solo caffè. La caffeina non è l'unica sostanza che ingeriamo che fa bene
alla salute sessuale. I ricercatori spiegano infatti che in generale la dieta
mediterranea è un tocca sana per gli uomini: “la dieta mediterranea aumenta dal
72% al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità”. Tra gli alimenti
consigliati si elencano quelli ricchi di antiossidanti, beta-carotene, licopene e
vitamine A e C che combattono i radicali liberi che possono danneggiare il DNA
degli spermatozoi. In poche parole, gli uomini dovrebbero mangiare più agrumi,
pomodori, carote, ortaggi a foglia verde, uova, fagioli, latticini scremati, frutta
secca e pesce.
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Non solo cibo. L'alimentazione sana ed equilibrata non è però l'unica amica
degli uomini. Per migliorare la vita sessuale, i ricercatori consigliano anche di
fare regolare attività fisica che migliora la qualità dello sperma e dell'erezione
stessa. Insomma, per contrastare la disfunzione erettile si consiglia di agire su
più fronti.
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