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Se bevi caffè lo fai meglio, per gli andrologi italiani è...
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Se bevi caffè lo fai meglio, per gli
andrologi italiani è un viagra naturale
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22 mila "Mi piace"

La Società italiana di andrologia si schiera a favore del caffè. Fra i suoi pregi il caffè avrebbe
quello di costituire uno stimolante degli impulsi sessuali. Come è arrivata a questa
conclusione? I dati presentati ed oggetto di dibattito nel corso di un congresso nazionale Sia
svoltosi a Milano Marittima. La bevanda più amata dagli italiani così annovera un altro merito
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di cui prima in molti erano ignari.
Dobbiamo fidarci? Gli esperti ci suggeriscono che ne vale la pena, purché naturalmente non si
esageri. Ogni tanto, infatti, c’è qualche medico che consiglia moderazione e qualche altro,
addirittura, proibisce il caffè, tanto che capita di non sapere che cosa sia meglio fare.

ULTIM'ORA
La “scoperta” della Società italiana di andrologia indubbiamente ha un fascino irresistibile. Sarà
Roma, perde controllo auto e si
schianta: morto un 50enne

difficile sottrarvisi.
«La caffeina è un inibitore aspecifico delle fosfodiesterasi – spiega Alessandro Palmieri,
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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

Polizze auto, occhio a questo
sito

del tessuto erettile. In pratica, può agire come un “viagra naturale” anche se in modo meno
esclusivo e selettivo sull’organo». Questo meccanismo, secondo l’esperto, «comporta la
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riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione erettile in chi consuma fino a tre tazzine
rispetto a chi non beve o ne beve una quantità superiore».

Ricerca: sclerosi multipla, presto
tavolo di lavoro Aism-ministero
Salute

La caffeina va, così, ad aggiungersi «alle sostanze che favoriscono il benessere sessuale,
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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 ad uno studio italiano discusso durante il congresso».

TAG CLOUD

Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il flop in camera da letto non deve
trascurare l’esercizio fisico, perché la sedentarietà, infatti, è una minaccia per la sessualità
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