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Caffè alternativa naturale al viagra secondo studio, ecco perché
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in chi consuma fino a tre tazzine rispetto a chi non beve caffè o ne
beve una quantità superiore.
La notizia arriva dagli esperti della Società italiana di Andrologia
che durante il simposio “Cucina, Salute & Benessere” hanno rivelato
che la caffeina è un inibitore delle fosfodiesterasi e che aumenta la
concentrazione del GMP ciclico, messaggero del segnale di
vasodilatazione del rilassamento del tessuto erettile. “In pratica, il
caffè può agire come un ‘viagra naturale’, anche se in modo meno
esclusivo e selettivo sul pene”, ha dichiarato Alessandro Palmieri,
presidente Sia e professore all’Università Federico II di Napoli. 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”. Oltre a
seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il ‘flop’ in camera da
letto non deve trascurare l’esercizio fisico, perché “la sedentarietà è
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Ciò comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione
erettile
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una minaccia per la salute sessuale maschile”.
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Fabrizio Scroppo, c o m p o n e n t e d e l C o n s i g l i o D i r e t t i v o SIA,
suggerisce invece a chi desidera migliorare la vita sessuale
l’assunzione di alimenti come asparagi, cicoria, aglio e peperoncino,
che contengono vasodilatatori e favoriscono la circolazione del sangue.
Si tratta di una dose di caffeina sicura per la fertilità, che porta ad
una riduzione pari al 42% della probabilità di soffrire di disfunzione
erettile.
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“L’obiettivo era quello di superare la soglia dei 10.000 passi al giorno”.
Anno d’oro per il caffè che sta ricevendo sempre più consensi dalle
tante ricerche mediche che oltre ad averlo scagionato dal ruolo
negativo che un tempo gli veniva attribuito lo hanno addirittura
inserito a pieno titolo tra i “vizi” salutari.

La dieta mediterranea è “il cardine per il benessere maschile, con
qualche piccola differenza a seconda dello scopo che ci si prefigge. Via
libera quindi ad agrumi, pomodori, carote e ortaggi a foglia
verde che favoriscono la produzione di spermatozoi sani e mobili, ma
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Non solo cibo. L’alimentazione sana ed equilibrata non è però l’unica
amica degli uomini.
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Ma come ben sappiamo, esistono anche rimedi naturali per aiutare
questi uomini, e a quanto pare particolarmente benefico sarebbe il
caffè, che quando non se ne abusa, ha una miriade di effetti positivi,
per tutto l’organismo, a partire dal cervello e dall’umore.
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anche allo zinco che evita l’agglutinazione degli spermatozoi
migliorandone la mobilità e si trova in uova, fagioli, latticini scremati
e frutta secca, oppure agli acidi grassi omega-3 del pesce, che
migliorano la qualità del seme“.
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