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CALCOLA IL TUO IMC

Sessualità, caffè alleato dell'uomo: 3 tazzine al giorno anti‐flop naturale
Caffè alleato delle performance sessuali. Fino a tre al giorno rappresentano un anti‐flop

CALCOLA LE CALORIE

naturale, oltre a essere una dose sicura per la fertilità. A scagionare la bevanda tanto amata
degli italiani sono gli esperti della Società italiana di andrologia, sulla base degli ultimi dati

ACCESSO A "La mia Sanità"

discussi al congresso nazionale Sia a Milano Marittima. «La caffeina è un inibitore aspecifico
delle fosfodiesterasi ‐ spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore all'università

DIARIO ALIMENTARE

Federico II di Napoli ‐ che aumenta la concentrazione del Gmp ciclico "messaggero" del segnale

Il TrovaFacile

di vasodilatazione e di rilassamento del tessuto erettile. In pratica, può agire come un "viagra
naturale" anche se in modo meno esclusivo e selettivo sull'organo». Questo meccanismo,

FARMACI

secondo l'esperto, «comporta la 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». La

SCELTA DEL MEDICO

caffeina va, così, ad aggiungersi «alle sostanze che favoriscono il benessere sessuale, molte
delle quali sono contenute nei cibi della tradizione italiana: la dieta mediterranea, infatti ‐

A.S.L. PER COMUNE

sottolinea ‐ aumenta dal 72% al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità, stando
ad uno studio italiano discusso durante il congresso». Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole

Servizi

scongiurare il flop in camera da letto non deve trascurare l'esercizio fisico, perché la
SCARICA DATI

sedentarietà è una minaccia per la salute sessuale maschile. «Una regolare attività fisica
migliora la qualità del liquido seminale e dell'erezione, ma un esercizio costante spesso

CONSULTA SCHEDE

prevede un impegno di tempo poco compatibile con la vita quotidiana» afferma Andrea
Salonia, consigliere Sia, associato di Urologia all'università Vita‐Salute San Rafafele di Milano

STATISTICHE

e ideatore di passSIApp. Un'app scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, per aiutare
gli uomini a monitorare la quantità di moto giornaliera attraverso la conta dei passi.
«L'abbiamo anche testata ‐ prosegue Salonia ‐ su un gruppo di pazienti con disfunzione
erettile, ma non in terapia, spronandoli a misurarsi con se stessi e a quantificare i passi fatti
nell'arco di tre mesi consecutivi. Non abbiamo prescritto alcun farmaco, ma abbiamo
consigliato di utilizzare la app, con la raccomandazione di aumentare quanto più possibile il
numero di passi quotidiani per superare la soglia dei diecimila passi al giorno».
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