
Questa guida è stata realizzata in collaborazione con 
COSE DA UOMO, il programma GRATUITO che ti insegna 
a prenderti cura della tua prostata e delle tue vie urinarie 
in 60 giorni grazie a tanti consigli utili da abbinare a un 
preparato naturale come INFURIN CONTROL.

LO SApEvI ChE FARE SESSO 21 vOLTE AL MESE FA bENE ALLA TUA pROSTATA?
Attività sessuAle: quAntA fArne e quAli benefici.
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Sei un Rodolfo 

ValentinoSolo a 

paRoleoanche nei 

fatti?

Sei un Rodolfo Valentino solo a parole o anche 
nei fatti? Quando ti balena un pensiero hot, 
puoi sentirti davvero un latin lover, secondo 
la nomea di maschio italiano focoso e 
prestante, o nel bel mezzo dell’evento rischi 
di fare flop e fallire le aspettative erotiche?

Non pensare che siano domande offensive 
o sciocche, perché gli uomini che hanno 
problemi con il sesso sono molti di più di 
quanti credi. 

Se vuoi evitare di entrare a far parte della 
categoria, o magari ci sei dentro e vuoi 
uscirne, comincia a valutare la possibilità di 
prenderti cura della tua prostata: perché a 
volte è proprio a lei che sono legati i problemi 
di salute intima, personale e di coppia. 

Alla base dei problemi di erezione possono 
esserci ansia da prestazione, stress, paura 
di non essere all’altezza, ma anche alcune 
malattie, dal diabete all’ipertensione. Quello 
che non tutti sanno, però, è che le défaillance 
sotto le lenzuola possono dipendere anche 
da problemi alla prostata.

Ebbene, il sesso può essere una piacevole 
arma a disposizione per il tuo benessere. E 
la buona notizia è che a contare non è solo la 
qualità, ma anche la quantità!

ATTENZIONE: le informazioni che ti 
proponiamo sono generali, e come tali vanno 
considerate, non possono essere utilizzate a 
fini diagnostici o terapeutici. Il medico deve 
rimanere sempre la tua figura di riferimento.



I problemi intimi possono essere riconducibili a due categorie: 

•	 I disturbi associati alla prostata, cui appartengono ad esempio le prostatiti, l’ipertrofia 
prostatica benigna fino a problematiche più serie come il tumore della prostata;

•	 I disturbi della sfera sessuale, che includono disfunzione erettile, eiaculazione precoce e 
calo della libido. 

Questi ultimi possono avere frequenza ed intensità differenti, dipendenti dall’età ma 
sufficientemente diffusi nella popolazione sessualmente attiva. E talvolta possono essere una 
conseguenza delle cattive condizioni di salute della prostata. 

E’ chiaro che indagare i 
problemi alla prostata, 
e trattarli, è un ottimo 
modo per recuperare 

anche una buona erezione 
e soddisfazione sessuale.

L’eiacuLazione precoce è un sintomo 

deLLa prostatite?

Vero.

IN AlcuNI cASI l’EIAculAzIoNE pREcocE 

hA AllA bASE pRocESSI INfIAmmAtoRI 

dEll’AppARAto uRogENItAlE, SopRAttutto 

pRoStAto-VEScIculItI.

LE CAUSE DEL K.O. SESSUALE

Le maLattie prostatiche possono presentarsi a tutte Le età?
Vero.

tuttAVIA, mENtRE lE pRoStAtItI colpIScoNo pREVAlENtEmENtE NEllA fAScIA dAI 20 AI 50 ANNI, l’IpERtRofIA pRoStAtIcA bENIgNA E Il tumoRE AllA pRoStAtA INSoRgoNo pIù tARdI E VANNo cREScENdo dopo I 50 ANNI.



IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

PROSTATITE

Se c’è una certezza nella vita dell’uomo è che, a un certo punto e forse per 
cause ormonali, la prostata comincia ad aumentare di volume e passare 
gradualmente dalle dimensioni di una castagna a quelle di un mandarino. 
purtroppo è un segno dell’invecchiamento: con l’ipertrofia prostatica, 
oltre una certa età, devono fare i conti tutti. Il fatto che sia benigna, però, 
non significa che non possa causare disagi e complicanze.

Ad esempio, andando a comprimere una parte dell’uretra, 
l’ingrossamento può rendere sempre più difficile fare la 
pipì, finendo per indebolire la vescica.

c’è di più: la vescica rischia di non svuotarsi mai 
completamente, con il risultato di accumulare batteri al 
suo interno. E dove ci sono batteri possono verificarsi 
le infezioni, e tutto questo, alla lunga, può arrivare a 
compromettere l’apparato urinario.

Questa infezione della prostata può colpire anche 
i più giovani. I sintomi, diversi per intensità, li puoi 
facilmente riconoscere: può trattarsi di un aumento 
della frequenza minzionale, accompagnata da 
bruciori, malessere, febbre e difficoltà ad urinare. 
Nella sua evoluzione la prostatite può coinvolgere 
con diversi disturbi anche l’apparato urinario.

Insomma, prostata e apparato urinario sono legati 
dallo stesso benessere. prendendosi cura dell’una, 
si protegge anche l’altro. E viceversa. Infatti, 
tenendo pulito l’ambiente urinario puoi evitare 
che i batteri nocivi arrivino alla prostata, finendo 
per danneggiarla e arrivando a precludere un buon 
rapporto sessuale.



hai molti modi per prenderti cura della tua prostata: smettere di fumare, dare un taglio 
all’alcol, fare più sport, sottoporti a visite periodiche dallo specialista ecc. ma tra tutte queste 
la più piacevole è il sesso. sesso inteso come eiaculazione. Alcuni studi dimostrano che 
eiaculare 2 o 3 volte la settimana può aiutare a mantenere in buono stato il tuo apparato 
urogenitale. A conti fatti, si tratta di farlo circa 21 volte al mese.

Rilasciare liquido seminale di frequente, 
permette alla tua ghiandola di espellere 
quelle sostanze e quegli agenti 
infiammatori che, accumulandosi 
e ristagnando, potrebbero finire per 
danneggiare la prostata.l’eiaculazione 
frequente porterebbe inoltre a completa 
maturazione la ghiandola prostatica, così 
da creare un naturale effetto barriera che 
la renda meno attaccabile da una possibile 
degenerazione maligna.

Se, anche attraverso le frequenti eiaculazioni, ti occupi di mantenere in salute la prostata, ne 
gioveranno anche gli spermatozoi. E la tua fertilità. Si stima infatti che la difficoltà di concepimento 
da parte dell’uomo possa associarsi nel 40% dei casi a prostatiti croniche batteriche, il cui batterio 
avrebbe un effetto di tossicità sullo sperma, compromettendone la qualità, la motilità e la 
fertilità, con ripercussioni su uno stato infiammatorio generale delle vie seminali. 

SEx ThERAphy

BeneFica 
eiacuLazione
l’eiaculazione consente 
di mantenere puliti i dotti 
della ghiandola prostatica, 
evitando il ristagno di agenti 
infiammatori.

prostata in saLute per spermatozoi doc



Secondo una ricerca americana, non solo gli uomini hanno più voglia di sesso rispetto alle 
donne, ma sono soliti contornare le prestazioni sessuali da diverse fantasie, compresa la 
masturbazione che a detta degli esperti sarebbe un chiaro indice di desiderio sessuale, 
senza freni inibitori. Un male? Affatto. Anzi tanta attività sessuale, accompagnata da 
“toccatine”, è raccomandata al maschio, anche in funzione di un effetto preventivo.

fare l’amore con la persona che ami è una grande cosa: 
una buona vita di coppia condita da piacere, tenerezze, 
effusioni e complicità appaga lo spirito e fa sentire bene 
entrambi, è inutile negarlo. ma se non hai l’occasione 
di fare l’amore, puoi fare da te: la masturbazione ti 
consente comunque di arrivare alle 21 eiaculazioni 
mensili che fanno bene alla prostata.

Non condannate la masturbazione. 
E’ fare del sesso con qualcuno che 
stimate veramente! 

(Woody Allen)

Il sesso è come il bridge: se non hai un 
buon partner, spera almeno
in una buona mano.

(Woody Allen)

MASTURbAZIONE: UN TOCCASANA

REGOlARE
SESSuAlE
uN’ATTIvITà

PER lA PROSTATA?

è BENEFICA

lA GhIANdOlA PROSTATICA 
hA PROPRIO lA FINAlITà dI 
PROduRRE Il lIquIdO SEmINAlE. 
duE O TRE EIACulAzIONI A 
SETTImANA SONO RACCOmANdATE. 
lA mASTuRBAzIONE RAGGIuNGE 
COmuNquE lA FINAlITà.

VERO



SESSO,
SALUTE
& SCIENZA
Il sesso aiuterebbe a 
prevenire alcune delle 
patologie più importanti 
della prostata. 

Studi recenti dimostrerebbero che il buon 
sesso, quello che porta a una sana e 
abbondante eiaculazione, meglio se c’è 
anche un po’ di masturbazione, contribuisce 
addirittura ad allontanare il rischio di tumore 
alla prostata.

I dati sono scientifici. ci sarebbe, infatti, uno 
stretto legame protettivo tra il numero di 
eiaculazioni e il rischio di malattia tumorale. 
uno studio internazionale di vari centri 
rinomati quali il cancer council Victoria in 
Australia, l’università Western Australia, 
l’Istituto Europeo di oncologia di milano 
e l’università di otago, in Nuova zelanda, 
confermerebbe l’efficacia preventiva 
sulla prostata del sesso fatto più volte a 
settimana, fin dalla giovane età. 

lo studio ha coinvolto quasi 1.100 uomini di 
età inferiore ai 70 anni con diagnosi di tumore 

alla prostata e oltre 1.250 uomini sani di 
età simile, i quali sono stati interrogati sulle 
personali abitudini sessuali, in particolare 
sul numero di partner e la frequenza delle 
eiaculazioni, analizzate in diversi periodi 
della vita dai 20 ai 50 anni. lo scopo era 
capire se un rapporto intimo che prevedesse 
l’eiaculazione potesse allontanare il rischio 
di malattia prostatica.

cosa è emerso dallo studio?
ti sorprenderà saperlo, perché è risultato che 
gli uomini che eiaculavano più spesso, più 
di 2 o 3 volte nell’arco di 7 giorni, avevano 
probabilità inferiori anche di un terzo di 
sviluppare un tumore alla prostata nell’arco 
della vita rispetto ai più morigerati sotto le 
coperte.
poco contava se l’eiaculazione dipendesse 
dall’atto sessuale in sé o dalla masturbazione, 
importante era che ci fosse. 



SE fAtto bENE, 
Il SESSo NoN 
dà Solo 
pIAcERE fISIco 
E AppAgA lA 
coppIA, mA 
aiuta iL tuo 
Benessere 
Fisico. 

fin qui ti abbiamo detto della prostata, ma 
pensa anche alla tua forma fisica: in un’ora 
puoi arrivare a bruciare 100 calorie, cioè 
l’equivalente di mezz’ora di passeggiata, 
senza contare i benefici per la circolazione, 
perché durante il sesso il cuore può pompare 
fino a 145 volte al minuto.

fare l’amore ti aiuta a ridurre lo stress e 
non è finita qui, perché il sesso è un buon 
alleato per neutralizzare i virus visto che 
durante il rapporto si innalzano i livelli di 
immunoglobulina A, uno degli anticorpi più 
importanti tuo del sistema immunitario. 

Infine, con il sesso si attenuano i dolori: 
tutto merito della produzione di ossitocina, 
l’ormone che rilascia endorfine, il tuo 
antidolorifico naturale.

tutto questo ha un senso, però, se ti proteggi. 
Soprattutto se hai partner occasionali o 
un’infezione in corso.

Il  preservativo  è quello strumento che  
protegge da gravidanze indesiderate, ma 
anche dalle cosiddette malattie sessualmente 
trasmissibili, che possono danneggiare la 
prostata e non solo.

Non pensare solo all’AIdS o all’epatite b.

c’è la trichomoniasi, che può provocare 
infiammazioni delle vie urinarie. c’è la 
clamidia, che può arrivare a compromettere 
la fertilità. c’è anche la gonorrea, che può 
causare bruciore e dolore nel fare la pipì e 
tanti altri sintomi ben peggiori.

Indossando il preservativo dall’inizio alla fine 
di ogni rapporto sessuale puoi proteggerti 
efficacemente.

per inizio si intende prima della penetrazione, 
cioè non appena raggiunta l’erezione, e per 
fine si intende quando estrai il pene mentre è 
ancora in erezione.

SESSO MATTO? NO, pROTETTO



l’ATTIvITà SESSuAlE

dEvE ESSERE SOSPESA

IN CASO dI PROSTATITE?

AvERE uN’ATTIvITà 
SESSuAlE REGOlARE, 
EvITANdO TuTTI quEI 
RAPPORTI A RISChIO 
SuSCETTIBIlI dI 
TRASmETTERE INFEzIONI E 
uSANdO Il PRESERvATIvO, 
NON INTERFERISCE CON lA 
PATOlOGIA E lA SuA CuRA.

un altro strumento che hai a disposizione per proteggerti  è una corretta igiene 
intima prima e dopo ogni rapporto sessuale.

l’igiene deve essere accurata anche nelle parti più nascoste come quelle fra 
il prepuzio e il glande, dove tende a localizzarsi un materiale liquido chiamato 
smegma. se questo si accumula, sono più probabili disturbi di natura batterica 
o virale. lavarti lì, non serve solamente ad eliminare i cattivi odori, ma è anche 
la prima prevenzione contro le patologie che affliggono i genitali.

Anche la depilazione intima potrebbe essere una buona soluzione per 
allontanare il rischio di infezioni: i peli sono infatti portatori di numerosi batteri 
che potrebbero essere così ostacolati, senza un utile veicolo, nella loro azione 
proliferativa, a vantaggio anche di una pulizia intima più agevole ed efficace.

falsO

SESSO E IGIENE INTIMA



I 7 cIbI
che 

nutrono 
l’amore



Ci sono alimenti che piacciono 
all’eros e fanno decollare il sesso 
per il loro effetto sui sensi e sul 
cervello. Il problema è che non 
tutti i cibi afrodisiaci vanno 
d’accordo con il benessere 
della prostata. 

prendi il peperoncino: è un potente 
vasodilatatore che agisce proprio sui tuoi 
vasi “intimi”, ma il suo consumo deve 
essere moderato, non oltre i 15 grammi 
una tantum, per non surriscaldare una 
prostata già infiammata.
Inoltre può irritare le vie urinarie. 

E che dire del cacao: una tavoletta 
fondente al 70% a settimana, favorirebbe 
il piacere sessuale e cerebrale per via del 
contenuto di feniletilamina. d’altro canto, 
però, la caffeina contenuta al suo interno 
può essere irritante. 

Infine, un bicchiere di vino rosso a pasto 
svolgerebbe un effetto positivo anche 
sulla sessualità, peccato però che, come 
tutti gli alcolici, andrebbe evitato in caso 
di prostata “acciaccata”.



asparaGi

Andrebbero consumati in un 
quantitativo settimanale di 

circa 300-350 grammi, anche 
cotti, e fanno bene al sesso 

perché apportano vitamina E 
che stimola la produzione di 
ormoni maschili, potenziando 

la funzione sessuale e la 
fertilità.

zenzero

15 grammi a settimana 
sembrerebbero favorire la produzione 

ormonale endogena per merito di 
molti antiossidanti. 

mandorLe

Ricche di antiossidanti e 
omega 3 e 6, 30 grammi al 
giorno sarebbero sufficienti 
per proteggere la capacità 
sessuale e riproduttiva del 

maschio.

ostriche

Alimento afrodisiaco per 
antonomasia, le ostriche associano 

i benefici dell’eros all’elevato 
contenuto di zinco, fautore della 

produzione di testosterone. 

aGLio

2 spicchi al giorno per 3 mesi 
consecutivi contribuirebbero ad 
alleviare i problemi erettili. Tutto 
merito dell’allicina, una sostanza 
che favorisce il flusso sanguigno. 
Ecco, meglio evitare di mangiarlo 

durante una cena romantica 
per via dei suoi spiacevoli effetti 

collaterali...

cicoria

A una dose di 250 grammi, 
anche due volte a settimana, 
contribuirebbe ad alimentare 
gli ormoni sessuali maschili, 

potenziandone l’efficacia, 
grazie al suo contenuto di 

androstenedione. 

aVocado

I suoi acidi grassi 
essenziali, vitamina B e 
acido folico sembrano 
garantire l’equilibrio 

ormonale.

Ecco I 7 cIbI 
chE NoN Solo 
Fanno Bene 
aL sesso, mA 
ANchE AllA tuA 
prostata.



fare l’amore fa bene alla prostata e aiuta 
a prevenire malattie croniche, ma deve 
comunque accompagnarsi ad uno stile di 
vita equilibrato.

Ecco AlloRA lE 8 reGoLe d’oro 
per proteGGere La tua sFera 
intima E NoN RISchIARE Il flop

Non assumere droghe, doping, fumo ed eccesso di alcol: possono 
influire sulla sessualità e sulla riproduzione.

limita carni rosse alla griglia, formaggi e fritti perché, come 
saprai, una dieta piena di grassi non è salutare. Al contrario, segui 
un’alimentazione ricca di frutta e verdura: vitamine e antiossidanti 
aiutano a ridurre gli effetti tossici degli inquinanti sull’apparato 
riproduttore. Inoltre, contribuiscono ad evitare le infezioni urinarie 
che, a loro volta, causano infiammazione prostatica.

Vinci la pigrizia: fai regolare attività fisica che stimola la circolazione 
sanguigna con effetti  antinfiammatori anche sulla prostata.

controlla colesterolo e trigliceridi: se troppo elevati, possono 
danneggiare la circolazione, anche a livello dei testicoli.

Non indossare indumenti e pantaloni troppo stretti: fallo per i 
gioielli di famiglia.

Non tenere il cellulare nelle tasche anteriori dei pantaloni: un 
aumento della temperatura proprio lì rischia di ridurre la produzione 
di spermatozoi.

Abbi cura della tua igiene intima.

fai sesso, ma fallo bene: usa sempre il preservativo!

sesso
mA NoN 
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questa guida è stata realizzata in 
collaborazione con 

COSE DA UOMO,
il programma GRATUITO

che ti insegna a prenderti cura 
della tua prostata e delle tue 
vie urinarie in 60 giorni grazie 

a tanti consigli utili da abbinare 
a un preparato naturale come 

INFURIN CONTROL.

con i suoi principi attivi naturali, 
INFURIN CONTROL è il 

prodotto sicuro ed efficace per il 
benessere delle tue vie urinarie.
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