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3 problemi di coppia
3 soluzioni
Ogni relazione ha MOMENTIDI CRISI. Ecco le lettere di alcune
amiche in difficoltà e le n.sposte della PSICOTERAPEUTA
UI ØARBARA GABIRIELLI CU

LA COSIiIEN7%

DI D%iILLA 1105Cl, PSICOTLHAPFLTA PI CDPPI% A B0LLA0

non è tipo da srnancerie, Thtto
vero. Però io, ogni tanto, avrei
bisogno di un gesto romantico".
Cristina,42anni
Nelle coppie si abusa un po'
troppo della frase:'Sono fatto
così».In questo caso,per esempio,Alberto dovrebbe capire che
Cristina,come ogni persona,ha
un proprio linguaggio con il
quale esprime amore. Un Imguaggio che va capito e,
in parte. assecondato.
'\Spetta a lui, infatti,
\ dimostrarle i sen
timenti che prova
con parole e ge
sti che lei possa
__________ / capire. Cristina,

'"'-,,

e l'innamoramento è una
forza travolgente, la convivenza può mettere alla prova il sentimento. Perché
ogni coppia, prima o poi, vive
momenti di difficoltà. Che si
risolvono meglio con l'aiuto di
un esperto.

S

SONO STANCA DI
SUBIRE PREPOTENZE
Mio marito pretende sempre
di a vere regione e io non riesco
a oppormi.In principio non
mi dava fastidio,poi però ha
iniziato a pesa rrnì. Soprattutto
da cjuando è nota nostra figlia".
Federico,32 anni
La coppia dovrebbe essere il
luogo in cui ci si esprime liberamente.11 partner di Federica,
invece, mette in atto una diriamica cli potere:non è interessato
al benessere della compagna,

vuole solo imporle la propria vi
sione della vita. Fedenca,d'altra
parte, l'ha lasciato spadroneggiare a lungo,dimostrando scarsa autostima.Ora,è importante
che lei spieghi al partner come
si sente. Senza fare la vittima.
ma ammettendo le emozioni
che prova, frustrazione, demo
ralizzazione... Anche gli uomini
più rigidi,con il dialogo,trovano
la strada per cambiare.
LUI NON FA MAI GESTI
ROMANTICI
'Va mio marito non ho mai
ricevuto unfiore o un bacio
afl'improwiso.E sembra
insensibile anche alle mie non
troppo velate sollecitazioni
Alberto dice clic lui èfntto così,
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i vrebbe moderarsi
un po':se punzecchia
troppo il marito, lo fa
sentire sbagliato,inadeguato.
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FRUTTA

CONTRO LA
MALI N CON I A
Un recente
studio
amer caso
se a che per
contrastare
tristezza
e malinconia
è uti e
mettere
in tavola tutt
i giorni
abbondanti
porzioni
di frutta.
In particolare,
pesche
e albicocche.

NON HO PIÙ VOGLIA
DI FARE L'AMORE
"Quando mi racconfavano di
coppie che nonfanno sesso,
pensavo che o me non sarebbe
mai successa E ora eccomi
qua, a guardare il mio uomo
come un fratello e non come un
amante appassionato.Aiuto!'
Monica,48anni
Mi pare chiaro che, se da una
parte Monica sta vivendo un
periodo di calo del desiderio,
probabilmente suo marito,sentendosi riufiutato, si è chiuso in
se stesso,rinunciando al sesso.
Ma l'intimità si può ritrovare.
Anche tenendo presente che
l'amore fisico può essere vissuto in tanti modi e non solo
con l'atto sessuale completa,
Consiglio alla coppia di parlare apertamente del disagio, in
modo da ritrovare la sintonia.
E poi,di tornare ad abbracciarsi
e coccolarsi.In questo modo,si
coltiva e stuzzica il desiderio.
E. magari, poi tornerà arichela
voglia di fare l'amoic
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