
 

 

 

 
Relazione Focus Fam:  
Amore e sesso – la relazione di coppia nella vita quotidiana   
 
Con Miriam Pobitzer, psicologa e consulente sessuale e Luca Cominato, psicologo e psicoterapeuta  
50 donne e uomini hanno partecipato alla serata focus fam dedicata alla sessualità nella coppia. 
 
Luca Cominato ha iniziato descrivendo diversi motivi perché le coppie vivono la voglia sessuale in modo 
diverso. Di solito è l’uomo che ha un desiderio sessuale maggiore rispetto alla compagna. Un tema molto 
presente anche durante le terapie di coppia.  Le cause di questa incongruenza possono avere un’origine 
diversa:   
Educazione 
Sin da piccole le donne vengono educate ad andare a letto solo con un uomo, che amano, che hanno scelto 
come compagno per la vita. Fino a poco tempo fà la verginità femminile era un’aspetto molto importante 
nella società.  Gli uomini invece  ammirano altri maschi e sono orgogliosi se sono riusciti a conquistare una 
donna. Questo comportamento è stato ed è sempre ancora accettato socialmente. Ai ragazzi spesso viene 
detto di avere sesso con tante donne belle.  
Vita quotidiana 
La vita quotidiana della donna è spesso caratterizzata da sopraffazione e solitudine emotiva. Spesso le donne 
si occupano della casa e die bimbi, forse non hanno un buon rapporto con la suocera o oltre ai lavori 
casalinghi hanno anche un lavoro diverso. Se poi si sentono anche sole e non vengono viste per quello che 
fanno la sera avrebbero bisogno di un compagno che cerca di soddisfare i suoi bisogni. Se questo non succede 
allora le donne si racchiudono, anche nel letto.  
Cicli di vita 
Durante la fase di innamoramento il sesso è facile. Ma se la coppia sta insieme da diverso tempo, 
indipendentemente dalla loro età, ognuno ha un ruolo specifico. Se le coppie diventano genitori spesso si 
dimenticano di non essere solo un padre e una madre ma anche un uomo e una donna. Spesso la relazione di 
coppia e la sessualità si perde dietro il ruolo della genitorialità.  
Esprimere i propri desideri   
Spesso le coppie non hanno il coraggio di esprimere i propri desideri anche più nascosti rispetto alla 
sessualità. Hanno paura di essere respinti. Spesso il sesso diventa una ruotine. Per anni funziona allo stesso 
modo e questo diminuisce il desiderio sessuale.  
Cambiamenti corporei 
Conni l passare del tempo il corpo cambia e talvolta le persone trovano di non essere più attraenti diventando 
quindi più sensibili. Se poi si aggiunge la critica del partner su certe problematiche corporee come p.es. la 
cellulite ecc. I partner perdono la fiducia reciproca e si ritirano. Per poter vivere però serenamente la 
sessualità  ci vuole fiducia e la sensazione di essere accettati. 
Visione olistica 
Se il sesso viene ridotto solo alla penetrazione tante donne perdono il desiderio sessuale. Ci vuole ben oltre 
per creare l’atmosfera giusta:  una serata tranquilla, una buona cena a lume di candela, parole dolci e 
attenzione uno verso l’altro. Ci vuole tempo! 
 
Miriam Pobitzer ha iniziato la sua relazione affermando che la qualità del sesso viene spesso misurata con 
l’orgasmo. Lei però dice: Fate amore e non sesso.  
Per essere soddisfatti nella propria relazione sessuale non basta la stimolazione degli organi sessuali. Si deve 
guardare anche la parte umana del sesso. Cioè si deve vedere e toccare tutta la persona. Si tratta di 
scambiarsi amore. Ci vuole tempo per la relazione. Sono utili die rituali giornalieri, complimenti, parole dolci, 
carezze e un comportamento amorevole.   



 

 

 

Per vivere una relazione sessuale soddisfacente è importante che ogni persona bada ai propri bisogni e che 
ognuno si senta bene. I bisogni di base come sicurezza, vicinanza, calore, sentirsi accettati e al sicuro devono 
essere soddisfatti. Persone che sono stanche o che si sentono abbandonate, dove manca il calore nella 
relazione si chiudono in se stessi.  
Il suo consiglio: badate alla comunicazione con il vostro corpo. Possiamo aprirci, lasciarci cadere e donarci. 
Disegnate una mappa erotica sul corpo del vostro partner. Dove sono le zone sensibili  della donna e 
dell’uomo. Come cambiano con il passare del tempo?  
 
Entrambi i relatori hanno sottolineato l’importanza della comunicazione. Dire al partner quali sono I nostri 
desideri, e cosa non ci piace è importante per stare bene con se stessi e con gli altri.  


