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Coppia e sessualità: quando le differenze di genere diventano 
un problema sessuale

Lunedì 5 dicembre secondo appuntamento con gli incontri del ciclo "Dell'amore ed altri demoni" 
organizzato dall'associazione Centro studi sulla persona  

         |       Stampa  |       Invia   |       Scrivi    
Prosegue  a  Busto  Arsizio  il  ciclo  di  incontri  intitolato 
"Dell'amore  ed  altri  demoni",  organizzato 
dall'associazione  culturale  Centro  studi  sulla  persona  per 
esplorare  la  coppia  nel  terzo  millennio  in  tutte  le  sue 
sfaccettature.
Lunedì  (alle  20,30,  nella  sede  dell'associazione  in  viale 
Lombardia  16),  la  dottoressa  Laura  Testa  (nella  foto), 
psicoterapeuta  esperta  in  tematiche  sessuali  (molti  la 
conosceranno  perché  era  la  sessuologa  della  trasmissione 
Loveline  su  Mtv),  affronterà  il  problema  della  sessualità 
nella coppia.

"Coppia  e  sessualità:  quando  le  differenze  di  genere 
diventano  un  problema  sessuale" (questo  il  titolo 
dell'incontro),  affronterà  il  tema  della  diversa  modalità  di 
vivere il sesso che hanno uomini e donne:  "Gli uomini e le 
donne vengono educati ad avere una diversa considerazione 
del sesso - spiega la dottoressa Testa -  hanno comportamenti ed atteggiamenti diversi, desideri diversi, 
modalità di raggiungere il piacere diverse e così via. In buona sostanza una coppia eterosessuale in comune  
sul sesso ha solo la messa in opera dell’atto sessuale. Di questo in coppia non si parla mai perché non vi è  
abitudine a considerare che sia importante affrontare espressamente e specificatamente  questo argomento 
per poter costruire una alfabetizzazione della sessualità di quella specifica coppia. Mancando una vera e 
propria idea di sessualità costruita seguendo una linea educativa consapevole, l’idea di fondo resta che “se 
ci si ama la vita sessuale è soddisfacente”, se non lo è c’è qualcosa da un punto di vista della relazione che 
non  funziona.  In  conclusione,  estremizzando  in  maniera  provocatoria  (ma  non  troppo)  dovremmo 
considerare  che,  stante  il  comune atteggiamento  nei  confronti  della  sessualità,  le  differenze  di  genere  
costituiscono sempre un problema sessuale". 

La serata è ad ingresso libero. Modera l'incontro la dottoressa Elena Canavesi.
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