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L'oroscopo del giorno Tagli di capelli 4 I Podcast dl IO Donna

Coppia: come affrontare il cambiamento nel
tempo?
Come sono cambiate nel tempo le relazioni, cosa comporta l'utilizzo delle nuove tecnologie nella
coppia? Lo spiega la Professoressa Alessandra Salerno
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C oppia: con e cambiala nel tempo? Se ne parla in "Nuove coppie.

nuove unioni- a cura di Alessandra Salerno e Aluclie 3Iercuda. odi lo

da Franco Angeli. Nel filmi k autrici hanno provano ad identificarne le

dinamiche rispetto ad alcuni eventi critici. arme l'adolescenza. l'età anziana.

la pandemia, interrogandosi siile nuove lipolugie di coppia: le famiglie

riconiposte. le relazioni poliamorose. i legami nati in rete.

Nuove coppie: come si cambia con l'era
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Ricevi news
e aggiornamenti

sulle ultime
tendenze beauty
direttamente

nella tua posta
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> Coppia: gli obiettivi da realizzare da soli o con  il partner per il 20z2

Coppia: l'amore non basta
Il successo (li una coppia non dipende solo dall'amore o dall'attrazione

sessuale. Certamente i sentimenti. le emozioni e le u usaziuni. possono

portare chic persone a scegliere eli vivere insieme mia non garantiscono

l'amicizia. il rispetto. una buona comunicazione e la capacità di gestire e

all'imitare i momenti di crisi che, inevitabilmente. la vita a dite comporta»,

spiega la Professoressa Alessandra Salerno, psicologa e t)sicolerapenta.

1)rofessore associato di Psicologia dinamica presso il Dipartimento di Scienze

psicologiche, pedagogiche dell'esercizio fisico e della l'ornlazione

dell'Università degli Studi di Palermo. 
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_£GGI ANCHE

Ulteriori info

> (:oppia: come scegliere il partner ideale ed essere (finalmente) in due

Tra rio e noi
!n un'epoca caratterizzata dalla fluidità. non sentendoci contenuti o

rassicurati da una società eli tipo comunitario, sperimentiamo. inizialmente

in modo euforico. la dimensione ilcll'autorefercuzialità. collie libertà di

potersi sentire (lei super-elci. sicuri. forti nia. soprattutto, autonomi. Tuttavia,

allo stesso tempo. ci si confronta con un profondo sentimento di solitudine.

caratterizzato dall'impossibilità di affidarsi all'altro e con la conseguente

incapacità a legarsi, sperimentando continui passaggi da momenti eli grande

gralificaziome personale ("non ho bisogno di nessuno") ad altri di solitudine e

tristezza ("ho bisogno di qualcuno"). in cui i maldestri tentativi di ricerca di

intimità finiscono col restituirci un vissuto di maggiore solitudine», continua

l'esperta.
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Terapia di coppia: 10 motivi per iniziare subito
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Sex coach e sex loys? Gonze e perché possono aiutare la coppia

Autonomia ed appartenenza
-• _Utcllc il significato attribuito al legame matrimoniale è fOrlcmrente cambialo:

i concetti di fedeltà e "per sempre". sono stati sostituiti da "starò con le se. e

lin quando. funziona-. Spesso, infatti. alI'iijizialc colora (Iella stare insieme,

fa seguito l'incapacità di mettersi iiI (liscuissione, L'essere coppia oggi è,

pertanto, caratterizzato da una nuova fragilità. l.a necessità (l'instaurare un

legame intimo appartiene al desiderio di costruire un posto speciale. sicuro.

la relazione appunto. dove avere la possibilità di "essere c di essere accolti.

Ciò sarà possibile solo se la differenza si conserte in una forma di nutrimento

del legare affettivo, invece che diventare occasione di un conflitto distruttivo.

Occorre coniugare, in modo armonico. la spinta all'autonomia con quella

all'appartenenza,. sottolinea la Professoressa Salerno.
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LEGGI ANCHE

> Sesso. sensualità e frequenza dei rapporti sessuali: conte cambiano a 50. âo

e 70 anni?

L.~ pS1COrJa11<<elllia nella coppia
La culi ivenza forzata delle coppie durante il lockdown ha amplificato dei

conflitti che la vita quotidiana stenp►crava grazie alle urc trascorse lontani.
Molli partner hanno dm, uto fare i conti con apatia, detnotisaziouc, problemi

economici. scarsa attenzione per il proprio aspetto. In ncolti, infatti. hanno

l rascorso intere settimane in tuta. in pigiama e con la presenza costante dei

figli che ha fallo saltare Cintintilia di coppia.. questo si sono aggiunte

ulteriori fonti di stress, come la dad, 1. impallo sulle coppie. quindi. e statu

davvero torte. l'er lumi parlare della violenza cine ha condannalo alcune donne

ad essere vittime tra le mura domestiche-, ev-ideuizia l'esperta..

(I Ihnina clfll'RUnI iIcl\I In`il lt\ \I \

ADOe csrxNTl COPPIA PANDEMIA.
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