
e il contrario. Come 
La parola al sessuologo 

l'eros, ma alla fine non è così. h'esta- corpo che di solito inibisce il deside 
te, infatti, le aspettative sessuali ven- no*. Mora come si pub restituire a 

tà, ma la voglia non scatta. Per qua- mangino 'tali. «Non devono essere 
le motivo? .Ormai anche le ferie si un contenitore da riempire, ma da la- 
trasformano in una fonte di stress. sciare mezzo vuoto. consiglia Mar- 
spiega Marco Rossi, sessuologo e co Rossi. Questi istanti di "noia", ric- 
fondatore del Centro di medicina chi di relax e dialogo, saranno un 

ole riposare, divertire, fare durre di nuovo il partner? «Untidea 
visitare luoghi sconosciu,ti,. preziosa è tornare indietro nel, tem- 
on gli amici e altro ancora. I po e rivivere concretamente la prima 
elle ~canze,.insomma, diven- vacanza trascorsa insieme. Regalan- 

tano più frenetici di quelli lavorativi. 
- E il desiderio, di conseguenza, sem- 

bra quasi sparire. «Invece l'estate p 
trebbe essere dawero la stagione 
deU'eros, anche dal punto di vista fi- 
siologicoD dice il sessuologo. d a  lu- 
ce e le belle niornate fanno diminui- 

s 
re la di melatonina, l'or- 

do al partner le stesse attenzioni, la 
stessa passione, e le identiche tra- 
sgressioni, di allora* suggerisce 
l'esperto. Non bisogna dimenticare, 
poi, che la sessuaUtà maschile è so- 
prattutto vi&m e viene stimolata dal- 
le immagini. Come queiie offerte dal 
corpo femminile che, complice il cal- 
do, lascia intravedere le forme. 

. «Spesso la doma sottovaiuta questo 
aspetto* dice il sessuologo. «Invece 
sedurre I'uomo con l'abb'igliamento 
la farà se&e ancora più affascinan- 
te e desiderabile. E condurre il gio- 
co aumenterà l'eccitazione.. Infine, 
ecco l'ultimo consiglio per un'estate 
dawero bollente: concentrarsi sulle 
sensazioni e sulia fisicità. «In questa 
stagione il corpo è m 0 b  piu,ricetti- , 

vo» conclude Marco Rossi. «E bene, 
dora, regalare al partner, e farsi re- 
galare, un surplus di carezze e mas- 
saggi, perfetti per stimo* tutti i 
sensi. Così la voglia, ptima.s@pita, 
scatterà. E sarà irresi&'biIe. 
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