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Disclaimer

In questo testo utilizzeremo la schwa (ə) con
l'obiettivo di adottare un linguaggio inclusivo e
non binario
Tutte le informazioni presenti in questa guida
hanno carattere di divulgazione scientifica: ogni
caso specifico va valutato da professionistə
competenti.



COS'È L'IDENTITÁ DI GENERE

Il sentimento intimo e profondo di
riconoscersi in un genere (binario o non
binario)
La consapevolezza delle differenze tra il
proprio genere e quello in cui si riconoscono
le altre persone
I ruoli di genere

È una delle dimensioni della nostra identità,
consiste nel genere nel quale ci identifichiamo e
riguarda:

L'identità di genere non è un costrutto binario,
ma uno spettro all'interno del quale la persona
può riconoscersi in uno dei due generi binari
(maschio - femmina), in nessun genere o in un
genere non binario che può comprendere
vissuti legati a entrambi i generi maschile e
femminile.

Sulla base degli studi internazionali, si stima che le
persone trans siano tra lo 0.5% e il 2.8% della
popolazione: questo significa che in Italia la stima è
tra 240.000 e 1.696.000 persone trans su una
popolazione di 60.59 milioni di residenti. 



PICCOLO VOCABOLARIO DELLE
IDENTITÁ DI GENERE /1

Possiamo distinguere le identità di genere in due
macro-categorie:

CISGENDER: termine che indica le persone che
provano congruenza tra il sesso assegnato loro
alla nascita e l'identità di genere sperimentata.

TRANSGENDER: termine "ombrello" che si
riferisce a tutte le persone che provano
un'incongruenza tra il sesso assegnato loro alla
nascita e l'identità di genere sperimentata.

La prima cosa importante da ricordare quindi è:

Identità di genere e sesso assegnato alla nascita
sono due aspetti diversi dell'identità sessuale della

persona e possono svilupparsi in modo non
congruente tra loro

 



PICCOLO VOCABOLARIO DELLE
IDENTITÁ DI GENERE /2

All'interno della macro-categoria delle identità
transgender (o trans) possiamo individuare
tante diverse definizioni. Tali definizioni non
hanno uno scopo prescrittivo e non sono
obbligatorie, al contrario nascono con lo scopo
di aiutare le persone ad auto-affermarsi e
definirsi in modi che le fanno sentire più a loro
agio.

ALCUNE DI QUESTE DEFINIZIONI SONO:

PERSONA TRANSGENDER BINARIA: si riconosce nel
genere opposto al sesso assegnato alla nascita. Può
intraprendere o meno un percorso medico e/o legale di
affermazione di genere.

PERSONA TRANSESSUALE: termine di derivazione
psichiatrica, oggi sempre meno utilizzato, che indica una
persona transgender binaria che intraprende un percorso
medicalizzato di affermazione di genere. 



Per indicare le persone trans binarie e non binarie con
sesso maschile assegnato alla nascita viene solitamente
utilizzata la seguente terminologia:

AMAB = "Assigned Male At Birth" = indica sesso maschile
assegnato alla nascita
In caso di persone binarie si utilizza anche:
MtF = "Male to Female" = indica un percorso di
affermazione di genere femminile

Per indicare le persone trans binarie e non binarie con
sesso femminile assegnato alla nascita viene solitamente
utilizzata la seguente terminologia:

AFAB = "Assigned Female At Birth" = indica sesso
femminile assegnato alla nascita
In caso di persone binarie si utilizza anche:
FtM = "Female to Male" = indica un percorso di
affermazione di genere maschile

PERSONA TRANSGENDER NON BINARIA (O NON
BINARY/NB/ENBY): non si riconosce in nessuno dei due
generi binari, ma si colloca in qualche punto dello spettro
tra di essi o al di fuori di essi. Alcuni esempi di definizioni
non binarie sono: agender, bigender, gender fluid, gender
queer, ecc.



IMPORTANTE!

comprendersi meglio
sperimentare un senso di vicinanza e comunità con le
altre persone che utilizzano la stessa definizione
sperimentare empowerment e maggior autostima
grazie alla possibilità di autodeterminarsi ed
esprimersi liberamente

Le persone transgender (binarie o non binarie) non hanno
il dovere o l'obbligo di utilizzare una definizione
riassumibile in una parola o in una "etichetta".

Allo stesso modo, le persone cisgender non hanno il
diritto di assegnare o pretendere dalle persone
transgender una di queste definizioni.

Tali definizioni sono utili solo se le persone interessate si
sentono a proprio agio nell'adottarle spontaneamente,
con l'obiettivo di:



COSA NON È L'IDENTITÁ DI GENERE /1

Per comprendere cos'è l'identità di genere ed evitare di
fare confusione con altri aspetti dell'identità o
dell'espressione delle persone, è importante non
confonderla con:

ORIENTAMENTO SESSUALE/ROMANTICO: è la
dimensione della propria identità che riguarda il genere o i
generi da cui ci sentiamo attrattə
sessualmente/romanticamente. 

SESSO ASSEGNATO ALLA NASCITA: coincide con il
genere anagrafico, viene stabilito tramite l'osservazione
delle caratteristiche genetiche e fenotipiche  della
persona, identificate durante la gestazione e dopo la
nascita. Anche il "sesso biologico" non è necessariamente
binario: le persone intersessuali (o intersex), infatti,
possiedono caratteristiche riconducibili a entrambi i sessi
binari. 



ESPRESSIONE DI GENERE: esplicitare esteriorità,
atteggiamenti, interessi e comportamenti culturalmente
associati ad un genere. Può essere conforme o non
conforme, ovvero allinearsi o meno ai ruoli/stereotipi di
genere tipicamente presenti nel contesto socio-culturale
di riferimento.

VARIANZA DI GENERE (PERSONE GENDER
VARIANT/GENDER NON-CONFORMING): esplicitare
esteriorità, atteggiamenti, interessi e comportamenti
generalmente non associati al sesso di appartenenza. Può
essere usato come sinonimo di "non conformità di
genere".

DRAG QUEENS/DRAG KINGS: Artistə - di qualunque
identità di genere - che si esibiscono in spettacoli,
indossando trucco, accessori e/o abiti associati ad un
genere specifico.

TRAVESTITISMO/CROSS-DRESSING: pratica ludica
oppure strettamente legata all'attività sessuale che
consiste nell'indossare abiti, accessori e/o trucco
culturalmente associati al genere opposto.





COS'È LA DISFORIA DI GENERE

forte desiderio di nascondere o modificare i propri
caratteri sessuali e, in generale, di modificare la
propria espressione di genere in favore dell'identità
sperimentata
sensazione di sperimentare emozioni e vissuti
solitamente associati al sesso opposto
desiderio di essere riconosciutə e trattatə come
esponenti del sesso opposto o come avente
un'identità di genere alternativa

La disforia di genere è il disagio dovuto al senso di
discrepanza o incongruenza tra l'identità di genere
sperimentata e il sesso assegnato alla nascita. 

Nellə adolescenti e nellə adultə, le manifestazioni della
disforia di genere possono includere:

[American Psychological Association Dictionary / DSM 5]

Importante! Non tutte le persone trans provano
disforia e non per questo sono "meno trans"



EVOLUZIONE DELLA DISFORIA DI
GENERE IN PSICOLOGIA E PSICHIATRIA

DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali, 1994) - "Disturbo dell'identità di
genere"

DSM-V (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali, 2013) - "Disforia di genere"

I costrutti dell'identità di genere e della disforia di genere
hanno subito un'evoluzione, nel corso del tempo,
all'interno della scienza medica e psicologica. Ecco le
tappe di questa evoluzione:

      L'identità di genere transgender viene considerata di 
      per sé un disturbo e, come tale, viene identificato
      come oggetto di cura. 

      L'identità di genere transgender viene tolta dalla 
      categoria dei disturbi, mentre si identifica come
      manifestazione di disagio psicologico la disforia di
      genere, ovvero il disagio che accompagna comune-
      mente l'incongruenza percepita tra la propria identità
      e il sesso assegnato alla nascita. È la disforia a diven-
      tare oggetto di cura e il trattamento d'elezione è il 
      percorso di affermazione/adeguamento di genere.



COSA È CAMBIATO?

Si è compreso che non è l'incongruenza in sé (ovvero
l'identità transgender) a rappresentare o causare disagio
psicologico, quanto l'esperienza dell'incongruenza in un
contesto socio-culturale, politico e famigliare svalutante,
non inclusivo o apertamente ostile.

L'ICD-11 (2018) - "Incongruenza di genere"
Dal capitolo dei disturbi mentali, il tema dell'identità di
genere viene spostato in quello relativo alla salute sessuale.
Si parla di "incongruenza di genere" con l'obiettivo di
utilizzare un'ottica sempre meno patologizzante e
"riparativa", che possa includere anche vissuti non disforici
e ponga maggiormente l'accento sul potenziamento della
salute psicologica e sessuale.

Comprendiamo meglio questo punto
approfondendo i PREGIUDIZI sull'identità

trans e il meccanismo del MINORITY STRESS



ALCUNI DEI PREGIUDIZI PIÚ COMUNI SULLE
PERSONE TRANSGENDER

"Transgeder e transessuale sono sinonimi"

Come abbiamo visto in precedenza, non tutte le persone
transgender sono binarie e/o desiderano intraprendere un
percorso medicalizzato ed è a quest'utlimo a cui solitamente
si fa riferimento con il termine "transessuale". Ricordiamo,
inoltre, che questo termine è di derivazione psichiatrica,
sempre meno utilizzato dalla comunità trans e, per alcune
persone, potrebbe irrispettoso, in quanto poco inclusivo,
patologizzante e poiché pone l'attenzione dell'altrə sui
caratteri sessuali del loro corpo.

"Se una persona è già gay/lesbica, perché sente il bisogno
di cambiare anche il proprio genere?"

L'identità di genere e l'orientamento sessuale/romantico
sono due aspetti diversi e separati della persona e
quest'ultima può prendere consapevolezza di essi in
momenti diversi della sua vita. Facciamo un esempio: S. è
una persona AMAB attratta da persone di genere maschile
e, successivamente, comprende di avere identità di genere
femminile. Queste due cose non sono collegate,
semplicemente S. è una ragazza/donna trans eterosessuale.
      



"La maggior parte delle persone trans lavora nel porno o si
prostituisce"

Questa convinzione è un retaggio di alcuni decenni fa,
quando la rappresentazione delle persone transgender era
estremamente più limitata e, molto spesso, gli unici esempi
conosciuti erano donne trans che svolgevano il lavoro di sex
workers. 
Se, da un lato, è vero che il mondo del lavoro può essere
ambito di discriminazione per le persone transgender
ancora oggi, d'altra parte i fatti dimostrano che attualmente,
anche in Italia, ci sono persone trans inserite nei più
disparati ambiti e contesti lavorativi e che, pertanto, il sex
working può essere una professione scelta liberamente da
persone cisgender o transgender, ma certamente non
rappresenta ad oggi il destino delle persone trans in quanto
tali.
Ricordiamo, inoltre, che questa associazione può far sentire
le persone transgender oggettificate e sessualizzate senza il
loro consenso in quanto, ancora una volta, l'attenzione
dell'altrə viene posta sui loro corpi.



"Essere trans non è normale/naturale" oppure "è una
patologia"

L'identità di genere transgender è una variabile naturale
dell'identità di genere, inoltre, come abbiamo visto in
precedenza, la medicina e la psicologia stesse hanno avuto
modo di studiarla e, ad oggi, sappiamo che essa non è un
disturbo psicologico. Il modo migliore per salvaguardare e
incrementare il benessere delle persone trans, quindi, è
aiutarle ad affermare la propria identità, piuttosto che
metterla in dubbio o contrastarla.

"Essere trans/non binary oggi è una moda: tante persone,
soprattutto giovani, si fanno condizionare"

Oggi, fortunatamente, le persone transgender (binarie e non
binarie) sono molto più rappresentate nei media: questo
permette alle persone di sentirsi meno sole, di comprendere
meglio la propria esperienza grazie al racconto di quella
dellə altrə e, in generale, aiuta tutto il contesto socio-
culturale di riferimento a normalizzare i vissuti delle persone
trans e a partecipare ad una conversazione collettiva utile a
tutte le parti coinvolte. Questo, però, non implica che un  
 



vissuto così intimo e personale, che può portare anche ad
intraprendere un lungo e importante percorso di
adeguamento di genere, possa essere così facilmente
indotto.  La maggiore attenzione che oggi viene rivolta a
questi temi non è il motivo per cui sempre più persone
"diventano trans", ma è il motivo per cui sempre più persone
trans hanno più strumenti per vivere la propria identità con
maggior agio.

"Una persona trans potrebbe risolvere il problema
accettando il proprio corpo"

Nel nostro contesto socio-culturale di riferimento, gli
stereotipi estetici maschili e femminili e i ruoli di genere
sono estremamente presenti fin dalla nascita di una persona
(o anche prima: pensiamo all'enfasi posta sul genere di unə
bambinə che sta per nascere), inoltre il medesimo contesto
tende a far coincidere sesso assegnato alla nascita e identità
di genere anche se, come abbiamo visto, questa
associazione automatica è scientificamente errata. Questa
dinamica discriminatoria, definita cisnormatività, è alla base
della disforia di genere e, ad oggi, sappiamo che tale disagio
scompare o viene portato a livelli clinicamente non
significativi grazie ad un percorso di
affermazione/adeguamento di genere. Solo se la non 

 



accettazione del proprio corpo o di parti di esso si presenta
in assenza di disforia di genere e ha specifici criteri clinici,
allora potrà essere diversamente diagnosticata.

"Per le persone più giovani è solo una fase: non hanno
ancora l'esperienza di vita necessaria per comprendere la
propria identità"

Se siete persone cisgender, vi ricordate il momento in cui
avete capito di essere persone cisgender? Avete avuto
bisogno di raggiungere una certa età e una certa esperienza
di vita, oppure è una consapevolezza che avete sempre
avuto, magari senza neanche mai interrogarvi?
L'identità di genere si sviluppa nei primissimi anni di vita,
anche se la consapevolezza di tale identità può manifestarsi
molto tempo dopo (comunemente durante la pubertà e
l'adolescenza); inoltre a causa della cisnormatività, per le
persone trans questo percorso di consapevolezza è spesso
più lungo e non facilitato dall'esterno. Il fatto che
l'esperienza delle persone trans non sia facile e
"automatica" come quella delle persone cis, non significa
che la loro identità possa essere messa in discussione.



SALUTE DELLE PERSONE TRANSGENDER /1

Numerose ricerche riportano che le minoranze sessuali (le
persone che fanno parte della comunità LGBTQIA+) e, in
particolare, le persone transgender o gender non-
conforming godono, mediamente, di un benessere
psicologico significativamente inferiore rispetto alla
popolazione generale.

Riportiamo nelle prossime pagine alcuni di questi dati, non
per creare allarmismo, ma con l'obiettivo di condividere
informazioni scientificamente valide e sottolineare un punto
molto importante:

Quando parliamo di affermazione e validazione delle
identità di genere transgender, parliamo di diritto alla salute
fisica e mentale della persona, oltre che del proprio diritto di
auto-determinarsi. Quando non validiamo, ignoriamo o
ostacoliamo questa affermazione, stiamo mettendo a rischio
le persone interessate. 

Pertanto, se vi sembra difficile comprendere o validare i
vissuti delle persone trans, ricordate che i vostri sforzi
contribuiscono ad evitare ciò che stiamo per elencare.



TRIGGER WARNING

depressione
disturbi d'ansia
trauma e disturbo post-traumatico da stress (PTSD)
disturbi alimentari
suicidio

Nelle prossime due pagine faremo riferimento a:

con particolare riferimento alle statistiche nella popolazione
transgender e gender non conforming.

Salta questa parte se ritieni che al momento
questi dati possano mettere a rischio il tuo

benessere mentale.



SALUTE DELLE PERSONE TRANSGENDER /2

La prevalenza di disturbi mentali nelle minoranze di
genere e sessuali (MGS) è maggiore rispetto a quella
della popolazione cisgender eterosessuale. [Meyer,
2013]
È stato riscontrato che la prevalenza della depressione
nelle MGS è sistematicamente più alta di quella della
popolazione cis etero. [Cohen et al., 2016; Ngamake,
Walch, & Raveepatarakul, 2016; Roi, Kretschmer,
Dijkstra, Veenstra, & Oldehinkel, 2016]
È stata riscotrata disparità nella prevalenza di sintomi
depressivi e dei criteri diagnostici della depressione tra
minoranze di genere e persone cis: 52% persone T;
27% Donne cis; 25% Uomini cis. [Reisner et al., 2016]
Considerando tutti i disturbi d'ansia, le ricerche
mettono in evidenza che le MGS hanno un rischio di
1.5 volte maggiore di sviluppare un disturbo d'ansia. 
 Uno dei fattori più studiati in relazione ai tassi di
distubi d'ansia (e altri disturbi mentali) nelle persone
appartenenti alle minoranze di genere è la transfobia
interiorizzata, come fattore chiave nello sviluppo e
mantenimento di un disturbo d'ansia. [Hartman, 2013]



Gli individui appartenenti a minoranze sessuali hanno
quasi il doppio delle probabilità di soddisfare i criteri
per il PTSD nella loro vita rispetto alla popolazione cis
etero. [Roberts, Austin, Corliss, Vandermorris, &
Koenen, 2010]
Gli individui appartenenti a minoranze di genere
riportano una maggiore esposizione a molteplici eventi
traumatici nel corso della loro vita rispetto agli
individui cisgender, e quasi il 18% del campione
soddisfa i criteri per il PTSD (rispetto a solo il 5%-
10% della popolazione generale). [Shipherd, Maguen,
Skidmore e Abramovitz, 2011]
Le persone transgender coinvolte negli studi riportano
tassi più alti di disturbi alimentari nell'anno
precedente, oltre a vomito o uso di lassativi nel mese
precedente, rispetto alla popolazione cisgender
eterosessuale. [Diemer, Grant, Munn- Chernoff,
Patterson e Duncan, 2015]
Circa il 41% delle persone appartenenti ad una
minoranza di genere ha avuto almeno un tentativo di
suicidio nella vita (rispetto all'1,6% della popolazione
generale) e un ambiente sfavorevole aumenta il rischio
di tentativi di suicidio fino al 20%. [Grant et al., 2011;
Hatzenbuehler, 2011]



COME SI SPIEGANO QUESTI DATI?

Se, come abbiamo detto in precedenza, l'identità di genere
transgender non è di per sé né un disturbo né causa
diretta del disagio psicologico della persona che la
sperimenta, come si spiegano allora questi dati?

La risposta sta nell'interazione tra l'esperienza delle
persone transgender e il contesto socio-culturale e
famigliare con cui esse si trovano ad interfacciarsi.

Questo continuo scambio persona-ambiente solitamente,
per le persone appartenenti alle minoranze, può essere
fonte di un elevato livello di stress che, in questo caso,
viene definito 

MINORITY STRESS



COS'È IL MINORITY STRESS

UNICO: specifico delle minoranze
CRONICO: vissuto in modo continuo e pervasivo nella
vita quotidiana
SOCIALE: ha origine dal contesto sociale in cui si vive

Il minority stress [Meyer, 2013] è uno stress percepito
specificamente dalle persone che, all'interno di un dato
contesto geografico, sociale e/o culturale rappresentano
una minoranza (numerica o rappresentativa).

Il minority stress è:



COME AGISCE IL MINORITY STRESS

Il Minority stress ha effetto sulla salute mentale e sul
benessere generale attraverso processi che nascono da
fattori stressanti presenti nel contesto sociale. Possiamo
immaginare questi fattori stressanti come fossero su una
linea continua che parte dall'esterno (dimensione
sociale/oggettiva - contesto sociale) e che man mano si
avvicina sempre di più all'interiorità della persona
(dimensione personale/soggettiva).

VIOLENZA
PREGIUDIZIO

DISCRIMINAZIONI
 
 

ASPETTATIVA DI RIFIUTO
CONCEALMENT (nascondersi)

 
 
 

TRANSFOBIA
INTERIORIZZATA

Dim. sociale/
oggettiva

Dim. personale/
soggettiva



Essere continuamente sottopostə a queste fonti di stress
porta frequentemente a vivere i seguenti sintomi di disagio
psicologico.

ANSIA SOCIALE
IPERVIGILANZA

MINACCIA DI STIGMA
SOVRACCARICO COGNITIVO

MINORE AUTOSTIMA

AUMENTATA POSSIBILITÀ CHE
EMERGA DISTURBO MENTALE E, IN

GENERALE, DIMINUISCE
PERCEZIONE DI BENESSERE

Ricordiamo, inoltre, che mentre una persona transgender
sta affrontando tutto questo, deve anche gestire le sfide
della vita quotidiana in base alla sua età e al momento di
vita (es. scuola, lavoro, relazioni, aspettative delle altre
persone significative e della società in generale).



COSA SI PUÒ FARE PER COMBATTERE
TUTTO QUESTO?

I fattori stressanti presenti nel contesto sociale di
riferimento non sono sempre direttamente modificabili dai
singoli individui, pensiamo ad esempio alle forme di
aggressione e discriminazione, oppure alle politiche che
non favoriscono la salute delle persone transgender.

Quello che si può fare, a livello personale, è imparare a
interagire correttamente con le persone transgender
presenti nella propria vita, cercare di rendersi consapevoli
dei propri pregiudizi e di eventuali comportamenti
discriminatori (anche se ammetterli non è mai semplice e
piacevole) e cercare di ascoltare attivamente e validare il
vissuto delle persone interessate.

Nelle prossime pagine troverai un elenco di suggerimenti
che puoi mettere in pratica fin da subito: le azioni che
seguono sono ciò che di più concreto puoi fare - oltre

all'attivismo - per contribuire a migliorare la salute delle
persone transgender.



COME COMPORTARSI

Non trattare una persona come uno stereotipo: cerca
di non applicare i pregiudizi che abbiamo elencato
prima in questa guida e non pensare che tutte le
persone trans abbiano necessariamente gli stessi
vissuti/emozioni/esperienze/necessità/percorso.
Fai attenzione alla etero-cis-normatività: non dare per
scontato di poter dedurre l'identità di genere di una
persona sulla base di ciò che vedi e ricorda che
orientamento sessuale e identità di genere sono due
cose diverse.

Rendere la famiglia un luogo sicuro: essere accoltə e
aiutatə dalla famiglia nella propria autoaffermazione
migliora le relazioni famigliari, l'autostima e il
benessere psicologico della persona interessata.

Una vignetta che rappresenta
cisnormatività e binarismo:
uno squalo-balena si trova
davanti a due bagni separati,
uno per gli squali e uno per le
balene, non sapendo in quale
andare.



Non svalutare/sminuire l'identità di genere delle
persone non cis, magari utilizzando espressioni quali "è
una moda" oppure "è una fase".
Non considerare le persone più giovani come troppo
immature per conoscere la propria identità, magari
utilizzando espressioni quali "Sei troppo giovane",
"Non hai abbastanza esperienza di vita". Fidati della
loro capacità di comprendere sé stessə.
Non fare outing, ovvero non comunicare l'identità di
genere di una persona ad altrə senza il suo consenso.
Ascolta e asseconda le esplicite richieste e
affermazioni di una persona transgender, come ad
esempio quella di utilizzare un determinato nome e/o
pronomi da lei scelti. Utilizzare nome e pronomi
d'elezione è il primo gesto che si può fare per far
sentire l'altra persona vista e accolta.

Una vignetta che
rappresenta la
negazione dell'identità
di un'altra persona:

Farfalla: "Ciao, sono
una farfalla"
Lumaca: "Ciao bruco, tu
sei un bruco".



Non fare microaggressioni: una microaggressione è
una frase o un comportamento svalutante, invadente,
denigratorio o discriminatorio agito spesso
inconsapevolmente e mascherato da complimento.

      Ecco un esempio di microaggressione e delle sue 
      conseguenze sullo stato psicologico della persona
      interessata:

Commento esterno:
"Wow! Sei trans?! Non
l'avrei mai detto!
Complimenti, sembri 
proprio una ragazza vera!"

Pensieri della ragazza:
"Questo vuol dire che
sembrare trans non va
bene?"
"Le persone si sentono in
diritto di sapere se una
persona è trans o no"
"Stanno implicitamente
dicendo che non sono una
vera ragazza?"
"Il mio valore viene calcolato
in base a quanto non sembro
trans?"



RENDERE FAMIGLIA E SCUOLA UN LUOGO
SICURO PER LƏ RAGAZZƏ TRANS

Supportare il percorso di affermazione di genere
Utilizzare nome e pronomi d'elezione richiesti dalla

persona interessata
Cercare informazioni per comprendere meglio queste

tematiche
Prevedere la possibilità di attivare la carriera alias a

scuola e all'università

Un luogo sicuro è un contesto in cui è possibile
sperimentarsi ed esprimersi senza rischi fisici, sociali ed

emotivi. 
 

Luogo sicuro non vuol dire solo un contesto non
esplicitamente ostile od ostacolante, ma un contesto

pienamente supportivo e affermativo in cui sperimentare
emozioni positive che contribuiscono a costruire le

risorse per affrontare meglio le eventuali difficoltà poste
dal mondo esterno.

 
Include, tra le altre cose:



I PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE

Il percorso di transizione/affermazione/adeguamento di
genere è l'insieme delle azioni messe in atto da una persona
transgender per vivere nel modo più agevole e benefico la

propria identità di genere, in modo da salvaguardare e
massimizzare il proprio benessere psicologico.

DIAGNOSI DI DISFORIA DI GENERE
O INCONGRUENZA DI GENERE

COMING OUT

TRANSIZIONE SOCIALE

ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

TERAPIA ORMONALE

ULTERIORI TRATTAMENTI

RETTIFICA DI NOME E
GENERE ALL'ANAGRAFE

E SUI DOCUMENTI

CHIRURGIA



Non esistono tappe prestabilite e obbligatorie per tuttə:
può essere utile pensare al percorso di affermazione di

genere come un viaggio in cui ciascuna persona si
ferma dove si sente meglio. 

 
Non esistono percorsi "completi" e "non completi": il

percorso è completo quando la persona sta bene. 
 

Se, successivamente, riterrà di voler procedere
ulteriormente, potrà farlo quando lo riterrà più

opportuno, sempre sotto la guida dallə professionistə
della salute che la seguono.

IMPORTANTE!



Valutazione psicologica da parte di unə professionista
della salute mentale - psicologə o psichiatra - e rilascio
del nulla osta.
Prima visita endocrinologica.
Esami di controllo dello stato di salute fisica
Prescrizione della terapia ormonale (con possibilità di
piano terapeutico per il ritiro gratuito in ospedale).
Visite endocrinologiche di controllo ogni 3 mesi circa - o
su cadenza indicata dal medico endocrinologo - e
ripetizione regolare degli esami indicati.
Monitoraggio psicologico mensile per 10-12 mesi
dall'inizio della terapia ormonale (obbligatorio per chi è
interessatə alla rettifica dei dati anagrafici, fortemente
consigliato a tuttə lə pazienti).
Redazione delle relazioni finali da parte del medico
endocrinologo e dellə psicologə/psichiatra.
Pratica legale, da svolgersi con l'assistenza di unə
avvocatə, per la richiesta di rettifica di nome e genere
anagrafici e rilascio dei nuovi documenti.
Possibilità di accedere agli interventi chirurgici
desiderati tramite SSN (es. ricostruzione del torace
maschile, vaginoplastica, falloplastica)

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

I PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE
IN ITALIA: COSA SI PUÒ FARE E IN CHE

ORDINE



IL RUOLO DELLA TERAPIA ORMONALE NEI
PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE

Allineare, quanto più possibile, le caratteristiche
corporee a quelle del genere di identificazione

Ridurre le caratteristiche tipiche del sesso assegnato
alla nascita (DEMASCOLINIZZAZIONE –
DEFEMMINILIZZAZIONE)

Indurre le caratteristiche tipiche del genere binario
opposto (FEMMINILIZZAZIONE – VIRILIZZAZIONE),
che verrà bilanciato secondo le necessità individuali nel
caso di un percorso di affermazione non binario.

La terapia ormonale è SEMPRE personalizzata sulla
base delle caratteristiche fisiche, di età e di salute del
soggetto e sulla base delle sue necessità in termini di

affermazione del proprio genere.



CHI PUÒ SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO
ORMONALE PER L'AFFERMAZIONE DI

GENERE?

Possono sottoporsi al trattamento ormonale di
affermazione di genere le persone che soddisfano i
seguenti requisiti:

• persistente e ben documentata disforia di genere /
incongruenza di genere (diagnosticata da unə
professionista della salute mentale - psicologə o
psichiatra - con conseguente rilascio di un nulla osta)

• maggiore età (per i soggetti minori, consenso al
trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori
secondo le normative attuali inerenti i soggetti
minorenni: art. 3 della legge n. 219/2017)

• capacità di prendere una decisione pienamente
consapevole e di fornire il consenso al trattamento
ormonale

• assenza di problematiche mediche o psicologiche non
adeguatamente stabilizzate.



Lə professionistə che si occupano di percorsi di
affermazione di genere - sia medici sia psicologə -

seguono linee guida e standard di cura internazionali,
aggiornate periodicamente in base alla letteratura

scientifica di riferimento.



Riportiamo di seguito degli effetti della terapia ormonale
per l'affermazione di genere, sia in termini di effetti
desiderati, sia in termini di possibili effetti collaterali.
Sottolineiamo che questo elenco non descrive
l'esperienza specifica di ciascunə singolə paziente.

EFFETTI DELLA TERAPIA ORMONALE





Se seguita correttamente e sotto controllo medico, la
terapia ormonale comporta dei rischi prevedibili,
riducibili al massimo grado e solitamente paragonabili a
quelli di altre terapie farmacologiche che, tuttavia, non
ricevono la stessa attenzione medica.

Ad esempio, l'effetto collaterale più probabile della
terapia ormonale con estrogeni è l'aumentato rischio di
trombosi, ma esso è paragonabile a quello corso dalle
persone AFAB che assumono la pillola anticoncezionale. 

Inoltre, anche non intraprendere una terapia ormonale
per l'affermazione di genere rappresenta un rischio -
molto concreto, come abbiamo visto in precedenza - per
la salute mentale e l'incolumità fisica delle persone
interessate. 

IMPORTANTE!



Grazie per aver concluso la lettura di questa guida: siamo
sicurə che da ora in poi avrai molti più strumenti per
comprendere i temi legati all'identità di genere e che il
tuo impegno sarà apprezzato dalle persone transgender
che conosci e che conoscerai.

E ricorda:

GRAZIE!
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