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Descrive la percezione di sé come
appartenente
al genere maschile
o femminile
o a una condizione non definita. 

Chi mi sento? 
Mi sento uomo? Mi sento donna? 

Non mi riconosco nella dualità dei generi?

Identità di genere
(sesso psicologico)



La maggioranza delle persone si riconosce nel genere  
assegnato loro alla nascita; per una minoranza di pers one 
questo non succede.

Identità di genere

transessuale FtM

transgender

cisgender

transessuale MtF



La transessualità

Si tratta di una condizione in cui una persona 
ha una forte e persistente identificazione con
il genere opposto a quello assegnatole alla 
nascita e per questo compie un percorso di
cambiamento anche fisico (detto “percorso
di transizione”) che pu ò concludersi con la
riassegnazione chirurgica del sesso .



Quante sono le persone 
transessuali?

Secondo i dati riportati nel DSM -5 le persone che 
si rivolgono a cliniche specializzate per un 
trattamento ormonale e un intervento chirurgico 
sono da 5 a 14 ogni 100.000 per le persone MtF e 
da 2 a 3 ogni 100.000 per le persone FtM.

Poiché non tutte le persone si rivolgono alle 
cliniche specializzate, questi dati sono 
probabilmente sottostimati .



Disforia di genere
Fino al 2013 la transessualità veniva considerata 
dalla  psichiatria come un disturbo dell’identità di
genere (DSM -4*); con la pubblicazione del DSM -5
viene descritta come una disforia di genere .
L’espressione disforia di genere si riferisce alla 
sofferenza che può accompagnare la non 
corrispondenza tra il genere al quale una persona 
sente di appartenere e il genere assegnato alla 
nascita.

* DSM: Manuale Statistico e Diagnostico delle Malattie Mentali 
pubblicato dall’APA, l’Associazione Psichiatrica Ameri cana.



Criteri diagnostici secondo il DSM-5

A. Una marcata incongruenza tra il genere 
esperito /espresso da un individuo e il 
genere assegnato , della durata di almeno
6 mesi, che si manifesti attraverso 
determinati criteri.

B. La condizione è associata a sofferenza 
clinicamente significativa o a
compromissione del funzionamento in
ambito sociale, lavorativo o in altre aree 
importanti.



STP, Campagna Internazionale
Stop Trans Pathologization

Dall’anno 2009, nel mese di ottobre, la Campagna 

STP convoca una Giornata Internazionale di 

Azione per la Depatologizzazione Trans, con 

manifestazioni simultanee ed altri azioni in 

diverse città del mondo.

Gli obiettivi principali della Campagna sono 

togliere le categorie “disforia di genere” / 

“disturbo dell’identità di genere” dalle prossime 

edizioni dei manuali diagnostici (DSM 

dell’Associazione Psichiatrica Americana e ICD 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), e 

lottare per il diritto all’assistenza sanitaria delle 

persone trans. Per facilitare la copertura da parte 

della Sanità Pubblica delle cure e dell'assistenza 

specifiche per le persone trans, STP propone 

l’inclusione di una menzione di non-

patologizzazione nel  ICD-11.



La legislazione italiana
in materia di transessualità

In Italia il cambiamento di sesso è regolato dalla 
Legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di
rettificazione di attribuzione di sesso (modificata con
Decreto Legislativo 150/2011 sulla riforma dei riti 
processuali) che prevede che il Tribunale attribuisc a
ad una persona sesso diverso da quello enunciato 
nell’atto di nascita a seguito di intervenute 
modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato :legge:1982-04-14;164



L'iter di transizione - 1

Negazione : la persona prova ad auto-
convincersi che è una cosa passeggera.
Non azione : alcune persone, pur consapevoli di
essere transessuali, a causa di motivazioni 
personali, religiose, culturali e sociali 
preferiscono non affrontare la situazione.
Decisione : si affronta la situazione e si decide 
di intraprendere l'iter; si cerca un aiuto e un
contatto.



L'iter di transizione - 2

Informazione : si acquisiscono informazioni sulle
procedure, sui trattamenti e sui risultati possibili,
nonché sui rischi che le terapie comportano e
sull'irreversibilità di alcune di esse.
Percorso psicologico : mira alla verifica continua
dell'assunzione di responsabilità nei confronti 
delle proprie scelte e ha la finalità di sostenere
ed elaborare le modificazioni ormonali e
somatiche, nonché le esperienze relazionali e
sociali.



L'iter di transizione - 3

Terapia ormonale (generalmente dopo 6 mesi): a
fronte di una diagnosi di disforia di genere da parte
di una/o psicologa/o, sessuologa/o o psichiatra, ed
esami clinici completi, una/un endocrinologa/o
prescrive una terapia farmacologica con ormoni del
sesso desiderato, il cui scopo è adeguare il più
possibile le sembianze fisiche al proprio vissuto 
psicologico.
Riassegnazione sociale: contestualmente si inizia a
vivere socialmente nel genere scelto, conducendo 
l’esperienza di vita reale (RLE, real-life experience ).
Passaggio obbligatorio, che dura almeno un anno, 
per procedere nell'iter di transizione.



L'iter di transizione - 4
Iter legale – prima parte (in Italia) : con le relazioni di
psicologa/o o di psichiatra e di endocrinologa/o si pre senta 
ricorso, tramite un avvocato, al Tribunale per ottenere 
l'autorizzazione all'intervento chirurgico.

Riassegnazione chirurgica : con l'autorizzazione del tribunale 
ci si mette in lista d'attesa presso le strutture osped aliere 
pubbliche o private specializzate, per l'intervento di
riassegnazione sessuale.

Iter legale – seconda parte (in Italia) : con le cartelle cliniche, 
ci si rivolge al Tribunale per ottenere la rettifica anag rafica.

► solo a questo punto, sino ad oggi, era possibile ottener e 
l'adeguamento dei documenti di stato civile, con
l'indicazione del nuovo nome e del sesso, ma c’è stata 
un’importante sentenza della Corte Costituzionale a inizio 
novembre 2015 che ha dato una nuova interpretazione del la 
legge.



Osservatorio Nazionale Identità di genere

L’associazione, nata nel 1998, è composta da 
professionisti e rappresentanti di associazioni 
interessate ai temi del transgenderismo e della
transessualità e si propone di: 
• approfondire la conoscenza a livello scientifico;
• promuovere aperture culturali per la libertà di 
espressione delle persone transessuali /
transgender;
• definire linee guida di intervento medico, 
chirurgico, psicologico e legale (9 strutture in It alia si 
rifanno alle linee guida ONIG).



CIDIGeM
Centro Interdipartimentale 
Disforia di Genere Molinette

E’ il Centro di intervento clinico di Torino che si 
occupa del percorso di adeguamento medico-
chirurgico del sesso ai sensi della legge 
164/1982.
Il Centro, creato per le esigenze della Regione 
Piemonte, è aperto anche a pazienti provenienti 
da altre regioni d’Italia e dall’estero.
Comprende un servizio rivolto ai minori con 
sviluppo atipico dell’identità di genere e ai loro 
familiari.



SPO.T
Sportello Trans – Maurice Torino

Spo.t nasce all'interno del Maurice, 
centro per la comunità glbtq , 
con l'intento di aiutare le persone 
transessuali e transgender
nell'affrontare le questioni difficili 
legate alla transizione e alla vita 
quotidiana. Si relaziona con 
una rete territoriale per fornire 
le risposte migliori alle esigenze 
dell'utenza. 
E’ gestito da persone trans.
http://mauriceglbt.org/spot/



Cosa dice la giurisprudenza
Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 5 novembr e 
2015
La Corte, intervenendo su una questione di legittim ità
costituzionale dell’art. 1 della legge sulla rettif icazione 
dell’attribuzione anagrafica del sesso, ha precisat o che il 
trattamento chirurgico non deve essere considerato quale 
prerequisito per accedere al procedimento di 
rettificazione , ma come possibile mezzo, funzionale al 
conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Vi ene, 
pertanto, rimessa al singolo la scelta delle modali tà
attraverso le quali realizzare, con l’assistenza de l medico 
e di altri specialisti, il proprio percorso di tran sizione, che 
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, 
comportamentali e fisici che concorrono a comporre 
l’identità di genere e rappresentare una scelta definitiva .



La legislazione in altri Paesi
Germania : la legge del 1980 prevede la possibilità di cambiare 
nome sui documenti prima e a prescindere dall'adeguament o 
chirurgico del sesso (la cosiddetta “piccola soluzione”, a fronte 
della “grande soluzione” che permette di accedere alla 
riassegnazione chirurgica del sesso e di modificare il gene re 
anagrafico).

Spagna : la legge, approvata nel 2007, consente la rettificazione
del genere e del nome nei registri anagrafici quando il 
richiedente prova che sia stata diagnosticata la disfor ia di
genere e di essere in terapia medica da almeno due anni al f ine 
di adattare le proprie caratteristiche al sesso di elezione.

Malta: la recente legge, approvata nel 2015, prevede che ogni 
persona abbia il diritto, se lo desidera, a vedere ricon osciuta la 
propria identità di genere anche sui documenti ufficial i 
fornendo una semplice dichiarazione, senza necessità di 
addurre prove di procedure chirurgiche, terapie ormonali o 
trattamenti medici o psicologici. 



Buone prassi sulla rettificazione 
anagrafica dei documenti

Università degli Studi di Torino e Politecnico 
di Torino : attivazione di una “carriera alias”
con il rilascio di un tesserino di 
riconoscimento indicante il nome prescelto 
dalla persona in transizione.
Città di Torino : nome di elezione sul 
cartellino identificativo  del/la dipendente in 
transizione.
Alcuni Ordini forensi e alcune ASL : nome di 
elezione sul tesserino del/la dipendente in 
transizione.



La visibilità della persona transessuale
Le persone transessuali, che affrontano il percorso di
transizione, sono inevitabilmente visibili a partire dalla 
propria cerchia di relazioni; solo terminato il percor so
e ottenuta la rettifica anagrafica possono evitare di
dichiarare la propria condizione, anche se sovente – in
particolare per le persone MtF – l’aspetto esteriore pu ò
esserne rivelatore.
E’ fondamentale per il benessere della persona che 
compie un percorso di transizione che, nei contatti 
personali e sociali, le sia riconosciuto il genere di
elezione . In questo senso è determinante l’uso del
linguaggio e il modo in cui ci si rivolge alla persona, 
come negli esempi che seguono.



Linguaggio

errato!

– “il signor Rossi ”
– “lui e’ andat o a

mangiare ”

– Il transessuale...

� “la signora Rossi ”
� “lei e’ andat a a mangiare ”

� la donna transessuale...

�MTF !!!  (“male to female”)

corretto!



Linguaggio

– “la signora Verdi ”
– “lei e’ andat a a

mangiare ”

– La transessuale...

errato!

� “il signor Verdi ”
� “lui e’ andat o a mangiare ”

� I’uomo transessuale...

�FTM !!!  (“female to male”)

corretto!



Il transgenderismo
Il transgenderismo rifiuta la dicotomia maschile /
femminile e propone una visione  dei sessi e dei 
generi fluida, lontana dagli stereotipi e dai ruoli 
tradizionalmente assegnati agli uomini e alle donne.

Significa andare “oltre” il genere.
► In quanto movimento  culturale e politico rivendica 
il diritto di ogni persona di situarsi in qualsiasi 
posizione intermedia  tra i due poli del “maschile” e 
del “femminile”.
Per estensione, oggi, il termine “transgender” viene 
inoltre utilizzato per riferirisi a tutte quelle condizioni
di non corrispondenza tra il genere percepito e il 
genere assegnato, comprendendo così anche le
persone transessuali.



Transfobia
Transfobia è il termine usato per descrivere il 
pregiudizio , l'avversione e la discriminazione 
nei confronti delle persone che si discostano 
dalle aspettative di genere nella nostra
società, in particolare le persone transessuali
e transgender . Essa pu ò portare a
manifestazioni di aggressività violenta.

Il 20 novembre è il Transgender Day of 
Remembrance ovvero T-DoR, in ricordo 
delle persone transessuali e transgender
vittime di violenza.



Ma le  persone transessuali sono discriminate di piMa le  persone transessuali sono discriminate di piùù

Roma, 17 Maggio 2012

LA POPOLAZIONE
OMOSESSUALE NELLA 

SOCIETA’ ITALIANA 

Si arriva all’80,3% contro il 61,3% delle 
persone omosessuali

38,9 41,4

12,9
6,7

Sì, molto Sì, abbastanza Sì, poco No, per niente

Percezione di una maggiore criticità della 
situazione  da parte dei cittadini



La normativa sul lavoro
Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Eur opee C-13/94 
del 30 aprile 1996
Con la Sentenza C-13/94 del 30 aprile 1996, non sol o si conferma il 
principio della parità di trattamento fra uomini e d onne in ambito 
lavorativo, ma per la prima volta, il diritto di pa rità viene esteso 
anche alle persone che hanno effettuato un cambiame nto di sesso,
applicando loro le disposizioni della Direttiva 197 6/201 relativa alla 
parità tra uomo e donna (recepita in Italia con Legg e 903/1977, in 
seguito modificata ed integrata dalla Legge 125/199 1).
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del C onsiglio del 5 
luglio 2006 (parità di trattamento fra uomini e donn e in materia di 
occupazione e impiego)
Il Paragrafo 3 del Preambolo, per la prima volta in  una direttiva 
europea, richiama il fatto che la Corte di Giustizi a dell’Unione 
Europea ha ritenuto che il principio della parità di  trattamento tra 
uomini e donne si debba applicare anche alle person e 
transessuali/transgender e, pertanto, alle discrimin azioni derivanti 
da un cambiamento di sesso. 



Aspetti sociali - 1
Discriminazione nel quotidiano :

• da parte della società : pregiudizio , sospetto ,
derisione, violenze;
• da parte delle istituzioni : miglioramento 
dopo la legge 164, ma ancora  casi di fermi di
polizia, schedature (art. 85 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 che
pone il divieto di comparire mascherati in
luogo pubblico ). La dicotomia M/F nelle 
strutture, ad es. ospedali, bagni, seggi 
elettorali…



Aspetti sociali - 2
Vita di relazione :
• famiglia di provenienza : difficoltà a capire; vergogna,
rifiuto, violenza, espulsione dal contesto familiare,
terapie ormonali coatte;
• persona sposata : quando una persona è sposata si 
deve confrontare anche con le difficoltà di una 
separazione e delle relazioni con eventuali figli, anche
se ci sono casi in cui il coniuge svolge una funzione d i
supporto;
• desiderio di formare una famiglia : con l'adeguamento 
anagrafico ci si può sposare e adottare dei figli, ma 
tale pratica viene respinta perchè la persona viene 
considerata inadeguata alla responsabilità genitoria le
(diagnosi di disforia di genere).



Aspetti sociali - 3

Problemi anagrafici

Pre-transizione :
• incongruenza tra aspetto e foto sui documenti
(controlli di polizia, riconoscimento agli sportelli);
• incongruenza tra aspetto e nome sui documenti
(contesti sanitari, ricerca lavoro, diritto allo studi o).

Post-transizione :
• aggiornamento di un numero enorme di documenti;
• adeguamento della modifica anagrafica a tutti i
contratti.



Aspetti sociali - 4
Vita lavorativa
Le persone transessuali vivono grosse difficoltà rispetto al
lavoro:
non solo discriminazioni sul lavoro ma nell’accesso al lav oro
(non assunzione) , in particolare durante l’ “esperienza di vita
reale”.
Inoltre, mobbing, licenziamento, perdita di mercato nel  caso di
lavoro autonomo.
Aspetti da considerare:
• difficoltà a riconoscere / formalizzare la discriminazione com e 
tale;
• possono avere una bassa scolarizzazione se l'iter di
transizione è iniziato presto (esclusione dai percorsi fo rmativi);
• le aziende anche quando accettano la situazione, non
svolgono un ruolo attivo e di sostegno alla persona;
• proprio nel periodo di transizione hanno maggiori necess ità
economiche.





Grazie per l’attenzione!



15 MINUTI!



Grazie a tutte e a tutti 
per l’attenzione!

serviziolgbt@comune.torino.it

Direzione Cultura, Educazione e Gioventu’

Area Giovani e Pari Opportunità

facebook.com/ServizioLGBT

www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt


