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Maschio o Femmina? 



Nella nostra società siamo 
abituati a considerare accettabili 

solo due modalità di  
presentazione sex:  

MASCHIO e FEMMINA 
A seconda dell’aspetto esteriore 

a certi comportamenti… 
… si associano stereotipi di genere 



maschio o femmina? 



Ogni individuo si crea dei 
modelli interni di 
appartenenza al sesso 
maschile o femminile. 
 
 Questi modelli sono 
appresi fin dalla nascita 
attraverso l’osservazione 
del comportamento altrui, 
l’educazione e l’esperienza.   

Ma non è la sola natura, 
tramite la programmazione  
genetica,che definisce nella 

totalità cosa sia  
una personalità maschile o 

femminile; 



GENERE 

SESSO 



identità 
di genere 

ruolo di 
genere 

orientamento   
sessuale 

identità 

(Zucker e Bradley, 1995) 



IDENTITA’  

“prodotto della corrispondenza tra 
rappresentazione di sé, intesa in 

senso corporeo, psicologico e 
sociale”  

 

 

AUTORAPPRESENTAZIONE  



IDENTITA’ DI GENERE 

“il senso di sé.  

L’unità e la 
persistenza della 

propria individualità 
maschile e femminile”  

 

 
Coccinelle 

Parigi, 1968 



Il “sentirsi maschio” o il “sentirsi femmina” 

Identità “di genere” o sessuale   

Dimensione connessa a fattori 
molteplici : 

 • Genetici 

• Gonadici 

• Somatici 

• Psicologici 

• Socio-culturali 

 

 



Identità di Genere 

 Si sviluppa precocemente, 
intorno ai 3 anni circa 

 
 La genetica e la 

combinazione cromosomica 
determinano il sesso di 
nascita ma non le 
caratteristiche di 
personalità maschili o 
femminili 



Identità di genere 

   Money (1994) spiega la 
formazione dell’identità di 
genere come il risultato di 
un compromesso tra la 
personalità, maschile o 
femminile, e lo stereotipo 
che viene offerto o 
imposto. Ovvero tra “chi 
siamo” e tra “chi è bene 
essere”. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pedagogiadomus.it/immagini/donna%2520allo%2520specchio%2520Picasso.jpg&imgrefurl=http://www.pedagogiadomus.it/reflecting.htm&usg=__VOAg7L4qipjfpbXwwDKk4FGH56Q=&h=361&w=290&sz=57&hl=it&start=29&tbnid=uBzYdpFUSwW7OM:&tbnh=121&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dpersona%2Ballo%2Bspecchio%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN


 

 

RUOLO DI GENERE 

 

“Espressione esteriore 
dell’identità di genere” 

 

Tutto ciò che una persona dice o fa 
per indicare agli altri o a se stessa 

il grado della sua femminilità, 
mascolinità o ambiguità.   

(Money 1975 )      

Robert Mapplethorpe 
Autoritratto, 1980 



 

 

ORIENTAMENTO SESSUALE 
 

Modalità di risposta ai 
differenti stimoli sessuali 



Orientamento  
sessuale 

Ruolo 
di 

genere 

Sesso  
biologico 

Identità 
di 

genere 



 
 

TRAVESTITO  

DRAG  
QUEEN 

VIADOS 

OMOSESSUALE TRANSGENDER 

.... 

TRANSESSUALE 

GAY 
LESBICA 



TRAVESTITISMO - FETICISMO DI 
TRAVESTIMENTO 

Individui (in genere di sesso maschile) che 
tendono ad adottare abiti, acconciature, 
accessori e modalità comportamentali del 
sesso opposto per ricavarne piacere 
sessuale. 

NON RICHIEDONO L'INTERVENTO 
CHIRURGICO 



TRAVESTITISMO 

Ruolo di 
genere 

 



“Trascende le categorie esistenti e 
restrittive di identità di genere, è più 
neutrale a proposito dell’eziologia e 

comprende la vasta complessità delle 
manifestazioni e delle identità di genere: 

include tutte le persone  che non si 
sentono racchiuse dentro lo “stereotipo 

di genere” maschile o femminile 

 

(Pfäefflin e Coleman, 1997) 

TRANSGENDERISMO 



TRANSGENDERISMO 

Ruolo di genere 



VIADOS 

 

Persona travestita o 
persona transessuale 
proveniente dal Sud 
America che svolge 
attività mercenaria 



DRAG QUEEN 

 

Attori e cantanti che si esibiscono 
indossando abiti femminili. 

L’abito ed il trucco sono usati come 
strumenti “scenici” 

 



DRAG QUEEN 



OMOSESSUALITA’ 

Orientamento sessuale:  
attrazione verso individui appartenenti al 

proprio sesso biologico 



OMOSESSUALITA’ 

 

Orientamento 
sessuale 



 
 

VIDEO “O sei uomo o sei donna” 
www.youtube.com/watch?v=HInqclmt8rs  

  

LA PERSONA TRANSESSUALE 
O CON DISFORIA DI GENERE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HInqclmt8rs
http://www.youtube.com/watch?v=HInqclmt8rs
http://www.youtube.com/watch?v=HInqclmt8rs


 
 

Un individuo che sente di appartenere al genere 
opposto rispetto al sesso biologico e che persegue 

l'obiettivo di un cambiamento del proprio corpo 
attraverso interventi medico-chirurgici. 

Non presenta differenze dal punto di vista 
cromosomico, ormonale e somatico. 

  

LA PERSONA TRANSESSUALE 
O CON DISFORIA DI GENERE 

 



Esiste una minoranza di persone  
che vive una  
disarmonia completa  
tra gli aspetti biologici (SESSO)  
e  
l’identità di genere (GENERE) 
con la costante e drammatica  
consapevolezza di appartenere al genere 
opposto. 
Non presentano differenze 
dal punto di vista cromosomico,  
ormonale e somatico. 

 



DOCUMENTI 

Rossi Mario 



DOCUMENTI 

Rossi Maria 



 

 DSM III (APA,1980) : Transessualismo 
 DSM IV (APA,1994) e  
IV-TR (APA,2000): Disturbo  
dell’Identita’  di Genere 
 DSM V (APA,2013):  
DISFORIA DI GENERE 
 ICD-10 (WHO, 1992): Disturbo 

dell’Identità di Genere della Fanciullezza, 
Travestitismo con Doppio Ruolo, e 
Transessualismo 
 

Per gli adulti si parla di: 



ORGANIZZAZIONE  
ATIPICA DEL GENERE 

(D. Di Ceglie, 2003) 

 
 
 

Incongruenza tra sesso biologico  
ed identità di  

genere che si manifesta con 
una definizione anomala che un soggetto 

ha di se stesso, delle   
relazioni con i pari e della scelta dei giochi 

 

Per bambini ed adolescenti: 



Prevalenza 

 

negli adulti: 1 maschio su 30.000 

                     1 femmina su 100.000 

Nei minori:    APA (2000) 5 maschi:1femmina 

                      Di Ceglie (2002) 2 maschi:1 femmina (al di sotto dei 12 anni) 

                      Zucker et al.(2003) 6 maschi:1 femmina 

 

Esordio:  tra i 2 e 4 anni, la prima consultazione è –in genere- in età   
   scolare. 

                

Decorso:  

 la metà delle/dei bambine/i che nell’infanzia hanno mostrato segni di 
Sviluppo Atipico dell’Identità di Genere sviluppa nell’adolescenza un 
orientamento omosessuale. 

 Solo 1/3 svilupperà un Disturbo dell’Identità di Genere 

                 

EPIDEMIOLOGIA 



Cosa accade quando una 
persona  si percepisce 

divers*? 
 
 



 
 Deve essere considerata anormale, 
 patologica, come qualcosa che deve essere 
 cambiata, sradicata o “trattata”?  
                         
                              
 
                            Oppure 
 
 
 Deve essere considerata come una 
 manifestazione di un processo evolutivo 
 peculiare da comprendere, proteggere e 
 alla quale ci si deve adattare?  

LA LORO «DIVERSITA’» 



“Le persone transessuali  
sollevano degli interrogativi sulla 
natura della «normalità» o della salute”. 
 
Alla maggior parte di loro viene chiesto di conformarsi  
e raramente vengono comprese in modo adeguato. 
 
Hanno delle convinzioni uniche e peculiari su se stess* 
e si distinguono per la loro «stranezza» e per essere  
al di là della comune capacità di comprensione. 
 
E’ una condizione che mette alla prova la capacità di  
inclusione in quanti le circondano. 



FENOMENOLOGIA 



 - Causa 
 - Età esordio 
 - Sviluppo psicosessuale 
 - Orientamento 
 - Uso di pronomi e desinenze 
 - Aspetto fisico 
 
 



Eziologia 

Nessuna ipotesi teorica di natura 
esclusivamente biologica o psicologica è 
mai risultata convincente se applicata ai 

grandi numeri. 

Fattori genetici, biologici, relazionali e   
psico-sociologici interagiscono tra loro. 

Condizione multifattoriale a cui si deve 
rispondere in modo multidisciplinare 



Genere e cervello 
 

Zucker et al. (2001) hanno osservato che nel 
loro campione di 205 bambini con sviluppo 

atipico dell'identità di genere 

erano presenti più mancini che nel gruppo di 
controllo.  

Green and Young (2001) hanno confermato che 
nel loro campione sia i bambini che le 
bambine preferivano la mano sinistra. 

 

I risultati di questi lavori permettono di 
ipotizzare che tra  questi bambini ci sia la 

tendenza ad una organizzazione della 
lateralizzazione cerebrale alternativa. 

.  

    



Genere e cervello 
 

In un articolo apparso su «Nature» nel 1993 si 
espongono i risultati di una ricerca 

anatomofisiologica in cui si confrontavano le 
dimensioni della stria terminale del cervello di  

Uomini eterossessuali 

Uomini omossessuali 

Donne transessuali (MtF) 

Donne eterosessuali 

Considerando che è un fatto assodato che  negli 
uomini questa zona cerebrale è più grande rispetto 

alle donne,  

è stato verificato che la stria terminale delle 
donne transsessuali era come quella delle donne.    

  

  

    



Genere e cervello 

Uno studio di Diamond e Hawk 
(2003) ha trovato una alta 
concordanza di disforie di 

genere tra gemelli monozigoti e 
una forte, ma inferiore, 
concordanza tra gemelli 

eterozigoti.  

L’effetto era più marcato tra i 
maschi che tra le femmine. 



 

 

Nessuna teoria  è però mai 
risultata esaustiva. 

 
L’eziologia rimane,ad 

oggi,sconosciuta.  
    



SVILUPPO PSICOSESSUALE 
ed 

ORIENTAMENTO SESSUALE 
 
 



Male To Female: MtF 
 

Female to Male: FtM 



DA MASCHIO A FEMMINA (MtF) 

Delicatezza nell’atteggiamento e nei 
comportamenti. Effeminati fin da piccoli. 

Manierismi. Intonazione vocale. 
 

Preferenza per le femmine come 
compagne di giochi.  
   

Scarsa o nessuna attrazione  

fisica per il genere femminile. 

 

Oggetto di derisione e critica da parte di 
coetanei o familiari per i comportamenti 
effeminati. 



  Male  
to  

Female 

Jenna Talackova 



DA FEMMINA A MASCHIO (FtM) 

Mascoline nell’aspetto e/o nel 
comportamento. 
 

Preferenza per i maschi come 
compagni di giochi.  
   

Non amano indossare abiti femminili. 
Rifiuto del seno e del ciclo mestruale. 
 

 



  
 
 
 
 
 
  
 

Loren Cameron 

 

 
  
 
 

Female 
To 

Male  



MtF                                       FtM 

 Maggiore 
stigmatizzazione e 
discriminazione sociale 

 Maggiore prevalenza? 

 Maggiore visibilità 
sociale 

 Buona riuscita 
chirurgica 

 Difficoltà a essere 
riconosciute come donne 

 Maggiore psicopatologia 

 Minore stigmatizzazione 
e discriminazione 
sociale 

 Minore prevalenza? 

 Minore visibilità sociale 

 Limiti delle tecniche 
chirurgiche 
“ricostruttive” 

 Facilità a essere 
riconosciuti come uomini 

 Migliore adattamento 
sociale e psicologico 



IL PERCORSO DI TRANSIZIONE 



ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI 
H.B.I.G.D.A.  S. Diego, 1977 
www.hbigda.org 
(Harry Benjamin International Gender  
Dysphoria Association) 
 
 
 
 
W.P.A.T.H. 
World Professional Association Transgender Health 
 
                           
ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
 
O.N.I.G.  Roma, 1998       
www.onig.it 
(Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere) 
 

http://www.hbigda.org/
http://www.onig.it/


La World Professional Association for 
Transgender Health è un’associazione 
internazionale professionale e multidisciplinare la 
cui missione è quella di promuovere la salute, la 
ricerca, la formazione, il rispetto, la dignità e 
l’uguaglianza per persone transessuali, 
transgender e persone di genere non-conforme in 
ogni ambito culturale. 

 
Standards of Care (SOC)  
     Settembre 2011 
 



, 

 
 
                               

    LA REALTA’ ITALIANA 
 
 
 

           La Legge  
      164/1982 
 
   … e sue integrazioni 
 
 
 
    



 

  OSSERVATORIO NAZIONALE 
     SULL’IDENTITÀ DI GENERE (1998) 

 
 STANDARD SUI PERCORSI  

DI ADEGUAMENTO NEI D.I.G. 
(www.onig.it) 

                               
Sono le linee guida italiane, elaborate dall’O.N.I.G., 
sulla base degli Standards of Care della W.P.A.T.H. 
adattati alla nostra cultura e alla nostra realtà 
sociale. 
 
 

Tali Standard non sono legge dello Stato,  
ma per Statuto dell’O.N.I.G., i professionisti 
associati si impegnano a sottoscriverli e a rispettarli. 





PROGETTO DI INTERVENTO CON 
MINORI CON SVILUPPO ATIPICO 

DELL’IDENTITA’ DI GENERE 
 



                 

                

 

 

 

 

                 

SPORTELLO INFORMATIVO 

 

 

 

 

Ospedale San Giovanni Battista Molinette 

Venerdì ore 12.00-14.00 

Tel. 011/633.36.92 



EQUIPE CURANTE 

URO-ANDROLOGIA CHIRURGIA 
PLASTICA 

   

ENDOCRINOLOGIA 

 PSICHIATRIA 
 

PSICOLOGIA 

CHIRURGIA GENERALE A 
INDIRIZZO LAPAROSCOPICO OTORINOLARINGOIATRIA 



IL PERCORSO  DI TRANSIZIONE 

PSICODIAGNOSI 
 
 

 

R.L.E. (Real life experience) 

ESPERIENZA DI VITA 
REALE  

 

6 mesi  

12 mesi 

DUE ANNI 



Colloquio di accoglienza 

                 

                

 

 

 

 

                 

Informazioni sull’iter di adeguamento 
Raccolta della documentazione 
Consegna di materiale informativo 
Firma del consenso informato 
Compilazione scheda O.N.I.G. 
Prenotazione prime visite  



STRUTTURA DELL’INTERVENTO (1) 

Psicodiagnosi 
 

•  Colloqui clinici 

•  Test 

•  Visite mediche 

(endocrinologiche e psichiatriche)  

• Assunzione di terapia ormonale                  

(mascolinizzante o femminilizzante) 

• Psicoterapia  

• Visite mediche programmate 

R.L.E. 
Real Life Experience 



STRUTTURA DELL’INTERVENTO (2) 

   Stesura relazione finale da parte dell’èquipe  

Richiesta di autorizzazione all’intervento di 

Riconversione Chirurgica del Sesso  (R.C.S.) 

 

Intervento chirurgico   



                  PSICODIAGNOSI 
 

 valutazione psicologica    

     valutazione psichiatrica 

                 valutazione endocrinologica 
                     



+ 

STRUMENTI  
DIAGNOSTICI 

COLLOQUI 
CLINICI 

TEST 

La psicodiagnosi 



LA DIAGNOSI DI  
DISFORIA DI GENERE 

Colloqui clinici Test 

 Raccolta anamnestica 
 

 Area della sessualità e 
del vissuto corporeo 
 

 Comportamento verbale e     
non verbale 
 

 Rilievo di eventuali 
morbilità psichiatriche 

Test proiettivi 

  

 Questionari di personalità 

 

 Test di livello 

 



ANAMNESI  

Esordio 

Giochi infantili e  
compagni di giochi 

Abbigliamento e  
comportamento 

Meccanismi  
di identificazione 



AREA DELLA 
SESSUALITÀ  

 Vissuto corporeo 

Caratteristiche  
della sessualità 

Sviluppo psicosessuale 



Comportamento 
Non Verbale 

 Uso dei pronomi,  
delle desinenze e  

degli aggettivi 

Atteggiamento e  
postura 

Comportamento 
Verbale 



REAL  LIFE  EXPERIENCE  

Periodo di vita in cui la persona sperimenta 
gradualmente se stessa nel ruolo del genere verso 

cui si orienta il percorso di adeguamento.  

E’ caratterizzata da: 

 

 Durata non inferiore ad un anno 

 T.O. 

 Psicoterapia individuale/di gruppo 

 Eventuali trattamenti psichiatrici 

 



Il cambiamento corporeo è il primo 
grande passaggio nel percorso di 
transizione 

 

Comporta un cambiamento della 
propria “identità fisica”: forte 
investimento sul nuovo corpo 

 

Comporta un cambiamento del modo di 
rapportarsi con l’ambiente 

 

 Grande inquietudine perché non  si 
conosce l’esito del cambiamento 

 

 

IMMAGINE CORPOREA E TERAPIA ORMONALE 



VIDEO 
www.youtube.com/watch?v=_YtIa3EoKUA  

 
www.youtube.com/watch?v=qw0MNzNqaKk  

http://www.youtube.com/watch?v=_YtIa3EoKUA
http://www.youtube.com/watch?v=_YtIa3EoKUA
http://www.youtube.com/watch?v=_YtIa3EoKUA
http://www.youtube.com/watch?v=qw0MNzNqaKk
http://www.youtube.com/watch?v=qw0MNzNqaKk
http://www.youtube.com/watch?v=qw0MNzNqaKk


LA RELAZIONE CON LE  
 

PERSONE T* 



Contesto professionale 

 

 

 

Contesto medico-sanitario 

 

 

 

Sicurezza personale 

 

 

 

 

DISFORIA DI GENERE E VULNERABILITA’ 



Grande inquietudine perché non  si conosce la reazione 
dell’altro di fronte allo “svelamento” dell’identità 

anagrafica 

 

 

DISFORIA DI GENERE E VULNERABILITA’ 

Lo sguardo dell’altro  
che giudica e  “pietrifica” 
 
La mia identità di genere è  
determinata (soprattutto) 
dallo sguardo  
dell’altro, specialmente 
all’inizio della terapia ormonale 
  



Aspetto fisico 

 

  Discordanza documenti 

 

  Isolamento sociale/Mobbing 

 

  Violenza verbale e fisica 

 

 

Quali aree problematiche ? 



  Aspetto fisico: modalità 
“atipica” di presentazione (es: 
abbigliamento, tono della voce) 

 

  Atteggiamenti percepiti come 
inadeguati (es: manierismi, 
marcature ed esagerazioni) 

 

 

   “Aggressività” verbale: insulti o 
“pregiudizi al contrario” 

 

 

Quali comportamenti possono suscitare pregiudizi, 
imbarazzo e irritazione ? 



Abbigliamento/trucco: strumento per 
sottolineare la propria identità di 
genere       Differenze prima e dopo 
terapia ormonale 

 

  Investimento sul corpo: luogo della 
mancanza 

 

Atteggiamenti manierati, marcature 
ed esagerazioni: come segno di 
fragilità del senso di appartenenza al 
genere femminile o maschile NON 
fragilità della percezione di sè come 
uomo o donna. 

 

 

 

 

Gestione aspetti pratici:  

ASPETTO FISICO ed ATTEGGIAMENTO 



  Riconoscimento di Sé: CONFRONTO CON 
GLI STEREOTIPI DI GENERE E CON LE 
CONSEGUENTI REAZIONI 
COMPORTAMENTALI 

  Riconoscimento di Sé ma non accettazione: 
TRANSFOBIA INTERIORIZZATA 

  Coming out a livello sociale:  

    - continuo monitoraggio del loro   
comportamento 

    - perdita spontaneità 

    - tutto interpretato come “fonte di    
svelamento” o di appartenenza al genere 
maschile o femminile 

    - Criterio: maschile/femminile e “mi 
piace/non mi piace” 

 

 

La relazione con persone T* 



  Aspettativa del rifiuto collegata 

direttamente alla Disforia di Genere: 

spostare l’attenzione dagli altri a se 

stess* 

  Il contesto negativo influenza la salute 

mentale delle persone T*: MINORITY 

STRESS 

 

 

La relazione con persone T* 



Bagni, spogliatoi etc.. : ciò che per 
noi è automatico per le persone T* 
è una lenta conquista. Entrare in 
un bagno femminile oppure 
cambiarsi in uno spogliatoio 
maschile significa autorizzarsi ad 
appartenere ad una certa 
categoria (non è solo SENTIRSI 
donna o uomo ma ESSERLO) 

 

  Negazione di alcuni diritti: in 
carcere: assenza di reparti 
speciali e cure non sempre possibili 

 

 

Gestione aspetti pratici 



 
 

CONCLUSIONI 

SCOPO  

NON  E’ LA “GUARIGIONE” 

 

 

 

 

MIGLIORAMENTO DELLA  
QUALITÀ DI VITA  

 



02/11/09 

“Noi trans siamo migranti  
in tutti i sensi, 
migranti di genere e in genere,  
verso un corpo più nostro,  
verso un paese più familiare,  
verso una terra meno ostile.”  
 
 
             Andrea   
            
              da “Favolose Narranti”  
                 di Porpora Marcasciano 


