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Come si  determina 
l’identità di genere?

⚫ L’identità di genere si configura  come una dimensione complessa 
influenzata da più fattori: genetici e ormonali, sociali e culturali, 
familiari e personali, che s’intrecciano tra loro. Difficile riuscire a 
stimare il contributo di ognuno di essi nella costruzione del  Gender 
self (Steensma et al., 2013; Zucker et al., 2012; McHale et al., 2010).

⚫ Si ipotizza una genesi multifattoriale di tipo bio-psicosociale 
all’interno del quale fattori genetici e sociali contribuiscono in modo 
diverso ed a prevalere è la soggettività dell’esperienza del singolo. 



Strutturazione 
dell'identità di 
genere : 
aspetti 
psicologici

Prime relazioni parentali

Esperienze corporee: congruenza 
mente/corpo. 

Modelli di genere

Storia personale: vulnerabilità, 
resilienza,  rispecchiamento tra 
pari.



Tappe di sviluppo

A tre anni inizia a 
consolidarsi un’idea 

stereotipata del genere.

A sei anni viene 
acquisito il concetto di 
costanza di genere.

In adolescenza   viene 
integrata

l' immagine del corpo 
con  i  suoi aspetti 
sessuali genitali.



Bambini ed 
adolescenti 
gender diverse

• Il termine "gender diverse” 
identifica i bambini transgender 
binari e non binari, così come 
bambini  gender diverse che in 
adolescenza non si 
identificheranno come 
transgender. Concetto 
equivalente è varianza di 
genere.

• La terminologia è 
intrinsecamente legata alla 
cultura e si evolve nel tempo.



La varianza di genere e’ una 

condizione di per se’ non 
patologica

• Si tratta di una variante della sessualità umana

• L’identità di genere non si sceglie



La varianza di genere in età 
evolutiva espone ad un 
rischio psicopatologico tanto 
più elevato tanto più la 
condizione viene 
stigmatizzata

Ma…



EPIDEMIOLOGIA
1% di coloro che sono stati assegnati al sesso maschile alla nascita e 0,8% di 
coloro che sono stati assegnati al sesso femminile  riportano incongruenza di 
genere (Kuyper, 2012). Altri ricercatori ipotizzano  una prevalenza più elevata, 
attorno al 2% (Steensma 2013).

ll rapporto MtF/FtM in adolescenza  è di  1:1,76 ,   con  un’inversione di tendenza 
rispetto alla proporzione evidenziata nell’infanzia (M:F= 3-6:1) (Cohen-Kettenis, 
Pfäfflin, 2003; Zucker, 2004; WPATH, 2012; APA, 2013).

Da ricerche  effettuate mediante l’utilizzo della CBCL dei genitori (item 5 e 110)  
emerge che nella popolazione generale più bambine che  bambini hanno 
comportamenti di ruolo tipici del genere opposto (5% rispetto 2,5% ) e 2% delle 
bambine rispetto a 1,4% dei maschi desiderano essere del sesso opposto.

Studi su campioni di scuole superiori indicano che l'1,2% dei partecipanti si 
identificano come transgender (Clark et al., 2014) e fino al 2,7% o più (ad es. 7–9%)  
sperimentano  diversità di genere auto-riferita (Eisenberg et al., 2017; Kidd et al., 
2021; Wang et al., 2020).



Evoluzione durante l’infanzia

La fenomenologia della varianza e della disforia di genere è peculiare e 
differisce  a seconda della fase evolutiva del soggetto.

I primi segnali possono essere colti già intorno ai due anni , quando il 
bambino inizia a parlare. Il bambino piccolo  manifesta comportamenti cross-
gender  ed esprime scontentezza o rabbia se contrastato.

Man mano che il bambino cresce può cercare di uniformarsi alle aspettative 
sociali e nascondere la propria percezione di genere, alcuni bambini invece 
la manifestano  apertamente.

Con l’avviarsi delle trasformazioni puberali i bambini con disforia di genere 
presentano un disagio molto forte a riguardo di questi cambiamenti che 
sentono inaccettabili.



PERSISTENZA

Non sono ancora stati identificati gli elementi che permettono di prevedere  con certezza  
lo sviluppo dei bambini gender diverse: studi prospettici ci suggeriscono che  per la 
maggior parte di loro il vissuto atipico si «scioglie» con il passaggio puberale e che 
permane solo nel 12-27% dei casi. (De Vries, A. L. C., Kreukels, B. P. C., McGuire, J. K., 
& Steensma T. D. (2014). 

L’APA (2013) riporta che nei bambini con genere maschile assegnato alla 
nascita, una percentuale compresa tra il 2.2% e il 30% risulta mantenere la 
disforia di genere dopo lo sviluppo puberale; nel caso del genere femminile 
assegnato alla nascita,  la percentuale è compresa tra il 12% e il 50%

Comportamenti gender variant nell’infanzia non sono necessariamente 
indicatori di disforia di genere né predittori precoci di un’identità 
transgender in età adulta  (Drummond, al., 2008).



ASPETTI DI FRAGILITA’

⚫ Il bambino può essere esposto ad identificazioni proiettive  patologiche degli 
adulti di riferimento (aspettative inconsce e consce). “Massive gender trauma” 
(Saketopoulou, 2014) 

⚫ Può sviluppare identificazioni introiettive patologiche (percezione di 
inadeguatezza e di  non corrispondenza all’atteso).

⚫ Può percepire  molto dolorosamente  l'incoerenza  tra la propria sensazione di 
appartenenza ad un genere e la morfologia corporea.

⚫ Ha minori possibilità di rispecchiamento nel  gruppo dei pari.

⚫ I bambini gender-diverse sono maggiormente esposti ad episodi di bullismo ed 
a violenza anche domestica.



RISCHIO 
PSICOPATOLOGICO

Per evitare stigmatizzazioni  i bambini gender-diverse sono spesso portati a 
sviluppare un falso-Sé di genere tentando di adeguarsi ai canoni dettati dalla 
società.(Ehrensaft, 2012); l’utilizzo di un falso-Sé, tuttavia, contribuisce a creare 
sentimenti d’ansia e di disperazione, oltre che di rabbia e non attenua la 
sensazione di fallimento  (Nealy, 2018). 

ll disagio e la profonda angoscia causati dalla condizione di incongruenza, in 
particolare se caricati dal pregiudizio e dal rifiuto dei familiari e dei pari, 
sbilanciano fortemente verso lo sviluppo di disturbi psichiatrici. (Holt et al., 2016; 
Reisner et al., 2015; Skageberg, Davidson, Carmichael et al., 2013).

Si può facilmente comprendere quanto il coinvolgimento delle famiglie sia essenziale!



Compiti evolutivi 
propri 
dell’adolescenza

• Integrazione dei vari aspetti del sé

• Completamento del processo di 
separazione individuazione

• Integrazione del sé sessuato 
nell’immagine corporea

• Definizione dell’identità personale

• Processi sostenuti dalla 
maturazione neurobiologica del 
cervello



La psicopatologia dell’adolescenza ha 
caratteristiche sue proprie

• Disturbi del comportamento alimentare

• Autolesionismo non suicidario

• Tentativi di suicidio

• Disturbi del comportamento dirompente, ritiro sociale  abbandono 
scolastico 

• Condotte sessuali a rischio, tossicodipendenza.

• Difficoltà nel consolidamento della identificazione di genere



La percezione  dell’identita’ di 
genere in adolescenza

• Molti fattori influiscono negativamente sul consolidamento della percezione matura  
dell’identità di genere: esperienze traumatiche quali la perdita di adulti significativi , le 
malattie oncologiche di un caregiver, di un familiare o di una altra persona 
significativa, aver subito maltrattamenti o abusi nell’infanzia .

• In talune circostanze ragazzi e ragazze percepiscono una tensione intollerabile a 
fronte della condizione di cambiamento ed incertezza proprie dell’età, e immaginano 
che tanto disagio deve essere la conseguenza di una incongruenza di genere; 

• per altri l’accesso alla femminilità o mascolinità adulta con l’integrazione intrapsichica 
del corpo  sessuato presenta rischi ed aspetti inconsciamente minacciosi e viene  
evitata con il rifiuto del genere di nascita.



Tante adolescenze…tante identità

• Le esperienze relazionali modificano il connettoma cerebrale.

• Le differenze cerebrali a riguardo dell’identità di genere presentano 
ampie variabili individuali

• Ogni adolescente segue traiettorie evolutive proprie, le esperienze di 
vita, i buoni e cattivi incontri, le caratteristiche temperamentali ed il 
carattere che si viene delineando sono fattori che rendono ogni 
adolescente unico.

• Il lavoro con gli adolescenti deve essere  «su misura»,  attento 
alle sfumature, partecipe, rispettoso.



Varianza di genere in adolescenza

In alcuni ragazzi  la percezione della incongruenza di genere è la 
causa e non la conseguenza del disagio intollerabile  nella crescita

• Aumento delle richieste di transizioni al maschile , attualmente il 70%

• Aumento considerevole degli adolescenti non binari

• Aumento del rischio di autolesionismo e suicidalità



Condotte a rischio

• In rapporto ai cisgender gli adolescenti  transgender  sono più inclini 
alle condotte di abuso

Gonzalez CA, Gallego JD, Bockting WO. Demographic Characteristics, Components of Sexuality 
and Gender, and Minority Stress and Their Associations to Excessive Alcohol, Cannabis, and Illicit 
(Noncannabis) Drug Use Among a Large Sample of Transgender People in the United States. J Prim 

Prev. 1 agosto 2017;38(4):419–45. 

• Anche per quanto riguarda le condotte autolesive non suicidarie la 
percentuale di pazienti transgender adolescenti che riporta una storia 
di condotte autolesive si attesta intorno al 41,8%, nettamente 
superiore rispetto al 18% dei pazienti cisgender. 

Peterson CM, Matthews A, Copps-Smith E, Conard LA. Suicidality, Self-Harm, and Body 
Dissatisfaction in Transgender Adolescents and Emerging Adults with Gender Dysphoria. 
Suicide Life Threat Behav. 2017;47(4):475–82.) 



Rischio suicidario e Comorbidità  
• Tra i soggetti con varianza di genere, in particolar modo gli adolescenti 

transgender maschi e femmine e gli adolescenti non binary a cui è stato 

assegnato il sesso femminile alla nascita sono ad alto rischio di ideazione 

suicidaria e tentativi anticonservativi

• I giovani non-binary e transgender sono più a rischio di comorbidità 

psichiatriche soprattutto di tipo internalizzante Price-Feeney M, Green AE, Dorison S. 

Understanding the Mental Health of Transgender and Nonbinary Youth. Journal of Adolescent Health. 

2020;66(6):684-690. doi:10.1016/j.jadohealth.2019.11.314

• Thoma BC, Salk RH, Choukas-Bradley S, Goldstein TR, Levine MD, Marshal MP. Suicidality Disparities 

Between Transgender and Cisgender Adolescents. Pediatrics. novembre 2019;144(5):e20191183. 

• Surace T, Fusar-Poli L, Vozza L, Cavone V, Arcidiacono C, Mammano R, et al. Lifetime prevalence of suicidal 

ideation and suicidal behaviors in gender non-conforming youths: a meta-analysis. Eur Child Adolesc 

Psychiatry. 1 agosto 2021;30(8):1147–61.



Associazione con i disturbi dello spettro 
dell'autismo

In alcuni casi l’incongruenza di genere può essere conseguenza delle  tipiche 
di rigidità di pensiero e fissità proprie dello spettro dell’autismo, altre volte 
invece la disforia di genere potrebbe semplicemente  associarsi a queste. 
Diventa arduo in questi casi il lavoro di esplorazione libera e flessibile delle 
varie traiettorie di sviluppo dell’identità di genere e dei sentimenti sottesi al 
disagio, oltre che delle eventuali difficoltà di adattamento ad un possibile 
cambio di genere dopo transizione sociale.

(Van der Miesen et al., 2019; Holt et al., 2016; Kaltiala-Heino et al., 2015; de Vries et al., 2010),   



• La letteratura concorda  

sui fattori di rischio per 

l’ideazione suicidaria e 

i tentativi 

anticonservativi 

identificandoli 

principalmente nella 

vittimizzazione, 

mancanza di sostegno 

da parte dei familiari e 

amici, scarsa 

reputazione di sé e 

sintomi depressivi, 

ritiro sociale.



Fattori Protettivi

• la buona relazione tra l’adolescente e i genitori, tra l’adolescente e i 

coetanei e all’interno dell’ambiente scolastico. La qualità di questo 

legame, che include supporto, premura e una comunicazione 

qualitativamente valida, risulta fondamentale.

• le strategie di adattamento (“coping”) 

• la capacità di trovare soluzioni ai problemi (“problem solving”) 

• la percezione di avere  sostegno e supporto sociale 

• la buona stima di sé 
Shain B, Adolescence CO. Suicide and Suicide Attempts in Adolescents. Pediatrics [Internet]. 1 luglio 2016

Wasserman D, Carli V, Iosue M, Javed A, Herrman H. Suicide prevention in childhood and adolescence: a narrative review of current 

knowledge on risk and protective factors and effectiveness of interventions. Asia-Pac Psychiatry. n/a(n/a):e12452. 



Terminologia e abbreviazioni

• Incongruenza di Genere (IG): condizione caratterizzata da una significativa e
persistente incongruenza tra identità di genere e sesso assegnato alla nascita; questa
definizione compare nell’ultima edizione della Classificazione Internazionale delle
Malattie (ICD-11), redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ed è
inclusa tra le condizioni correlate alla salute sessuale.

• Disforia di Genere (DG): Condizione che indica la sofferenza clinicamente
significativa e/o la compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in
altre importanti aree associata all'incongruenza tra il genere esperito/espresso da un
individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (la disforia di genere è
inclusa come categoria diagnostica nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM) quinta edizione, 2013). Soltanto alcune tra le persone transgender
presentano disforia di genere nella loro vita.



Glossario
• AFAB (Assigned Female At Birth, femmina assegnata alla nascita): include donne cisgender, uomini

transgender e persone non binarie.

• AMAB (Assigned Male At Birth, maschio assegnato alla nascita): include uomini cisgender, donne
transgender, persone non binarie.

• Cisgender: termine ampio che identifica le persone che interpretano la propria identità di genere come congruente
con il genere assegnato alla nascita.

• Condizioni intersessuali: condizioni congenite nelle quali le caratteristiche sessuali (per esempio cromosomi
sessuali, testicoli o ovaie e/o genitali) non sono definibili come esclusivamente maschili o femminili.

• Genere: il termine si riferisce alle caratteristiche definite socialmente che distinguono il maschile dal femminile,
vale a dire norme, ruoli e relazioni tra individui definiti come uomini e donne.

• Gender queer: termine riferito a quelle persone la cui identità di genere non si conforma alla
concezione binaria del genere. Le persone genderqueer possono pensarsi sia come uomo che come donna
(bigender, pangender); né come uomo né come donna (genderless, gender neutral, neutrois, agender); possono
fluttuare tra i generi (genderfluid); o identificarsi in un terzo genere.

• Gender fluid: espressione utilizzata per descrivere quelle persone la cui identità di genere fluttua tra
i generi variando a seconda del momento o di altre circostanze; essere genderfluid non ha nulla a che vedere con
l’aspetto fisico, con i caratteri sessuali o con l’orientamento sessuale.

• Gender variant: espressione che indica tutte le persone con varianza di genere.

• Identità di Genere: senso intimo e profondo di appartenere ad un genere e non a un altro, maschile, femminile o
uno alternativo; l’identità di genere può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita o alle caratteristiche
sessuali primarie o secondarie.



• Identità sessuale: espressione che indica una dimensione soggettiva e personale dell’essere sessuati che si costruisce nel
tempo attraverso un processo dove si intrecciano fattori biologici, psichici, educativi e socioculturali. L’identità sessuale è
costituita infatti da quattro fattori ovvero sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale che si
possono combinare in modi diversi.

• Intersessualità: condizione che fa riferimento a quelle persone nate con caratteristiche anatomiche sessuali o riproduttive
diverse dalle classiche definizioni mediche tipiche di maschio o femmina.

• Sesso: il sesso di un individuo è definito da un insieme di caratteristiche biologiche con le quali una persona nasce, per
esempio i cromosomi sessuali (XY per i maschi e XX per le femmine), le gonadi (testicoli per i maschi e ovaie per le
femmine), i genitali, gli ormoni sessuali; una persona può nascere con caratteristiche sessuali maschili, femminili o più
raramente sia maschili che femminili (condizioni intersessuali).

• Transgender: termine che si riferisce a quelle persone la cui identità di genere e/o ruolo di genere non si allineano al sesso
assegnato alla nascita; il termine transgender non indica attrazione o orientamento sessuale, e dovrebbe sempre essere
usato come aggettivo e non come sostantivo.

• Transgender AFAB (Assigned Female At Birth, femmina assegnata alla nascita)/Transman: persona il cui genere
femminile assegnato alla nascita non si allinea con la propria identità di genere e/o ruolo di genere.

• Transgender AMAB (Assigned Male At Birth, maschio assegnata alla nascita)/Transwoman: persona il cui genere
maschile assegnato alla nascita non si allinea con la propria identità di genere e/o ruolo di genere.

• Transessuale: il termine transessuale, oggi meno utilizzato, sta a indicare quelle persone transgender che decidono di
modificare il proprio corpo attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici.

• Varianza di genere: espressione che si riferisce alla condizione di tutte quelle persone la cui identità di
genere o espressione di genere differisce da ciò che è considerato comunemente appropriato per il genere assegnato alla
nascita (maschile o femminile).



Standard di cura

• La WPATH (World Professional Association for 

Transgender Health) si occupa a livello mondiale di 

stabilire gli Standard di cura per la Salute delle 

Persone Transessuali, Transgender e di Genere non-

conforme.

• Gli standard di cura sono flessibili in modo tale da 

adattarsi alle esigenze del singolo individuo.

• Lo scopo finale degli Standards di Cura è di fornire 

una guida clinica per gli specialisti nell’assistenza 

alle persone transessuali, transgender e di genere 

non-conforme con percorsi efficaci e sicuri per 

garantire loro il duraturo benessere personale nel 

genere prescelto e per accrescere lo stato di salute 

generale, psicologico e di realizzazione personale.



Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale 
«Trattamento integrato dell’incongruenza di genere» 

(PDTA azienda Città della salute e della scienza di Torino)

Il Centro Interdipartimentale Disforia di Genere – Molinette
(CIDIGEM) è stato istituito presso l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino (Molinette) nel 2005.

Dal 2009 anche l’Ospedale Infantile Regina Margherita si
occupa di questa condizione con un ambulatorio dedicato.



La presa in carico avviene secondo le linee guida vigenti ed è affidata 

all’intera equipe composta da:

• Medico NPI

• Psicologo dell’età evolutiva

• Endocrinologo pediatra

• Psicologo esperto di arte terapia

• Educatore professionale

• Terapeuta familiare

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE



Le decisioni cliniche a riguardo del progetto individuale
vengono condivise e concordate con l’equipe di riferimento
che si riunisce a cadenza settimanale.

A cadenza bimestrale sono invece previste riunioni tra equipe
minorenni ed Equipe Età Adulta allo scopo di coordinare il
lavoro tra i diversi professionisti, di gestire i casi complessi e
di organizzare adeguatamente la transizione dei soggetti dal
Servizio dell’Età Evolutiva e quello dell’Età adulta.



Questo passaggio avviene di norma a 18 anni, in
accordo con quanto stabilito nella “Conferenza Stato-
Regioni del 25/7/2019 “Linee di indirizzo sui disturbi
neuropsichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e
dell’adolescenza” e nel decreto LEA del gennaio 2017. I
documenti citati prescrivono di costruire con cura e di
preparare con anticipo il passaggio dal servizio dell’età
evolutiva a quello degli adulti e di valutare caso per
caso il momento più opportuno per effettuarlo.



• Colloquio informativo

Il primo colloquio, riservato ai genitori, ha lo scopo di presentare il servizio, analizzare la domanda,

chiarire la situazione ed individuare la presa in carico più opportuna costruita sulle esigenze

individuali di ciascuna/ciascun bambina/o o adolescente e della sua famiglia.

Nei colloqui successivi viene acquisito il consenso informato da parte di entrambi i genitori/esercenti

la responsabilità genitoriale/tutori legali, in cui viene dettagliato il progetto di presa in carico

concordato.

I soggetti di età superiore ai 14 anni firmano - contestualmente al consenso informato sottoscritto dai

genitori - anche un assenso alla presa in carico, che consente loro di partecipare attivamente alla

definizione del progetto terapeutico.

Per passare alla fase di presa in carico è necessario il coinvolgimento di entrambi i genitori ed

il loro consenso; qualora non sia possibile coinvolgere i genitori si porrà l’obbligo di non procedere

con le valutazioni diagnostiche e la presa in carico terapeutica, limitandosi a fornire al ragazzo/a le

informazioni richieste, in attesa del compimento della maggiore età.

Percorso di cura



Tale progetto comprende interventi individuali e/o di gruppo:

• visite NPI.

• colloqui psicologici individuali.

• gruppo con caratteristiche ludico-ricreative a finalità socializzante 
(metodologia del gruppo fiaba di P. Lafforgue (2005) per bambini), a 
cadenza quindicinale. 

• gruppo discussione e di supporto psicologico per gli adolescenti, a 
cadenza quindicinale.

I genitori, oltre ai colloqui individuali, possono partecipare a gruppi di 
supporto a loro dedicati che offrono la possibilità di incontro/confronto con 
altre famiglie. Tali gruppi sono diversificati per fasce di età dei rispettivi figli.



In presenza di psicopatologia co-occorrente, si rende necessaria spesso
la presa in carico congiunta con i servizi di Neuropsichiatria Infantile del
territorio.

L'opportunità o meno di consentire la transizione sociale nelle e nei
bambine/i viene affrontata e discussa caso per caso, con prudenza e
riflessione, cercando di porre l'attenzione sulla/sul bambina/o,
rispettando quello che sente di essere e tenendo conto del contesto
sociale in cui vive.

La conoscenza del funzionamento psicologico del soggetto in età
evolutiva e dei suoi genitori consente di concordare, in modo condiviso, i
tempi e le modalità di un eventuale intervento medico-endocrinologico.



• Fase valutativa

La presa in carico vera e propria prevede due fasi successive.

La prima ha un carattere valutativo, finalizzato ad approfondire il

funzionamento generale del bambino/a o dell’/della adolescente

dal punto di vista psicologico e dello sviluppo dell'identità di

genere. Alla conclusione viene proposto un progetto di presa in

carico che tenga in considerazione aspetti di tipo psicologico

(sostegno alla famiglia e/o al minorenne), ambientale ( ad es.

scuola) e visita endocrinologica (ove indicato).

Percorso di cura



• Sostegno alla famiglia 

e/o al minorenne, o entrambi. Si propone di sostenere il soggetto in età evolutiva e 

la sua famiglia a tollerare l’incertezza relativa allo sviluppo dell’identità di 

genere per attivare le risorse, ampliare la consapevolezza e prevenire l’insorgenza 

di problematiche psicosociali associate.

• Sviluppo ambientale (scuola, agenzie educative) 

con l’obiettivo di favorire l’inserimento del/la ragazzo/ragazza o bambino/bambina 

nella struttura scolastica attraverso il coinvolgimento del dirigente scolastico o il 

coordinatore di classe, con la collaborazione dei servizi sociali/educativi attraverso 

attività informativa e formativa a favore del personale operante nella scuola o 

di consulenza a favore del corpo docenti della classe della persona in età evolutiva.

• Consulenze endocrinologiche ove indicato

Presa in carico



Una parte del percorso diagnostico di bambine/i ed adolescenti
comprende la valutazione dello sviluppo puberale da parte
dell'endocrinologo pediatra, che ha lo scopo - da un lato - di effettuare
una valutazione fisica del corpo e dello stato di salute, dall'altra di
consentire di porre domande riguardo ai possibili trattamenti medici.

Se l’equipe concorda sull’opportunità del trattamento, l'endocrinologo
pediatra, in accordo con l'equipe e in un contesto di visita collegiale
fornisce informazioni circa il trattamento medico ritenuto più indicato al
minore ed alla sua famiglia.



In adolescenza s’inizia ad affrontare il tema degli interventi medici.

Questo sarà possibile solo dopo valutazione di aspetti psicologici e

familiari

Gli interventi si dividono in:

• Completamente reversibili (possibile dai 12 anni). Questi

comportano l’uso di GnRH-analoghi per sopprimere la produzione di

estrogeni o testosterone ritardando così i cambiamenti fisici della

pubertà.

• Parzialmente reversibili (possibile dai 16 anni). Questi

comprendono la terapia ormonale per mascolinizzare o

femminilizzare il corpo.

• Irreversibili. Si tratta di procedure chirurgiche (solo dopo il

compimento dei 18 anni)
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