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IDENTITA’

LA PERCEZIONE CHE UN INDIVIDUO HA DI SE’ E 
DELLA PROPRIA COSCIENZA DI ESISTERE COME 
PERSONA IN RELAZIONE AD ALTRI INDIVIDUI.

IDENTITA’ :

NAZIONALE-LINGUISTICA-RELIGIOSA-
PROFESSIONALE-SPORTIVA- …..DI GENERE 



IDENTITA’ DI GENERE

PERCEZIONE DI SE’ COME 
APPARTENENTE AL GENERE 

MASCHILE /FEMMINILE / 
ALTRO

AUTOCONSAPEVOLEZZA PROPRIAMENTE 
UMANA



• FINO INTORNO AGLI ANNI 50 DEL 900

SI DAVA PER SCONTATO 

LA CONFORMAZIONE GENITALE 
=       IDENTITA’ DI GENERE

QUINDI 

O MASCHIO O FEMMINA

BINARIO 



ALCUNI STUDIOSI AMERICANI 
NEGLI ANNI 50

• Robert Stoller –psichiatra e psicoanalista 

• Harry Benjarmin – endocrinologo e sessuologo

• John Money – psicologo e sessuologo

Hanno cominciato a riconoscere l’esistenza di 
questa dimensione

Studi  e ricerche scientifiche si sono sviluppati 

Modello bio-psico-biologico 



Associazioni 

WPATH World  Professional  Association for Transgender Health  (1979)

•

• ITALIA 

• ONIG Osservatorio Nazionale Identità di  Genere  (1998) 

• SIGIS Società Italiana, genere, identità e salute (2021 )



CONCETTI IMPORTANTI 

• RUOLO DI GENERE  modalità  di esprimere al 
mondo esterno il grado  e il modo di 
appartenenza al genere. 

Dimensione fortemente legata alla cultura e alla 
società : cambia nel tempo e in relazione al 

contesto



Ruolo di genere

• Le società  assegnano ruoli specifici ai maschi 
e alle femmine, ma questi ruoli non sono 
legati alla biologia !

• M.  Mead  descrive  tra gli Arapesh  la 
convinzione che la pittura sia appannaggio 
esclusivo degli uomini e che le donne siano 
più adatte a portare carichi pesanti sulla testa 
…perché hanno la testa più dura e più forte ! 



CONTESTO CULTURALE 

• PARTICOLARMENTE PREGNANTE NELLA 
COSTRUZIONE DELLA IDENTITA’ DI GENERE 
PERCHE’ E’ LA SOCIETA’ CHE STABILISCE IL 
NUMERO DEI GENERI, LE CARATTERISTCHE  
DEI RUOLI.

IN OCCIDENTE CHI NON SI RICONOSCE NEL 
BINARISMO DI GENERE NON SA DOVE 
METTERSI…



Esempi in culture diverse 

Hjira genere maschile assegnato alla nascita , nel corso della vita 
assumono nome e abbigliamento femminili, sono considerate un 
genere a parte 

Due spiriti popoli nativi americani spesso prevedono la presenza 
di una terzo genere alcune volte anche partendo da una biologia 
femminile 

Vergini Giurate Balcani occidentali , persone assegnate al 
genere femminile, che per motivi sociali o famigliari assumono il 
ruolo maschile istituzionalizzato.



NON E’ UN FENOMENO MODERNO 

• Gaio Svetonio Tranquillo nella sua “Vita di 
Nerone” parla di Sporo, un liberto di Nerone 
che venne sottoposto ad un intervento 
chirurgico per  diventare sua moglie .

• Cavaliere d’Eon diplomatico francese del ‘700 
che visse la metà della sua vita da uomo e la 
seconda da donna 



PERSINO IN NATURA SI PUO’ 
CAMBIARE SESSO !

• Si tratta di un ermafroditismo successivo cioè 
di animali che sanno comportarsi da maschio 
e da femmina e viceversa a seconda della più 
opportuna  necessità riproduttiva 

Esempio le ostriche e il pesce pagliaccio 



CONCETTI IMPORTANTI 

• ORIENTAMENTO SESSUALE : attrazione 
sessuale o romantica verso una persona di 
genere opposto,  verso una persona dello 
stesso genere, verso entrambi i genere, 
oppure tutti i generi, nessuno 

Eterosessuale – omosessuale -bisessuale-
pansessuale-asessuale



Differenza tra genere ed 
orientamento 

Chi sono ?  

Oppure   

Chi mi piace ?



Parole che potete sentire usare 
Transgender = persona che non si riconosce  nel 

genere assegnato alla nascita e che sente di 
appartenere invece al genere opposto o ad 
una posizione intermedia tra i due con 
caratteristiche soggettive.

Non Binary = persone che percepiscono il loro 
genere al di fuori della logica binaria con 
caratteristiche che variano da individuo a 
individuo.

Gender Diverse = termine ombrello che 
racchiude entrambi.



Quante sono le persone che vivono 
una varianza  di genere?

I dati più recenti basati sui dati desunti dai codici 
delle prestazioni sanitarie USA dicono  che 
sono 0,02-0,1%

I dati degli studi basati su sondaggi con 
questionari autosomministrati invece dicono 
che i minorenni  che si definiscono 
transgender  sono 1,2- 2,7 ; mentre si 
definiscono  Gender Diverse tra il 2,5 – 8,4%.



L’identità di genere di un individuo si sviluppa in modo 

«congruente» al genere assegnato alla nascita.

Alcune persone esperiscono una incongruenza tra il sesso 

assegnato alla nascita e quello percepito come proprio. 

Un’identità di genere «Non Congruente» col sesso 

assegnato alla nascita, può portare ad una diagnosi di 

Disforia di Genere (DSM-5 R) o Incongruenza di Genere 

(ICD-11)



DSM-5 TR Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali (APA, 2022)

• Marcata incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e il genere 
esperito che si manifesta attraverso: 

1. desiderio  di appartenere al genere opposto
2. desiderio di indossare un abbigliamento, che nello stereotipo, è 
tipico del genere opposto
3. preferenza giochi e attività che, nello stereotipo, sono tipici del 
genere opposto
4. forte avversione per la propria anatomia sessuale
5. forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie 
del genere esperito

• Durata: almeno 6 mesi
• Sofferenza clinicamente significativa e/o compromissione in ambito 

sociale, scolastico o lavorativo

Disforia di genere



Superamento visione patologizzante

Disturbo 

dell’Identità di 

Genere (DSM)

Disordini mentali 

(ICD)

Disforia di 

Genere (DSM5 

TR)

Incongruenza 

di genere 

(ICD-11)

Superamento visione 

patologizzante

capitolo: “Condizioni

Relative alla Salute Sessuale”



Superamento visione 

binaria/dicotomica



Varianze di genere

Cosa sono?



Con Varianze di Genere si vuole indicare, in un’ottica depatologizzante, che, al di là della classica dicotomia genderista, vi possano esistere numerose varianze, definite, appunto, varianze di genere.

In quest’ottica, si possono considerare varianze di genere tutte le possibili identità nelle quali può riconoscersi un individuo



Chi sono, quindi, bambin* e adolescenti con varianze di genere?

persone la cui espressione del genere differisce da 
ciò che, nello stereotipo, ci si aspetterebbe da loro 
in base al sesso biologico a cui vengono assegnati 
alla nascita... 

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).



Come distinguere tra 

varianze di genere e 

disforia di genere?



Incongruenza tra sesso biologico e genere 

Sofferenza (soprattutto in adolescenza)

Come si manifesta la Disforia di Genere in 
adolescenza?

ripercussioni sulla 

qualità di vita



Gender variant si nasce o si diventa?

Ancora non si è giunti a riconoscere univocamente delle 
cause

Fattori genetici? (Zucker, 2013) 

Fattori psicosociali? (Zucker, 2013)

Fattori casuali? (Boncinelli, 2011) 



VARIANZE DI GENERE

quadro complesso in cui intervengono fattori

❑ Biologici

❑ Psicologici

❑ Socio-culturali 

❑ Casuali



Evoluzione varianze di genere?Infanzia

Maggiore fluidità e variabilità negli esiti finali nei 
bambini e nelle bambine

Solo una piccola percentuale persiste in età adulta 
con l’idea di voler cambiare il proprio genere



Oggi si sta gradualmente rafforzando un 

modello psicologico «affermativo» in cui, oltre 

alla presa in carico dell’adolescente, vengono 

accolti anche i genitori.

L’intervento con le famiglie è volto a: 

• destigmatizzare la varianza di genere 

• rafforzare il legame genitore-figlio 

• offrire le opportune strategie a difesa dei 

bambini/adolescenti

Si può facilmente 

comprendere quanto il 

coinvolgimento delle 

famiglie sia essenziale!



Adolescenza

La VG che persiste o che compare in adolescenza è più 
probabile che persisterà anche in età adulta (Drescher, 
2022)  



Non riconoscendosi nel genere attribuito alla nascita, 

richiede iter per modificare:

Adolescente

▪ il proprio sistema ormonale 

▪ i propri caratteri sessuali primari e secondari

▪ i propri dati anagrafici 

Essere riconosciut* come appartenente al genere che
sente proprio fin dall’infanzia



• Maggiore vulnerabilità psicologica 

• Rischio suicidio

• Drop out scolastici

• Problemi di natura interna: ansia, depressione, 

ritiro sociale

• Maggiore povertà di relazioni sociali 

NECESSARIO individuare le «migliori» 

pratiche psicologico-cliniche per aiutare 

questi ragazz*



L’adolescenza che è una fase della vita 
estremamente delicata 



✓ Equilibri precedenti sovvertiti 
in una crisi di passaggio

✓ Maturazione cerebrale
✓ Cambiamenti del corpo con 

la maturazione dei caratteri 
sessuali rafforzano le 
differenze morfologiche tra 
maschi e femmine 

✓ Il corpo diventa, per motivi 
fisiologici e socio-relazionali, 
la propria “carta d’identità” 

VITA 
QUOTIDIANA 
(SPORT, ECC)

GRUPPO DEI 
PARI

SCUOLA

FAMIGLIA 
NUCLEARE E 
ALLARGATA

SVILUPPO PUBERALE E 
ADOLESCENZA



Iter affermativo e organizzazione dei servizi presso i 
centri ONIG

SOSTENERE 
IL 

BENESSERE 
DELLA 

PERSONA

Prospettiva 
evolutiva

Presa in carico 
multidi-

sciplinare

Ciclo di vita 
della famiglia

Presa in carico 
multidimensio

nale

✓ Scuola ed eventuali servizi territoriali 
coinvolti

✓ Colloqui Individuali

✓ Gruppo 

✓ Sostegno alla genitorialità (Sedute 
individuali/con la coppia genitoriale; 
Gruppo Genitori)



Linee guida ONIG

Assessment

Intervento 
psicologico o 

psicoterapeutic
o

• Completamente 
reversibili

• Parzialmente 
reversibili

• (Irreversibili)

Interventi 
medici

• STANDARDS OF CARE WPATH
• DUTCH MODEL (Amsterdam)
• NETWORK MODEL (London)
• CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

ITALIANO

APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO



Standards of Care v. 8, WPATH

Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W. P., Brown, G. R., De Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., ... & Arcelus, J. 

(2022). Standards of care for the health of transgender and gender diverse people, version 8. International 

Journal of Transgender Health, 23(sup1), S1-S259.



Standards of Care v. 8, WPATH
Statements of reccomendations:

- Formazione contiunua e specialistica per i professionisti

- «comprehensive biopsychosocial assessment»

- Educazione alla salute per gli adolescenti transgnder e 

gender diverse

- Coinvolgimento famiglia 

- Consenso informato

- impatto della terapia medica

- aspetti riproduttivi/fertilità

- Raccomandazioni per terapie mediche:
- Diversi step in base a età e a legislazioni nazionali
- Tema delle identà non binarie



Prestare il consenso al trattamento medico

In accordo con la famiglia a in funzione dell’età, la

competenza nel:

• comprendere le informazioni sulla propria condizione

medica e sul trattamento proposto

• riflettere sulla propria condizione medica

• ragionare su rischi e benefici delle opzioni di trattamento

• esprimere una scelta chiara

Vrouenraets, L. J., de Vries, A. L., de Vries, M. C., van der Miesen, A. I., 

& Hein, I. M. (2021). Assessing Medical Decision-Making Competence in 

Transgender Youth. Pediatrics, 148(6), e2020049643



BULLISMO OMOFOBICO E TRANSFOBICO

Conseguenze:
• Abbandono scolastico
• Rabbia
• Ansia e Depressione

OMOFOBIA E TRANSFOBIA:
Dott.sa Graglia

RUOLO DEGLI 
INSEGNANTI

RUOLO DEI 
PARI

La scuola tra stereotipi e pregiudizi



• Difficoltà a chiedere aiuto agli adulti 
• Possibili reazioni di diniego da parte degli adulti di riferimento 

che portano a sottostimare o negare gli eventi; 
• Possibile preoccupazione per l’ "anormalità” dello studente, con 

relativi propositi di "cura" o un atteggiamento distanziante.
• Dispersione Scolastica

La scuola tra stereotipi e pregiudizi
MOLTE FORME DI VITTIMIZZAZIONE:

• Verbal Harassment
• Aggressione fisica e violenza
• Cyber Bullying:
• Rifiuto da parte della famiglia
• Microagressioni



SUPPORTARE L’INCLUSIONE

Aspetti normalmente dati per scontati in classe
✓ Nome utilizzato
✓ Pronomi maschili/femminili
✓ Bagno
✓ Educazione motoria
✓ Spogliatoi
✓ Gruppo di pari dello stesso sesso assegnato alla 

nascita/di altro sesso
✓ Innamoramenti
✓ Amicizie



CONCLUSIONI

VISSUTO  INDIVIDUALE

RELAZIONI FAMILIARI

AMBIENTE 
SCOLASTICO/LAVORATIVO

AMICIZIE  

TEMPO LIBERO

FATTORI PROTETTIVI


