
 

 







3

IL PROGETTO



4

SET-SALUTE 



5

PRENDERSI CURA DEL PROPRIO
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Cfr. Editorials.
Winding back the harms
of too much medicine. BMJ
2013;346: f1271
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SET-SALUTE 

2. Cfr. Meier CA, 
Il sogno come terapia.
Edizioni Mediterranee,
Roma, 1987, p. 60
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3. Cfr Illich I.
Nemesi medica, (Tr. It.)
Mondadori, Milano, 1977.
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DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE
L'ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AFFERMA:

ARTICOLO 53

ARTICOLO 3



15

TRANSESSUALITÀ/TRANSGENDERISMO

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'ARTICOLO 1

L'ARTICOLO 1

ARTI-

COLO1 25, 1° 2° COMMA

CONCETTUALIZZAZIONI DELLA MALATTIA
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4. Cfr. Mirko Dražen Grmek.
(A cura di) Storia del pen-
siero medico
occidentale. 1 antichità
e medioevo, Laterza, 1993,
Roma Bari, pp. 323-345.

5. Cfr. Mirko Dražen Grmek
e Danielle Gourevitch,
(Tr. It.)
Le malattie nell’arte
antica Firenze, Giunti, 2000;
Herzlich, 1969;
Laplantine, 1986.

6. Cfr. Buck, 1949,
alle voci Sick, Sikness, Well
e Health
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7. Cfr. “La salute
corrisponderebbe
alla capacità di funzionare
adeguatamente in tre aree
fondamentali: l’area fisica,
che comprende l’integrità
di organi e apparati
e la capacità di espletare
funzioni quotidiane quali
camminare o vestirsi;
l’area sociale-relazionale,
comprendente la capacità
di intrattenere relazioni
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LA TRIADE DISEASE — ILLNESS-SICKNESS

interpersonali soddisfacenti,
di svolgere un lavoro
e di dedicarsi ad attività
di svago; l’area psicologico-
cognitiva, che comprende
l’integrità delle funzioni
cognitive, la percezione
di sé come persona
autosufficiente
ed autonoma in senso
psicologico”. Cfr. Dina
Labbrozzi, Misure di salute
e di vita: introduzione
ai metodi e agli strumenti
per la valutazione dello
stato di salute e della
qualità di vita nella ricerca
e nella pratica clinica,
Il Pensiero Scientifico,
Roma, 1995; Barbara
Muzzati, Salute e qualità
di vita. Il benessere globale
dell’individuo, Carocci,
Roma 2012.

Cfr. Bjørn Hofmann, On
the Triad Disease, Illness
and Sickness, «Journal of
Medicine and Philosophy»,
27:6, 2002.
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LE PERSONE TV
[TRANS/VULNERABILE]
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DISCRIMINAZIONE 
E SERVIZIO SANITARIO
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TRANSFOBIA E NORMATIVA 
[a cura di] GIOVANNI GUERCIO

AVVOCATO ESPERTO IN CAMPO LGBT
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LA RICERCA
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FASE UNO

FASE DUE

FASE TRE
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TAB. 1 FREQUENZE ASSOLUTE E RELATIVE

SU COSA SI INTENDA PER SALUTE

Risposte
N Percentuale (%)

La salute è9 Diritto 39 32,8
Privilegio 19 16,0
Opportunità 16 13,4
Obiettivo a cui tendere 3 2,5
Benessere economico 7 5,9
Benessere sociale 17 14,3
Benessere psicologico 18 15,1

TOTALE 119 100

FONTE: Elaborazione degli autori con SPSS su dati indagine. Il totale si riferisce al numero
totale di risposte pervenute in quanto la domanda 2 prevedeva più di un’opzione di ri-
sposta.

9 Per Salute si intende
stato di completo
benessere fisico, psichico
e sociale e non semplice
assenza di malattia”.
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TAB.2 DOVE SI RACCOLGONO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ITS

(D.7.1)



Risposte

N Percentuale (%)
Amici 27 15,4
Parenti 5 2,9
Radio/TV 8 4,6
Riviste/Giornali 4 2,3
Social 7 4
Blog 6 3,4
Internet 39 22,3
Assistente sociale 8 4,6
Medico 36 20,6
Psicologo 7 4
Partner 3 1,7
Colleghi 5 2,9
Ho cercato da solo 20 11.4
TOTALE 175 100

FONTE: Elaborazione degli autori con SPSS. La D.7.1 prevedeva più opzioni di
risposta.
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TAB.3 STRUTTURE SANITARIE CUI LA PERSONA TRANS

SI RIVOLGE IN CASO DI BISOGNO

D.9 Quando non stai bene o hai bisogno di un effettuare un controllo del

suo stato di salute, in quale posto ti rechi con maggiore frequenza?

Risposte

N Percentuale (%)
Ambulatori per migranti 4 4,4
Ambulatori per stranieri 2 2,2
Automedicazione e autodiagnosi 1 1,1
Clinica Privata 1 1,1
Consultazione Internet 11 12,1
Farmacisti 15 16,5
Medici e curatori tradizionali 1 1,1
Medici di famiglia 11 12,1
Medico privato 2 2
Ospedale 43 47,3
TOTALE 91 100
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TAB.4 PERCEZIONE ACCOGLIENZA STRUTTURE SANITARIE

E/O PERSONALE SANITARIO ITALIANE/O



Risposte

N Percentuale (%)
All’accoglienza in PS 31 12,1
Dal personale infermieristico 32 12,5
Dal personale medico 35 13,7
Ricevere le informazioni
in merito gli esami diagnostici 28 10,9
Nel ricovero in ospedale 15 5,9
Sala di aspetto
del laboratorio di analisi 33 12,9
Sala di aspetto
del Pronto Soccorso 28 10,9
Quando mi è stato spiegato
il consenso informato 14 5,5
Nel reparto femminile 6 2,3
Nel reparto maschile 2 8
TOTALE 256 100 a. Gruppo a dicotomie

incluso nella tabella
al valore1.
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a. Gruppo a dicotomie
incluso nella tabella
al valore1.

TAB.5 ESPERIENZE DELLE PERSONE TRANS NEI CONFRONTI

DELLE CURE MEDICHE





Risposte

N Percentuale (%)
— Ho rinviato o ho evitato di fare controlli
o altre forme di prevenzione per paura
di subire discriminazioni 4 3,8
— I medici si sono rifiutati di trattarmi
medicalmente perché trans 8 7,6
— Gli operatori sanitari si sono rifiutati
di trattarmi medicalmente perché trans 14 13,3
— Mi sono trovata nella situazione
di dover dire al mio medico come trattarE
le persone trans per ricevere cure adeguate 17 16,2
— Mi sono trovata nella situazione di dover
dire agli altri operatori sanitari come trattare
le persone trans per ricevere cure adeguate       24          22,9
— Mi sono trovata nella situazione
di rifiutare ricovero in ospedale per paur
di subire discriminazioni da parte
di altri pazienti e/o assistiti 7 6,7
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Risposte

N Percentuale (%)
— Il personale sanitario mi ha fatto
domande non appropriate
di carattere sessuale 21 20
— Il personale sanitario
mi ha fatto delle avances 10 9,5
TOTALE 105             100
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TAB.6 CATEGORIE SOCIALI OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE






 (%)

  
  
  
  
 
  
   
  
  

a. Gruppo a dicotomie
incluso nella tabella
al valore1.
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TAB.7 CATEGORIE SOCIALI OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE

Le cause dei comportamenti discriminatori in strutture ospedaliere



 (%)


  
  
  
  
  

  
a. Gruppo a dicotomie
incluso nella tabella
al valore1.
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TAB.8 PROPOSTE PER MIGLIORE L’ACCOGLIENZA DELLE PERSONE

 

D.21 Come credi si possa migliorare l’accoglienza nelle strutture sanitarie

per le persone transessuali?


 (%)

— Con una specifica formazione
medica sull’identità di genere e sessuale 49 15,1
— Con una specifica formazione medica
sull’identità di genere e sessuale 49 15,1
— Con una specifica formazione medica
sulle questioni migratorie 39 12
— Con una specifica formazione
infermieristica sull’identità
di genere e sessuale 49 15,1
— Con una specifica formazione
infermieristica sulle questioni migratorie 42 13
— Attraverso apposite campagne
di sensibilizzazione 45        13,9
— Con apposite segnaletiche in lingua
specifiche politiche che facilitino
l’inclusione sociale 46        14,2
— Con l’intensificazione dei collegamenti
tra servizi sanitari e associazioni
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 (%)
per migranti e per persone LGBT 47 14,5
— Con appositi orari dedicate a specifiche
categorie sociali (migranti, LGBT) 7 2,2
TOTALE 324 100

ALCUNE RACCOMANDAZIONI 
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GLOSSARIO

[tratto da]TRASFORMARE I LUOGHI DELLA DETENZIONE,
EDITORIALE SCIENTIFICA,
[a cura di] CARMEN BERTOLAZZI, PORPORA MARCASCIANO,
PAOLO VALERIO

ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI
L’art. 3 della legge n. 164 del 1982 recita: “Il Tribunale, quando risulta

necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare me-

diante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”.

L’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali deve essere auto-

rizzato con sentenza in quanto comporta l’asportazione degli organi

della riproduzione che, in assenza di patologie organiche che la giu-

stifichino, è vietata nell’ordinamento giuridico italiano perché lesiva

dell’integrità della persona.

BISESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla

scelta di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner

sia del proprio che dell’altro sesso biologico. La bisessualità non

coinvolge l’identità di genere; la persona vive in modo soddisfa-

cente la propria appartenenza al genere maschile o femminile.
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DISCRIMINAZIONE
Trattamento non egualitario che un individuo o un gruppo di per-

sone subiscono poiché appartenenti ad una specifica categoria

identitaria o sociale. Tali categoria sono trattate in maniera diversa

dalla maggioranza senza una giustificazione razionale ed etica-

mente valida.

DISFORIA DI GENERE (DG)
Il termine transessualismo continua ad essere utilizzato nel linguag-

gio comune; nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Men-

tali, DSM-IV (1994), il termine non è più presente e la condizione

transessuale è definita come “Disturbo dell’Identità di Genere” (DIG)

e compresa nella classe “Disturbi della Sessualità e dell’Identità di

Genere”. L’elemento che accomuna le categorie nosografiche –

transessualismo (DSM-III, 1980) e DIG (DSM-IV, 1994) – è il males-

sere attuale e il desiderio della persona protratto nel tempo di in-

tervenire per adeguare alla propria identità di genere alcune

caratteristiche corporee, sessuali e i propri dati anagrafici. Nel DSM-

V (2013) la DIG è catalogata a se stante, il disturbo è strettamente

legato alla sofferenza provata dagli individui il cui sesso assegnato

alla nascita non corrisponde al genere percepito. 

DRAG QUEEN/DRAG KING 
Uomo che si veste da donna (queen) o donna che si veste da uomo

(king), accentuandone le caratteristiche con finalità artistiche, ludi-

che o satiriche
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MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI
(DSM)
È uno dei sistemi nosografici dei disturbi mentali più utilizzato al

mondo. È infatti utilizzato da medici, psichiatri e psicologi e con-

sente una comunicazione efficace ed uniforme tra i professionisti.

ETEROSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla

scelta di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner

dell’altro sesso biologico.

GAY
Uomo omosessuale (il termine viene usato anche per indicare le

donne omosessuali nei Paesi di lingua anglosassone). Etimologica-

mente il termine di lingua inglese significa ‘colorato’, in quanto è

stato arbitrariamente associato ad una presunta inclinazione delle

persone omosessuali a stili di vita festosi, edonisti e bucolici

GENDER VARIANT
In italiano: varianze di genere. Tale termine indica, in un’ottica de-

patologizzante, l’esistenza di numerose varianze di genere, al di là

della classica dicotomia che considera i generi esistenti solamente

due: maschile e femminile. Le persone gender variant sono persone

la cui modalità di espressione del genere differisce da ciò che ci si

aspetterebbe da loro in base al sesso biologico a cui vengono as-

segnati alla nascita.
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GENERE
Mutuato dalla retorica e dalla filosofia, il termine è in uso dalla se-

conda metà del secolo scorso anche nell'ambito delle scienze psi-

cologiche e sociali per indicare l'identità e il ruolo di un soggetto in

relazione alle categorie di “maschile” e “femminile”. Se con il ter-

mine “sesso” si vuole denotare l'appartenenza a una categoria bio-

logica e genetica (maschio/femmina), il concetto di genere (e di

“identità di genere”) sposta il riferimento sul piano dell'esperienza

psicologica, culturale e inevitabilmente politica delle categorie di

maschile e femminile. Il genere è dunque una rappresentazione so-

ciale che indica le credenze culturali e le aspettative sociali sul-

l'uomo e sulla donna e, di conseguenza, ha un carattere acquisito e

non innato. Ciò che comunemente si intende con identità di genere

riguarda il senso soggettivo di appartenenza alle categorie di ma-

schio o femmina (in altri termini la percezione di sé come maschio

o femmina), mentre con ruolo di genere si intende l'espressione

esteriore, sociale e culturale dell'identità di genere. I concetti di

identità di genere e di ruolo di genere non sono sovrapponibili.

IDENTITÀ DI GENERE
Il termine “identità” indica il vissuto personale di esistere nel tempo,

continuando ad essere se stessi malgrado i cambiamenti che av-

vengono durante l’intero arco di vita. Dal punto di vista psicofisio-

logico si definisce identità quel processo dinamico di

corrispondenza tra esperienza sensoriale, rappresentazione del

corpo presente a livello cerebrale e rappresentazione di sé. L’“iden-

tità di genere” è una delle componenti fondamentali del processo
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di costruzione dell’identità. Il termine si riferisce al vissuto di appar-

tenenza ad un genere o all’altro, maschile o femminile, o in modo

ambivalente ad entrambi. Tale appartenenza può esprimersi quindi

con vissuti e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti

al sesso biologico. Il soggetto può vivere la non corrispondenza in

modo ambiguo, ambivalente o lineare al punto da non riconoscersi

appartenente al proprio sesso biologico e/o riconoscersi e deside-

rare di appartenere all’altro sesso.

INTERSESSUALITÀ
Condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i ge-

nitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusi-

vamente maschili o femminili. Dal 2006 questo termine è stato

bandito e sostituito dalla dicitura Disorders of sex development –

DSDs, che definisce le condizioni di anomalie dei cromosomi ses-

suali, delle gonadi e dei genitali interni e/o esterni

ITER DI ADEGUAMENTO
Percorsi che l’utente transessuale/transgender concorda con gli

operatori sanitari per trovare una risposta adeguata alle proprie pro-

blematiche di genere. Le linee guida dei percorsi sono riassunte

negli Standard approvati dall’Osservatorio Nazionale sull’Identità di

Genere.

LESBICA
Donna omosessuale.
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LGBT
Acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone

lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. A volte si de-

clina anche come LGBTIQ, comprendendo le persone che vivono

una condizione intersessuale e il termine queer.

MINORITY STRESS
Stress cronico vissuto dalle minoranze sessuali, così come dagli altri

gruppi minoritari, causato dalla continua stigmatizzazione sociale.

La premessa è che tutte le condizioni sociali caratterizzate da pre-

giudizio, rifiuto e discriminazione rappresentano dei fattori stressanti

che causano il vissuto del minority stress. Esso è unico poiché rap-

presenta uno stress additivo ai fattori di stress generali vissuti da

tutte le persone quotidianamente; cronico, perché collegato a delle

strutture sociali e culturali relativamente stabili ed indipendenti dal-

l’individuo; socialmente basato, poiché deriva da processi sociali,

istituzionali e strutturali, anch’essi indipendenti dall’individuo. Il mi-

nority stress assume le seguenti forme: 1) eventi e condizioni stres-

santi esterni ed oggettivi, cronici ed acuti (violenze subite); 2)

aspettative che questi eventi accadano a sé e vigilanza (stigma per-

cepito); 3) occultamento del proprio orientamento sessuale e/o

della propria identità di genere e 4) interiorizzazione degli atteg-

giamenti negativi della società (omofobia e/o transfobia interioriz-

zata).
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OMOSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche individuali e dei fenomeni relativi

alla scelta di un essere vivente (umano e non) di vivere relazioni af-

fettive, intime e sessuali con partner del proprio sesso biologico. La

persona omosessuale vive in modo soddisfacente la propria appar-

tenenza al genere maschile o femminile e, anche quando sono pre-

senti modalità espressive che comunemente vengono attribuite

all’altro sesso, l’individuo non ha alcuna intenzione di intervenire per

modificare i propri caratteri ed attributi sessuali. Su invito dell’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1974 i membri del-

l’American Psychiatric Association (APA) hanno deciso di eliminare

l’omosessualità dall’elenco dei disordini mentali e tale termine è

stato eliminato anche dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Di-

sturbi Mentali a partire dalla terza edizione (DSM-III, 1980).

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’IDENTITÀ DI GENERE (ONIG)
L’ONIG è un’, associazione italiana nata nel 1998 che, per statuto,

“si propone di favorire il confronto e la collaborazione di tutte le re-

altà interessate ai temi del transgenderismo e del transessualismo

al ne di approfondire la conoscenza di questa realtà a livello scienti

co e sociale e promuovere aperture culturali verso la libertà di

espressione delle persone transessuali e transgender in tutti i loro

aspetti”. Per approfondimenti: www.onig.it.

ORIENTAMENTO SESSUALE
Caratteristica dell'individuo che indica l'attrazione sessuale e affet-

tiva indirizzata verso persone dello stesso sesso (omosessualità),
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del sesso opposto (eterosessualità), di entrambi (bisessualità), o di

nessuno (asessualità)

OUTING
Espressione usata per indicare la rivelazione dell'omosessualità di

qualcuno da parte di terze persone senza il consenso della persona

interessata. Il movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a

volte l'outing come pratica politica per rivelare l'omosessualità di

esponenti pubblici (politici, rappresentanti delle Chiese, giornalisti)

segretamente omosessuali, che però assumono pubblicamente po-

sizioni omofobe. Questa espressione è spesso confusa con quella

di coming out.

PREGIUDIZIO
Valutazione solitamente negativa di una categoria di persone ba-

sata su massicce generalizzazioni e sull’attribuzione di una caratte-

ristica specifica ad una persona o ad un gruppo ancor prima di

conoscerla. Esso nasce a causa dell’opera di due meccanismi sociali:

1) la categorizzazione, ovvero la creazione di categorie entro cui

collocare le informazioni provenienti dall’ambiente, strategia di sem-

plificazione della percezione della realtà che classifica i vari aspetti

di un fenomeno sotto un unico concetto; 2) la generalizzazione, ov-

vero l’estensione di quell’aspetto a tutti gli elementi di un gruppo.

PRIDE
Espressione che indica la manifestazione e le iniziative che si svol-

gono ogni anno in occasione della Giornata mondiale dell'orgoglio
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LGBT, nei giorni precedenti o successivi alla data del 28 giugno, che

commemora la rivolta di Stonewall (28 giugno 1969). I cosiddetti

moti di Stonewall furono una serie di violenti scontri fra persone

transgender e omosessuali e la polizia a New York. La prima notte

degli scontri fu quella di venerdì 27 giugno 1969, quando la polizia

irruppe nel locale chiamato Stonewall Inn, un bar gay in Christopher

Street, nel Greenwich Village. Stonewall (così è di solito definito in

breve l'episodio) è generalmente considerato, da un punto di vista

simbolico, il momento di nascita del movimento di liberazione LGBT

moderno in tutto il mondo.

QUEER
Termine inglese (per “strano”, “insolito”) che veniva usato in senso

spregiativo nei confronti degli omosessuali. Ripreso più recente-

mente in senso politico/culturale e in chiave positiva per indicare

tutte le sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento ses-

suale, rifiutandone al tempo stesso le categorie più rigidamente fis-

sate ancora presenti nel termine LGBT e rivendicandone il

superamento. 

Negli anni Novanta le stesse persone etichettate come queer si sono

riappropriate del termine, utilizzandolo in positivo per sancire la

propria estraneità da identità fisse, categorie precostituite e logiche

dicotomiche tipo etero-sessuale/omosessuale, maschile/femminile.

Oggi è usato in senso ampio per indicare tutte le soggettività non

etero-sessuali.
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REAL LIFE EXPERIENCE
(esperienza di vita nel ruolo adeguato al genere scelto)

Questa espressione, ripresa dalla letteratura ed utilizzata nel lin-

guaggio usuale, tende ad indicare un momento essenziale per la ve-

rifica delle motivazioni ed aspettative della persona interessata al

percorso, prima di dar luogo a procedure medico-chirurgiche irre-

versibili. Nell’ambito della relazione terapeutica e in accordo con

l’équipe, lo psicoterapeuta e l’utente pianificheranno un tempo con-

gruo, per periodo e durata, comunque non inferiore ad un anno. Il

passaggio alla riattribuzione chirurgica di sesso (RCS) avverrà su

parere concorde dei diversi operatori.

RIATTRIBUZIONE ANAGRAFICA
Con questo termine, si fa riferimento a quanto nella legge

n.164/1982 viene definito “rettificazione di attribuzione di sesso” che

avviene con la modifica dei dati personali (nome proprio e sesso

attribuito alla nascita) nei registri dell’anagrafe a cui si è iscritti. La

variazione risulta solo nell’atto di nascita integrale. Tutti gli altri cer-

tificati (usualmente richiesti per concorsi, passaporto, etc.) ripor-

tano esclusivamente i nuovi dati personali.

RIATTRIBUZIONE CHIRURGICA DI SESSO (RCS)
Questa dizione, traduzione dell’espressione inglese Sex Reassi-

gnment Surgery (o SRS), è costantemente utilizzata nella letteratura

internazionale, ma non dal nostro legislatore.
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RUOLO DI GENERE
Modalità con cui, attraverso i comportamenti verbali e non verbali,

si esprime a se stessi e agli altri il genere, maschile o femminile, cui

si sente di appartenere. Recentemente è stato sostituito con

l’espressione ‘doing gender’ ossia ‘fare il genere’, per sottolineare

che i ruoli di genere non sono biologicamente predeterminati

(l’uomo provveditore e la donna curatrice), ma socialmente e cul-

turalmente acquisiti

SESSO
Le caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della fem-

mina determinate dai cromosomi sessuali.

STIGMA
Fenomeno sociale che attribuisce una connotazione negativa ad un

membro o ad un gruppo di una comunità tale da declassarlo ad un

rango inferiore. Esso viene costruito in quattro fasi: 1) scelta delle

differenze che possono essere utilizzate per discriminare gli indivi-

dui; 2) attribuzione degli stereotipi negativi a queste categorie ar-

tificiali; 3) distinzione tra stigmatizzati e non-stigmatizzati e 4)

perdita di status per l’individuo stigmatizzato.

TRANSESSUALE
Persona che sente in modo persistente di non appartenere al sesso

biologico assegnato alla nascita e, per questo, compie un percorso

di transizione verso il genere sentito. Il termine si declina al femmi-

nile (“la” transessuale) per indicare persone di sesso biologico ma-
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schile che sentono di essere donne (MtoF – Male to Female) e al

maschile (“il” transessuale) per indicare persone di sesso biologico

femminile che sentono di essere uomini (FtoM - Female to Male).

TRANSESSUALISMO
Termine entrato nell’uso corrente per indicare la condizione esisten-

ziale di persone con identità di genere non congruente con il pro-

prio sesso biologico. Nella maggior parte delle persone transessuali

si riscontra il desiderio profondo ed attuale di modificare alcune ca-

ratteristiche corporee e di cambiare i propri dati anagrafici (nome

proprio e sesso anagrafico alla nascita), adeguandoli al genere cui

sentono di appartenere. Diverse attiviste LGBT rifiutano l’uso di

questa etichetta, in favore di espressioni meno patologizzanti, tipo

percorsi di transizione, ecc.

TRANSFOBIA
Il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone tran-

sessuali e transgender (e di quelle viste come trasgressive rispetto

ai tradizionali ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio

derivano. La transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti

delle persone transessuali e transgender. Il 20 novembre è ricono-

sciuto a livello internazionale come il Transgender Day of Remem-

brance (T-DOR) per commemorare le vittime della violenza

transfobica, in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede

avvio al progetto Remembering Our Dead.



62

SET-SALUTE 

TRANSFOBIA INTERIORIZZATA
Forma di transfobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione

e dei valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le

stesse persone transessuali.

TRANSGENDER
Persona che travalica ruoli, atteggiamenti e aspettative legati al pro-

prio genere, pur mantenendo inalterato il proprio sesso biologico.

Opponendosi a un'idea restrittiva e precostituita di identità di ge-

nere, mette in crisi il binarismo maschile/femminile e ne svela il ca-

rattere di costruzione storico-culturale. È una persona transgender

chiunque non si ritrovi nelle categorie di genere socialmente accet-

tate.

TRANSGENDERISMO
Il termine si riferisce alla realtà di persone che vivono un’identità di

genere non congruente con il proprio sesso biologico. La persona

esprime tramite comportamenti e relazioni interpersonali il proprio

sentirsi uomo o donna al di là della propria struttura anatomica e

senza dover essere costretta ad omologazioni legate al genere.

(idem come transessualismo).

TRAVESTITISMO
Il travestrirsi (o cross-dressing), può avere diversissime connota-

zioni, al di là di un’ipotetica accezione erotica. C’è chi si traveste per

lavoro (cabaret), per satira (anche politica), per provocazione o

semplicemente per recita (nella tragedia greca, anche i ruoli fem-
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minili vennero interpretati da uomini, per appunto travestiti con abiti

femminili).

TRAVESTITO
Persona che abitualmente indossa abiti del sesso opposto, indipen-

dentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere.

VIOLENZA ANTI-TRANSGENDER
Violenza agita a danno delle persone transessuali/transgender. Per

violenza si intende un doppio livello: quello interpersonale, ovvero

relativo alla famiglia d’origine, al posto di lavoro, ecc. e quello isti-

tuzionale, relativo alle istituzioni che, solitamente, non considerano

la possibilità di inserimento di una persona transessuale/transgen-

der. 

WORLD PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR TRANSGENDER
HEALTH (WPATH)
Associazione no profit fondata nel 1977 che si occupa a livello in-

ternazionale della salute psico-fisica delle persone transessuali e

transgender, e riunisce a livello internazionale operatori e servizi in-

teressati allo studio e alle applicazioni cliniche relative alle disforie

di genere. L’organizzazione ha redatto nel 1979 i primi Standards of

care - the hormonal and surgical sex reassignment of gender dy-

sphoria persons, oggi alla settima edizione (SOC – Version 7). Per

approfondimenti: www.wpath.org.
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