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Questo nuovo numero del-
la nostra rivista tratta un 
tema che è sicuramente 

sotto l’interesse di molti, e che 
molti hanno sicuramente voglia 
di comprendere meglio e appro-
fondire.

Cosa sta accadendo oggi nell’i-
dentità di genere dei nostri gio-
vani? C’è veramente qualcosa 
che sta modificando rispetto 
alle modalità che siamo soliti 
conoscere, quelle pr ecedenti 

La Nascita del Sé

Editoriale

Il Direttore racconta

LUCIANO RISPOLI

Psicologo e Psicoterapeuta.

Fondatore della psicologia Funzionale e del suo 
modello integrato di psicoterapia. Fondatore del-
la Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia 
Funzionale (SEF), della Società Italiana di Psico-
terapia Funzionale (SIF) e della EIPF.
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della generazione di noi adul-
ti? E si tratta veramente di una 
possibilità di scoprire realmen-
te la propria identità di gene-
re anche in età molto precoce, 
riuscendo così a comprendere 
da parte del giovane (o giova-
nissimo) cosa realmente egli è, 
che cosa la natura e la cultu-
ra e l’educazione ricevuta han-
no creato in lui? Come vede-
te molte domande per poter 
aprire un tema che abbastan-
za complesso e non è neanche 
così tanto conosciuto. 

Ci chiediamo se ci sono real-
mente molte diverse identità 
di genere o sono soltanto sfu-
mature che il giovane percepi-
sce attribuendo loro interezza 
e completezza. E poi, esistono 
veramente delle connotazioni 
genetiche che corrispondono 
a questa varietà di identità di 
genere, facendoci pensare a 
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individui di sesso 
maschile che sono 
maschi-maschi, e 
che in una serie di 
sfumature ci por-
tano all’individuo 
di sesso femmini-
le femmina-fem-
mina?

Certo oggi c’è una 
cresciuta attenzione a questo 
tema, attenzione che nasce dal 
disagio portato da chi soffre di 
disforia di genere. E anche qui ci 
poniamo delle domande e cer-
chiamo di approfondire. Si trat-
ta di un disagio dovuto alle con-
cezioni che si hanno sul proprio 
essere, sulla propria identità e 
personalità, oppure veramente 
c’è un crescente diffondersi di 
sconnessioni tra quello che è fi-
sicamente il corpo del giovane 
e l’identità che lo stesso giova-
ne percepisce come propria?
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Sappiamo, dai dati che ci forni-
scono i centri di aiuto alla disfo-
ria di genere, che a questi cen-
tri affluiscono persone sempre 
più giovani che senza reticenze 
e molto direttamente afferma-
no di voler cambiare il sesso del 
proprio corpo. Ma è veramente 
un fenomeno che sta coinvol-
gendo di più giovani e giova-
nissimi, oppure sono i giovani 
e giovanissimi, sempre più in-
coraggiati da una cultura che 
li circonda, a chiedere aperta-
mente un intervento di questo 
genere anche in età così preco-
ci? C’è o non c’è confusione in 
molti di loro? O c’è veramente 
già una chiarezza piena?

In questo numero della rivista 
vogliamo anche chiarire in che 
cosa si differenzia dall’iden-
tità di genere e in cosa consi-
ste poi l’orientamento sessuale, 
cioè l’essere attratti da un’altra 
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persona a sua volta portatrice 
di una certa identità di genere. 
Anche qui dobbiamo districar-
ci tra situazioni di confusione e 
situazioni che possono essere 
determinate anche, a volte, da 
ondate di moda. 

Tra l’altro recenti studi (come 
quelli del neuroendocrinologo 
Jacques Balthazar) sostengo-
no che l’identità di genere ha 
chiare origini biologiche, de-
terminate, cioè, dai geni non-
ché dalla presenza di determi-
nati ormoni più o meno elevata, 
come il testosterone responsa-
bile di risposte sessuali nell’uo-
mo e nella donna (Biologia 
dell’omosessualità, Bollati Bo-
ringhieri). Ma, al di là del di-
battito tra cause genetiche e 
cause psico-sociali (abbastan-
za datato per la crescente im-
portanza dell’epigenetica che 
regola l’attivazione dei geni), 
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quello che è più interessante, 
in tutto questo, è comprende-
re (attraverso la focale del Ne-
o-Funzionalismo) quali siano 
i Funzionamenti di fondo che 
caratterizzano sia l’identità di 
genere sia l’orientamento ses-
suale; e quindi le Esperienze di 
Base che gli individui in ogget-
to hanno vissuto e attraversato 
da piccoli. Si possono, cioè, ap-
profondire questi temi leggen-
do l’organizzazione Funzionale 
dei soggetti di cui sopra.

Questo ci aiuterà a comprendere 
in modo profondo giovani e gio-
vanissimi, nella loro modalità di 
essere, di conoscere sé stessi, di 
scoprire desideri e identità; ma 
anche di aiutare sofferenze e al-
terazioni laddove siano in atto.
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Questo numero si apre con qual-
cosa di molto significativo, con 
l’intervista al Professore Pao-
lo Valerio Presidente dell’ONIG, 
osservatorio nazionale identità 
di genere, un profondo esperto 
e conoscitore di questa mate-
ria, nonché un amico carissimo 
di lunghissima data.

Speriamo di riuscire nell’intento 
che ci siamo proposti e vi augu-
riamo una buona lettura.
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Caro Paolo (permettimi di 
chiamarti così per la no-
stra lunga amicizia anche 

se questa è un’intervista ufficiale 
per la nostra rivista) ti ringrazio 
moltissimo per la disponibilità 
a mettere la tua grande com-
petenza a disposizione dei no-
stri lettori rispondendo a queste 
mie domande che hanno lo sco-
po di far luce su un’area molto 
importante per il benessere del-
le persone, ma ancora poco co-
nosciuta e ancora troppo chiusa 
non solo per i professionisti che 

PROF. PAOLO VALERIO
Psicologo e Psicoterapeuta.

Presidente presso Osservatorio Nazionale  Identità 
di Genere ONIG.
Professore di ruolo di I fascia per la disciplina “Psico-
logia Clinica”, presso la facoltà di medicina dell’A-
teneo di Napoli Federico II

La Nascita del Sé

Intervistiamo 
il Prof. Paolo Valerio



12

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

la debbono prendere in consi-
derazione ma anche per il pub-
blico più in generale. 

1) E dunque, con la tua gran-
de esperienza accumulata in 
tanti anni in questo campo, ci 
puoi dare qualche chiarimento 
più preciso e circostanziato su 
Identità di genere e Transgen-
der?

Caro Luciano, prima di tutto ti 
ringrazio per avermi offerto l’op-
portunità di ripercorrere alcuni 
momenti cruciali legati al mio 
lavoro con le persone transgen-
der/gender non conforming 
(TGNC) e di introdurre i lettori 
della rivista alla conoscenza del-
le varie questioni che ruotano in-
torno all’identità di genere e ai 
suoi “dintorni”. Purtroppo, que-
sto è un tema poco conosciuto 
dagli psicologi, dagli psicotera-
peuti e da quanti lavorano nel 
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mondo “psicologico”. Io stesso, 
quando ho iniziato a lavorare in 
quest’ambito - e questo è acca-
duto quasi per caso molti anni 
fa– non sapevo molto di quel-
lo che all’epoca era catalogato 
nel DSM-IV fra i disturbi men-
tali e veniva definito “Disturbo 
dell’Identità di Genere”, benché 
mi ritenessi uno psicoterapeuta 
e un docente universitario ab-
bastanza impegnato nel campo 
delle questioni che hanno a che 
vedere con le Identità Sessuali 
delle persone LGBTI (Lesbiche, 
Gay, Bisessuali, Transgender e 
Intersessuali).

In realtà, quando si parla di que-
sta particolare popolazione è 
necessario effettuare un’opera-
zione di definizione dei costrutti 
teorici utilizzati, operazione che 
risulterà sempre parziale per la 
complessità del tema. Dietro ad 
un linguaggio impreciso, infatti, 
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si cela un pericolo che prescin-
de dal semplice errore linguisti-
co e che abbraccia, al contrario, 
la possibilità di alimentare pre-
giudizi e stereotipi o di avallare 
una visione errata della questio-
ne. Quindi, prima di procedere 
voglio fare un po’ di chiarezza 
sulle diverse componenti dell’I-
dentità Sessuale e sui suoi de-
rivati. Quando parlo di Identi-
tà Sessuale intendo riferirmi a 
un costrutto multidimensionale 
che indica una dimensione sog-
gettiva e del tutto personale del 
proprio essere sessuato. 

L’identità sessuale non è qual-
cosa di già dato, ma si costru-
isce nel tempo attraverso un 
lungo e complesso processo in-
terattivo nel corso del quale si 
intrecciano, in maniera impre-
vedibile, aspetti biologici, psi-
cologici, socioculturali ed edu-
cativi. I modelli attualmente più 
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utilizzati per definire l’identità 
sessuale sono quelli di Shively 
e De Cecco e di Lev, secondo 
i quali essa risulta essere costi-
tuita da quattro componenti: il 
sesso biologico, l’identità di ge-
nere, l’espressione di genere e 
l’orientamento sessuale.

Può essere utile definire singo-
larmente tali componenti, te-
nendo però presente che in re-
altà esse sono profondamente 
intrecciate e, in qualche modo, 
interdipendenti.

Il sesso
Il sesso corrisponde al corpo ses-
suato, all’anatomia. È una dimen-
sione biologica che fa riferimento 

L’identità di genere va, dunque, 
intesa quale senso intimo, profondo 
e soggettivo di appartenenza ad un 

genere e non all’altro.



16

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

alle caratteristiche genetiche, or-
monali, anatomiche e fisiologiche 
dell’essere umano. Il sesso è, dun-
que, caratterizzato dai cromoso-
mi sessuali (XY per il maschio e 
XX per la femmina), dai genitali 
esterni, dalle gonadi e dai carat-
teri sessuali secondari che si svi-
lupperanno solo in pubertà. Il ses-
so, però, non ha rilevanza soltanto 
sul piano biologico-naturale: è, in-
fatti, a partire dalle caratteristiche 
mascroscopiche degli organi ge-
nitali che si realizza il processo di 
assegnazione sessuale.

Faccio riferimento, cioè, all’as-
segnazione che viene fatta, alla 
nascita del soggetto, al sesso 
maschile o al sesso femminile, 
processo non certamente ‘natu-
rale’, quanto piuttosto sociocul-
turale in virtù dello slittamento 
categoriale implicito dal “sesso” 
al “genere” che subdolamente vi 
si cela. Gli effetti di tale operazio-
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ne non vengono ad essere resi vi-
sibili solo considerando le condi-
zioni transgender, ma anche, ad 
esempio, le persone intersessua-
li, più spesso trascurate all’interno 
del discorso sociale e medico, le 
quali vengono definite dalla me-
dicina come affette da Disordini 
della Differenziazione Sessuale 
(DSD) – ovverossia da condizioni 
congenite caratterizzate da uno 
sviluppo atipico del sesso cromo-
somico, anatomico o gonadico.

Un neonato su 2000 viene al 
mondo con genitali atipici o 
con alterazioni cromosomiche 
che rendono difficile, e in alcuni 
casi impossibile, assegnare alla 
nascita il neonato al sesso ma-
schile o a quello femminile. Tale 
sviluppo non sempre appare vi-
sibile sin dalla nascita, né si può 
venire già a conoscenza dell’au-
to-identificazione di genere del-
le persone intersessuali. 
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Quest’ultimo punto ci ricollega 
immediatamente all’identità di 
genere. 

L’identità di genere
Questo è un costrutto più at-
tinente alla sfera psicologica e 
socio-culturale che non a quel-
la biologica e ha a che fare con 
le rappresentazioni interne e so-
ciali della femminilità e della ma-
scolinità. L’identità di genere va, 
dunque, intesa quale senso in-
timo, profondo e soggettivo di 
appartenenza ad un genere e 
non all’altro. Stoller ha sostenu-
to che già a 3 anni i bambini sono 
in grado di identificarsi con il ge-
nere maschile o femminile e che, 
nella gran parte dei casi, non è 
possibile modificare l’identità di 
genere una volta che essa si sia 
organizzata. L’identità di genere, 
però, non va considerata come 
binaria o dicotomica. Esistono di-
verse sfumature identitarie.
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Alcune persone, ad esempio, 
benchè siano state assegnate 
alla nascita a un genere in base 
all’apparenza dei genitali ester-
ni si percepiscono come appar-
tenenti al genere opposto e al-
tre, invece, si percepiscono di 
non appartenere strettamente 
a nessuno dei generi collegati 
ai due sessi biologici. 

L’identità di genere può, quindi, 
essere o meno congruente con 
il sesso assegnato alla nascita, 
assegnazione che, come prima 
esplicato, si basa sulla sola ap-
parenza dei genitali esterni. 
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Alcune identità di genere risul-
tano ‘non conformi’ alle norme 
socio-culturali fondate sul bina-
rismo di genere, ovvero su quel 
dispositivo socio-culturale che 
impone l’esistenza di due generi 
soltanto, maschile e femminile. 
Solitamente si utilizza il termine 
transgender per riferirsi a quel 
gruppo diversificato di persone 
che attraversano, trascendono 
o travalicano le definite catego-
rie di genere. 

Questo gruppo include le perso-
ne transessuali MtF (male to fe-
male) o FtM (female to male), o, 
come più correttamente si dice 
oggi, AMAB (Assigned Male at 
Birth) e AFAB (Assigned Fema-
le at Birth) (assegnato/a ma-
schio/femmina alla nascita), che 
necessitano di sottoporsi a te-
rapie ormonali e/o chirurgiche 
per femminilizzare o mascoli-
nizzare il proprio corpo e poter 
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vivere a tempo pieno nel gene-
re vissuto come proprio; le per-
sone cross-dressers, che usano 
indossare abiti del sesso op-
posto a quello loro assegnato; 
le persone transgender che vi-
vono a tempo pieno nel gene-
re di identificazione, prendono 
o meno ormoni, ma non avver-
tono il bisogno di sottoporsi ad 
alcun intervento demolitivo-ri-
costruttivo di Riaffermazione 
Chirurgica di Genere (RCG); le 
persone bigender, non binary/
gender queer che si identifica-
no sia con il genere maschile che 
con quello femminile o che non 
si riconosco nono in nessuno dei 
generi basati sul codice bina-
rio M/F; infine, le persone drag 
queens e drag kings, che indos-
sano abiti del sesso opposto a 
quello loro assegnato, adottan-
do atteggiamenti iperfemminili 
o ipermaschili. Più recentemen-
te, per indicare queste identità 
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fluide rispetto alle cristallizza-
zioni binarie del genere maschi-
le e femminile, si sta utilizzando 
il termine gender variance, ov-
vero varianza di genere.

Si è soliti, dunque, scindere dico-
tomicamente il sesso e il gene-
re, l’uno appartenente alla sfe-
ra puramente biologica, l’altro 
a quella sociale e culturale. Na-
turalmente mi rendo conto che 
sto cercando di chiarire molto 
sinteticamente concetti che ri-
chiederebbero una più lunga 
e articolata trattazione. Conti-
nuando il discorso sulle com-
ponenti dell’identità sessuale, 
prenderò in considerazione l’e-
spressione di genere.
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L’espressione di genere
È quell’insieme di comporta-
menti, attitudini e modalità 
di presentazione sociale che, 
nell’ambito di uno specifico con-
testo socio-culturale, è ricono-
sciuto come tipicamente ma-
schile o femminile. L’espressione 
di genere, dunque, è la manife-
stazione pubblica dell’identità 
di genere che rappresenta, in-
vece, una dimensione più priva-
ta e personale. 

Questa componente identitaria 
esprime, per così dire, l’adatta-
mento sociale alle norme condi-
vise su manierismi, adornamenti, 
tratti di personalità, vocabola-
rio, interessi, abitudini, ecc. Tut-
te queste modalità diventano 
‘tipicizzate’ per genere ed esi-
stono codici, regole precise ri-
guardo a ciò che è considerabile 
un’espressione accettabile del 
genere maschile o femminile. 
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Quando queste regole non sono 
rispettate, i comportamenti as-
sunti verranno percepiti come 
inappropriati e saranno violente-
mente stigmatizzati. Come tutti 
noi abbiamo appreso nel corso 
della nostra vita sociale, esisto-
no regole precise riguardo a ciò 
che è considerato un’espressio-
ne accettabile del genere ma-
schile o femminile. 

Guai a chi non si uniforma o non 
rispetta queste regole!

Sei un maschietto? E allora non 
dovrai, né potrai mai indossare 
abiti rosa. Sei una femminuccia? 
Allora devi giocare con le bam-
bole e non con il fucile, che è 
un gioco da maschio. Sappiamo 
però che quello che, all’interno 
del nostro contesto sociale, vie-
ne primariamente e rigidamen-
te stigmatizzato è la femmini-
lizzazione del maschio. Quando, 
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davanti ai suoi amichetti, dicia-
mo a un bambino: “non piange-
re, non fare la femminuccia” … lo 
stiamo esponendo al rischio di 
essere insultato e preso in giro 
da chi assiste alla scena.
Infine, l’ultima componente 
dell’identità sessuale è l’orien-
tamento sessuale. 

L’orientamento sessuale
Esso indica la direzione della 
sessualità e dell’affettività, a li-
vello comportamentale o fan-
tasmatico, verso persone dello 
stesso sesso (omosessualità), di 
sesso opposto (eterosessualità) 
o di ambo i sessi (bisessualità). 
Ma esistono anche persone pan-
sessuali e persone asessuali. 
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Si tratta di un costrutto intrin-
secamente relazionale che si 
costruisce come insieme di al-
tre 3 sotto-caratteristiche: 1) 
esso riguarda le relazioni inti-
me, sessuali e/o romantiche, 
che possono essere attualizza-
te tramite comportamenti o ri-
manere semplicemente un og-
getto del desiderio; 2) il focus 
dell’orientamento sessuale è il 
sesso biologico del partner rea-
le o potenziale; 3) esso riguarda 
pattern duraturi di esperienze e 
comportamenti tali per cui un 
singolo caso di desiderio o com-
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portamento sessuale non può 
definire l’orientamento sessua-
le di una persona. Più semplice-
mente, l’orientamento sessuale 
può essere operazionalizzato 
come insieme di tre caratteristi-
che, ovvero l’attrazione, il com-
portamento e l’identità. Le dif-
ferenti componenti dell’identità 
sessuale possono, dunque, com-
binarsi tra loro in una miriade di 
modi mai prevedibili poiché in-
fluenzati dall’incontrollabile re-
lazione tra fattori culturali e fat-
tori legati alla natura. 

Ciò che le persone transgen-
der ci insegnano è proprio tale 
imprevedibilità, l’impossibili-
tà di immaginarsi lo sviluppo 
dell’identità sessuale dell’esse-
re umano.In una società, come 
quella occidentale, in cui la diffe-
renza produce angoscia, la per-
sona transgender è percepita 
oggi più spesso come espressio-



28

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

ne di una pericolosa ‘trasgressio-
ne di confini”, e tale percezione 
blocca la possibilità di pensarla 
piuttosto in termini di “ricchez-
za”.

2) Il tuo impegno di studioso, 
ricercatore, docente sul tema 
dell’identità di genere ha pro-
dotto frutti importanti, e oggi 
sei il presidente dell’Osserva-
torio Nazionale Identità di Ge-
nere (ONIG); ci puoi raccontare 
qualcosa di questo interessan-
te e importante percorso?

Tutto è accaduto per caso. Più di 
venti anni fa, si presentò nel mio 
studio al Policlinico una persona 
di aspetto molto femminile, ac-
compagnata dalla sua compa-
gna. Era stata inviata dai colleghi 
dell’uro-andrologia, perché ave-
va avanzato la richiesta, come 
si diceva all’epoca, di “cambia-
re sesso”. Fino ad allora non mi 
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ero mai imbattuto nel mio lavoro 
clinico con una simile richiesta. 
Ricordo che ero rimasto molto 
colpito dal film di Almodóvar 
“Tutto su mia madre” e dall’au-
tobiografia di Jan Morris intito-
lata “Conundrum” in cui la scrit-
trice inglese, che fino al 1972, 
anno in cui si era sottoposta a 
un intervento di Riaffermazio-
ne Chirurgica del Genere, aveva 
pubblicato vari romanzi sotto il 
nome di James, racconta la sto-
ria della sua vita descrivendo gli 
anni della transizione da uomo a 
donna, con tutti i dolori, le gioie, 
le frustrazioni, le scoperte, che 
avevano accompagnato il suo 
percorso. Di questa biografia ri-
cordo ancora una frase che avrei 
poi ascoltato molto spesso nel 
mio lavoro clinico:

“Avevo tre o forse quattro anni 
quando mi resi conto che ero 
nata nel corpo sbagliato e che 
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avrei voluto essere una bam-
bina. Ricordo quel momento 
molto bene ed è il più antico 
ricordo della mia vita”.

Sono una persona curiosa e mi 
resi conto che avrei dovuto co-
minciare ad approfondire le varie 
questioni connesse all’identità di 
genere. Furono molti i testi che 
consultai all’epoca, a partire dai 
classici (Rudolf Arndt, Wilhelm 
Griesinger, Jean-Étienne Domi-
nique Esquirol, Carl Friedrich 
Otto Westphal, Havelock Hellis, 
Richard von Krafft-Ebing, Ma-
gnus Hirschfeld., David Caulwell, 
Harry Benjamin). Ma il testo che 
all’epoca mi colpì in modo par-
ticolare fu “Sex and Gender” di 
Robert Stoller, che non inquadrò 
il fenomeno in un’ottica patolo-
gizzante, ma evidenziò, in quel-
la che all’epoca veniva descritto 
come transessualismo maschi-
le, un’identità di genere femmi-
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nile, in una persona assegnata 
alla nascita al genere maschile. 
Tale identità era da Stoller con-
siderata irreversibile, e deter-
minata da un particolare insie-
me di dinamiche familiari che 
non avrebbero consentito una 
adeguata disidentificazione del 
piccolo dalla madre, anche in 
ragione di un’assenza fisica ed 
emozionale del padre. Ne sareb-
be derivata, diceva Stoller, nel 
bambino, un nucleo dell’identi-
tà di genere femminile in assen-
za di conflitto. 

Molte altre furono le letture che 
feci insieme al mio gruppo di la-
voro, composto all’epoca da Ma-
rio Bottone, Riccardo Galiani e 
Roberto Vitelli e che discutemmo 
con colleghi della Società Italia-
na di Psicoanalisi tra cui ricordo 
con piacere Massimo Tomassini, 
Giovanna Marino, Anna Patrizia 
Caputo e Anna Maria Galdo. 
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Molti giovani “soffrono” o “possono 
soffrire” per la disforia di genere, 

ma se ciò accade è una conseguenza 
della risposta del contesto sociale 

circostante e non della condizione in 
sé. Il percorso ad esso relativo può 

variare a seconda delle persone, dei 
contesti e dell’età.

Anche a partire dall’esperienza 
di quel gruppo di lavoro teori-
co, si costituì allora un gruppo 
di consulenza clinica e di ricer-
ca sulla problematica del “cam-
biamento di sesso” e del tran-
sessualismo. 

Si tratta di un’esperienza comin-
ciata nel gennaio 1997 che è tut-
tora in corso. Il gruppo di lavo-
ro che si è costituito intorno a 
questa attività, del quale fanno 
attualmente parte come figu-
re stabili Roberto Vitelli, Ales-
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sandro Chiodi, Cristiano Scan-
durra, non è rimasto costante 
nel tempo, ma al suo interno si 
sono susseguiti vari operatori, 
tutti accumunati dal prevalen-
te riferimento al modello psi-
codinamico e dall’interesse per 
la tematica trans. Sino ad oggi, 
al Servizio di Psicologia dell’A-
zienda Ospedaliera Universita-
ria Federico II si sono rivolti cir-
ca mille persone transgender. 

Se nei primi anni della nostra 
esperienza clinica la maggior 
parte delle persone che giun-
gevano alla nostra attenzione 
chiedevano una relazione clini-
ca per poter accedere agli inter-
venti medico-chirurgici, oggi, 
nella gran parte dei casi la do-
manda di una consulenza psico-
logica porta con sé l’attesa, da 
parte degli utenti, di un parere 
che, dal punto di vista medico 
legale, consenta loro l’autoriz-
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zazione alla rettifica anagrafica 
del sesso. Nel corso degli ultimi 
anni anche “l’utenza” è cambia-
ta: mentre nella fase iniziale del 
nostro lavoro ad avanzare tale 
richiesta erano soprattutto sog-
getti assegnati alla nascita al ge-
nere maschile, progressivamen-
te sono nettamente aumentate 
le persone assegnate alla nasci-
ta al genere femminile. Molte ri-
chieste giungono oggi anche da 
parte di soggetti minorenni, ma 
di quest’ultima particolare uten-
za potremmo parlarne dopo.

Il modulo di lavoro adottato è 
stato, nel corso di questi anni, 
oggetto di numerosi adatta-
menti in ragione delle difficol-
tà incontrate nel confronto con 
persone che, come prima rife-
rito, non portano per lo più una 
spontanea domanda di aiuto 
psicologico, di interrogazione 
della propria vicenda, senten-
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dosi piuttosto “costrette” a far 
riferimento al Servizio di Psico-
logia per ottenere un attestato 
che consenta loro di comincia-
re una terapia ormonale, di ot-
tenere dal Tribunale la modifica 
dei dati anagrafici e/o, eventual-
mente, l’autorizzazione all’inter-
vento chirurgico confermativo 
del genere. Qual è, allora, il senso 
che accordiamo oggi al nostro 
lavoro? Si tratta di una questio-
ne che, nella sua apparente inso-
lubilità testimonia del carattere 
sostanzialmente dialettico, pro-
cessuale e dinamico della nostra 
esperienza.
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Di fatto, l’orientamento attuale 
consiste nel proporre, alle per-
sone che accedono al Servizio, 
dei colloqui il cui numero varia 
in base alle questioni poste dal 
singolo caso. 

L’intervento clinico è principal-
mente finalizzato a realizzare un 
lavoro di assessment, che non ha 
solo finalità diagnostiche - ov-
verossia la finalità di produrre 
la documentazione clinica che 
il soggetto dovrà presentare al 
Tribunale come accompagna-
mento alla domanda da egli/ella 
avanzata di autorizzazione agli 
interventi chirurgici o di auto-
rizzazione del cambiamento sui 
documenti di identità del nome 
e del sesso assegnato alla nasci-
ta - ma anche la finalità di offrire 
uno spazio di ascolto nell’ambi-
to del quale alla persona è offer-
ta l’opportunità di esplorare la 
sua storia di vita, di ripercorre-
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re le eventuali difficoltà esisten-
ziali attuali o passate; e all’ope-
ratore di monitorare gli assetti 
difensivi eventualmente emer-
si nel corso del colloquio. Se si 
vuole, anzi, la funzione princi-
pale del nostro intervento clini-
co breve è quella di consentire 
alla persona interessata di fare 
una prima esperienza di quel 
percorso di accompagnamen-
to che, nel caso ne emerga la 
necessità e/o il desiderio, po-
trà eventualmente proseguire. 
Alla fine del ciclo di colloqui ini-
ziali, infatti, alla persona, laddo-
ve se ne ravvisino le condizioni, 
viene offerta la possibilità di un 
lavoro più approfondito. 

Alla fine di ogni colloquio, l’ope-
ratore incaricato stila un proto-
collo, che viene discusso setti-
manalmente dall’équipe. Come 
la nostra esperienza in altri cam-
pi ci ha segnalato, parte inte-
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grante del lavoro clinico è rap-
presentata, infatti, dall’attività di 
supervisione e discussione col-
legiale dei casi, che consente di 
affrontare i vari problemi solle-
vati dai singoli utenti. Obiettivo 
degli incontri è quello di aiutare 
gli operatori, offrendo loro uno 
spazio nel quale poter condivi-
dere con gli altri le difficoltà in-
contrate e individuare eventua-
li interferenze controtransferali, 
così da evitare che possa essere 
compromesso il lavoro in corso. 

La discussione settimanale dei 
colloqui consente al gruppo di 
individuare, di volta in volta, sia 
le risposte più adeguate da of-
frire all’utente, sia di sostenere il 
difficile lavoro dell’operatore im-
pegnato in questi colloqui. Con 
l’ampliamento e la progressiva 
diversificazione dell’utenza che 
giungeva alla nostra attenzione, 
d’altra parte, mi sono reso con-
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to dei diversificati bisogni della 
popolazione che faceva riferi-
mento al nostro Servizio e della 
necessità di allargare anche al li-
vello nazionale iniziative finaliz-
zate a promuovere il benessere 
psicofisico delle persone tran-
sgender. Dall’incontro con Anna 
Ravenna, che lavorava all’ospe-
dale San Camillo di Roma, con 
Marcella di Folco attivista trans 
e presidentessa dell’Associazio-
ne Movimento Identità Transes-
suale -MIT, con Daniela Nadalin, 
che svolgeva la sua attività di 
psicoterapeuta presso il MIT di 
Bologna, con Daniela Massara 
e con Adriana Godano che la-
voravano all’ospedale Maurizia-
no di Torino e con altri esperti 
del settore, venne la proposta 
di fondare nel 1998 “L’Osserva-
torio Nazionale sull’Identità di 
Genere” (ONIG) che, come pre-
vede il suo statuto:
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“Si propone di favorire il con-
fronto e la collaborazione di 
tutte le realtà interessate ai 
temi del transgenderismo… al 
fine di approfondire la cono-
scenza di questa realtà al li-
vello scientifico e sociale e 
promuovere aperture culturali 
verso la libertà di espressione 
delle persone transgender in 
tutti i loro aspetti e nell’otti-
ca della promozione della loro 
salute”.

Ad esso possono aderire tutte 
le figure professionali e i rappre-
sentanti di associazioni a vario 
titolo impegnati a promuovere 
la salute e i diritti delle persone 
transgender.

3) Ci sono molti giovani che sof-
frono precocemente di disfo-
ria di genere? È un malessere 
che si può prevenire (con mo-
dalità specifiche)? E qual è il 
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percorso che giovani e giova-
nissimi possono intraprendere 
con l’aiuto degli esperti? C’è 
soltanto il cambiare il proprio 
sesso fisicamente?

È vero che molti giovani “sof-
frono” o “possono soffrire” per 
la disforia di genere, ma se ciò 
accade è una conseguenza del-
la risposta del contesto sociale 
circostante e non della condizio-
ne in sé. Il fenomeno, e quindi il 
percorso ad esso relativo, può 
variare a seconda delle perso-
ne, dei contesti e dell’età. 

Sappiamo che i bambini già a 
tre anni sono in grado di fare 
distinzione tra chi sono i ma-
schietti e chi sono le femminuc-
ce, di dichiarare qual è il genere 
a cui sentono di appartenere e 
sanno molto bene quali sono le 
espressioni di genere che la so-
cietà si aspetta che loro assuma-
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no. Sappiamo anche che, quan-
do un bambino o una bambina 
mostrano interessi, comporta-
menti ed espressioni di genere 
non conformi, questo allarma i 
genitori che, preoccupati si ri-
volgono di solito a un esperto 
dell’area psicologica per com-
prendere cosa stia accadendo 
e quali comportamenti è neces-
sario assumere per evitare che 
ciò si ripeta.

Gli interrogativi che vengono 
posti agli psicologici sono qua-
si sempre gli stessi. 
“Come mai Giovanni vuole gio-
care con le bambole?” o “Perché 
Carla rifiuta di indossare abiti 
femminili?” o “Come rispondere 
ad Antonio che afferma di esse-
re una bambina e non un bam-
bino?” o “Quali atteggiamenti 
assumere nei confronti di questi 
comportamenti quando si ma-
nifestano a casa o a scuola?”. La 
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reazione da parte dei genitori e 
del contesto può procurare mol-
ta sofferenza soprattutto se è 
coinvolto un bambino assegnato 
alla nascita al genere maschile. 
Come prima accennato - vivia-
mo, infatti, in un mondo nel qua-
le il vero tabù è la femminilizza-
zione del maschio. Nella cultura 
predominante, che è improntata 
su valori patriarcali, genderisti, 
sessisti ed eteronormativi, viene 
molto più stigmatizzato un bam-
bino che assume atteggiamenti 
femminili che una bambina che 
fa giochi stereotipicamente as-
segnati al genere maschile. 

Nella nostra società le norme 
sull’espressione di genere vanno 
rispettate in maniera molto rigi-
da e qualunque deviazione da 
esse provoca a casa rimproveri 
e a scuola violenza e comporta-
menti omo/transfobici.
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Nella cultura predominante, viene 
molto più stigmatizzato un bambino 
che assume atteggiamenti femminili 

che una bambina che fa giochi 
stereotipicamente assegnati al genere 

maschile. 

Il problema, quindi, non è tanto 
come “prevenire il fenomeno” 
o come “curarlo”, bensì come 
aiutare tutti gli attori coinvol-
ti: la famiglia, la scuola, la so-
cietà e i giovani o i giovanissi-
mi a comprendere e a meglio 
gestire i comportamenti di in-
congruenza di genere manife-
stati dai secondi. La questione, 
in altre parole, è come affron-
tare quelle situazioni in cui, ad 
esempio, bambini assegnati alla 
nascita al genere maschile as-
sumono comportamenti di ge-
nere atipici, chiedono di indos-
sare abiti femminili, desiderano 
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di farsi crescere i capelli, met-
tere lo smalto alle unghie o es-
sere appellati al femminile. Nel-
la gran parte dei casi, i genitori, 
a fronte di tali comportamenti, 
provano ad indurre o addirittura 
obbligano il bambino/a ad as-
sumere comportamenti consi-
derati “normali”. 

Purtroppo, è proprio tale atteg-
giamento che rischia di provo-
care un grave disagio nel bam-
bino/a o nel ragazzo/a; talvolta 
persino una serie di conseguen-
ze anche gravi sul piano psico-
patologico, in ragione di quella 
complessa situazione che in let-
teratura oggi è indicata come 
“minority stress”. Non è semplice 
aiutare i genitori, gli insegnanti 
e molto spesso anche gli stessi 
psicologi a comprendere che la 
così detta varianza di genere è 
semplicemente una manifesta-
zione della diversità di genere e 
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che i comportamenti di genere 
non conformi o atipici nei bam-
bini e negli adolescenti non sono 
anormali ma solo atipici rispet-
to a quelli assunti dalla maggior 
parte della popolazione; ed è al-
trettanto difficile aiutare l’am-
biente familiare e/o sociale, ad 
esempio quello scolastico, a cre-
are un contesto in cui il bambino 
o la bambina possano non sen-
tirsi stigmatizzati/e o obbligati/e 
ad assumere comportamenti di 
genere normativi nel timore di 
non essere accettati/e.

Senza ombra di dubbio, lenta-
mente, le cose stanno cambian-
do e si sta gradatamente diffon-
dendo nel mondo occidentale 
la consapevolezza che esisto-
no molte possibilità attraverso 
cui le persone possono espri-
mere se stesse, e che le diver-
se espressioni di genere fanno 
parte della nostra intrinseca va-
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riabilità di essere umani. Ciò im-
plica e presuppone, come per 
altro è ben espresso da Nancy 
Chodorow nel suo interessan-
te libro “Femminities, Masculi-
nities, Sexualitities: Freud and 
Beyond” che non esiste un solo 
modo, giusto o sbagliato che sia, 
di essere uomo o donna. Quando 
parliamo di questioni connesse 
all’orientamento sessuale e all’i-
dentità di genere, dobbiamo im-
maginare di poter collocare ogni 
persona su un continuum, con 
tutte le sfumature di colori che 
può avere l’arcobaleno. 

Come è stato dimostrato per 
le varie forme attraverso cui si 
può manifestare l’omosessuali-
tà, anche nel caso delle varian-
ze di genere, tutti gli approc-
ci terapeutici che si prefiggono 
l’obiettivo di cambiare l’identità 
o l’espressione di genere di una 
persona sono risultati fallimen-
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tari, o peggio dannosi, per la 
salute psicofisica della persona 
coinvolta. Le varianze o le diver-
sità di genere, quindi, non vanno 
considerate un disturbo psichia-
trico che va curato con un’ido-
nea terapia. D’altra parte, ciò è 
confermato da quanto dichiara-
to a tal proposito dal consiglio 
direttivo della World Professio-
nal Association for Transgender 
Health - WPAT che afferma: 

“l’espressione di caratteristi-
che di genere, incluse le identi-
tà che non siano stereotipica-
mente associate con il genere 
assegnato alla nascita, sono 
un fenomeno comune, che va-
ria da cultura a cultura, e che 
non dovrebbe essere giudica-
to intrinsecamente patologico 
o negativo”.

Tutto questo, visto che anche tu 
vivi a Napoli, non può non far-
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ti venire in mente i “femminiel-
li” napoletani o, se pensiamo ad 
altre culture, le Hijras dell’India, 
le Muxes del Messico, le Katho-
ey o Ladyboys della Tailandia, le 
Fa’afafine di Samoa o le Burrne-
sh, dette anche Vergini Giurate, 
donne che vivono come uomi-
ni e che sono considerate come 
tali dalla società, nei paesi bal-
canici, in genere in Albania o nel 
Kossovo. 

Bisogna, però, anche tener con-
to che sino ad oggi non sono 
ancora chiari i meccanismi che 
portano un bambino o un ado-
lescente a non riconoscersi nel 
genere assegnato alla nascita, 
e che comportamenti di gene-
re atipici nell’infanzia non sono 
necessariamente indicatori di 
un’identità transgender in età 
adulta. Solo una minoranza dei 
bambini (dal 6% al 23%) che 
nell’infanzia manifestano com-
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portamenti atipici o di genere 
non conforme, continuano ad 
identificarsi come transgender 
durante l’adolescenza. Tutto 
questo, anche se in percentua-
li diverse dal 12% al 17%, può ri-
guardare anche le bambine.

4) Quanto fin qui detto pone 
nuovi interrogativi. La diversi-
tà di genere non può essere più 
considerata una malattia men-
tale. Perché il DSM5 - anche 
se non parla più di “Disturbo 
dell’Identità di Genere” - con-
tinua ad inserire la Disforia di 
Genere in una specifica sezio-
ne del manuale?

La questione è abbastanza com-
plessa e rimando le persone in-
teressate ad approfondirla su 
alcuni lavori, sia miei che di al-
cuni dei miei collaboratori, ad 
esempio Roberto Vitelli, scritti 
sul tema. Suggerisco, anche, alle 
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persone interessate, di consul-
tare il DSM 5 per quel che con-
cerne i criteri diagnostici della 
Disforia di Genere o a visitare la 
pagina web della Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità che al 
riguardo ha assunto di recente 
tutt’altra posizione, spostando 
la condizione denominata “In-
congruenza di Genere” dal capi-
tolo dei Disturbi Mentali. Ugual-
mente. utili sono gli Standard of 
Care del WPATH e le Linee Gui-
da pubblicate sul sito dell’ONIG 
relative a adulti e minori. 

Tornando invece alla tua do-
manda sul percorso psicologico 
che giovani e giovanissimi pos-
sono intraprendere per evitare 
di sviluppare condizioni di disa-
gio psicologico più o meno mar-
cate, va riconosciuto che negli 
ultimi tempi gli approcci tera-
peutici per soggetti in età evo-
lutiva minorenni transgender e 
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gender non conforming sono 
cambiati in modo abbastanza 
radicale. Sempre più si vanno 
sviluppando approcci terapeu-
tici affermativi, in base ai quali 
si tende a suggerire ai genitori e 
agli psicologi di non corregge-
re o punire, né tantomeno di in-
coraggiare in modo acritico l’e-
spressione atipica di genere da 
lui/lei presentata, ma di aiuta-
re il bambino/a o l’adolescente 
promuovendo la sua autostima, 
lenendo il senso di vergogna 
eventualmente sperimentato e 
accompagnandolo/la nelle va-
rie fasi della vita che si trova ad 
attraversare. In poche parole, 
si tratta di aiutarlo/la a trovare 

Il problema, quindi, non è tanto 
come “prevenire il fenomeno” o come 
“curarlo”, bensì come aiutare tutti gli 

attori coinvolti.
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le soluzioni che di volta in volta 
saranno più idonee per una cre-
scita serena.

Comunque, come prima affer-
mato, non sappiamo se “si na-
sce” o “si diventa” transgender 
o cisgender e non sappiamo ne-
anche in base a quali criteri quei 
bambini gender variant, deno-
minati ‘persister’, continueranno 
a identificarsi come transgen-
der una volta diventati adulti o, 
al contrario, quali saranno quei 
bambini-denominati “desister”– 
che una volta concluso lo svi-
luppo puberale, richiederanno 
di essere identificati nel genere 
che è stato loro assegnato alla 
nascita, sviluppando di solito un 
orientamento omosessuale. Vi-
sta tale incertezza, al momento 
possiamo considerare ameno 
tre approcci nella presa in cari-
co di bambini gender non con-
forming.



54

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

Il primo approccio, in conside-
razione del fatto che la maggio-
ranza di tali bambini richiederan-
no nel loro percorso evolutivo 
di essere riconosciuti nel gene-
re assegnato alla nascita, sug-
gerisce di correggere il com-
portamento atipico dei bambini 
indirizzandoli verso un’espres-
sione di genere congrua con il 
genere assegnato alla nascita, 
dunque più normativa. Ciò con 
il rischio, però, di provocare un 
grave disagio emotivo nel bam-
bino. Come è facile comprende-
re tale posizione è aspramente 
criticata dalle associazioni delle 
persone trans*, che equiparano 
tale approccio alle terapie ripa-
rative dell’omosessualità, ù le 
cui conseguenze dannose sono 
ampiamente descritte dalla let-
teratura scientifica.

Un altro approccio è quello svi-
luppato in Olanda, che potrem-
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mo definire “siediti e osserva”. 
Secondo questo approccio il 
bambino non viene né incorag-
giato né scoraggiato ad assume-
re comportamenti gender non 
conforming, tentando di crea-
re contesti nei quali il bambino 
possa assumere comportamen-
ti in sintonia con il genere per-
cepito. Ciò al fine di prendere 
tempo e osservare l’evoluzio-
ne dell’identità di genere, sen-
za incoraggiarlo verso una rapi-
da transizione sociale. Secondo 
questo approccio, che è quello 
che viene suggerito dalle Linee 
Guida dell’ONIG e che noi stes-
si applichiamo a Napoli, è uti-
le creare uno spazio nel quale 
il bambino possa esplorare ed 
esprimere liberamente la pro-
pria identità di genere secondo 
modalità diverse, senza sentirsi 
criticato e spinto ad assumere 
comportamenti normativi. 
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Naturalmente se il bambino espri-
me in modo chiaro e diretto un’i-
dentità di genere diversa dal ge-
nere assegnato alla nascita e vi 
sono seri rischi per la sua salute 
mentale, è bene sostenere piena-
mente la richiesta del bambino di 
essere riconosciuto come appar-
tenente al genere percepito.

Questa è la terza opzione che 
anche in Italia, in alcuni casi 
estremamente selezionati, nel 
recente passato si è adottata 
con la prescrizione di bloccanti 
ipotalamici.
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5) Cosa possiamo dire in sinte-
si a genitori, educatori, psico-
logi e psicoterapeuti?

Da quanto abbiamo sin qui detto, 
possiamo comprendere quan-
to possa essere difficile per tutti 
noi, genitori, educatori, psicologi, 
psicoterapeuti sfuggire agli ste-
reotipi di genere e ai pregiudizi 
ad essi connessi; e quanto pos-
sa essere necessario promuove-
re una cultura tesa a scardinare 
alcuni principi del nostro ordi-
namento societario che è anco-
ra basato su identità binarie e su 
costrutti patriarcali, sessisti, ete-
ronormativi e genderisti.

Tali frames o freference, come 
dicono gli anglosassoni, orga-
nizzano la nostra esperienza in 
maniera tacita, implicita suddi-
videndo gli individui in due sole 
categorie, in due sessi, maschio 
e femmina. Sulla base di tali prin-
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cipi ne discende un’organizza-
zione di mondo secondo la qua-
le è meglio essere nati maschi 
invece che femmina, e che tutto 
ciò che non si configura come 
eterosessuale o che non vede 
una corrispondenza tra il ses-
so/genere stabilito alla nascita 
e quello percepito dal soggetto 
va considerato contro natura. 

Un contesto sociale che accet-
ta e valorizza le diversità delle 
varie complesse forme che si 
possono configurare, in base al 
genere, all’etnia, all’età, alle abi-
lità, all’orientamento sessuale 
o alle credenze religiose, e che 
considera la libera espressione 
di sé un diritto di tutte le perso-
ne, non può che indurre benes-
sere e prevenire le nefaste con-
seguenze sul piano somatico e 
psicologico di quello che defi-
niamo come minority stress: il 
disagio e lo stress legato all’ap-
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partenenza a una qualunque 
minoranza. Purtroppo, gli ste-
reotipi di genere sono stati do-
minanti nella società del secolo 
scorso. Oggi sono stati in parte 
scardinati dalle rivendicazioni 
prodotte da soggetti diversi, ad 
esempio dalle donne che han-
no a lungo lottato per afferma-
re il diritto alle pari opportuni-
tà, a partire da quelle del voto e 
di accesso alle professioni - for-
se nessuno ricorda che nel no-
stro Paese fino alla metà degli 
anni ‘60 le donne non potevano 
accedere alla Magistratura per-
ché non considerate abbastan-
za emotivamente equilibrate. 

Eppure, in parte tali stereotipi 
continuano ad essere rinforza-
ti, basti pensare all’immaginario 
favolistico (Biancaneve e i set-
te nani, Cenerentola, Cappuc-
cetto Rosso) che implicitamen-
te sostiene e valorizza specifici 



60

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

elementi valoriali, culturali e so-
ciali. Per concludere, tra le va-
rie iniziative che vorrei segnala-
re vi sono le “Linee-Guida per la 
pratica psicologica con persone 
trans gender e gender noncon-
forming - TGNC” dell’American 
Psychological Association, re-
cepite dall’ONIG e dall’Ordine 
degli Psicologi della Campania 
e pubblicate sui loro siti. Que-
ste linee-guida hanno l’obiettivo 
di accompagnare gli psicologi 
nell’offerta di una pratica clinica 
rivolta alle persone TGNC cul-
turalmente competente, appro-
priata e di tipo affermativo. 

Si tratta di una pratica clinica 
fondata su un’offerta di cura ri-
spettosa, consapevole e sup-
portiva delle identità e delle 
esperienze di vita delle perso-
ne TGNC. La guida può essere 
un’ottima risorsa per gli psico-
logi e gli psicoterapeuti che in-
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contrano utenti TGNC nella loro 
professione. Molto utile il glos-
sario, che potrà aiutare le per-
sone che hanno scarsa dime-
stichezza con il lessico relativo 
all’identità di genere e a questa 
popolazione.

Tra le 16 linee-guida delineate 
citerò solo la prima che afferma:

“Lo psicologo comprende che 
il genere è un costrutto non 
binario che ammette un’am-
pia gamma di possibilità delle 
identità e che l’identità di ge-
nere di una persona può esse-
re o meno congruente con il 
sesso assegnato alla nascita”.

Ancora grazie e auguri per la 
continuazione di un impegno 
così importante.
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La Nascita del Sé

Il Sé e la sua trasformazione 
nella disforia di Genere.  
Neo Funzionalismo  
e Nuove Frontiere

Le nuove frontiere del Funzionalismo 

a cura di 
Roberta Rosin, Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale
Presidente Associazione CON-TE-STARE - Sportello Attivo Transgender  
(Centro ONIG Padova)

“Marco: tracce di una storia”
[Nudo. Mi sento nudo quando 
cammino in pubblico; c’è uno 
che mi fissa: mi sono messo 
i pantaloni stamattina? Non 
sono uscito in ciabatte, vero? 
Ok, anche la felpa ce l’ho. Per-
ché questo mi fissa? Non sto 
ridendo da solo, ho una fac-
cia neutra. Spero di non aver 
sculettato. 

Starà pensando che sono fro-
cio, oppure una lesbica fin 
troppo maschile? E se adesso 
mi mena? “Ehi, frocio di mer-
da, vieni qua”? Non ho nean-
che niente con cui difender-
mi. Forse dovrei cominciare 
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a portarmi dietro un coltelli-
no. Ci passiamo di fianco; mi 
fissa ancora. Non sembra ag-
gressivo. Uff, che ansia. Per-
ché quando uno non capisce 
se sei un maschio o una fem-
mina ti fissa?

Se non altro tutto questo im-
barazzo finirà, una volta che 
avrò dei tratti maschili. Sì, cre-
do proprio di sì. Pensa: avere 
un corpo virile. Potersi vestire 
con qualsiasi indumento, ed 
essere preso sempre per un 
uomo. Non dover più mette-
re sempre le stesse 3 felpe e 
le stesse 2 paia di jeans che 
danno alle mie gambe la forma 
che dovrebbero avere. Guar-
darsi le braccia e vederle un 
po’ pelose; guardarsi le mani 
e vedere le vene che sporgo-
no. Riuscire ad andare in ba-
gno all’università senza sentir-
si fuori posto, e senza ricevere 
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occhiate; riuscire a cammina-
re senza avere l’impressione 
di sculettare o di avere i fian-
chi troppo larghi. Riconoscer-
si subito nel proprio riflesso 
quando si passa davanti ad 
una vetrina, senza quel brivi-
do di frustrazione che signi-
fica “porca troia, ma sembro 
proprio una donna! Tutti i miei 
sforzi per avere una parvenza 
di mascolinità sono vani!”. 

Toccarsi la faccia e sentire una 
peluria che cresce. Svegliarsi 
di mattina con il durello. Pro-
varsi dei vestiti da uomo e sco-
prire che mi vanno bene, che 
non ho le spalle troppo strette 
né i fianchi troppo larghi. Po-
tersi segare in modo più con-
sono. Potersi toccare il petto 
in lungo e in largo senza essere 
interrotti da delle montagnole 
inutili. Avere i peli sulle gambe, 
sulla pancia e sul petto (an-
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che in mezzo al culo, volendo). 
Poter fare delle domande ad 
un professore in aula, davanti 
a tutti, senza sentire voci che 
mormorano “ah, ma pensavo 
fosse un maschio”. Non dover 
nascondere la propria carta 
d’identità dalla vista degli al-
tri ragazzi, durante un esame. 
Puzzare un po’ di più, quando 
si suda. Piacere a ragazze ete-
ro, o a ragazzi omosessuali. 

Essere riconosciuto da tutti 
come uomo. Essere chiamato 
con un nome da uomo, sen-
za percepire imbarazzo o iro-
nia da parte di chi lo pronun-
cia. Essere chiamato “lui” con 
convinzione, come se fosse la 
cosa più normale e ovvia del 
mondo. Sentirsi a proprio agio 
abbastanza da avere rapporti 
sessuali con qualcuno, senza 
la paura di mettersi a piange-
re nel bel mezzo per la disfo-
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ria. Non essere più costretto 
a controllare costantemente 
ogni mia azione (per la paura 
che qualcuno mi chiami “lei”, 
salvo poi essere chiamato così 
lo stesso e sentirmi di merda 
perché tutti gli sforzi che fac-
cio sono inutili). 

Essere vivo, e vivere la mia vita, 
non quella di una ragazza.]

Queste le parole di Marco. Marco 
19 anni è un ragazzo transgender. 
Nasce come Maria, vive la sua 
difficoltà come Maria. Attraver-
so la psicoterapia Marco si con-
cede la sua grande opportunità. 
Io lo accompagno con attenzio-
ne e come psicoterapeuta Fun-
zionale comprendo la fatica e lo 
sgomento di chi cresce dentro 
ad un corpo che non vive come 
proprio. Ma non è solo il corpo 
ad essere un impaccio: è il Sé 
cioè la persona nella sua totali-
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tà a non viversi e a non sentir-
si centrata. Il corpo è solo una 
Funzione dell’individuo dentro 
la quale si incarna più vistosa-
mente il disagio del vivere (Dal-
le Luche, Rosin, 2017). 

L’energico, a tratti imbarazzan-
te, scritto di Marco, fa risaltare i 
molteplici aspetti che caratte-
rizzano la situazione delle per-
sone trans che approdano alla 
psicoterapia: la percezione di 
essere guardati con stranezza, 
pensieri collegati al giudizio al-
trui, necessità di trasformazione 
corporea e dei caratteri sessua-
li secondari, disagio nei luoghi 
pubblici e difficoltà di accesso 
ai servizi di prima necessità-ad 
esempio i bagni-, fantasie ed im-
maginazioni proiettate nel fu-
turo di un Sé trasformato, esa-
cerbazione delle “stereotipie di 
genere legate al genere-sesso 
desiderato”, scarsa libertà di 
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movimento. Traducendo il suo 
scritto, riassumo nei termini spe-
cifici dell’epistemologia Funzio-
nale il suo Progetto Terapeutico, 
cioè le tappe che ci accompa-
gneranno nel lungo percorso di 
transizione. Le Esperienze di 
Base del Sé - EBS (la teoria delle 
EBS è stata formulata da Rispo-
li e descritta in modo completo 
in Rispoli 2004) da attraversare 
sono: Essere Considerati, Pro-
tezione, Forza Calma e Amore). 
Essere Considerati poiché spes-
so la realtà si contrappone alla 
mancata sensazione di essere 
guardato e, in generale, consi-
derato con rispetto.

Il concetto di identità sessuale è un 
costrutto multidimensionale poiché 
rappresenta l’esito di un complesso 

processo determinato dall’interazione 
tra aspetti biologici, psicologici, 

socioculturali e educativi.
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All’inizio del nostro percorso 
Marco riporta un sogno in cui 
nella sua casa si presentavano 
persone che parlavano lingue 
incomprensibili e pretendeva-
no essere capite. Lo sgomento 
attraversato nel sogno fa emer-
gere le difficoltà spesso riscon-
trate da persone trans nell’es-
sere capiti, e, simbolicamente, 
rivelala sofferenza di un vivere 
nella non comprensione dell’al-
tro, una sorta di incomunicabi-
lità spesso legata alla non ac-
cettazione sociale (Scandurra 
et al., 2019).

La Protezione come Esperienza 
di Base del Sé è centrale in quan-
to, soprattutto all’inizio del per-
corso di riaffermazione, i cam-
biamenti seppur solennemente 
desiderati possono risultare non 
sempre aderenti alle proprie 
aspettative oltreché all’accetta-
zione famigliare e sociale.
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Forza Calma, per due motivi: il 
primo legato all’età, gli adole-
scenti infatti hanno quasi sem-
pre questioni da risolvere legate 
alla Forza, e Marco nello spe-
cifico, al di là di una innocua e 
apparente calma, manifestava 
comportamenti aggressivi, vere 
esplosioni verso se stesso e ver-
so le persone vicine.

Nella Tecnica Funzionale Braccia: 
colpi forti in cui da disteso Marco 
doveva alzare le braccia verso l’al-
to in inspirazione e poi in espira-
zione dare dei colpi al materasso 
con forza e mani aperte, senten-
do che quando si ha ragione lo 
si può mostrare al mondo, i suoi 
movimenti si presentavano non 
solo con scarsa forza e determi-
nazione ma si mostravano chia-
ramente contaminati dalla rabbia 
evidente dall’espressione e dal-
la voce strozzata. Più e più volte 
proposi questa Tecnica per far-
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gli percepire quanto la sua Forza 
fosse mescolata con la Rabbia e 
come fosse necessario ripulire le 
due EBS per una benefica espres-
sione e sviluppo del Sé.

L’EBS Amore implica toccare 
esperienze molto antiche, ama-
re senza riserve, anche quando, 
come “terapeuta mi vengono 
dette cose che non vorrei sen-
tirmi dire” (Rosin, 2010). Ed io, 
come terapeuta, non posso fin-
gere, devo far sentire che amo 
veramente. Amare (Dalle Lu-
che-Rosin, 2017) ha un risvolto 
potente poiché esprime il por-
tare dentro di sé l’altro trasmet-
tendogli la possibilità a sua volta 
di farlo. Questo senso di appar-
tenenza favorisce lo scambio 
straordinario e virtuoso verso il 
cambiamento e l’orientarsi con 
favore alla consapevolezza pro-
fonda di cosa significa amare ed 
essere amati (Rispoli, 2014).
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L’inizio del percorso
Chi si avvia ad un percorso di tran-
sizione (Rosin in Moia, 2020) o 
di riaffermazione di genere, de-
finizione evidenziata dalle nuove 
linee guida ONIG (Osservatorio 
Nazionale sull’Identità di Genere) 
di cui faccio parte, trova nell’epi-
stemologia Funzionale uno tra i 
modelli clinici sicuramente più ef-
ficace (Dalle Luche, Rosin, 2016). 
Considerare la persona nella sua 
completezza ed interezza ri-
manda all’energica richiesta delle 
persone trans che già dal primo 
colloquio ribadiscono la frase di 
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una vita: voglio essere me stessa*, 
questo corpo non mi appartie-
ne. Il concetto di identità sessua-
le (Valerio et al., 2016; Dèttore et 
al., 2017) è un costrutto multidi-
mensionale poiché rappresenta 
l’esito di un complesso processo 
determinato dall’interazione tra 
aspetti biologici, psicologici, so-
cioculturali e educativi. 

Esso comprende l’identità di ge-
nere, sesso biologico, orienta-
mento sessuale e ruolo di genere 
(Valerio et al., 2016). Tutti questi 
fattori, ad eccezione del sesso 
biologico maturano e possono 
prevedere sviluppi socialmente 
disattesi (Scandurra et al., 2018) 
come ad esempio sentirsi attrat-
ti da persone dello stesso sesso 
o entrambi i sessi (orientamento 
sessuale), percepirsi in un corpo 
che non si sente proprio (identità 
di genere), comportarsi nell’ambi-
to del proprio contesto sociocul-
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turale attraverso comportamenti 
agiti ed attitudini non riconosciu-
ti dalla società di appartenenza 
(ruolo di genere) (De Vries et al., 
2014). Vivo il mio Ruolo di Gene-
re come la parte più sbiadita di 
me; sono un maschio flop e sento 
che sarei una femmina top, que-
ste sono le parole di Alice (MtF), 
altra splendida creatura che se-
guo in terapia. Dalla mia prospet-
tiva, come terapeuta Funzionale, 
riconosco con onestà intellettua-
le che solo un approccio olistico 
e complesso risulterà vincente e 
soddisfacente per una persona 
trans. Ecco perché l’epistemolo-
gia Funzionale si pregia di essere 
altamente efficace.

La prima e delicata parte del 
percorso di transizione neces-
sita di un assessment psicologi-
co generale precisato attraver-
so la Scheda Diagnostica Adulti, 
Scheda Valutazione Adulti (Ri-
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spoli, 1998, 2011) e materiale te-
stistico (MMPI 2, CBA, SCID). In 
un secondo momento, con l’av-
vio della consulenza psichiatrica, 
lo psichiatra di concerto con la 
psicoterapeuta rilasciano la cer-
tificazione di Disforia di Genere 
(DG) per il passaggio alla fase 
ormonale. Se necessario lo psi-
chiatra somministrerà altri test 
di approfondimento per eludere 
qualsivoglia psicopatologia che 
possa interferire con la diagnosi 
in corso e distinguere la DG da 
altre forme e condizioni patolo-
giche (Scandurra, Valerio, 2018; 
Vitelli, 2014; Vitelli 2016). Innan-
zitutto, bisogna escludere che 
non si tratti di una forma reat-
tiva ad una situazione trauma-
tica o stressante da affrontare, 
che potrebbe essersi presenta-
ta nell’infanzia.
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Un’altra attenzione da mettere 
in atto sta nel non confondere 
talune situazioni (che potrebbe-
ro sembrare una reale disforia) 
con un certo anticonformismo e 
la voglia di adeguarsi alle carat-
teristiche dell’altro sesso, così 
come appaiono negli stereotipi 
di genere (ad esempio maschi 
che vogliono acquisire la dolcez-
za e tenerezza, oppure acquisi-
re le forme morbide tipicamen-
te femminili). In adolescenza, è 
inoltre molto importante saper 
valutare forme di omofobia in-
teriorizzata. Può succedere in-
fatti che arrivino all’attenzione 
clinica adolescenti che negano il 
proprio orientamento e preferi-
scono richiedere un aiuto medi-
co non perché ci sia la situazione 
transgender ma più per timore 
di una presunta omosessualità 
(Drescher, Byne2012; Dettore et 
al., 2015; Fisher et al., 2017). 
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Tutte le psicoterapie modificano la 
persona, la accompagnano verso 

un’interezza, un’armonia, un 
benessere. È la persona il nostro 

centro, non solo la diagnosi.

Importante è inoltre distinguere 
DG dal disturbo di dismorfismo 
corporeo: la richiesta di cambio 
di alcune parti del corpo può 
sottendere una diversa motiva-
zione. Nel disturbo del dismor-
fismo corporeo è richiesto un 
cambiamento per parti del cor-
po vissute con grande sofferen-
za e percepite come inaccettabili 
e brutte, mentre nella DG que-
sto succede per problemi legati 
fin da bambini ad un corpo vis-
suto come estraneo. L’attenzio-
ne alla diagnosi diventa quindi 
momento cruciale poiché il de-
stino di queste persone si attua 
attraverso uno sconvolgimen-
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to totale, una nuova forma, una 
nuova vita, un nuovo Sé. Il per-
corso di transizione o afferma-
zione, che per le persone trans 
significa essere accompagnati 
in tutti i passaggi sino ad otte-
nere la rettificazione del sesso 
anagrafico e del nome nei do-
cumenti-e questo anche senza 
l’obbligo di sottoporsi all’inter-
vento di riattribuzione di sesso-, 
vede nella figura della psicote-
rapeuta una presenza costante, 
una guida (Saleh et al., 2014).

Spesso mi si chiede se c’è so-
stanziale differenza tra una te-
rapia con persone trans e “le al-
tre terapie”. Già la domanda può 
apparire discriminatoria, anche 
se nella sua essenza la capisco. 
La mia risposta è sempre la me-
desima: riscontro che la psicote-
rapia con persone transgender 
non è differente dalle altre, ma 
ciò a cui si assiste è uno scon-
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volgimento che devasta il prima 
e rivive nel poi. Tutte le psicote-
rapie modificano la persona, la 
accompagnano verso un’inte-
rezza, un’armonia, un benesse-
re ma, in queste situazioni dove 
anche il contenitore oltre che il 
contenuto muta, alimenta l’in-
credibile potenza che non tutto 
è impossibile. 

È la persona il nostro centro, non 
solo la diagnosi. Ricordo con 
vividezza quanto le Tecniche 
Funzionali sul Contatto abbia-
no salvato Andrea dalle sue idee 
suicidarie, il ruolo fondamenta-
le della psicoterapeuta per pre-
venire il suicidio nei percorsi di 
transizione è saldamente dimo-
strato in letteratura (Saleh et al., 
2014). Anche secondo la teoria 
dello stress da minoranza (MST; 
Meyer, 1995, 2003) è comune 
che i transessuali abbiano l’a-
spettativa di essere discriminati 
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e rifiutati dalla società, aumen-
tando così i livelli di depressio-
ne, ansia, paura, disprezzo per 
se stessi e creando una spinta 
a voler nascondere la propria 
identità di genere. Infine, que-
sti fattori psicologici associati 
ad altri fattori sociali quali bas-
so status socioeconomico e ap-
partenenza ad un’altra minoran-
za, possono aumentare ancora 
di più il rischio di suicidio come 
afferma la teoria dell’intersezio-
nalità (Crenshaw, 1991). 

Ma oltre il suicidio o i pensieri ad 
essi connessi c’è anche la vita e 
la voglia di viverla attraverso re-
lazioni piene ed affettuose. Mar-
co, di cui abbiamo letto all’inizio 
uno scritto, durante una seduta si 
concede di aprirsi parlando de-
gli abbracci. Racconta di quanto 
fin da bambino li avesse idealiz-
zati e desiderati ardentemente e 
di aver in seguito scoperto che 
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la lunga attesa aveva generato 
una sorta di anestesia, non suc-
cedeva granché mi disse con un 
filo di voce. Quando mia mamma 
lo fece, avevo 16 anni avrei volu-
to sentirmi più abbracciato, per-
cepire una vicinanza emotiva; al 
contrario, io e lei stavamo insie-
me senza condividere qualcosa, 
era un abbraccio vuoto. Seduta 
dopo seduta lavorai sull’abbrac-
cio vivendo il suo esile corpo in 
una altalena tra percepirlo fred-
do e duro o all’estremo privo di 
consistenza, vacuo.

Ecco come tutte le Tecniche 
Funzionali sulla Consistenza e 
Forza Calma divennero ponte 
per riconnettere il sentire di un 
corpo, di una pelle che poteva 
nutrirsi degli abbracci che come 
è noto aumentano la produzio-
ne di ossitocina (Rispoli, 2016).
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L’attenzione alla diagnosi diventa 
quindi momento cruciale poiché il 
destino di queste persone si attua 
attraverso uno sconvolgimento 

totale, una nuova forma, una nuova 
vita, un nuovo Sé.

Il fascino di questa concezione 
(Neo-Funzionalismo) è anche 
data dal fatto che nella pratica 
clinica, qualsiasi Tecnica Fun-
zionale venga messa in atto, si 
possiede la consapevolezza, se 
non la certezza, che si andrà a 
modificare il Sé in una precisa 
direzione e con esso tutti i Si-
stemi Integrati connessi. Quindi 
ciascuna tecnica utilizzata non 
solo avrà la sua porta d’acces-
so specifica (un contatto inten-
so senza parole è diverso da 
una carezza fatta con lentez-
za su tutto il braccio…) ma, al-
trettanto specifiche saranno le 
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risposte della persona a questi 
stimoli attivati in terapia (Dalle 
Luche-Rosin, 2017).

Come la mia paziente Alice af-
ferma,

“la psicoterapia si è interes-
sata della relazione con l’altro 
grazie agli esiti di una serie di 
esperimenti sociali che hanno 
evidenziato il ruolo del tatto 
in società: un ruolo di prim’or-
dine, di cui, a parere persona-
le, ancora solo la punta dell’i-
ceberg è entrata nella prassi 
quotidiana negli studi duran-
te le sedute tra professionista 
e paziente. […] Il tatto molto 
semplicemente è un qualcosa 
che deve essere recuperato. 
Oggi più che mai. Valorizzato, 
magari, come forma più pro-
duttiva di contatto di antropo-
logica memoria. Anch’io sono 
grata a Roberta, la mia tera-
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peuta, per quanto mi dona e 
mi fa vivere attraverso i lavori 
sul contatto che facciamo nel-
le nostre sedute.”

L’attenzione che come profes-
sionisti dobbiamo avere nella 
cura per queste persone che si 
avvicinano a noi, dovrebbe con-
siderare fondamentale il prin-
cipio della depatologizzazione 
(non considerarle malate), al di 
là di come vengono definite le 
varie modalità di identità di ge-
nere non binarie: demigender,-
gender fluid, gender nonconfor-
ming, genderqueer,pangender, 
etc.

Per questo ho titolato questo 
breve scritto Il Sé e la sua tra-
sformazione nella disforia di Ge-
nere: la psicoterapia Funzionale 
crea ponti tra l’essere ed il dive-
nire, tra il “già” ed il “non anco-
ra”.
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La Nascita del Sé

Le identità di Genere nei 
paesi e nella cultura 
Continentale

Funzionalismo e attualità

a cura di 
Marco Iacono, Psicologo e Psicoterapeuta Funzionale 
Direttore del Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Trieste

Qualche anno fa, una pole-
mica ha percorso tutta la 
nostra penisola, fornen-

do ampia visibilità mediatica a 
coloro che si dicono critici nei 
confronti della cosiddetta “teo-
ria gender”. La discussione si è 
sviluppata a seguito della pro-
posta di un progetto educativo 
promosso dal Comune di Trie-
ste e basato sul “Gioco del Ri-
spetto”. 

Oggi, l’abbattimento degli steccati 
fra i generi ci pone la sfida di 

superare la logica del conflitto fra 
uomini e donne e andare oltre la 

denuncia di ciò che non funziona.
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Si trattava di una serie di attività 
per bambini e bambine delle scuo-
le dell’infanzia, studiata per tra-
smettere loro il concetto dell’u-
guaglianza tra uomini e donne. 
Senza entrare in merito alla bon-
tà o meno del progetto, è risulta-
to evidente quanto la discussione 
sia stata rapidamente monopoliz-
zata sui mass media dalle voci più 
bigotte e sessuofobiche nell’opi-
nione pubblica. È emersa eviden-
te la difficoltà di poter sviluppare, 
ancor oggi, una discussione vali-
da scientificamente su tematiche 
quali la sessualità, i ruoli e l’iden-
tità di genere. 

Tale difficoltà non si riscontra in 
tutta Europa ed è, di fatto, al-
quanto complesso descrivere la 
questione dell’identità di genere 
come se fosse affrontata con le 
stesse modalità all’interno della 
cultura continentale nel suo in-
sieme. 
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Culture e sessualità
Bisogna dire che dubbi sull’e-
sistenza stessa di una cultura 
unitaria appartenente all’inte-
ra Europa continentale vengo-
no avanzati fin dalla stesura del 
trattato di adozione della Costi-
tuzione Europea e non riguar-
da, quindi, solo la sessualità. In 
base al principio “uniti nella di-
versità”, i Paesi europei hanno 
aderito a valori indiscussi ma la 
cui applicazione assume spesso 
sfumature molto varie. 

Un esempio si può trovare in me-
rito alla presenza di donne che 
coprono ruoli dirigenziali nelle 
aziende quotate in borsa. Si re-
gistra che la percentuale di Gre-
cia e Portogallo (rispettivamente 
11.3% e 16,2%) è alquanto distante 
da quella di Islanda e Paesi Scan-
dinavi (fra il 43 e il 33%) (fonte 
W.E.F. - Global Gender Gap Re-
port, 2020). Allo stesso modo, 
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i Paesi del nord hanno legaliz-
zato per primi le unioni fra per-
sone dello stesso sesso, al con-
trario di alcuni fra quelli dell’ex 
blocco sovietico che tutt’oggi si 
oppongono fieramente ad ogni 
forma di riconoscimento (fonte 
ILGA - Rainbow Europe 2020).
Queste differenze sono tanto 
più rilevanti se si considera che 
ogni Attività Umana, e quindi 
anche la sessualità, non può es-
sere studiata, ignorando il con-
testo culturale nel quale le per-
sone nascono e vivono (Rispoli, 
2016).
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Fino agli anni ’70 dello scorso 
secolo, ci si basava su una rigi-
da suddivisione in generi corri-
spondenti ai due sessi biologi-
camente determinati. L’effetto 
più dannoso di questa visione 
della sessualità si è visto sotto i 
regimi fascisti con l’applicazio-
ne della misura del “confino” per 
gli omossessuali, quando non 
proprio con l’invio ai campi di 
sterminio.

Al giorno d’oggi, si può studia-
re la sessualità solo conside-
rando, oltre al sesso biologico, 
istanze quali il ruolo di genere, 
l’orientamento sessuale e l’iden-
tità di genere (Zucker, 2005). 
Il sesso biologico riguarda la 
femminilità o la mascolinità di 
una persona definita per mez-
zo dei cromosomi sessuali, del-
la componente ormonale, dalla 
presenza di strutture accessorie 
interne e dagli organi sessuali 
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esterni. L’orientamento sessua-
le è definito dall’attrazione ses-
suale verso individui dello stesso 
sesso, o di sesso opposto. Men-
tre l’identità e il ruolo di genere 
sono fortemente legati a fattori 
socio-culturali. Se è la natura a 
determinare il sesso, è la società 
ad attribuire significato alle dif-
ferenze di genere (Lombardi, 
2005). 

L’identità di genere è legata a 
quanto l’individuo si riconosce 
nelle categorie sessuali del ma-
schile e del femminile, il ruolo di 
genere è, invece, l’espressione 
a livello relazionale di questa 
propria identità (Money, Ehrhar-
dt, 1972; Newman, 2002). Que-
ste e altre categorie definite dai 
ricercatori hanno avuto il merito 
di superare semplificazioni ed 
evidenziare la complessità pro-
pria della sessualità umana. D’al-
tro canto, evidenziano anche la 
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necessità di andare oltre le “eti-
chette” e studiare in modo più 
approfondito i Funzionamenti 
coinvolti nella sessualità umana 
(Rispoli, 2016). Diventa fonda-
mentale assumere una prospet-
tiva multidimensionale, bio-psi-
co-sociale, anche su questi temi; 
in modo da poter promuove-
re operativamente il benessere 
delle persone nell’intero corso 
della propria vita di relazione. 

Lo sviluppo dell’identità di genere
Nel 2010, un gruppo di ricerca-
tori della Cambridge University 
ha raccolto il profilo di perso-
nalità di cinquecentomila gio-
vani adulti che avevano compi-
lato il questionario “Big Five”. 
Si è così osservato che gli inter-
vistati residenti negli stati del 
Midwest e delle Grandi Pianure 
ottenevano punteggi elevati sul 
tratto dell’Estroversione e bas-
si nell’Apertura alle esperien-
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ze, i partecipanti allo studio del 
New England raggiungevano 
punteggi alti sul Nevroticismo e 
sull’Apertura mentre il punteg-
gio era basso nelle dimensioni 
della Gradevolezza e Coscien-
ziosità (Rentfrow, 2010). 

Ciò evidenzia che anche i trat-
ti di personalità, considerati 
estremamente stabili nel tem-
po, sono modificabili in base al 
contesto culturale in cui si vive. 
Ad esempio, i giovani del New 
England farebbero fatica a ri-
conoscere nella conversazione 

L’identità di genere è legata a 
quanto l’individuo si riconosce 

nelle categorie sessuali del maschile 
e del femminile, il ruolo di genere 

è, invece, l’espressione a livello 
relazionale di questa propria 

identità.
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con un estraneo di non essere 
favorevoli ai matrimoni gay, per-
ché la possibilità di essere con-
trari non è congruente con i va-
lori prevalentemente condivisi 
nella propria comunità.

L’identità di genere si apprende 
attraverso un processo di socia-
lizzazione e nelle relazioni che 
intratteniamo con gli altri (Lom-
bardi, 2005). 

Se assumiamo il punto di vista 
del NeoFunzionalismo, è il Sé 
nella sua interezza che va a svi-
lupparsi e complessificarsi attra-
verso le esperienze di relazione 
che il bimbo attraversa fin dall’i-
nizio (Rispoli, 1993). La cultura 
permea le relazioni all’interno di 
una società e, quindi, anche la 
relazione genitoriale ed educa-
tiva nel suo complesso. Altera-
zioni e disequilibri di quello che 
la psicologia Funzionale chia-
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ma organismo-comunità con-
tribuiscono a disagi e disarmo-
nie del Sé dei singoli individui 
che vi fanno parte. 

È stato verificato che l’adesione 
rigida allo stereotipo maschile 
conduce, ad esempio, gli uomini 
ad elevati tassi di mortalità per 
incidenti, atti di violenza, uso 
di droghe, fumo e alcool (An-
dersen, Taylor, 2004). E ‘utile 
interrogarsi al di fuori di posi-
zioni ideologiche sulle modali-
tà educative che possono ren-
dere l’individuo maggiormente 
in grado di rispondere ai propri 
bisogni fondamentali, all’inter-
no del proprio contesto di vita.

Per lungo tempo, la riflessione 
sulla natura stessa del genere 
sessuale è stata fortemente in-
fluenzata dalla lotta contro disu-
guaglianze sociali che, tutt’oggi, 
rendono più difficile alle donne 
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la realizzazione personale. Però, 
se da un lato è innegabile l’esi-
stenza di un gender gap, dall’al-
tro la sessualità e i rapporti fra i 
generi non possono essere con-
siderati solo in base a criteri po-
litico-economici. Il processo di 
definizione di Sé non si basa solo 
sui ruoli e le aspettative sociali 
ma è, per sua natura, composi-
to. 

Accanto alla battaglia per una 
sovrapposizione meno rigida fra 
sesso biologico e ruoli di genere, 
va data centralità ai bisogni del 
singolo individuo fin dall’infan-
zia. Cosa succederebbe se nel-
le diverse fasi di sviluppo venis-
sero maggiormente valorizzate 
le modalità di funzionamento 
proprie del maschile e del fem-
minile, senza alimentare rigide 
scissioni e stereotipie di genere 
(Rispoli, 2004)?
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La questione maschile
Il femminismo dagli anni ’70 ad 
oggi, pur con conflitti intestini 
al movimento e alterne fortune, 
ha ottenuto risultati importanti 
sul piano sociale. Le donne sono 
sempre più istruite. A parità di 
età, le donne più giovani che vi-
vono in coppia nel 2013-2014 
risultano possedere un livello 
di istruzione maggiore rispetto 
a quelle osservate nel periodo 
2005-2006. 

È utile interrogarsi al di fuori di 
posizioni ideologiche sulle modalità 

educative che possono rendere 
l’individuo maggiormente in grado 

di rispondere ai propri bisogni 
fondamentali, all’interno del proprio 

contesto di vita.



100

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

Tra le coppie con donne più 
istruite crescono quelle che su-
perano il livello di istruzione del 
partner. Sempre di più entrano 
nei luoghi decisionali e la mag-
gioranza della popolazione ri-
conosce loro pari competenze 
rispetto agli uomini. Cionono-
stante, nella popolazione ma-
schile (una persona su quattro), 
anche tra i più giovani, resiste 
l’idea che gli uomini siano diri-
genti migliori delle donne. 

Inoltre, a fronte degli importan-
ti traguardi raggiunti nel campo 
dell’istruzione, permangono per 
le donne rilevanti ostacoli per 
un pieno inserimento professio-
nale (fonte ISTAT 2004-2014). 
Vi sono sicuramente dei fattori 
di natura socio-economica che 
vanno modificati ulteriormente, 
a cominciare dai servizi di sup-
porto alle famiglie, ma è possibi-
le pensare a tutto questo, facen-
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do conto solo sul movimentismo 
al femminile o sul miglioramento 
del welfare? Si sta facendo sem-
pre più evidente la necessità di 
prendersi cura anche dell’univer-
so maschile. Invece di alimentare 
un contrasto fra generi, sarebbe 
piuttosto utile la promozione di 
un pieno coinvolgimento degli 
uomini nel cambiamento cultu-
rale in atto. Tale coinvolgimento 
è ancora molto scarso, se con-
sideriamo indicatori di disagio 
importanti quali, ad esempio, la 
persistenza del fenomeno della 
violenza in famiglia. 

In adolescenza, i ragazzi che 
non riescono ad avvicinarsi alla 

rappresentazione del “maschio alpha”, 
aggressivo e rudemente protettivo, 

rischiano la sanzione dell’emarginazione 
sociale e sono soggetti alla costante 

minaccia degli insulti.
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In adolescenza, i ragazzi che non 
riescono ad avvicinarsi alla rap-
presentazione del “maschio al-
pha”, aggressivo e rudemente 
protettivo, rischiano la sanzio-
ne dell’emarginazione sociale e 
sono soggetti alla costante mi-
naccia degli insulti. La cultura po-
polare, esemplificata nella pubbli-
cità commerciale, propone, da un 
lato, rappresentazioni di genere 
funzionali al mantenimento delle 
differenze consolidate, dall’altro 
versioni minoritarie e trasgressi-
ve (Bacio, Rinaldi, 2019).

Il femminismo è diventato un 
brand (Casalini, 2018) efficace 
per vendere magliette e canzoni, 
mentre nei film e nelle serie te-
levisive, rivolte anche alla prima 
infanzia, l’uomo è rappresenta-
to sempre più spesso come im-
branato, succube della moglie 
(e spesso dei figli). 
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Sono ancora molti gli uomini che 
coltivano un’aspettativa di acco-
glienza incondizionata da parte 
delle proprie donne e percepi-
scono una minaccia alla propria 
identità nelle modalità aggres-
sive adottate da queste (Cicco-
ne, 2017). Sono uomini incapaci 
di riconoscere bisogni e desi-
deri femminili. Gli interventi su 
un piano solamente sociale ed 
informativo rischiano di avere 
poco effetto su difficoltà e ma-
lesseri così radicati nel genere 
maschile. 

Per promuovere un rafforza-
mento dell’identità maschile, 
vanno ben riconosciuti i bisogni 
e le fragilità del maschio di oggi. 
Se è pur vero che vi sono delle 
modalità di relazione prevalenti 
in un genere, dobbiamo distin-
guerle dalle stereotipie che im-
pediscono ad un uomo di otte-
nere risposta piena alle proprie 
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necessità. È importante che un 
uomo sappia (con le maiusco-
le i Funzionamenti di fondo del 
NeoFunzionalismo, che sono le 
Esperienze di Base in età evo-
lutiva) Prendere con Forza ma 
sia anche in grado di Percepi-
re i segnali di interesse da parte 
della partner. La Competizione 
e la durezza non hanno con-
notazioni negative in assoluto 
ma, invece, le assumono quan-
do viene a mancare la possibi-
lità di andare nella polarità del-
la Tenerezza (Rispoli, 2004). In 
famiglia, la figura del padre può 
contribuire ad alimentare stere-
otipie, ad esempio coinvolgen-
dosi solo nei “giochi da maschi” 
legati alla forza dura e non riu-
scendo a godere dell’amore dei 
figli, perché troppo impegnato 
nei problemi della vita e del la-
voro (Bovo, 2020). 
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Per decenni, ci si è occupati uni-
camente di ridurre le iniquità 
create da società marcatamente 
patriarcali, ottenendo per passi 
progressivi di ridurre il potere 
socio-economico dell’uomo sul-
la donna. Oggi, l’abbattimen-
to degli steccati fra i generi ci 
pone la sfida di superare la lo-
gica del conflitto fra uomini e 
donne e andare oltre la denun-
cia di ciò che non funziona. È 
necessario lavorare a favore del 
benessere, a favore di ciò che 
restituisce pienezza alla vita. In-
dipendentemente dal proprio 
gender, ogni persona ha diritto 
alla piena espressione di sé, ol-
tre le stereotipie, le rigidità e le 
interferenze culturali.



106

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

• Andersen M.L., Taylor H.F. L’essenziale di sociologia. (Zanichel-
li, 2004)

• Bacio M., Rinaldi C., Copioni omosessuali, relazioni emotive e ses-
so on-line. Giovani e Social Media. Saggio contenuto in“Il bias del 
gender. Identità, biopolitica e sessualizzazione dell’esistenza” (Du-
rango, 2019)

• Bovo P., Gravidanza e nascita. Scoperte, applicazioni e inter-
venti del Neo-Funzionalismo. (ed. Alpes, 2020) 

• Casalini B., Il femminismo e le sfid edel neoliberismo. Postfem-
minismo, sessismo, politiche della cura (IF press, 2018)

• Ciccone S., Violenza maschile (Postfilosofie, anno 8, n. 8 – 2015)
• ILGA, Rainbow Europe report, 2020
• ISTAT, Come cambia la vita delle donne, 2004-2014
• Lombardi L., Società, culture e differenze di genere (F. Angeli, 

2005)
• Money J., Ehrhardt A.A., Man and Woman, Boy and Girl (Balti-

more, 1972)
• Newman L.K., Sex, Gender and Culture: Issues in the Defini-

tion, Assessment and Treatment of Gender Identity Disorder 
(Clinical Child Psychology and Psychiatry, n.7-2002)

• Rentfrow P. J., Statewide differences in personality: Toward a 
psychological geography of the United States. American Psycho-
logist, (n.65 - 2010)

• Rispoli L., Il corpo in psicoterapia oggi (F. Angeli, 2016)
• Rispoli L.,Esperienze di Base e sviluppo del Sé (F. Angeli, 2004)
• Rispoli L., Psicologia Funzionale del Sé (Astrolabio, 1993)
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2020
• Zucker K., Gender Identity Disorder in Children and Adolescen-

ts (Annual review of clinical psychology, 2005)



107 N.8 - Dicembre 2020

La Nascita del Sé

Un approccio integrato  
alla Disforia di Genere  
tra clinica e ricerca

Funzionalismo nei servizi

a cura di 
Giuseppe Maniaci, Psicologo e Psicoterapeuta Funzionale 
UOC Psichiatria AOUP “P. Giaccone” di Palermo. 
Dipartimento BIND Università Palermo 

Il progetto “TUTTO” dell’A-
zienda Ospedaliera Universita-
ria Policlinico “P. Giaccone” di 
Palermo

Il termine “transessualismo” 
comparve per la prima volta in 
letteratura nel 1923 e si diffuse 

successivamente grazie a Benja-
min, il quale in-
trodusse i ter-
mini Female 
to Male (FtM) 
per descrive-
re il processo 
di transizione 
dell’individuo transessuale uo-
mo,soggetto biologicamente 
femmina che si identifica con il 
genere maschile, e Male to Fe-
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male (MtF) per indicare quello 
del soggetto transessuale don-
na, individuo biologicamente 
maschio che si percepisce come 
femmina.

Il lessico relativo alla diversità di 
genere è mutato nel tempo, di-
ventando sempre più comples-
so e articolato. La prima grande 
suddivisione lessicale è quella tra 
sesso e genere. Per sesso biolo-
gico, o assegnato alla nascita, si 
intende l’insieme delle differen-
ze e delle caratteristiche biolo-
giche e anatomiche che vengo-
no visivamente riscontrate alla 
nascita. 

Solitamente è una caratteristi-
ca binaria (maschio o femmina) 
ma a volte è possibile riscontra-
re casi di ambiguità sessuale (è il 
caso dell’intersessualità). Il con-
cetto di genere, invece, ha carat-
tere socioculturale e si riferisce 
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all’insieme di idee e comporta-
menti che una determinata so-
cietà considera appropriati per 
quel sesso. 

L’identità di genere non coin-
cide necessariamente con il 
sesso biologico e quando essi 
non risultano concordi si par-
la di incongruenza di genere. 
Quest’ultima è spesso associa-
ta al forte desiderio di appar-
tenere al genere opposto. In 
relazione a quanto detto, si de-
finisce cisgender il soggetto il 
cui sesso assegnato alla nascita 
è concorde alla identità di ge-
nere percepita, mentre si defi-
nisce transgender il soggetto 
che sperimenta l’incongruen-
za tra i due aspetti e che po-
trebbe, pertanto, sperimenta-
re una Disforia di Genere. Oggi 
il concetto di identità di gene-
re è diventato sicuramente più 
complesso e articolato e non 
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più dicotomico. Esiste un’ampia 
varietà di espressioni di genere; 
un esempio è quello del gene-
re non-binario o genderqueer, il 
quale descrive tutti coloro che 
non si identificano né nel genere 
femminile né in quello maschi-
le oppure che si identificano in 
entrambi i generi.

I primissimi criteri diagnostici e 
protocolli di trattamento per i 
soggetti transessuali furono de-
lineati nel 1968 ma risale solo al 
1980 l’inserimento della diagno-
si di transessualismo nella terza 
edizione del Manuale Diagnosti-
co Statistico dei Disturbi Men-
tali (DSM-III).

Nel DSM-5 viene abbandonato il 
concetto di Disturbo di Identità 
di Genere, considerato discrimi-
nante e patologizzante, e viene 
introdotto quello di Disforia di 
Genere, per dare invece mag-
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giore risalto allo stato di marca-
to disagio che un individuo può 
percepire quando sperimenta 
una persistente (della durata di 
almeno 6 mesi) incongruenza 
tra il genere assegnato alla na-
scita e quello a cui sente di ap-
partenere. Nell’ICD-11. la Disfo-
ria di Genere è stata spostata 
dal capitolo dei disturbi mentali 
alla nuova sezione dedicata alla 
salute sessuale. 

Tali cambiamenti nella visio-
ne diagnostica, seppur rappre-
sentino un passo in avanti ver-

Si definisce cisgender il soggetto 
il cui sesso assegnato alla nascita 
è concorde alla identità di genere 

percepita, mentre si definisce 
transgender il soggetto che sperimenta 
l’incongruenza tra i due aspetti e che 
potrebbe, pertanto, sperimentare una 

Disforia di Genere.
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so la depatologizzazione della 
condizione di Disforia di Gene-
re, non sono riusciti a modifi-
care l’atteggiamento di stigma 
e di pregiudizio che spesso vi 
è nei confronti delle persone 
transgender, spesso oggetto di 
soprusi, aggressioni ed insulti; 
tra l’ottobre 2017 e il settembre 
2018, nel mondo, 369 transes-
suali sono stati uccisi e il nume-
ro è in aumento di anno in anno. 

L’allarme viene lanciato dal Trans 
Monitoring Project, l’osservato-
rio che monitora il numero de-
gli omicidi di trans nel mondo. 
L’unico movente delle uccisioni 
è la transfobia, ovvero un atteg-
giamento di odio verso le per-
sone transgender che conduce 
ad un comportamento che, nel 
migliore dei casi, si traduce in 
pratiche di stigmatizzazione ed 
esclusione sociale, mentre nel 
peggiore dei casi viene riversa-
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to in condotte eteroaggressive 
e violente. L’Italia, secondo l’in-
dice Trans Murder Monitoring di 
Transrespect versus Transpho-
bia Worldwide, è al primo po-
sto in Europa per numero di vit-
time di transfobia, con 36 casi 
registrati dal 2008 al 2016. Tale 
dato considera solo le notizie 
riportante dai quotidiani, quin-
di risulta decisamente sottosti-
mato.

Le esperienze di discriminazione, 
rifiuto e violenza possono avere 
un impatto negativo sulla salute 
mentale di queste persone, con-
ducendole a forme di autolesio-
nismo, all’uso di sostanze d’abu-
so e a sviluppare forme di ansia 
e/o depressione. Anche i tassi di 
suicidio risultano più elevati tra i 
transessuali o le persone di gene-
re non conforme paragonati con 
il resto della popolazione.
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La prospettiva scientifica del 
NeoFunzionalismo può con-
sentirci di guardare alla Disforia 
di Genere da un punto di vista 
integrato, osservando come la 
centralità del corpo diventi un 
elemento speculare delle vicis-
situdini interne della persona 
ma anche luogo di azione e ri-
flessione nella relazione tra psi-
coterapeuta e cliente.

Il NeoFunzionalismo è l’approc-
cio scientifico utilizzato all’inter-
no del progetto TUTTO (Tutela 
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Umanitaria dei soggetti Tran-
sessuali e Transgender in am-
bito Ospedaliero) dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Poli-
clinico “P. Giaccone” di Palermo, 
che vede la compartecipazione 
di diversi professionisti afferenti 
a diverse Unità Operative (Chi-
rurgia Plastica e Ricostruttiva, 
Endocrinologia, Psichiatria, Me-
dicina Legale, Ginecologia, Uro-
logia) ed è coordinato dalla Prof.
ssa Adriana Cordova, Direttore 
della U.O.C. di Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva. 

Le esperienze di discriminazione, 
rifiuto e violenza possono 
avere un impatto negativo 

sulla salute mentale di queste 
persone, conducendole a forme di 
autolesionismo, all’uso di sostanze 

d’abuso e a sviluppare forme di 
ansia e/o depressione.
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Gli obiettivi di tale ambulatorio 
multidisciplinare hanno finalità 
cliniche, di ricerca e sociali. 
Tra gli obiettivi clinici possiamo 
citare:

§	sperimentare e verificare for-
me innovative di gestione e 
di organizzazione nel campo 
della Disforia di Genere, valo-
rizzando l’approccio multipro-
fessionale e multidisciplinare;
§	promuovere la personalizza-

zione delle cure considerando 
caratteristiche e variabili di co-
esistenza di pluripatologie, an-
che al fine di adeguare e pro-
muovere l’individualizzazione 
del trattamento psicologico, 
farmacologico e chirurgico;
§	migliorare la conoscenza 

dell’eziologia della Disforia di 
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Genere e delle condizioni ad 
essa associate, mediante l’i-
dentificazione di nuovi model-
li e modalità di diagnosi, assi-
stenza e terapia, anche nella 
prospettiva della continuità 
con i servizi territoriali e/o le 
reti ospedaliere;
§	promuovere un cambiamen-

to organizzativo nella presa 
in carico di questi soggetti at-
traverso lo sviluppo di attivi-
tà orientate ad una maggiore 
umanizzazione del processo 
di cura, riducendo la stigma-
tizzazione.

I pazienti vengono segui-
ti dall’équipe durante tutte le 
fasi del percorso di transizione 
di genere. L’approccio del Ne-
oFunzionalismo appare par-
ticolarmente utile non solo ai 
fini del trattamento psicologico 
degli utenti, ma guida la visio-
ne integrata da parte dei mem-
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bri dell’équipe i quali, seppur ri-
spettando i limiti delle diverse 
specialità sul campo, osservano 
i pazienti con un occhio orienta-
to sui loro bisogni e sulle Espe-
rienze di Base del Sé (EBS) che 
li caratterizzano. Nelle riunioni 
di équipe, infatti, viene prestata 
attenzione ad una valutazione 
integrata del caso, con un inte-
resse verso quelle EBS che pos-
sono consentire al paziente di 
affrontare efficacemente il per-
corso di transizione e quelle che 
invece vanno potenziate attra-
verso il lavoro psicoterapeutico. 

A tal proposito è importante 
sottolineare che, nonostante gli 
attuali sistemi di classificazione 
diagnostica abbiano fatto note-
voli passi in avanti verso la de-
stigmatizzazione dei soggetti 
transessuali, anche il concetto 
di Disforia di Genere viene cri-
ticato dalle associazioni LGBT 
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perché ritenuto un incentivo 
verso la stigmatizzazione del-
la loro condizione di sofferen-
za. Tale atteggiamento, talvol-
ta, porta i soggetti che vogliono 
iniziare il percorso di transizione 
ad andare dallo psicoterapeuta 
esclusivamente col proposito 
di ricevere la certificazione ne-
cessaria ad accedere alla tera-
pia ormonale e/o al parere del 
Giudice. Lo psicoterapeuta vie-
ne visto a volte come un “male 
necessario” da dover accettare 
per poter andare avanti nel per-
corso di transizione. 

Nel nostro ambulatorio multidi-
sciplinare, invece, l’approccio del 
NeoFunzionalismo aiuta moltis-
simo i vari professionisti a crea-
re un ambiente in grado di Vede-
re e Considerare il paziente nei 
propri bisogni, senza un clima di 
giudizio, utilizzando il Contat-
to come importantissimo stru-
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mento per stimolare una buona 
alleanza terapeutica.

Difatti, come è stato eviden-
ziato anche in uno studio che 
stiamo per pubblicare su Inter-
national Journal of Sexual Heal-
th, confrontando un gruppo di 
soggetti con Disforia di Genere 
(FtM e MtF) con un gruppo di 
cisgender omogeneo per sesso, 
età e livello di istruzione, non si 
rileva una maggiore presenza 
di disturbi psichiatrici nel grup-
po di transgender, ma esclusi-
vamente una maggiore altera-
zione dell’immagine corporea e 
della qualità di vita sessuale, pa-
rametri quindi pienamente con-
gruenti con la condizione di di-
sforia in cui versano. 

Nel dettaglio, la procedura 
dell’ambulatorio dell’AOUP “P. 
Giaccone” per i pazienti che vor-
rebbero iniziare il percorso di 



121

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

transizione di genere prevede 
le seguenti fasi:

§	Prima visita in Chirurgia Plasti-
ca con chirurgo e psicologo, 
dove viene rilevata l’anamnesi 
del soggetto e fatta una prima 
valutazione integrata;

§	Invio del paziente presso l’U.O. 
di Psichiatria dove verranno 
effettuati la visita psichiatri-
ca, il colloquio psicologico e 
la somministrazione di una 
batteria di test per valutare lo 
stato di salute psicologica del 
paziente.

Dopo la valutazione psicodia-
gnostica il paziente comincerà 
la psicoterapia ad orientamento 
Funzionale in assetto individua-
le, che durerà fino al post-inter-
vento; solo se è necessario sarà 
prescritta una terapia psicofar-
macologica. La frequenza delle 
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sedute viene modulata sulla base 
della fase del percorso di transi-
zione di genere. La psicoterapia 
Funzionale, configurandosi come 
una terapia integrata, sarà foca-
lizzata su due grandi aree:

1. Da un lato si presterà atten-
zione a curare le eventuali co-
morbidità psichiatriche, attra-
verso un progetto terapeutico 
mirato e delle tecniche psico-
corporee che intervengano sui 
sistemi integrati, al fine di con-
sentire al p aziente il recupero 
di una condizione di benesse-
re psicofisico;

2. Dall’altro lato, l’intervento di 
psicoterapia Funzionale sarà 
specificamente strutturato per 
agire sull’attraversamento di 
quelle EBS indispensabili per 
portare avanti con efficacia il 
percorso di transizione come 
la le Progettualità e l’Autoaf-
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fermazione. Il lavoro su que-
ste EBS arriva solamente dopo 
aver fatto in modo che il pa-
ziente si senta Visto e Consi-
derato nel suo bisogno di vo-
ler diventare la persona che 
ha sempre sentito di essere, 
dopo essere stato Protetto da 
tutti i meccanismi e le condot-
te che l’hanno stigmatizzato 
negli anni, e dopo essere sta-
to Guidato con Amore e Con-
sistenza dallo psicoterapeuta 
nelle varie fasi del percorso. 

Una cosa che vale la pena sot-
tolineare è che l’approccio del 
paziente alla psicoterapia e allo 
psicoterapeuta cambia notevol-
mente nel corso del percorso: il 
sentirsi Guidato senza pregiudi-
zio lo aiuta ad Abbandonarsi e 
farsi Portare non solo dallo psi-
coterapeuta ma dall’intera éq-
uipe, vista non più semplicemen-
te come un male necessario da 
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dover sopportare per raggiun-
gere i propri obiettivi ma come 
uno strumento imprescindibile 
di avvicinamento alla propria fe-
licità;

§	Durante la Psicoterapia il pa-
ziente continuerà il percorso 
interdisciplinare accedendo 
alla consulenza endocrino-
logica e alla prescrizione del 
trattamento ormonale;

§	Si sottoporrà ad una consulen-
za legale per chiedere l’appro-
vazione da parte del Tribunale 
alla rettifica del nome sui do-
cumenti ed a sottoporsi agli 
interventi di mascolinizzazio-
ne o femminilizzazione prima-
ria e secondaria;

§	Infine, il supporto di Psicote-
rapia Funzionale verrà ero-
gato anche durante le fasi del 
post-intervento al fine di mi-
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gliorare la compliance alle cure 
e assicurare un’adeguata Con-
tinuità Positiva. Tale fase è al-
trettanto delicata rispetto alle 
precedenti e tutto il lavoro psi-
coterapeutico fatto prima di-
venta un importantissimo fat-
tore protettivo per adattarsi 
alla nuova condizione.

La Disforia di Genere è un feno-
meno che necessita di essere stu-
diato adottando un’ottica non di-
cotomica e non medicalizzante, 
che tenga conto della complessi-
tà della persona. 

Tutt’oggi, difatti, le persone tran-
sessuali sono vittime di stigmatiz-
zazione nonostante la letteratura 
scientifica abbia dimostrato che 
la Disforia di Genere è una con-
dizione caratterizzata da livelli 
di psicopatologia paragonabili a 
quelli dei cisgender e, pertanto, 
non associata in maniera diret-
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ta ai disturbi psichiatrici. Appare 
evidente la necessità del lavoro 
di rete, affinché venga adottata 
una tipologia di trattamento che 
prenda in carico la persona tran-
sessuale in toto. In quest’ottica, 
il NeoFunzionalismo si configu-
ra come un approccio valido sia 
nel lavoro integrato tra i profes-
sionisti che come supporto per la 
persona lungo tutto il percorso di 
transizione. 
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La Nascita del Sé

I giovani in un centro ONIG: 
attenzione al Genere  
e alla sua fluidità

Ricerche e attualità

a cura di 
Chiara Dalle Luche, Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale 
Vicepresidente del Consultorio Transgenere (Torre del Lago Puccini)

Anche se i seguenti punti 
fondamentali, che chia-
riscono sesso e genere, 

sono trattati negli altri articoli 
dei questo numero della rivista, 
credo sia utile ribadirli, dal mo-
mento che sono concetti oggi 
ancora poco conosciuti. Sem-
pre di più oggi si parla di orien-
tamento e identità di genere. 
Nonostante ciò, c’è ancora mol-
ta confusione su queste temati-
che. Articoli, talk show, seminari, 
convegni, diverse figure specia-
listiche cercano di capire cosa 
stia accadendo. 

Siamo di fronte a un cambiamen-
to e ciascuno di noi deve fer-
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marsi a riflettere. Le tematiche 
legate all’orientamento sessua-
le (omosessualità, eterosessua-
lità, bisessualità, pansessualità) 
sono distinte e non sovrapponi-
bili a quelle legate all’identità di 
genere. 

È bene sottolineare la distin-
zione fondamentale tra sesso e 
genere. Mentre il termine sesso 
si riferisce allo stato biologico 
di un individuo (femmina, ma-
schio, intersessuale), il termine 
genere indica l’identità e il ruolo 
di un soggetto in relazione alle 

Le modalità di relazionarsi stanno 
cambiando, sono molto più frequenti 

gli incontri attraverso le chat o i giochi 
online e nascono relazioni importanti 
a distanza anche senza la possibilità 
di vedersi, come se il contatto fisico 
divenisse sempre meno importante.
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categorie di “maschile” e “fem-
minile”. Se dunque con il termine 
sesso si vuole indicare l’apparte-
nenza a una categoria biologica 
e genetica (femmina/maschio), 
il concetto di genere sposta l’at-
tenzione sul piano psicologico, 
sociale e culturale delle catego-
rie di maschile e femminile.

Il senso soggettivo di apparte-
nenza alle categorie di femmi-
nile e maschile è denominato 
identità di genere. Di solito si 
forma nei primi anni di vita e in-
dica la percezione di sé come 
donna o come uomo e dunque 
porta l’individuo ad affermare, 
a seconda della propria identità 
di genere, “sono un bambino, un 
ragazzo, un uomo” oppure “sono 
una bambina, una ragazza, una 
donna”. Quando il sesso biolo-
gico di nascita non corrispon-
de alla percezione della propria 
identità di genere si parla di va-
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rianza di genere. Il modo in cui 
un individuo esprime il proprio 
genere in una determinata cul-
tura, viene invece detto espres-
sione di genere.

Quando sesso biologico e iden-
tità di genere “corrispondono” si 
parla di persone cisgender. Quan-
do tale corrispondenza non si 
realizza si parla di persone tran-
sgender. Per disforia di genere 
intendiamo quei casi di marcata 
sofferenza psichica legata al vis-
suto di non corrispondenza tra 
il genere esperito/espresso e il 
genere assegnato alla nascita in 
base al sesso biologico.

La disforia di genere può pre-
sentarsi in varie fasi dello svilup-
po, dall’infanzia alla terza età. Di 
solito sin dall’infanzia la persona 
con disforia di genere vive una 
sensazione di estraneità e sof-
ferenza rispetto al proprio ses-
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so biologico e al ruolo di genere 
assegnato (da cui la sensazio-
ne riportata più frequentemen-
te dalle persone transessuali di 
essere “nate con il sesso sba-
gliato”). 

Per questi bambini e queste 
bambine, le trasformazioni cor-
poree della pubertà diventano 
un momento critico per la defi-
nizione della propria identità di 
genere che può intraprendere 
diversi percorsi, da un comples-
so lavoro psicologico di inte-
grazione delle proprie identifi-
cazioni di genere a una vera e 
propria richiesta di riassegna-
zione chirurgica (da femmina a 

Il senso soggettivo di appartenenza 
alle categorie di femminile e 

maschile è denominato  
identità di genere.
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maschio o da maschio a femmi-
na). In Italia, la legge 164 del 14 
aprile 1982 riconosce la condi-
zione delle persone transessua-
li e legittima la loro aspirazione 
ad appartenere al sesso oppo-
sto, autorizzando, dopo una va-
lutazione medico-psicologica e 
con una sentenza del Tribuna-
le, la riassegnazione dei carat-
teri sessuali. In base al sesso “di 
partenza” (il loro sesso biologi-
co) e al sesso “di arrivo” (il sesso 
corrispondente alla loro identi-
tà di genere), vengono distinte 
le persone transessuali FtM (fe-
male to male) dalle transessuali 
MtF (male to female). 

Sono sempre più frequenti poi i 
casi di persone che manifesta-
no “identità non binarie”, vale 
a dire quelle che non si ricono-
scono nel genere sessuale lega-
to al sesso assegnato alla nasci-
ta ma non sentono la necessità 
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di un percorso di affermazio-
ne finalizzato a “raggiungere” 
il genere opposto (ad esempio, 
da maschio a femmina), e tro-
vano un punto di equilibrio in 
un genere “altro” che si colloca 
in un punto variabile del conti-
nuum della varianza di genere, 
per cui possono richiedere o no 
terapie mediche per il cambia-
mento dei caratteri sessuali. 

L’ONIG e i giovani
Al momento in Italia, per poter 
seguire un percorso di afferma-
zione di genere si deve intra-
prendere un percorso ben strut-
turato e ci si può rivolgere ad 
un centro ONIG - Osservatorio 
Nazionale Identità di Genere, 
L’ONIG include tutti i professio-
nisti che si occupano di disfo-
ria di genere, medici, avvocati 
psichiatri, endocrinologi, psico-
logi psicoterapeuti. L’ONIG ha 
diversi centri in Italia e tutti se-
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guono lo stesso protocollo. Ne-
gli ultimi anni stiamo assisten-
do alla possibilità di chiedere il 
cambio anagrafico anche senza 
dover effettuare una rettificazio-
ne chirurgica. Siamo adesso in un 
acceso dibattito mosso da diver-
se associazioni LGBT se sia an-
cora il caso di seguire un percor-
so psicologico o bisogna portare 
avanti il principio dell’autodeter-
minazione come avviene in mol-
ti stati in Europa e fuori Europa. 
Sempre più sono le richieste di 
presa in carico nei centri ONIG in 
particolare di minori fin dall’età 
infantile. Molti genitori chiedono 
consulenze per bambini con Or-
ganizzazione Atipica dell’Identità 
di Genere, A.G.I.O. (Atipical Gen-
der Identity Organization).

Potersi rivolgere in un centro 
specializzato ha fatto si che gli 
stessi genitori si siano avvicina-
ti a questo argomento e ades-
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so siano proprio loro che pren-
dono il primo appuntamento. 
Si informano su internet e poi 
chiamano. Per i genitori è molto 
importante sapere che a seguire 
i loro figli sono degli specialisti 
in questo settore e proprio per 
questo un primo colloquio con 
loro è fondamentale. Rispetto 
ad anni fa i genitori sono molto 
disponibili all’ascolto e aperti a 
capire cosa provano i figli nono-
stante di fondo ci sia una gran-
de preoccupazione per il futuro 
del proprio figlio. 

Preoccupazione che divenga-
no vittime di bullismo, preoccu-
pazione per il futuro lavorativo, 
ma soprattutto preoccupazio-
ne per le cure mediche. Pro-
prio per questo ogni genitore 
deve avere la possibilità di con-
frontarsi con le diverse figure 
specialistiche che fanno parte 
dell’equipe. 
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Rispetto a qualche anno fa l’identità 
di genere mostra molte più varianti 

e quindi si sta esplorando una 
maggiore complessità della stessa.

Le domande che ci vengono 
fatte sono tante, ma principal-
mente sono quelle relative alla 
salute.

Rispetto a qualche anno fa l’i-
dentità di genere mostra molte 
più varianti e quindi si sta esplo-
rando una maggiore comples-
sità della stessa. Si sta uscen-
do da un binarismo maschio 
– femmina e compaiono diverse 
identità. In parte questo è dovu-
to ad un cambiamento cultura-
le generazionale. I giovani sono 
sempre più in contatto con altre 
culture, con altri paesi, l’utilizzo 
di internet ha permesso di av-
vicinare molte distanze, tanto è 
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che per molti giovani è diffici-
le a volte usare parole in italia-
no. Ogni giorno, per molte ore 
al giorno, sono in contatto con 
l’altra parte del mondo e la lin-
gua inglese è la lingua per poter 
comunicare, così ci capita spes-
so in seduta di ascoltare parole 
in inglese perché non riescono 
a trovare l’equivalente in italia-
no.

La fluidità
Con gli anni stiamo assisten-
do ad una maggiore fluidità del 
genere ma anche dell’orienta-
mento. Si parla di orientamento 
pansessuale per esprimere l’at-
trazione emozionale, romanti-
ca e/o sessuale di una persona 
verso un individuo senza dare 
importanza al suo sesso e al 
suo genere, bensì unicamente 
al suo modo di essere, alla sua 
personalità. Non si deve confon-
dere il prefisso “pan-” (ovvero 
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“tutto”) con il fatto che ai pan-
sessuali possano piacere este-
ticamente e/o romanticamen-
te tutte le persone del mondo. 
Pan è inteso come “tutti i generi 
di persona”, non come “tutte le 
persone”. Anche le modalità di 
relazionarsi stanno cambiando, 
sono molto più frequenti gli in-
contri attraverso le chat o i gio-
chi online e nascono relazio-
ni importanti a distanza anche 
senza la possibilità di vedersi, 
come se il contatto fisico dive-
nisse sempre meno importan-
te.
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Inoltre, si sta assistendo sem-
pre più tra i giovani alla nascita 
di relazioni poliamorose. Il po-
liamore è una relazione di tipo 
amoroso dove la consensualità 
tra i partner permette di avere 
contemporaneamente più rap-
porti di tipo affettivo-intimo-e-
rotico e sessuale, in armonia e 
rispetto reciproco. 

Il concetto di poliamore è mol-
to lineare, e allo stesso tempo 
complesso. Alla base della sem-
plicità è chiaro il desiderio di 
volere rappresentare se stessi 
in una relazione di non mono-
gamia etica. Più attualmente si 
dice non monogamia consen-
suale.

La complessità è rivolta alla so-
cietà, una società che difficil-
mente accetta e comprende 
l’altro diverso da sé, etichettan-
do come sbagliato tutto quel-
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lo che si discosta dal mondo 
della normatività. Nella dina-
mica poliamo rosa non esisto-
no differenze rispetto al gene-
re e all’orientamento sessuali, 
quanto la libertà di condividere 
volontariamente e consensual-
mente l’esperienza dell’amore. 
Così come viene rappresentato 
anche in una mappa dell’amo-
re “poli” sono molte le relazio-
ni possibili all’interno di questa 
“nuova” dimensione sesso-so-
ciale.

Attenzione alla complessità
Siamo in un continuo diveni-
re ed è nostro compito stare in 
una posizione di ascolto e non 
di giudizio. Sicuramente ora più 
che mai nella presa in carico di 
un giovane che si rivolge a noi 
dobbiamo avere un’attenzio-
ne particolare al sé sociale, al 
sé famigliare e al sé scolastico. 
Quando un adolescente arriva 
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in un Consultorio non dobbia-
mo portare l’attenzione solo alla 
confusione riguardo all’identità, 
ma dobbiamo tenere conto cosa 
comporta il periodo dell’adole-
scenza. Sul piano Posturale ve-
diamo che i movimenti del cor-
po, specie quelli ampi, tendono 
a diminuire. Al piano Fisiologico 
bisogna avere grande attenzio-
ne per capire pienamente quan-
to stia accadendo, specie rela-
tivamente al piano sensoriale. 
Sul piano Cognitivo simbolico si 
cerca di comprendere il senso 
dei cambiamenti, come gestire 
un corpo, diversi i desideri pro-
rompenti e le sensazioni nuove. 
Infine, sul piano Emotivo ci sono 
rapidi e travolgenti innamora-
menti, ma se questo non è una 
novità in adolescenza. 

Gli adolescenti hanno sete di 
conoscere ma è necessario in-
formarli seriamente; spesso 
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quando hanno dubbi li espri-
mono attraverso la “rete”, ma 
questa spesso accozza, accosta, 
ma non sempre approfondisce. 
A differenza di prima, sembra 
che adesso il loro sguardo sia 
“verso l’altro” nel sociale e per 
questo dobbiamo comprende-
re.

Gli specialisti
E noi specialisti? Dobbiamo in-
formarci, essere mobili, cercare 
una risonanza con l’altro, oltre il 
pregiudizio. È quindi necessario 
approfondire cosa stanno viven-
do i giovani per entrare anche 
noi pienamente nelle loro sco-
perte, poiché spesso si rischia 
di rimanere superficiali e di non 
comprenderli.
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La Nascita del Sé

Le identità di genere 
maschile e femminile. 
Una risorsa per la vita

Psicoterapia

a cura di 
Luciano Rispoli, Psicologo e Psicoterapeuta Funzionale 
Fondatore della Psicologia Funzionale, il Neo-Funzionalismo, e del suo modello 
integrato di psicoterapia. Fondatore e Direttore della Scuola Europea di 
Formazione in Psicoterapia Funzionale (S.E.F.)

In questo numero della nostra 
rivista ritroverete una lettura 
della complessità che riveste 

la identità sessuale le sue quat-
tro componenti, e di conse-
guenza la gamma ampia di pos-
sibili combinazioni tra di esse. 
Ciononostante, ritengo interes-
sante ed utile soffermarmi sulle 
identità di genere (o sessuali c, 
come oggi si tende a definirle), 
non quelle legate solo alla pre-
senza di caratteristiche geneti-
che e corporee, ma intese come 
l’essenza profonda delle perso-
ne. 
Distanziamoci, innanzitutto, dalle 
stereotipie di genere, false iden-
tità indotte fondamentalmente 
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da situazioni sociali, da conve-
nienze nate in talune popolazio-
ni e diffusesi in tutto il pianeta. 
È importante allora (se non fon-
damentale) comprendere al di 
sotto di queste stereotipie qua-
li siano in realtà le qualità che 
caratterizzano i due generi pre-
valenti, femminile e maschile, 
qualità che andrebbero in ogni 
caso recuperate perché possa-
no apportare elementi positivi 
alla nostra società, che possa-
no far ritrovare un benessere di 
vita sostanziale in una società 
che finalmente sappia rispetta-
re realmente tutte le diversità di 
genere presenti. 

Si tratta di ritrovare una con-
dizione che è a monte delle 
differenze tra i vari sessi, una 
condizione che può creare col-
laborazione, sinergie, rispetto 
per tutti, di qualunque genere 
sessuale essi siano. Il vero modo 
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per superare ingiustizie e dispa-
rità di genere, violenze contro le 
donne o le minoranze di genere 
sessuali, odio, femminicidio. 
Da dove nascono le stereotipie 
che, in sostanza, attribuiscono al 
maschio (come fattori naturali) 
la forza, tenerezza e sensibilità 
verso gli altri ridotte, istinti ag-
gressivi; e alle femmine un at-
teggiamento di supporto al ma-
schio, di dolcezza e dedizione, 
di non manifestazione di forza o 
ribellione? Pensiamo all’educa-
zione considerata normale che 
attribuisce ai maschietti giochi 
di movimento, sfrenati, e molti 
giocattoli di armi (per non par-
lare di film e videogiochi dove la 

Sappiamo con certezza che esistono 
popolazioni non guerriere, e che la 

violenza non è affatto insita nell’essere 
umano, non è naturale, ma viene 
creata e alimentata a poco a poco.
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violenza, l’uccisione, sono pre-
senze costanti); e alle femmi-
nucce bambole e cucine e giochi 
di cucito. Che scopo può avere 
questa differenziazione così ra-
dicale se, come ormai dimostra-
to da numerosi studi antropo-
logici e psicologici. la violenza 
non è un istinto innato? 

Queste stereotipie sono utili a 
tutte le società che si possono 
definire “guerriere”, sono esat-
tamente indirizzate a creare dei 
guerrieri il più possibile forti e 
insensibili e, dall’altro lato, del-
le donne il più possibile acquie-
scenti che li accudiscano con-
sentendo loro di combattere. 
Non dimentichiamo che le guer-
re sono anche oggi all’ordine del 
giorno, anche se non si combat-
tono in Europa. Come dicevo 
da numerose ricerche psicolo-
giche, sociologiche e antropo-
logiche -sappiamo con certez-
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za che esistono popolazioni 
non guerriere, e che la violenza 
non è affatto insita nell’essere 
umano, non è naturale, ma vie-
ne creata e alimentata a poco 
a poco con modalità che ho de-
lineato in altri miei scritti, e che 
qui riprendo in parte parlando 
delle stereotipie.

Le stereotipie
In molte culture, in molte civil-
tà (ma non in tutte), si è venuta 
creando una netta separazione 
tra caratteristiche attribuite alle 
donne e caratteristiche conside-
rate maschili. Si sono così per-
se le reali identità di genere, le 
qualità che differenziano ma-
schi e femmine; e si sono crea-
te differenze esagerate, quasi 
all’opposto, che non sono natu-
rali e connaturate con gli esse-
ri umani, ma artificialmente so-
vrapposte alla modalità di essere 
di uomini e donne, diventando 
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così vere e proprie stereotipie 
di genere. Nelle nostre culture 
qualcosa sta cambiando, ma an-
cora sono ampiamente diffuse 
e riprodotte queste stereotipie. 
Ad esempio, la modalità di usa-
re la forza si sviluppa in manie-
ra molto differente nei maschi e 
nelle femmine a causa di questa 
scissione (continuamente pro-
dotta dalla società) fra caratte-
ristiche maschili e femminili. 

L’identità di genere non è co-
stituita solo da una componen-
te biologica, è data anche da 
messaggi, da indicazioni, da re-
gole di comportamento quo-

Nel versante dei maschietti, 
l’atteggiamento è molto differente, 

vengono incentivati i giochi 
“maschili” e i giocattoli di guerra; si è 
tolleranti verso i modi forti e bruschi.
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tidiano che vengono a poco a 
poco assorbite dai bambini e 
dalle bambine, spesso trasmes-
se in modo inconsapevole. Pur-
troppo, non è ancora abbastan-
za chiara all’opinione comune 
l’importanza di ciò che questi 
messaggi producono nella dif-
ferenziazione della struttura di 
personalità, di ciò che genera-
no profondamente in bambini 
e bambine. Per comprenderla 
meglio, andiamo a vedere cosa 
succede, per esempio, nei mec-
canismi di base dell’Aggressio-
ne e della Forza: come essi si 
strutturano nei due sessi.

Vedremo che per le bambine, 
l’esperienza prevalente a cui 
sono sottoposte nel periodo in-
fantile e adolescenziale è carat-
terizzata da un insieme di regole 
educative che hanno per effetto 
quello di tagliar via la capaci-
tà di esprimere pienamente la 
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propria forza. Ne consegue che 
diminuisce anche la capacità di 
“proporsi al mondo esterno”, di 
“lanciarsi” in imprese e progetti 
importanti e ambiziosi. Vengo-
no così meno l’autostima, la sen-
sazione di poter affrontare con 
successo le difficoltà, l’immagi-
ne positiva di sé. Come vengo-
no tagliati via questi elementi? 
Dai continui messaggi lancia-
ti alle bambine di trattenere il 
movimento, di non usare la for-
za perché disdicevole, di essere 
moderate e tranquille, di stare 
al loro posto. Le bambine devo-
no essere delicate, più trattenu-
te, più composte; un comporta-
mento che, anche se a volte non 
viene esplicitamente suggerito, 
viene però silenziosamente ap-
provato come quello più “adat-
to” a loro.

Invece, sull’altro versante, il ver-
sante dei maschietti, l’atteg-
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giamento è molto differente. 
Vengono incentivati i giochi 
“maschili” e i giocattoli di guer-
ra; si è tolleranti (quando non 
compiaciuti) verso i modi for-
ti e bruschi, verso l’aggressione 
espressa sfacciatamente, verso 
i movimenti scomposti, verso un 
alzare la voce esageratamente. 
Vengono accordati maggiori li-
bertà e permessi molto più ampi. 

Come si può facilmente capire, 
nella donna a poco a poco vie-
ne ad essere “prodotta” una ca-
ratteristica di fragilità e di pas-
sività, in differenti piani del Sé, 
ma soprattutto in quelli relati-
vi al movimento, alle posture, 
alla forza. E questa caratteristi-
ca prende l’aspetto di un vero 
e proprio ruolo che le viene at-
tribuito come se fosse “natura-
le”. Invece, l’aspetto aggressivo, 
la Forza, la sopraffazione, ven-
gono dati come valori natura-
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li e positivi per il maschio, pre-
miando il movimento intenso, 
l’esternazione dell’aggressione, 
la lotta, i giochi violenti. Spes-
so all’interno della famiglia si ri-
scontra un vero e proprio van-
to per il maschietto aggressivo, 
con una evidente incentivazione 
di questi aspetti. Al contempo, 
ai maschi, da una certa età in 
poi, viene inibita l’esperienza 
di Tenerezza, di fragilità; il po-
tersi sentire piccoli e il bisogno 
di essere accuditi. 

Ma la Forza, privata della Tene-
rezza, si trasforma viepiù in vio-
lenza e sopraffazione. Vi è dun-
que una forzata differenziazione 
fra maschi e femmine, una di-
stinzione precoce delle carat-
teristiche che entrambi devono 
possedere relativamente alla 
Forza, all’Aggressione, alla Te-
nerezza.
Le due figure seguenti descrivo-
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no i risultati delle nostre ricerche 
sull’infanzia in atto da anni. I dati 
sono ricavati dall’applicazione 
di griglie di valutazione multi-
dimensionali messe a punto da 
chi scrive, specificamente cali-
brate per l’infanzia, per bambi-
ne e bambini delle elementari.

I cerchi rappresentano le varie 
Funzioni psico-corporee che co-
stituiscono il Sé; e sono più gran-
di o più piccoli in corrisponden-
za di elementi che sono più o 
meno espansi, o al contrario più 

Per le bambine, l’esperienza 
prevalente a cui sono sottoposte nel 
periodo infantile e adolescenziale 

è caratterizzata da un insieme 
di regole educative che hanno 

per effetto quello di tagliar via la 
capacità di esprimere pienamente la 

propria forza.
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o meno carenti; il colore rosso 
indica funzionamenti sclerotiz-
zati e stereotipati, che non va-
riano più in relazione alle situa-
zioni reali e diverse in cui si trova 
la persona. 
I diagrammi ci mostrano chiara-
mente come a questa età siano 
già in atto alterazioni e squili-
bri nelle Funzioni sia dei maschi 
che delle femmine.

Le femmine sono molto più con-
trollate, ma hanno una maggiore 
capacità di sentire, di percepi-
re. Notiamo che le posture sono 
più contratte e tenute, i movi-
menti sono molto più trattenuti 
e composti, mentre la forza non 
è espressa. Nelle bambine i gio-
chi finiscono, quindi, per essere 
più statici, più ripetitivi, a volte 
ossessivi. Nel piano emotivo, la 
rabbia è limitata e compressa; 
le paure sono meno controlla-
te e soffocate che nei maschi, 
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più apertamente espresse; e la 
fiducia nell’adulto è ancora ab-
bastanza conservata. L’aggres-
sione si va riducendo, diventa in-
terna alla persona, si trasforma 
in una tendenza a dedicarsi agli 
altri; che rappresenta comun-
que un modo per poter trovare 
uno spazio per sé. Fare le cose 
per gli altri è la possibilità resi-
dua di ricoprire un ruolo rile-
vante, di acquisire una posizio-
ne (anche se relativa) di forza.
Se paragoniamo tutto ciò con 
le caratteristiche dei maschietti 
della stessa età, troviamo in que-
sti ultimi meno capacità riflessi-
va. Il controllo è meno rigido, è 
più intermittente, caratterizzato 
da un lasciare uscire anche vere 
e proprie esplosioni. Le fantasie 
hanno meno drammaticità e fan-
no meno voli pindarici e poetici; 
ma, di contro, l’immaginazione 
non alimenta progetti concreti 
e variati. Gli interessi sono più 
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Figura 1. Diagramma Funzionale stereotipie nelle bambine
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Figura 2. Diagramma Funzionale stereotipie nei maschietti
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Le vere identità di genere
Ma perché è interessante riusci-
re a individuare, al di sotto di 
queste, la vera identità di gene-
re femminile e maschile? Perché 
solo così si apre la strada a un 
possibile grande cambiamen-
to: utilizzare le profonde e reali 
qualità dei due generi. Qualità 
che non sono contrapposte ma 
che possono integrarsi fornen-
do ciascuna contributi preziosi 
e innovativi, ed è questa la uni-
ca condizione per andare verso 
un mondo diverso, per ritrovare 
una giustizia sociale, per un be-
nessere che non è nel possesso 
o nel potere, per poter salvare il 
pianeta. 

Ma bisogna far presto, e bisogna 
agire a partire dalle nuove gene-
razioni, a partire dalle bambine 
e dai bambini che sono il nostro 
unico e vero futuro.
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Identità femminile
Ci sono delle modalità del Sé 
che sono state particolarmen-
te sviluppate dalle donne, e che 
dovrebbero essere pienamen-
te riconosciute come una fonte 
straordinariamente ricca per la 
società e per la vita in genera-
le. E invece queste qualità sono 
state per molto tempo (e forse 
ancora oggi) svalorizzate, spe-
cie nella società dell’efficienza, 
del consumo, della velocità e 
della tecnologia. 

Proviamo qui a guardare que-
ste specificità femminili in modo 
nuovo, con una visione multidi-
mensionale, con il pensiero Fun-
zionale, per leggerne i differenti 
aspetti all’interno dei vari piani 
del Sé, per coglierne appieno le 
potenzialità a tutto tondo. Pro-
viamo a vedere quali potrebbe-
ro essere gli effetti di queste mo-
dalità sull’intera società se non si 
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operasse una così drastica scis-
sione tra maschile e femminile, 
se nell’infanzia e nell’adolescen-
za venissero potenziate e valo-
rizzate le modalità di funziona-
mento sviluppate dalle donne e 
sostenute da una completezza 
del Sé.

Esperienze di Base del Sé carat-
teristiche del mondo femminile
Se guardiamo al funzionamento 
delle donne scopriremo la pre-
senza di ben delineate modalità 
che sono più sviluppate in loro. 
È questa l’identità di genere al 
femminile: l’insieme di qualità 
e modalità caratteristiche delle 
donne (in assenza di alterazioni 
e di stereotipie).
Di seguito riportiamo (in modo 
sintetico e abbreviato) le Espe-
rienze di Base (e le relative spe-
cificazioni) che possono essere 
considerate come costituenti 
della femminilità.
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STARE: Restare, Incantarsi, Al-
lentare, Pause, stare con il bam-
bino piccolo addosso.
PROTEGGERE: Avvolgere, Con-
tenere, Dare sicurezza.
DARE: Dare con generosità, sa-
per dare ciò di cui l’altro ha biso-
gno.
ASPETTARE: La pazienza nell’at-
tesa, a cominciare dalla gravi-
danza, con i figli; la capacità di 
aspettare che i tempi maturino.
CONTATTO: Entrare dentro in 
modo profondo, Empatia, Intu-
izioni profonde.
AMARE: Tutti i bambini hanno 
un grande piacere nell’amare, nel 
dare agli altri, nel riempire l’altro, 
e le donne conservano questa ca-
pacità con la loro grande sensibi-
lità e il loro sapersi dare.
CONTINUITÀ POSITIVA: Trat-
tenere dentro i ricordi e le sen-
sazioni, conservare. Creare un 
filo con l’altro, stare lì, anche se 
c’è lontananza. Creare “storia” 
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non solo di grandi eventi, ma di 
eventi quotidiani. Costruire ca-
tene che non imprigionano ma 
legano affettivamente.
TENEREZZA e MORBIDEZZA: 
Tenerezza e morbidezza nel mo-
vimento, nel rapporto con il “fra-
gile”, con il partner. Le emozioni 
di tenerezza non sono solo del 
bambino: suscitare Tenerezza e 
dare Tenerezza Dalla morbidez-
za nasce una grande sensualità.
SENSAZIONI: Sottili, delicate, 
molteplici varietà di sensazioni 
diffuse, che sono una vera ed im-
portante guida nella vita. Danno 
rigore e spessore all’intelligen-
za. Sentire e capire insieme.
PROGETTUALITA’: Più capacità 
di immagini. Sentire come sa-
rebbe se … Colori, linee, figure, 
ma anche emozioni, sentimenti, 
modo di fare delle persone.
FORZA MORBIDA: Smuovere 
senza rompere, senza distrug-
gere. La forza del profondo, del-
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la pancia, del bacino; la forza del 
bambino piccolo, del cucciolo, 
che coinvolge e scioglie.
SEDUZIONE: La grande arte di 
portare a sé. Di far accadere sen-
za che appaia che sia venuto da 
lei, dalla donna, il movimento.
Sono le donne a “muovere” il 
corteggiamento dell’uomo. Loro 
decidono. Sanno già come finirà. 
Stabiliscono quel sottile dialogo 
del “non detto” che porta l’altro 
ad “agire”. Un movimento dolce 
e sottile. Sguardi e movimenti 
antichissimi. La danza del ven-
tre, le varie danze. I movimenti 
antichi del saper piacere. I co-
lori, le forme. Il mostrare e non 
mostrare.
PIACERE, BENESSERE: Un pia-
cere che va molto più a fondo, 
che ha “verticalità”. Con la ca-
pacità di muoverlo tra dolcez-
ze sottilissime, e il movimento 
sconvolgente. Piacere “lungo”. 
È anche un benessere morbido 
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e diffuso che non si basa sull’a-
ver realizzato un progetto, una 
vittoria, un solo movimento.
Benessere diffuso nel corpo, 
nelle membra, negli arti. Benes-
sere dovuto alle condizioni del 
Sé complessive.
AUTONOMIA: Basata sulla forza 
interiore, una consistenza pro-
fonda che non è spesso visibile.

Diagramma Funzionale della 
femminilità
Anche guardando alle Funzioni 
potremo notare, sotto un’ango-
lazione differente, le caratteristi-
che principali che costituiscono 
l’essenza della femminilità.
Più Funzioni specifiche della 
Femminilità sono presenti, più 
avremo una vera pienezza del 
Sé. E molte volte alcune carat-
teristiche che sembrano difet-
ti femminili sono in realtà dei 
pregi. 
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Ricordi 
Continuità

Tenerezza

Amare, dare

Sedurre

Movimenti 
morbidi

Posture
morbide,

Avvolgere

Forza morbida

Sentire,
Contatto

Cicli ormonali Piacere, 
Benessere

Controllo 
morbido

Progetti e immaginazioni 
sentiti

Diagramma Funzionale del femminile

Ad esempio, la volubilità, intesa 
nel senso più positivo del ter-
mine, è in realtà una vera e pro-
pria mobilità delle Funzioni, tra 
un polo all’altro, tra varie posi-
zioni, rapidamente; una mobili-
tà che troppo spesso gli adulti, 
e in particolare i maschi, perdo-
no, o ritengono negativa.

Identità maschile
Ci sono delle modalità del Sé 
che sono particolarmente ca-
ratteristiche dei maschi, al di là 
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dei luoghi comuni e delle ste-
reotipie maschili. Proviamo qui 
a guardare queste qualità ma-
schili in modo nuovo, vediamo 
quali sono e come si possono 
apprezzare e utilizzare per un 
mondo che potrebbe finalmen-
te cambiare in meglio.
E guardiamo anche a queste qua-
lità attraverso la visione multi-
dimensionale del pensiero Fun-
zionale, leggendone i differenti 
aspetti all’interno dei vari piani 
del Sé, Anche attraverso queste 
qualità maschili, valorizzando le 
modalità di funzionamento più 
vere, più naturali, potrebbero 
scaturire effetti sociali innova-
tivi e benefici di grande impor-
tanza, soprattutto se integrate 
con le qualità femminili.

Esperienze di Base del Sé carat-
teristiche del mondo maschile 
Di seguito riportiamo (in modo 
sintetico e abbreviato come ab-
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biamo già fatto per il genere 
femminile) le Esperienze di Base 
(e le relative specificazioni) 
che possono essere considera-
te come costituenti dell’essere 
maschi (e non machi), le quali-
tà maschili positive che posso-
no emergere se si va al di sotto 
delle stereotipie.

PERCEPIRE il complessivo, ciò 
che è particolarmente intenso 
e notevole, ciò che colpisce da 
subito.
VALUTARE in modo più analitico 
e matematico, meno intuitivo.
DESIDERARE con meno dram-
maticità e meno voli pindarici.
ESPLORARE nuove situazioni, 
nuove cose. Andare fuori la rou-
tine per scoprire, anche se può 
essere pericoloso. Andare in giro.
PROGETTARE per costruire, met-
tere insieme e andare più in alto.
PRENDERE le cose che si deside-
rano, non farsi fermare facilmen-
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te, sentirsi attivi e in movimento. 
Mettere le mani.
AFFRONTARE senza retroce-
dere, entrare a piedi uniti nelle 
situazioni anche con impeto.
DETERMINAZIONE Voglia di 
andare fino in fondo, tentare di 
ottenere risultati.
OSARE Provarci, andare oltre i 
limiti, avventurarsi. 
COMPETIZIONE, VINCERE Lot-
tare Gareggiare, Cercare di vin-
cere come gratificazione concre-
ta e visibile; non accontentarsi 
troppo facilmente.
VITALITÀ Agire, muoversi, met-
tere energia. 
AMARE più travolgente, meno 
pensato.
AUTONOMIA Capacità di indi-
pendenza, organizzarsi, trovare 
soluzioni per fare da sé.
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Desideri forti

Voglia di vincere

Amare più impetuoso

Razionale più 
analitico

Progettualità
per costruire

Immaginazioni
meno romantiche Velocità e fretta

Tendenza respirazione 
più intensa  

e un pò toracica

Testosterone e azione Eccitazione rapida

tendenza simpaticonia 
e azione

Inpulsività
Movimenti

subito pronti

Posture ad affrontare

Forza aperta e disponibile 
nell’immediato

Diagramma Funzionale del maschile

Le Polarità
Le Polarità sono indispensabili 
nella vita e sono presenti quan-
do c’è armonia e integrazione 
del Sé sia nei maschi che nelle 
femmine (anche se con una pre-
senza diversa nelle une e negli 
altri). 
Nessuna delle due polarità e ne-
gativa, entrambi i poli sono po-
sitivi e necessari nella vita. Ma 
troppo spesso maschi e femmi-
ne, invece di avere una sempli-
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ce prevalenza di una delle due 
polarità nei propri modi di esse-
re, si radicalizzano ciascuno su 
uno dei due poli della polarità. 
Se non ci fosse questa radicaliz-
zazione su uno solo dei poli, ci 
sarebbe, in realtà, una notevo-
le pienezza di vita. Quando ci si 
radicalizza, invece, abbiamo le 
stereotipie.
Qui di seguito rappresentiamo 
alcune polarità, con la presen-
za di uno dei due poli nella co-
lonna dei maschi e dell’altro in 
quella delle femmine. Questa 
presenza (divisa tra maschi e 
femmine) dovrebbe essere – 
come dicevamo – una presen-
za prevalente (magari a volte 
anche di poco) e non esclusi-
va, La Tenerezza, dunque, sarà 
presente nelle femmine con una 
leggera prevalenza rispetto ai 
maschi, ma nei maschi ci sarà 
comunque la Tenerezza. E così 
via. È proprio questa prevalen-



173

IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

za che contribuisce a costituire 
una identità, una specificità per 
ogni sesso, in condizioni “sane”, 
di non alterazione e di non ste-
reotipie.

Prevalenza nelle       Prevalenza nei
FEMMINE         MASCHI
Tenerezza         Durezza
Contatto empatia      Attenzione a sé
Sensibilità         Imperturbabilità
Proteggere        Farsi sostenere
Interno          Esterno
Tollerare         Reagire
Controllo morbido     Controllo intenso
Riflessivo         Impulsivo
Dare           Ricevere
Sensazioni diffuse e delicate   Sensazioni concentrate e forti
Attenzione ai dettagli    Attenzione più globale
Sedurre, portare a sé    Prendere 
Delicatezza        Forza
Forza morbida       Forza aperta
Progettualità variata     Progetti più unidirezionali

 
Pienezza di vita
La femminilità vera, armonica e 
intatta, è – come abbiamo visto 
– un fondamentale contributo 
alla pienezza di vita, così come 
lo è il maschile libero da stereo-
tipi e falsi miti.
Le donne possono raggiunge-
re, spesso, una dimensione più 
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profonda. Un senso della vita 
che non è egoistico, ma è per 
sé e per gli altri. La donna fe-
condatrice. Dare vita agli altri. 
Creare unioni su livelli più “ele-
vati” che possono avvicinare al 
mondo spirituale.
Un percorso con punti di arrivo 
che si innalzano al di sopra del 
livello ristretto della dimensio-
ne dei singoli individui, della 
dimensione terrena; ma certa-
mente non nell’ascetismo, non 
perdendo sensibilità e sensazio-
ni. Al contrario! Con la pienezza 
del Sé in tutte le sue sfumature, 
anche corporee.
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I maschi possono liberare la loro 
capacità di muoversi e muove-
re, di agire, di levare ostacoli 
inutili, senza soffermarsi troppo, 
con più impeto. Possono porta-
re gli altri a inseguire obiettivi 
elevati, a costruire, aiutando le 
donne a seguire le loro intuizio-
ni con la loro sensibilità.
I contributi dei due generi, del-
le vere identità (pur mescola-
ti nelle varie combinazioni che 
oggi conosciamo) possono re-
almente costituire la grande 
scommessa per un futuro di vita 
piena per tutto il genere uma-
no.
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La Nascita del Sé

Eventi
7 Maggio 2020

Anche quest’anno seppur in un 
contesto diverso, dato il parti-
colare momento che stiamo at-
traversando, la SEF ha ottenu-
to il grande riconoscimento di 
essere stata, ancora una volta 
riaccreditata come ente forma-
tivo, dall’EAPBEuropean Asso-
ciation Body Psycotherapy.
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Evento Convegno 
Trieste - 21 Novembre 2020
Era digitale: vecchi e nuovi 

disagi. L’evento ha coinvolto 
circa 250 persone

In questo periodo di smart wor-
king e didattica a distanza, si voluti 
rispondere a queste domande at-
traverso il coinvolgimento di ricer-
catori, psicoterapeuti ed esperti di 
social media. Le New Addictions, 
in particolare la dipendenza dalle 
nuove tecnologie, rappresentano 
un tema di rilevanza non solo medi-
co-scientifica ma anche un’impor-
tante questione economica, edu-
cativa e sociale che non trascura 
in questo periodo di maggiore di-
stanziamento sociale. In particola-
re, nei giovani si assiste ad un incre-
mento di comportamenti a rischio, 
legati ad un utilizzo distorto o di-
sfunzionale delle tecnologie con 
conseguenti effetti psichici, a vol-
te psicopatologici. 
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In questi casi la distinzione tra 
virtuale, reale e immaginario, si 
assottiglia fino a dissolversi e la 
patologia può svilupparsi. L’in-
contro ha affrontato questi temi, 
guardando alle alterazioni di quei 
Funzionamenti alterati alla base 
delle nuove dipendenze. Infine, 
l’iniziativa vuole contribuire al di-
battito pubblico rispetto ai rischi 
che le nuove tecnologie compor-
tano e favorirne un uso più con-
sapevole nella popolazione tutta. 
Per perseguire questi obiettivi, 
sono stati invitati professionisti 
e docenti universitari operanti in 
contesti diversi ma tutti coinvolti 
dal tema in oggetto.
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Seminari Nazionali

1° DICEMBRE 2020 On-line 
Seminario Gratuito

La depressione.  
Nuove prospettive di cura

Attraverso il Modello Funzionale, 
è possibile individuare le radici di 
un male sempre più diffuso qua-
le quello della depressione. Spes-
so in esso giocano un ruolo l’in-
soddisfazione e l’immobilità che 
vanno rimosse sin nel profondo. 
Non essere in grado di realizza-
re obiettivi ed aspettative di vita 
mina alla base la Vitalità. Metodi 
di intervento su alcuni specifici 
funzionamenti psicofisici, messi a 
punto dalla psicoterapia Funzio-
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nale, oggi danno risultati impor-
tanti anche nella cura della de-
pressione.

11 NOVEMBRE 2020 On-line 
Attacchi di panico.
Diagnosi e terapia

Si parte dall’origine e compren-
sione dei meccanismi psicofi-
siologici col Modello della Psi-
cologia Funzionale, Il Seminario 
affronta i metodi di cura delle 
patologie (tutti i disturbi d’an-
sia) che vanno sempre più dila-
gando nella nostra società. 
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PADOVA 6 ottobre On-line 
TRIESTE 9 ottobre On-line 
NAPOLI 14 ottobre On-line

Dalla Diagnosi alla definizione  
del Progetto Terapeutico

Il seminario fornisce allo psico-
logo cenni teorici di Psicologia 
Funzionale per affrontare i pri-
mi colloqui attraverso una map-
pa di ricognizione e poter formu-
lare una diagnosi tale da offrire 
alla sua conclusione al paziente 
rimandi e collegamenti tra la sua 
storia e i suoi disagi.
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25 GIUGNO 2020 On-line
Esperienze di base

1

Sé in 
espansione

Am
ore

Nutr
im

en
to

Es
se

re
 c

on
te

nu
to

 

Espansione

Sessualità Calore

Percepirsi e sentirsi

Curiosità e conoscenza

Contatto e m
anipolazione

Espressione

M
ov
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to
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og

et
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I Bisogni Fondamentali del Sé

La teoria delle Esperienze di 
Base, costituiscono uno dei nu-
clei più significativi della Psico-
logia Funzionale . Le Esperienze 
di Base sono le modalità fonda-
mentali con cui il Sé del bam-
bino esplora il mondo, lo cono-
sce, interagisce con esso; e sono 
il punto di partenza su cui poi 
si consolidano le capacità della 
persona, le capacità di vita effi-
cace, piena e armonica nel mon-
do.
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PADOVA - 17 MARZO 2020 
On-line

Stress Cronico: quando diventa 
un male pericoloso

Sistemi Integrati

Sistema nervoso 
Centrale e Periferico

Emozioni
Pensiero

Neurovegetativo

    Endocrino Immunitario

Senso-Motorio
Percettivo Espressivo

Lo Stress cronico è una proble-
matica sempre più diffusa nella 
società attuale che produce ef-
fetti negativi sulla Salute e sul 
Benessere delle persone. La Psi-
cologia Funzionale mette a di-
sposizione strumenti efficaci e 
specifici per guardare ai funzio-
namenti di fondo e intervenire 
sulle radici profonde per rista-
bilire Salute e Benessere.
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NAPOLI - 12 MARZO 2020 
On-line 

Fondamenti teorici della  
Psicologia Funzionale

La Psicologia Funzionale non è 
soltanto una terapia nella quale 
si utilizza il “corpo”. La sua te-
oria prende in considerazione 
tutti gli aspetti e i sistemi che 
costituiscono l’unità complessa 
dell’organismo, ma soprattut-
to le modalità con cui sono in-
terconnessi tra loro. La visione 
Funzionale tende a non separa-
re cura e prevenzione: oltre che 
di Psicoterapia si occupa infat-
ti di prevenzione e educazione 
alla salute e al benessere. 
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PALERMO - 22 FEBBRAIO 2020
Lo stress nella famiglia  

e nella Scuola

Bambini e ragazzi sono sem-
pre di più a rischio di stress nel-
la società contemporanea. Nel 
corso del seminario si è cercato 
di comprendere cosa è lo stress 
negativo e come si produce (per 
aprire la strada a modalità effi-
caci di prevenzione). In dettaglio 
gli effetti sulla vita dei bambini, 
degli adolescenti, degli adulti. 
Ma soprattutto si è fatto riferi-
mento a come si possono risolve-
re a fondo lo stress e le sue con-
seguenze, attraverso una visione 
che guarda alla persona nella sua 
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interezza mente-corpo, e attra-
verso le tecniche che agiscono 
sui vari livelli del Sé messe a pun-
to in anni di studio e ricerche dal 
Neo-Funzionalismo

PADOVA - 28 GENNAIO 2020 
Disturbi alimentari

I disturbi alimentari hanno un’al-
ta incidenza nella popolazione so-
prattutto giovanile. Non possiamo 
assistere alla sofferenza dei nostri 
ragazzi attoniti ed impotenti; una 
sofferenza che ha radici profonde 
nei funzionamenti interni dell’esse-
re umano come la forza, il controllo, 
l’autostima su cui va fatta chiarezza
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NAPOLI - 20 GENNAIO 2020 
Il bambino iperattivo  
Deficit di attenzione  

e iperattività

Il disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività limita lo sviluppo emoti-
vo e cognitivo di numerosi bambini 
e bambine che manifestano altera-
zioni nell’attenzione e nei movimen-
ti e che, allo stesso tempo, soffro-
no un forte disagio sociale fatto di 
esclusione e isolamento. L’obietti-
vo del seminario è quello di trovare 
elementi teorici e pratici sulle mo-
dalità di rilevazione della sindrome 
di ADHD e di intervento sul deficit 
di attenzione e iperattività secondo 
la Psicologia Funzionale



IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

TRIESTE - 17 GENNAIO 2020 
Diventare un bravo  

Psicoterapeuta

Il seminario permette di esplo-
rare le abilità necessarie per en-
trare in contatto profondo con 
il paziente e scoprire come riu-
scire a condurlo in una relazio-
ne terapeutica che sia un valido 
strumento di cura.
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GRAVIDANZA  
E NASCITA

La presentazione del libro del-
la Dott.ssa Paola Barbara Bovo, 
Neuropsichiatra Psicoterapeuta 
anch’essa fondatrice del modello. 
Si è interessata alle ricerche sulla 
gravidanza, parto e nascita sin dal 
1975, e ha sviluppato le applica-
zioni della Psicologia Funzionale 
nel settore pre e post-natale. 

Editore: Alpes Italia 
Anno edizione: 2020
Acquistalo su: Alpes Italia
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LA SESSUALITÀ  
FELICE E I DISTURBI SESSUALI

La sessualità è un’Attività umana 
distinta dall’Amore, ma che per-
ché sia un’Attività umana sana, 
realmente funzionante, è co-
munque impregnata di rispet-
to innanzitutto, ma anche di te-
nerezza nei confronti dell’altro 
sesso, si tratta di pure di un rap-
porto sessuale di una sola notte. 
Dunque in questo testo illustrere-
mo il funzionamento della sessua-
lità nelle sue componenti psico-
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corporei e come Attività umana, 
con tutte le Esperienze di Base 
che la sostengono. Guarderemo 
alla sessualità/sensualità già pre-
sente nell’infanzia, e daremo uno 
sguardo particolare alla sessuali-
tà dei giovani, proprio nell’ottica 
di prevenzione.

Editore: Sef
Anno di pubblicazione: 2020
Acquistalo su: Amazon 

La Sef in questo particolare momento, si è 
attivata da subito con il progetto della didat-
tica a distanza per i suoi allievi affinché po-
tessero continuare la loro formazione profes-
sionale ricevendo molte valutazioni positive.
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LA SEF
è una Scuola di Psicoterapia riconosciuta 
dal MIUR (D.M. 1611 del 2000), dalla 
EABP (European Association for Body-
Psychotherapy) dal 1999 e dal CSITP 
(Comité Scientifique Internationale de 
Thérapie Psycho Corporelle) già dal 1987. È 
iscritta al CNSP (Coordinamento Nazionale 
delle Scuola in Psicoterapie) e al CNCP 
(Coordinamento Nazionale Counselor 
Professionisti).

La nostra Scuola fornisce metodologie e 
tecniche di intervento concrete e precise, 
sia a livello individuale che di gruppo, poi-
ché puntiamo molto nella ricerca ed utiliz-
ziamo le scoperte più avanzate delle neu-
roscienze.

SEDI SEF
Napoli, Catania, Padova, Roma, Trieste

REFERENTI IN ALTRE CITTÀ
Benevento, Firenze, Foggia, Messina,  

Milano, Parma
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LA SIF
Società Italiana di Psicoterapia Funziona-
le - Struttura nazionale di ricerca. Associa-
zione nazionale di professionisti formati 
in base ai principi del Modello Funzionale. 
Promuove e indirizza la ricerca e l’appro-
fondimento del Neo-Funzionalismo. 

ISTITUTI CLINICI
Agrigento, Brescia, Catania, Napoli, 

Padova, Palermo, Roma,Trieste

Crediamo nella formazione e nella crescita 
professionale; per questo motivo propo-
niamo un ventaglio formativo molto am-
pio che parte dal corso di Specializzazione 
in Psicoterapia Funzionale (riconosciuta 
dal Miur, 5 sedi in Italia), seminari e wor-
kshop gratuiti, Corsi ECM, aggiornamenti 
continui, fino ad arrivare ai Master Specia-
listici, ai Corsi per Counselor Professioni-
sta. Ogni anno, per la Scuola di Specializ-
zazione in Psicoterapia Funzionale, sono 
pre viste Borse di Studio.



IDENTITÀ DI GENERE E
ORIENTAMENTO SESSUALE OGGI

N.8 - Dicembre 2020

PER INFORMAZIONI
Telefono: 081.03.22.195 

(Sede Centrale)
Sito: www.psicologiafunzionale.it 

Email: formazione@psicologiafunzionale.it



SEF - Via del Parco Comola Ricci 41, 80122 - Napoli
081 03.22.195 (Sede Centrale) 
formazione@psicologiafunzionale.it  
www.psicologiafunzionale.it/sef

scuolapsicologia

blog

scuoladipsicoterapiasef

SEGUICI SU


