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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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