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IL
C ORS O
Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e medici che
intendono ampliare le proprie conoscenze relative al
trattamento dell’individuo con disforia di genere.
L’esperienza del transgenderismo riﬂette un ampio bagaglio
di vicende umane e l’etichetta diagnostica di tipo
nosograﬁco-descrittivo di Disforia di Genere (secondo DSM
5; 302.6 - F64.2) pone attenzione al malessere o al distress
che in alcuni casi possono associarsi al vissuto di non
corrispondenza tra identità e caratteristiche del genere.
Le identità transgender si discostano da un ideale
normativo, che fa riferimento al binarismo di genere, che
permea spesso in modo inconsapevole l’approccio clinico
con questi utenti, generando ancora oggi un certo grado di
sofferenza.
La
peculiarità
del
percorso
di
transizione/riaffermazione del genere prevede il susseguirsi
di step in successione, clinici-medici-legali, che si
ripercuotono in modo signiﬁcativo sulle esperienze degli
individui transgender; centrale in questo percorso la ﬁgura
del professionista sanitario, che ricopre un ruolo
fondamentale nel facilitare o ostacolare l'accesso e l'utilizzo
dei servizi e nel garantire un'assistenza consapevole dei
bisogni speciﬁci di questa peculiare popolazione.
Il corso è strutturato in modo da favorire un approccio
progressivo ai temi della varianza e della disforia di genere
per acquisire le principali informazioni inerenti al percorso
di transizione/riaffermazione e le competenze di base
necessarie per il confronto tra le ﬁgure professionali
coinvolte.
Gli interventi offrono un quadro teorico aggiornato, alla luce
della revisione della letteratura scientiﬁca recente, dei
riferimenti operativi e normativi e delle linee di intervento
adottate a livello internazionale.
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COSTI

IL P R OGR A M M A
I R EL ATORI
Stefania Bonadonna
Specialista in Endocrinologia presso Istituto Auxologico Italiano.
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro sulla “Identità di Genere” della
Associazione Medici Endocrinologi (AME).
Gianmarco Negri
Gianmarco Negri, avvocato e titolare dell'omonimo Studio Legale con
sede in provincia di Pavia, esercita in tutta Italia in ambito civile e
penale con profonda dedizione all'iter legale di transizione FtM ed
MtF. Fortemente impegnato nella difesa della libertà personale è
appassionato ed attivo in relazione alle tematiche di tutela della
persona, diritto all'identità di genere, riconoscimento dei diritti negati,
difesa dalle discriminazioni e dalle violenze in ogni ambito umano.
Daniel Michael Portolani
Psicologo e psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Cognitiva
Neuropsicologica. Ricercatore psicologo presso IRCCS Istituto Centro
S. Giovanni di Dio “Fatebenefratelli”. Svolge attività di formazione in
psicologia LGBTQI e presso Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP).
Membro SINEPSIP (Società Italiana di Neuropsicopatologia).
Antonio Prunas
Psicologo, dottore di ricerca in psicologia clinica, specialista in
psicologia clinica, psicoterapeuta. Ha inoltre completato una
formazione quadriennale in Sessuologia clinica ed è membro della
Federazione Italiana di Sessuologia Scientiﬁca (FISS).
Nel gennaio 2014 ha ricevuto la qualiﬁca di Certiﬁed
Psycho-Sexologist dell'European Federation of Sexuology (EFS). È
membro del consiglio direttivo dell’Osservatorio Nazionale
sull’Identità di Genere (ONIG).
Francesca Salvini
Psicologa e psicoterapeuta specialista in Psicologia Cognitiva
Neuropsicologica. Vice-presidente della Cooperativa LiberaMente
Onlus – Centro Antiviolenza di Pavia, dove svolge attività operativa e
clinica. Docente della Scuola Lombarda di Psicoterapia. Svolge attività
clinica psicoterapeutica presso il Centro di Ricerca e Clinica SLOP di
Pavia. Membro SINEPSIP (Società Italiana di Neuropsicopatologia).

VENERDI’ 27.09 - Introduzione ai concetti di varianza di
genere e disforia di genere (D.Portolani)
- Disuguaglianze di salute nella popolazione LGBTQ+: il ruolo del
professionista sanitario
- Varianza di genere: tra normatività ed esperienza
- Disforia di genere: inquadramento diagnostico
SABATO 28.09 – Interventi speciﬁci nei percorsi di
transizione di genere (S. Bonadonna, D. Portolani, A. Prunas,
F. Salvini)
Mattina
- Introduzione ai percorsi di transizione di genere
- Endocrinologia e disforia di genere: il trattamento ormonale
nell’individuo adulto e in età evolutiva
- Aspetti chirurgici della transizione di genere
Pomeriggio
- La presa in carico dell’individuo gender variant e il percorso in un
centro specialistico
- L’intervento sessuologico
- Il coinvolgimento ed il supporto alle famiglie
DOMENICA 29.09 - Interventi speciﬁci nei percorsi di
transizione di genere (G. Negri, D. Portolani, F. Salvini)
Mattina
- Linee guida, standards of care e buone pratiche (APA e WPATH)
- Ruolo dello psicologo, supporto psicologico e psicoterapia
Pomeriggio
- Minority Stress e micro-aggressioni: i contesti esistenziali che
generano sofferenza
- Aspetti legali del percorso di transizione
- Conclusioni: aspetti teorici e clinici dell’intervento con la persona
trans

-Psicologi, Medici: € 350*
-Docenti e Specialisti SLOP: € 325*
-Soci SINEPSIP: € 300*
-Studenti Universitari (Professioni Sanitarie): € 300*
*i costi sono ESENTI IVA
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