
12, 13, 14 NOVEMBRE

2021

INTERVENTI CLINICI NELLA 
VARIANZA E NELLA DISFORIA
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PERCORSI MEDICI, SESSUOLOGICI 
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Corso di Alta Formazione
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LA MISSION

Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e medici 
che intendono ampliare le proprie conoscenze relative 
al fenomeno della varianza di genere. L’esperienza 
della varianza di genere riflette un ampio bagaglio di 
vicende umane, tra cui quelle che rientrano 
nell’etichetta diagnostica di Disforia di Genere 
(secondo DSM 5; 302.85 - F64.1).
Le identità transgender si discostano da quelle 
considerate normative nel contesto culturale 
occidentale, con possibili ripercussioni sul piano della 
salute psico-fisica. Il professionista sanitario riveste, 
quindi, un ruolo fondamentale che richiede una 
competenza specifica, purtroppo spesso trascurata 
nella formazione specialistica.
Il corso fornisce una panoramica sui temi della 
varianza e dei percorsi di transizione e propone 
interventi di approfondimento di carattere 
sessuologico, psicologico e medico, secondo 
un’ottica multidisciplinare. L’attività di formazione 
offre 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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I COSTI

- Psicologi, Medici: € 350*
- Affiliati SLOP: € 325*
- Soci SINEPSIP: € 300*
- Studenti universitari in Psicologia e in 
  Medicina: € 300*
- Pre-iscritti SLOP anno 2022: accesso libero

*i costi NON sono SOGGETTI ad IVA

INFO-ISCRIZIONE

-Tel: +39.02.35998935
-E-mail: info@mical-milano.it
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I RELATORI

Stefania Bonadonna
Specialista in Endocrinologia presso Istituto Auxologico 
Italiano.Coordinatrice del Gruppo di Lavoro sulla “Identità di 
Genere” della Associazione Medici Endocrinologici (AME).

Dorella Minelli
Logopedista e titolare del Centro Italiano Logopedia, unico 
centro in Italia che si occupa di femminilizzazione e 
mascolinizzazione della voce nelle persone transgender. 
Esercita in tutta Italia e all'estero dedicandosi alla riabilitazione 
logopedica come strumento elettivo per il cambiamento   
vocale   nelle    persone    transgender.    Svolge    attività    di    
formazione per logopedisti, ha partecipato come relatrice a 
numerosi convegni e contribuito alla stesura del capitolo "La 
gestione del soggetto transgender" nel manuale “La voce, 
fisiologia patologia clinica e terapia” di Oskar Schindler.

Daniel Michael Portolani
Psicologo e psicoterapeuta specialista in Psicoterapia 
Cognitiva Neuropsicologica. Perfezionato in consulenza 
sessuologica. Referente per l’area clinica LGBTQI presso 
Mi.CAL (Milano), svolge attività clinica presso Neuropsicologia 
Positiva (Brescia) e Studio SLOP (Verona). Coordinatore del 
Servizio Clinical Trials presso IRCCS Istituto Centro S. Giovanni 
di Dio “Fatebenefratelli” (Brescia). Tutor didattico e docente 
presso Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP). Membro 
SINEPSIP (Società Italiana di Neuropsicopatologia), WPATH 
(World Professional Association for Transgender Health), 
TPATH (Transgender Professional Association for Transgender 
Health).

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).

Francesca Salvini
Psicologa e psicoterapeuta specialista in Psicoterapia 
Cognitiva Neuropsicologica. Specialista in psicologia e 
psicopatologia del comportamento sessuale tipico e atipico. 
Vice-presidente della Cooperativa LiberaMente Onlus - Centro 
Antiviolenza di Pavia, dove svolge attività operativa e clinica. 

www.mical-milano.it

Membro del Gruppo di Lavoro “Contro ogni violenza” dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia. Docente e terapeuta didatta della 
Scuola Lombarda di Psicoterapia, docente a contratto dell’Università 
degli Studi di Pavia. Svolge attività clinica psicoterapeutica e 
sessuologica presso il Centro di Ricerca e Clinica SLOP di Pavia. 
Membro SINEPSIP (Società Italiana di Neuropsicopatologia).

Gennaro Selvaggi
Chirurgo esperto in “Gender Incongruence and transgender surgical 
procedures”, Professore associato di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva e Project Manager dell’Unità di chirurgia affermativa di 
genere del Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg (Svezia). 
Docente di aspetti chirurgici ed etici della disforia di genere e di 
medicina e chirurgia per la comunità LGBTQ. Ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca e ricevuto numerosi riconoscimenti nell’ambito 
della chirurgia in persone transgender. Ha conseguito il Master in 
Bioetica presso la New York University ed è membro del Comitato di 
Bioetica della Swedish Society of Medicine.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 12 Novembre (14.00/18.00)
D. Portolani, F. Salvini
- Varianza di genere: introduzione e concetti base
- Disforia di genere: iter diagnostico e percorsi di transizione

SABATO 13 Novembre (10.00/13.00 – 14.00/18.00)
S. Bonadonna, D. Minelli, A. Prunas, G. Selvaggi
- "Primary care “ e terapia ormonale  in corso di transizione
- Consulenza sessuologica con le persone trans
- Intervento logopedico nella persona trans
- Affermazione di genere: aspetti chirurgici

DOMENICA 14 Novembre (10.00/13.00 – 14.00/18.00)
D. Portolani, F. Salvini
- Disuguaglianze di salute nella popolazione transgender: cause, 
conseguenze e ruolo del professionista sanitario
- Ruolo dello psicologo e dello psicoterapeuta nei percorsi di 
transizione e nel contesto familiare
- Relazionalità, affettività e sessualità: considerazioni per il lavoro 
clinico con l’individuo e la coppia
- Conclusione dei lavori


