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Per alcuni il genere è binario
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Ma i “binari” qualche volta sono 
inadeguati 

“In Scozia non so mai quale bagno utilizzare”
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La Complessità di Genere
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Disforia di Genere
Attualità e Controversie

Varianza di Genere come diagnosi psichiatrica

Aggiornamento DSM-5, DSM-5-TR e ICD-11

Controversie sulla Diagnosi di Genere
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Varianza di Genere
come Diagnosi Psichiatrica
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Krafft-Ebing (1886)

!Psychopathia Sexualis ha 
documentato casi di disforia di 
genere e di individui con varianti di 
genere nati in un sesso, pur vivendo 
come membri dell'altro

!Le presentazioni transgender furono 
classificate come patologia
!«Omosessualità»
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Hirschfeld (1923)

!Distinse i desideri dell’omosessualità 
(avere partner dello stesso sesso) dai 
desideri del transessualismo (vivere 
come l’altro sesso)

!Dai primi anni ‘20 i medici europei 
eseguono Riassegnazione chirurgica di 
genere (RSG)

!Christine Jorgensen (1952)
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Christine Jorgensen (1952)
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1950-1975

! Transessualismo o diagnosi DIG non compaiono 
nel DSM-I (1952) o DSM-II (1968), né nel ICD-
6 (1948), ICD-7 (1955) o ICD-8 (1965)

!Molti medici e psichiatri, in particolare gli 
psicoanalisti, criticavano l’intervento chirurgico 
e ormonale, perché irreversibile e secondo loro 
sbagliato. Gli psicoanalisti credevano che 
queste persone soffrissero di una grave 
condizione delirante, gravemente nevrotica o 
psicotica e che necessitassero in realtà di una 
psicoterapia e di un “confronto con la realtà“.
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I primi contributi alla 
Diagnosi dell’ Identità di Genere

!John Money

!Harry Benjamin

!Robert Stoller

!Richard Green
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Diagnosi di Genere DSM
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Diagnosi di Genere ICD
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Aggiornamento DSM-5 e DSM-5-TR
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DSM-5

!Prodotto e pubblicato dall’American 
Psychiatric Association

!Pubblicazione: 2013

!Numerose controversie
!Potenziali conflitti di interesse
!Trasparenza
!Restringimento delle diagnosi (autismo)
!Allargamento delle diagnosi (depressione)
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Sfide per il Gruppo di Lavoro

Come ridurre lo stigma 
mantenendo l’accesso alle cure
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Proposte di Revisione
DSM-5

! Conservazione di una Diagnosi di Identità di 
Genere

! Cambio di nome: Disforia di Genere
! Separazione dalle Disfunzioni Sessuali e dalle

Parafilie
! Aggiungere (+) di specificatore DSD
! Aggiungere (+) specificatore post-transizione
! Rimuovere (-) specificatori di orientamento

sessuale
! Restringere i criteri per ridurre i falsi positivi
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Disforia di Genere

!Una diagnosi generale con un set di criteri
separati, appropriati dal punto di vista dello
lo sviluppo, per bambini, adolescenti e adulti

!Disforia di Genere nei bambini 302.6
!Disforia di Genere negli Adolescenti e Adulti

302.85
!Disforia di Genere altrimenti specificata 302.89
!Disforia di Genere Non Specificata 302.6
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DSM-5-Text Revision

!Pubblicato nel marzo 2022

!I criteri diagnostici non sono cambiati

!Revisione e aggiornamento del testo 
e dei citazioni accademiche che 
accompagnano i criteri diagnostici

20



5/17/22

6

Dignosi di Genere nel DSM
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Aggiornamento ICD-11
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ICD-11

! Classificazione Statistica Internazionale delle 
Malattie e Problemi di Salute Correlati (ICD)

! Organizzazione Mondiale della Salute
! 2011:Gruppo di lavoro sulla Classificazione dei 

Disturbi Sessuali e della Salute Sessuale 
(WGSDSH)

! 2019: L’assemblea dell’OMS vota per accettare la 
bozza

! 2022: Molti paesi cominciano a utilizzare l’ICD-11
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Gruppo di Lavoro

!Incaricato di valutare dati clinici e di 
ricerca per ispirare la revisione delle 
categorie diagnostiche relative alla 
sessualità e all’identità di genere che 
sono attualmente incluse nel capitolo 
dell’ICD-10 «Disturbi Mentali e 
Comportamentali»
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ICD-10
!F64: Disturbi dell’Identità di 

Genere

!F65: Disturbi delle preferenze
sessuali " Parafilie nell’ICD-11

!F66: Disturbi psicologici e 
comportamentali associati
all’orientamento sessuale e allo
sviluppo " Tolti nell ICD-11
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Problemi: Diritti Umani

! Trovare un equilibrio tra lo stigma e 
l’accesso alle cure 

! L’obiettivo dei diritti umani dell’OMS

! La duplice stigmatizzazione dell’essere
transgender e di avere una diagnosi di 
disturbo mentale, crea una situazione 
doppiamente critica per questa popolazione, 
che contribuisce negativamente al loro stato di 
salute.
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Problemi: Collocamento

!La classificazione della Diagnosi di 
Identità di Genere come un disturbo 
mentale fu casuale

!Basata più sugli atteggiamenti sociali 
prevalenti che sull’evidenza scientifica

!L’eziologia era e rimane sconosciuta
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ICD: Opzioni di collegamento

!Capitolo completamente separato
(fuori dai disturbi mentali)

!Proposta di un nuovo capitolo sulla
Salute Sessuale e Disturbi Sessuali

!Diagnosi mediche (chirurgia, 
endocrinologia)

!Codice-Z
!Rimuovere completamente

28



5/17/22

8

Incongruenza di Genere

!Incongruenza di Genere negli
Adolescenti & nell’età adulta HA60

!Incongruenza di Genere nella
fanciullezza HA61

!Incongruenza di Genere, Non 
Specificata HA6Z
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Diagnosi di Genere ICD
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Controversie nelle 
Diagnosi di Genere
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Controversie di Genere

!Etichettare le manifestazioni di  
“Varianza di Genere” come sintomi di 
un disturbo mentale è stigmatizzante

!La diagnosi dovrebbe essere 
“depatologizzata” come venne fatto 
per l’omosessualità nel 1973 nel  
DSM e nel 1990 nell’ICD
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Controversie di Genere

!Togliere le “Diagnosi di Genere”
potrebbe portare le assicurazioni a 
negare l’accesso alle cure a quei 
transgender adulti già alle prese con 
fonti di finanziamento inadeguate sia 
private che pubbliche per cure 
mediche e chirurgiche

!Z-code/V code?
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Controversie di Genere

!Cancellare la “Diagnosi di Genere”
porterebbe alla perdita di un argomento 
potente e di successo nei casi legali che 
contestano la negazione di tale 
copertura a individui transgender
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Controversie di Genere

!Trattare bambini con varianza di 
genere per costringerli ad 
accettare il loro sesso biologico, 
rifiutando la loro Identità di 
Genere, non è scientifico, morale o 
etico.

35

Controversie di Genere

!Dato che la maggior parte dei 
bambini con Disforia di Genere 
“desiste” e cresce come gay e 
poichè non esistono metodi per 
distinguere i “desistenti” dai 
“persistenti”, autorizzare la 
transizione prepuberale sarebbe 
preoccupante
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Ottobre 2019: “Una giuria a Dallas concede alla 
madre l’affidamento esclusivo del figlio presunto 

transgender”
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Media Successivi

!Media nazionale:
!Washington Post
!New York Times
!Fox News
!NBC
!Forbes.com
!NY Post . . . 
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Conseguenze Politiche 
Immediate 

!Il Governatore del Texas Greg Abbott ha 
promesso di ordinare al servizio per la 
protezione del bambino di investigare
sul caso

!Un legislatore dello stato del Texas ha 
fatto una proposta di legge per definire
“la transizione dei minorenni” come 
abuso di minore
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Conseguenze

!Il Giudice ha revocato la decisione della
giuria, assegnando ai genitori “la 
gestione condivisa della tutela”

!Dicembre 2019: Il Giudice è stato
rimosso dal caso su richiesta della
madre

40
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Arkansas (2021)
Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act 

(Delibera per salvare gli adolescenti dalle sperimentazioni) 

!29 Marzo : Assemblea Legislativa invia
al governatore una proposta di legge
che proibisca le cure mediche ai 
transgender sotto i 18 anni.

!5 Aprile : IL Goveratore Asa Hutchinson 
pone il veto alla Proposta di Legge

! 6 Aprile: Assemblea Legislativa annulla
il veto
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Indiana Marzo 2022

!Il governatore Eric Holcomb, un 
repubblicano, ha posto il veto a un 
disegno di legge che avrebbe vietato 
alle ragazze transgender di gareggiare 
negli sport femminili nelle scuole

!Il governatore ha affermato che il 
disegno di legge sarebbe stato 
probabilmente impugnato in giudizio
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Utah Marzo 2022

!Il governatore Spencer Cox, anche lui 
repubblicano, ha posto il veto a un 
disegno di legge che avrebbe impedito 
alle giovani atlete transgender di 
partecipare agli sport femminili 

!I legislatori repubblicani hanno 
successivamente votato per annullare il 
veto e hanno emanato la legislazione
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Kentucky Aprile 2022

!Il governatore Andy Beshear, un 
democratico, ha posto il veto a un 
disegno di legge che impedirebbe alle 
atlete transgender di giocare nelle 
squadre sportive femminili nelle scuole 
medie e superiori. 

!La legislatura statale, dominata dai 
repubblicani, ha annullato il veto
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Alabama Aprile 2022

! La governatrice Kay Ivey ha firmato una legge 
che vieta l'assistenza medica ai giovani 
transgender in transizione

!Ha anche approvato la legislazione che 
richiede agli studenti di utilizzare i servizi 
igienici e gli spogliatoi in linea con il sesso 
indicato sui loro certificati di nascita originali e 
limitando le discussioni sul genere e sulla 
sessualità dalla scuola materna fino alla quinta 
elementare
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Queste leggi sono
attualmente impugnate

nelle tribunali
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Tavistock Clinic

!Gennaio 2020: Una Causa Legale viene
depositata contro la Clinica e il NHS

!Ottobre 2020: La Corte di Giustizia Reale
ascolta le dichiarazioni delle due parti

! La Questione Legale verte sulla identificazione
delle condizioni nelle quali un bambino è in 
grado di dare un consenso valido al 
trattamento dal punto di vista legale
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Causa Tavistock 
! “Mrs. A.” (Ricorrente)

!Madre di un bambino autistico di 15 anni in lista di 
attesa GIDS 

!Preoccupazione circa la capacità del bambino di dare 
il consenso. 

! Keira Bell: 23 anni “detransizionata” (Ricorrente)
!16 anni: dati i bloccanti della pubertà
!17 anni: prescritti ormoni maschili
!20 anni: mastectomia bilaterale
!22 anni: interrotti ormoni, identificata come femmina
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Dic 2020: Decisone della Corte 

! I bambini al di sotto dei 16 anni non possono
essere considerati capaci di dare il consenso al 
trattamento perchè mancano della capacità di 
capire le conseguenze negative a lungo
termine del trattamento con i bloccanti della
pubertà o gli ormoni.

49

Dic 2020: Decisione della Corte

!Date le conseguenze a lungo termine degli
interventi clinici in questo campo, e dato che a 
tutt’oggi il trattamento è ancora innovativo e 
sperimentale, la corte ha riconosciuto che i
clinici possano considerare questi come casi in 
cui si dovrebbe chiedere l‘autorizzazione della
corte prima di avviare la somministrazione dei
farmaci bloccanti dello sviluppo puberale
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L’Appello

!Giugno 2021: ricorso in Appello 
della Tavistock and Portman NHS 
Foundation Trust

!Settembre 2021: Decisione 
ribaltata dalla Corte d’Appello

!La corte ha emesso un “giudizio 
sommario” e una sentenza
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Riassunto della Corte di Appello

!La Corte d’Appello ha deciso che la 
dichiarazione emessa dal Collegio della 
Corte [Inferiore] trattava aree su dati 
controversi, su prove peritali e opinioni 
mediche che non erano adatte per 
essere deliberate in un procedimento 
giudiziale.
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!Nella nostra sentenza . . . la Corte non 
era nella posizione di fare 
generalizzazioni sulla capacità delle 
persone di diverse età di comprendere 
ciò che è necessatio perchè siano 
competenti a fornire il consenso 
[informato] alla somministrazione dei 
bloccanti dello svilupo puberale

Sentenza della Corte d’Appello

53

!Abbiamo concluso che è stato 
inappropriato, per il Collegio della Corte 
Inferiore, emettere delle indicazioni su 
quando un’istanza al Tribunale  possa 
essere appropriato, e trarre delle 
conclusioni sulla probabilità che diversi 
gruppi  di bambin* siano in grado di 
prestare il consenso

Sentenza della Corte d’Appello
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! Ammettiamo l’Appello della Tavistock e 
annulliamo la sentenza [della Corte 
Inferiore]. Inoltre riteniamo che sia stato 
inappropriato che il Collegio della Corte 
Inferiore abbia emesso una indicazione

! . . . Era compito dei clinici piuttosto che 
della Corte decidere sulla competenza di 
prestare il consenso

Sentenza della Corte d’Appello
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Il caso è in appello alla 
Corte Suprema
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