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A. Una incongruenza marcata tra il
genere esperito/espresso e quello

assegnato, di una durata di almeno

6 mesi, come manifestato da almeno

due dei seguenti elementi:

1. una marcata incongruenza tra il

genere esperito/espresso e quello

assegnato e i caratteri sessuali

primari e/o secondari (o, nei giovani

adolescenti, i caratteri sessuali

secondari previsti);

2. un forte desiderio di liberarsi dei

caratteri sessuali primari e/o

secondari a causa di una marcata

incongruenza con il genere esperito/

espresso e quello assegnato (o, nei

giovani adolescenti, il desiderio di

prevenire lo sviluppo dei caratteri

sessuali secondari previsti);

3. un forte desiderio per i caratteri

sessuali primari e/o secondari

dell'altro genere;

LA DISFORIA DI GENERE: Criteri diagnostici
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4. un forte desiderio di essere dell’altro

genere (o di qualche genere

alternativo diverso dal genere

assegnato);

5. un forte desiderio di essere trattato

come uno dell'altro genere (o di

qualche genere alternativo diverso da

quello assegnato);

6. una forte convinzione che di avere

sentimenti e reazioni tipiche dell’altro

genere (o di qualche genere

alternativo diverso da quello assegnato)

B. La condizione è associata a un

disagio clinicamente significativo o ad

una menomazione nel funzionamento

sociale, lavorativo o di altre aree
importanti.
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Questa categoria diagnostica viene continuamente sottoposta a valutazioni

critiche, che ne evidenziano i limiti

(Bartlett et al. 2000; Bower, 2001)

In questo momento anche revisione International statistical classification of

diseases and related health problems (ICD), con l’uscita dell’ICD 11 prevista per

il 2018
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Il Gruppo di Lavoro sulla Classificazione dei Disturbi Sessuali e della Salute Sessuale

per l’ICD 11 crede che sia opportuno abbandonare un modello psicopatologico

del transgenderismo basato su concettualizzazioni degli anni ’40 della devianza

sessuale, muovendosi verso un modello che sia più congruente con le nuove

evidenze scientifiche, più responsivo relativamente ai bisogni ed ai diritti umani di

questa minoranza sessuale e più supportivo, con lo scopo di offrire servizi sanitaria

accessibili e di alto livello

(Drescher et al., 2012)
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L’anamnesi

 il CTU ottiene informazioni utili sulla vita del soggetto, ripercorrendo insieme a lui 

l’infanzia e l’adolescenza, fino ad arrivare all’età adulta

 Le informazioni inerenti l’anamnesi familiare saranno utili da un lato per escludere 

eventuali precedenti psichiatrici familiari e dall’altra per verificare che tipo di 

rapporto ha avuto ed ha attualmente il soggetto con la famiglia d’origine in 

relazione al suo vissuto

 Sarà importante accertare in questo senso anche il rapporto con eventuali fratelli 

e/o sorelle, l’età in cui il soggetto ha parlato alla famiglia del suo disagio, le reazioni 

che hanno avuto e come lui ha vissuto tutto questo

Reed et al., 2016
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Prima dell’entrata in vigore della legge in questione e secondo gli articoli 582 e

583 del codice penale, una pena detentiva (da sei a dodici anni di reclusione)

per chi avesse eseguito, senza le necessarie autorizzazioni, interventi chirurgici di

modificazione del sesso (diritti non disponibili in base all’articolo 5 del codice

civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo)

La Corte riconobbe un concetto ampio di diritto alla salute di cui all’art. 32 della

Costituzione, che comprende non solo la salute fisica ma anche psichica, in

relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo se volti a tutelare la

persona in tale ottica, non solo non sono vietati ma sono leciti. L’affermazione

dell’identità sessuale fu considerata inoltre diritto inviolabile dell’individuo ai sensi

dell’art. 2 della Costituzione in quanto elemento che consente al soggetto

transessuale il pieno svolgimento della propria personalità sia nella sua

dimensione intima e psicologica sia nella vita di relazione

Concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, viene conferito

rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, ma anche ad elementi

di carattere psicologico e sociale dal quale deriva una “concezione del sesso

come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori dei

quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio privilegiando il o i fattori

dominanti”
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I giudici sottolineano che le persone trans possono considerare l’intervento come una 

“liberazione, in quanto la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo 

a disgusto e a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia”.

Sottolineano che “il legislatore italiano si è mosso accogliendo un concetto di identità 

sessuale nuovo e diverso rispetto al passato”, che conferisce “rilievo non più 

esclusivamente agli organi genitali esterni”, ma anche “a elementi di carattere 

psicologico e sociale”.
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Il D. Lgs. 150 del 1 settembre 2011 ha modificato la legge 164/1982.

Le fasi previste dalla precedente normativa sono state ricondotte al rito ordinario di 

cognizione e la rettificazione del sesso può aver luogo dopo una sentenza passata in 

giudicato del tribunale dove la persona risiede, in composizione collegiale; il rispetto 

delle tempistiche del rito ordinario comporta un allungamento dei tempi per ottenere 

la sentenza definitiva. Il ricorso quale atto introduttivo del procedimento è stato 

sostituito dall'atto di citazione. 

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il 

tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di 

nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Le attestazioni di stato civile 

riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso 

sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

L’attuale giurisprudenza provvede all’immediato cambio del nome del richiedente in 

modo da evitare ritardi ed omissioni o comunque un vuoto temporale tra la sentenza 

di rettifica e la sua concreta operatività subordinata all’ottemperanza all’ordine da 

parte dell’ufficiale di stato civile. Non mancano tuttavia pronunce nelle quali il 

giudice omette qualsiasi provvedimento rispetto al mutamento del nome considerato 

adempimento dell’ufficiale dello stato civile. 

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo e 

provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti 

alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Per ciò che concerne i 

requisiti necessari alla rettificazione del sesso, è compito del Tribunale analizzare i 

singoli casi in relazione alle loro peculiarità, riguardanti le condizioni psicosessuali, lo 

stato di salute, l’età. 
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Il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.), al quale è 

demandato il compito di valutare se le condizioni psicosessuali del ricorrente 

giustifichino la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e, in caso di risposta 

positiva, di indicare quale o quali interventi chirurgici sia appropriato eseguire nel 

caso di specie

Il C.T.U. effettua alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e 

svolge una serie di indagini per rispondere ad uno o più quesiti posti dal giudice, nei 

tempi stabiliti dal Tribunale

Al termine del lavoro il C.T.U. prepara una relazione (generalmente scritta) in cui 

riporta i risultati delle attività svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice. La persona 

che ha richiesto la rettificazione, al momento della nomina del consulente tecnico 

d’ufficio, può a sua volta scegliere un proprio consulente tecnico di parte (C.T.P.), 

che dopo aver ottenuto il permesso dal giudice può assistere alle operazioni peritali
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LEGISLAZIONE SVEDESE

La Svezia è stato il primo paese che ha introdotto in Europa una  disciplina in 

materia di transessualismo con la legge del 21 aprile 1972 n. 119 che permette, 

a chi soffre fin dall’adolescenza di un contrasto insanabile soma-psiche e di 

una persistente sensazione di non appartenere al proprio sesso biologico, la 

possibilità di essere riconosciuto come appartenente all’altro sesso in seguito 

ad una serie di accertamenti psicodiagnostici e di requisiti soggettivi quali la 

cittadinanza svedese, la maggiore di età , l’incapacità di generare e la 

mancanza di un vincolo coniugale
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LEGISLAZIONE TEDESCA

“Legge sul cambiamento dei prenomi e sulla determinazione dell'appartenenza sessuale in casi 
particolari" del 10 settembre 1980 pur se precedendo quella italiana di due anni, sembra essere 
molto più aperta e aderente al problema: prevede infatti due differenti regimi a seconda che il 
soggetto si sia operato e abbia quindi fatto una scelta definitiva ("grosse lösung", grande 
soluzione), caso nel quale potrà vedersi assegnare all'altro genere, o che il soggetto da almeno 
tre anni senta di dover vivere come appartenente all'altro sesso ma non voglia compiere 
l'operazione definitiva (piccola soluzione), in questo caso potrà chiedere il semplice cambio del 
prenome, decisione che, oltretutto, non è immutabile. La "piccola soluzione" permette di 
ottenere la rettifica anagrafica (in modo temporaneo o permanente) anche senza la 
riattribuzione chirurgica del sesso. Viene detta "piccola soluzione" perché, a differenza della 
"grande soluzione", non cambia l'attribuzione del genere della persona, ma solamente il suo 
nome. In altre parole sulla carta di identità apparirà il nuovo nome tipico del genere opposto, 
ma sul certificato di nascita il genere sarà sempre quello originale e questo apparirà anche sui 
documenti - come il passaporto - che riportano il genere di nascita

Di fatto la "piccola soluzione" non cambia il genere di appartenenza del soggetto e neppure il 
suo status giuridico di "maschio" o "femmina" secondo la determinazione sessuale assegnata alla 
nascita; consente, però, a chi non ha - o non ha più - forme apparenti tipiche del suo sesso di 
appartenenza di presentarsi, nella maggior parte delle occasioni pubbliche, con un nome 
congruo al suo aspetto. La “grande soluzione”, consistente nella possibilità di cambio di genere, 
permette di accedere all’iter che conduce alla riassegnazione chirurgica del sesso
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LEGISLAZIONE IN EUROPA

Nei Paesi Bassi la rettificazione è consentita alla persona transessuale che sia 
divenuta incapace di procreare. La legge n. 3444 del 4 maggio 1988 ha introdotto 
la rettificazione degli atti dello stato civile in Turchia. Norme di carattere 
amministrativo disciplinano la rettificazione degli atti dello stato civile in Austria e 
Slovacchia. In Francia, Belgio, Portogallo, Lussemburgo e Grecia non esiste alcuna 
legge sul transessualismo per cui la questione è affidata alla magistratura.

In molti Paesi la rettificazione degli atti dello stato civile è autorizzata dai giudici 
anche in assenza di una legge. Esistono però diversi ordinamenti nei quali, persino 
in seguito all’intervento medico-chirurgico di riattribuzione di sesso, non è possibile 
modificare il nome ed il sesso anagrafico. Oltre al grave disagio che comporta 
nella vita quotidiana delle persone, tale situazione è causa di diniego di ulteriori 
diritti essenziali per la persona, quali il diritto al matrimonio o alla genitorialità

Benché il Parlamento europeo, con la risoluzione del 12 settembre 1989 sulla 
discriminazione delle persone transessuali, avesse invitato gli Stati membri al 
riconoscimento pieno dei diritti di queste ultime e, poco dopo, l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa avesse invitato, con la raccomandazione 
n.1117 del 1989, i membri a riconoscere il nuovo stato civile ed il nuovo nome delle 
persone transessuali ed a proteggerne i diritti fondamentali, la giurisprudenza della 
Corte europea per i diritti dell’uomo ha al contrario, e per lungo tempo, respinto 
ogni istanza di condanna di quei paesi che negavano i diritti fondamentali delle 
persone transessuali
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LEGISLAZIONE NEL MONDO

In Canada, dopo alcune riforme legislative realizzatesi dal 1973 in poi, è lecito il 

mutamento sessuale ed anagrafico a seguito di un semplice procedimento 

amministrativo basato su due certificazioni mediche

Negli Stati Uniti la possibilità della rettificazione delle iscrizioni anagrafiche era 

prevista fin dagli inizi degli anni sessanta (differenza tra diversi stati)

Nel 1974 anche il Sud Africa introdusse una riforma legislativa per cui il ministro 

degli interni può consentire la riattribuzione anagrafica in virtù di una 

operazione chirurgica di adeguamento
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Dalla sentenza n.15138 del 20 luglio 2015 sulla rettificazione anagrafica del

sesso a prescindere dall’intervento medico-chirurgico emerge il rilievo di

categorie come l’autopercezione, il ruolo sociale e il mutamento di

prospettiva socio-culturale
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG: 

il ruolo dello psicologo giuridico

 Come previsto dalla legge 164/82, in caso di richiesta di

«rettificazione di attribuzione di sesso» presso il Tribunale di

residenza, il Giudice Istruttore può nominare uno o più Consulenti di

comprovata esperienza tecnica che sceglie da appositi albi
speciali o tra i professionisti specializzati nel settore.

 Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) compie le indagini e fornisce i

chiarimenti che gli sono stati chiesti dal Giudice (risposta ai quesiti).

 Il CTU può rifiutare l’incarico solo se il Giudice stabilisce una giusta

ragione d’astensione o, ad esempio, se ha interessi personali nella
causa.
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG: 

il ruolo dello psicologo giuridico

L’attività richiesta al CTU cambia notevolmente a seconda che la sua 

nomina sia stata effettuata in assenza o in presenza di una 

documentazione più o meno ampia della quale il giudice non sia in grado 

di comprendere a pieno il significato. Nel caso, infatti, di ampia e 

adeguata documentazione presentata dal ricorrente, il giudice potrà 

efficacemente sostituire la nomina del CTU con la “convocazione a 
chiarimenti” degli specialisti che hanno firmato la documentazione, con la 

necessità che il firmatario si presenti in Tribunale per confermare 

l’autenticità di quanto sottoscritto e per rispondere ad altri eventuali quesiti 

posti dal giudice (procedura particolarmente adeguata in caso di iter 

psicodiagnostici e terapeutici effettuati presso strutture pubbliche 
specializzate nel trattamento della Disforia di Genere)

Se il giudice, in caso di inadeguata documentazione, ritiene indispensabile, 

per il valido fondamento della sentenza, la nomina del CTU, la consulenza 

dovrà essere focalizzata, comunque, sulla valutazione della 
documentazione presentata, individuando eventuali lacune da colmare, 

incongruenze o veri e propri errori
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG: 

metodologia peritale

1^ FASE:

 Analisi della domanda rivolta al CT 

 Esame degli atti, dei certificati e dei documenti inerenti il caso in questione

2^ FASE:

 Raccolta anamnesi personale e familiare attraverso colloqui con il S, con la 
famiglia e l’eventuale compagno/a (audio e videoregistrazione)

 Somministrazione di test psicodiagnostici

3^ FASE:

 Rielaborazione dei dati ottenute dalle indagini condotte

 Stesura della relazione
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

raccolta anamnestica 

Un’accurata anamnesi personale e familiare è necessaria per valutare le

caratteristiche di base della personalità del soggetto che ha fatto

richiesta di riattribuzione chirurgica del sesso, per conoscere l’età in cui si

è strutturata la convinzione di appartenere al sesso opposto e per

indagare eventuali legami familiari patologici
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG

Un’accurata indagine peritale può sostenere il soggetto durante il lungo

ed emotivamente stressante iter medico e giuridico prendendo in

considerazione la situazione psichica del soggetto stesso e le aspettative

legate alla riattribuzione chirurgica del sesso, aspettative spesso magiche

e miracolistiche
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

obiettivo

Scopo fondamentale della CTU sarà quello di escludere la presenza di 

travestitismo, intersessualità, ermafroditismo, omosessualità, 

transessualismo secondario (gravi scompensi psicotici, di quadri 

schizofrenici e/o del Disturbo Atipico della Identità Sessuale) tutti 

quadri questi che potrebbero camuffare una condizione di 

transessualismo solo apparente o temporaneo
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare il travestitismo

Il travestitismo è stato descritto per la prima volta da Hirschfeld all’inizio 
del XX secolo, ma è una realtà umana conosciuta in tutti i tempi. È 
diffuso soprattutto tra gli individui di sesso maschile ed è riferito a 
uomini che provano un intenso piacere erotico nell’indossare 
saltuariamente abiti femminili. Al travestitismo si può associare a volte 
un comportamento feticistico in cui un oggetto inanimato, un abito o 
una parte del corpo è sovrainvestita di interesse, acquista valore 
erogeno e si rende necessaria per vivere il piacere sessuale. Il 
travestitismo risulta quindi essere un disordine sessuale e non un 
disturbo d’identità. Molti travestiti, in relazione a stress psicosociali o a 
depressione, possono presentare episodicamente nella loro vita 
sintomi di “disforia di genere”. A un individuo con disturbo da 
travestimento che presenti anche una significativa disforia di genere 
possono essere date entrambe le diagnosi (APA, 2013), che non vanno 
tuttavia confuse e che non necessariamente convivono
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare il travestitismo

Cosa succede se le viene impedito il “cross-dressing”?

 I travestiti riferiscono uno stato d’ansia e d’inquietudine che viene risolto con il 
travestimento e quando si sono travestiti possono o meno masturbarsi. I transessuali 
riferiscono di poter fare a meno di travestirsi per il tempo in cui viene loro richiesto di 
astenervisi senza avere particolari problemi; durante il travestimento riferiscono poi uno 
stato disforico, mai però associato a pratiche sessuali

C’è stata qualche perdita significativa negli ultimi due anni? 

 La risposta è frequentemente positiva per i travestiti, che possono avere episodi di 
“disforia di genere” dopo un lutto, una separazione, una malattia. Benché l’intensità della 
“disforia di genere” sia fluttuante nella vita dei transessuali essa non risulta mai correlata 
ad eventi luttuosi

Quali bagni usa nei servizi pubblici? 

 I travestiti usano i bagni dell’altro sesso solo quando ne indossano i vestiti; viceversa i 
transessuali, che sono convinti di appartenere al sesso opposto e che vestono per lo più 
abiti unisex, usano quasi sempre i bagni dell’altro sesso. La persona transessuale al 
contrario indossa determinati abiti non per travestirsi ma come naturale manifestazione 
della propria identità psichica e l’abbigliamento è vissuto come elemento che agevola l’ 
“apparire” congruo con questa. Tale modalità non ha carattere feticistico né procura 
eccitazione sessuale, come accade invece nel travestitismo
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare l’intersessualità

 Intersessualità biologica; in questi casi gli individui sono portatori di una variabile biologica che 
comporta lo sviluppo di caratteristiche maschili e femminili ad un tempo

 Nel caso di persone intersessuali rimangono attivi entrambi i sessi (esempio: XXY). Malformazioni 
strutturali e/o funzionali possono derivare anche dalla somministrazione erronea di ormoni in dosi 
elevate e per tempi prolungati in diversi momenti dello sviluppo embrionale o neonatale o anche in 
fasi successive. Tra le forme di intersessualità la sindrome di Klinefelter e la sindrome di Turner sono le 
più diagnosticate.

 La forma classica della sindrome di Klinefelter 47, XXY è dovuta alla mancata disgiunzione meiotica 
dei cromosomi durante la gametogenesi. Le conseguenze più importanti delle alterazioni ormonali 
consistono in una virilizzazione insufficiente (testicoli piccoli e duri, azoospermia, sterilità) ed in una 
femminilizzazione di grado variabile (ginecomastia)

 La sindrome di Turner è una condizione caratterizzata dalla presenza di un unico cromosoma X nei 
soggetti di sesso femminile, che pertanto vengono indicati come XO. Tra i vari disturbi associati a 
questa sindrome, che riguardano in modo particolare l’identità del soggetto, è da sottolineare la 
mancanza del ciclo mestruale e la sterilità. Poiché la condizione XO si produce al momento della 
formazione dello zigote, e fa parte del corredo cromosomico dell’individuo, non vi sono cure che 
possano modificarla. Alcuni individui con disturbi dello sviluppo sessuale possono diventare disforici 
rispetto al genere che viene loro assegnato (Byne et al., 2012); questa disforia non è tuttavia sempre 
clinicamente significativa e va attentamente differenziata dalle conseguenze psicologiche correlate 
allo stigma sociale connesso ai disturbi dello sviluppo sessuale
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare l’ermafroditismo

 Condizione in cui sono presenti in una stessa persona le ghiandole genitali, e perciò i 

gameti, dei due sessi. Nell’individuo compaiono pertanto contemporaneamente i 

testicoli e le ovaie oppure un organo costituito da tessuto ovarico e testicolare ad un 

tempo. L’ermafroditismo è dato da un eccesso, un deficit o un’alterata produzione 

di ormoni durante lo sviluppo embrionale

 Elemento fondamentale che differenzia la disforia di genere dalle diverse forme di 

intersessualità è la presenza in questi ultimi di caratteristiche genetiche, quindi 

strutturali e funzionali, tra loro non congruenti, mentre negli studi sperimentali svolti 

finora non è stata mai accertata la presenza di caratteristiche genetiche né di 

disturbi endocrini né strutturali né funzionali che possano spiegare o collegarsi 

all’insorgenza della disforia di genere; questo si evidenzia infatti esclusivamente 

attraverso il vissuto della persona di appartenere ad un genere diverso da quello 

individuato alla nascita
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare l’omosessualità

 Le persone omosessuali hanno un chiaro vissuto di appartenenza al proprio sesso 

biologico e ne sono soddisfatte, ottengono piacere dai propri organi genitali ed 

hanno piena coscienza del fatto che il loro oggetto d’amore è del loro stesso sesso

 L’individuo transessuale, invece, ha come oggetto d’amore una persona dello stesso 

sesso anatomico, ma percepisce questa relazione come eterosessuale, in quanto 

sente di appartenere ad un genere diverso rispetto a quello del/la partner. La 

persona a volte, nella ricerca di definire la propria realtà, può fare esperienza nel 

mondo omosessuale ma lo sente estraneo e finisce per negare in modo assoluto 

l’attribuzione a sé di omosessualità, al punto da rifiutare a volte qualsiasi rapporto 

sessuale fino alla riattribuzione chirurgica di sesso
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare il transessualismo secondario

 Per transessualismo secondario si intende una situazione clinica che ha l’apparenza 
di una condizione transessuale primitiva (ovvero di un vissuto identitario di genere 
opposto alla identità di genere somatica, genetica e di attribuzione) ma che in 
effetti è il sintomo e l’effetto secondario di un disturbo mentale la cui richiesta di 
riconversione sessuale nasconde un problema psichiatrico sottostante di maggiore 
portata e minacciosità per l’integrità dell’Io

I casi di transessualismo secondario si possono raggruppare in tre gruppi generali per 
ordine decrescente di frequenza:

 secondarietà rispetto a psicosi schizofreniche (delirio identitario nello schizofrenico)

 transessualismo come equivalente depressivo (regressione della sessualità e crisi della 
identificazione sessuale, con valorizzazione di Sé e travestitismo)

 “crisi transessuali” in situazioni di disadattamento post-stress

In questi casi (peraltro non particolarmente frequenti) l’autorizzazione al cambiamento 
di sesso va senz’altro negata, poiché essa altro non sarebbe che una castrazione ed 
una alterazione permanente come risposta ad una condizione di alterazione 
psichica transitoria (Canestrari et al., 1989)
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

differenziare il transessualismo a 

strutturazione tardiva

 Nel transessualismo a strutturazione tardiva (si intende come tale la situazione in cui il 

soggetto che richiede il cambiamento di sesso abbia superato il terzo decennio di 

vita) osserviamo un’identità di genere più mobile, con situazioni che sfumano dal 

semplice travestitismo alla identificazione piena col sesso opposto

 In questi casi la decisione di autorizzare l’intervento va soppesata con attenzione, 

poiché la situazione identitaria non è del tutto stabile e l’intervento potrebbe 

diventare la causa di una reazione depressiva. In effetti una reazione depressiva si 

osserva di frequente anche nel transessualismo a strutturazione non tardiva, come 

sequela di una fase euforica o di innalzamento del tono dell’umore. In parte questa 

reazione depressiva, peraltro di norma piuttosto modesta e transitoria, sembra legata 

alla discrepanza fra le attese ed i risultati concreti ottenuti (non sempre la 

ricostruzione chirurgica è perfettamente adeguata ad ottenere l’orgasmo e la 

funzionalità degli organi genitali, specie nel caso si tratti di organi maschili) ma 

fondamentalmente il meccanismo depressivo si ricollega al senso di colpa inconscio 

per l’avere prodotto una alterazione irreversibile del corpo
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

quesiti

 “Ritiene il consulente tecnico che questi interventi possano migliorare la 
qualità di vita ed operare in funzione del benessere della persona?”.

 Un altro quesito diffuso è il seguente: “Dica il CTU quali sono le condizioni 
psicosessuali del ricorrente, la possibilità di porre la diagnosi di disforia di 
genere, se gli interventi richiesti sono effettivamente necessari per il 
benessere del ricorrente, se possono essere eseguiti senza essere 
particolarmente pericolosi e causare danni alla salute del ricorrente”

I possibili quesiti rivolti dal giudice al consulente riguardano quindi:

 le condizioni psicosessuali del soggetto;

 se effettivamente gli interventi richiesti sono indispensabili per il benessere 
di questo

 se questi interventi possono essere eseguiti senza, in alcun modo, recare 
danno alla salute del soggetto che ne fa richiesta
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

esiti

Il Giudice, esaminata la consulenza e presa visione di possibili 
consulenze di parte, emana la prima sentenza che autorizza 
l’intervento chirurgico di asportazione ed eventuale ricostruzione degli 
organi genitali

Solo dopo aver effettuato l’intervento, il soggetto può presentare al 
giudice una nuova istanza, corredata da cartelle cliniche, per il 
cambiamento anagrafico

Anche in questo caso il giudice può nominare nuovamente un 
consulente tecnico per valutare gli esami effettuati e per chiedere 
esami non presenti nel fascicolo; tutto ciò con lo scopo di delinearsi 
un’opinione solidamente fondata che con certezza escluda tutta una 
serie di altre problematiche che potrebbero essere affrontate in un 
altro modo
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

rischi

Il CTU deve sempre ricordare che un eventuale errore diagnostico e 
valutativo può esporre il periziando a gravissime conseguenze:

 nel caso in cui sia effettuata la castrazione chirurgica di un soggetto 
erroneamente diagnosticato come transessuale, si determinerà la 
irreversibile perdita della sua capacità di procreare;

 nel caso in cui venga ingiustamente rifiutata l’autorizzazione all’intervento, 
si potranno determinare reazioni psicopatologiche o comportamenti 
autolesivi da parte del transessuale
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LINEE GUIDA ONIG

 L’ingresso nel programma di adeguamento medico e/o chrurgico prevede, in fase 
preliminare, che la persona venga informata su tutte le procedure e le terapie, nonché 
su tutti i rischi che queste comportano e sull’irreversibilità di alcune di esse, affinché 
possa esprimere un consenso informato scritto, inerente il progetto concordato

 A partire dalla richiesta di riattribuzione, il programma psicologico, parallelo e integrato 
con quello medico, si sviluppa secondo modalità individuate caso per caso, mira alla 
verifica continua dell’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie scelte ed 
ha la finalità di sostenere la persona ed aiutarla ad elaborare i vissuti connessi alle 
modificazioni ormonali e somatiche ed alle relative espressioni sul piano socio-
relazionale. Il programma psicologico, oltre ad avere una primaria funzione di sostegno, 
mira all’elaborazione delle questioni eventualmente emergenti durante il percorso, 
relative non soltanto alle tematiche di genere, ma alla più complessiva vicenda 
esistenziale

 In considerazione di alcuni effetti delle terapie ormonali che sono irreversibili sul piano 
somatico e possono avere ricadute sul piano psicologico, si prevede che l’utente prima 
di iniziare ad assumere ormoni abbia intrapreso, secondo modalità concordate con 
l’équipe, un percorso psicologico adeguato, individuato caso per caso. Si consiglia un 
percorso minimo di 4-6 mesi. Verrà valutata caso per caso la situazione in cui l’utente 
abbia già iniziato la terapia ormonale
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LINEE GUIDA ONIG

 “L’esperienza di vita” nel ruolo del genere vissuto come più vicino rispetto al 

proprio interno sentire è considerata parte integrante del programma di 

riattribuzione chirurgica di sesso e deve avere una durata adeguata che 

permetta l’acquisizione delle caratteristiche psicofisiche desiderate. Si consiglia 

un periodo minimo di 8-12 mesi

 Ottenuta l’Autorizzazione del Tribunale, la riattribuzione chirurgica del sesso 

avverrà su parere concorde dei diversi operatori intervenuti nelle diverse fasi 

dell’iter, solo dopo aver verificato la piena consapevolezza della persona 

rispetto alla propria scelta e la piena assunzione di responsabilità rispetto ad 

essa, purché comunque ottemperate le indicazioni sulle terapie ormonali e sull’ 

“esperienza di vita”, di cui ai punti 3 e 4

 Variazioni relative ai criteri e alle procedure d’intervento devono essere 

adottate solo in casi specifici, con motivazioni ampiamente documentate. Gli 

operatori interromperanno il trattamento di chi non si attiene al programma 

terapeutico concordato
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LA RACCOLTA ANMNESTICA: 

l’intervista semi-strutturata di Money e Primrose 

(1969)

Permette di raccogliere informazioni dettagliate circa la storia sessuale e lo

sviluppo del soggetto, la sua storia medica, il contenuto associativo e fantastico

dell’intervento richiesto, dati relativi alle motivazioni, alle aspettative, al senso di

realtà e al livello di informazione circa l’iter medico e legale.

Inoltre, tiene in considerazione alcuni criteri fondamentali per la selezione dei

pazienti da sottoporre a riattribuzione chirurgica del sesso:

FATTORI DI INCLUSIONE  necessari per sottoporre il soggetto all’intervento 

chirurgico

FATTORI DI ESCLUSIONE  necessari per escludere il soggetto dalla procedura 

chirurgica

36



Il colloquio

 Attraverso il colloquio clinico il soggetto deve apparire vigile, cosciente, orientato nei 

parametri spazio-temporali. L’eloquio deve essere normale, corso e contenuto del 

pensiero corretti sotto l’aspetto formale, non si devono riscontrare fenomeni 

dispercettivi, né contenuti del pensiero a carattere delirante. Non si devono 

evidenziare disturbi della strutturazione, della forma e del contenuto del pensiero 

caratteristici di condizioni psicotiche. Le capacità intellettive devono essere 

conservate, la memoria sia di fissazione che di rievocazione deve essere nella norma 

così come il tono dell’umore. Non si devono evidenziare sintomi di derealizzazione

e/o depersonalizzazione. L’identità di genere psico-sessuale maschile/femminile 

durante il colloquio deve risultare già da tempo sufficientemente delineata. Verrà 

data particolare rilevanza al fatto che il soggetto abbia effettuato il Real life Test 

(test di vita reale) e cioè abbia vissuto nei panni del sesso desiderato per almeno un 

anno prima di giungere alla richiesta di RCS.  Il test di vita reale serve a valutare la 

decisione del paziente, la sua capacità di funzionare nel genere preferito, e 

l’adeguatezza del supporto sociale, economico e psicologico. È importante che il 

soggetto sia consapevole del fatto che anche dopo l’intervento di RCS la sua nuova 

condizione fisica l’avvicinerà sempre di più all’ideale di uomo/donna ricercato ma 

non sarà mai tale nella totalità del significato. 
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L’anamnesi

 il CTU ottiene informazioni utili sulla vita del soggetto, ripercorrendo insieme a lui 

l’infanzia e l’adolescenza, fino ad arrivare all’età adulta

 Le informazioni inerenti l’anamnesi familiare saranno utili da un lato per escludere 

eventuali precedenti psichiatrici familiari e dall’altra per verificare che tipo di 

rapporto ha avuto ed ha attualmente il soggetto con la famiglia d’origine in 

relazione al suo vissuto

 Sarà importante accertare in questo senso anche il rapporto con eventuali fratelli 

e/o sorelle, l’età in cui il soggetto ha parlato alla famiglia del suo disagio, le reazioni 

che hanno avuto e come lui ha vissuto tutto questo

 Attraverso l’anamnesi e il colloquio clinico si arriva a poter affermare che i soggetti 

presentano un’identità di genere psicosessuale femminile/maschile che risale alla 

pre-adolescenza e che si è andata sempre più strutturando, nel corso degli anni, 

attraverso un processo di femminilizzazione/mascolinizzazione sia corporea che 

ideativa
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG: 

inquadramento diagnostico

Per permettere al CTU di raccogliere informazioni sul profilo di

personalità del soggetto, sia ai fini diagnostici che per valutare i risultati

del trattamento, nelle consulenze tecniche vengono somministrati i
seguenti test:

 WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale; Wechsler, 1974)

 T.A.T. (Tematic Apperception Test; Murray, 1943)

 Test di RORSCHACH (Rorschach, 1921)

 D.F.U. (Disegno della Figura Umana; Machover, 1969)

 MMPI-2 (Minnsota Multiphasic Personality Inventory; Tellegen et al.,

2003)
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

inquadramento diagnostico

Per indagare le dimensioni di personalità ritenute fondamentali nella

manifestazione della DG (identità di genere, tratti di mascolinità e

femminilità, la storia sessuale, la percezione corporea) è necessaria
anche la somministrazione di test specifici come:

 SESAMO (Sexrelation Evaluation Schedule Assessment Monitoring;

Boccadoro et al., 1996)

 B.S.R.I. (Bem Sex Roles Inventory; Bem, 1974)

 A.S.R.S. (Australian Sex-Roles Scales; Antill et al., 1981)

 P.A.Q. (Personal Attributes Questionnaire; Spence, Helmreich, 1978)
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LA CONSULENZA TECNICA NELLA DG:

la relazione peritale

Nella relazione peritale il CT descrive il lavoro svolto durante le

operazioni peritali (circa 90 giorni dal conferimento dell’incarico) e i

risultati ottenuti, specificandone la metodologia utilizzata e facendo

riferimento alla letteratura internazionale.

La modalità di stesura prevede i seguenti passi:
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 INTRODUZIONE: (premessa, incarico in cui il CTU specifica il quesito, definizione di
DG secondo il DSM)

 METODOLOGIA: (descrizione delle tecniche utilizzate e i riferimenti teorici e
bibliografici, es. colloquio, test, interviste)

 ANAMNESI: (descrizione dell’anamnesi personale, familiare, socio-ambientale,
relazionale)

 COLLOQUI CLINICI: (riportare dettagliatamente le frasi più significative, facendo
riferimento ai criteri del DSM o dell’intervista di Money e Primrose)

 TEST PSICODIAGNOSTICI: (descrizione del Test, osservazioni cliniche relative ai test
somministrati, sintesi psicodiagnostica e clinica dei risultati ottenuti)

 DISCUSSIONE PERITALE CON RISPOSTA AL QUESITO E CONCLUSIONI

 ALLEGATI (test in originale, verbali delle operazioni peritali, cd con audio e video
registrazioni, etc)

 BIBLIOGRAFIA
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PENSATE AD UN ANIMALE PER IL QUALE PROVATE UNA 

FORTE REPULSIONE…

IMMAGINATE DI TRASFORMARVI IN QUELL’ANIMALE…

IMMAGINATE DI ESSERE QUELL’ANIMALE OGNI SERA 

QUANDO ANDATE A LETTO E OGNI MATTINA QUANDO 

VI SVEGLIATE…

(Kafka, La Metamorfosi)
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Contatti: stefano.eleuteri@uniroma1.it

3484454786

http://www.facebook.com/youthsexhealth

https://twitter.com/youthsexhealth
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