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Abstract: 

Il Transessualismo o Disforia di Genere consiste in una discrepanza tra il sesso biologico della persona 

e l’Identità di genere a cui sente di appartenere. Ciò genera un malessere profondo, acuito dal peso 

della discriminazione sociale.  

Compito dei professionisti durante il percorso di transizione è quello di prendere in carico l’intero Sé. 

Bisogna tenere conto della persona, dei tempi di assorbimento di una modificazione sui funzionamenti 

di fondo ed i sistemi integrati (ad es. la terapia ormonale sconvolge gli equilibri fisiologici e non solo). 

Il presente lavoro vuole sondare quanto la richiesta di transizione sia profonda e richieda un’attenzione 

alla complessità. Questo consente al paziente di connettersi con il proprio sentire attraverso un 

accompagnamento efficace. Non tener presente di poter uscire da protocolli sterili, seppur riconosciuti, 

che non sempre guardano all’intero Sé, può creare confusione e velocizzare un processo che ha 

bisogno di tempi morbidi, di ascolto e cura 
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