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Progetto Formativo AMIGAY 

“Sex & Gender Orienteering, Diritti Sanitari LGBTI, 

Medicina di Genere LGBTI e Diritti Sindacali LGBTI” 

 

 

Scopo: Contrasto attivo all’omo-bi-lesbo-trans-intersex-fobia sanitaria 

(omofobia nel testo); elementi di Sex & Gender Orienteering per riconoscere 

la varietà e le specifiche esigenze antropologiche e sanitarie delle persone 

LGBTI (utenti e personale sanitario); elementi sul Minority Stress e le 

Co.morbidità in psichiatria, cardiologia, oncologia; elementi per il supporto al 

Coming Out come elemento terapeutico dal pre-parto, in pediatria, medicina 

di base fino alla geriatria; elementi di supporto per l’attivazione di specifici 

protocolli di prevenzione e cura per persone LGBTI; elementi di supporto ai 

diritti sindacali del personale sanitario LGBTI. 

 
Proponente:   AMIGAY  aps (medici e personale sanitario LGBTI e friendly) 

Relatori 

Soci AMIGAY aps ed eventuali supporti specificati dal richiedente 

Necessario supporto per la proiezione filmati e diapositive 

Possibilità di produrre il corso via webinar 

Abstract 

Il Corso di Formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti l’acquisizione della capacità di 
orientarsi nell’ambito del complesso continuum delle differenze nell’espressione del genere e 
dell’orientamento sessuale nella specie umana, in particolare così come declinate in età evolutiva 
e in ambito adolescenziale con un puntuale riferimento alle più recenti indicazioni provenienti da 
consensus scientifici internazionali. Saranno sottolineate le implicazioni antropologiche, 
psicologiche e psichiatriche, la legislazione corrente e le linee guida nazionali, sia da un punto di 
vista diagnostico e nosografico che clinico e trattamentale. Saranno dati elementi specifici della 
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Pediatria e della Medicina di Genere LGBTI soprattutto rispetto alle problematiche Neuro.Cardio 
Vascolari ed Oncologiche. Questo obiettivo verrà raggiunto anche mediante l’analisi e la 
decostruzione del discorso sociale che si è attualmente coagulato intorno al tema dell’identità di 
genere ed all’orientamento sessuale, con una particolare attenzione al mondo delle Fake News in 
ambito di comunicazione e social networking sulla inesistente “Teoria del Gender” o alle 
pericolose “terapie riparative” o alle dannose “mutiliazioni genitali ai neonati intersex”. Saranno 
invece forniti elmenti rispetto alle consolidate conoscenze evidence based in Medicina, Psicologia 
e Sociologia di Genere, soprattutto relativamente alle “terapie assertive” ed al “supporto al 
Coming Out”.   

Si propone di sviluppare nel discente abilità e strumenti per il contrasto attivo all’omofobia 
sanitaria, fornendo indicazioni per lo sviluppo della competenza articolata e complessa, che 
include valutazione di dinamiche interne come transfer e controtransfer, ma anche di dinamiche 
oggettive, leggibili attraverso un decalogo o le linee guida internazionali. Questi elementi sono 
necessari per implementare protocolli di azione o prassi che possano efficacemente contrastare il 
disagio, favorire l’accoglienza e l’integrazione in ambito familiare, scolastico, lavorativo e sanitario, 
eliminare le discriminazioni e diminuire le occasioni di rischio, in particolare il suicidio nella 
popolazione target LGBTI in adolescenza.  

Verranno prese in esame gli aspetti riferiti agli ambiti normativo, transculturale, sociale, e 
neuroscientifico anche in ordine alle implicazioni bioetiche e alle ricadute legislative. Verranno 
proposte ed esaminate in una chiave che tenga conto del dibattito in essere - ponendo la dovuta 
attenzione alle criticità presenti - le linee guida ed i protocolli attualmente disponibili in ambito 
nazionale ed internazionale sull’inquadramento medico, psichiatrico e psicologico delle persone 
con varianza di genere.  

La letteratura scientifica, purtroppo solo internazionale, farà da guida per gli aspetti medici-
psichiatrici e le relazioni psicologiche e sociologiche nell’ambito della relazione medico paziente o 
in quelle più complesse con i familiari o i gruppi di supporto. 

CONTENUTO DEL PROGETTO 

 

Sulla base della nostra esperienza e dei lavori internazionali nel merito della Formazione in 

Medicina di Genere LGBTI, che vorremmo fosse obbligatoria in ogni facoltà sanitaria, stiamo 

portando avanti e propugniamo il seguente schema da adattare sulle esigenze delle Strutture 

Sanitarie richiedenti. 

I Contenuti del Corso sono divisi su DUE LIVELLI, di cui il primo prelude al secondo. 

PRIMO LIVELLO 

1) Storia e Legislazione in Medicina di Genere LGBTI 

2) Sex  & Gender Orienteering  

3) Accoglienza Infermieristica e Messaggio Inclusivo 
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4) Il modello Epigenetico 

5) ICD  e Depatologizzazione 

6) Intersessualità e Minori Gender Variant, Nuovi Percorsi dalla Nascita fino all’Adolescenza 

7) Minority Stress 

8) Coming Out 

9) Neuroimaging  

10) Consenso Informato per Adolescenti e Adulti Transgender 

11) Le Linee Guida WPA, le altre linee guida e la Deontologia Professionale 

12) Prevenzione Diagnosi Cura e Accoglienza per Persone Transgender 

13) Prevenzione Diagnosi Cura e Accoglienza per Donne Lesbiche o Bisex 

14) Le Tre P del Sesso (Preservativo, Popper, PrEP) e le Tre C del Sesso (Condom, Chemsex e 

Cybersex) 

15) U=U e Sex Workers, come diminuire lo Stigma 

16) Corsi Pre-parto e ruolo di Ginecologi, Pediatri e Medici di Famiglia  

17) Contrasto attivo all’Omo-Trans Fobia Sanitaria nel CCNL e nei regolamenti CUG 

18) I Modelli di Valutazione come quello HEI e l’obbligo di Formazione, sulla base delle 

precedenti considerazioni 

 
SECONDO LIVELLO 

 

19) MFT, Anagrafica Inclusiva Sanitaria e Ricerca Scientifica; 

20) Le Terapie Assertive 

21) Salute Mentale delle Persone LGBTI 

22) Le Cliniche LGBTI (Dermatologia, ORL, Cardiologia Oncologia Geriatria, Ginecologia, 

Neurologia) 

23) La Transizione anagrafica, ormonale e chirurgica dai minori Intersex e Gender Variant agli 

adulti Transgender 

24) Contrasto Attivo all’Omo-Trans Fobia Sanitaria al Pronto Soccorso, nei Reparti e nei LEA 

25) HIV e COVID, le epidemie e il razzismo, Preservativi e Mascherine, l’epidemia e la 

prevenzione 

26) Virago ed effeminati, il comportamento e l’identità a rischio, tra machismo e omofobia 

27) Violenza nelle coppie LGBTI, Violenza verso le persone Transgender Trauma e PTSD, dal 

Pronto Soccorso alla Salute Mentale 

28) Nascere Intersessuali l’Identità Negata. Il Centro Esperti per Intersessuali e Minori Gender 

Variant e loro famiglie 

29) Essere confusi tra ruolo sociale, identità di genere, comportamento e orientamento 

sessuale; il bisogno di corsi in Sex Orienteering e il Divieto di Terapie Riparative 

30) Il corpo e l’alimentazione, i DCA e le persone LGBTI 

31) Donne, Lesbiche e Transgender, un discorso sulla maternità e la genitorialità LGBTI 
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SI propongono come esempio di Protocollo da concordare a tutela delle persone LGBTI: 

1)        Divieto di mutilazioni genitali e trattamenti non esiziali dei neonati intersessuali; 

2)       Divieto di terapie riparative anche su minori LGBTI, 

3)        Supporto al Coming-out anche di minori e adolescenti LGBTI, 

4)        Prevenzione del rischio suicidario negli adolescenti LGBTI, 

5)        Inserimento del Sex & Gender Orienteering nell’anagrafica sanitaria, 

6)        Riconoscimento pieno della genitorialità delle persone LGBTI, 

7)        Estensione del vaccino HPV per tutti gli adolescenti, indipendentemente dal genere, 

8)        Programmi per i minori LGBTI maltrattati in famiglia o a scuola, 

9)        Protocollo di Accesso Specifico per le Persone Transgender con riconoscimento dell’Identità 
di Genere 

10)       Apertura degli Screening Oncologici indipendentemente dal sesso anagrafico e dal genere 

 
Cordiali Saluti, 
Manlio Converti 
Psichiatra e Presidente AMIGAY 

3389032942 
                                                                                              


