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 La varianza di genere: esistenze possibili
Dott.ssa Anna Gualerzi

Psichiatra, Psicoterapeuta, EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist,
Dirigente Medico SCDO Psichiatria-CIDIGeM 
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Nella serata si affronterà, da un punto di vista scientifico, il tema del genere e delle sue varianze 
ritenendolo di estrema attualità poiché, sempre più frequentemente, ci troviamo nella vita ma 
anche nella pratica clinica a relazionarci con persone che hanno un’identità di genere lontana 
dalla visione binaria: uomo-donna. 

Si risponderà inoltre a domande comuni quali: chi sono i Genderqueer, gli Agender o le persone 
di Genere Non Conforme? Che differenza c’è tra i travestiti, i perversi con feticismo di 
travestimento ed i transessuali? Perché alcune persone, più note come Transessuali, provano un 
disagio clinicamente significativo che le spinge a ricercare cure mediche e chirurgiche atte a 
trasformare il corpo in accordo al proprio sentire psicologico opposto al sesso biologico ed 
anagrafico assegnatogli alla nascita? In Italia, per legge, è possibile cambiare sesso o il nome 
all’anagrafe? Ci sono centri specializzati che possono aiutare le persone con disforia di genere 
(Transessuali) ad adeguare i caratteri sessuali primari e secondari al loro sesso psicologico? 
Quali sono le ipotesi scientifiche più accreditate sulle cause della varianza di genere?  

L’incontro vuole essere un momento di confronto e dibattito con i presenti nella speranza di 
sfatare i falsi mitì ed i tabù poiché solo migliorando la conoscenza sulla varianza di genere e 
sulle possibili esistenze si potrà eliminare i pregiudizi e la loro emarginazione.

Fondazione Carlo Molo ONLUS-Barbara Ravizza          Associazione della Scuola di Sessuologia di Torino
tel. 011.5805444                                                                e-mail: asst.torino@yahoo.com
dal lunedì al venerdì ore 17-19           


