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IDENTITÀ SESSUALE

SESSO ASSEGNATO ALLA NASCITA:
Caratteristiche anatomiche, fisiologiche e
genetiche tipicamente associate al sesso
maschile o femminile: cromosomi sessuali,
caratteristiche sessuali primarie e secondarie,
ormoni (Serano, 2016)

Ø Femmine o AFAB (assigned female at birth)

Ø Maschi o AMAB (assigned male at birth)

Ø Intersex (compresenza di caratteristiche
maschili e femminili)



IDENTITÀ DI GENERE:
Percezione profonda di sé come uomo, donna,
o altro rispetto a queste due polarità à COME
LA PERSONA SI SENTE (Stryker, 2017)

Ø Cisgender: l’identità di genere corrisponde al
sesso assegnato alla nascita

Ø Transgender: l’identità di genere è diversa
rispetto al sesso assegnato alla nascita
(transessuale FtM/MtF (!), donne e uomini
trans, non-binary, genderqueer, genderfluid,
agender, ecc.)
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Donne Trans

Uomini Trans

Donne Cis Uomini Cis



IMPORTANZA DEI PRONOMI
Non esiste un’esperienza universale nella scelta e nell’utilizzo dei pronomi

• Uso del pronome maschile e femminile in maniera intercambiabile

• Uso unico del pronome maschile o femminile

• Uso del neutro, troncando la desinenza nel parlato e nello scritto

La lingua italiana è un limite, poiché 

prevede la genderizzazione della gran 

parte delle desinenze, a differenza ad 

esempio della lingua inglese



DISFORIA DI GENERE E MEDICALIZZAZIONE
Le persone ENBY possono sperimentare o meno diversi gradi di disforia di genere

DISFORIA FISICA

Sentirsi a disagio con il proprio corpo 

o solo con alcune parti di esso (può 

cambiare nel tempo)

DISFORIA SOCIALE

Sentirsi a disagio con l’immagine di sé 

che viene rimandata nelle interazioni 

sociali (es. utilizzo del pronome errato)

Può portare al desiderio di intraprendere un percorso di 

affermazione di genere medicalizzato



ESPRESSIONE DI GENERE:
Comportamenti, atteggiamenti, interessi,
abbigliamento e fisicità associati al genere
maschile/femminile in un particolare contesto
culturale à COME LA PERSONA APPARE

L'espressione di genere non sempre riflette
l'identità di genere: una persona può apparire
come stereotipicamente femminile ma percepirsi
come un ragazzo/uomo e viceversa

IDENTITÀ SESSUALE



ORIENTAMENTO SESSUALE:
Riguarda l’attrazione emotiva, romantica e/o
sessuale che si sperimenta verso persone…

Ø Del genere opposto: eterosessuale

Ø Dello stesso genere: lesbica o gay

Ø Di entrambi i generi: bisessuale

Ø Di qualsiasi genere: pansessuale

Ø Di nessun genere: asessuale
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Lesbica, gay, bisessuale

Transgender

Queer

Intersex

Asessuale

ACRONIMO LGBTQIA+



EFFETTI DELLO 
STIGMA SULLA 
SALUTE



Minoranze sessuali: come persone caratterizzate da uno status
minoritario socialmente imposto

Stigma sessuale: discriminazioni subite in quanto persona
LGBTQ+ in funzione del genere e dell’orientamento sessuale

à livello individuale/interpersonale: omo-lesbo-bi-transfobia
à livello sociale/strutturale: cis-eterosessismo

TERMINOLOGIA



(Meyer, 2003)

MINORITY STRESS



MINORITY STRESS
à PREGIUDIZIO SESSUALE (DISCRIMINAZIONE e AGGRESSIONE)
Impatto sulla SALUTE FISICA:

Ø Le persone LGBTQ+ che hanno vissuto esperienze di aggressione mostrano livelli più
elevati di problemi fisici quali influenza, ipertensione e cancro, rispetto alle persone
LGBTQ+ che non hanno vissuto tali esperienze (Frost, Lehavot e Meyer, 2015);

Ø Tra i sintomi legati a questo tipo di stressor rientrano anche i disturbi del sonno,
emicrania, diarrea, agitazione e irrequietezza (Garnets et al., 1900).



MINORITY STRESS
à PREGIUDIZIO SESSUALE (DISCRIMINAZIONE e AGGRESSIONE)
Impatto sulla SALUTE MENTALE:

Ø Forte associazione tra esperienze di aggressione e alti livelli di disturbi d’ansia,
depressione, uso di sostanze e suicidalità (Dürrbaum e Sattler, 2019; Kuyper e Fokkema, 2011; Lehavot e
Simoni, 2011; Testa et al., 2012; Scandurra et al., 2017)

Ø La vittimizzazione interferisce con la percezione che si ha del mondo, e può spingere
la persona che la subisce ad auto-svalutarsi, sentirsi colpevole e più vulnerabile,
portando a un deterioramento delle relazioni personali (Garnets et al., 1900)

Aggressioni omo-lesbo-bi-transfobiche hanno un impatto significativamente peggiore
sulla salute rispetto alle aggressioni NON fondate sull’identità sessuale (Herek, 1999)



MINORITY STRESS
à ASPETTATIVE DI RIFIUTO
Ø Stato di vigilanza cronica e attivazione: non sentirsi al sicuro, sentirsi osservat* in

strada, controllare l’ambiente e le persone intorno, ecc. à percezione di sé instabile
e vulnerabile

Ø Comportamenti di evitamento dei servizi sanitari e altri luoghi istituzionali,
contesti lavorativi, situazioni sociali à paura di essere discriminat* e/o di dover fare
coming out forzato (Rosati et al., 2020)

Ø Comportamenti di disimpegno: verso la scuola o il lavoro, verso posizioni di rilievo



MINORITY STRESS
à OCCULTAMENTO DELL’IDENTITÀ SESSUALE
Ø Ostacola i benefici del coming out: appartenenza alla comunità LGBTQ+, accesso

alle risorse, ridefinizione del sistema valoriale, senso di autenticità e orgoglio

Ø Deteriora il funzionamento del sistema immunitario (Smyth et al., 1999) ed è associato a
un avanzamento più rapido dell’HIV (Cole et al., 1996)

Paradosso del coming out: aumenta significativamente il benessere (Cass, 1979; Ragins, 2004)

ma espone a maggior rischio di stigma e vulnerabilità, con conseguente aumento di
stress (D’augelli et al., 2001)



MINORITY STRESS
à STIGMA SESSUALE INTERIORIZZATO (omo-lesbo-bi-transfobia)

Ø Depressione, sintomi d’ansia, uso/abuso di sostanze, suicidalità (DiPlacido, 1998; Meyer &
Dean, 1998; Williamson, 2000; Kuyper e Fokkema, 2011; Lehavot e Simoni, 2011; Scandurra et al., 2017);

comportamenti autolesivi, inclusi i disturbi alimentari (Williamson, 2000); bassi livelli di
autostima e accettazione di sé (Herek & Garnets, 2007; Sue, 2010), alti livelli di occultamento
con persone significative (Chow & Cheng, 2010; D’Augelli & Grossman, 2001), e una scarsa qualità
delle relazioni intimo-affettive (Meyer & Dean, 1998; Baiocco, Argalia & Laghi, 2012)

Ø Comportamenti a rischio HIV-correlati (Meyer & Dean, 1998): le persone con alti livelli di
omofobia interiorizzata in media sono meno informate sulle questioni relative
all’HIV, tendono a fare meno test per l’HIV (Berg et al., 2013; 2015) e ad avere con più
probabilità rapporti anali non protetti (Ross et al., 2013)



IL RUOLO DELLA RESILIENZA
à RESILIENZA: Capacità di far fronte ad eventi avversi con successo

Rappresenta l’esito di un processo stressante ed è quindi parte integrante del minority
stress model (Masten, 2007; Meyer, 2015)

Può dipendere da fattori personali e comunitari

à RESILIENZA DI COMUNITÀ: risorse fornite dalla comunità

Ø Tangibili: associazioni LGBTQ+, gruppi di supporto, centri specializzati, leggi e
policy derivanti dall’attivismo LGBTQ+

Ø Intangibili: identificazione positiva con la comunità LGBTQ+ e ridefinizione dei
propri valori e obiettivi di vita
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PERSONE 
TRANS COME 
TARGET A 
RISCHIO HIV



“There is probably no population that is both more 
heavily impacted by HIV and less discussed around the 

world than transgender people” 

Susan Buchbinder



POPOLAZIONE TRANS E HIV
Le persone trans vengono categorizzate in funzione del sesso assegnato alla nascita: 

Ø Le donne trans vengono considerate MSM

Ø Gli uomini trans vengono considerati partner eterosessuali degli MSM

Ø Non ci sono ad oggi ricerche su persone trans non binarie e HIV

Le donne trans che hanno rapporti sessuali con uomini sono tra le più a rischio tra 
le popolazioni target (MSM e persone che assumono sostanze tramite iniezione), 
con un tasso di prevalenza dell’HIV del 19% - 49 volte superiore alla popolazione 
generale (Baral et al., 2013)

Ancora più a rischio sono le donne trans non bianche e sex worker



IL MODELLO SINDEMICO DELL’HIV
Una SINDEMIA rappresenta il raggruppamento e l'interazione sinergica di due o
più problemi di salute concentrati all'interno di una specifica comunità (Singer & Clair,
2003).

È caratterizzata dalla reciproca interazione tra due o più condizioni di salute
avverse che interagiscono tra loro contribuendo all'esacerbazione di ulteriori
problemi di salute all'interno di comunità svantaggiate (Mustanski et al., 2007; Stall,
Friedman, & Catania, 2007).

Dipende da condizioni sociali svantaggiate e dall’intersezione delle oppressioni
vissute da un determinato gruppo sociale.



IL MODELLO SINDEMICO DELL’HIV

(Poteat et al., 2016)



IL MODELLO SINDEMICO DELL’HIV
à FATTORI BIOLOGICI

• Attività sessuale anale non protetta
con partner con pene

• Terapia ormonale:

Ø Testosterone e atrofia genitale

Ø Interazione con la PrEP o con il
trattamento antiretrovirale

Scarsità di ricerca sul tema!



IL MODELLO SINDEMICO DELL’HIV
à FATTORI SOCIALI E STRUTTURALI

• Rete sociale e sessuale con elevata
prevalenza di HIV e scarsa
consapevolezza

• Stigma, povertà, mancanza di
opportunità di lavoro, lavoro
sessuale, instabilità abitativa

• Assenza di leggi e policy inclusive e
servizi sanitari competenti, paura
della disclosure



IL MODELLO SINDEMICO DELL’HIV
Problemi di salute psicosociale sindemici: stigma, depressione, uso o abuso di
sostanze, violenza o vittimizzazione, transfobia interiorizzata à aumentano il
rischio di HIV e ostacolano il trattamento dell'HIV per le popolazioni transgender
(Poteat et al., 2016; Operaio et al., 2014)

Le barriere strutturali (disoccupazione, instabilità abitativa ed economica) sono
associate a una maggiore frequenza di attività sessuale non protetta, esperienze di
vittimizzazione e minore disponibilità a modificare i comportamenti a rischio HIV
(Raiford et al., 2016)

NECESSITÀ DI ADOTTARE APPROCCI DI PREVENZIONE PIÙ COMPLESSI,      
SISTEMICI E RAPPRESENTATIVI



PRATICHE 
INCLUSIVE DI 
ACCOGLIENZ
A



LINGUAGGIO E MODULISTICA

• Non assumere il genere di una persona

• Importanza dei pronomi

• Evitare linguaggio patologizzante

• Utilizzare un linguaggio inclusivo

• Prevedere moduli con più opzioni
rispetto a M/F



MATERIALE INFORMATIVO



SEGNALETICA INCLUSIVA

www.instagram.com/gender.free.toilet



RAGGIUNGERE LA POPOLAZIONE

Ampliare i target di intervento di prevenzione:

• Contesti di lavoro sessuale (unità di strada)

• Eventi BDSM e kinky

• Reparti clinici/ospedalieri specializzati in
MST



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


