SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

WEBINAR DI STUDIO
LA DISFORIA DI GENERE IN ETÀ PEDIATRICA:
RIFLESSIONI INTERDISCIPLINARI
mercoledì 22 settembre 2021, ore 16.00 – 19.00
La Disforia di Genere (DG) è una condizione complessa e molto probabilmente di natura
multifattoriale. In particolare, essa è espressa da un significativo disagio che è solitamente
associato all’incongruenza tra sesso biologico e identità di genere, e rappresenta un
fenomeno dimensionale che si può verificare con differenti gradi di intensità, fino alla richiesta
di interventi chirurgici per la riassegnazione di genere. La DG può avere un esordio precoce,
fin dall’età prescolare, con esiti clinici estremamente variabili, ma può comparire anche
durante l’adolescenza, con l’avvio dello sviluppo puberale verso un genere che non si
riconosce come proprio. È importante riconoscere precocemente i giovani con una varianza o
disforia di genere al fine di svolgere la corretta valutazione, supportare la consapevolezza,
prevenire l’eventuale psicopatologia associata e quindi migliorare la qualità della vita. Lo
scopo di questo webinar è riflettere sugli aspetti clinici, psicologici ed etici correlati alla DG e
offrire una panoramica su dibattiti attuali e opzioni cliniche disponibili.

PROGRAMMA
Ore 16:00 Introduzione Lucia De Zen, Giuliana Pitacco

INTERVENGONO
Ore 16:15 Anna Roia, Chiara Cervesi, Dora Cosentini
Disforia di genere in età evolutiva: “storie” e riflessioni
Ore 16:45 Gianluca Tornese
L’Ambulatorio Pediatrico per la Varianza di Genere (APEVAGE) al
Burlo dal 2015 a oggi: diamo un po' di numeri
Ore 17:05 Maria Moscati
Identita' di genere: dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e
Adolescenza, al protagonismo di bambini, bambine e adolescenti trans
Ore 17:25 Francesco Bilotta
Diritto all'autodeterminazione e identità di genere in adolescenza
Ore 17:45 Sergia Adamo
Questioni di genere: teorie e posizioni
Ore 18:05 Maurizio Mori
Uso della triptorelina per il trattamento degli adolescenti con disforia di
genere: il parere del Comitato Nazionale di Bioetica.
Ore 18:25 Lucia De Zen, Giuliana Pitacco
Dibattito e conclusioni
Ore 19:00 Termine dei lavori

COLLEGAMENTO RIUNIONE:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0e396a4e512c577925baf01fe7d2c911
Numero riunione: 188 921 3425

Password: epWvMtRU744

ALTRE MODALITÀ DI ACCESSO:
Sistema video Chiamare 1889213425@unito.webex.com
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.
Telefono +39 0230410 440 Call-in toll number (Italy)
Codice di accesso: 188 921 3425Per partecipare, inviare una mail a segreteria@consultadibioetica.org

AFFILIAZIONI
Prof.ssa Sergia Adamo Coordinatrice del Centro interdipartimentale per gli Studi di Genere
– CIGS, Università di Trieste.
Prof. Avv. Francesco Bilotta Ricercatore di Diritto privato, docente di diritto
antidiscriminatorio all’Università di Udine, Componente del CUG e della Commissione di
garanzia dell'Ateneo friulano.
È inoltre, avvocato cassazionista. Tra l'altro ha patrocinato il caso che ha condotto alla
sentenza 20 luglio 2015 n.15138 della Corte di cassazione, con cui si è affermata la non
necessità della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari ai fini della
rettificazione degli atti anagrafici.
Dott.ssa Chiara Cervesi Neuropsichiatra infantile, SC Neuropsichiatria infantile, IRCCS
Burlo Garofolo.
Dott.ssa Dora Cosentini Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, SC Neuropsichiatria
infantile, IRCCS Burlo Garofolo.
Dott.ssa Lucia De Zen Pediatra palliativista, Centro di Riferimento Regionale per la Terapia
del dolore e le Cure palliative pediatriche, IRCCS Burlo Garofolo – Sezione FVG Consulta di
Bioetica.
Prof. Maurizio Mori Professore ordinario di filosofia morale e bioetica, Università di Torino;
Presidente della Consulta di Bioetica Onlus; Presidente del Comitato Etico per la Ricerca,
Politecnico di Torino.
Dott.ssa Maria Moscati SeniorLecturer in Family Law, University of Sussex.
Dott.ssa Giuliana Pitacco Infermiera pediatrica– Sezione FVG Consulta di Bioetica.
Dott.ssa Anna Roia Psicologa Psicoterapeuta S.C. Neuropsichiatria infantile, IRCCS Burlo
Garofolo.
Dott. Gianluca Tornese Pediatra endocrinologo, S.S. Endocrinologia, diabetologia e altre
malattie del metabolismo - Istituto per l'infanzia IRCCS Burlo Garofolo – Trieste.

