
Lo STUDIO MEDICO DR. MED. DIDIANO

vi invita al corso di formazione 

“INTRODUZIONE ALLA VARIANZA E ALLA DISFORIA DI GENERE”

che si terrà giovedì 21 febbraio 2019 
dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

presso l’Auditorium di Banca Stato, via Henri Guisan 5, 6500 Bellinzona

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi principali del corso sono:
• acquisire competenze sulla varianza di genere e sulla molteplicità delle identità trans, binarie e non binarie; 
• conoscere le manifestazioni cliniche della disforia di genere nelle varie fasi del ciclo di vita e acquisire competenze per un suo corretto inquadra       
    mento diagnostico secondo i manuali diagnostici internazionali;  
• acquisire competenze sulla disforia di genere in età evolutiva;
• trasmettere elementi per poter offrire una consulenza competente e interventi psicologici di supporto ai familiari delle persone con disforia di   
     genere (genitori di bambini e adolescenti gender-variant e familiari di persone trans adulte);
• acquisire competenze sull’impatto dello stigma e della discriminazione transfobica sulle persone gender-variant e sul loro benessere psicologico.

Relatore: Prof. Antonio Prunas

Il Prof. Antonio Prunas, psicologo e psicoterapeuta, è dottore di ricerca in psicologia clinica e Professore Associato di Psicologia clinica presso il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dove insegna Psicopatologia generale e Psicopatologia forense presso il Dipartimento 
di Psicologia. È sessuologo clinico A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Psicologia Sessuologia Applicata) e F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia 
Scientifica) e certified psycho-sexologist dell’European Federation of Sexology (EFS). È inoltre membro del consiglio direttivo dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Identità di Genere (ONIG). Per oltre dieci anni ha collaborato come psicologo presso l’ambulatorio per la disforia di genere dell’Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda di Milano. Membro della World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Mattina (dalle ore 8.30 alle ore 13.00) 
con pausa caffé alle 11.00

• Identità sessuale, genere assegnato, identità di genere, orientamento sessuale e ruolo      
     di genere; 
• Sesso biologico e intersessualità;
• Le identità trans: terminologia e definizioni;
• Oltre il binarismo di genere: le identità non binarie e genderqueer;
• Dalla varianza alla disforia di genere; 
• L’inquadramento nosografico della disforia di genere: DSM-5 e ICD-11; 
• Epidemiologia della varianza e della disforia di genere; 
• Minority Stress Model.

Pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.30) 
con pausa caffé alle 15.30

• Varianza di genere e comportamenti cross-gender in età evolutiva;
• L’inquadramento nosografico della disforia di genere nel bambino: DSM-5; 
• Disforia di genere in età evolutiva: manifestazioni cliniche;
• Epidemiologia della disforia di genere in età evolutiva;
• Inquadramento differenziale della DG in infanzia e adolescenza;
• Il decorso clinico: “persisters” e “desisters”;

• Spazio per la discussione.

La formazione è indirizzata a tutti gli specialisti del settore 
(Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Psichiatri dell’infanzia e adolescenza, Pediatri, Medici, Docenti, Educatori, Operatori sociosanitari)

Costo della formazione: CHF 120.00 / studenti CHF 80.00; incluse pause caffé del mattino e del pomeriggio
Pagamento: conto “Formazione” IBAN CH70 0900 0000 1517 5412 5 
Alla fine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Iscrizione alla formazione: 
entro il 15 febbraio 2019 all’indirizzo email segretaria@studiodidiano.ch indicando nome, cognome, email, professione e numero di partecipanti

Visti i POSTI LIMITATI é necessaria l’iscrizione

Per maggiori informazioni visitate il sito www.studiodidiano.ch

Programma dettagliato
Introduzione alla giornata curata dal Dr. med. Domenico Didiano


