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SESSO 
Differ. a 2gg!! 



 



La donna FISIOLOGICAMENTE è capace di accogliere il figlio, fin dal suo 
concepimento, con il grembo, il seno, il suo sistema di attaccamento che 
offre particolare tenerezza e dispone a prendersene cura. 

Psicologicamente la donna è mediamente più portata  

-all’empatia e alla comunicazione verbale, alla memoria verbale ed 
episodica, quindi ai rapporti interpersonali (che da piccola significa interesse 
per bambole e per il «far finta di vivere situazioni sociali» …interazioni …con 
coccini da cucina) 

-a specifici pattern emotivi (es. le donne vivono una maggiore fluttuazione 
nell’umore) 

-a specifiche modalità di percepire ed esperire alcuni eventi di vita… 

 



 



I maschi hanno mediamente maggiori abilità in test di rotazione 
mentale (di figure), di mappatura e orientamento nello spazio. 

Mostrano mediamente più interesse ai meccanismi delle cose, a come 
funzionano i vari sistemi (giochi meccanici… ingegneria, fisica). 

Sono mediamente più attivi e fisici (…predisposti a non temere di usare 
più aggressività fisica …giocano con armi, rough&tumble, sport di 
impatto) …“vulcanici”.  

 

Hanno più spesso pensieri relativi alla pulsione sessuale. 

 



Cahill and van Stegeren, 2003 

Attivazione di amigdala 
dx o sx nella percezione 
di stimoli emotivamente 
connotati 



Anche nel ripensare una storia con forti connotati emotivi  

il maschio attiva l’amigdala dx che stimola un processamento 
dell’informazione centrale/globale, 

la femmina attiva l’amigdala sx che stimola un processamento 
dell’informazione periferica, cioè del dettaglio 

 

(Prime conferme dell’ipotesi circa le differenze con cui uomini e donne 
percepiscono, elaborano e discutono un problema importante …anche 
di coppia…) 



Essential difference (Baron-Cohen) 
DONNA 

Coglie (i segnali verbali e non verbali relative a) lo stato 
d’animo altrui, quindi risponde in modo più “sintonizzato”  

…più frequenti ottime insegnanti, infermiere, assistenti 
sociali, mediatrici… 

 

UOMO 

E’ interessato a comprendere le regole di funzionamento, 
a costruire sistemi (fisici, tecnologici, naturali, astratti, 
sociali, procedurali) quindi a usarli per controllare 
l’ambiente  

…più frequenti ottimi fisici, ingegneri, business-men, 
avvocati, idraulici, elettricisti… 



A 24 ore di età 

 



 



 



 

Preferenza maschile per giochi con le ruote 



Non sembra che la predisposizione materna a 

vocalizzare, manifestare affetto e dare contatto 

fisico al figlio più di quanto non faccia il padre, 

dipenda tanto dal livello di coinvolgimento dei due 

in tale ruolo/compito (ossia dale opportunità 

offerte dal ruolo sociale). 
 



«Differenze naturali medie                                       
fra maschi e femmine» 

Esistono interessi a empatizzare versus sistematizzare mediamente «più maschili» o «più femminili» 

             

                   (Opportunità culturali: 1. interpretazione del versus   e  2. opportunità per cimentarsi in                 

                                                                                                                           attività soddisfacenti ) 

Attività «preferite mediamente dai maschi» o «preferite mediamente dalle femmine» (misurabili) 

 

Esistono abilità in cui mediamente sono più bravi i maschi e abilità in mediamente sono più brave le 
femmine (misurabili) 

 

                  INTERESSI –> PREFERENZE –> ABILITA’ 

«WIRED FOR»           -> 

«PROGETTATI PER» 

? 

?  



Costruzione del senso del sé  
…come maschile o femminile  

- è condizionato anche da meccanismi                                                                     
psicologici naturali di identificazione                                                                                      
(o dis-identificazione) coi pari                                                                             
e genitore dello stesso sesso 

- Precoci (dai 2 anni) 

- Presenti nella fanciullezza 

- Presenti nell’adolescenza 

- Sensibili a dinamiche dell’attaccamento  

   e familiari, traumi, distorsioni  

   percettive, meccanismi di difesa  

   e nevrotici 

 



GENERE o GENDER  
Con ‘gender’ si indica la dimensione psico-sociale dell’essere uomo/donna, la 
mascolinità/femminilità.  

Le molteplici forme con cui si esprime nel mondo, a livello comportamentale, la 
femminilità o la mascolinità (e soprattutto il fenomeno minoritario del transgender) 
dimostrano infatti che tra genetica-biologia e comportamento non c’è un legame 
deterministico.  

Uomo o Donna non si nasce e basta, ma lo si diventa, grazie alle influenze culturali, 
familiari e sociali, grazie a come queste influenze si incontrano con le proprie 
caratteristiche psicologiche, e infine grazie anche alle scelte che la persona fa in 
ordine a queste esperienze (quali accogliamo e abbracciamo? quali rigettiamo? 
quali alimentiamo? quali culture o influenze studiamo, analizziamo o proviamo?). 
Facciamo un esempio: il bambino fa esperienza diretta e indiretta di cosa il padre, 
la madre, ciascun fratello, insegnante e amico pensano voglia dire “essere maschio 
o femmina” e da queste esperienze e convinzioni viene influenzato (ad 
abbracciarne alcune e rifiutarne altre). Poi verranno le influenze provenienti da TV, 
film e pubblicità, dai chiacchiericci del gruppo di amici, ecc. Il bambino ci pensa, ci 
riflette, con maggiore o minore senso critico, e si convince e decide che questo o 
quest’altro non gli torna, che questa cosa sta così o cosà, che intraprenderà certe 
strade, ecc. 

 



Essendo il genere “una caratteristica”, in concreto ci si riferisce volta volta a cose diverse:  

atteggiamenti,  

(dis)interessi e comportamenti,  

 anche nelle amicizie,  

 nell’abbigliamento,  

 nelle modalità di parlare/comunicare,  

 nell’assunzione di certi ruoli sociali 

 

Quando il genere della caratteristica  è armonico col sesso si chiama gender-tipico, 
altrimenti gender-atipico. 

 

In ciascuna persona ci sono poi emozioni e desideri (indotti dalla cultura, dai familiari, da 
altri “modelli” sociali), che riguardano cosa si ritiene “brutto, sbagliato/cattivo, malato o 
pericoloso”, e che hanno a che fare col senso del proprio “valore profondo”. Genitori, 
fratelli, amici, maestri, mass-media hanno un ruolo nella costruzione di questi 
valori/disvalori morali ed esistenziali. A volte queste emozioni e questi desideri ne 
soverchiano altri che hanno a che fare con l’identità di genere e l’orientamento sessuale, 
negandoli, reprimendoli, rimuovendoli e impedendo così alla persona di accoglierli e 
gestirli in direzione del proprio bene. Quest’ultima è chiaramente una dinamica infelice, 
che tutti, genitori/parenti, maestri, psicologi e sacerdoti dovrebbero ostacolare. 
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Studenti delle scuole medie e superiori a 
San Francisco che hanno tentato il 
suicidio. 
 
Circa il 50% degli studenti delle medie che 
si identificavano come transgender hanno 
tentato il suicidio. 
 
 
 
 

Circa il 33 % di studenti delle medie che si 
identificavano LGB hanno tentato il suicidio. 
 



Cosa può (e cosa non può) dire la PSICOLOGIA 

In ordine a: 

-Il desiderio di aiutare adeguatamente il disagio frequente in persone che manifestano caratteristiche gender-
atipiche, che hanno una disforia di genere, con travestitismo o transessuali, che hanno molte 
pulsioni/fantasie/reazioni fisiologiche/motivazioni di tipo omosessuale, o che si definiscono (e si dichiarano) 
omosessuali (o bisessuali) 

-Il desiderio di limitare le forme di aggressività nei confronti di persone con queste caratteristiche 

-Il desiderio di rispettare, in ordine a questi temi, i bisogni dei bambini (vd. tutela e promozione delle 
caratteristiche dei genitori considerate necessarie in ordine a uno sviluppo sano del figlio) e degli adolescenti (vd. 
tutela e promozione delle caratteristiche di un ambiente socio-culturale considerate necessarie in ordine a uno 
sviluppo sano del concittadino giovane). 

 

1. …come Psicologia (disciplina «scientifica») 

2. …come metapsicologia 

     a. Persona come portatrice degli stessi diritti fondamentali, a prescindere dalle sue caratteristiche 

     b. Psicologia umanistica, etologia (/evoluzionismo) 

     c. Psicoanalisi  

     d. Metapsicologia cattolica  versus  Antropologia dell’emancipazione estrema dai vincoli dati dalla   

                                                                    natura e/o dalla tradizione 



Persone con molte caratteristiche gender-atipiche, 
transgender e/o con orientamento sessuale non 
esclusivamente eterosessuale 
 
Grande è la sofferenza di molte persone (in particolare di bambini e adolescenti) causata dell’insensibilità e 
dell’aggressività con cui altri reagiscono a certe loro caratteristiche gender-atipiche, transgender, o connotabili 
come omosessuali.  
-E’ nocivo ogni comportamento che sia diffamante o aggressivo nei loro confronti (a partire da azioni come il 
chiacchiericcio, commenti denigratori, offese sarcastiche, stigmatizzazioni che identifichino la persona con la 
caratteristica al fine di offendere, discriminazione, ecc.).  
-Questo tipo di comportamento è molto nocivo in età evolutiva, in quanto difficilmente gestibile dal bambino e 
dall’adolescente, che per crescere sereno ha bisogno di un gruppo sociale solidale e un aiuto al consolidamento di 
un’immagine positiva di sé.  
-E’ ancor più nocivo quando la persona viene messa in contesti in cui questo è l’atteggiamento diffuso, costante 
e/o subdolo.  
-Finalmente, è particolarmente nocivo quando questo atteggiamento viene giustificato con ragioni valoriali, morali 
o scientifiche (la caratteristica sarebbe socialmente «riprovevole», motivo di «diminuzione di umanità»), così da 
provocare nella persona “vittima di aggressione” una reazione contraria allo stesso sistema valoriale e morale 
chiamato a giustificazione (es. se l’aggressore chiama in causa la Tradizione, la vittima avrà un’ovvia ripulsa per la 
Tradizione stessa). 
 



Sono quindi da lodare e incoraggiare quelle azioni che scoraggiano o  
condannano questo tipo di comportamenti aggressivi, e sensibilizzano 
la società a percepire e valorizzare pienamente ogni persona, appunto 
in quanto persona e a prescindere da qualunque caratteristica fisica o 
di personalità.  



Nel caso nel delle persone con molte caratteristiche gender-atipiche, 
transgender e/o con orientamento sessuale non esclusivamente 
eterosessuale, va sottolineato come non ci sono motivi (o evidenze) 
che possano far pensare a una correlazione fra tali caratteristiche   

e le capacità lavorative, artistiche, cognitive, capacità di generosità, 
gentilezza, cura, manifestazione d’affetto. 

 

 



Il problema è l’atteggiamento discriminatorio che 
nasce da meccanismi di identificazione con un 
gruppo che si fa forte della differenza da altri 
gruppi considerati «inferiori» (vd. studi su 
bullismo, infraumanizzazione, ecc.) 

Si può dire lo stesso anche per persone (es. bambini e adolescenti) con 
obesità, lieve disturbo dello spettro autistico, anoressia, ansia sociale, 
profilo neuropsicologico leggermente disfunzionale (es. lieve disabilità 
cognitiva, ADHD, disturbo del comportamento, dislessia grave), o difetti 
fisici evidenti (es. nanismo, o disabilità fisica)… o alunni 
particolarmente curiosi-attenti-acuti-studiosi (al punto che possono 
essere chiamati “secchioni”), o adolescenti che non sono disponibili a 
guardare pornografia o sono «religiosi», o giovani che hanno il valore 
della castità prematrimoniale.  

 



Per alcuni 

I condizionamenti (bio)psicologici possono essere molto molto potenti* nel determinare atipicità 
in: 

• Identità di genere (vd. Disforie di genere precoci e severe) 

• Pulsioni/Fantasie/Reazioni fisiologiche/Motivazioni (PIRM) relative all’orientamento sessuale (es. 
PIRM omosessuali a esordio nel bambino prepubere) 

 

* e resistenti a scomparire per far spazio ad espressioni più tipiche (identità di genere conforme al 
proprio sesso biologico e eterosessualità) 

CIO’ RENDE QUESTI FENOMENI DI INTERESSE PSICOLOGICO E NON SOLO MORALE: in altri termini, le 
cause delle scelte considerate disordinate nell’ambito morale non sono da ricercare solo e 
fondamentalmente nella responsabilità del soggetto, quanto nella biologia e nei condizionamenti 
psicosociali (che hanno causato e contribuiscono al mantenimento di tali comportamenti).  

Ciò non significa che l’atto più importante al fine di un RIORDINAMENTO morale (interiore e 
comportamentale) non possa o non debba nascere dalla libertà personale, adeguatamente educata. 



Sul piano clinico e culturale, potremmo tuttavia dire che, soprattutto in 
un contesto “aggressivo”, identificare la caratteristica con una malattia 
può portare a un peggioramento della sofferenza: 

gli «aggressori» possono usare l’idea per offendere: “tu sei malato!”;  

o comunque la persona può erroneamente associare l’idea di malattia 
a quello di “incombente degenerazione”, “bisogno di cura medica 
…magari drammaticamente inesistente”). 



Disagio di avere caratteristiche gender-
atipiche o molti PIRM omosessuali 
Il disagio di queste persone non è dovuto esclusivamente alle aggressività di 
frequenti «bulli»: 

-le caratteristiche gender-atipiche possono essere mal-accettate dalla persona 
stessa, perché non armoniche alla costruzione di un’identità di genere conforme al 
proprio sesso; 

 -a volte quel «non armoniche» risente di influenze culturali discutibili; 

-la Disforia di genere riguarda, per definizione, la discrepanza fra sesso biologico e 
«caratteristiche sessuali corporee esterne e gender» desiderati; 

-la presenza di molti PIRM omosessuali può essere vissuta in modo egodistonico 
poiché c’è il desiderio di avere un orientamento eterosessuale (come è normale / 
più frequente), di avere un partner che possa vivere un’esperienza sessuale 
(normale/più frequente e) fisiologicamente ordinata alla generatività familiare. 

PIRM= Pulsioni, Immaginazione, Reazioni fisiologiche, Motivazioni/comportamenti 

 

 

 



Rivelano l’entità del disagio e la sua «natura 
esistenziale»: 
 
-la presenza probabile (anche se non tutti gli studi sono d’accordo), 
nelle persone con DIG (Disturbi di Identità di Genere, per il DSM-IV) e 
nelle persone che si definiscono omosessuali, di 

 ideazione suicidaria    e    suicidi (Hepp et al., 2005; Wallien et al., 2007) 

 maggior probabilità di disturbi psichiatrici  (Terada et al., 2011) 



Questioni metapsicologiche discusse 

• Prima questione legata all’idea di essere umano: quale ruolo riveste il 
sesso della personalità, il gender nell’esperienza esistenziale della 
persona? 

• Se la persona è portatrice di un progetto da realizzare, si potrebbe 
dire che deve realizzare il suo sesso/gender? E come? 

• Se la persona è un essere per il quale l’esperienza etica è un fine, il 
sesso/gender ha un ruolo etico? Se sì, quale? 

• Se la persona è un essere che si realizza nell’amore disposto al 
sacrificio, dove si colloca la questione sesso/gender? 
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NON ESISTE TEORIZZAZIONE FORTE E CONDIVISA 



Da una parte è diffuso il bisogno psicologico di costruirsi un’identità di 
genere conforme al proprio sesso (es. il bambino vuole diventare 
Uomo, psicologicamente e socialmente, e non solo fisicamente; la 
femmina vuole diventare Donna), dall’altra parte la persona ha un certo 
numero di caratteristiche gender-tipiche o un certo numero di 
caratteristiche gender-atipiche da gestire. Questo procura una 
situazione di disagio, a volte molto intenso.  



• NATURA E DIFFERENZE MASCHIO-FEMMINA 

• SOFFERENZA DELLE PERSONE CON DISFORIA DI GENERE E «IDENTITA’ 
OMOSESSUALE» 

• MINACCE ALL’IDENTITA’ DI GENERE CONFORME AL SESSO BIOLOGICO 
E ALL’ETEROSESSUALITA’ 

• SOLUZIONI PROPOSTE (LETTURA CRITICA) 
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Di “soluzioni” se ne sono suggerite molte e molto diverse fra loro: 

 
SOLUZIONE 1. Il bisogno di identità di genere è un bisogno indotto, non 
necessario alla maturazione e alla realizzazione umane. Perché il genere in 
verità non esiste. “Maschile” per la cultura X è una cosa, per la cultura Z è 
un'altra, per me oggi vuol dire questo, per me domani vuol dire quest’altro. Lo 
stesso vale per il “Femminile”. All’interno di questa nuova consapevolezza delle 
potenzialità umane, in linea col progressivo emanciparsi dell’essere umano dai 
vincoli della natura, con una liberazione dell’autocoscienza dal proprio corpo 
(sesso), e dei propri desideri dai limiti fisiologici e dalle pressioni della 
tradizione culturale, si auspica che ogni essere umano presto arrivi a riprodursi 
quando vuole, con chi vuole, magari anche da solo (tramite clonazione). Ci si 
chiede se la celebrazione dell’assenza di vincoli naturali e culturali, a vantaggio 
della totale libertà di giudizio e scelta, non possa facilmente colludere con 
fantasie di onnipotenza, a scapito di altri esseri umani, e non possa costituirsi 
premessa per un nuovo totalitarismo eugenetico.  

• Il primo obiettivo per rendere l’umanità più libera e sana è quella di 
convincere che essere maschio non significa niente, e neppure essere 
femmina; che è meglio comprendere l’inconsistenza del gender, eliminando 
ogni forma di “vecchia sicurezza”. Il bambino non dovrà più sentire la 
necessità di individuarsi come Uomo o Donna, psicologicamente e 
socialmente, e smetterà di caratterizzare interessi e comportamenti come 
maschili o femminili. Questo eliminerà il disagio, a volte molto intenso, fino 
ad oggi provato da chi si viveva come disarmonico. 



SOLUZIONE 2. Il bisogno di costruirsi un’identità di genere conforme al 
proprio sesso è un bisogno indotto, non necessario alla maturazione e 
alla realizzazione umane. Perché la natura (o anche il gioco fra natura e 
ambiente nei primi anni di vita) potrebbe aver determinato una 
disposizione a più interessi/comportamenti gender-atipici e/o meno 
disposizione a interessi/comportamenti gender-tipici. 

• Psicologicamente poco chiare rimangono (a) l’origine (o le origini) di 
questa anomalia, (b) la natura di questa condizione anomala, e (c) le 
modalità con cui si verificherebbe che questa particolare condizione 
sussiste. 

 



• E’ questione di predisposizione genetica, cerebrale, ormonale a caratteristiche 
psicobiologiche gender-atipiche? Attraverso quali meccanismi neurofisiologici? E quali 
sono queste caratteristiche psicobiologiche gender-atipiche? Sono categoriali o 
dimensionali? Che relazione c’è fra le caratteristiche (o un gruppo di caratteristiche) 
biologicamente determinate e gli interessi/comportamenti considerati gender-atipici 
dalla propria cultura (a cui, almeno a un certo punto, diventano così affezionate le 
persone con identità di genere diversa dal proprio sesso biologico)? Quanto pesano le 
esperienze psicosociali del bambino (più o meno scelte) e come entrano in 
interazione con le caratteristiche psicobiologiche? 

• E’ questione di identificazione (esistenziale, sessuale o di gender) con una persona 
significativa o con un gruppo di persone significative, che sono caratterizzate da 
interessi/comportamenti femminili o maschili? Un genitore? O è questione di 
disidentificazione da una persona significativa o da un gruppo di persone 
significative? E’ questione più generale di sentire come proprie certi 
interessi/comportamenti gender-atipici e/o di sentire come non-valori certi 
interessi/comportamenti gender-tipici? E se sì, quali? E’ questione di un bilancio fra 
apprezzamento di interessi/comportamenti gender-atipici e una sorta di repulsione 
da interessi/comportamenti gender-atipici? E se sì, quale tipo di bilancio? Per 
qualsiasi di queste ipotesi, cosa può essere ritenuto proveniente da un’esperienza 
(educativa) e da una cultura non psicologicamente sane? 

 



Qualcuno ritiene che sia questione di chiedere al bambino e all’adolescente come si 
vede, cosa si sente, a quale genere sente di appartenere. Ma questa, come ogni 
altra soluzione, prescinde, con atteggiamento ideologico, dalle risposte alla 
questione dei punti a. e b.). Senza un chiarimento sulle cause e sulla natura, non ci 
si può pronunciare sulla presenza o meno di una condizione che “si impone psico-
biologicamente” al bambino prima e all’adulto poi. E’ invece coerente con la 
psicologia evolutiva considerare che le vie del pensiero attraverso cui il bambino o il 
giovane forma un’idea di sé, anche in termini di genere, siano soggette a tante 
influenze e siano passibili di diventare, come ci insegna la psicologia cognitivista, 
“pensieri disfunzionali”. Ragionevolmente nuove influenze sane e/o “terapeutiche” 
potrebbero modificare tali pensieri disfunzionali e tali idee di sé. 

In nome del primato della bontà delle proprie (auto)percezioni, la soluzione a chi 
sente essere di genere non conforme al proprio sesso è quella di modificare, 
quanto possibile, il proprio corpo, anche chirurgicamente e a livello ormonale, nella 
direzione della fisonomia dell’altro sesso. Il bambino non dovrà più sentire la 
necessità di individuarsi con un genere conforme al proprio sesso. Questo eliminerà 
In parte il disagio, a volte molto intenso, provato da chi si viveva come disarmonico. 



SOLUZIONE 3. Il bisogno psicologico di costruirsi un’identità di genere 
conforme al proprio sesso è armonica con lo sviluppo psicosociale della 
persona. Ciò che è deprecabile è che l’uomo nella storia abbia preteso 
una posizione di maggiore valore e potere rispetto alla donna. Si ritiene 
però che l’uomo possa e debba essere maschio, nella sua peculiarità, 
senza prepotenza e pretese nei confronti della donna. 

• E’ quindi necessario focalizzare meglio quali sono le predisposizioni 
biologiche gender-tipiche e gender-atipiche, e quanto sono presenti 
nel bambino. Quindi è necessario rispettarle e promuoverle, cercando 
nuove forme di declinazione culturale (condivisa col terapeuta e con 
la famiglia), nuovi interessi e/o comportamenti che sono percepiti da 
chi sta intorno, ma soprattutto dal bambino, come gender-
armoniche-col-sesso. Le persone accanto al bambino dovrebbero 
essere aiutate a comprendere il disagio del bambino, e ad aiutarlo 
con delicatezza. 

 



Early behavioral intervention 



Problema della mascolinità (stereotipo) 
• Il vero maschio è un play-boy (es. ha tanti partners, le cambia spesso, si disinteressa degli 

aspetti affettivi e del coinvolgimento emotivo; pensa sempre al sesso e gli piace sempre 
«fare sesso»; porta sempre a letto la femmina, ha sempre l’iniziativa) 

• Il vero maschio ha un fisico muscoloso «scultoreo» 

• Il vero maschio ama correre rischi ed è un vincente 

• Il vero maschio non chiede aiuto mai, è indipendente, un duro, (pre)potente (specie con 
le donne); si fa quello che vuole lui 

• Il vero maschio è disposto a usare violenza fisica  

• Il vero maschio non esprime apertamente forti emozioni 

• Il vero maschio è disposto a tutto per competere, dimostrare forza fisica e vincere 

• Il vero maschio mette il lavoro e il successo al primo posto (è quello che in casa deve 
guadagnare …di più della moglie) 

• Il vero maschio è stigmatizza i PIRM omosessuali (propri e altrui) 

Stereotipo correlato in alcune circostanze a violenza (Steinfeldt e Rutkowski, 2012), dismorfofobia muscolare 
(Murray et al., 2013), abuso di alcol (Khaiallah, 2010), insoddisfazione nella vita di coppia (Burn e Ward, 2005), 
molestie contro donne sul lavoro (Leskinen, 2012), infedeltà coniugale (Chuick, 2009), conflittualità nelle 
amicizie coi maschi (Rankin, 2013),  e depressione (Syzdek e Addis, 2010). 



Problema della femminilità (stereotipo) 

• La vera femmina è (e si mostra) sexy e magra 

• La vera femmina è attratta da (e interessata a) il maschio che aderisce 
allo stereotipo di sopra. 

 

• La vera femmina non aderisce ai «ruoli tradizionali» del fare ed 
accudire figli, pensando alla casa e alle sue attività (es. cucina); non 
rinuncia, a causa di questi, all’autonomia economica e alla carriera; 
diffida di gravidanze giovanili e numerose. 

Stereotipo correlato in alcune circostanze a dismorfofobia e disturbi alimentari. 



L’insoddisfazione circa l’estetica del proprio corpo è associata a disforia 
cronica. 

(Rosenström et al., 2013) 



Sono urgenti modelli nuovi  

   
 

…dove mascolinità significhi ASSERTIVITA’, FORZA DI INFLUENZARE LA CULTURA, CON DETERMINAZIONE 
E VIGORE …assieme a dolcezza, delicatezza, rispetto pieno per la donna, apertura  verso tutti… 
 
…dove femminilità significhi CURA PERSONALE E EMPATICA DI CHI HA PARTICOLARMENTE BISOGNO 
(perché piccolo, vulnerabile, debole, malato, ecc.) in ogni ambito sociale …assieme a fermezza, coraggio, 
coerenza, costanza, eroismo…  



DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI AL SEMINARIO PROMOSSO  
DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI  
IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DELLA "MULIERIS DIGNITATEM" 

Sala Clementina 
Sabato, 12 ottobre 2013 

  

Tante cose possono cambiare e sono cambiate nell’evoluzione culturale e sociale, ma 
rimane il fatto che è la donna che concepisce, porta in grembo e partorisce i figli degli 
uomini. E questo non è semplicemente un dato biologico, ma  comporta una ricchezza di 
implicazioni sia per la donna stessa, per il suo modo di essere, sia per le sue relazioni, per il 
modo di porsi rispetto alla vita umana e alla vita in genere. Chiamando la donna alla 
maternità, Dio le ha affidato in una maniera del tutto speciale l’essere umano. 

Qui però ci sono due pericoli sempre presenti, due estremi opposti che mortificano la 
donna e la sua vocazione. Il primo è di ridurre la maternità ad un ruolo sociale, ad un 
compito, anche se nobile, ma che di fatto mette in disparte la donna con le sue 
potenzialità, non la valorizza pienamente nella costruzione della comunità. Questo sia in 
ambito civile, sia in ambito ecclesiale. E, come reazione a questo, c’è l’altro pericolo, in 
senso opposto, quello di promuovere una specie di emancipazione che, per occupare gli 
spazi sottratti dal maschile, abbandona il femminile con i tratti preziosi che lo 
caratterizzano. E qui vorrei sottolineare come la donna abbia una sensibilità particolare per 
le “cose di Dio”, soprattutto nell’aiutarci a comprendere la misericordia, la tenerezza e 
l’amore che Dio ha per noi. A me piace anche pensare che la Chiesa non è “il” Chiesa, è “la” 
Chiesa. La Chiesa è donna, è madre, e questo è bello. Dovete pensare e approfondire su 
questo. 

 



Condividere esperienze positive con il genitore del proprio sesso 

Condividere col padre l’apprezzamento per la madre, le sorelle e il genere femminile in genere 

Vivere in un ambiente in cui le caratteristiche tipiche del proprio sesso vengono apprezzate (in modo 
non stereotipato o irraggiungibile) 

Condividere esperienze e relazioni con i coetanei dello stesso sesso in attività non tipiche dell’altro 
sesso 

 

Percorso efficacie in bambini con Disforia di Genere 



• NATURA E DIFFERENZE MASCHIO-FEMMINA 

• SOFFERENZA DELLE PERSONE CON DISFORIA DI GENERE E «IDENTITA’ 
OMOSESSUALE» 

• MINACCE ALL’IDENTITA’ DI GENERE CONFORME AL SESSO BIOLOGICO 
E ALL’ETEROSESSUALITA’ 

• SOLUZIONI PROPOSTE 

• GENITORI OMOSESSUALI UGUALI A GENITORI ETEROSESSUALI? 

 

 

 



Associazioni come l’APA hanno affermato che l’omosessualità non è un disordine, 
che non bisogna tentare di aiutare le persone che desiderano un’eterosessualità, 
che volere un’identità di genere difforme dal proprio sesso biologico non è di per sé 
disordinato e che due genitori omosessuali danno a eventuali figli e alla società 
tanto quanto genitori eterosessuali.  

 

Da qui, molti interpretano un inizio di un cammino/slittamento ideologico, da parte 
di alcune comunità scientifiche e dei loro finanziatori, che: 

-impedisce una ricerca realmente aperta a tutte i risultati, 

-utilizza metri diversi nel giudicare il livello di scientificità, 

-utilizza in modo improprio il concetto di evidenza e la propria «autorevolezza 
scientifica»  

-utilizza neologismi che incidono sulla percezione delle cose 



Stessa tendenza ideologica per 

•Ruolo paterno / Specifica funzione paterna   (e 
materna …e dei fratelli) 

•Portata diseducativa dell’outing circa i 
comportamenti omosessuali 

•Adeguatezza ottimale delle sole coppie 
eterosessuali a essere genitori 



La mancanza di evidenze 
scientifiche univoche                                                      

circa le differenze fra due gruppi 

 

NON COINCIDE CON 

 

L’evidenza della mancanza di 
differenza fra due gruppi  

(evidenza di per sé scarsa e, 
quando presente, debole in 
termine di «scientificità») 



Problemi 

Ambiguità (di fatto e agli occhi del bambino) e problematicità nel chi assume ruolo 
materno e paterno 

Ambiguità nell’identificazione col “padre-maschio” o con la “madre-femmina” e 
nello sviluppo di caratteristiche e orientamenti affettivi-sessuali coerenti col proprio 
sesso. 

Rapporti meno stabili 

Rischio di suicidio nel genitore 

  

Gli studi hanno campioni poco rappresentativi 

?? Coppie ben consapevoli di questi problemi, molto intenzionati a vincere queste 
sfide, molto orientati (motivati e interessati< >capaci) a crescere figli, con risorse 
economiche e caratteriali-ideologiche forti. 

 



Figli del divorzio 
 

• Insicurezze (paure di abbandono, tradimento, perdita, rifiuto; e di intimità e 
impegno nella vita di coppia) 

• Sintomatologia depressiva (+ sentirsi meno soddisfatti della vita) 

• Difficoltà nelle relazioni affettive di coppia 
Rabbia e risentimento; provano meno affetto per i genitori 

Gravidanze precoci; comportamenti devianti 

 

 

Wallerstein (1985). Children of Divorce: Preliminary Report of a Ten-Year Follow-up of Older Children and Adolescents 

 Journal of the American Academy of Child Psychiatry 24, Issue 5: 545–553. 

 

 

 



Adulti con i genitori divorziati riportano maggiore infelicità, minore 
soddisfazione per la vita, un più debole senso di controllo personale, 
più sintomi di ansia e depressione, e un maggiore utilizzo dei servizi di 
salute mentale. 



Instabilità same-sex 

 



Schumm WR (2010). Children of homosexuals 
more apt to be homosexuals? A reply to Morrison 
and to Cameron based on an examination of 
multiple sources of data. Journal of Biosocial 
Science, 42, 721-742. 

 

 

 

Schumm reported that 20.3% of children with LGB parents were non-
heterosexual in identity or behavior compared with 4.3% of children with 
heterosexual parents. 

…five pathways of transmission appeared to be possible: “parental modeling 
of sexual orientation, parental preference for child’s sexual orientation, 
child’s greater questioning of their sexual orientation, parental desire for 
grandchildren, and non-parental adult modeling of sexual orientation” (p. 
736). 



 



Pressioni sulle associazioni scientifiche                   
e sulla ricerca scientifica 

Report delle madri (su come va a scuola –non particolarmente accurato-) 

Campionamento tendenzioso (appartenenti tra l’86 e il ’92 a comunità lesbiche, 

sicure di sè, con disponibilità economiche per fare pagarsi una donazione di sperma)  

Campionamento dei gruppi «lesbico» e «di controllo» non ugualmente assortito: il 

primo con quasi tutti caucasici, mentre il gruppo di controllo aveva più soggetti 

provenienti da culture minoritarie. 

AUSTIN, Texas — A University of 

Texas advisory panel consisting of 

four senior faculty members has 

concluded that the author of an anti-

gay parenting study had not 

published nor committed falsification 

of data, plagiarism or other ethical 

breaches constituting scientific 

misconduct. 

2005 

2013* 

Sarantakos, S., 1996. 
Children in three 
contexts: family, 
education, and 

social development. 
Children Australia 

21, 23–31. 



 



Tre quarti degli studi citati non hanno campioni rappresentativi (per tipologia o grandezza). 

 

Le caratteristiche delle famiglie e dei figli venivano misurate tramite interviste ai genitori. 

  

Gli studi sui Gay sono rarissimi.  

 

I paragoni sono stati spesso fatti con famiglie non tradizionali (eterosessuali stabili) 

 

Ha escluso uno degli studi più grandi (con risultati in disaccordo col pronunciamento APA 

  

Si sono ignorate variabili importanti (es. indici di devianza) nel confrontare le famiglie con 
genitori etero- e quelle con genitori omo- e ancora si è ignorato uno studio importante che 
affermava la presenza di differenze significative.  

 

Si sono ignorati gli outcome che ad es. sperimentano, una volta adulti, i figli di divorziati 



A SOCIAL SCIENTIFIC RESPONSE TO THE REGNERUS CONTROVERSY 
Date: June 20, 2012 
 Tags: Mark Regnerus, same-sex marriage, Same-Sex Parenting 

Same-sex marriage is one of the most contentious and vexing issues now facing our nation. It is perhaps in part for that reason that the new study on same-sex parenting by University of Texas sociology professor Mark Regnerus, which finds that young-adult children of parents who have had same-sex 
relationships are more likely to suffer from a range of emotional and social problems,[1]  has been subject to such sustained and sensational criticism from dozens of media outlets, from the Huffington Post to the New Yorker to the New Republic. These outlets have alleged, respectively, that his research is 
“anti-gay,” “breathtakingly sloppy,” and “gets everything wrong.” Moreover, demographer Gary Gates and his colleagues contend that Regnerus failed “to distinguish family structure and family instability” in looking at the association between same-sex parenting and child well-being.[2] 

Although Regnerus’s article in Social Science Research is not without its limitations, as social scientists, we think much of the public and academic response to Regnerus is misguided for three reasons. 

First, there are limitations with prior research on this subject that have seldom been publicly acknowledged by the media or scholars working in the area of same-sex parenting. The vast majority of studies published before 2012 on this subject have relied upon small, non-representative samples that do not 
represent children in typical gay and lesbian families in the United States.[3] By contrast, Regnerus relies on a large, random, and representative sample of more than 200 children raised by parents who have had same-sex relationships, comparing them to a random sample of more than 2,000 children raised 
in heterosexual families, to reach his conclusions. This is why sociology professor Paul Amato, chair of the Family section of the American Sociological Association and president-elect of the National Council on Family Relations, wrote that the Regnerus study was “better situated than virtually all previous 
studies to detect differences between these [different family] groups in the population.”[4] In fact, the demographics of his sample of young-adult children of same-sex parents—in terms of race and ethnicity—come close to resembling the demographics of children from same-sex families in another large, 
random, and representative study[5] of gay and lesbian families by sociologist Michael Rosenfeld that has been well received in the media and in the academy. (We must also note the irony that Rosenfeld has also used the very same well-regarded polling firm, Knowledge Networks, to gather data for an 
article [6] in sociology’s top journal, the American Sociological Review, while Regnerus is chastised for doing the same in the Social Science Research audit by sociologist Darren Sherkat.) 

We are disappointed that many media outlets have not done their due diligence in investigating the scientific validity of prior studies, and acknowledging the superiority of Regnerus’s sample to most previous research. Likewise, we think it is unfortunate that other media are using the Regnerus study to 
draw definitively negative conclusions about gay parenting. We are also disappointed that many of our academic colleagues who have critiqued Regnerus have not publicly acknowledged the methodological limitations of previous research on same-sex parenting. 

Second, Regnerus has been chided for comparing young adults from gay and lesbian families that experienced high levels of family instability to young adults from stable heterosexual married families. This is not an ideal comparison. (Indeed, Regnerus himself acknowledges this point in his article, and calls 
for additional research on a representative sample of planned gay and lesbian families; such families may be more stable but are very difficult to locate in the population at large.[7]) But what his critics fail to appreciate is that Regnerus chose his categories on the basis of young adults’ characterizations of 
their own families growing up, and the young adults whose parents had same-sex romantic relationships also happened to have high levels of instability in their families of origin. This instability may well be an artifact of the social stigma and marginalization that often faced gay and lesbian couples during the 
time (extending back to the 1970s, in some cases) that many of these young adults came of age. It is also worth noting that Regnerus’s findings related to instability are consistent with recent studies of gay and lesbian couples based on large, random, representative samples from countries such as Great 
Britain, the Netherlands, and Sweden, which find similarly high patterns of instability among same-sex couples.[8] Even Judith Stacey, a prominent critic of Regnerus’s study, elsewhere acknowledges that studies suggest that lesbian “relationships may prove less durable” than heterosexual marriages.[9] Thus, 
Regnerus should not be faulted for drawing a random, representative sample of young-adult children of parents who have had same-sex romantic relationships and also happened to have experienced high levels of family instability growing up. 

Third, another study[10] recently published in the Journal of Marriage and Family comes to conclusions that parallel those of Regnerus’s study. This study finds that “children in same-sex parent families scored lower than their peers in married, 2-biological parent households” on two academic outcomes, and 
that these baseline differences can probably be attributed in part to higher levels of family instability in same-sex families, compared to intact, biological married families. This study was also based on a large, nationally representative, and random survey of school-age children; moreover, the same-sex 
parents in this study lived together. The parallels between the findings in this study and Regnerus’s study call into question the New Republic’s claim that the Regnerus study “gets everything wrong.” 

To be clear: We do not think that these new studies settle the nation’s ongoing debate about gay parenting, same-sex marriage, and the welfare of children. In fact, research on same-sex parenting based on nationally representative samples is still in its infancy. But we think that the Regnerus study, which is 
one of the first to rely on a large, random, and representative sample of children from parents who have experienced same-sex relationships, has helped to inform the ongoing scholarly and public conversation about same-sex families in America. Indeed, it is possible to interpret Regnerus’s findings as 
evidence for the need for legalized gay marriage, in order to support the social stability of such relationships. As social scientists, our hope is that more such studies will be forthcoming shortly, and that future journalistic and academic commentary related to such studies, and this contentious topic, will be 
more civil, thorough, and thoughtful than has been the coverage of the new study by Professor Mark Regnerus. 
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Già Stacy, J. & Biblarz, T. J. (2001). (How) does the 
sexual orientation of parents matter? American 
Psychological Review, 66(2), 159-183. 
Based on sex-typed cultural norms, daughters of lesbian mothers when compared with 

daughters of heterosexual mothers more frequently dress, play and behave in gender 

nonconforming ways. 

• Sons of lesbian mothers behave in less traditionally masculine ways in terms of 

aggression and play. They are more apt to be more nurturing and affectionate than 

their counterparts in heterosexual families. 

• One of the studies indicates that a significantly greater proportion of young adult 

children raised by lesbians had engaged in homosexual behavior (six of 25) when 

compared with those raised heterosexual mothers (none of the 20). 

• Children reared by lesbian mothers are more likely to consider a homosexual 

relationship. 

• Teenage and young adult girls reared by lesbian mothers were more sexually 

adventurous and less chaste than girls reared by heterosexual mothers. Sons were less 

sexually adventurous and more chaste than boys reared by heterosexual mothers. 

Stacy and Biblarz (2001) reported, 

the adolescent and young adult girls raised by lesbian mothers appear to have been 

more sexually adventurous and less chaste... 



 

 

 

 

• Uso di numeri e non %? 

• Paragoni strani 
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Disagio psicologico percepito dalle insegnanti 

Problemi emotivi Problemi totali 



Altre scorrettezze metodologiche 

• Uso di strumenti non standardizzati o parziali (del SAICA) 

• QFM non riportato 

• Campione di controllo: non si sa come è stato fatto 



Ambiguità 
Genitori eterosessuali 
(biologici? O genitore 
biologico risposato?) 



• Bambini di lesbiche sperimentano meno «gender typicality», le 
bambine no. 

• Maggiore «sexual questioning» (se avrò o meno relazioni 
eterosessuali) 

 



• 15% ha avuto una depressione 

• Il 65% ha fatto una psicoterapia (affermativa?) 



ORIENTAMENTO SESSUALE  

L’orientamento sessuale è un pattern di pensieri, fantasie, reazioni fisiologiche, 
motivazioni-attrazioni di tipo sessuale (PIRM) in riferimento al sesso della “persone 
che lo scatenano”. Si distribuisce su uno o più continuum (intensità e frequenza di 
PIRM, per soli maschi vs. sole femmine, per giovanissime/i vs. adulte/i più 
anziane/I; per la/il sola/o partner vs. altre/i). 

Attraverso la fanciullezza e l’adolescenza, ma a volte anche da adulta, la persona 
sperimenta, scopre e alimenta tali PIRM così che il tipo di orientamento cambia. 

In questo percorso compaiono prima i pensieri di natura sessuale, quindi certi 
comportamenti, e l'orientamento sessuale va via via definendosi e ridefinendosi in 
una “identità di orientamento”. Fino ad oggi si la cultura e la persona si sforzavano 
di usare le sole categorie eterosessuale vs. omosessuale. Oggi si parla di bisessuale, 
prevalentemente eterosessuale e prevalentemente eterosessuale.  

Il modo con cui l’individuo, ma anche gli amici e i parenti gestiscono tali esperienze 
influenza come l’individuo percepisce e gestisce i propri PIRM. 

 



 



 



In riferimento all’orientamento sessuale, è possibile rileggere le considerazioni 
precedenti sostituendo la parola “identità di genere” con “orientamento sessuale”, 
“identità di genere conforme al proprio sesso” con “identità eterosessuale”, 
“interessi/comportamenti gender-tipici” con “PIRM eterosessuali”, 
“interessi/comportamenti gender-atipici” con “PIRM omosessuali”. 

• Le due aree poi, quella dell’identità di genere e quella dell’orientamento sessuale, 
sono legate fra loro, nel senso che essere Uomo o Donna, ancora in molte culture 
e sul piano etologico, significa anche avere PIRM eterosessuali, sentirsi 
eterosessuale e comportarsi in senso eterosessuale. 

• L’influenza genetica sullo sviluppo di interessi/comportamenti gender-atipici è 
infatti correlata all’influenza genetica sullo sviluppo dell’omosessualità (0.73 per i 
maschi e 0.30 per le femmine).   

• Infatti la presenza di molti interessi/comportamenti gender-atipici è più 
frequente nell’infanzia delle persone che si definiscono bisessuali e ancor più in 
quelle che si definiscono omosessuali. 



Dati sottaciuti 

Rispetto alle cause dell’orientamento sessuale, dobbiamo prendere atto delle 
informazioni che provengono dalla letteratura scientifica: 

• Ci sono influenze genetiche e influenze ambientali-biografiche. 

• La relazione negativa con un genitore (in termini di iper-protezione, ostilità, 
violenza o atteggiamenti distaccati) a volte può colludere con lo sviluppo di 
omosessualità. 

• L’abuso sessuale e il maltrattamento attivano dinamiche che a volte colludono 
con lo sviluppo di omosessualità (Roberts et al., 2013). 

• L’omosessualità è correlata ad un aumentata precarietà della relazione affettiva. 

• Tecniche aversive per spostare l’orientamento sessuale da omo- a etero- non 
sono efficaci. 

• Anche in zone dove l’omosessualità è più rispettata, l’omosessualità è un fattore 
di rischio per suicidio, uso di sostanze psicoattive e AIDS. 

 



Problemi di salute 

While it is not intended to detail the medical consequences of homosexual practices, the 

following diseases have extraordinary frequency among gay men: anal cancer, chlamydia 

trachomatis, cryptosporidium, giardia lamblia, herpes simplex virus, human immunodeficiency 

virus, human papilloma virus, isopora belli, microsporidia, gonorrhea, viral hepatitis types B and 

C and syphilis. The transmission of some of these diseases are so rare among heterosexuals as 

to be virtually unknown. Other diseases, such as syphilis, were found among heterosexuals, but 

not nearly as prevalent as in the gay population (Diggs. 2003). The CDC (1999) reported that 

85% of syphilis cases in King County. Washington were among gay men. Presently, syphilis has 

reached epidemic in San Francisco (Heredia, 2001). Besides diseases, physical conditions 

associated with anal intercourse include hemorrhoids, anal fissures, anorectal trauma and 

retained foreign bodies (Barone, 1983). The list continues with the "gay bowel syndrome" and 

extremely high rates of parasitic infections (Hastings & Weher. 1994; Kazal. 1976). 



2008: OMOSEX: più alcol e marijuana 



 



Sternberg, S. (2003, February 6). 1 in 3 young gay black men are HIV positive. USA Today. 

 





1  

Gay men, compared to a control group of heterosexual men, reported that 
both their mothers and fathers were more rejecting and less loving (Mille & 
Crowne, 1986; Siegelman, 1974). In a retrospective study, Newcomb (1985) 
found no differences between parents of gay and heterosexual men; 
however, mothers of lesbian women were more independent and 
aggressive-dominant and fathers more dependent than were parents of 
heterosexual women. Johnson, Stockard, Rothbart, and Friedman (1981) 
reported that fathers of heterosexual women were more affectionate, 
involved, and supportive of expression of anger than were fathers of lesbian 
women. In fact, lesbians described their fathers as less likely than other 
fathers to show affection, to respect them, to protect them, to encourage 
them to be independent, or to allow them to express anger. Johnson et al. 
concluded that the relationship to the father is central in gender typing. 

Psychiatric symptoms and same-sex sexual attraction and behavior in light of childhood gender atypical behavior and parental relationships. 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/retrospective+study


2 

H1: Childhood GAB is Related to a Negative Parent-Child Relationship  
 
Results related to childhood GAB were relatively clear-cut. There was a significant difference between gender atypical and typical participants on both 
coldness and over-control dimensions describing parenting. In each instance, participants who reported childhood GAB described the parenting practices 
of their fathers and mothers in more negative terms (father cold: typical, M=3.333, SE=0.044 and atypical, M=3.075, SE=0.048; mother over-control: 
typical, M=2.937, SE=0.044 and atypical, M=2.741, SE=0.052; mother cold: typical, M=3.557, SE=0.038 and atypical, M=3.358, SE=0.041). However, the 
effect on the father over-control dimension was complicated by an interaction with the gender of the participant. The difference between the 
descriptions of the fathers on this dimension was larger for men (typical, M=3.132, SE=0.072 and atypical, M=2.778, SE=0.074) than for women (typical, 
M=2.932, SE=0.055 and atypical, M=2.871, SE=0.059), even though in both groups the gender atypical individuals gave more negative descriptions than 
the gender typical individuals.  

As expected, we found that childhood GAB had a main effect on recalled parental relationships. Both hetero- and homosexual participants that behaved 
genderatypically reported more cold and over-controlling relationships with both mothers and fathers. Sandnabba and Ahlberg (1999) reported that 
Finnish parents predicted girls would grow out of GAB, whereas boys were expected to continue behaving gender atypically and grow up to be gay. The 
parents also predicted that gender atypical boys and girls would be psychologically less well adjusted as adults than typical boys and girls. Parents rated 
themselves to feel worse if they had a gender atypical boy than an atypical girl. Sandfort et al. (2007) found that experiences 
with homophobia mediated the association between sexual orientation and mental distress, and stated that parental reactions to gender atypicality can 
be seen as homophobia. In the Finnish study (Sandnabba & Ahlberg, 1999), the parental reactions might be interpreted in terms of homophobia, as 
parents feared a gay adult son--the main reason for this fear being the childhood GAB of the son. D'Augelli et al. (2008) found that parental efforts to 
discourage GAB happened shortly before the age of puberty, perhaps indicating augmented concern with GAB in adolescence. In line with the reasoning 
previously stated in this article, we found that gender typical and atypical men reported more differences in the paternal relationship than women did, 
possibly reflecting the fathers' homophobic reactions to the gender atypical boy.  
 
The possibility that negative parenting could cause some children to behave in a gender atypical manner cannot be disregarded. Bradley and Zucker 
(1990) proposed that GAB in its extreme form, gender identity disorder, is a defensive mechanism working to protect the child from anxiety caused by 
difficulties in early attachment, reactivity to stress, and familial or situational factors that increase the child's anxiety. To resolve the causal processes 
involved, the relation between childhood GAB and parenting needs to be studied further.  
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http://www.thefreedictionary.com/mediated
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http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/familial
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H2: Homosexual Orientation is Related to a Negative Parent-Child Relationship  
 
There were main effects for gender and sexual orientation on some of the parenting variables, as can be seen in Table 1. However, some of these were 
complicated by interactions. Women described their mothers as more over-controlling (M=2.687, SE=0.045) than men did (M=2.991, SE=0.052). Overall, 
sexual orientation was related to the descriptions of how over-controlling the participants' mothers had been, with gay men and lesbians describing their 
mothers as more over-controlling (M=2.747, SE=0.054) than heterosexual participants (M=2.931, SE=0.042). The descriptions of the fathers on the 
coldness dimension depended on an interaction between the gender and sexual orientation of the participants. Heterosexual men (M=3.235, SE=0.067) 
described their fathers as colder compared to gay men (M=3.246, SE=0.074), whereas heterosexual women (M=3.335, SE=0.053) described their fathers 
as less cold compared to lesbian women (M=3.000, SE=0.062). A similar interaction affected the descriptions of the coldness of the mothers. Again, 
heterosexual men (M--3.514, SE=0.051) described their mothers as colder compared to gay men (M=3.553, SE=0.062), whereas heterosexual women 
(M=3.483, SE=0.048) described their mothers as less cold than lesbian women (M=3.281, SE=0.062).  

 

Gay men and lesbians reported more maternal over-control than heterosexual men and women. Heterosexual men, more than gay men, and lesbian 
women, more than heterosexual women, reported parental coldness. A distant (cold) relationship with the father of gay men was expected on the basis 
of previous studies; however, in this study, gay men reported warmer paternal, as well as maternal, relationships than heterosexual men did. Mothers of 
the gay men in this sample seem to need to control their boys, although they do it lovingly. The relationship to the father was hypothesized to differ 
between heterosexual and lesbian women, so that lesbians would report more distant relationships than heterosexual women. The hypothesis was 
confirmed; however, not only the paternal but also the maternal relationship was rated colder by lesbians than by heterosexual women.  
 
Mothers might try to over-control the openly gender atypical behavior of their offspring, as reflected by their over-controlling parenting style. It is 
interesting to note that lesbian women seem to have the least affectionate relationship with their parents, maybe reflecting a certain degree of 
autonomy and distance from the parents of the tomboyish girl. Clearly, however, differences in the way parents handle children that seem to be 
associated with their future sexual orientation exist. Special features of these children, possibly of the same origin as their adult sexual orientation, may 
influence the style of parenting.  
 
It was also found that negative parenting, irrespective of any interactions with other variables, was significantly related to symptoms of depression and 
anxiety in the participants, confirming our second hypothesis. This means that parenting, overall, is important for the mental health of the offspring, and 
that this effect was found irrespective of any effects of childhood GAB or sexual orientation.  



There was a significant difference 
between the groups on both the 
coldness and over-control dimensions 
describing parent-child relationship. In 
each instance, the group of participants 
reporting childhood GAB described 
parent-child relationships more 
negatively. When checking if GAB was 
associated with physical abuse, it was 
found that scoring high on GAB was 
related to more physical abuse by father, 
for men F(68, 493) = 1.341, p < .05, 
adjusted R2 = .039, and for women 
F(135, 910) = 1.386, p < .001, adjusted 
R2 = .048, and to physical abuse also by 
mother for women F(135, 910) = 1.343, 
p < .01, adjusted R2 = .040, but not for 
men F(68, 493) = 0.721, p = n.s.  



 



Orientamento sessuale: è modificabile, sensibile a 
variabili biografiche e ambientali, spesso in 
direzione etero- 

Soc Sci Med. 2003 Apr;56(8):1607-15. 

Same-sex attraction in a birth cohort: prevalence and persistence in early adulthood. 

Dickson N, Paul C, Herbison P. 

Source 

Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School, Dunedin, New 
Zealand. ndickson@gandalf.otago.ac.nz 

Abstract 

By age 26, 10.7% of men and 24.5% of women reported being attracted to their own sex at some 
time.  

This dropped to 5.6% of men and 16.4% of women who reported some current same-sex attraction.  

Current attraction predominantly to their own sex or equally to both sexes (major attraction) was 
reported by 1.6% of men and 2.1% of women.  

Between age 21 and 26, il 3% degli uomini e il 10% delle donne hanno cambiato orientamento 
(eterosessuale <> altri)  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dickson N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paul C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Herbison P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Herbison P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12639578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Herbison P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=12639578


In ambito scientifico, non considerare un “disordine”, psicologico o 
psicosociale, significa ignorarne l’impatto negativo sulla qualità di vita che 
prescinde alla sofferenza provocata dall’aggressività altrui. Ad esempio, i 
problemi comportamentali, di ansia sociale o di autoregolazione motoria 
(ADHD) ci ricordano che i problemi di adattamento alle richieste esterne (nei 
quali la disforia si esprime solo in certi contesti ambientali richiestivi), benché 
siano da affrontare principalmente promuovendo rispetto, pazienza e 
strategie di intervento da parte dei care-givers, sono considerati comunque 
disordini, e sono raccomandate modificazioni psicologiche in direzione delle 
richieste ambientali. 
E’ ragionevole pensare che la categoria più ampia sia un fattore di rischio per 
l’appartenenza alla categoria LGBT, che a sua volta è un probabile fattore di 
rischio per comorbilità psichiatrica o suicidio. 
Quindi è ragionevole ritenere utili gli “interventi psicologici” (che per 
definizione sono delicati, centrati sulla persona, rispettosi del paziente, ecc.) 
per ridurre l’evoluzione di un temperamento gender-atipico o di un quadro di 
attivazioni omosessuali in una delle categorie LGBT.  
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Source 
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Abstract 

Many man-to-female-transsexuals prefer sex reassignment surgery. Surgical 

complications are common, most frequently a stenosis of the vagina as well as the 

urethral ostium. In up to 24% of patients secondary corrective surgery is 

necessary. Regret and feelings of doubt can occur in up to 8% of the cases. In the 

setting of an interdisciplinary team the postoperative somatic, psychological and 

socio-economic situation can be improved. This review is based on a Medline 

literature search and summarizes the pertinent literature of the last 22 years. 
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For a person to be diagnosed with gender dysphoria, there must be a 
marked difference between the individual’s expressed/experienced 
gender and the gender others would assign him or her  

? 



250 studi sugli effetti positivi di  

un rapporto adeguato col padre, 

sui figli 



Legame fra assenza del 
padre e atti di violenza 

 

Riduzione dell’associazione, 
in presenza di altre figure 
maschili in famiglia (tipo 
nonno) 

 

 



 



Mancanza di padre >> Maggiore incarcerazione 
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Father absence and depressive symptoms in adolescence: findings from a UK cohort 

 

I. Culpina1 c1, J. Herona1, R. Arayaa1, R. Melottia1 and C. Joinsona1 
a1 School of Social and Community Medicine, University of Bristol, UK 

Background Previous studies suggest a link between parental separation or divorce and risk of depression in 

adolescence. There are, however, few studies that have prospectively examined the effects of timing of biological father 

absence on risk for depressive symptoms in adolescence while controlling for a range of confounding factors. 

Method We examine the association between father absence occurring in early (the first 5 years) and middle childhood 

(5–10 years) and adolescent depressive symptoms in a sample comprising 5631 children from the UK-based Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Self-reported depressive symptoms at 14 years were assessed 

using the Short Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ). Father absence was assessed from maternal questionnaires 

completed at regular intervals from the birth of the study child up to 10 years. 

Results There was evidence for an association between father absence in early childhood and increased odds of 

depressive symptoms at 14 years. This association was stronger in girls than in boys and remained after adjusting for a 

range of socio-economic, maternal and familial confounders assessed prior to the father's departure. Conversely, there 

was no evidence for an association between father absence in middle childhood and depressive symptoms at 14 years. 

Conclusions Father absence in early childhood increases risk for adolescent depressive symptoms, particularly in girls. 

Future research should be aimed at identifying possible biological and psychosocial mechanisms linking father absence to 

depressive symptomatology to enable the development of family-based early prevention and intervention programmes 

targeting young children at risk. 
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Importanza di una relazione positiva col padre 

 



 



 



 



Padre 

• Pro-indipendenza (sicurezza di sé) 

• Orientano al mondo esterno 

• Pro-esplorazione 

• Pro-aggressività (regolata) 

• Gioca e stimola a compiti finalizzati 

• Disciplina 

• Fa da modello maschile 

• Sostiene la moglie 

 



(PADRE-)MASCHIO e (MADRE-)FEMMINA  
Portatori di funzioni/ruoli diversi 
 

=Esperienza minimale familiare normale da parte di ogni bambino: 

 

(accanto alla dimensione EVOLUTIVA: figlio-bambino vs. adulto) 

IDENTITARIA: Maschio o femmina  

 

Primo compito del bambino: «Devo diventare maschio come i babbi, diverso 
dall’essere femmina come le mamme» (…al fine di diventare un marito/padre) 

 

Primo compito della bambina: «Devo diventare femmina come le mamme, diverso 
dall’essere maschio come i padri» (…al fine di diventare una moglie/madre) 



Perché la dualità oppositiva sessuale (essere uomo o donna, maschio 
o femmina) è la primordiale condizione di pensabilità e possibilità 
della identità. La identità è possibile nella differenza: un individuo è 
quello che è, speciale, (in senso positivo) in quanto distinto/diverso 
da ciò che non è. L’identità presuppone la differenza; se tutto fosse 
indifferenziato, l’io non potrebbe identificarsi. Se non ci fosse la 
differenza sessuale, non ci sarebbe possibilità universale di precoce 
identità. La condizione della identità è il riconoscimento di essere. 
L’identità presuppone un processo chiaramente triadico (padre-
maschio, madre-femmina, bambino). 
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