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Nel Know How della Psicologia Pediatrica  
(Roberts et al., 1998; Perricone, 2012; Roberts, Steele, 2017) 

 
Dalla Dinamica del 

processo di Sviluppo 

Atipicità dello 
Sviluppo sessuale 

e di genere 
Alle risonanze 

emotive, al possibile 
trauma: 

l’impensabilità e 
l’indicibilità del 

Dubbio di Genere 
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Il “sesso cromosico”  
( Ramelli,1960; Lorenzetti, 2013; 

Borghini, Casetta, 2011) 

cromosomi-gonadi-genitali esterni 

Imprinting 
cerebrale 
(Rocha et al., 

2008) 

Intersessualità  
e ambiguità neonatale: 

disturbo fisico da potere 
correggere non malattia 

mentale  
Anomalia o Rarità?  

(Fausto, Sterling, 2000; Tripodi, 
2013) 

Identità di genere  
(Blakemore, Berembaum, 
Liben, 2009; Egan, Perry, 

2001; Santrock, 2008) 

Il senso di essere 
M/F  

(prima dei 2 anni) 
(Zozuls et al., 2009) 

Tipizzazione di genere  
Acquisizione di un ruolo 
tradizionale maschile o 

femminile (Pedditzi, 2010) 

Nell’embrione 
Solco o Protuberanza 
(Santrock, 2013; Tripodi, 

2013) 

 

Apprendimento della 
tipizzazione sessuale, 

attraverso modellamento, 
imitazione, rinforzo 

(Simonelli et al., 2010; Rinaldi, 2016) 

Ruolo di genere (Eagly, 2001, 2009; 

Eagly, Fischer, 2009): 

Un insieme di aspettative che indica 
come dovrebbe pensare, agire e 

percepire una persona in base alla 
sua identità sessuale 

Schema di genere 
(Berm, 1981; Santrock, 
2008; Pedditzi, 2010) 

 
Ideale Dimorfismo 

di genere  
(Tripodi, 2013) 

Dominio cognitivo 
altamente 

specializzato (Halford, 

Andrews, 2011) che si 
sviluppa in tempi 

diversi e con modalità 
diverse  

La condizione 
di attesa del 

minore 
(Perricone, 2018) 
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DSM IV (2000): 
I Disturbi della 

Differenziazione 
Sessuale  

=  
Disturbo di Identità 

di Genere 
Inserito tra i Disturbi 
Sessuali, si concentra 
sulla disforia come 
problema clinico e non 
sulla complessità 
dell’identità in sè. 

DSM 5 (2013): Disforia di 
Genere 

In una categoria a sé stante, la non 
conformità di genere non è un disturbo 
di per sé, ma si identifica e si definisce 

come una condizione di distress 
elevato: dispersione dell’identità, 
iperattivazione o ipoattivazione 

dell’arousal, vulnerabilità, scarsa 
presenza delle difese mature di auto-

osservazione, ricorso a “difese 
primitive” (meccanismi di difesa come 
l’acting out, la scissione, la proiezione, 
la formazione reattiva) (Perry, 1999) 

che implica un interesse clinico. 
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La visione di Campo (Perricone, Polizzi, Morales, 2014) nella 

Condizione della Disforia di Genere durante l’infanzia  
e durante l’adolescenza 

Bambino/Adolescente 
con disforia di genere 

La Famiglia 
(modelli, aspettative di tipizzazione 
sessuale e di rappresentazioni identitarie; 
euristiche e Bias) 

Il Gruppo dei pari (monosessuale, 

eterosessuale, intersessuale) 

La Scuola (modelli di genere) 

Il Sistema di supporto/di cura  
Il dimorfismo ideale 

Quale visione? 
Condizione di rarità o di anomalia 



15°  Giornata  
del bambino/adolescente 

nei luoghi di cura e del 
prendersi cura 

 
PALERMO, 13 MAGGIO 2019 

Il Faro dei Cambiamenti  individuali e sociali per  
la promozione della Salute nel 

Materno Infantile 

Disforia di genere 
= 

Atipicità dello Sviluppo (Knauer, Palacio e Spasa, 2012; Barone, 

2009; Hoverton, 2004; Likeliter, 2006) 

come una condizione  

emergenziale evolutiva  
Ee.= C.e. X R./Me.f. 

(Perricone, Polizzi, Morales, Rotolo, Caldarella, 2018) 

Come ogni emergenza non solo pone urgenza di 
risoluzione e/o gestione per evitare che diventi critica, 
ma crea anche una condizione di pericolo in assenza di 

un intervento/trattamento immediato. 
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Nelle mentalizzazioni delle esperienze 


