
                                                                                                                                                         

TRANSIZIONE DI GENERE: IL RUOLO DEL MEDICO IN 
QUESTO PERCORSO 

 

Formazione accreditata FAD ECM - 5 Crediti ECM 
 

 
 
 
 
Nota generale: 
Il corso, pubblicato sulla piattaforma di uno dei maggiori provider accreditati in Italia al seguente 

link https://ecm.accademiatn.it/corso/transizione-genere-ruolo-medico, assegna n°5 crediti ECM a 

tutti i medici che decideranno di seguirlo. Il corso è a pagamento (59,00€ IVA compresa) ma siamo 
in possesso di 200 accessi gratuiti dedicati agli operatori sanitari mantovani che ne faranno 

richiesta compilando il google form a questo link: 
http://bit.ly/fad-ecm-arcigay-mn 
 

 
 
Razionale scientifico 

La transizione è un procedimento molto articolato che agisce in modo incisivo sulla vita del paziente, 
sia a livello sanitario che sociale. Attraverso questo corso di aggiornamento si vanno ad analizzare i 
passaggi principali di questo percorso: dall’aspetto psicoterapeutico a quello fisico/chirurgico della 
riattribuzione di genere.  
Si parla di disforia di genere, costrutto fondamentale per la costituzione dell’identità dell’individuo, 
quindi delle insidie e delle risorse del percorso psicologico di accettazione di “ciò che si è”. 
Successivamente, viene affrontata la terapia endocrinologica, primo passaggio fondamentale per 
“supportare” una trasformazione corporea che deve essere il più possibile graduale e sicura per 
l’individuo. Acquisirai informazioni sui metodi per la determinazione, la somministrazione e il 
monitoraggio della terapia ormonale, con particolare attenzione sul concetto di controllo 
ematochimico nel tempo. 
Quindi l’aggiornamento continua con l’azione della chirurgia di riattribuzione di genere: si illustrano 
le metodologie di vaginoplastica, falloplastica, mastectomia e gli altri interventi effettuati secondo 
diverse tecniche adottate nel panorama internazionale. 
Come conclusione si affronta la disciplina legislativa che regola la riattribuzione di genere, collante 
che sottende tutto il percorso dell’individuo. 
A corollario dell’evento vengono esposti due casi reali di sostegno delle persone in transizione: il 
ruolo del consultorio e delle associazioni che forniscono sportelli e supporto. 
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Destinatari 
 
● Psicologo - Psicologia 

● Psicologo - Psicoterapia 
● Medicina e chirurgia - Psichiatria 
● Medicina e chirurgia - medicina generale 
● Medicina e chirurgia - endocrinologia 
● Medicina e chirurgia - ginecologia e ostetricia 
● Medicina e chirurgia - urologia 
● Medicina e chirurgia - chirurgia plastica e ricostruttiva 
● Medicina e chirurgia - pediatria 
● Medicina e chirurgia - chirurgia generale 
● Medicina e chirurgia - anestesia e rianimazione 

 
 
Periodo di validità del corso FAD ECM 
 
17 maggio 2021 – 30 aprile 2022 
 
 
 

Info contatti 
 
mantova@arcigay.it 
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