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Terapie incongruenza di genere, la posizione Sigis-Siams
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Importante il trattamento con i farmaci bloccanti ipotalamici

- FOTOGRAMMA
Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza di Genere è
importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società Italiana
Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e
psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il Presidente
della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof. Andrea
Isidori.

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere.
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“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”.

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati.
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Terapie incongruenza di
genere, la posizione Sigis-
Siams

PUBBLICATO IL 21/01/2023

(Adnkronos) - Il supporto medico con i bloccanti
ipotalamici in adolescenti con Incongruenza di Genere è
importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher,
Presidente della Società Italiana Genere, Identità e Salute
(SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo
della stessa SIGIS, in linea con il Presidente della Società
Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS),
Prof. Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente
del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro della
Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scienti�che del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle
criticità espresse dalla Società Psicoanalitica Italiana
rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con
Incongruenza di Genere. 
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trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato
dalla Determina AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere
favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in data 13
luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scienti�che
internazionali sottoscritte anche a livello nazionale ed è
ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a
casi attentamente selezionati, a seguito di una valutazione
multidisciplinare e individualizzata come descritto nella
determina AIFA”. 

 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale
dell’uso dei bloccanti si basa sulla possibilità di
guadagnare tempo proprio per ri�ettere in modo più
consapevole, reversibile e scevro dalle di�coltà legate
all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come
psicologicamente più vulnerabile (con più alto tassi di
depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la
preoccupazione o la sofferenza legata al contatto con un
corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi
di follow up a oggi dimostrano che il trattamento con i
bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo
signi�cativo i problemi comportamentali ed emotivi e il
rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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Terapie incongruenza di genere, la posizione Sigis-Siams
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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ecco i dati sui giovani
elle.com/it/salute/benessere/a42016050/adolescenti-depressione-ansia-dati/

Adolescenti sempre più ansiosi, fragili e depressi

I pediatri lanciano l’allarme: negli ultimi quattro anni i suicidi tra i giovani sarebbero aumentati
del 75%.

Di Lorena Sironi
21/01/2023

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio : il 20 e il 25% di loro
manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, mentre i
disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sulla base di una analisi di Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, continuano invece a diminuire, e perfino le
situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria i disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro Sistema Sanitario
Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della classe politica continua
ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in modo ineguale nel
Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in
una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo anche
in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei
loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la
drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi
con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il
diritto a cure appropriate e tempestive”, spiega la Elisa Maria Fazzi, Presidentessa della
Sinpia, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali
Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia.
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Viviana DelidakiGetty Images

Gli adolescenti non sono estranei a situazioni conclamate di disagio: quasi il 40% dei
giovani conosce un coetaneo che pratica l’autolesionismo, più diffuso tra le ragazze,
atto che viene considerato un modo estremo per affrontare situazioni di agitazione, tristezza
e tensione. L’indagine di Sinpia ha permesso di fotografare come i giovani percepiscano i
disagi psicologici-psichici: la maggior parte non li ridimensiona secondo stigmatici cliché (ne
soffrono persone deboli che non sono in grado di superarli da soli), anzi il 58% ritiene che
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sia importante ricorrere all’aiuto di uno specialista. Tra le cause principali del malessere
psicologico i giovani hanno identificato la pandemia (88%), le liti familiari (87%) e la
scuola (84%).

Nel corso dei lockdown, dovuti alla pandemia COVID-19, i sintomi di depressione e ansia
sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemiche: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1 su 5 (il
20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi depressivi e d’ansia. In
Italia, durante la pandemia, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre
l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel 31,5% dei
pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. (fonte Sinpia)

“Ogni giorno nel nostro Paese una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-
adolescente, tenta il suicidio. Un incremento, che negli ultimi due anni, è pari al 75%. I
giovanissimi che hanno preso la strada della morte sociale, i cosiddetti hikikomori, isolati
nella loro stanza, in fuga dall’interazione col mondo, travolti dalla paura del giudizio, sono
100mila”, spiega Antonio D'Avino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri in
occasione del Congresso nazionale della Fimp tenutosi lo scorso ottobre a Riva del Garda.
Sono numeri impressionanti sui quali interrogarsi proprio per disporre di strumenti aggiornati,
in grado di gestire le nuove forme di disagio e sofferenza che angosciano i ragazzi e che si
manifestano attorno ai 15 anni.

“La pandemia è stata davvero una bomba atomica dal punto di vista sociale per i
giovanissimi. I lockdown totali, decisi nel periodo iniziale, le misure restrittive successive,
quelle costanti di distanziamento per la prevenzione del contagio, hanno contribuito a creare
un fortissimo disagio, un urlo silenzioso di cui ci siamo accorti nei nostri studi e poi con i dati
raccolti nei Pronto Soccorso. L’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma ha rilevato nel
biennio 2018-19, 464 accessi per ideazione suicidaria, tentativo di suicidio e autolesionismo.
Nel 2020-21 sono passati a 752, con un aumento di oltre il 60%”, spiega Silvia Zecca, co-
referente nazionale FIMP Gruppo «Abuso e maltrattamento dei minori».

Il numero di consulenze neuropsichiatriche richieste per stati depressivi o ansiosi è
aumentato di 11 volte. “In particolare, sono lievitate di quasi 40 volte le consulenze
effettuate in urgenza per ideazione suicidaria, tentativo di suicidio e comportamenti
autolesivi, nei giovani tra i 9 e i 17 anni. Vogliamo porre l’accento sulla forbice che riguarda
l’età di questi casi: sempre più ampia e sempre più connessa all’attività del Pediatra di
Famiglia, protagonista di una necessaria formazione e informazione nei confronti dei genitori
e dei loro figli”, conclude Anna Latino co-referente nazionale Fimp dello stesso gruppo.
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della […]
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 
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Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza di Genere

è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società Italiana

Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e

psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il

Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.

Andrea Isidori.

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia

Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
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scienti�che del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società

Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di

Genere.

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa

Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina

AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in

data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scienti�che internazionali

sottoscritte anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a

livello internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente

selezionati, a seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come

descritto nella determina AIFA”.

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla

possibilità di guadagnare tempo proprio per ri�ettere in modo più consapevole, reversibile

e scevro dalle di�coltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di

adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con

più alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la…
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RED ADNKRONOS /  21 GENNAIO 2023

(Adnkronos) - Il supporto medico

con i bloccanti ipotalamici in

adolescenti con Incongruenza di

Genere è importante. Lo

ribadiscono la Dr.ssa Alessandra

Fisher, Presidente della Società

Italiana Genere, Identità e Salute

(SIGIS) endocrinologa, con la

Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e

psicoterapeuta, membro del

Consiglio

Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il

Presidente della Società Italiana di Andrologia e

Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof. Andrea

Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al

Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia

Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci,

in collaborazione con altre società scienti�che

del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle

criticità espresse dalla Società Psicoanalitica

Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in

adolescenti con Incongruenza di Genere. 

 

“E’ bene ricordare come il trattamento con

bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa

Fisher – non è un trattamento in fase di
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sperimentazione, bensì approvato dalla

Determina AIFA (n. 21756/2019), ha avuto

parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica

(CNB) in data 13 luglio 2018, è sostenuto da

raccomandazioni scienti�che internazionali

sottoscritte anche a livello nazionale ed è

ampiamente utilizzato nella pratica clinica a

livello internazionale. Inoltre, tale intervento

medico è riservato a casi attentamente

selezionati, a seguito di una valutazione

multidisciplinare e individualizzata come

descritto nella determina AIFA”. 

 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il

razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla

possibilità di guadagnare tempo proprio per

ri�ettere in modo più consapevole, reversibile e

scevro dalle di�coltà legate all’avanzare della

maturazione sessuale. La popolazione di

adolescenti transgender è, infatti, descritta come

psicologicamente più vulnerabile (con più alto

tassi di depressione, ansia e rischio suicidario),

anche per la preoccupazione o la sofferenza

legata al contatto con un corpo che sviluppa in

una direzione diversa dalla propria identità di

genere. È importante sottolineare come gli studi

di follow up a oggi dimostrano che il trattamento

con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in

modo signi�cativo i problemi comportamentali

ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di

migliorare il funzionamento psicologico generale

negli adolescenti trattati. 
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POLITICA ECONOMIA

Terapie incongruenza di genere,

la posizione Sigis-Siams

Di Adnkronos - 21 Gennaio 2023

(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in

adolescenti con Incongruenza di Genere è importante. Lo

ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società

Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la

Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e psicoterapeuta, membro del

Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il Presidente

della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità

(SIAMS), Prof. Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del

Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro della Salute

Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società scientifiche del

settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla

Società Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in

adolescenti con Incongruenza di Genere. 

 

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici –

dichiara la Dottoressa Fisher – non è un trattamento in fase di

sperimentazione, bensì approvato dalla Determina AIFA (n.

21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di

Bioetica (CNB) in data 13 luglio 2018, è sostenuto da

raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte anche a

livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a

livello internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a

casi attentamente selezionati, a seguito di una valutazione

multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina

AIFA”. 

 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso

dei bloccanti si basa sulla possibilità di guadagnare tempo proprio
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per riflettere in modo più consapevole, reversibile e scevro dalle

difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La

popolazione di adolescenti transgender è, infatti, descritta come

psicologicamente più vulnerabile (con più alto tassi di

depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la

preoccupazione o la sofferenza legata al contatto con un corpo

che sviluppa in una direzione diversa dalla propria identità di

genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a

oggi dimostrano che il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in

grado di ridurre in modo significativo i problemi comportamentali

ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il

funzionamento psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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SALUTE 21 Gennaio 2023

Terapie incongruenza di genere, la posizione Sigis-
Siams
(Adnkronos) - Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con
Incongruenza di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente
della Società Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) ...
(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza di Genere è importante. Lo ribadiscono la
Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il Presidente della Società Italiana di Andrologia
e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof. Andrea Isidori.
Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci,
in collaborazione con altre società scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società Psicoanalitica
Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di Genere.
“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa Fisher – non è un trattamento in fase di
sperimentazione, bensì approvato dalla Determina AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte anche a livello nazionale ed è ampiamente
utilizzato nella pratica clinica a livello internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a seguito
di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina AIFA”.
Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla possibilità di guadagnare tempo proprio per
riflettere in modo più consapevole, reversibile e scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più alto tassi di depressione, ansia e rischio
suicidario), anche per la preoccupazione o la sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla
propria identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che il trattamento con i bloccanti
ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il
funzionamento psicologico generale negli adolescenti trattati.
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BENESSERE  E  SALUTE  SALUTE  Terapie  incongruenza  di  genere,  la  posizione  Sigis-Siams

Di Adnkronos

�� Gennaio ����

(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza

di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società

Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e

psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il Presidente

della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof. Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia

Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società

scienti�che del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società

Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di Genere. 

 

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa Fisher

– non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina AIFA (n.

�����/����), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in data �� luglio

����, è sostenuto da raccomandazioni scienti�che internazionali sottoscritte anche a livello

nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello internazionale. Inoltre, tale

intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a seguito di una valutazione

multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina AIFA”. 

 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla

possibilità di guadagnare tempo proprio per ri�ettere in modo più consapevole, reversibile e

scevro dalle di�coltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di

adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
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alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la so�erenza

legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria identità di

genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che il

trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo signi�cativo i problemi

comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento

psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa Fisher – non è un trattamento in fase di

sperimentazione, bensì approvato dalla Determina AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in

data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scienti�che internazionali sottoscritte anche a livello nazionale ed è ampiamente

utilizzato nella pratica clinica a livello internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a seguito di

una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla possibilità di guadagnare tempo proprio per

ri�ettere in modo più consapevole, reversibile e scevro dalle di�coltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di

adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più alto tassi di depressione, ansia e rischio

suicidario), anche per la preoccupazione o la so�erenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria

identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in

grado di ridurre in modo signi�cativo i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento

psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 
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“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 

(Adnkronos)
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 
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“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 

(Adnkronos)
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(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 

“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
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alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 

(Adnkronos – Salute)
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Pubblicato

2 ore fa
il

21 Gennaio 2023, 09:18
Di

Adnkronos
(Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza
di Genere è importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori,
psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il
Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof.
Andrea Isidori. 

Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia
Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società
scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società
Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di
Genere. 
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“E’ bene ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa
Fisher – non è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina
AIFA (n. 21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in
data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte
anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a
seguito di una valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”. 

Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla
possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e
scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La popolazione di
adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile (con più
alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la preoccupazione o la
sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria
identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a oggi dimostrano che
il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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20 Gennaio 2023, 19:45
Di

Adnkronos

(Adnkronos) – I vaccini anti-Covid “sono stati un miracolo di velocità, tecnologia,
investimento, collaborazione, e ci hanno permesso di uscire più rapidamente dalla
pandemia”, dall’emergenza. “Sono infatti riusciti a proteggere dalla malattia grave e quindi
hanno abbattuto la mortalità. Adesso portiamo poco le mascherine, andiamo in giro e tutte le
attività sono riprese grazie a questo. Ma intanto il virus è cambiato: oggi abbiamo Omicron, e
anche di sottotipi di Omicron ce ne sono un’infinità. I vaccini che abbiamo continuano a
proteggere dalla malattia grave, ma non proteggono” a lungo e bene “dall’infezione. Quindi la
ricerca sta spingendo in questa direzione: i vaccini che abbiamo vanno bene, ma non sono
quelli di cui abbiamo bisogno oggi”. Che tipo di vaccini servono adesso lo spiega
all’Adnkronos Salute Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di
Siena, progetto strategico nazionale che fra le sue missioni ha anche quella del contrasto
alle pandemie. 

Per lo scienziato, super esperto italiano proprio di vaccini e anticorpi, sostanzialmente due
sono gli obiettivi a cui puntare: “Oggi avremmo bisogno di un vaccino che sappia indurre
un’immunità contro qualsiasi variante”, uno ‘scudo pan-varianti’. E “avremmo bisogno di
vaccini che proteggono anche dall’infezione”. Solo che “questi non li sappiamo ancora fare,
la tecnologia non c’è. Ci sono dei tentativi, però – sottolinea – Per proteggere meglio dalle
infezioni, infatti, bisogna fare dei vaccini mucosali in cui gli anticorpi, invece di indurli tramite
iniezione e averne tanti nel sangue, dovremmo averli a livello della mucosa nasale e della
gola. E nei polmoni. Per farlo ci vogliono vaccini che inducono l’immunità e la produzione
degli anticorpi nelle mucose. Un modo sono i vaccini intranasali. Quindi c’è una spinta a
cercare di sviluppare questi tipi di vaccini. Ci sono dei finanziamenti e tentativi di fare vaccini
intrasali”.  

A che punto siamo? “Un tentativo fatto in Inghilterra non ha dato grandi risultati”, ricorda
Rappuoli, facendo riferimento a quello di AstraZeneca. “Non mi sorprende questa situazione
– ammette – perché anche io, che sviluppato vaccini per 40 anni, ci ho provato diverse volte
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e non è così semplice. In India credo che un vaccino intranasale sia stato registrato”, così
come in Cina, “ma francamente non so se è stato registrato perché ha dato risultati migliori,
o se ci si è accontentati di standard più bassi”.  

L’altra sfida nel capitolo vaccini, continua l’esperto, è quella di avere prodotti “che non siano
così sensibili alle varianti e che non dobbiamo cambiare continuamente. Anche questa non è
una cosa semplice, ma ci sono diversi gruppi, incluso il nostro”, presso Toscana Life
Sciences, “che cominciano a lavorare su questo. In questo momento noi aspettiamo la
variante e poi facciamo il vaccino. L’idea è, invece, di non stare sempre a rincorrere il virus e
l’ultima variante, ma di fare un passo avanti, essere più veloci”. Si può fare un vaccino ‘pan-
varianti’ “cercando di capire quali sono le parti che il virus non può cambiare. Con le
tecnologie che abbiamo oggi almeno si può pensare di farlo, si possono fare esperimenti in
questa direzione”, precisa lo scienziato.  

Per la nuova generazione di vaccini la tecnologia su cui puntare è sempre mRna? “Le
tecnologie su cui io personalmente punto sono tutte – dice Rappuoli – Sceglieremo poi
quelle che funzionano meglio. L’mRna è una grandissima scoperta e ci ha permesso di
andare veloci, il suo miracolo è la velocità. La differenza tra questo e tutti gli altri vaccini e
che l’mRna è più veloce. Non è che ci ha permesso di fare qualcosa che gli altri vaccini non
riuscivano a fare. Quindi se c’è bisogno di essere veloci, si sceglie sempre l’mRna; se c’è
bisogno di fare un vaccino che funzioni per le nuove esigenze che abbiamo, allora io voglio
provare anche vaccini più classici con adiuvanti, con altri modi di svilupparli, magari con i
vettori virali dati a livello intranasale – prospetta – Ci sono tante possibili” vie da esplorare.  

Tornando in particolare ai vaccini mucosali, Rappuoli illustra perché è importante impegnarsi
in questa sfida. “Sars-CoV-2 continua a infettare perché, se facciamo conto di avere nel
sangue un livello 100 di anticorpi, che protegge benissimo e fa sì che il virus non possa
andare nei polmoni e da altre parti, invece nel naso e nella gola, proprio nelle vie superiori
dove il virus si moltiplica, lì abbiamo circa l’1% degli anticorpi che abbiamo nel sangue e
quindi proteggere dall’infezione senza vaccini mucosali che inducono anticorpi a quel livello
è molto difficile. Il virus continua a scappare e a moltiplicarsi. E’ una corsa: noi facciamo una
cosa e il virus ne fa un’altra. Noi facciamo gli anticorpi contro la nuova variante e Sars-CoV-2
ne deve fare un’altra. Altrimenti muore”.  

Uno sforzo del settore pubblico 

“Sarebbe dunque molto importante avere vaccini mucosali che proteggono dall’infezione” da
Sars-CoV-2. Questo tipo di prodotti, dice Rappuoli, “sono importanti non solo per Covid, ma
anche per l’influenza, per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e così via. In questo momento
bisognerebbe fare un grosso investimento da parte del settore pubblico per cercare una
volta per tutte di sviluppare le tecnologie per realizzarli”.  
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“Ho partecipato a dei meeting in cui si è parlato” della sfida dei vaccini spray da
somministrare per naso o per bocca per creare una barriera di protezione dal contagio,
spiega lo scienziato. Su questo fronte ci sono diverse iniziative, in particolare di aziende più
piccole. “Come si è evidenziato in questi meeting, le aziende ci provano” a svilupparli. “Ma
siccome non funzionano al primo tentativo, mentre quelli intramuscolari sì, alla fine le
company preferiscono produrre quelli. E quindi le mie raccomandazioni e considerazioni, in
questi incontri a cui hanno partecipato anche governi e altri attori, sono state che, se non ci
investe il settore pubblico – avverte Rappuoli – è molto improbabile che il settore privato
riesca a portare avanti dei vaccini che ancora hanno bisogno di ricerca di base”. 

Si può sperare in un debutto in tempi brevi dei vaccini mucosali? “Miracoli a breve termine
non me ne aspetto – risponde – però c’è una spinta per investire in questa direzione”.
Quanto sia importante continuare a lavorare su vaccini Covid sempre più performanti contro
il contagio è chiaro, rimarca Rappuoli: “Oggi, quando si fa la vaccinazione, si è più protetti
per qualche mese, da 3 a 5 a seconda delle persone. Ma poi gli anticorpi vanno giù e la
gente si reinfetta. Questo non è un problema per una persona giovane e sana, per la quale
Covid può essere ormai più un mal di gola e una febbriciattola. Ma è ancora un rischio serio
per le persone fragili, gli ultraottantenni e tutti quelli che hanno malattie croniche e altre
patologie e che non si possono permettere neanche un’infezione modesta”. 

Da qui la necessità di investire per il futuro. “Abbiamo fatto vaccini e monoclonali contro il
Covid così velocemente grazie agli investimenti che erano stati fatti su Ebola, sull’influenza
che avevano essenzialmente fatto avanzare la scienza – riflette l’esperto – Ora la cosa che il
Covid ha fatto è stato far capire quanto sia pericoloso non essere pronti a una pandemia di
questo tipo. Non solo per i milioni di morti e i quasi 700 milioni di infettati che sono stati
registrati nel mondo. Anche l’economia ha perso cifre nell’ordine dei trilioni, pari a una volta e
mezzo il Pil annuale degli Stati Uniti. Quindi l’impatto è enorme. La pandemia ci ha fatto
rendere conto che dobbiamo investire per prevenire”.  

Ma ce lo ricorderemo? La ricerca per il futuro è adeguatamente finanziata? “Se mi fosse
stato chiesto un anno fa, avrei detto di sì – replica Rappuoli – Adesso però l’attenzione si è
abbassata molto, la guerra”, quindi un’altra emergenza, “ha distratto tanto. Non è come un
anno fa. Ed è molto facile dimenticarsi di quello che abbiamo passato. Ma spero che la
gente, e chi deve investire, continui a ricordarsene, perché sennò la prossima volta non
saremo pronti, come non eravamo pronti questa volta”. 

Kraken e le prossime varianti 

La variante XBB.1.5 di Sars-CoV-2, battezzata Kraken sui social, e le altre nate nella famiglia
Omicron e oggi in ascesa in diverse parti del mondo, possono cambiare lo scenario della
pandemia? “Credo che nel mondo delle persone vaccinate ormai, qualsiasi variante arrivi,
dalla malattia grave siamo protetti. Quindi stiamo tranquilli, anche se non sappiamo il nome
della prossima variante non importa”, sottolinea Rappuoli.  

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 47

Data pubblicazione: 21/01/2023

Apri il link

https://www.sbircialanotizia.it/terapie-incongruenza-di-genere-la-posizione-sigis-siams/


6/21

“Dalla malattia grave siamo protetti e da questo punto di vista io sono molto tranquillo –
rassicura lo scienziato – Dalle infezioni no, non siamo ancora protetti e abbiamo bisogno di
vaccini diversi”. Kraken sembra caratterizzata da una forte immunoevasività, ancora
maggiore rispetto a quella delle versioni precedenti del virus, già note per gli alti livelli di fuga
immunitaria. Per Rappuoli è nella forza delle cose: “In questo momento è una corsa tra il
nostro sistema immune e il virus – analizza – Noi facciamo gli anticorpi contro l’ultima
variante e il virus per sopravvivere deve scappare dall’immunità. Tanto per dare un’idea, per
la variante Delta di Sars-CoV-2 ci volevano circa 15 volte gli anticorpi che erano necessari
per proteggerci dal virus Wuhan”, quello originale. “Quando è arrivata Omicron ce ne
volevano 42” volte tanti, “e adesso contro le varianti nuove ce ne vogliono 90, perché questo
virus scappa”.  

Si può andare avanti all’infinito? “Sì, se si pensa che è quello che fa l’influenza. E infatti tutti
gli anni abbiamo bisogno di un vaccino nuovo perché il virus è cambiato. Questo virus –
conclude il super esperto italiano di vaccini e anticorpi – sta facendo lo stesso”. “E’ chiaro
che Sars-CoV-2 ormai c’è su questo pianeta e non ce ne libereremo”. Vista la situazione, un
vaccino universale è una prospettiva concreta su cui insistere? Per Rappuoli “dipende da
quello che si intende. Perché se si parla di fare un vaccino contro tutti i coronavirus quello
oggi non è possibile, ma dei vaccini che siano resistenti alla maggior parte delle varianti di
Sars-CoV-2 è qualcosa di possibile”, riflette. 

Di vaccini combinati, spiega, “credo che ce ne saranno. E’ un po’ presto per dire come.
Diciamo che è molto probabile che almeno la gente fragile finiremo per vaccinarla una volta
all’anno, o qualcosa del genere. Se questo succede, è possibile che il vaccino anti-Covid
venga combinato con altri vaccini respiratori: potrebbe essere combinato con l’anti-influenza,
o con l’anti-Rsv (virus respiratorio sinciziale), che quest’anno ci aspetta venga registrato.
Quindi ci sono possibilità di avere vaccini che con una iniezione ci riescono a proteggere da
tre o quattro malattie. I vaccini potrebbero contenere più di un vaccino contro il virus Sars-
CoV-2, per esempio per due varianti. Nei prossimi anni, a seconda di come funzionano i
vaccini e di come evolve la situazione, questi sono gli scenari”.  

“L’impatto della pandemia – ricorda lo scienziato – è stato enorme, con milioni di morti e
quasi 700 milioni di infettati che sono stati registrati nel mondo. Ma poi di fatto probabilmente
sono più di 5 miliardi le persone infettate”, analizza. Per questo, evidenzia Rappuoli, la
ricerca deve essere sostenuta e andare avanti.  

I monoclonali del futuro? Un passo avanti al virus 

Per rendere una volta per tutte il Covid un’infezione gestibile come altre, e meno letale,
l’arma sono “anticorpi monoclonali e vaccini. E ovviamente anche i farmaci. Individualmente
ognuna di queste cose non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una batteria di strumenti. Il
problema dei monoclonali, però, è che le varianti li hanno fatti fuori tutti”. Serve una nuova
generazione, più “accessibile” e “un passo avanti al virus”, dice lo scienziato.  
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“Sicuramente abbiamo bisogno di vaccini, sicuramente abbiamo bisogno di monoclonali. E
se abbiamo anche i farmaci va bene. Oggi c’è quello di Pfizer”, l’antivirale Paxlovid, “che
funziona e se ne stanno sviluppando degli altri. I monoclonali possono proteggere una
persona fragile diversi mesi”. Ma, di variante in variante, li abbiamo pian piano persi tutti,
ricorda l’esperto. “Quello che avevamo noi”, sviluppato nel Mad (Monoclonal Antibody
Discovery) Lab di Toscana Life Sciences, “ha resistito fino alla Delta, poi è caduto con
Omicron. Quelli di Gsk e della Lilly hanno retto un pochino di più. Però adesso hanno chiuso
tutti. Quindi l’approccio da adottare è lo stesso che serve per i vaccini: finora abbiamo fatto
monoclonali andando dietro alle nuove varianti e il virus era sempre un passo avanti a noi.
Quello che stiamo facendo noi e anche altri è di cercare dei monoclonali che siano un passo
avanti al virus, capaci di neutralizzare non solo le varianti di adesso, ma anche quelle del
futuro”.  

Ma non basta: servono anche altre caratteristiche, altrettanto importanti per Rappuoli: “Che
questi monoclonali di nuova generazione non siano da somministrare in ospedale, perché
complica tantissimo la vita al sistema sanitario, e che abbiano un prezzo accessibile a tutti,
non i prezzi esorbitanti che ci sono stati finora. Per far sì che sia possibile darli non solo ai
Paesi ricchi, ma anche a quelli in via di sviluppo. Quindi penso che la prossima generazione
debba essere fatta di monoclonali potenti, dati per iniezione, quindi somministrabili anche da
un infermiere” al domicilio, “resistenti alle varianti e accessibili a tutti”. Un’utopia? “No, questa
non è un’utopia – conclude lo scienziato – Se mi si chiedesse se il vaccino universale lo
faremo, risponderei che non lo so. Mentre questi aspetti dei monoclonali tecnicamente si
possono risolvere”.  

Continua a leggere
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Covid oggi Lombardia, 6.099 contagi e 102 morti: bollettino ultima
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(Adnkronos) – In Lombardia nell’ultima settimana, dal 13 al 19 gennaio, si sono registrati
6.099 casi Covid secondo il bollettino della Regione, in calo rispetto ai 9.246 della settimana
precedente (6-12 gennaio). Negli ultimi sette giorni i morti sono stati 102 contro i 118 del
bollettino precedente. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.142 decessi. Nell’ultima
settimana monitorata i tamponi sono stati 98.958, per un tasso di positività del 6,2%, in calo
rispetto all’8,4% della settimana precedente.  

Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 19 gennaio, ci sono 25 ricoverati
Covid in terapia intensiva, rispetto ai 27 della settimana precedente, e scendono i ricoverati
in area medica, a quota 442, dai 696 del precedente bollettino.  

Continua a leggere
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(Adnkronos) – Il mondo della medicina e quello dello sport si alleano per migliorare gli stili di
vita degli italiani. La Foce, Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, e il Coni,
Comitato olimpico nazionale italiano, lavoreranno insieme per promuovere progetti di
sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione del cancro e di altre malattie. Ieri a Roma
i presidenti di Foce e Coni, Francesco Cognetti e Giovanni Malagò, hanno firmato un
protocollo d’intesa della durata di 3 anni. “Saranno avviate iniziative dedicate all’intera
popolazione (adolescenti, adulti, anziani), anche all’interno di scuole e università – spiega
una nota – Verranno coinvolti come testimonial autorevoli atleti e rappresentanti del mondo
dello sport. Sarà promossa anche l’informazione sulla ricerca medico-scientifica volta a
migliorare i sistemi di diagnosi e cura di pericolose patologie”. 

“E’ un grande onore collaborare con i vertici del Coni per nuove campagne rivolte a un tema
importante come la salute – afferma Cognetti – Insisteremo soprattutto su un aspetto ancora
sottovalutato da troppi italiani, che è l’importanza terapeutica dell’attività fisica. Il cancro, le
patologie cardiovascolari e le malattie del sangue interessano complessivamente più di 11
milioni di persone nel nostro Paese, oltre un sesto dell’intera popolazione residente in Italia.
Sono tutte malattie che possono essere prevenute anche grazie alla pratica costante dello
sport. E’ quanto hanno dimostrato molti studi scientifici che sono stati pubblicati negli ultimi
30 anni. Eppure il 33% dei nostri connazionali è completamente sedentario e questo
pericoloso vizio non risparmia nemmeno gli adolescenti e i bambini. Il Covid-19 e la
pandemia hanno senza dubbio peggiorato questa tendenza soprattutto tra i più giovani. Ora
dobbiamo invertire la tendenza, spiegando in modo chiaro come un po’ di sano moto deve
essere considerato un ‘investimento’ salvavita. Non è necessario strafare: sono sufficienti
150 minuti di attività aerobica moderata-intensa, come è consigliato dalle autorità sanitarie
mondiali”. 

“Anche per noi è un piacere poter lavorare insieme a una Federazione che riunisce e
rappresenta migliaia di professionisti della sanità operanti in settori così importanti e critici
come quelli relativi alla patologie oncologiche, cardiologiche ed ematologiche – dichiara
Malagò – L’attività fisica deve essere promossa anche per il valore educativo che può avere
per l’intera società. Lo sport è uno straordinario strumento di benessere e vogliamo
valorizzare questo aspetto anche grazie alle prossime attività che saremo entusiasti di fare
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con Foce”. Sono già molti i personaggi famosi che hanno già espresso il proprio sostegno
alle nuove iniziative di Foce, evidenzia la Federazione. Tra questi i registi Carlo Verdone ed
Enrico Vanzina, la nuotatrice Simona Quadarella, l’allenatore Claudio Ranieri e il tennista
Matteo Berrettini.  

Continua a leggere

Salute e Benessere

Tumori, all’Int Milano ‘Insieme contro il tempo’. Visite ginecologiche
in 3 giorni
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(Adnkronos) – “Hai appena ricevuto una diagnosi di tumore ginecologico accertato o
sospetto? Siamo qui per correre insieme a te contro il tempo!”. Parola dell’Istituto nazionale
tumori (Int) di Milano, che annuncia “la prima iniziativa per aiutare le donne a giocare
d’anticipo sui tumori ginecologici”. Il progetto di intitola appunto ‘Insieme contro il tempo’ ed è
stato promosso dalla Struttura complessa di Ginecologia oncologica dell’Int. Per 2 settimane,
a partire da mercoledì 25 gennaio fino a venerdì 10 febbraio, sarà possibile prenotare una
visita ginecologica oncologica presso la struttura telefonando ai numeri 02-23902507 e 02-
23903470 dalle 8 alle 16. Le visite verranno effettuate nel periodo compreso fra il 30 gennaio
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e il 10 febbraio, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. La prestazione sarà erogata
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione
dell’impegnativa del medico curante.  

Le nuove diagnosi per tumori dell’endometrio, dell’ovaio, della cervice uterina, della vulva e
della vagina in Italia sono complessivamente circa 18mila ogni anno, ricordano dall’Irccs di
via Venezian. E quando si tratta di tumori ginecologici, il tempo è un fattore chiave,
sottolineano gli esperti: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di sopravvivenza e, in
alcuni casi, anche di guarigione.  

La ricerca sta facendo passi da gigante e oggi sono disponibili terapie che cambiano la
qualità di vita delle pazienti anche nei casi per cui fino a ieri si prospettava un destino
infausto. Rimane però fondamentale affidarsi a un centro specialistico con esperienza nella
gestione di questa tipologia di tumori, come la Sc di Ginecologia oncologica dell’Int che è un
reparto di eccellenza per la prevenzione, la diagnosi e la cura di queste neoplasie – si legge
in una nota – e si distingue per la dedizione e l’avanguardia delle terapie. 

“L’iniziativa vuole garantire visite e consulenze in tempi rapidi alle pazienti affette da tumori
della sfera genitale femminile – afferma Francesco Raspagliesi, direttore dell’Unità di
Oncologia ginecologica dell’Int – Gli specialisti dell’istituto garantiranno valutazioni entro 3
giorni lavorativi”, perché “il tempo è un fattore determinante in oncologia, per l’impatto che ha
sia sulla parte clinica sia su quella psicologica”. 

“L’attenzione al paziente è un punto cardine della mission del nostro istituto, che ha
l’obiettivo di garantire sempre le migliori terapie disponibili in ambito oncologico, così come la
possibilità di partecipare a studi clinici e alla ricerca di nuove opportunità di cura per chi ha
una diagnosi oncologica – dichiara Carlo Nicora, direttore generale dell’Irccs – L’iniziativa
Insieme contro il tempo rientra a pieno titolo nell’approccio globale di Int alla malattia
oncologica, che parte prima di tutto dalla necessità di fare una chiara e corretta azione di
prevenzione”. 

“La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono parti integranti di una gestione olistica
della paziente, che viene messa al centro del percorso di diagnosi e cura. Per questa
ragione – conclude Raspagliesi – l’istituto vuole garantire alle pazienti una qualità di cura
sempre più elevata nel più breve tempo possibile”. 

Continua a leggere

Salute e Benessere

Farmaceutica, Guidesi (Lombardia): “Nuova sede Alnylam conferma
attrattività territorio”
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Di

Adnkronos

(Adnkronos) – “La mia presenza qui oggi vuole ribadire l’importanza che Regione Lombardia
attribuisce a eventi come questo. Il fatto che un’azienda multinazionale come Alnylam abbia
scelto il nostro territorio per la sua nuova sede italiana conferma l’attrattività della nostra
regione e della nostra filiera farmaceutico-sanitaria. Ciò significa che in Lombardia è
possibile trovare opportunità di crescita, di creare valore aggiunto e di successo, come quelli
che auguriamo ad Alnylam”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico,
Guido Guidesi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede italiana della biotech
americana Alnylam, a Milano, nel complesso Gioia 26, durante la quale è stato presentato
alla stampa il progetto ‘Skills academy’, nato dalla partnership di lungo periodo con Soleterre
Onlus. 

“Sono contento di poter essere qui a inaugurare questa nuova sede – ha aggiunto
l’assessore – e faccio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Regione affinché il
futuro di Alnylam veda nuovi successi, investimenti e opportunità dal punto di vista
dell’innovazione”. 

Continua a leggere
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Farmaceutica, Guajana (Alnylam): “Più vicini a pazienti grazie a
nuova sede Milano”

Pubblicato

1 giorno fa
il

20 Gennaio 2023, 08:59
Di

Adnkronos

(Adnkronos) – “Inauguriamo oggi la nuova sede in Italia, per svolgere al meglio la nostra
missione al servizio di pazienti affetti da malattie rare e i loro caregiver, favorendo l’acceso
alle terapie innovative sviluppate dalla ricerca Alnylam”. Lo ha detto Domenico Guajana,
Country manager Italia di Alnylam, biotech americana in Italia dal 2016, in occasione
dell’inaugurazione della nuova sede italiana a Milano nel complesso Gioia 26. “Alnylam si
occupa di ricerca e sviluppo e della commercializzazione di alcuni farmaci – ha ricordano
Guajana – nello specifico, ci occupiamo di Rna interference, una tecnologia che dà
l’opportunità di produrre nuove soluzioni a diversi tipi di malattie”. 

Durante l’inaugurazione è stato presentato alla stampa il progetto ‘Skills academy’, nato
dalla partnership di lungo periodo con Soleterre Onlus, un’importante realtà del terzo settore,
con il quale si vuole porre al centro la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze tecniche
e trasversali, delle persone titolari di protezione, al fine di promuovere un inserimento rapido
e duraturo nel mondo del lavoro. 

“Abbiamo iniziato questo percorso – ha aggiunto Guajana – perché Alnylam ha una ricca
pipeline che potrà dare soluzione ai pazienti nel prossimo futuro. Nel tessuto lombardo
abbiamo trovato alcune partnership e collaborazioni, sia dal punto di vista dello sviluppo
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della nostra attività sia per lo sviluppo della nostra attenzione al contesto e al territorio in cui
lavoriamo. Ne è un esempio la partnership con Soleterre Onlus, realtà del terzo settore con
la quale stiamo collaborando ad un progetto di lungo termine”, ha concluso il manager. 

Continua a leggere

Salute e Benessere

Endocrinologo Russo: “In aumento casi in centri pediatrici per
disforia di genere”
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il
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Di

Adnkronos

(Adnkronos) – “Oggi il fenomeno delle disforie di genere è un po’ più evidente. Ma è una
problematica che è presente forse da sempre. E’ in discussione se è un po’ più evidente solo
perché c’è una maggiore tolleranza di queste situazioni e quindi una maggiore presentazione
di situazioni che un tempo forse sarebbero rimaste nascoste per evitare tutta una serie di
problematiche aggiuntive, o piuttosto se sia effettivamente un fenomeno che sta crescendo.
Certamente, però, ai centri di riferimento c’è un aumento delle presenze di persone con
queste caratteristiche. Va però davvero capito se non dipenda dal fatto che c’è una maggiore
possibilità di accesso alla valutazione rispetto a prima”. A tracciare il quadro all’Adnkronos
Salute è Gianni Russo, referente di Endocrinologia pediatrica nell’Unità operativa di pediatria
dell’ospedale San Raffaele di Milano.  
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L’aumento è significativo? “Se si vanno a vedere i dati pubblicati in letteratura soprattutto
dagli esperti olandesi, questi fanno vedere che le curve che segnano l’andamento delle
presenze nei centri negli anni tendono a salire in modo estremamente rapido e anche ed
anticipare come età di accesso in modo abbastanza rilevante. I motivi per cui sta
aumentando sono abbastanza difficili da definire al momento, va capito e approfondito”.  

Non c’è un’età specifica in cui comincia a percepirsi il disagio in situazioni simili. “Alcuni
sviluppano questo sentore in epoca prepuberale, ma vengono semplicemente osservati,
aiutati. In fase prepuberale non c’è nessuna terapia. Si tende ad aspettare per vedere se
iniziare lo sviluppo puberale tende ad aumentare il disagio oppure a risolverlo”. Nel caso il
disagio persista, si blocca lo sviluppo puberale. “E questo è il primo passo: i soggetti poi non
rimangono in un genere neutro, in base al loro sentore il passo successivo è l’eventuale
inizio di una terapia ormonale sostitutiva in linea con il genere in cui ci si identifica e l’ultimo
passo può essere in definitiva l’intervento chirurgico. Ma non tutti hanno le stesse
caratteristiche e non tutti possono essere incasellati nello stesso spazio”, conclude.  

Continua a leggere
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Endocrinologo Russo su disforia genere: “Nessuno prescrive
farmaci per transizione come cappuccini”
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(Adnkronos) – “Dubito che esista qualche medico che a cuor leggero prescriva una terapia
come fosse un cappuccino, senza conoscere le problematiche alla base. La triptorelina è un
analogo del GnRh, l’ormone di rilascio delle gonadotropine. I riflettori si erano già accesi
qualche anno fa quando era stata approvata dal ministero della Salute l’estensione
dell’utilizzo di questo farmaco, già utilizzato in persone con pubertà precoce per ritardarla, ai
soggetti che presentassero disforia di genere. L’estensione era avvenuta con il parere
favorevole di alcune società scientifiche tra cui la Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica si era estesa questa possibilità e con alcune limitazioni. Il messaggio
che mi sento di lanciare è che i ragazzi che presentano queste situazioni hanno una
sofferenza” sulle spalle. E la loro sofferenza va aiutata, capita, non condannata”. Sono le
parole di Gianni Russo, referente di Endocrinologia pediatrica nell’Unità operativa di
pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano.  

E’ una sofferenza, osserva, “che va gestita nel miglior modo possibile. Esistono dei centri di
riferimento ed è importante che, piuttosto che misconoscere un problema venga affrontato.
Non sempre questo percorso porta a una necessità di terapie e di evoluzione in senso
differente rispetto al sesso cromosomico ma se esistono queste situazioni è importante
tenerne conto”. La riflessione dell’esperto arriva dopo che la Società psicoanalitica italiana
ha scritto al ministro della Salute Orazio Schillaci esprimendo “grande preoccupazione” per
l’uso di farmaci finalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale in ragazzi di
entrambi i sessi a cui è stata diagnosticata una disforia di genere. 

Ma queste, puntualizza Russo, “sono terapie usate dai primi anni ’80, di cui si conoscono
abbastanza bene gli effetti. La triptorelina serve a bloccare la produzione a livello centrale di
gonadotropine e quindi lo stimolo a livello gonadico. Tra le indicazioni anche delle società
scientifiche internazionali che si occupano” di disforie di genere “non c’è l’utilizzo in epoca
prepuberale per queste forme. Ma viene consigliato il ricorso al farmaco in presenza di
iniziali segni di comparsa di sviluppo puberale e questo perché effettivamente ci sono alcuni
ragazzi che in epoca prepuberale manifestano l’intenzione di un adeguamento del proprio
sesso a quello che è il loro sentore in senso di genere maschile piuttosto che femminile, i
quali poi hanno un’evoluzione in senso differente”.  
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Per questo, chiarisce l’esperto, si preferisce aspettare i primi segni di sviluppo. Russo tiene a
una premessa: “La disforia di genere ha come caratteristica non solo il desiderio di
appartenere a un genere differente, ma si accompagna a un grosso disagio che interferisce
in modo negativo con la vita sociale. Queste sono le caratteristiche. In altre parole, non sono
persone che si svegliano al mattino e dicono: oggi voglio cambiare genere. Sono persone
che non stanno bene. E, come succede anche nel resto del mondo, si avvia un percorso
simile” con il congelamento dello sviluppo puberale, “nel momento in cui c’è un grosso
disagio perché si crea un divario tra quella che è la propria percezione e i cambiamenti che il
proprio corpo comincia ad avere e che differenziano in modo netto chi svilupperà in senso
maschile e chi lo farà in senso femminile”.  

L’obiettivo è “evitare che questi cambiamenti fisici si strutturino in modo così rilevante e che
esacerbino il disagio che già la persona avverte e permettere a questa persona di avere un
certo tempo per capire meglio la propria situazione e in quale direzione evolvere. Ma per
avere un’idea di come funziona questo percorso, va detto che sono gli psicologi, gli
psichiatri, gli psicoterapeuti, i neuropsichiatri infantili quelli che in prima battuta valutano
queste situazioni. Anche perché vanno distinte bene da altre. Loro sanno cosa vivono e
sentono. Dal punto di vista pratico, vediamo che c’è un ritiro dalla vita sociale: non vanno più
a scuola o in giro”, e questa sofferenza “può poi accompagnarsi a pensieri autolesionisti o
anche peggiori”.  

Si inizia dunque un percorso. Ma, ribadisce Russo, “è importante capire che è una terapia
assolutamente reversibile e se uno decidesse di sospenderla perché dopo sei mesi o un
anno ha elaborato, insieme a chi lo sta seguendo, un processo differente la situazione di
produzione ormonale ritorna quella di prima”. Percentualmente, continua, “sono
significativamente di più le persone che proseguono un percorso di riattribuzione di genere in
senso differente. Una percentuale molto minore interrompe questo processo. Ci sono
sicuramente dei punti di domanda ma chi si occupa di questi soggetti con casistiche ampie,
come in Olanda, li sta monitorando e sta vedendo che dal punto di vista del benessere
psicofisico queste terapie di arresto della progressione dei caratteri sessuali, di supporto
psicologico, di integrazione, e di supporto anche alla famiglia e di integrazione, portano a
un’evoluzione che sembra essere positiva. In generale il 100% raramente si raggiunge, ma i
dati dei lavori e quello che noi vediamo ci dicono che c’è un effetto positivo”.  

Continua a leggere
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Rizzo (Gemelli), ‘per maculopatia servono 1-8 iniezioni ’anno, se ne
fanno 2-4’
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Adnkronos

(Adnkronos) – L’obiettivo dei trattamenti per la maculopatia senile (Amd dall’inglese Age-
related macular degeneration) è “ridurre il numero delle iniezioni, avere un farmaco con
maggiore efficacia e maggiore durata d’azione, per dare una maggiore aderenza alla cura”.
Negli studi clinici si fanno “da 1 a 8 iniezioni l’anno, nella vita reale da 2 a 4. I pazienti sono
sottotrattati”, cosa che riduce l’efficacia delle cure. Così Stanislao Rizzo, direttore di
Oculistica all’università Cattolica e Policlinico Gemelli Irccs, intervenendo al workshop online
‘Degenerazione maculare legata all’età, bisogni emergenti e politiche sanitarie determinanti
per un’assistenza basata sul valore’ realizzato con il contributo non condizionato di Roche
Italia. 

“La maculopatia senile (Amd, dall’inglese Age-related macular degeneration) – spiega lo
specialista – è una malattia cronica della retina e la causa principale, nel mondo occidentale,
di perdita della vista negli over 65. Nel 2040 si stimano 288 milioni di pazienti maculopatici: è
una pandemia, termine abusato ma che rende l’idea”. “Il paziente – aggiunge Rizzo – si
rivolge all’oculista per difficoltà nella lettura, nella guida, nel riconoscere i volti dei propri cari”.
Tale condizione ha risvolti sulla qualità della vita e anche a livello psicologico. “A causa
dell’ipovisione, i pazienti vanno incontro a incidenti domestici, rischiano cadute. Il paziente
perde la fiducia in se stesso e si deprime”. 
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“La maculopatia – illustra l’esperto – è caratterizzata, nella fase iniziale, da un accumulo di
drusen, prodotti di scarto che sia accumulano sotto la macula, la parte centrale, più nobile
della retina, causando due tipi di disturbi” che si manifestano nella forma secca e umida. La
forma ‘secca’ comporta la riduzione della visione centrale. “La maculopatia ‘umida’ –
continua – è tale per la presenza di edema dovuto alla formazione di vasi sanguigni
(neovascolarizzazione) che hanno una parete anomala che è permeabile al sangue e al
liquido dei vasi, causando essudazione”. La maculopatia – è emerso nel corso del workshop
– non porta a cecità, ma a ipovisione che compromette notevolmente la qualità della vita.  

“Negli anni 80 – ricorda Rizzo – siamo partiti con i primi trattamenti, ma la rivoluzione è
arrivata nel 2006 con l’avvento della terapia anti -Vegf (Vascular endothelial growth factor), il
fattore di crescita vascolare” che, iniettata a livello intravitreale, riduce la formazione dei vasi
sanguigni nella macula. “Dal 2019 stiamo scrivendo una nuova era per la durata d’azione dei
trattamenti – continua – Oggi, lo dimostrano vari studi, queste terapie riducono fino al 50% il
rischio di cecità che, in un mondo ideale, arriva al 70%”. Ma “una cosa sono gli studi clinici
(trial) randomizzati, e un’altra la ‘real life’. Nel trial si va da 1 a 8 iniezioni l’anno. Nella vita
reale da 2 a 4”, con importanti risvolti clinici. “Ci siamo accorti – sottolinea Rizzo – che, se la
retina alterna stati di asciutto a quelli di essudato, si crea fibrosi”, condizione che peggiora la
vista. 

I trattamenti “devono ridurre il numero delle iniezioni”, secondo l’esperto perché “ci sono 2
tipi di problemi. Uno riguarda le strutture sanitarie” che “per questioni organizzative non
possono garantire il trattamento di mantenimento con almeno 8 iniezioni l’anno. Dall’altro” si
deve considerare l’impegno del “caregiver, che accompagna il paziente, visto che non è
indipendente”, andando a incrementare i costi indiretti in termini di perdita di giornate
lavorative e “lunghe distanze da percorrere per raggiungere il centro di cura. Oggi –
conclude Rizzo – abbiamo nuovi anti-Vegf, farmaci che agiscono con meccanismi diversi,
terapie geniche che inibiscono la sintesi del fattore di crescita endoteliale ed è disponibile un
trattamento che permette 2 sole iniezioni l’anno”.  

Continua a leggere
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Cicchetti (Altems), ‘risparmi per 24 mila euro con gestione ottimale
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19 Gennaio 2023, 15:35
Di

Adnkronos

(Adnkronos) – “Con l’attuale modello di gestione” della maculopatia senile (Amd, dall’inglese
Age-related macular degeneration), “il burden (impatto, Ndr) economico associabile al
singolo paziente è di 60 mila euro, di cui i costi sociali pesano il 60% (40 mila euro). Il
trattamento farmacologico pesa meno del 17%. Se ottimizziamo il percorso terapeutico con
tecnologie in grado di facilitare l’aderenza, la spesa cala a 36 mila euro per la riduzione di
quella sociale. Il risparmio è di quasi 24 mila euro per paziente”, su un orizzonte a lungo
termine (life-time). Lo ha detto Americo Cicchetti, direttore di Altems, l’Alta scuola di
economia e management dei sistemi sanitari – Facoltà di Economia nel campus di Roma
dell’Università Cattolica, presentando i risultati di un’indagine condotta con il supporto non
condizionato di Roche Italia nel corso del workshop online ‘Degenerazione maculare legata
all’età, bisogni emergenti e politiche sanitarie determinanti per un’assistenza basata sul
valore’. 

Lo studio condotto dall’Altems ha permesso di quantificare l’impatto economico della
gestione del paziente con degenerazione maculare senile sul Ssn e sull’intera società, ma
anche di identificare i punti sui quali far leva per garantire una miglior presa in carico di
questi pazienti. La degenerazione maculare legata all’età – si legge in una nota congiunta di
Altems e Roche – è tra le prime 5 cause di cecità nei Paesi industrializzati per i soggetti di
età superiore ai 65 anni e comporta una significativa diminuzione della capacità visiva. Per
questo motivo ha un impatto importante sulla qualità di vita di questi pazienti, che non sono
più in grado di svolgere azioni quotidiane essenziali e secondarie. In Italia, la forma
avanzata, cosiddetta “neovascolare” (nAmd), colpisce prevalentemente fasce d’età (65-69
anni e over 85) in cui le persone sono già fragili, perché presentano un elevato tasso di
comorbidità tra cui ipertensione, dislipidemie e diabete.  

La nAmd si caratterizza per una perdita della vista rapida, i cui danni non regrediscono.
L’unica soluzione al momento disponibile è rappresentata dalle iniezioni intravitreali con
trattamenti antagonisti del fattore di crescita endoteliale vascolare (anti-Vegf) che permettono
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di ottenere un forte rallentamento della progressione della malattia. Tuttavia, questi
trattamenti sono efficaci solo se somministrati in maniera stabile e continuativa nel tempo. Ad
oggi però, secondo le stime, molti pazienti non si presentano ai follow up, soprattutto per
paura delle iniezioni e a causa delle frequenti visite. La mancata aderenza alle terapie ha un
peso economico ma anche sociale, per il paziente e per l’intero sistema.  

Secondo l’indagine condotta da Altems, nell’attuale pratica clinica italiana il peso economico
per ogni singolo paziente affetto da nAmd, su un orizzonte life-time, è pari a 60.017,94 euro.
Il maggior dispendio di risorse è associato ai costi sociali, che rappresentano il 67,83% della
spesa e, in parte anche, al trattamento farmacologico (il 16,58% del totale). Oltre al costo,
l’indagine tiene conto anche del tempo impiegato dal paziente e dal caregiver per ogni
singolo episodio terapeutico: almeno 5 ore per singola iniezione. 

In una situazione di presa in carico ottimale del paziente con nAmd, basata su una migliore
aderenza alle terapie farmacologiche, la spesa complessiva stimata diminuisce
drasticamente a 36.068 euro con un risparmio di risorse di quasi 24 mila euro su una stima
lifetime, pro capite. L’indagine, facendo quindi un confronto tra lo scenario attuale e quello
ottimale, fa emergere chiaramente come una miglior presa in carico del paziente
permetterebbe un risparmio di risorse, abbattendo principalmente i costi sociali. Dal punto di
vista previdenziale, “notiamo uno scarso ricorso alle prestazioni assistenziali della
popolazione”, conferma nel suo intervento Roberto Muscatello, Istituto nazionale di
previdenza sociale (Inps). “Le persone che richiedono prestazione – osserva – si presentano
con maculopatia sempre meno grave, cosa che avvalora l’efficacia delle terapie e il minore
esborso per l’indennità”.  

In conclusione, una miglior risposta e aderenza alle terapie da parte del paziente si traduce,
nel concreto, nella riduzione dell’indennità pensionistica e di accompagnamento, che sono
oggi riconosciute ai pazienti ipovedenti o con ridotta capacità visiva. Questo risparmio,
calcolato su un orizzonte temporale life-time, compenserebbe l’aumento dei costi relativi alla
spesa farmacologica, alla somministrazione della terapia e al follow-up del paziente nel
lungo termine. Inoltre, il paziente sarebbe monitorato in maniera più idonea, riducendo così il
tasso di abbandono della terapia. 

Continua a leggere
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Terapie incongruenza di genere, la posizione Sigis-Siams
vivere.it/2023/01/23/terapie-incongruenza-di-genere-la-posizione-sigis-siams/12959

2' di
lettura21/01/2023 -
(Adnkronos) - Il
supporto medico con
i bloccanti ipotalamici
in adolescenti con
Incongruenza di
Genere è importante.
Lo ribadiscono la Dr.

ssa Alessandra
Fisher, Presidente
della Società Italiana
Genere, Identità e

Salute (SIGIS) endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e psicoterapeuta,
membro del Consiglio Direttivo della stessa SIGIS, in linea con il Presidente della Società
Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (SIAMS), Prof. Andrea Isidori. Ciò è stato
enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al
Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società scientifiche del
settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società Psicoanalitica
Italiana rispetto all’uso dei bloccanti in adolescenti con Incongruenza di Genere.  “E’ bene
ricordare come il trattamento con bloccanti ipotalamici – dichiara la Dottoressa Fisher – non
è un trattamento in fase di sperimentazione, bensì approvato dalla Determina AIFA (n.
21756/2019), ha avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in data 13
luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni scientifiche internazionali sottoscritte anche a
livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello internazionale.
Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a seguito di una
valutazione multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina
AIFA”.  Puntualizza inoltre la Dottoressa Ristori che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa
sulla possibilità di guadagnare tempo proprio per riflettere in modo più consapevole,
reversibile e scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della maturazione sessuale. La
popolazione di adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più
vulnerabile (con più alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario), anche per la
preoccupazione o la sofferenza legata al contatto con un corpo che sviluppa in una direzione
diversa dalla propria identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di follow up a
oggi dimostrano che il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo
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significativo i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare
il funzionamento psicologico generale negli adolescenti trattati. 
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Lions Sostegno al progetto dell'associazione Circolarmente

Uno spazio di bellezza
e svago per chi è autistico
‰‰ L'obiettivo è dare, da

una parte, sollievo ai bambi
ni con disturbi dello spettro
dell'autismo, dedicando lo
ro uno spazio sicuro in cui
sperimentare bellezza e di
vertimento, e dall'altra resti
tuire alle famiglie la tran
quillità necessaria per af
frontare una quotidianità
complessa. Anche per que
sto, il Lions club Parma Far
nese ha scelto di avvicinarsi
al tema dell'autismo attra
verso un contributo econo
mico all'associazione Circo
larmente che, con il proget
to "È sabato" (un'opportuni
tà ideata dal Consorzio soli
darietà sociale, in collabora
zione con il Centro per la
diagnosi, la cura e lo studio
dei disturbi della comunica
zione e della socializzazione
dell'Ausl) sostiene 25 fami
glie con ragazzi con disturbi
dello spettro dell'autismo
dai 6 ai 20 anni, grazie anche
al contributo di Fondazione
Cariparma e la collaborazio
ne di Angsa e Cooperativa
sociale Emc2).
"Il progetto prevede che i

ragazzi, il sabato, siano

coinvolti in un'attività di
quattro ore, in cui coesisto
no diverse routine: dalla me
renda insieme a momenti di
costruzione, manualità ed
elaborazione grafica, fino ad
arrivare al nostro intervento
di educazione psicomotoria,
utilizzando gli attrezzi delle
arti circensi, in particolar
modo il tessuto aereo, che
permette loro una speri
mentazione straordinaria
del corpo, in sicurezza fisica
ed emotiva  ha detto Beatri
ce Mariotti, presidente di
Circolarmente . Qui, si crea
un contesto unico, in cui l'o
peratore modifica lo spazio
per dare stimoli diversi".
Elisabetta Nasuti, presi

dente del Lions Parma Far
nese, venerdì sera, alla pre
sentazione del progetto nel
la sede di Circolarmente, ha
sottolineato il motivo per il
quale il club abbia voluto
destinare un suo service a
queste famiglie: "Sentiamo
la necessità di approfondire
il tema con i nostri soci e in
tendiamo sostenere le fami
glie del nostro territorio che

necessitano di sostegni per
sonalizzati e complessi".

Giovanna Pavesi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

"E' sabato"
Il progetto
sostiene 25
famiglie con
ragazzi
affetti da
disturbi dello
s p e t t ro
dell'autismo

dai 6 ai 20
anni: 4 ore
di attività
il sabato.
Le attività
Dalla
m e re n d a
insieme a
momenti di
costruzione,
manualità ed
elaborazione
grafica, fino
all'intervento
di
educazione
psicomotoria,
utilizzando
gli attrezzi
delle arti
c i rc e n s i .
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L'I N T E RV E N TO
Giovanni Melillo Procuratore nazionale antimafia

Questione minorile: così
lo Stato tradisce se stesso
"Giovanni Melillo

ANapoli, la questione minori
le è esacerbata, incredibil
mente aggravata, da una spe
ciale condizione di fram

mentazione del tessuto sociale e di de
bolezza delle politiche pubbliche di in
clusione e integrazione sociale. Una
condizione per larghi versi comune a
quelle di Palermo o Catania e alle co
nurbazioni urbane che le circondano,
ma che presenta ancor più drammatici
profili. La questione minorile a Napoli
si staglia come indicatore di ben altro:
una sorta di effetto di dissolvenza delle
promesse costituzionali di eguaglian
za e progresso fondative della nostra
Repubblica. Il lento inscheletrimento
di parte significativa delle potestà pub
bliche diverse da quelle su cui si fa so
vente leva per eccitare sentimenti e bi
sogni securitari –magistratura e forze
di polizia–è alla base anche della dif

fusione della mortifera idea che esista
una governance illegale sostitutiva di
quella che dovrebbe spettare alla pub
blica amministrazione nei campi più
diversi: dalle politiche del lavoro al de
coro urbano, dalla gestione del patri
monio edilizio pubblico ai servizi sani
tari. In particolare, l'i m pr e s si o n an t e

povertà educativa che segna lo svilup
po dei giovani, l'elevatissimo tasso di

dispersione scolastica e la siderale lon
tananza dei più dalla consapevolezza
dei doveri di cittadinanza, non posso
no ridursi a mero e inevitabile riflesso
di disagio familiare e sociale, poiché è
anche il prezzo dell'ind ebol imen to
dell 'idea stessa che compete alla Re
pubblica: assicurare l'educazione dei

giovani e garantire e promuovere lo
sviluppo della loro personalità. È un
processo di dissolvenza, quasi cinema
tografico, su cui tutti dovremmo inter
rogarci. Siamo abituati a pensare che

democrazia e libertà siano beni incon
sumabili, ma, se privati del nutrimento
dato da educazione, consapevolezza,
solidarietà, capacità di ascolto e parte
cipazione, rischiamo di perderli. Tutto
ciò sta già avvenendo e, davvero, credo
che la questione minorile, come quella
criminale nel suo complesso, siano al
larmi potenti, ma inascoltati, di un ri
schio democratico.

È antica la distinzione fra educazio
ne e istruzione. La prima coincide con
la conoscenza dei doveri. La seconda è
condizione di esercizio dei diritti. Toc
ca alla Repubblica assicurare tali beni.
E ripartirli in parti uguali.
Ma la realtà rivela co
me al progressivo
arre tramento
dello Stato nel
la garanzia dell'istruzione primaria e
secondaria corrisponda l'e sa lt az io ne

del peso delle differenze socioterrito
riali, della qualità dei poteri locali, del
le infrastrutture e dei livelli di spesa so
ciale qualificata. E su tutto ciò, nell'a

rea metropolitana di Napoli come for
se in nessun altro luogo, agisce come
cappa asfissiante la pressione crimina
le. Non parliamo di luoghi sperduti ma
di aree urbane di grandi dimensioni, di
realtà dove il voto di un cittadino vale
poche decine di euro, dove esistono co
muni sciolti più volte per mafia. In un
caso, persino 4 volte in trent'anni. Non

sono queste autentiche condizioni di
sofferenza della democrazia? Non si
intravede la trasformazione dei carat
teri della questione mafiosa? Natural
mente esiste e a Napoli è particolar
mente visibile, una dimensione crimi
nale oppressiva del vivere civile, ma le
mafie sono ormai innanzitutto forza di
trasformazione della violenza in ric
chezza e della ricchezza prodotta–at 

traverso le leve della speculazione affa
ristica, della corruzione e della frode fi
scale –in ricchezze sempre più grandi.
Sono fattore non secondario dell'ali 

mentazione finanziaria dei mercati
d'impresa, e non soltanto delle regioni

meridionali. Cresce così una domanda
sempre più pressante di legittimazione
sociale delle componenti più raffinate
del ciclo mafioso, mentre prevalgono
rappresentazioni fuorvianti e banaliz
zanti, che riducono la questione crimi
nale mafiosa a ordine pubblico, rele
gandola nei confini della repressione.
È preoccupante che a parlare di

questo siano chiamati solo magistrati,
questori e uomini di chiesa. Altri sono i
luoghi dove dovrebbero trovarsi anali
si, sintesi, traduzioni in nuovi indirizzi
della sfera pubblica. Che la spesa per la
protezione sociale e gli investimenti
siano formidabili strumenti di conte
nimento dell'espansione del crimine

organizzato è dato acquisito nelle
scienze sociali. Ma le logiche e le di
namiche del crimine organizzato
sono ridotte a poca cosa nel dibat
tito pubblico, prevalendo rasse
gnazione e indifferenza. Siamo a
bituati a non considerare il peso
devastante che su tutto ciò hanno
cose che noi normalmente conside
riamo lontane dalle questioni crimi
nali. L'urbanistica, per esempio. Le

scelte fatte a Napoli sono una delle
cause più significative della questione
criminale e della devianza giovanile.
Mentre la debolezza della domanda
politica di servizi, educazione, welfa
re, inclusione e integrazione sociale
contribuiscono sempre più all'aggra 

vamento di una situazione nella quale
i ragazzi di Secondigliano, un tempo
città orgogliosa ed oggi area cittadina
degradata e costretta al silenzio da un
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potente cartello mafioso, studiando o
lavorando nel centro di Napoli se ri
chiesti di dire dove abitano, mentono,
per evitare di essere discriminati. Co
sa c'è di più lontano di ciò dalla pro

messa di uguaglianza inscritta nel
patto costituzionale?
(Intervento tenuto in occasione del
"Premio Frunzio", dicembre 2022)

'' L'allarme è
la dissolvenza
delle basi
della nostra
Re p u b b l i c a
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L'I N I Z I AT I VA

Uno su due lascia la scuola:
ripartiamo dai bambini
"Cinzia Monteverdi *

Ripartiamo dai bambini. La Fonda
zione umanitaria il Fatto quoti
diano inaugura il 2023 con un
progetto di raccolta fondi dedica

to ai bambini di Secondigliano. Grazie a
Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fa tt o
quotidiano, abbiamo conosciuto l'associa 

zione ASDSecondigliano e il presidente
Vincenzo Strino, già cuore a anima del Lar
sec. Nel reportage che pubblichiamo a so
stegno del progetto, viene bene descritta la
condizione di disagio e di abbandono an
che culturale, incentivata dall'assenza di

aiuti istituzionali, in cui versano i bambini e
i ragazzi di quelle zone. L'importanza della

Scuola è alla base di tutti gli sforzi prezio
sissimi che il Larsec e la neonata associa
zione Asd di Secondigliano compiono da
diversi anni costruendo progetti che possa
no attirare i giovani, evitando che si perda
no nelle strade della delinquenza e dell'in 

differenza, e diventino così strumento della
camorra. Ci siamo dunque concentrati sul
la scuola calcio creata dall'associazione il
cui motto è: "Studia, partecipa, gioca". At

traverso lo sport e in particolare il calcio,
l'associazione ha certamente l'obiettivo di

aggregare questi bambini e aiutare le loro
famiglie a educarli e, soprattutto, a non la
sciarli soli in quelle strade. Può apparire
poca cosa pensare a un campo da calcio, ma

in realtà quel piccolo spazio è come le fon
damenta di una Scuola primaria e secon
daria. Per questo motivo abbiamo ritenuto
fosse il progetto giusto per chiedere ai no
stri lettori e ai sostenitori della nostra Fon
dazione di aiutarci. Quando è stato propo
sto questo progetto alla Fondazione, ci è
stato spiegato come tanti bambini e ragaz
zi, a Secondigliano, non frequentino la
Scuola dell'obbligo (uno su due); e se ci
pensiamo bene, questa parola,"obb li go ",

andrebbe cambiata perché rischia di stri
dere specie laddove non ci sono le condizio
ni culturali e sociali per avvertire l'impor 

tanza di andare a scuola e di istruirsi, e lad
dove le istituzioni non solo non riescono a
"obbligare"i ragazzi, ma sono dei fantasmi.

Allora proviamo a sostenere la partecipa
zione di questi ragazzi attraverso qualcosa
che desiderano e che piace loro fare: il gioco
e lo sport, seguiti da un'associazione che

cerca, attraverso quel pallone tanto amato,
di accompagnarli in un percorso educativo
e di avvicinamento agli studi. Si, è decisa
mente il progetto giusto per Il Fatto Quo
tidiano. Quindi con grande orgoglio pun
tiamo dritti a sostenere la riqualificazione
del campetto da calcio del Parco Emilia
Laudati, per i bambini di Secondigliano.
Costruiamo le fondamenta di una Scuola
desiderata .

* Presidente
Fondazione il Fatto quotidiano
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LO SCONTRO SUL CORPO

Il paravento
dei diritti gender
cela abissi
di sofferenza
di FRANCESCO BORGONOVO

Tra i numero
si conflitti che si
combattono at
tualmente sulla
scena globale, il
più rilevante è

probabilmente quello che ri

mane più sottotraceia, e che
carsicamente emerge in va
rie aree dell'Occidente. Stia
mo parlando dello scontro in
atto sui cosiddetti «diritti
transgender», una formula
sbagliata che già sposta l'ago
della bilancia a favore degli

attivisti. Sovrapponendo le
istanze trans a quelle gay, in
fatti, si perde di vista il fulcro
della questione che ha poco o
nulla a che fare con la sessua
lità, l'orientamento sessuale
e tutti i temi che ne derivano
a livello politico e sociale. A

ben vedere, qui si discute
della sovranità sui corpi, e
della possibilità di modifica
re e ridefinire per sempre i
confini dell'umanità(...)

segue a pagina 13

PENSIERO UNICO

Il «diritto» a manipolare un corpo
abbatte la biologia e causa disastri
Le battaglie ideologiche sui trans stanno prevalendo sulla salute. Per i liberal, deve essere la percezione di sé
a definire il sesso di una persona. Ma questo provoca depressioni e sofferenze. Anche e soprattutto nei minori

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

stessa. Non si tratta, dun
que, di stabilire se gli omo
sessuali abbiano o meno il
diritto di fare figli tramite
surrogazione, di adottarli, o
di dichiararsi «famiglia»:
tutto ciò è fuorviarne e forni
sce agli ideologi della lotta
transgender un equivoco di
cui approfittare anche a di
scapito delle cosiddette co
munità gay e lesbiche.
Come è facile notare, in

fatti, in ogni parte del globo
in cui si ragioni sul cambio di
sesso non si mette mai in
questione la libertà di cia

scuno di avere i partner che
desidera o di abbigliarsi in
un certo modo. La posta è
molto più alta, e ovviamente
molto più difficile è la solu
zione dei problemi sul tavo
lo. Qui è questione di decide
re se e a quali condizioni sia
lecito intervenire tecnica
mente su un corpo per tra
sformarlo in qualcosa di di
verso sulla base di un senti
mento o una percezione. È
questione di comprendere
se e in che misura tali senti
menti siano frutto di mani
polazione ideologica, di
pressione sociale, di condi
zioni particolari o persino di
disturbi.
Il dilemma si fa particolar

mente pregnante (e distur
bante) quando di mezzo ci
sono i minorenni.
Anche perché, nei fatti, ri

guardo agli adulti la questio
ne non si pone, dato che pra
ticamente ovunque esistono
leggi che consentono il cam
biamento di sesso dì chi ab
bia raggiunto la maggiore
età, spesso tra l'altro a spese
delle istituzioni pubbliche. Il
campo di battaglia, diceva
mo, è particolarmente am
pio. Negli Stati Uniti il livello
del conflitto è particolar
mente elevato. Secondo gli
attivisti trans del Movement
advancement project, citati
da Nbc News, «negli ultimi
tre a nni, 18 Stati hanno vieta

ta agli studenti atleti tran
sgender di competere in
squadre sportive scolastiche
che si allineano con la loro
identità di genere piuttosto
che con il sesso loro assegna
to alla nascita. Quattro Stati 
Arkansas, Alabama, Ten
nessee e Arizona  hanno
emanato restrizioni sulle cu
re mediche che affermano il
genere per i minori, sebbene
i giudici federali ne abbiano
impedito l'entrata in vigore
in Arkansas e Alabama».
Già nei primi mesi del

2023 «i legislatori di almeno
11 Stati hanno proposto pro
getti di legge che limitereb
bero l'assistenza sanitaria
per i minori che affermano il
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genere». Proprio in questi
giorni il Senato dello Utah ha
approvato un regolamento
che vieta gli interventi chi
rurgici di cambiamento del
sesso sui minori e impedisce
la realizzazione di documen
ti di identità privi di indica
zioni sul sesso di nascita.
Nel Regno Unito, come ab

biamo raccontato, è in corso
una faida ad alto livello tra il
governo britannico e quello
scozzese: il primo ha posto il
veto sul «gender bill» scozze
se che permette l'autodeter
minazione della identità,
cioè consente di identificarsi
come donne anche agli uo
mini non operati (o vicever
sa), QuantoallTtalia, il dibat
tito si è arroventato a propo
sito dei bloccanti della pu
bertà, cioè i farmaci che con
sentono ai minori di blocca
re lo sviluppo in attesa di

raggiungere la maggiore età
e sottoporsi a interventi di
ri assegna zio ne del sesso.
Ciò che salta aH'oeehio,

dando un rapido sguardo al

la situazione globale, è che
nelle nazioni in cui ci sono
state maggiori fughe in avan
ti sulle istanze trans, si regi
strano notevoli ripensamen
ti, con il caso limite dell'In
ghilterra che, nei mesi pas
sati, ha addirittura smantel
lato la struttura sanitaria
che consentiva le operazioni
sui ragazzini. Questo avvie
ne perché chi ha sperimen
tato gli effetti pratici di tali
«progressi» e «diritti», si è
accorto di quali danni essi

possano provocare. Dalle no
stre parti, purtroppo, di que
sti indicatori non si tiene
conto e ci si continua ad ar
rovellare sui «diritti» 0 su al
tre faccende che non passe
rebbero il vaglio del più sem
plice esame di realtà. Ad
esempio, si continua a soste
nere che l'uso dei bloccanti

della pubertà sui minori im
pedirebbe l'insorgere della
depressione.
Stando, però, ai dati più

recenti dell'Istituto superio

re di sanità, circa il 40% della
popolazione trans italiana
risulta depressa, segno che
gli interventi chirurgici e il
cambio di sesso sono lungi
dal rappresentare una pana
cea. Recenti studi hanno mo
strato, poi, quanto siano dif
fusi i disturbi dello spettro
autistico nella popolazione
trans: un campanello d'al
larme che dovrebbe suggeri
re, a tutti, maggiore pruden
za: dietro la diagnosi om
brello di disforia di genere
potrebbe spesso celarsi al
tro. Lo ha scritto di recente
l'esperto di persone con neu
rodiversità Christian Wii
tonKing: «Quando a un nu
mero sproporzionato di per
sone autistiche  perfino di
bambini  viene diagnostica
ta la disforia di genere, il cui
"trattamento" può portare
all'infertilità, ciò inizia a so
migliare in modo preoccu
pante all'eugenetica di ritor
no».

Rieceoci, dunque, al punto
di partenza. Il discorso fuor
viante sui diritti finisce per

cancellare tutti questi aspet
ti delicatissimi e fondamen
tali deila questione trans. Si
gnifica che l'ideologia sta
prevalendo sulla salute. Sul
la base di una sorta di gnosti
cismo degenerato, una parte
del mondo liberal ritiene che
gli esseri umani possano in
qualche modo costruirsi da
soli, rimettendo in totale di
scussione addirittura la bio
logia. In questa visione, è il
pensiero a definire il corpo,
le cui istanze passano in se
condo piano. E se per qual
cuno sì tratta semplicemen
te di un divertente giochino
di asterischi utile a guada
gnare mezzo voto tra i mili
tanti «transfemministi», per
molto persone ciò comporta
sofferenza e abbandono, di
sturbi trascurati e un desti
no di depressione e infelici
tà.
La guerra in corso sul cor

po è tu tta poii t iea, ma le vi tt i 
me sono persone innocenti,
spesso minorenni, che le
conseguenze le vivono sulla
propria carne.
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