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Pediatri ed endocrinologi contro gli psicoanalisti: i farmaci ai ragazzi trans
proteggono dal suicid

Sette società scientifiche prendono posizione contro la lettera inviata al
governo dalla Spi: "Osservazioni infondate e ingiustificatamente
allarmistiche" Le osservazioni della Società psicoanalitica italiana (Spi) sul
rischio di danni fisici e psichici dei farmaci che bloccano la pubertà nei
bambini e negli adolescenti con disforia di genere sono "infondate dal
punto di vista scientifico e ingiustificatamente allarmistiche". E "fermare
queste terapie aumenterebbe il pericolo di suicidio e depressione". In una
lettera inviata oggi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al
ministro della Salute Orazio Schillaci , sette società scientifiche, dagli endocrinologi ai pediatri, prendono posizione
contro la lettera inviata, nei giorni scorsi, della Spi al governo. Un dibattito aperto in tutto il mondo Si riapre così in
Italia il dibattito, presente in tutto il mondo, sulle terapie che permettono a pre‐adolescenti affetti da disforia di
genere, ossia il sentire di appartenere ad un sesso diverso rispetto a quello con cui si è nati (vivendo dunque come
prigionieri in una gabbia), di assumere quei farmaci (la Triptorelina) che "congelano" la pubertà. Fermano cioè quel
momento della crescita in cui si manifestano con chiarezza gli attributi maschili o femminili, per dare tempo a questi
ragazzi di comprendere se continuare il percorso di transizione verso il sesso opposto al loro, o tornare indietro. Nei
giorni scorsi la Spi, che riunisce gli psicoanalisti di impostazione freudiana, presieduta da Sarantis Thanopulos , aveva
espresso forti dubbi sulle terapie in atto, somministrate unicamente nel policlinico fiorentino di Careggi , sotto
strettissimo controllo medico. A differenza di quanto avviene in altri Paesi, dove un accesso massificato a queste
terapie, senza i dovuti accorgimenti, ha portato oggi ad un restringimento delle possibilità di erogazione del farmaco.
La posizione degli psicoanalisti "La diagnosi di disforia di genere in età prepuberale ‐ scrive la Spi ‐ è basata sulle
affermazioni dei soggetti interessati e non può essere oggetto di un'attenta valutazione finché lo sviluppo dell'identità
sessuale è ancora in corso. Solo una parte minoritaria dei ragazzi che dichiarano di non identificarsi con il loro sesso
conferma questa posizione nell'adolescenza, dopo la pubertà. Sospendere o prevenire lo sviluppo psicosessuale di un
soggetto, in attesa della maturazione di una sua definizione identitaria stabile, è in contraddizione con il fatto che
questo sviluppo è un fattore centrale del processo della definizione". "La sperimentazione in atto elude un'attenta
valutazione scientifica accompagnata da un'approfondita riflessione sullo sviluppo psichico e suscita forti perplessità. È
importante avviare sulla questione dei ragazzi con problematiche di genere una rigorosa discussione scientifica a cui la
Società Psicoanalitica Italiana darà il suo contributo volentieri". La risposta di pediatri ed endocrinologi Poche ore fa la
risposta di sette importanti socientà scientifiche. La Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di
endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), insieme alla Società italiana genere, identità e salute (Sigis), la
Società italiana di pediatria (Sip), la Società italiana di andrologia e medicina della sessualità (Siams), l'Osservatorio
nazionale sull'identità di genere (Onig), la Società italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia).
"Riteniamo che la posizione della Spi contenga errori di interpretazione e imprecisioni in contrasto con i dati scientifici
ad oggi disponibili ‐ dichiarano Annamaria Colao , presidente della Società italiana di pediatria e Mariacarolina Salerno
, presidente della Società di endocrinologia pediatrica ‐ Gli studi di follow‐up, infatti, dimostrano che i trattamenti con
farmaci bloccanti la pubertà sono reversibili, consentono di guadagnare tempo per riflettere in modo consapevole
sulla scelta di cambiare sesso e sono in grado di ridurre in modo significativo depressione, rischio suicidario e
comportamenti autolesivi negli adolescenti trattati". Nella lettera al Governo, gli endocrinologi precisano che i farmaci
in questione "vengono somministrati sempre in casi selezionati, con profondo disagio, approfonditi e studiati da
un'équipe multidisciplinare, come descritto dalla Determina dell'Aifa", l'Agenzia italiana del farmaco. "Il trattamento
con i farmaci bloccanti la pubertà in adolescenti con disforia di genere non è peraltro in sperimentazione, come
erroneamente descritto dalla Spi ‐ puntualizzano Colao e Salerno ‐ ma è stato autorizzato dal Comitato nazionale di
bioetica nel 2018 e approvato da Determina dell'Aifa nel 2019, nonché sostenuto da raccomandazioni scientifiche
anche internazionali e già ampiamente utilizzato nella pratica clinica". "Attenti alla sofferenza e allo stigma contro i
ragazzi" Inoltre, si evidenzia nella lettera delle società scientifiche, "gli interventi per lo sviluppo del blocco puberale
sono prescrivibili solo a pubertà già avviata, su adolescenti che abbiano già iniziato lo sviluppo puberale (stadio 2 di
Tanner)". "Contraddittoria", secondo i firmatari, "anche la considerazione" della Spi "secondo cui sarebbe sbagliato
basare la valutazione dell'identità di genere sulle affermazioni del soggetto: l'auto‐percezione di sé è infatti anche alla
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base di tutte le valutazioni in psicologia, anche all'interno dello stesso approccio psicoanalitico", fanno notare gli
specialisti. "Tutto questo ‐ ammoniscono infine Colao e Salerno ‐ rischia di creare un allarme ingiustificato nei ragazzi
con disforia di genere, in cui è presente una profonda sofferenza psichica legata anche al pregiudizio e allo stigma di
chi nega che l'identità sessuale possa essere incongruente con il sesso assegnato alla nascita".
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Disforia di genere. “Con lo stop a farmaci per
sospendere pubertà aumenta il rischio di suicidio e
depressione” . L’allarme di endocrinologi e pediatri

In una lettera inviata al Governo, le società scientifiche si schierano contro le
dichiarazione della Società Psicoanalitica Italiana sul rischio di danni fisici e
psichici dei farmaci bloccanti la pubertà in bambini e adolescenti di disforia di
genere. “I farmaci vengono somministrati sempre in casi selezionati, con
profondo disagio, approfonditi e studiati da un’equipe multidisciplinare, come
descritto dalla Determina dell’Aifa” sottolineano gli esperti.

20 GEN - “Infondate dal punto di vista scientifico e ingiustificatamente
allarmistiche”. È quanto scrivono in una lettera inviata oggi al Presidente del
Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Salute Orazio Schillaci, la
Società Italiana di Endocrinologia (SIE), la Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) - insieme alla Società
Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS), la Società Italiana di Pediatria
(SIP) la Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità
(SIAMS), e l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) –
schierandosi contro le dichiarazione della Società Psicoanalitica Italiana (SPI)
sul rischio di danni fisici e psichici dei farmaci bloccanti la pubertà nei bambini e
negli adolescenti con disforia di genere, cioè che soffrono perché non si

riconoscono nel sesso di nascita.

Nella lettera al Governo gli esperti precisano che i farmaci vengono somministrati sempre in casi selezionati,
con profondo disagio, approfonditi e studiati da un’equipe multidisciplinare, come descritto dalla Determina
dell’AIFA.

“Riteniamo che la posizione della SPI contenga errori di
interpretazione e imprecisioni in contrasto con i dati
scientifici ad oggi disponibili – dichiarano Annamaria
Colao, presidente SIE, e Mariacarolina Salerno,
presidente SIEDP – Gli studi di follow up, infatti,
dimostrano che i trattamenti con farmaci bloccanti la
pubertà sono reversibili, consentono di guadagnare
tempo per riflettere in modo consapevole sulla scelta di
cambiare sesso e sono in grado di ridurre in modo
significativo depressione, rischio suicidario e
comportamenti autolesivi negli adolescenti trattati”.

“Il trattamento con i farmaci bloccanti la pubertà in
adolescenti con disforia di genere non è peraltro in
sperimentazione, come erroneamente descritto dalla SPI,
ma è stato autorizzato dal Comitato Nazionale di Bioetica

nel 2018 e approvato da Determina dell’AIFA nel 2019, nonché sostenuto da raccomandazioni scientifiche
anche internazionali e già ampiamente utilizzato nella pratica clinica”, puntualizzano Colao e Salerno.

Inoltre, si sottolinea nella lettera, gli interventi per lo sviluppo del blocco puberale sono prescrivibili solo a
pubertà già avviata su adolescenti che abbiano già iniziato lo sviluppo puberale (stadio 2 di Tanner).

Contraddittoria anche la considerazione secondo cui sarebbe sbagliato basare la valutazione dell’identità di
genere sulle affermazioni del soggetto: l’auto-percezione di sé è infatti anche alla base di tutte le valutazioni
in psicologia, anche all’interno dello stesso approccio psicoanalitico.

“Tutto questo rischia di creare un allarme ingiustificato nei ragazzi con disforia di genere in cui è presente
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una profonda sofferenza psichica legata anche al pregiudizio e allo stigma di chi nega che l’identità sessuale
possa essere incongruente con il sesso assegnato alla nascita”, concludono Colao e Salerno.
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Infondate dal punto di vista scientifico e
ingiustificatamente allarmistiche. È così che in una lettera
inviata oggi al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al
ministro della Salute Orazio Schillaci, la Società italiana di
Endocrinologia (Sie), la Società italiana di Endocrinologia
e Diabetologia pediatrica (Siedp) - insieme alla Società
italiana Genere, Identità e Salute (Sigis), la Società italiana
di Pediatria (Sip) la Società italiana di Andrologia e
Medicina della sessualità (Siams), e l’Osservatorio
nazionale sull’identità di genere (Onig) - si schierano contro le dichiarazione della
Società psicoanalitica italiana (Spi) sul rischio di danni fisici e psichici dei farmaci
bloccanti la pubertà nei bambini e negli adolescenti con disforia di genere, cioè che
soffrono perché non si riconoscono nel sesso di nascita.
«Riteniamo che la posizione della Spi contenga errori di interpretazione e imprecisioni
in contrasto con i dati scientifici ad oggi disponibili – dichiarano Annamaria Colao,
presidente SIE, e Mariacarolina Salerno, presidente Siedp. Gli studi di follow up, infatti,
dimostrano che i trattamenti con farmaci bloccanti la pubertà sono reversibili,
consentono di guadagnare tempo per riflettere in modo consapevole sulla scelta di
cambiare sesso e sono in grado di ridurre in modo significativo depressione, rischio
suicidario e comportamenti autolesivi negli adolescenti trattati». 
Nella lettera al Governo gli esperti precisano che i farmaci vengono somministrati
sempre in casi selezionati, con profondo disagio, approfonditi e studiati da un’equipe
multidisciplinare, come descritto dalla Determina dell’Aifa.
«Il trattamento con i farmaci bloccanti la pubertà in adolescenti con disforia di genere
non è peraltro in sperimentazione, come erroneamente descritto dalla SPI, ma è stato
autorizzato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2018 e approvato da Determina
dell’Aifa nel 2019, nonché sostenuto da raccomandazioni scientifiche anche
internazionali e già ampiamente utilizzato nella pratica clinica», puntualizzano Colao e
Salerno.
Inoltre, si sottolinea nella lettera, gli interventi per lo sviluppo del blocco puberale sono
prescrivibili solo a pubertà già avviata su adolescenti che abbiano già iniziato lo sviluppo
puberale (stadio 2 di Tanner).
Contraddittoria anche la considerazione secondo cui sarebbe sbagliato basare la
valutazione dell’identità di genere sulle affermazioni del soggetto: l’auto-percezione di
sé è infatti anche alla base di tutte le valutazioni in psicologia, anche all’interno dello
stesso approccio psicoanalitico.
«Tutto questo rischia di creare un allarme ingiustificato nei ragazzi con disforia di
genere in cui è presente una profonda sofferenza psichica legata anche al pregiudizio e
allo stigma di chi nega che l’identità sessuale possa essere incongruente con il sesso
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Disforia di genere, endocrinologi: con stop
a farmaci che sospendono la pubertà
aumenta rischio suicidio e depressione
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Medici in lotta per cambiare sesso ai minori
Endocrinologi e pediatri si scagliano addosso agli psicologi che avevano lanciato l'allarme per fermare
la somministrazione dei farmaci che bloccano la pubertà. Incuranti dei rischi per la salute. E per la psiche

di MADDALENA LOY

■ La Spi, la So-
cietà psicoanali-
tica italiana,
scrive al gover-
no per denun-
ciare i rischi del-

le terapie sperimentali usate
per bloccare la pubertà e far
iniziare il cambio di sesso ai
bambini. Immediata la levata
di scudi di pediatri ed endo-
crinologi che corrono a di-
fendere i farmaci «incrimi-
nati».

a pagina 13

I pediatri attaccano
gli psicanalisti
che osano criticare
le cure anti pubertà
Levata di scudi contro la Spi che ha denunciato i rischi
delle terapie sperimentali per far cambiare sesso ai bambini

di MADDALENA LOY 

N Alla fine l'agenda gender
ha fatto irruzione anche nel
dibattito italiano. E bastata
una lettera della Società psi-
coanalitica italiana (Spi), in-
viata a Giorgia Meloni per at-
tirare l'attenzione sul rischio
di danni fisici e psichici dei
farmaci che bloccano la pu-
bertà in bambini e adolescen-
ti con disforia di genere, a in-
nescare la polemica, cavalca-
ta da sette società scientifi-
che (Sie, Siedp, Sigis, Siams,
Onig, Sinpia insieme con la
Sip, Società italiana di pedia-

tria). Il cartello delle sette so-
relle gender ha preso carta e
penna e vergato una replica
per sostenere che la posizio-
ne degli psicoanalisti, guidati
dal professor Sarantis Tha-
nopoulos, «contiene errori di
interpretazione e impreci-
sioni in contrasto con i dati
scientifici a oggi disponibili».
Sotto accusa e la sommini-
strazione della triptorelina,
molecola che agisce sul siste-
ma endocrino per arrestare
la pubertà, consentendo agli
adolescenti che ne fanno uso
di non identificarsi nel pro-
prio corpo e guadagnare tem-
po, in attesa di assecondare il
proprio desiderio percettivo.

«Il farmaco», puntualizzano
le sette società, «è stato auto-
rizzato dal Comitato nazio-
nale di bioetica nel 2018 e ap-
provato da Aifa nel 2019». In
realtà non è così: la triptoreli-
na è stata autorizzata da Aifa
come uso «off label», ossia
fuori dalle indicazioni gene-
rali, sotto la responsabilità
dei singoli medici, e il Comi-
tato nazionale di bioetica non
ne ha affatto liberalizzato l'u-
so per i casi di disforia di ge-
nere (come erroneamente ri-
portato), ma ha «raccoman-
dato di consentire l'uso di
questo farmaco solo in casi
molto circoscritti, con pru-
denza, con una valutazione

caso per caso».
La polemica ruota inoltre

intorno ai cosiddetti «detran-
sitioner», ossia gli adolescen-
ti che, dopo aver affrontato la
terapia, cambiano idea e vo-
gliono tornare al sesso che
avevano alla nascita (provo-
catoriamente definito sesso
«assegnato») con grandi diffi-
coltà, non soltanto sanitarie -
la transizione da un genere
all'altro è molto più seguita e
sostenuta della detransizio-
ne - ma anche sociali. Secon-
do Annamaria Colao, presi-
dente della Società italiana di
pediatria, e Mariacarolina
Salerno, presidente della So-
cietà di endocrinologia pe-
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diatrica, «gli studi di follow
up dimostrano che i tratta-
menti con farmaci bloccanti
la pubertà sono reversibili,
consentono di guadagnare
tempo per riflettere e sono in
grado di ridurre in modo si-
gnificativo depressione, ri-
schio suicidarlo e comporta-
menti autolesivi negli adole-
scenti trattati». Ma gli studi
internazionali non hanno
trovato evidenze sulla certez-
za della reversibilità, e alcuni
di questi quantificano la per-
centuale di ragazzi che han-
no scelto la detransizione in
uno sconvolgente 25%. Il nu-
mero potrebbe essere decisa-
mente più alto, considerato
che i membri della comunità
transgender negli Stati Uniti,
uno dei Paesi in cui la transi-
zione è più diffusa ma anche

più politicizzata, considera-
no i detransitioner che cam-
biano idea dei «pentiti», e li
trattano come tali, discrimi-
nandoli.
La transizione è ormai di-

ventata, negli Usa, un florido
business, tanto che si parla
chiaramente di gender indu-
stry: un confronto tra la map-
pa delle cliniche «pediatri-
che» per cambio di sesso e
terapie ormonali nel 2007 e
nel 2022 mostra che nell'arco
di 15 anni, il numero è spa-
ventosamente aumentato.
Papa Francesco ha ferma-
mente condannato l'ideolo-
gia gender sottolineando che
«oggi ai bambini - ai bambini!
- a scuola si insegna questo:
che il sesso ognuno lo può
scegliere. E perché insegna-
no questo? Perché i libri sono

quelli delle persone e delle
istituzioni che ti danno i sol-
di. Sono colonizzazioni ideo-
logiche, sostenute anche da
Paesi molto influenti. E que-
sto è terribile». Le teorie di
genere infiammano anche la
polemica politica tra Demo-
cratici e Repubblicani Usa,
mentre dagli studi emerge
che molti adolescenti ameri-
cani non vogliono necessa-
riamente medicalizzare la
transizione ma tengono di
più all'identificazione «non
binaria», anche se non hanno
cambiato genere né fatto te-
rapie ormonali. Il fenomeno è
in ascesa, insomma, ma la
partita in gioco è soprattutto
ideologica e sociale.

Colao e Salerno ritengono
che la polemica innescata da-
gli psicoanalisti «rischia di

creare un allarme ingiustifi-
cato nei ragazzi con disforia
di genere, in cui è presente
una profonda sofferenza le-
gata al pregiudizio e allo stig-
ma». Ma il fervore è contrad-
detto dai numeri: per quanto
sia relativamente ma non
massivamente diffuso, il ri-
corso ai farmaci per arresta-
re la pubertà porta con sé non
soltanto contraddizioni ma
anche minacce alla salute: tra
il 2013 e giugno 2019, la Food
and drug administration re-
gistrava 41.213 eventi avversi,
tra cui 6.379 decessi e 25.645
reazioni «gravi» in piccoli pa-
zienti che avevano preso il
bloccante ormonale cono-
sciuto come Lupron, pre-
scritto a migliaia di adole-
scenti sani.
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Medici in lotta por cambiare sesso ai minori

R) RIPRODUZIONE RISERVATA

I pediatri attaccano
gli psicanalisti
che osano criticare
le cure anti pubertà
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