4-6 Marzo 2019
Introduzione e finalità del Master
Le dimensioni dell’identità sessuale (Dr.ssa Ristori)
Classificazioni internazionali dell’incongruenza di genere
(Prof. Ricca e Prof. Castellini)
Epidemiologia della disforia di genere (Dr.ssa Pierdominici)
Eziologia dell’incongruenza di genere: teorie psicologiche
(Dr. Lavaggi)
Ruolo di genere nelle diverse culture (Dr.ssa Pinzuti)
Genderqueer, non binarismo di genere e femminielli (Prof.
Valerio)
Orientamento sessuale, omogenitoralità e discriminazioni di
genere (Prof. Lingiardi)
Preferenza del partner: modelli animali (Dr.ssa Maseroli)
Basi biologiche dell’orientamento sessuale nell’uomo (Dr.ssa
Fisher)
3-5 Aprile 2019
Sessualità nella lesbica e nel gay: Falsi miti (Prof. Prunas)
Abuso sessuale e parafilie (Prof. Castellini)
Pornografia e cybersex (Prof. Dèttore)
Anatomo-fisiologia dell’apparato riproduttivo maschile (Dr.
Lotti) e femminile (Prof.ssa Vignozzi)
Gli ipogonadismi maschili (Dr.ssa Rastrelli) e la terapia con
androgeni (Dr. Canale)
Fisiopatologia della ghiandola mammaria (Dr.ssa Maseroli)
La terapia sostitutiva della menopausa nella donna
cisgender (Prof.ssa Vignozzi)
Ruolo degli steroidi sessuali nella salute sessuale dei due
generi (Dr.ssa Rastrelli)

La dismorfofobia (Prof. Castellini)
Meccanismi genetici ed ormonali della determinazione e
differenziazione sessuale (Prof.ssa Krausz e Dr. Bertelloni)
Diagnostica differenziale dei DSD (Dr. Bertelloni)
Approccio psicosociale delle persone con DSD e delle loro
famiglie (Dr.ssa Santamaria)
La sindrome di Klinefelter: aspetti medici (Prof. Corona) e
psichiatrici (Prof. Castellini)
3-5 Giugno 2019
46, XY DSD, deficit di 21-idrossilasi e identità di genere
(Dr.ssa Fisher)
Sesso e Cervello: le strutture cerebrali sessualmente dimorfiche
(Dr.ssa Fisher)
Differenze di genere in termini di abilità cognitive (Dr.
Castellini) e di tratti di personalità (Prof. Ricca)
Differenze di genere in termini di predisposizione a patologie
psichiatriche (Prof. Ricca)
Studi MRI sulla popolazione cisgender e transgender (Dr.
Gavazzi)
Differenze di genere e autismo (Dr.ssa Bigozzi)
Disforia e varianza di genere in infanzia: il ruolo dell’esperto
in salute mentale (Dr.ssa Ristori)
Assessment e inquadramento differenziale della disforia di
genere in infanzia (Dr.ssa Baietto)
Modelli di presa in carico in infanzia e il lavoro con la famiglia
in casi di varianza e disforia di genere in infanzia (Dr.ssa
Ristori)
Interventi educativi nelle scuole (Dr.ssa Mosconi)

Effetti dimorfici ormoni sessuali sul metabolismo osseo
(Dr.ssa Cianferotti)

Malattie sessualmente trasmesse (Prof.ssa Moretti)

6-8 Maggio 2019
Fisiopatologia del bulbo pilifero e trattamento medico
dell’irsutismo (Dr.ssa Maseroli)

Disforia e varianza di genere in adolescenza: il ruolo
dell’esperto in salute mentale (Dr.ssa Bandini), assessment
(Dr.ssa Massara), inquadramento differenziale (Dr.ssa Delli
Veneri) e modelli di presa in carico (Dr.ssa Ristori)

Alopecia ed acne (Prof.ssa Moretti)
La contraccezione ormonale (Prof.ssa Vignozzi)
La teoria gender (Dr.ssa Pinzuti)
Sessualità infantile, adolescenziale ed educazione sessuale
(Dr.ssa Delli Veneri)

2-4 Marzo 2020

Uso dei GnRHa: Razionale psicologico (Dr.ssa Ristori) e
trattamento medico (Dr.ssa Fisher)
La psicoterapia con clienti transgender e l’educazione sessuali
per adolescenti in transizione (Prof. Prunas)

6-8 Aprile 2020
Disforia di genere: inquadramento differenziale (Dr.ssa
Crespi) e presa in carico (Prof. Castellini)
Controversie e aspetti etici nell’uso dei GnRHa (Prof.
Lombardo)
Terapia ormonale nelle donne e uomini trans: efficacia
(Dr.ssa Fisher), rischi (Dr.ssa Motta) e benessere psicologico
(Prof. Castellini)
Valutazione ecografia del tratto genitale nelle femmine trans
(Dr. Lotti)
La terapia ormonale e qualità della vita sessuale (Dr. Fisher)
Disforia di genere in età adulta: psicopatologie associate,
l’impatto dello stigma e la salute mentale (Prof. Castellini)
4-5 Maggio 2020
Richiesta di adeguamento chirurgico: criteri di prontezza ed
efficacia in termini di psicopatologia (Prof. Castellini)
Chirurgia nel maschio transgender: torace (Dr.ssa Lo
Russo), demolitiva (Prof. Susini) e ricostruttiva genitale (Dr.
Morelli)
Chirurgia nella femmina transgender: mastoplastica additiva
e femminilizzazione del volto (Dr. Delle Rose e Dr.ssa Lo
Russo)
Chirurgia della voce (Prof. Cossu) ed intervento logopedico
(Dr. Coscarelli)
La fertilità nei soggetti in transizione (Prof. Meriggiola)
8-10 Giugno 2020
Politiche sanitarie: accesso alle cure della popolazione
transgender (Dr.ssa Iardino)
La genitorialità trans (Dr. Palleschi)
La sessualità nella popolazione transgender ed educazione
al recupero della sessualità post-chirurgica (Prof. Prunas)
Iter legale: sentenza per rettifica anagrafica e conseguenze
sullo stato di famiglia (Dr.ssa Lorenzetti) e uso di sostanze
(Dr.ssa Lanzi)
Attività fisica nelle persone transgender (Prof. Di Luigi)
La persona transgender in terza età: bisogni specifici (Dr.
Scandurra)
Le associazioni (Regina Satariano) e la disciplina giuridica
(Dr.ssa Vettori)

Iscrizione:

Breve descrizione del corso

La modalità di iscrizione pubblicata sul bando
di attivazione del master è disponibile al
seguente link:

Il corso affronterà le basi biologiche dell’identità

https://www.unifi.it/p11408.html#incongruenza_genere.

multidisciplinare della varianza di genere nelle

Tel. 055 2758418

varie fasce di età e in riferimento alle linee guida

Tel. 349 7534967/335 6928484

internazionali con particolare attenzione alle

Il costo dell'iscrizione è di € 2.500 (da pagarsi
in un’unica rata o in due soluzioni di pari
importo: la prima rata delle tasse dovrà essere
pagata all’atto dell’iscrizione).

sessuale,

nonché

la

presa

in

carico

criticità legate al territorio italiano. Il corso si
propone di approfondire e fornire adeguate
competenze in ambito sanitario psicologico e
medico rispetto all’incongruenza e varianza di

Scadenze:

genere nelle varie fasce di età.
Il corso si rivolge a diversi profili professionali

• Pubblicazione della graduatoria degli
ammessi: 24/01/2019

sociali,

• Inizio lezioni: 06/03/2019

Sede delle lezioni:

Dipartimento
di
Scienze
Biomediche,
Sperimentali e Cliniche Mario Serio”- AOU
Careggi
Viale Pieraccini 6,
50139 – Firenze
055 2758219

(per esempio medici, psicologi, biologi, assistenti
infermieristico,

educatori,

pedagogisti) che intendono acquisire adeguate
conoscenze e strumenti per l’inquadramento e
l’assistenza della varianza di genere nelle varie
fasce di età.
La durata del Master è di 24 mesi e la frequenza è
obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività
didattiche (Totale dei crediti 70 CFU inclusa la
prova finale).
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