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basate sull’orientamento sessuale
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LE COMPONENTI
DELL’IDENTITÀ SESSUALE
SESSO BIOLOGICO:
appartenenza biologica al sesso maschile, femminile o entrambi
(intersessuali).
IDENTITA’ DI GENERE:
identificazione primaria della persona come maschio, femmina,
entrambi o neutro.
ESPRESSIONE DI GENERE:
modalità di esprimere l’appartenenza di genere: abbigliamento,
atteggiamenti, linguaggio, …
ORIENTAMENTO SESSUALE:
attrazione erotica e affettiva per le persone delll’altro sesso,
dello stesso sesso o entrambi.

Persone omosessuali che hanno subito
discriminazione (Istat, 2011)
Il 53,7% dei rispondenti omosessuali/bisessuali è stato discriminato nel
corso della propria vita in almeno uno dei contesti analizzati.
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Sentono conoscenti o amici parlare delle persone
omosessuali usando termini offensivi (Istat, 2011)
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L’impatto sulla salute
Il modello del minority stress
(Meyer, 2003)

The Social Environment and Suicide Attempts
in Lesbian, Gay, and Bisexual Youth.
(Pediatrics Vol. 127 , 2011 )

CONCLUSIONS:
This study documents an association
between an objective measure of the social
environment and suicide attempts among
lesbian, gay, and bisexual youth. The social
environment appears to confer risk for
suicide attempts over and above individuallevel risk factors. These results have
important implications for the development
of policies and interventions to reduce
sexual orientation–related disparities in
suicide attempts.

Pratica medica e orientamento omosessuale
(Pietrantoni, Graglia, Lelleri, 2003)

L’orientamento
sessuale è rilevante?
Bisogni specifici (Rischi
di salute)
La disclosure con il
medico è una risorsa di
salute

Visibilità nei servizi psicosanitari –donne
(Lelleri, Pietrantoni, Graglia, 2005)
il tuo medico/ginecologo/psicologo è a conoscenza del tuo orientamento
sessuale?
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Psicologo

Ricerca Modidi
(Lelleri, Pietrantoni, Graglia, 2005).
“Temo di ricevere un trattamento peggiore, a
causa del mio orientamento sessuale, quando
mi rivolgo a medici e infermieri”
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FACILITARE UN CLIMA DI
RISPETTO
“Ero in ospedale per un intervento al naso. Tutti i giorni
veniva a trovarmi la mia compagna, Luisa, con cui vivo da
otto anni.
Mi ha fatto piacere che il medico utilizzasse con
tranquillità il termine “compagna” per riferirsi a Luisa di
fronte agli altri. Non era per niente imbarazzato. Mi sono
trovata a mio agio con lui, aveva capito che non era una
semplice “amica” ma la persona a me più vicina.
Ci sono invece medici che non riescono proprio a dirlo,
che si bloccano e dicono: “dov’è…”

- Maria, 35 anni -

Esempi di linguaggio inclusivo nella pratica
clinica
(Graglia, 2012)
Invece di

Usa

Perché

E’ sposato?

Ha una relazione di coppia? Convive?

Non assume l’orientamento sessuale

Suo marito/moglie
Il suo amico

Partner, compagno
Utilizza il termine che usa il paziente per indicare il
suo partner

Non assume l’orientamento sessuale
Riconosce il legame affettivo

Chi è la madre/il padre?

Chi è la madre biologica/padre biologico e chi la/il
sociale?

Riconosce il ruolo del genitore sociale

Chi è il padre?

Chi è il donatore biologico?

Descrive l’aspetto biologico quando non c’è un legame affettivo

E’ passivo?
E’ attivo?

Ha avuto comportamenti sessuali di tipo ricettivo?
Ha avuto comportamenti sessuali di tipo insertivo?

Descrive i comportamenti
e non assume un’identità

Ha avuto un rapporto
completo?

Durante il rapporto è stato/a penetrato/a?

Descrive un comportamento senza implicare una gerarchia
normativa di pratiche

Gli ostacoli all'accesso e alla fruizione dei servizi
pubblici da parte di utenti LGB
Apprensione/Allerta per il pregiudizio anti-gay:
Paura di essere discriminat*
(Molti operatori non hanno pregiudizi rispetto all’omosessualità dei
loro utenti. Tuttavia è importante dal punto di vista relazionale non
il trattamento ingiusto ma l’aspettativa di trattamento ingiusto)

Preoccupazioni riguardo la riservatezza

Pratica medica inclusiva
(Graglia, 2012)
- le domande che faccio durante l’anamnesi
tengono conto delle differenze di orientamento
sessuale e delle variazioni dell’identità di
genere?
- in che modo posso facilitare lo svelamento dei
miei pazienti LGBT?
- in che modo i pazienti che si rivelano LGBT
potrebbero sentirsi accolti?
- il materiale con cui promuovo la mia attività
professionale include le persone LGBT?

ASPETTATIVA DI DISCRIMINAZIONE
Le persone appartenenti a gruppi
minoritari stigmatizzati tendono
ad aspettarsi di ricevere un
trattamento discriminatorio
laddove non ricevono un
messaggio (personale, sociale
e/o istituzionale) di inclusione
(Graglia, 2009)

La formazione dei professionisti della salute

•Conoscere le specificità connesse
all’orientamento non eterosessuale
•Conoscere i bisogni di salute specifici
•Conoscere le buone prassi
•Conoscere le risorse sul territorio
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