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TRANSESSUALISMO

E’ una disforia di genere, che si manifesta con 
una intensa e persistente identificazione col 
sesso opposto o con l’insistenza di essere del 

sesso opposto
DSM-V

Disturbo dell'identità di genere (DIG) DSM-IV

“Il transessualismo è l'unica patologia 
classificata come psichiatrica a non essere 

curata psichiatricamente”
Harry Benjamin, 1966



LA CHIRURGIA DI RIATTRIBUZIONE 
DEI CARATTERI SESSUALI

Nel corso degli anni sono state messe a 
punto diverse tecniche chirurgiche, con 

particolare attenzione al risultato 
estetico, funzionale ed alla qualità di vita 

del soggetto
Rossi Neto et al, IBJU 2012

L’intervento chirurgico di conversione, per 
la transizione da uomo a donna, deve 
avere lo scopo di creare una vulva 

esteticamente sovrapponibile a quella 
femminile ed attraente, una neovagina 

sufficientemente profonda per un rapporto 
sessuale soddisfacente e un neoclitoride 

dotato del suo prepuzio e la cui 
stimolazione garantisca l’orgasmo 

Amend et al, EAU 2013



LA CHIRURGIA DI RIATTRIBUZIONE 
DEI CARATTERI SESSUALI:

TECNICA CON FLAP PENO-SCROTALE

Rossi Neto  et al, IBJU 2012



Rossi Neto et al, IBJU 2012

LA CHIRURGIA DI RIATTRIBUZIONE 
DEI CARATTERI SESSUALI: 

TECNICA CON FLAP PENO-SCROTALE



CASO CLINICO

 XY, 42 anni, in data 23/3/20xx intervento di
conversione andro-ginoide per disturbo di identità di
genere, previa sentenza del Tribunale di XX, datata
3/10/20xx

 counseling e consenso informato documentati in
cartella

 tecnica operatoria adeguata (flap peno-scrotale)
alla condizione pre-operatoria di ipotrofia dei genitali
esterni

regolare post-operatorio fino alla dimissione in 18a

giornata (11/4/20xx), avvenuta con prescrizione di
terapia farmacologica

evidenza di stenosi della neovagina il 19/4/20xx (a
meno di un mese dall’intervento), trattata mediante
dilatazioni in narcosi in pari data ed il 21/9/20xx

dopo circa 3 anni dall’intervento (19/10/20xx)
perdita della neocavità vaginale



CASO CLINICO

PRESUNTO  ERRORE TECNICO-PROFESSIONALE 
PRODUTTIVO DI STENOSI E SUCCESSIVA PERDITA 

DELLA NEOVAGINA



LA COMPLICANZA

La chirurgia di riattribuzione dei caratteri sessuali è gravata da 
un’elevata incidenza di complicanze (stenosi dell’introito vaginale e 
del meato urinario, fistole, stenosi neovagina, perdita neovagina)

Rossi Neto et al, IBJU 2012

Un momento estremamente critico per 
il verificarsi della stenosi e della 

perdita della neovagina, è il periodo 
post-operatorio, durante il quale il 
soggetto è tenuto ad effettuare 

autonomamente regolari e continue 
dilatazioni mediante tutori vaginali 

appositi 

In letteratura è descritta un’elevata 
incidenza di tali complicanze dovute a 

pratiche post-operatorie non 
correttamente eseguite
Amend et al, EAU 2013



LE CRITICITA’ NEL CASO DI SPECIE

MANCATA INFORMAZIONE SUL COMPORTAMENTO 

DA ASSUMERE DOPO LA DIMISSIONE, TIPO DI 

TUTORE VAGINALE E MODALITA’ DI UTILIZZO 

PREGIUDIZIEVOLE ERRATA GESTIONE 

POST-OPERATORIA DELLA NEOVAGINA DA PARTE 

DEL PAZIENTE



“Il medico garantisce alla persona assistita [...] 

un’informazione comprensibile ed esaustiva [...] sulla 

terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-

terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, 

nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare 

nel processo di cura”

Art. 33 Codice di Deontologia Medica 18/5/14


