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Breve descrizione CV 1  

Roberto Vitelli è Ricercatore di Psicologia Clinica presso l'Università 

di Napoli Federico II e Socio Ordinario dell’Osservatorio Nazionale 

sull’Identità di Genere (ONIG). È co-fondatore del Servizio di 

Assistenza Psicologica per Persone con Varianza di Genere 

dell’A.O.U. Federico II di Napoli. La sua attività di ricerca è 

indirizzata allo studio dell’indirizzo clinico fenomenologico-

esistenziale, della Teoria dell’Attaccamento e del Minority Stress. 

Titolo del contributo 2 
“Trans health” from the perspective of clinical psychology 

Abstract del contributo  

Se di per sé il concetto di salute appare tutt’altro che semplice a 

definirsi (Gadamer, 1993), ciò appare tanto più vero nel caso delle 

persone “trans” in virtù della molteplicità di declinazioni e possibilità 

esistenziali che caratterizza tale popolazione. Al di là degli aspetti più 

evidenti sul piano fenomenico (maggiore o minore incongruenza 

percepita tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso e la 

propria identità di genere), tale condizione mostra, a voler 

generalizzare, una più articolata complessità che per semplicità può 

essere riferita ai due piani, inevitabilmente intersecantisi, dell’“essere 

dinanzi a sé” e dell’“essere dinanzi all’altro”. È, dunque, solo a partire 

dall’analisi di tali dimensioni, e cioè a partire dall’analisi dell’apriori 

esistenziale, che la loro maggiore o minore esposizione al rischio di 

malattia può essere compresa e, eventualmente, ridimensionata 

attraverso l’intervento psicologico-clinico. D’altro canto, se è vero 

che, come già nel 1946 affermava l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, la salute può essere definita come “una condizione dinamica 

di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come semplice 

assenza di malattia”, gli aspetti da considerarsi in tali casi appaiono 
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necessariamente molteplici e complessi, rinviando inevitabilmente al 

rapporto tra persona e contesto. Di tutto ciò si proverà ad argomentare 

all’interno del contributo. 

1 Ruolo e principali interessi tematici e/o di ricerca (max. 50 parole) 

2 (max. 200 parole) 

 


