
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
 

Buone pratiche nella salute, nelle politiche sociali e nei diritti umani delle 

persone transgender: un confronto tra Europa e America Latina 

 

 

 

 

Nome: Marina 

Cognome: Pierdominici 

Breve descrizione CV 1  

Ricercatrice, MD, PhD (Centro di Riferimento per la Medicina di 

Genere, Istituto Superiore di Sanità). Attività di ricerca, 

(identificazione di nuovi biomarcatori genere-specifici diagnostici, 

prognostici e predittivi), formazione per gli operatori sanitari e attività 

di comunicazione/informazione (portale web) nell’ambito della 

medicina di genere.  

Titolo del contributo 2 Identità di genere e salute: il ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità 

Abstract del contributo  

La popolazione transgender è tuttora marginalizzata rispetto alle 

politiche sanitarie con ostacoli nell’utilizzo dei servizi sanitari sia di 

base che specialistici. In aggiunta, nonostante l’interesse crescente da 

parte della comunità scientifica, la tematica relativa alla salute 

transgender rimane un argomento sottovalutato. La scarsità di dati 

sulla numerosità della popolazione transgender, sul suo stato di salute 

generale e sugli effetti a lungo termine del trattamento ormonale e/o 

chirurgico sono tra le principali criticità in termini di ricerca sulla 

salute transgender. Inoltre, considerate le necessità di salute della 

popolazione transgender, in parte sovrapponibili a quelle della 

popolazione generale e in parte specifiche, si rende indispensabile una 

formazione mirata degli operatori sanitari. In un paese come l’Italia, 

che vanta un servizio sanitario universalistico, risulta urgente colmare 

queste lacune per fornire un’assistenza mirata così da garantire una 

piena inclusione sociale di questa popolazione. A tale scopo, il Centro 

di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, 

si è di recente impegnato in attività di ricerca, formazione e 

comunicazione relative alla salute delle persone transgender. In 

questo ambito, si inserisce la creazione di una stretta rete di 

collaborazioni tra il Centro e altri istituti di ricerca, centri clinici e 

associazioni transgender.   
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