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28 GENNAIO 2023, ore 9:30-13:30

Angela Gesuè

La disforia di genere, teoria e tecnica   

Chair: Maria Cristina Calzolari

11 MARZO 2023, ore 9:30-13:30

Anna Maria Nicolò, Laura Accetti

L’enigma transgender, lo stato della ricerca

Chair: Francesca Mancia

15 APRILE 2023, ore 9:30-13:30

Nicola Carone

La famiglia INattesa: clinica, ricerca e 

teoria

Chair: Luigi Foroni

Ciclo di 3 seminari accreditato per Medici e Psicologi, in presenza: 12 crediti

Convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali



RELATORI

Laura Accetti

Vive e lavora a Roma. Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista e Membro Associato

S.P.I.-I.P.A. Psicoterapeuta dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Coppia (SIPsIA),

membro del Forum sull’Adolescenza F.E.P. (Federazione Europea di Psicoanalisi),

redattore della Rivista di Psicoanalisi Italiana, redattore della Rivista di Psicoanalisi

Infantile Richard e Piggle.

Angela Gesuè

Vive e lavora a Milano. Psichiatra e Psicoanalista, Membro Ordinario S.P.I.-I.P.A., ha

operato a lungo come psicoterapeuta presso un centro di cura, formazione e ricerca nel

campo dell’adolescenza della Sanità lombarda. È autrice di numerosi lavori su argomenti

di psicoterapia e di psicoanalisi. Da tempo si interessa al tema dell’identità di genere e

delle omosessualità, sia in adolescenza che nell’età adulta.

Anna Maria Nicolò

Vive e lavora a Roma. Neuropsichiatra Infantile, Psicoanalista Membro Ordinario S.P.I.-

I.P.A. con funzioni di Training, esperta in Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti

riconosciuta dall’International Psychoanalytical Association (IPA). Attualmente membro

del Committee, del “Forum for the Psychoanalysis of Adolescents” dell’European Psycho-

analytical Federation (EPF), è stata Euro Representative nel Board dell’IPA (2005-2011) e

Presidente della Società Psicoanalitica Italiana (SPI 2017-2021).

Nicola Carone 

Vive a Roma e lavora tra Roma e Pavia. Psicologo, Psicoterapeuta e Candidato S.P.I.-

I.P.A., è ricercatore di Psicologia dello sviluppo presso il Dip. di Scienze del Sistema

Nervoso e del Comportamento, Università di Pavia. I suoi ambiti di ricerca riguardano la

genitorialità LGBTQ+, le relazioni familiari e il benessere psicologico in famiglie ricorse a

procreazione medicalmente assistita, la qualità dei legami di attaccamento nel ciclo di

vita, la genitorialità nei contesti di rischio e gli interventi evidence-based a sostegno della

genitorialità positiva. Dal 2020 è membro del gruppo di ricerca National Longitudinal

Lesbian Family Study (NLLFS) diretto da Nanette Gartrell. In tema di omogenitorialità, ha

pubblicato i volumi Le famiglie omogenitoriali. Teorie, clinica e ricerca (Raffaello Cortina

2021) e In origine è il dono. Donatori e portatrici nell'immaginario delle famiglie

omogenitoriali (il Saggiatore, 2016).

Il tema di quest’anno del nostro Centro, CORPI E SOGGETTIVITÀ IN

DIVENIRE, insieme alle sempre più frequenti sollecitazioni dell’ambiente

sociale e culturale, ci hanno portato a confrontarci con il fenomeno

antropologico sempre più emergente del problema dell’identità di genere e

del transessuale. Con Angela Gesuè ci sembra che il termine “area trans”

raccolga come un ombrello le oscillazioni più diverse dell’incertezza

dell’identità di genere. Negli esseri umani la definizione di sesso biologico si

fonda sul patrimonio genetico, sulla morfologia degli organi genitali, sul

quadro ormonale generale; esistono nondimeno le sfumature che portano

alle possibili varianze della differenziazione sessuale, le Differences of Sex

Development, conosciute oggi con l’acronimo DSD. L’identità di genere è

invece il sentimento psicologico di appartenenza a un genere sessuale ed è

parte dello sviluppo psichico. In questo ciclo di seminari ci proponiamo di

comprendere meglio queste sfumature e differenze unendo ai contributi

teorici e clinici dei relatori, scelti tra psicoanalisti esperti e ricercatori dedicati

a settori specifici, il consueto contributo alla discussione dei nostri

partecipanti per una riflessione che si auspica profonda.

Il programma propone pertanto un CICLO DI TRE SEMINARI per

approfondire aspetti diversi: dalla disforia di genere, al transgender, alle

nuove forme di genitorialità.

A conclusione del ciclo il 13 maggio 2023 si svolgerà la GIORNATA DI

STUDIO sullo sviluppo dell’identità di genere e i problemi di controtransfert

che si possono generare nella consultazione e nel trattamento di famiglie con

figli o genitori che presentano uno sviluppo "non concorde" dell’identità di

genere.

M. Cristina Calzolari, Daniele Di Girolamo, Maura Foresti, 

Francesca Mancia, Federica Mastella 

COMMISSIONE BAG

PROGRAMMA SCIENTIFICO BAG 2023

Attestati: verrà rilasciato attestato di partecipazione.

INFO  Per informazioni consultare il sito www.cepsibo.it


