Pazienti
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Costruire pratiche inclusive
nell’accesso alla salute
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A chi è rivolta questa guida
Questa guida è rivolta ad
operatori e operatrici sanitarie
e dei consultori, medici,
personale medico e sanitario, alle
associazioni LGBTQ+ e a quelle
che operano nel campo delle
malattie croniche. Ha l'obiettivo
di dare visibilità alle esperienze
delle persone LGBTQ+ con malattie
croniche e di offrire alcuni
suggerimenti per rendere i contesti
medico-sanitari più inclusivi ed
accessibili.
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glossario
Le parole scritte in verde nel testo della guida sono presenti nel glossario.

Bisessuale. Persona che sente
attrazione emotiva e sessuale verso
persone sia di genere femminile che
di genere maschile.
Cisgender. Persona che si identifica
nel genere coincidente al sesso
attribuito alla nascita.
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Coming out. Dichiarazione del
proprio orientamento sessuale. È un
processo continuo, ripetuto nel corso
del tempo, dato che implicitamente
nei contesti sociali si dà per scontato
che l’orientamento sessuale sia
eterosessuale. Il coming out è sempre
frutto di una scelta, a differenza
dell’outing, che è invece la rivelazione
dell’orientamento sessuale da parte
di terzi contro la volontà della stessa
persona o a sua insaputa.

Eterosessuale. Persona che sente
attrazione emotiva e sessuale verso
persone del genere opposto al proprio.
Gay. Persona che si identifica nel
genere maschile e ha attrazione
emotiva e sessuale verso altri uomini.
Identità di genere. Identificazione
emotiva, corporea e interiore con
un genere, che può coincidere con
il sesso biologico attribuito alla
nascita. Quando la percezione di
genere, il ruolo di genere e il sesso
biologico corrispondono, si parla di
persona cisgender. Nel caso di una
corrispondenza diversa, si parla di
persona trans o non-binaria.
Lesbica. Persona che si identifica nel
genere femminile e sente attrazione
emotiva e sessuale verso altre donne.

Nota: La guida è scritta con linguaggio inclusivo. Dove non è possibile usare
espressioni non binarie usiamo sempre sia il femminile che il maschile.

LGBTQ+. Acronimo utilizzato per
indicare persone Lesbiche, Gay,
Bisessuali, Trans, Queer. Il + sta
ad indicare le persone che non
necessariamente si identificano
o sono rappresentate da queste
categorie ma che rivendicano
orientamento sessuale e/o
identità diverse dalla combinazione
obbligatoria eterosessuale
cisgender. Per esempio, persone
asessuali; intersessuali; non-binarie*.
Orientamento sessuale. L’insieme
di attrazione emotiva, sessuale e
affettiva verso altre persone.
Queer. Posizionamento che
supera le dicotomie uomo/donna,
eterosessuale/omosessuale,
femmina/maschio, per il quale sia
identità di genere che orientamento

sessuale come un continuum fatto
di molteplici gradazioni.
Trans. Spesso usato come versione
breve di transessuale o transgender,
indica una persona che afferma
una coincidenza tra identità di
genere, ruoli di genere e sesso
biologico diversa da quella attribuita
alla nascita. Trans è spesso usato
come termine ombrello che
comprende molte esperienze diverse:
transgenderismo, transessualità, nonbinarismo, travestitismo*.

*Sul sito chroniqueers.it/guida
si trovano approfondimenti e
ulteriori parole che aiutano nella
comprensione dei termini legati
all’esperienza LGBTQ+.
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Le persone LGBTQ+ nel contesto
medico-sanitario
L’accesso alle cure mediche
è un diritto fondamentale di
tutte le persone: tuttavia, essere
LGBTQ+, ovvero lesbica, gay,
bisessuale, trans o queer,
spesso costituisce una barriera
per l’accesso alle cure e per un
trattamento equo nelle strutture
mediche italiane, come studi
recenti riconoscono.
Ci sono questioni di salute
importanti che riguardano le
persone LGBTQ+ tutte, come
popolazione spesso oggetto di
discriminazione. Innanzitutto,
sono esposte a trattamenti
discriminatori, tra i quali:
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•

Esclusione dei/delle partner
omosessuali dalle visite o dalle
decisioni importanti in merito alla
salute;

•

uso improprio e/o deliberato di
pronomi errati con le persone
trans;

•

impreparazione nelle questioni
legate alla salute sessuale
e riproduttiva delle persone
LGBTQ+;

•

discredito o minimizzazione di
sintomi e dolore;

•

commenti omofobi e frasi
offensive scambiate con
colleghi/e anche alla presenza
della stessa persona LGBTQ+.
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La possibilità di incorrere in questo tipo
di comportamenti può disincentivare
alla base il ricorso a cure e visite non
urgenti. Si deve tenere in conto anche
che le persone LGBTQ+ possono essere
soggette a multiple forme di fragilità
economica e sociale.
Le difficoltà spesso incontrate
nelle relazioni con le famiglie di origine
e la costruzione di reti di appoggio
diversificate fanno sì che nell’accesso
al sistema sanitario le persone LGBTQ+
possano essere accompagnate da
persone significative come amici,
amiche e collegh*.
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Le persone
LGBTQ+ possono
essere soggette
a multiple forme
di fragilità
economica e
sociale.

Esistono poi questioni di salute
specifiche legate ad alcuni
segmenti della popolazione LGBTQ+:
per esempio, i trattamenti legati
all’assunzione di ormoni e alle
chirurgie per le persone trans e nonbinarie; l’incidenza delle malattie
sessualmente trasmissibili; il ricorso
alla riproduzione assistita nel caso
delle donne lesbiche.
Identificarsi come LGBTQ+,
pertanto, non si riflette solamente
sulla salute sessuale e riproduttiva,
come spesso si tende a pensare, ma
ha una conseguenza a tutto tondo
nelle relazioni con il sistema medicosanitario.
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E i/le pazienti LGBTQ+ con malattie
croniche?
La malattia cronica rappresenta
una realtà molto diffusa in Italia e
tocca tanto i giovani adulti quanto
le persone più anziane.
Le conseguenze di alcune
malattie croniche possono essere
molto invalidanti e condizionare,
per esempio, la possibilità di essere
autonomi, lavorare, costruire una
famiglia e partecipare alla vita
sociale. La malattia cronica
implica inoltre un rapporto
costante, continuativo e molto
intenso con una rete di personale
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medico-sanitario di vario tipo: un
rapporto che entra a far parte del
quotidiano e per lungo tempo.
Quando la malattia cronica colpisce
una persona LGBTQ+ in età adulta,
queste conseguenze si aggiungono
alle difficoltà date dall’invisibilità e
dalla discriminazione.
Le persone LGBTQ+ con malattia
cronica costituiscono dunque un
importante segmento di pazienti
su cui focalizzare una particolare
attenzione e specifiche
buone pratiche.

Quando la malattia cronica colpisce
una persona LGBTQ+ in età adulta,
queste conseguenze si aggiungono
alle difficoltà date dall’invisibilità e
dalla discriminazione.
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Come rendere
il contesto
medico-sanitario
inclusivo e
accessibile?
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La guida nasce dai dati raccolti
durante la ricerca di dottorato
“Chroniqueers. Time, care, visibility
in queer people with chronic
illness” [Chroniqueers. Tempo, cura
e visibilità tra le persone LGBTQ+
con malattia cronica], realizzata tra
il 2017 e il 2020 dalla sociologa Mara
Pieri (Università di Coimbra, PT).
La ricerca ha analizzato le storie di
vita di giovani adulti con malattie
croniche che si identificano come
LGBTQ+ in Italia e Portogallo,
con l’obiettivo di comprendere le
difficoltà che incontrano le
persone LGBTQ+ nel rapporto
con il sistema sanitario, nelle
relazioni interpersonali
e nella vita quotidiana.

I dati della ricerca
Invisibilità

Patologizzazione

Le persone LGBTQ+ spesso evitano di fare coming
out in contesto sanitario, anche quando sarebbe
importante farlo, per timore di ricevere un
trattamento discriminatorio. Dovendo contare su
ripetute interazioni con operatori/trici sanitari/e, in
quanto pazienti cronici/che, temono che il coming out
sia dannoso per il rapporto nel lungo termine.

Alcune interviste riportano esempi in cui il
personale medico attribuisce all’orientamento
sessuale e all’identità di genere diversi l’origine
della malattia cronica, un legame privo di qualsiasi
fondamento scientifico.

Discriminazione
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Le interviste raccontano che, quando si fa coming out,
spesso si ricevono trattamenti discriminatori che vanno
dalle domande scorrette a commenti dispregiativi fino
all’uso di pronomi errati o al rifiuto di dare informazioni ai/
alle partner. Emerge anche una certa confusione rispetto
ai termini, come il significato di orientamento sessuale
e identità di genere. La discriminazione viene vissuta
anche da chi ha malattie che causano dolore cronico: i/le
pazienti non vengono creduti/e, il dolore riportato viene
minimizzato o viene collegato a questioni psicologiche.

I/le pazienti non
vengono creduti/e, il
dolore riportato viene
minimizzato o viene
collegato a questioni
psicologiche.
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Silenzio sulla sessualità
Le malattie croniche e l’assunzione prolungata di
farmaci hanno un forte impatto sulla vita sessuale.
Tuttavia, nelle interviste emerge un silenzio generale sul
tema: non ricevendo adeguate indicazioni, ad esempio,
sugli effetti sul desiderio sessuale, l’impotenza, il
dolore nei rapporti, i/le pazienti LGBTQ+ imparano da
sé come gestirsi e spesso faticano nell’incontrare le
informazioni. Di sessualità in contesto medico si parla
principalmente solo quando ha a che fare con i progetti
di maternità (eterosessuale).

Disequilibrio corpo/mente
L’esperienza di malattia cronica e le pressioni vissute
come persona LGBTQ+ possono causare ripercussioni
a livello di benessere psicologico, ad esempio, in
un difficile rapporto con il proprio corpo; difficoltà
nel raccontarsi o nel mostrare la propria fragilità;
diffidenza nel contatto con il contesto medico-sanitario.
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Buone pratiche

Alcune pratiche da parte del
personale medico-sanitario
possono contribuire ad un
accesso alla salute più inclusivo
ed accessibile per le persone
LGBTQ+ con malattie croniche.

Informarsi
Documentarsi sulla comunità LGBTQ+, la legislazione e le esperienze di vita delle
persone con malattie croniche è fondamentale. Tutti e tutte abbiamo pregiudizi
e stereotipi che possiamo riformulare attraverso una chiara, corretta e
approfondita ricerca di informazioni. Esistono varie fonti sia internazionali che
nazionali, progetti di ricerca accademica, articoli e riviste che possono aiutare.
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Usare il linguaggio in maniera
consapevole
Nella nostra lingua, diamo per scontato che le persone siano eterosessuali,
cisgender e orientate alla coppia. Usare un linguaggio inclusivo può aiutare
i/le pazienti LGBTQ+ a sentirsi accolti/e. Ad esempio, invece che chiedere ad
una donna se è sposata, si può chiedere se ha un o una partner; quando si parla
di rapporti sessuali, è importante non dare per scontato che la persona che
abbiamo di fronte abbia necessariamente rapporti eterosessuali e/o penetrativi.
Inoltre, è fondamentale fare attenzione al nome e al pronome che le persone
usano per definirsi ed attenersi a quello. Nel caso di dubbi, è meglio chiedere
alla persona che si ha di fronte che dare per scontato.

Rispettare i percorsi di
ciascuno/a
L’identità di genere, l’orientamento sessuale,
così come il vissuto di malattia cronica, sono
esperienze profondamente marcanti, non
sono opinioni: il rispetto del percorso dei/lle
pazienti LGBTQ+, indipendentemente dalle proprie
convinzioni personali o religiose, è il rispetto del
diritto inalienabile ad un trattamento equo di tutti
e tutte in ambito medico-sanitario.

incoraggiare la presenza di reti di
appoggio

BUONE PRATICHE

Per le persone con malattie croniche invalidanti, la presenza di reti di cura è
fondamentale e non necessariamente tali reti sono costituite dai familiari,
soprattutto nel caso delle persone LGBTQ+. È fondamentale fare spazio alle
persone che costituiscono un punto di riferimento per i/le pazienti, siano
esse una o più amici/che, colleghi/e, ex-partner.

prestare attenzione alle multiple
vulnerabilità
Avere una malattia cronica in età adulta può causare conseguenze sul piano
economico, familiare e psicologico; allo stesso modo, identificarsi come LGBTQ+
può determinare vulnerabilità sociale. È importante che il personale medicosanitario abbia consapevolezza di queste intersezioni per incoraggiare l’accesso
alle cure anche le persone più svantaggiate dal punto di vista di classe, genere,
etnia, orientamento sessuale o identità di genere.
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•

Informarsi e documentarsi;

•

usare il linguaggio in maniera
consapevole;

•

rispettare le scelte ed i percorsi di
vita, e le loro specificità;

•

incoraggiare la presenza di reti di
appoggio;

•

prestare attenzione alle multiple
vulnerabilità.
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Ulteriori approfondimenti e informazioni su:
www.chroniqueers.it
Questa guida è stata sviluppata da Mara Pieri con il
contributo finanziario di Codici Ricerca e Intervento.
La ricerca è stata finanziata dalla FCT - Fundação
pela Ciência e Tecnologia (Ph.D Grant No. PD/
BD/114078/2015).
Illustrazioni e graphic design di Elia Covolan.

Chroniqueers è anche su:
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