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Omofobia
Disagio, svalutazione, avversione, 
su base psicologico-individuale e/o 
ideologico-colletta, nei confronti 
delle persone omosessuali e 
d e l l ’ o m o s e s s u a l i t à s t e s s a 
(omonegatività).

• sistema di credenze e stereotipi che mantiene giustificabile 
e plausibile la discriminazione sulla base dell’orientamento 
sessuale 

• uso di un linguaggio offensivo per le persone LGB 
• non è percepita come patologia



Clinica

“Klìno” = inclinare verso, piegarsi verso e in particolare: l’atto 
con il quale il medico si china sul letto dove giace il suo 
paziente. 

Metaforicamente: “scendere dalla verità del sapere del 
<<dotto>> verso la sofferenza del paziente, per apprendere 
da essa e non per giudicarla” (Gesuè, 2015)



“La psicoterapia è essenzialmente un incontro umano o, per dirla in 
un’altra maniera, l’incontro tra due persone, entrambe con problemi 

nella vita, che accettano di lavorare assieme allo studio di questi 
problemi, con la speranza che il terapeuta abbia problemi minori del 

paziente” (Kasin, 1986)

• relazione terapeuta-paziente 

• co-costruzione alleanza 
terapeutica 

• dimensioni personali del 
terapeuta, che deve esserne 
autoconsapevole



Lo strumento dello psicologo 
è la sua stessa personalità

Setting: 

• spazio fisico 

• insieme di accordi tra professionista e persona 

• predisposizione del clinico a incontrare il paziente  

spazio mentale ed emotivo in cui i pensieri e le emozioni 
possono emergere.





Bias più frequenti

• attenzione esclusiva agli aspetti ritenuti patologici delle relazioni LGB 

• convinzione che l’orientamento omosessuale sia una fase durante l’adolescenza o 
interpretarlo solo in chiave sessuale 

• utilizzo di un modello eterosessuale per guardare le coppie gay e lesbiche 

• valutare un genitore come inadeguato o inesperto solo sulla base del suo 
orientamento sessuale

• attribuzione del disagio della persona al suo 
orientamento sessuale senza che ce ne siano evidenze 

• focus sull’orientamento omosessuale quando è 
irrilevante



di genere - 
di ruoli familiari - 

di funzioni all’interno della famiglia - 

Stereotipi



E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. 

A. Einstein



La normalità è 
SEMPRE 

ideologica 

quanto più è forte la pretesa di uniformare la realtà a 
propria immagine attraverso l’esercizio del giudizio, tanto 

più diviene sterile e si disumanizza.



Terapie riparative 
Forme di psicoterapia che, partendo dal pregiudizio 

non fondato

che l’omosessualità sia espressione di una 

psicopatologia, affermano che sia

possibile modificare l’orientamento da omosessuale 

ad eterosessuale. 



Le dimensioni linguistiche, i 
concetti espressi tramite 
specifici linguaggi ed i discorsi 
hanno un potente impatto 
sulla costruzione della realtà e, 
quindi, anche dello stigma e 
della discriminazione. 


Ricorrere a termini “politicamente corretti” può avere molte 
ricadute positive sulle persone sia sul piano affettivo che 

psicologico.




LE identità sessuali

Sesso biologico 
Identità di genere 
Ruolo di genere 

Orientamento sessuale 
Identità di orientamento sessuale



• Codice deontologico degli Psicologi  

• Linee guida APA 2000 

• Linee guida di Lingiardi  

• Delibera 123/2010 Ordine Psicologi Lombardia



Contrasto  
all’omonegatività 

(M. Graglia)

• Livello individuale: 

• decostruire gli stereotipi 

• ridurre i pregiudizi —>   decategorizzare  entrare in contatto 

(Allport, 1954)

• Livello sociale: 


• dispositivi istituzionali (Leggi, normative, Policy, Codici 
etico-deontologici) 


• pratiche sociali eque e che riconoscano le differenze di 
orientamento sessuale e dell’identità di genere
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