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L'Italia al top nella chirurgia dei transessuali 

 
No ai “viaggi della speranza” all'estero. Nel nostro Paese la cura e i trattamenti  

verso le persone transessuali sono ai massimi livelli, come emerge dal 68° Congresso 

Nazionale (Palermo, 26-28 settembre) della Società Italiana di Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva ed Estetica SICPRE 

 

 

 

Palermo, 27 settembre 2019 - La chirurgia della riassegnazione dei caratteri sessuali viene 

eseguita in Italia ai massimi livelli, al ritmo di circa 60 casi all'anno. E chi desidera sottoporsi a 

questi interventi non è affatto obbligato ad andare all'estero. È una delle conclusioni che emerge 

durante la tavola rotonda “Riassegnazione chirurgica del sesso”, nell'ambito del 68° Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica – SICPRE, che 

si tiene a Palermo dal 26 al 28 settembre 2019. 

 

“Una parte importante della mia attività nell'ambito della SICPRE – dice la professoressa Adriana 

Cordova, presidente del Congresso – è stata dedicata al tema dei transessuali. Da anni, presso il 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, mi dedico anche a questa chirurgia, constatando come nei 

fatti il percorso di cura per le persone transessuali sia spesso pieno di insidie, per il rischio di 

affidarsi a professionisti non sufficientemente preparati ed esperti in questo ambito”. 

Per questo la SICPRE ha realizzato un censimento dei centri italiani che si occupano di questi 

pazienti, in modo da dare indicazioni chiare e certe. 

Sul sito www.sicpre.it, nell'ambito del Capitolo della Riassegnazione dei Caratteri sessuali, sono 

pubblicati i centri pubblici italiani che hanno un'adeguata preparazione per affrontare questi 

pazienti. 

 

“Il percorso per la riassegnazione dei caratteri sessuali è lungo e complesso – dice ancora Cordova 

–, anche per il suo chiamare in causa psicologi, endocrinologi e urologi, ma soprattutto chirurghi 

plastici. Aver raccolto i dati dei centri italiani che offrono tutte queste competenze, in team dedicati, 

rappresenta un grande aiuto per le persone transessuali, qualificando contemporaneamente la 

SICPRE come importante punto di riferimento per questa tipologia di trattamento”. 

Per ogni centro sono stati pubblicati numeri di telefono, nomi di riferimento, orari. Si tratta di 

strutture pubbliche, che quindi al massimo prevedono, per ogni prestazione, il pagamento del 

ticket. Complessivamente, ogni anno questi team riescono a cambiare il genere (e la vita) di circa 

60 pazienti. 

 

 

http://www.sicpre.it/


 

 

 

IL 68° CONGRESSO NAZIONALE SICPRE      

Il 68° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

SICPRE, presieduto dalla professoressa Adriana Cordova, si tiene presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Palermo dal 26 al 28 settembre 2019. Nella tre giorni del congresso sono previste 

sessioni di lavoro sui principali temi della Specialità, spesso affiancando chirurgia ricostruttiva e 

chirurgia estetica, per sottolineare l'anima unica della chirurgia plastica. Tra i temi trattati anche le 

differenze di genere in chirurgia plastica – argomento mai affrontato nel nostro Paese -  la 

laserchirurgia, il trattamento del melanoma in collaborazione con IMI, la chirurgia ricostruttiva in 

seguito alle mutilazioni genitali e la chirurgia umanitaria, in collaborazione con Medici senza 

Frontiere. 

https://www.sicpre2019.org 

 

 

 

 

CHI È LA SICPRE 

La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è l'unica società di 

chirurgia plastica italiana riconosciuta dal Ministero della Salute. È stata fondata a Roma nel 1934 e 

raduna oggi l’80% degli specialisti presenti nel nostro Paese. 

La SICPRE è gemellata (unica italiana) con l’American Society of Plastic Surgeons ASPS ed è 

referente ufficiale in Italia del progetto internazionale ICOBRA, che ha il fine di coordinare i 

registri delle protesi mammarie di tutto il mondo. La SICPRE è inoltre gemellata con l’Intergruppo 

Melanoma Italiano IMI; con l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS, la società 

internazionale dei chirurghi plastici estetici; fa parte (unica italiana) di ICOPLAST, la 

confederazione internazionale delle società di chirurgia plastica ufficialmente riconosciute; è legata 

a UEMS, l’Unione Europea dei Medici Specialisti.    

www.sicpre.it 
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