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OGGETTO: Richiesta ai sensi dell’articolo 30, comma 3 dello statuto e dell’articolo 119, 

comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea, presentata dal 

Consigliere Lisei (rif. NP 06/10/2020.0056625.I, Prat. 2020/368) 

 

In relazione all’oggetto, e in particolare alla richiesta di informazioni inerenti al trattamento medico 

e chirurgico nella disforia di genere, si rappresenta quanto segue. 

 

Il costo a confezione dei medicinali per il trattamento della disforia di genere per il Servizio 
Sanitario regionale è il seguente: 
 

▪ testosterone: da 34 € a 83 €, in funzione della salificazione del farmaco e della formula-
zione farmaceutica (transdermica o intramuscolare); 

▪ 17beta-estradiolo: 7 €; 
▪ agonisti Gn-RH (triptorelina e leuprorelina): da 22 € a 57 € per le formulazioni farmaceu-

tiche a somministrazione mensile; da 181 € a 192 € per le formulazioni a somministrazione 
trimestrale;  

▪ ciproterone acetato: da 24 € a 51 € in funzione del dosaggio del farmaco. 

 
Posto che non è quantificabile il calcolo del numero di confezioni necessarie per “un completo 
periodo di transizione, diviso tra percorso con intervento chirurgico e periodo senza intervento 
chirurgico”, si può stimare che il numero di confezioni per una terapia su base annua sia pari 
a: 

▪ per la transizione Female to Male (FtM): da n. 4 a n.12 confezioni di testosterone, in 
funzione della formulazione prescritta; 

 
▪ per la transizione Male to Female (MtF): n.21 confezioni di 17beta-estradiolo (E2); da n. 

4 a n. 24 confezioni di agonisti GnRH/ciproterone acetato, in funzione della scelta 
terapeutica e della formulazione prescritta. 

 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA  DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 
Al presidente dell’Assemblea Legislativa 

Emma PETTITI 

 

e, p.c. 

Al Presidente della Giunta Regionale 
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In merito ai centri prescrittori della terapia medica, si rappresenta che - dopo un confronto 
avvenuto in sede di Commissione Regionale Farmaco in data 8 ottobre 2020 - si è concordato 
di procedere attraverso un’interlocuzione con le Aziende sanitarie della regione mirata a va-
lutare la presenza di ambulatori per la presa in carico dei cittadini con disforia di genere non-
ché la tipologia degli specialisti afferenti a tali strutture, in previsione della definizione di un 
elenco regionale.  

Attualmente l’attività rivolta ai cittadini transessuali riconosciuta da questa Regione è affidata 
all’AUSL di Bologna che la svolge per il tramite del Movimento Identità Trans (MIT) sulla base 
di un’apposita convenzione. 

Negli ultimi 5 anni sono stati presi in carico n. 365 nuovi utenti, così suddivisi annualità: 

anno 2015 2016 2017 2018 2019 

nuovi utenti 58 68 64 76 99 

Rispetto a tali dati, non è disponibile, qualora presente, la specifica rispetto al numero di utenti 

minorenni. 

 
Il numero di interventi chirurgici demolitivi effettuati negli ultimi 5 anni - complessivamente 
pari a n. 53 interventi - suddiviso per Azienda Sanitaria e annualità è il seguente: 

Aziende Sanitarie 2015 2016 2017 2018 2019 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma  1 2  2 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna 12 11 11 9 5 

Fonte: Banca dati regionale schede di dimissione ospedaliere (SDO) 

 

Cordiali saluti 

 

Kyriakoula Petropulacos 

 


