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Introduzione 

La presente ricerca, promossa dal Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana in 

collaborazione con la prof.ssa Zira Hichy (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 

Catania), nasce e si pone in continuità con un lavoro avviato nel 2011 dal Prof. Vittorio Lingiardi e coll. in alcune 

regioni italiane avente l’obiettivo di indagare gli atteggiamenti degli psicologi e delle psicologhe nei confronti delle 

omosessualità (Lingiardi e Nardelli, 2011, 2013, 2014, 2017), utilizzando il questionario online «Atteggiamenti degli 

Psicologi verso l’Omosessualità» (APO; Lingiardi et al., 2015). 

La scelta di proporre questa indagine anche in Sicilia scaturisce dalla constatazione che persistono tutt’oggi, a livello 

sociale e istituzionale, atteggiamenti e pratiche omo-bi-trans-negative, nonostante negli ultimi decenni la visione 

dell’orientamento sessuale sia mutata nella comunità scientifica grazie alla derubricazione dell’omosessualità dai 

manuali diagnostici internazionali, così come nella popolazione generale a seguito all’acquisizione di alcuni 

importanti diritti civili. Infatti, come riportato in occasione della conferenza stampa in Campidoglio sui dati forniti 

dal Gay Center di Roma (2022), emerge un netto aumento di segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone 

LGBT+1 rispetto a quelle pervenute nel 2021. 

Il campione italiano che ha partecipato all’indagine di FRA (European Union Agency for Fondamental Rights, 2020) 

ha dichiarato di percepire un generale peggioramento delle condizioni di vita della comunità LGBT in Italia, 

raccontando di un aumento del pregiudizio e dell’intolleranza (41%) e una scarsa fiducia nell’impegno delle 

istituzioni pubbliche (8%). Inoltre, una persona non eterosessuale su cinque pensa che il proprio orientamento 

sessuale sia stato d’intralcio per la sua crescita professionale e afferma di aver percepito un clima ostile sul posto 

di lavoro (Istat-UNAR, 2020). 

Questa ricerca si inserisce in un contesto, quello italiano, in cui gli studi sulle questioni LGBT+ risultano tardivi e 

carenti se messi al confronto con la letteratura degli altri paesi europei (Callahan e Loscocco, 2021). 

L’assenza di dati riguardanti gli atteggiamenti degli psicologi siciliani, in quest’ambito, ha di conseguenza mosso 

l’interesse del gruppo di lavoro verso l’ampliamento del campione nazionale della ricerca. All’interno della comunità 

scientifica, seppur in minoranza, alcuni professionisti della salute mentale sembrano considerare ancora 

l’omosessualità come un disturbo mentale, proponendo pratiche ed interventi incongruenti con le linee guida 

internazionali e, in alcuni casi, volti a modificare l’orientamento sessuale (Lingiardi 2011, 2013, 2014, 2017; Capozzi 

et al. 2004). Tale approccio non si sofferma sul ruolo dell’omofobia interiorizzata e si manifesta attraverso forme di 

pregiudizio che prendono in considerazione il concetto, ormai in disuso, di l’omosessualità «egodistonica», 

promuovendo così pratiche terapeutiche inefficaci, nocive e deontologicamente non appropriate. Ciò si pone in 

netto contrasto con l’approccio riconosciuto a livello internazionale, quello affermativo, basato invece su un 

atteggiamento non patologizzante, positivo e finalizzato all’autodeterminazione e al benessere delle persone 

LGBT+.  

Inoltre, dai dati emersi da una ricerca effettuata da Johnson e Federman (2014) si è visto che in altri paesi è presente 

una variabilità negli atteggiamenti degli psicologi2 verso l’omosessualità in base all’appartenenza regionale e 

territoriale. Nonostante i paesi di riferimento della ricerca sopracitata presentino delle caratteristiche demografiche 

differenti rispetto all’Italia, siamo comunque interessati a paragonare gli atteggiamenti degli psicologi siciliani con 

quelli dei colleghi delle altre regioni italiane, per verificarne differenze e similitudini. Ci aspettiamo, di fatto, che non 

ci sia una netta differenza con le risposte date dagli psicologi delle altre regioni in cui è stato effettuato lo studio. 

 

 

 
1 LGBT+ è un acronimo di origine anglosassone, utilizzato per riferirsi alla comunità di persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender, 
il simbolo “+” (plus) è inserito come elemento di inclusione e pluralità che rappresenta l’infinita variabilità delle identità, soggettività e 
rappresentazioni di sé relative alla psico-sessualità umana. 
2 Un appunto importante va fatto rispetto al linguaggio, l’uso del maschile per alcune parole come “psicologo” è stato preferito per 

una maggiore fluidità nella lettura e per non sovraccaricare il testo, rispetto all’uso dei generi (lo psicologo/la psicologa etc.) o all’uso 
di nomi di genere neutro (lə psioclogə o psicolog*). Si è cercato, per quanto possibile, di utilizzare espressioni linguistiche gender-
neutral. 
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1. Obiettivi 

L’obiettivo primario di questo progetto è quello di esplorare conoscenze, opinioni e atteggiamenti delle 

psicologhe e degli psicologi siciliani in tema di omosessualità e persone gay e lesbiche. Ulteriori obiettivi 

specifici riguardano: 

- L’indagine delle conoscenze e delle competenze degli psicologi siciliani in tema di omosessualità, al fine di 

individuare carenze e bisogni formativi per rintracciare i presupposti utili alla promozione dell’approccio 

affermativo nella pratica clinica; 

- La rilevazione di atteggiamenti e opinioni che tendono a considerare le omosessualità come una patologia e 

che prevedano l’utilizzo di pratiche «riparative»; 

- L’individuazione delle caratteristiche del campione che possono incidere su un atteggiamento patologizzante 

e riparativo nei confronti delle persone gay e lesbiche; 

- L’esplorazione dei fattori di rischio e quelli protettivi rispetto ad un atteggiamento positivo nei confronti delle 

persone omosessuali; 

- La comparazione degli atteggiamenti degli psicologi siciliani rispetto agli psicologi delle altre regioni in cui è 

stato effettuato lo studio. 

2. Metodologia 

Il reclutamento dei partecipanti ha previsto il coinvolgimento attivo dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Siciliana, che si è occupato di invitare alla compilazione online i colleghi e le colleghe attraverso l’invio di una 
newsletter, la diffusione del questionario sulle pagine social e la sua pubblicazione sul sito web ufficiale. La 
divulgazione del questionario ha trovato spazio anche durante i webinar organizzati dal gruppo di lavoro e 
attraverso i contatti diretti dei membri del gruppo con alcune scuole di specializzazione in psicoterapia presenti 
sul territorio siciliano. 

Il questionario Atteggiamenti degli Psicologi nei confronti delle persone Gay e lesbiche (APO), in riferimento a 
quello utilizzato in precedenza da Lingiardi et al. (2015), è suddiviso in tre parti. La prima sezione (A) permette 
di raccogliere informazioni generali sul partecipante: caratteristiche demografiche (età, genere, orientamento 
sessuale) e socio-culturali (orientamento politico, religione, ecc.), formazione e pratica professionale (titoli di 
studio, specializzazione in psicoterapia, sezione di iscrizione all’Albo, principale ambito lavorativo, ecc.). Sono 
state apportate alcune modifiche agli item di questa sezione rispetto alla versione originale (questionario 
riportato in Appendice). 

La seconda sezione del questionario (B) comprende domande riguardanti l’approccio teorico del professionista 

circa alcune teorie eziologiche presenti in letteratura, le opinioni riguardo al rapporto tra omosessualità e 

patologia e, implicitamente, la conoscenza dei pronunciamenti delle principali associazioni di salute mentale 

sul tema. Altri quesiti mirano ad approfondire posizioni e atteggiamenti riguardo a un possibile intervento 

finalizzato al cambiamento dell’orientamento sessuale, sia su un piano teorico, sia sulla base dell’esperienza 

clinica del partecipante. Alcuni quesiti proposti in questa sezione hanno permesso infine di indagare altre aree 

quali la conoscenza diretta di persone omosessuali (familiari, amici, colleghi) e di rilevare il punto di vista su 

temi di rilievo sociale e politico (per esempio, approvazione del DDL Zan, competenze genitoriali delle persone 

omosessuali e benessere dei loro figli). La maggior parte degli item di questa sezione sono state presentate su 

una scala di tipo Likert a 5 punti (da 1= «assolutamente in disaccordo» a 5= «assolutamente d’accordo» oppure 

da 1= «per nulla» a 5= «molto»); altre domande, invece, prevedono risposte aperte, permettendo ai 

partecipanti di esprimere in modo dettagliato la propria opinione. L’ultima sezione del questionario (C) ha 

consentito di valutare, mediante la Scala di Impression Management (IM Scale; Paulhus, 1991; per la 

validazione italiana vedi Bobbio e Manganelli, 2011), la possibile distorsione dei risultati dovuta alla 

desiderabilità sociale. 
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2.1 Caratteristiche del campione 

Il numero totale degli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana è di 9324 al 31 dicembre 2021, è 

stato possibile accedere alla compilazione del questionario online dal 2 ottobre al 31 dicembre 2021. 

Il numero di questionari compilati è pari a 727 di cui 6 sono stati esclusi per dati mancanti o per Ordine di 

appartenenza diverso da quello della regione Siciliana, arrivando così ad un totale di 721 questionari 

considerati validi per l’analisi dei dati. 

Il campione della ricerca corrisponde dunque all’8% degli iscritti, percentuale che da un punto di vista statistico 

si può considerare significativa e funzionale ai fini dell’indagine. 

Il campione è composto prevalentemente da donne (n.621 = 86%), in minoranza uomini (n.98 = 13,6%) e una 

persona ha indicato «altro»; tale proporzione è in linea con il numero totale di uomini e donne iscritti all’OPRS. 

Per quanto riguarda l’anno di nascita, la maggior parte dei partecipanti è nata tra il 1980 e il 1999, con mediana 

pari a 1983 (in totale il campione si distribuisce dal 1942 al 1999). 

Per quanto riguarda lo stato civile, il 52,6% dei partecipanti è coniugato/a (n=379), il 40,4% libero (n=291), il 

3,5% separato/a (n=25), il 2,6% divorziato (n=19), l’1% vedovo (n=7). 

Rispetto all’orientamento sessuale, il 90,4% del campione si dichiara eterosessuale (n=652), il 4,7% bisessuale 

(n=34) e il 3,7% gay/lesbica (n=27), altro 1,1 % (n=8). 

La maggior parte dei soggetti indica di appartenere a una fascia socio-economica intermedia (73,4%; n=531).  

La maggior parte dei partecipanti al questionario sostiene di avere ricevuto un’educazione religiosa-spirituale. 

In particolare, su una scala da 1 (per nulla) a 5 (molto), il 33,1% si posizione sul punto 3 della scala likert e il 

30,8% sul punto 4. La quasi totalità del campione (96,9%) riferisce di avere ricevuto un’educazione religiosa 

cristiana/cattolica. Rispetto all’item «attualmente crede ad una religione/pratica spirituale» su una scala da 1 

(per nulla) a 5 (molto), il campione si distribuisce in maniera abbastanza equa (Fig. 1). La maggior parte afferma 

di appartenere attualmente al credo cristiano-cattolico (74,8%), il 12,9% sostiene di non credere in alcuna 

religione o pratica spirituale, il restante del campione si definisce ateo o buddista. Tra i partecipanti che 

indicano di possedere una fede religiosa-spirituale, la maggior parte dichiara di essere poco o per nulla 

praticante (73%, Fig. 2). 

Le Figure 1 e 2 mostrano la distribuzione del campione Rispetto agli item legati al credo religioso/pratica 

spirituale. 
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23%
22%

0%

5%

10%

15%
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Per nulla Poco Né poco né molto Abbastanza Molto

Fig. 1. Attualmente crede in una religione/pratica spirituale?
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La quasi totalità del campione è iscritta all’albo A dell’OPRS (97%), invece il 3% è iscritto all’albo B. 

Considerando il profilo professionale, il 53,8% dei partecipanti ha frequentato una scuola di specializzazione 

in psicoterapia e il 21,2% riferisce di frequentarla al momento della compilazione del questionario; il 52% 

esercita la professione di psicoterapeuta. I partecipanti che affermano di aver acquisito o star acquisendo una 

specializzazione in psicoterapia sono variamente distribuiti tra diversi orientamenti. 

Il 66% ha dichiarato di aver effettuato o di stare effettuando un percorso di psicoterapia personale. 

Per quanto riguarda il settore di attività: il 76,4% si occupa di clinica (n=551); l’8,7% di formazione (n=63); il 

7,4% si occupa di altro (n=53); il 4,7% è impegnato nelle risorse umane (n=34); il 2,8% lavora nell’ambito 

scolastico (n=20). 

Il 49,5% del campione totale lavora in ambito privato mentre il 25% in quello pubblico, il 22,2% lavora nel 

privato sociale, l’1,8% indica «altro» e l’1,5% non lavora. 

La seguente tabella (Tabella 1) mostra la distribuzione del campione rispetto a gli orientamenti politici. 

All’interno della categoria «nessuno» sono state raggruppate tutte le risposte che esprimono la mancanza di 

affiliazione politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Risultati 
3.1 Concezioni patologizzanti dell’omosessualità 

I seguenti grafici riportano le percentuali di accordo/disaccordo rispetto ad affermazioni relative a concezioni 

patologizzanti dell’omosessualità ed alla definizione di omosessualità come «variante normale della 

sessualità», definizione legata alla derubricazione dell’omosessualità dall’International Classification of 

Disease (ICD) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1990. 

I successivi item sono considerati rappresentativi dell’«atteggiamento patologizzante». 

36% 37%

17%

8%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

Mai Poco Né poco né molto Abbastanza Sempre

Fig. 2. Con quale frequenza partecipa a riti religiosi/pratiche spirituali?

Tabella 1. A quale orientamento politico si sente più vicina/o? 

 Numero Totale Percentuale (%) 

Sinistra 290 40.2 

Centro-sinistra 244 33.8 

Centro-destra 75 10.4 

Destra 30 4.2 

Altro 16 2.2 

Nessuno 66 9.2 

Totale 721 100 
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Nella Figura 3 è possibile notare che la maggior parte del campione si pone in accordo con tale affermazione, 

allo stesso tempo, un quarto delle risposte rivela un atteggiamento in contrasto alla definizione dell’OMS 

sull’orientamento omosessuale, concependolo come parzialmente o totalmente anormale. 

 

 

1,11% 1,94%

7,63%

14,01%

75,31%

Fig. 3. L'omosessualità è una variante normale della sessualità

Assolutamente in disaccordo
Fortemente in disaccordo
Né d'accordo né in disaccordo
Fortemente d'accordo
Assolutamente d'accordo

90,01%

6,38%
2,50% 0,83%

0,28%

Fig. 4. L'omosessualità è un sintomo
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Assolutamente d'accordo

95,15%

3,74%
2,50% 0,69%
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Fig. 5. L'omosessualità è una patologia
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Dalle Figure 4, 5 e 6 si evince un atteggiamento più chiaramente orientato ad una visione meno patologizzante 

dell’orientamento omosessuale. Infatti, in tutti e tre gli item, più dell’85% degli psicologi afferma che 

l’omosessualità non è un sintomo, né una patologia, né l’espressione di uno sviluppo psicologico incompleto. 

 

3.2 Ipotesi eziologiche sull’orientamento omosessuale 

I successivi grafici riassumono le percentuali di accordo/disaccordo rispetto ad affermazioni sulle ipotesi 

eziologiche relative all’orientamento omosessuale. Nella Figura 7 è riportata la distribuzione relativa alla 

possibilità che esista una valida teoria esplicativa della psicogenesi dell’omosessualità. 

 

87,38%

8,04%

3,33%
0,83%

0,42%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 6. L'omosessualità è l'espressione di uno sviluppo psicologico incompleto

20,39%

19,14%

36,48%

16,64%

7,35%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 7. Esiste una valida teoria esplicativa della psicogenesi delle omosessualità 
maschili e femminili
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In questo item (fig. 8) emerge una maggiore variabilità nelle risposte, coerentemente con la letteratura 

scientifica (Hopkins 2012; Jannini et al. 2010; Vito, 2020) che si è occupata della questione natura/cultura 

rispetto agli orientamenti sessuali; nel campione non emergono posizioni maggiormente schierate sulla 

componente genetica o culturale. Un terzo del campione non prende posizione, mentre la restante parte è 

equidistribuita rispetto all’idea che l’orientamento omosessuale possa essere o non essere legato a 

componenti biogenetiche. 

 
 

Come si evince dalla Figura 9, poco più della metà del campione afferma che l’omosessualità non sia l’esito di 

dinamiche familiari patologiche, mentre più di un terzo dei partecipanti si distribuisce su posizioni 

parzialmente o completamente in accordo con l’affermazione contenuta nell’item. Ciò sembra porsi, in una 

certa misura, in contrasto alle risposte date al primo item sulla «normalità» dell’omosessualità (vedi fig. 2). 

 

15,81%
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33,01%

20,80%
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Fig. 8. L'omosessualità ha una forte componente biogenetica
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Fig. 9. L'omosessualità è il risultato di dinamiche familiari patologiche
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Anche se la maggior parte delle risposte è in disaccordo con l’affermazione che l’omosessualità sia causata da 

un trauma (fig. 10), più di un quarto degli psicologi ha dei dubbi sul considerare l’omosessualità come legata a 

traumi pregressi. 

 

 
 

Nell’item riportato nella Figura 11 emerge che solo la metà del campione si pone in disaccordo con l’item 

“l’omosessualità è dovuta ad una mancata identificazione col proprio ruolo di genere”, la restante parte si 

distribuisce tra posizioni che prevedono, anche solo parzialmente, la possibilità che l’orientamento 

omosessuale sia connesso al ruolo di genere. 

 

3.3 Formazione e approccio clinico 

I grafici successivi si riferiscono agli item legati alla formazione percepita dagli psicologi sulle tematiche relative 

all’omosessualità, all’esperienza con pazienti che hanno richiesto un riorientamento sessuale e alla possibilità 

di modificare l’orientamento sessuale. 

71,29%

17,75%

8,74%
1,94% 0,28%

Fig. 10. L'omosessualità è causata da un trauma.
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Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 3. L'omosessualità è dovuta a una mancata identificazione col proprio ruolo 
di genere
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Come si evince dalla Figura 12, la maggior parte del campione sembra distribuirsi in una posizione di parziale 

o insufficiente conoscenza delle tematiche teoriche e cliniche relative all’omosessualità. 

 

 

Più dell’80% del campione afferma di non aver avuto pazienti/clienti che hanno richiesto di modificare il 
proprio orientamento sessuale (fig. 13). 
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Fig. 12. Quanto si sente preparato sulle tematiche cliniche e teoriche relative 
all’omosessualità?
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Fig. 13. Ha avuto pazienti/clienti che hanno manifestato l'intenzione di 
modificare l'orientamento da omo a eterosessuale?
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L’item riportato nella Figura 14 esprime l’atteggiamento riparativo, ovvero la posizione che considera possibile 

modificare l’orientamento sessuale attraverso l’azione terapeutica. Dai dati emerge che l’86% del campione si 

pone in disaccordo con questa affermazione, invece la restante parte esprime un parziale o forte accordo con 

questa ipotesi. 

 

3.4 Conoscenza diretta di persone omosessuali all’interno della propria rete sociale  

Nei seguenti grafici vengono riportati sia le frequenze di risposta ai quesiti relativi alla conoscenza diretta di 

persone omosessuali all’interno della propria rete sociale (fig. 15), sia le opinioni personali relative alle coppie 

omosessuali e alla loro genitorialità (fig.re 16, 17, 18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,90%

13,50%

10,90%
1,00% 1,70%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 14. Lo psicologo/psicoterapeuta dovrebbe aiutare a modificare 
l'orientamento sessuale da omo a etero se il paziente/cliente lo richiede
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Ha familiari gay/lesbiche

Ha amici gay e/o amiche lesbiche

Ha colleghi/conoscenti gay/lesbiche

Conosce coppie gay/lesbiche

Conosce genitori gay/lesbiche

Conoscenza diretta di persone omosessuali
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3.5 Opinioni su temi socio-politici: coppie e genitorialità 

 

 

 

81,14%

10,54%

6,52%
1,66% 0,14%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 16. Le coppie omosessuali sono meno stabili di quelle eterosessuali

0,83% 1,25% 3,61%

9,57%

84,74%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 17. Alle coppie omosessuali dovrebbe essere consentito sposarsi attraverso il 
matrimonio civile

1,11% 1,80%
7,63%

14,15%

75,31%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 18. Le persone omosessuali possono essere buoni genitori
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La maggior parte del campione (81%) ritiene che non vi sia differenza rispetto alla stabilità nelle coppie 

omosessuali ed eterosessuali, mentre meno del 2% afferma il contrario (fig.16).  

Rispetto al tema del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, più del 84% del campione si è 

espresso favorevolmente (fig. 17). Questo risultato è significativo alla luce dell’istituzione delle unioni civili 

avvenuta nel nostro paese nel 2016, che mantiene comunque una differenziazione dal matrimonio 

riconosciuto alle coppie eterosessuali. 

La percentuale delle risposte a supporto della libertà delle persone gay e lesbiche diminuisce quando il tema 

di interesse è quello della genitorialità: il 75% sostiene che le persone omosessuali possano essere buoni 

genitori, mentre più del 10% nutre dubbi a tal proposito o è apertamente in disaccordo (fig. 18); scende sotto 

il 70% il numero di partecipanti che crede che i bambini cresciuti da coppie omogenitoriali non corrano 

maggiori rischi di incorrere in disturbi dello sviluppo rispetto ai bambini cresciuti da coppie eterosessuali (fig. 

19). 

 

 

4. Quali connessioni tra caratteristiche del campione, atteggiamenti patologizzanti e 

riparativi? 

Sono state applicate delle analisi statistiche inferenziali utilizzando le variabili descrittive del campione (fasce 

d’età, genere, orientamento sessuale, orientamento politico, formazione in psicoterapia, ecc.) come variabili 

indipendenti e come variabili dipendenti gli item che rappresentano gli atteggiamenti patologizzanti verso 

l’omosessualità, gli item che riguardano le ipotesi eziologiche, gli item sull’atteggiamento riparativo (tendenza 

a considerare possibile modificare l’orientamento omosessuale), gli item relativi alle opinioni sulle coppie e 

sulla genitorialità. 

Nel lavoro di analisi dei dati è stata impostata la significatività allo p= 0,002 e prendendo in considerazione la 

fascia di età, il genere, l’orientamento sessuale e la formazione in psicoterapia del campione, non si riscontrano 

significatività legate alle variabili dipendenti. Al contrario, sono emersi dati rilevanti rispetto all’orientamento 

politico, all’orientamento religioso e all’avere amici gay/lesbiche. 

 

 

 

 

69,07%

15,40%

9,43%

4,02% 2,08%

Assolutamente in disaccordo

Fortemente in disaccordo

Né d'accordo né in disaccordo

Fortemente d'accordo

Assolutamente d'accordo

Fig. 19. I bambini cresciuti da genitori omosessuali corrono rischi maggiori di 
incorrere in disturbi dello sviluppo
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4.1 Orientamento politico e omosessualità 

Si evince che i partecipanti che dichiarano di avere un orientamento politico di destra e centro-destra tendono 

ad avere atteggiamenti maggiormente patologizzanti e riparativi nei confronti delle persone omosessuali. 

Inoltre, questa parte del campione tende ad avere una visione maggiormente eziopatogenetica 

sull’omosessualità e ad avere un’opinione rispetto alle coppie omosessuali e alla loro genitorialità di minore 

apertura. 

Nello specifico, la parte del campione che si dichiara di destra e centro-destra tende ad essere meno d’accordo 

con l’affermazione «l’omosessualità è una variante normale della sessualità umana» (vd. Tabella 2). Allo stesso 

modo, tende prevalentemente, anche se non in maniera polarizzata, a considerare l’omosessualità come un 

sintomo, come una patologia e come una condizione legata ad uno sviluppo psicologico incompleto (vd. 

Tabella 2).  

A supporto di questa significatività, anche rispetto ad alcuni item relativi alle ipotesi eziologiche, emergono dei 

valori rilevanti. Infatti, gli psicologi del campione con un orientamento politico di destra e centro-destra si 

trovano maggiormente d’accordo con l’affermazione «l’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari 

patologiche» e, allo stesso modo, con l’idea che l’omosessualità sia legata ad una mancata identificazione con 

il proprio ruolo di genere (vd. Tabella 2). 

Anche rispetto alle opinioni su temi riguardanti l’omogenitorialità, la parte del campione di destra e centro-

destra tende a nutrire maggiori dubbi sul considerare le persone omosessuali come buoni genitori, così come 

le opinioni riguardo il benessere dei bambini e delle bambine cresciuti in famiglie omogenitoriali; infatti, si 

riscontra un maggiore grado di accordo in questa parte del campione con l’item «i bambini cresciuti da genitori 

omosessuali corrono rischi maggiori di incorrere in disturbi dello sviluppo» (vd. Tabella 2). 

Infine, ma non meno importante, è da sottolineare il dato relativo all’atteggiamento riparativo connesso 

all’orientamento politico. Emerge, infatti, una tendenza simile a quelle precedenti, in cui gli psicologi che si 

dichiarano di destra e centro-destra tendono a considerare plausibile modificare l’orientamento sessuale da 

omo a etero attraverso la psicoterapia. 

 

Tabella 2. Risultati dell’ANOVA con Orientamento politico come variabile indipendente 
 SQ gdl MQ F Sig. 

L’omosessualità è un sintomo 4.844 5 .969 3.786 .002 

L’omosessualità è l’espressione di uno sviluppo 
psicologico incompleto 

7.143 5 1.429 4.576 .000 

L’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari 
patologiche 

19.597 5 3.919 4.331 .001 

L’omosessualità è dovuta ad una mancata 
identificazione col proprio ruolo di genere 

57.969 5 11.594 8.782 .000 

Le persone omosessuali possono essere buoni genitori 22.434 5 4.487 7.401 .000 

I bambini cresciuti da genitori omosessuali corrono 
rischi maggiori di incorrere in disturbi dello sviluppo 

23.292 5 4.487 7.401 .000 

Lo psicologo/psicoterapeuta dovrebbe aiutare a 
modificare l’orientamento sessuale da omo a etero se 

un paziente/cliente lo richiede 

14.365 5 2.873 4.043 .001 

 

4.2 Orientamento religioso e omosessualità 

Per quanto riguarda la variabile indipendente «orientamento religioso», che si evince da tre item relativi 

all’educazione religiosa ricevuta, al credo attuale e all’essere praticante, è stata applicata la correlazione di 

Spearman. 

Anche in questo caso si riscontrano numerose significatività. Nel complesso, emerge che gli psicologi che 

hanno ricevuto un’educazione religiosa e, in maniera ancor più evidente, quelli che attualmente hanno un 

forte credo religioso e sono praticanti, tendono ad avere atteggiamenti maggiormente patologizzanti e 
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riparativi. Allo stesso modo, questa parte del campione tende ad avere una concezione eziopatogenetica 

dell’omosessualità e ad avere una visione meno favorevole delle coppie omosessuali e delle famiglie 

omogenitoriali. 

Nello specifico, chi ha ricevuto un’educazione religiosa tende maggiormente a considerare l’omosessualità 

come un sintomo e come l’esito di un trauma (vd. Tabella 3). 

La parte del campione che attualmente dichiara di avere un forte credo religioso/spirituale tende ad avere un 

atteggiamento patologizzante meno marcato. Tuttavia, si dispone in maniera maggiormente riparativa nei 

confronti dei pazienti omosessuali, mostrando come il credo religioso/spirituale abbia un forte impatto sul 

pregiudizio.  

La parte del campione che frequenta maggiormente i contesti religiosi/spirituali ha una predisposizione a 

considerare l’omosessualità in maniera patologizzante (vd. Tabella 3). 

Inoltre, sia gli psicologi che hanno un forte credo religioso che quelli che frequentano maggiormente riti 

religiosi e pratiche spirituali tendono a considerare l’omosessualità come il risultato di dinamiche familiari 

patologiche, di un trauma e ad avere una visione tendenzialmente negativa delle coppie omosessuali e della 

loro genitorialità (vd. Tabella 3). 

Tabella 3. Correlazione di Spearman tra atteggiamenti e religiosità 
 

Ha ricevuto 
un’educazione 

religiosa/spirituale? 

Attualmente crede in 
una religione/pratica 

spirituale? 

Con quale 
frequenza 

partecipa a riti 
religiosi/pratiche 

spirituali? 

L’omosessualità è una variante 
normale della sessualità 

Correlazione di 
Spearman 

-.010 -.154 -.169 

Sig. (2-tailed) .793 .000 .000 

Esiste una valida teoria esplicativa 
della psicogenesi delle 
omosessualità maschili e femminili 

Correlazione di 
Spearman 

.063 .118 .037 

Sig. (2-tailed) .093 .001 .325 

L’omosessualità ha una forte 
componente biogenetica 

Correlazione di 
Spearman 

.042 .118 .065 

Sig. (2-tailed) .256 .001 .080 

L’omosessualità è il risultato di 
dinamiche familiari patologiche 

Correlazione di 
Spearman 

.055 .156 .132 

Sig. (2-tailed) .137 .000 .000 

L’omosessualità è causata da un 
trauma 

Correlazione di 
Spearman 

.091 .167 .120 

Sig. (2-tailed) .015 .000 .001 

L’omosessualità è dovuta ad una 
mancata identificazione col proprio 
ruolo di genere 

Correlazione di 
Spearman 

.040 .208 .124 

Sig. (2-tailed) .279 .000 .001 

L’omosessualità è un sintomo 

Correlazione di 
Spearman 

.093 .111 .085 

Sig. (2-tailed) .013 .003 .023 

L’omosessualità è una patologia 

Correlazione di 
Spearman 

.076 .104 .085 

Sig. (2-tailed) .042 .005 .023 

L’omosessualità è l’espressione di 
uno sviluppo psicologico 
incompleto 

Correlazione di 
Spearman 

.027 .110 .064 

Sig. (2-tailed) .476 .003 .284 
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Le coppie omosessuali sono meno 
stabili di quelle eterosessuali 

Correlazione di 
Spearman 

.032 .093 .108 

Sig. (2-tailed) .389 .013 .004 

Alle coppie omosessuali dovrebbe 
essere consentito sposarsi 
attraverso il matrimonio civile 

Correlazione di 
Spearman 

-.045 -.163 -.168 

Sig. (2-tailed) .229 .000 .000 

Le persone omosessuali possono 
essere buoni genitori 

Correlazione di 
Spearman 

-.062 -.221 -.211 

Sig. (2-tailed) .096 .000 .000 

I bambini cresciuti da genitori 
omosessuali corrono rischi maggiori 
di incorrere in disturbi dello 
sviluppo 

Correlazione di 
Spearman 

.049 .238 .196 

Sig. (2-tailed) .187 .000 .000 

Lo psicologo/psicoterapeuta 
dovrebbe aiutare a modificare 
l’orientamento sessuale da omo a 
etero se un paziente/cliente lo 
richiede 

Correlazione di 
Spearman 

.029 .088 .078 

Sig. (2-tailed) .434 .018 .035 

 

4.3 Conoscenza di persone gay/lesbiche 

Nella presente ricerca, utilizzando una regressione lineare, è emersa una relazione significativa tra non avere 

amici gay/lesbiche e l’item «Lo psicologo dovrebbe aiutare a modificare l’orientamento sessuale da omo a 

etero se un paziente lo richiede». Così come è stata rilevata una relazione significativa rispetto agli item 

«l’omosessualità è una variante normale della sessualità umana», «l’omosessualità è causata da un trauma», 

«l’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari patologiche», «l’omosessualità è l’espressione di uno 

sviluppo psicologico incompleto», «Le persone omosessuali possono essere buoni genitori», «I bambini 

cresciuti da genitori omosessuali possono incorrere in disturbi dello sviluppo» (vd. Tabella 4). 

 

Tabella 4. Analisi della regressione lineare con «Hai amici gay/lesbiche?» come variabile 
indipendente e item con relazione significativa (p<0,001) 

 Ha amici 
gay/lesbiche? 

Conosce coppie 
gay/lesbiche? 

Lo psicologo dovrebbe aiutare a modificare l’orientamento sessuale da 
omo a etero se un paziente lo richiede 

R2 =.028 
Beta = .168 

- 

l’omosessualità è una variante normale della sessualità umana 
R2 =.024 
Beta = -.154 

- 

l’omosessualità è causata da un trauma 
R2 = .019 
Beta =.139 - 

l’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari patologiche 
R2 = .017 
Beta = .132 

- 

l’omosessualità è l’espressione di uno sviluppo psicologico incompleto 
R2 = .018 
Beta = .133 

- 

L'omosessualità è dovuta a una mancata identificazione col proprio 
ruolo di genere 

R2 = .036 
Beta = .189 

R2 = .015 
Beta = .123 

Le persone omosessuali possono essere buoni genitori 
R2 = .040 
Beta = -.201 

R2 = .028 
Beta = -.168 

I bambini cresciuti da genitori omosessuali possono incorrere in disturbi 
dello sviluppo 

R2 = .030 
Beta = .175 

R2 = .020 
Beta = .142 

 

Nella seguente sezione, riassumeremo i risultati ottenuti, oltre che presentare delle interpretazioni ed 

implicazioni degli output statistici. 
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5. Discussione 

Prendendo in considerazione lo stesso studio effettuato in Lombardia nel 2015 (Lingiardi e Nardelli, 2015) 

emergono risultati simili rispetto ad alcuni item. Innanzitutto, ci sembra importante sottolineare il risultato 

relativo all’item «l’omosessualità è una variante normale della sessualità» (OMS, 1990) che trova d’accordo 

l’89% dei partecipanti (nello specifico il 75% si dichiara «assolutamente d’accordo» e il 14% «fortemente 

d’accordo»), mentre l’8% preferisce non prendere posizione e il 3% esprime disaccordo. Se confrontiamo 

questa distribuzione con quella emersa nella medesima ricerca effettuata in Lombardia nel 2015, la 

percentuale di psicologi in accordo con tale item è aumentata (studio 2015: 78% in accordo, 8% in disaccordo), 

ciò potrebbe essere letto come un cambiamento rispetto al processo di depatologizzazione dell’omosessualità. 

In linea con questo risultato, troviamo anche le distribuzioni relative ai tre item che indagano l’atteggiamento 

patologizzante. Infatti, il 98% degli psicologi siciliani non considera l’omosessualità una patologia, il 96% non 

ritiene che sia un sintomo, il 95% non pensa che sia l’esito di uno sviluppo psicologico incompleto. 

Un dato che apre a diverse riflessioni e che sembra non seguire lo stesso trend sopra descritto, riguarda gli 

item che esaminano le ipotesi eziologiche sull’omosessualità. Le risposte a questi item, infatti, sono distribuite 

con molte variazioni. Nello specifico, il 23% tende a ritenere che esista una teoria relativa alla psicogenesi delle 

omosessualità, mentre il 36% non si esprime. Più di un terzo del campione non sente di escludere la possibilità 

che l’omosessualità sia l’esito di dinamiche familiari patologiche; inoltre, più di un quarto degli psicologi che 

hanno risposto al questionario non esclude che l’omosessualità possa essere l’esito di un trauma e, all’interno 

di questa porzione del campione, il 2% si posiziona in accordo con questa ipotesi. 

Anche se la maggioranza presenta un atteggiamento non patologizzante e non considera che l’omosessualità 

abbia delle cause legate allo sviluppo psicologico o relazionale, la mancanza di omogeneità sulle ipotesi 

teoriche ed eziologiche mette in luce alcune lacune sulle nozioni fondamentali relative allo sviluppo psico-

sessuale e delle identità sessuali; questioni ormai consolidate nel panorama scientifico internazionale. Questa 

variabilità, connessa ad una parziale o scarsa conoscenza, spesso inquinata da pregiudizi e bias interpretativi, 

può avere implicazioni cliniche nella presa in carico di persone omosessuali. 

Da questi risultati si evince che nelle domande più esplicite le posizioni del campione tendono ad essere più 

nette e omogenee; al contrario, in linea con gli studi precedenti (Lingiardi e Nardelli, 2015; Lingiardi et al., 

2013) emerge una tendenza generale a dare risposte intermedie negli item che riguardano gli aspetti 

eziologici; ciò potrebbe essere connesso ad una preparazione non approfondita e poco specifica sulle 

tematiche in oggetto. Questa tendenza sembra essere confermata se teniamo in considerazione la domanda 

«Quanto si sente preparata/o sulle tematiche cliniche e teoriche relative all’omosessualità?», in cui solo il 22% 

degli psicologi riferisce di sentirsi preparato, mentre il 36% non sente di avere una preparazione adeguata e il 

resto del campione (42%) non prende posizione. 

Un altro dato che rimarca la mancanza di corrette informazioni e fa emergere la presenza di pregiudizi 

omonegativi radicati nella nostra cultura è relativo alla credenza che l’omosessualità sia correlata ad una 

mancata identificazione con il ruolo di genere. In questo caso, la riflessione riguarda un bias connesso alla 

percezione delle componenti dell’identità sessuale (sesso e genere, identità di genere, ruoli sociali di genere 

e orientamento sessuo-affettivo) le quali rappresentano aspetti dell’identità indipendenti tra loro e non 

sovrapponibili (Graglia, 2019; Lingiardi e Nardelli, 2014; Chiari e Borghi, 2009; Worthington, Navarrom Savoy, 

e Hampton, 2008; Rosario, Schrimshaw, Hunter, e Braun, 2006; Shively e De Cecco, 1977). Emerge che solo la 

metà del campione conosce, coglie e riconosce il significato dei ruoli di genere come aspetto slegato 

dall’orientamento sessuale, al contrario la restante parte dei partecipanti confonde fattori legati agli stereotipi 

culturali con i concetti di genere ed orientamento. 

Rispetto alle opinioni sui temi socio-politici, complessivamente è emerso un atteggiamento favorevole rispetto 

alla stabilità delle coppie omosessuali e alla loro possibilità di sposarsi, mentre si evince maggiore reticenza 

negli item relativi alla genitorialità. Questo dato si pone in contrasto con quello che riporta la letteratura 

scientifica più aggiornata, da cui emerge, in maniera ormai consolidata, che i bambini cresciuti in famiglie 
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omogenitoriali possono incorrere in problemi dello sviluppo in maniera del tutto simile ai bambini cresciuti in 

famiglie tradizionali (Baiocco et al. 2013; Gartrell, Bos e Goldberg, 2010; American Psychological Association, 

2005). Inoltre, le problematiche cui possono incorrere i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali sono 

relative all’essere socializzati in ambienti in cui viene loro rimandata un’immagine negativa della propria 

famiglia: «A volte il bambino può risentire dell’ostracismo e della stigmatizzazione sociale» (Roccella, 2014, 

p.90). Inoltre, ricerche condotte sul confronto tra etero e omogenitorialità affermano che non ci sono 

significative differenze nelle competenze genitoriali (Cadoret, 2002; Cadoret et al., 2006; Golombok e Badger, 

2010; Jenny et al., 1994). 

Alla luce dei dati sopracitati risulta importante proporre una riflessione circa la trasmissione di conoscenze e 

competenze, di base e specifiche, su tali tematiche all’interno degli spazi formativi della psicologia siciliana. 

Senz’altro le occasioni di approfondimento sui temi legati agli orientamenti sessuali sono ormai più frequenti, 

tanto nell’ambito della psicologia, quanto nel dibattito socio-culturale. Tuttavia, la mancanza o parzialità di 

conoscenze relative allo sviluppo psico-sessuale e alla strutturazione dell’identità sessuale necessita di 

un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni formative che ancora, in alcuni casi, non prevedono, 

all’interno dei percorsi universitari e di psicoterapia, una formazione adeguata su tali tematiche, trasversali a 

tutti gli ambiti di intervento dello psicologo. Non è difficile riscontrare, infatti, che attualmente le teorie dello 

sviluppo e buona parte dei testi adottati anche in ambito accademico propongano come unica traiettoria 

evolutiva l’orientamento eterosessuale; questa tendenza eteronormativa rischia di riproporre, ancora, questo 

orientamento come l’unico possibile. Ciò spesso rappresenta un gap che al momento può essere compensato 

solo da una formazione «specifica», tuttavia, sarebbe auspicabile integrare le conoscenze già consolidate su 

tali tematiche all’interno dei programmi formativi. 

Un altro importante obiettivo di questo studio è stato quello di indagare la presenza di atteggiamenti degli 

psicologi siciliani orientati alla modifica dell’orientamento sessuale da omo a etero (atteggiamento riparativo). 

È emerso che quattro psicologi su cinque si trovano in disaccordo con l’idea che l’orientamento delle persone 

omosessuali vada modificato attraverso l’azione clinica, dato conforme alle ricerche internazionali (Bartlett, 

Smith, King, 2009). Nonostante la maggior parte dei partecipanti alla ricerca tenda ad avere un atteggiamento 

non riparativo e non patologizzante, nel nostro campione uno psicologo su cinque tende a considerare 

l’omosessualità come un fenomeno patologico e, inoltre, a considerare che sia possibile agire per modificare 

l’orientamento sessuale. 

Questo dato merita certamente attenzione in quanto le terapie «riparative» sono state scientificamente 

invalidate poiché inefficaci e potenzialmente nocive per la salute mentale delle persone che ne sono 

sottoposte, come riportato in numerosi studi (Jowett et al., 2021; Fish e Russell, 2020; Green et al., 2020; Van 

Zyl et al., 2017; Haldeman D.C., 2002; Shidlo e Schroeder, 2002). Altresì, è opportuno ricordare che tali pratiche 

rappresentano un grave illecito in riferimento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (artt.3, 4, 5, 7, 

22,27, 37,39). 

E ancora, come affermano Lingiardi e Nardelli (2012): 

«Oltre alla mancanza di un’indicazione clinica, non c’è nessuna prova scientifica sull’efficacia dei tentativi di modificare 

l’orientamento sessuale. […] Nel 2009 l’American Psychological Association ha condotto una rassegna su 83 studi riguardanti gli 

effetti degli interventi di “conversione”. Non solo è stato impossibile dimostrare il cambio di orientamento sessuale, ma la rassegna 

ha anche evidenziato che l’intenzione di modificarlo era accompagnata da depressione, ansia, insonnia, sensi di colpa e vergogna, 

e persino a ideazione e comportamenti suicidari nelle persone sottoposte a queste pratiche. Alla luce di tali prove, suggerire ai 

pazienti che soffrirebbero di un “difetto” e che dovrebbero fare qualcosa per cambiare, costituisce una violazione del primo principio 

dell’etica medica: “primum non nocere”. Tali pratiche colpiscono il diritto all’integrità personale oltre che il diritto alla salute, 

soprattutto nei suoi aspetti psicologici e morali 3». 

Considerando il ruolo che, storicamente, hanno avuto i professionisti della salute mentale rispetto alla 

patologizzazione dell’omosessualità, le persone LGBT+ potrebbero tendere ad avere un’iniziale diffidenza 

nell’approcciarsi ad un percorso psicologico. In alcuni casi, tale pregiudizio può essere rinforzato da esperienze 

 
3 APA Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation, “Report of the Task Force on Appropriate Therapeutic Responses 

to Sexual Orientation”, Washington, D.C. 2009 
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negative in cui alcuni professionisti mettono in atto, più o meno consapevolmente, atteggiamenti e 

comportamenti omonegativi, oppure mostrano scarsa preparazione nell’ambito delle identità sessuali. In tali 

condizioni le persone omosessuali possono percepire lo psicologo come ostile e poco accogliente, 

sperimentando vissuti di disagio, incomprensione, scoraggiamento, insicurezza e, talvolta, nascondendo 

aspetti della propria identità sessuale. Ricordiamo, infatti, che alcuni interventi clinici, pur non essendo 

classificabili come «pratiche riparative» propriamente dette, possono essere comunque compromessi da 

pregiudizi antiomosessuali o atteggiamenti «eterofilici» che fanno ritenere l’eterosessualità una condizione 

pur sempre preferibile all’omosessualità (Lingiardi, Nardelli, 2014). 

I risultati emersi dall’analisi della varianza e dalla correlazione di Spearman sono in linea con le ricerche 

presenti in letteratura (Ciocca et al., 2017; Santona, Tognasso, 2017; Lingiardi et al., 2016; Lingiardi e Nardelli, 

2015; Lingiardi, Tripodi, Nardelli, 2014; Wilson et al., 2014; Lingiardi, Nardelli, Tripodi, 2013; Lingiardi et al., 

2013; Lingiardi e Nardelli, 2011). Essi indicano una maggiore frequenza di atteggiamenti patologizzanti e 

riparativi connessi ad orientamenti politici e religiosi più conservatori. Questo risultato rispecchia, in parte, le 

posizioni che la Chiesa e la politica conservatrice hanno avuto e continuano ad avere rispetto alle tematiche 

LGBT+. Naturalmente non si tratta di un rapporto causale tra tali orientamenti e atteggiamenti, ma di una 

corrispondenza statistica, che non può rappresentare una generalizzazione, ma è utile a constatare tale tipo 

di relazione. 

Inoltre, dalla letteratura emerge che la conoscenza di persone gay e lesbiche (Lingiardi e Nardelli, 2015; 

Lingiardi, Tripodi, Nardelli, 2014; Wilson et al., 2014; Lingiardi, Nardelli, Tripodi, 2013; Lingiardi et al., 2013; 

Lingiardi e Nardelli, 2011) riduce significativamente l’atteggiamento omonegativo. 

Questi dati mostrano che gli psicologi che non hanno relazioni significative con persone gay/lesbiche 

sembrerebbero più propensi ad avere un atteggiamento maggiormente riparativo, patologizzante ed 

eziopatologico nei confronti dell’omosessualità. Inoltre, tenderebbero ad avere un’opinione sfavorevole sulla 

genitorialità delle persone gay/lesbiche e a pensare che i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali possano 

incorrere in disturbi dello sviluppo. 

Per comprendere questi risultati possiamo fare riferimento alla letteratura relativa all’«ipotesi del contatto» 

(Allport, 1954), nella quale viene affermato che, attraverso l’interazione di persone appartenenti a differenti 

gruppi sociali, può diminuire il rispettivo grado di pregiudizio. Coerentemente con questa ipotesi, una minore 

conoscenza di persone gay e lesbiche risulta correlata ad una maggiore presenza di atteggiamenti 

patologizzanti e riparativi nei loro confronti.  

Nel campione di questa ricerca emerge che solo il fatto di avere «amici gay/lesbiche» costituisce un fattore di 

riduzione dell’atteggiamento patologizzante e riparativo; relazione che non si evince rispetto all’avere parenti, 

colleghi e conoscenti. Questo dato si pone in maniera coerente con l’ipotesi del contatto, in quanto il rapporto 

di amicizia contiene caratteristiche simili alla definizione data da Allport, infatti il contatto tra persone 

appartenenti a gruppi diversi, quando è positivo, può concorrere a diminuire la tensione tra i gruppi e il livello 

di pregiudizio.  Importante, quindi, per noi professionisti tenere in considerazione e riflettere sugli aspetti 

qualitativi del contatto, quale esperienza con un impatto significativo nelle relazioni, soprattutto con persone 

appartenenti a categorie stigmatizzate. 

Anche questi risultati fanno riflettere sull’importanza, sia per la popolazione generale che per gli psicologi, di 

operare un lavoro di destrutturazione degli stereotipi e dei pregiudizi verso le persone gay e lesbiche, 

attraverso la creazione di spazi di incontro, riflessione, contatto e formazione. Il nostro Gruppo di Lavoro nasce, 

infatti, propriamente con il proposito di perseguire tale obiettivo che, anche alla luce dei dati della ricerca, ci 

sembra opportuno proseguire in funzione di un bisogno della comunità professionale siciliana cui rispondere. 

I risultati di questa prima ricerca condotta in Sicilia possono sicuramente essere ampliati e dare spazio ad 

ulteriori riflessioni maggiormente approfondite, cosa che il nostro Gruppo di Lavoro si auspica di proseguire in 

futuro, in continuità con il lavoro di informazione e sensibilizzazione portato avanti in questi due anni. 
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6. Limiti 

Nonostante lo studio abbia identificato dei trend importanti rispetto agli atteggiamenti degli psicologi siciliani 

nei confronti dell’omosessualità, è importante sottolineare i limiti che sono emersi durante la raccolta ed 

elaborazione dei dati. Il campione di convenienza, costituito dall’8% degli iscritti OPRS, da un punto di vista 

statistico non presenta eterogeneità cronologica. La maggior parte del campione, infatti, ha una età compresa 

fra i 23 e i 41 anni, evidenziando un bias nei confronti delle generazioni più giovani. Questo risultato tuttavia 

ci sembra inevitabile considerando la somministrazione online del questionario. Si può intuire che i più giovani 

abbiano maggiore dimestichezza ed accesso alle risorse digitali, quindi la divulgazione del questionario ha 

raggiunto maggiormente queste categorie generazionali a scapito degli psicologi più anziani. Infine, è da 

tenere in mente che il questionario, essendo un self-report, presenta tutte le problematiche annesse a questa 

tipologia di strumenti (alta tendenza alla desiderabilità sociale, rischio di una cattiva interpretazione delle 

domande, scarsa capacità introspettiva dei partecipanti, ecc.). In linea con la strategia utilizzata da Lingiardi et 

al. (2015), abbiamo scelto di somministrare la Scala di Impression Management (IM Scale; Paulhus, 1991; per 

la validazione italiana vedi Bobbio e Manganelli, 2011) per compensare il limite della desiderabilità sociale, 

considerando anche la natura sensibile del tema esplorato. Anche nel caso del presente studio, non abbiamo 

identificato trend statistici significativi fra la media ottenuta sulla scala e gli item del questionario. Inoltre, la 

media ottenuta dal campione sulla scala si allinea alla media identificata in letteratura (Bobbio e Manganelli, 

2011), rincuorandoci sull’onestà mantenuta dai partecipanti nel rispondere alle domande del questionario. 

 

7. Conclusioni 

Dalla ricerca, in conclusione, possiamo affermare che la maggior parte delle psicologhe e degli psicologi che 

hanno partecipato non presenta un atteggiamento patologizzante e/o riparativo nei confronti 

dell’omosessualità, considerandola di fatto una variante normale della sessualità umana. 

Tuttavia, la variabilità emersa nelle risposte agli item relativi all’eziologia e alle caratteristiche 

dell’orientamento sessuale invita alla riflessione sulla carenza di informazione e formazione su tali tematiche, 

nonostante siano trascorsi ormai alcuni anni dalle prime ricerche effettuate. Infatti, come conferma Lingiardi 

(2015) una maggiore preparazione su tematiche cliniche e teoriche relative all’omosessualità sfavorisce gli 

atteggiamenti patologizzanti e riparativi, avvalorando l’importanza di promuovere spazi di formazione, 

aggiornamento e incontro che aiutino a decostruire gli stereotipi più comuni riguardanti le identità sessuali. 

Considerato, inoltre, che da più di trent’anni nella comunità scientifica internazionale sia ormai consolidato 

ritenere l’omosessualità una variante normale della sessualità umana e non più, in alcun modo, una patologia, 

le percentuali del campione che si discostano da tali posizioni, seppur ridotte, ci invitano comunque a fare 

delle riflessioni. In questo senso, accrescere le conoscenze della nostra comunità professionale sul cosiddetto 

«minority stress», riguardante il disagio percepito connesso al pregiudizio sociale per le persone che 

appartengono ad un gruppo di minoranza (Lingiardi, 2007; Meyer e Northridge, 2007), può essere utile a 

ricordare che il malessere delle persone non eterosessuali non è legato all’identità sessuale di per sé, ma è 

conseguenza dell’interazione con un contesto ostile e non inclusivo. 

Un altro aspetto significativo riguarda l’impatto che il credo religioso e l’orientamento politico svolgono sugli 

atteggiamenti degli psicologi verso le persone gay e lesbiche, in termini di maggiore tendenza alla 

patologizzazione e alla possibilità di far ricorso a pratiche riparative. 

La tendenza alla patologizzazione e all’atteggiamento riparativo, sebbene si mantenga in una percentuale 

ridotta, sembra non essersi ridimensionata negli anni. I dati che emergono dal presente studio, a confronto 

con i dati emersi nelle altre regioni italiane, mostrano una tendenza simile a livello nazionale, nonostante siano 

trascorsi dieci anni dalla prima ricerca effettuata (Lingiardi, 2011). 

È probabile che il progresso scientifico nello studio delle identità sessuali sia, in parte, contrastato dal clima 

socio-politico che, negli ultimi anni, ha fatto emergere idee conservatrici che hanno frenato la diffusione di un 
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clima omo-lesbo-bi-transpositivo; ciò può avere contribuito ad un rallentamento e ad una battuta d’arresto 

nel cambiamento dell’atteggiamento dei professionisti. Il fattore sociale, quindi, riesce ad avere un’influenza 

talvolta maggiore delle acquisizioni scientifiche. 

D’altra parte, la conoscenza diretta di persone omosessuali (solo quando queste sono persone amiche e non 

parenti, colleghi o conoscenti) costituisce fattore di riduzione dell’atteggiamento patologizzante e ripartivo. 

Questo dato sottolinea, ancora una volta, l’importanza del contatto e delle sue specifiche caratteristiche, 

orientando la riflessione sui fattori che ricoprono effettivamente un ruolo significativo nei processi di riduzione 

e destrutturazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di gruppi sociali minoritari e stigmatizzati. 

A partire da queste considerazioni emerge la necessità di riflettere sulla consapevolezza professionale e clinica 

relativa a come e quanto le credenze e le idee personali possano avere un impatto sull’atteggiamento e 

l’approccio dello psicologo verso le persone omosessuali all’interno della pratica clinica e, in generale, 

nell’intervento psicologico in qualsiasi ambito. Quindi, è importante che ciascun professionista possa 

interrogarsi sui propri pregiudizi e possa mediare tra l’epistemologia clinico-professionale e le proprie idee e 

credenze politiche e religiose, per evitare di incorrere in comportamenti contro l’etica e i principi deontologici 

(vd. Art. 4 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani). 
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1.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

IL QUESTIONARIO È RIVOLTO A TUTTE LE PSICOLOGHE E GLI PSICOLOGI
ISCRITTE/I ALL'ORDINE DELLA REGIONE SICILIANA, LA INVITIAMO A NON
RISPONDERE AL QUESTIONARIO SE NON RISPONDE A QUESTO CRITERIO.

LE CHIEDIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE.

Sezione A

Atteggiamenti degli Psicologi verso
l'omosessualità
Il questionario a cui sta per rispondere fa parte di una ricerca sugli atteggiamenti delle 
psicologhe e degli psicologi nei confronti dell'omosessualità e delle persone 
omosessuali. A�nché i dati raccolti abbiano un valore statistico rappresentativo e 
possano essere utilizzati in maniera fruttuosa, è importantissima la partecipazione di 
tutte e tutti. Per la compilazione sono necessari al massimo 15 minuti. 

Le domande che le poniamo riguardano un tema che è di�cile trattare da un punto di 
vista generale e per questo talvolta le potranno apparire grossolane. Le chiediamo 
tuttavia di rispondere con immediatezza, cercando di cogliere la sua posizione prevalente 
rispetto all’argomento o  all’atteggiamento indagato dalla domanda. 

I dati saranno raccolti unicamente ai �ni della presente ricerca e il loro trattamento 
avverrà ai sensi del D. Lgs 196/2003 e UE GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati 
sensibili e personali. Non è possibile identi�care il rispondente, per cui è garantito 
l'assoluto anonimato. 

Procedendo con la compilazione del questionario presta il consenso al trattamento dei 
suoi dati personali. 

*Campo obbligatorio

Presto il consenso al trattamento dei dati personali *
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2.

3.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Uomo

Donna

4.

Contrassegna solo un ovale.

Coniugato/a

Separato/a

Divorziato/a

Vedovo/a

Libero/a

5.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Eterosessuale

Bisessuale

Gay/Lesbica

Indichi il suo anno di nascita: *

Genere *

Stato civile *

Lei si definisce *
Contrassegna solo un ovale
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6.

Contrassegna solo un ovale.

Estremamente bassa

1 2 3 4 5

Estremamente alta

7.

Contrassegna solo un ovale.

Per nulla

1 2 3 4 5

Molto

8.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Musulmana

Cristiana Cattolica

Cristiana Ortodossa

Cristiana Protestante

Buddista

Come definirebbe la sua condizione socio economica? *
Contrassegna solo un ovale

Ha ricevuto un’educazione religiosa/spirituale (per esempio: osservare le
prescrizioni religiose, frequentare luoghi di culto, parlare di temi religiosi in
famiglia)?                                  

*

Contrassegna solo un ovale

Se ha avuto un’educazione religiosa/spirituale, può indicare quale? *
Contrassegna solo un ovale



29/10/22, 15:05 Atteggiamenti degli Psicologi verso l'omosessualità

https://docs.google.com/forms/d/1_d_HE4fUcp99z4XXYXO6q3c_C6cMU53S2rV0emSMRFQ/edit 4/16

9.

Contrassegna solo un ovale.

Per nulla

1 2 3 4 5

Molto

10.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Musulmana

Cristiana Cattolica

Cristiana Ortodossa

Cristiana Protestante

Buddista

11.

Contrassegna solo un ovale.

Mai

1 2 3 4 5

Sempre

Attualmente crede in una religione/pratica spirituale? *
Contrassegna solo un ovale

Se crede in una religione/pratica spirituale, può indicare quale? *
Contrassegna solo un ovale

Con quale frequenza partecipa a riti religiosi/pratiche spirituali? *
Contrassegna solo un ovale
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12.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sinistra

Centro-sinistra

Centro-destra

Destra

13.

Contrassegna solo un ovale.

Albo A

Albo B

14.

15.

Contrassegna solo un ovale.

Sì, l'ho frequentata

Sì, la sto frequentando

No

16.

A quale orientamento politico si sente più vicina/o? *
Contrassegna solo un ovale

A quale albo degli psicologi è iscritta/o? *

Specificare l’Ordine regionale di appartenenza: *

Ha frequentato o sta frequentando una scuola di specializzazione in
psicoterapia?

*

Se sì, quale orientamento psicoterapeutico ha scelto?
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17.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

18.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

19.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

20.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

21.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Esercita la professione di psicoterapeuta? *

Ha effettuato o sta effettuando un percorso psicoterapeutico personale? *

Ha familiari gay e/o lesbiche (inclusi parenti diretti o acquisiti)? *

Ha amici gay e/o amiche lesbiche? *

Negli ambienti che frequenta, ha colleghi o conoscenti gay e/o lesbiche? *
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22.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

23.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

24.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Clinico

Formazione

Risorse Umane

25.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

In ambito pubblico

In ambito privato

Privato sociale (associazionismo, terzo settore, onlus etc)

Conosce coppie gay o lesbiche? *

Conosce genitori gay o lesbiche? *

La sua principale attività riguarda l'ambito: *

Lavora principalmente: *
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26.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Sezione
B

Quanto condivide le seguenti affermazioni? 
Contrassegna una risposta da 1 a 5, in cui 1 equivale a 
"Assolutamente in disaccordo" e 5 equivale a "Assolutamente 
d'accordo"

27.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

28.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

Ha avuto pazienti/clienti gay o lesbiche? *

L’omosessualità è una variante normale della sessualità. *
Contrassegna solo un ovale

Esiste una valida teoria esplicativa della psicogenesi delle omosessualità
maschili e femminili.

*

Contrassegna solo un ovale



29/10/22, 15:05 Atteggiamenti degli Psicologi verso l'omosessualità

https://docs.google.com/forms/d/1_d_HE4fUcp99z4XXYXO6q3c_C6cMU53S2rV0emSMRFQ/edit 9/16

29.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

30.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

31.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

32.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

L’omosessualità ha una forte componente biogenetica. *
Contrassegna solo un ovale

L’omosessualità è il risultato di dinamiche familiari patologiche *
Contrassegna solo un ovale

L’omosessualità è causata da un trauma. *
Contrassegna solo un ovale

L’omosessualità è dovuta a una mancata identificazione col proprio ruolo di
genere.

*

Contrassegna solo un ovale
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33.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

34.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

35.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

36.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

L’omosessualità è un sintomo. *
Contrassegna solo un ovale

L’omosessualità è una patologia. *
Contrassegna solo un ovale

L’omosessualità è l’espressione di uno sviluppo psicologico incompleto. *
Contrassegna solo un ovale

Le coppie omosessuali sono meno stabili di quelle eterosessuali. *
Contrassegna solo un ovale
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37.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

38.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

39.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

40.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

Alle coppie omosessuali dovrebbe essere consentito sposarsi attraverso il
matrimonio civile.

*

Contrassegna solo un ovale

Le persone omosessuali possono essere buoni genitori. *
Contrassegna solo un ovale

I bambini cresciuti da genitori omosessuali corrono rischi maggiori di incorrere
in disturbi dello sviluppo.

*

Contrassegna solo un ovale

Lo psicologo/psicoterapeuta dovrebbe aiutare a modificare l’orientamento
sessuale da omo a etero se un paziente/cliente lo richiede.

*

Contrassegna solo un ovale
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41.

Contrassegna solo un ovale.

Per nulla

1 2 3 4 5

Molto

42.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

43.

44.

45.

Contrassegna solo un ovale.

Per nulla

1 2 3 4 5

Molti

Quanto si sente preparata/o sulle tematiche cliniche e teoriche relative
all’omosessualità?

*

Contrassegna solo un ovale

Nel corso della sua vita, ha cambiato parere rispetto all’omosessualità? *

Se sì, quando (indicare l'anno)?

Se sì, perché?

Ha avuto pazienti/clienti che hanno manifestato l’intenzione di modificare
l’orientamento da omo a eterosessuale?

*
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46.

47.

48.

49.

Sezione
C

Di seguito troverà delle frasi che descrivono possibili aspetti del suo 
carattere. 
Legga ogni affermazione e risponda esprimendo il suo grado di 
accordo. 
 

50.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

Qual è la prima parola che le viene in mente leggendo “omosessualità”?

Qual è la prima parola che le viene in mente leggendo “gay”?

Qual è la prima parola che le viene in mente leggendo “lesbica”?

Nello spazio sottostante può riportare ogni commento aggiuntivo che ritiene
importante rispetto alle questioni affrontate finora:

A volte mento, se devo farlo *
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51.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

52.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

53.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

54.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

Ci sono state occasioni in cui ho approfittato di qualcuno *

Rispetto sempre le leggi, anche quando è improbabile che venga scoperta/o *

Ho parlato male di un’amica/un amico alle sue spalle *

Non ho mai gettato sporcizia per la strada *
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55.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

56.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

57.

Contrassegna solo un ovale.

Assolutamente in disaccordo

1 2 3 4 5

Assolutamente d'accordo

Sezione D

58.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

Ho fatto delle cose che non racconterei ad altri *

Mi sono assentata/o per malattia, da scuola o non sono andata/o all’università
o al lavoro,anche se non ero veramente malata/o

*

Ho alcune pessime abitudini *

È d’accordo con l’approvazione del DDL Zan? *
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59.

60.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Cambierebbe qualcosa all’interno del DDL? Se sì, potrebbe specificare cosa?

Cara/o collega la ringraziamo per aver dedicato il suo tempo alla compilazione
del questionario. Se ha il piacere di essere ricontattata/o per future ricerche da
parte del GDL “Psicologia LGBT+: un approccio affermativo alle identità
sessuali”, può lasciarci il suo indirizzo e-mail. Le ricordiamo che i dati da lei
inseriti saranno trattati con assoluta riservatezza ed esclusivamente ai fini della
presente ricerca.

 Moduli
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