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• PPootteennzziiaarree  ll’’  iinnnnoovvaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa  

• IImmppaattttoo  ee  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeeii  ppaazziieennttii  ccoonn  ccoommoorrbbiilliittàà  ((DDiiaabbeettee,,  iippeerrtteennssiioonnee,,  mmaallaattttiiee      ccaarrddiioovvaassccoollaarrii,,  mmaallaattttiiee  
ppoollmmoonnaarrii  ee  rreennaallii  ccrroonniicchhee))  -- SSvviilluuppppoo  ppeerrccoorrssoo  ddii  ppaazziieennttii  aa  rriisscchhiioo  ccoonn  tteesstt  ddii  llaabboorraattoorriioo  aaggggiiuunnttiivvii  oollttrree  aall  
ttaammppoonnee  PPCCRR  RReeaall  TTiimmee  ((TTnntt--CCKKMMBB--CCrreeaattiinniinnaa--AAllbbuummiinnaa  –– TTrraannssaammiinnaassii  –– PPTT  IINNRR  –– LLDDHH  ))

• MMiigglliioorraammeennttoo  SSiiccuurreezzzzaa  iinn  LLaabboorraattoorriioo  ((BBSSLL33  –– per poter mmaanneeggggiiaarree  iinn  ttoottaallee  ssiiccuurreezzzzaa  aaggeennttii  ppaattooggeennii, 
potenzialmente letali per l’uomo” con  aacccceessssii  ccoonnttrroollllaattii,,  ssoovvrraapprreessssiioonnee, sistemi di ffiillttrraaggggiioo  ddeellll’’aarriiaa ed  impiego 
di ssppeecciiaallii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa

• RRuuoolloo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ((miglioramento flessibilità – tempistiche di risposta )

• PPootteennzziiaarree  ccaappaacciittàà  ddii  rriissppoossttaa  ddeeii  llaabboorraattoorrii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  ((  dotazione personale, protocolli 
operativi, tecnologie specifiche)

• GGeessttiioonnee  ddeelllloo  SSttrreessss  (condivisione di strategie, comunicazione e condivisione tra colleghi , lavorare in Equipe )

INTRODUZIONE 

CCoossaa  aabbbbiiaammoo  iimmppaarraattoo  ddaallllaa  ppaannddeemmiiaa  ddaa  CCOOVVIIDD--1199::

• Il 60% delle persone transgender intervistate si è sentita
discriminata, nei 12 mesi precedenti l’indagine, nella vita
quotidiana (all’università, al lavoro, nella ricerca di un alloggio;
nell’accesso ai servizi sanitari, ecc.)
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LLee  pprriinncciippaallii  nneecceessssiittàà  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  llee  eemmeerrggeennzzee    ppaannddeemmiicchhee  

Si e’ reso necessario ppootteennzziiaarree  ii  LLaabboorraattoorrii  ee  ii  DDiippaarrttiimmeennttii  ddii  pprreevveennzziioonnee  per affrontare le emergenze in modo 
strutturato e organico, dando la priorità a:

• Potenziamento  della dotazione tecnologica dei servizi per ddiissppoorrrree  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ggeessttiioonnaallee  iinnffoorrmmaattiizzzzaattoo  ee  

iinntteeggrraattoo  cchhee  ssii  iinntteerrffaaccccii  ccoonn  aallttrrii  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiivvii  per mettere in rete dati clinici e di laboratorio e per attivare 

una rapida comunicazione tra figure professionali e contesti diversi (Laboratori, MMG e ASL). 

• SSuuppppoorrttii  mmuullttiimmeeddiiaallii  e utilizzo di tteelleemmeeddiicciinnaa (rilevazione parametri clinici da remoto)
• SSiisstteemmii  ggeessttiioonnaallii  aaggggiioorrnnaattii per velocizzare e razionalizzare il lavoro 

• DDiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppeerrssoonnaallee  aaddeegguuaattaammeennttee  ffoorrmmaattoo  e specifica formazione del personale volta alla collaborazione iinn  

tteeaamm.

Ostacoli nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari: 
• Lacune conoscitive in termini di numerosità e condizioni di salute generale 

della popolazione transgender

• Ostacoli burocratici (es. assenza di una anagrafica inclusiva)

• Assenza di informazioni indipendenti e validate sui servizi sanitari 
disponibili 

• Scarsità o assenza di formazione degli/delle operatori/operatrici 
sanitari/e
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RRuuoolloo  ddeeii  LLaabboorraattoorrii    ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  PPaannddeemmiiaa  ddaa  CCoovviidd--1199

• LLaa mmeessssaa aa ppuunnttoo ddii pprroottooccoollllii mmoolleeccoollaarrii per multiplex

RT-Real time PCR per la ssiimmuullttaanneeaa iinnddiivviidduuaazziioonnee ee

ddiiffffeerreennzziiaazziioonnee di SSAARRSS--CCooVV--22 e vviirruuss iinnfflluueennzzaallii AA//BB

(kkiitt ddii mmuullttiipplleexx rrtt RReeaall TTiimmee PPCCRR)) indicato per la
diagnosi differenziale in campioni delle vie respiratorie

superiori e inferiori di pazienti con sintomi simil-

influenzali.

•RRaaffffoorrzzaammeennttoo ddeellllee ccaappaacciittàà llaabboorraattoorriissttiicchhee anche
tramite metodologie di pool-testing

•• PPrroottooccoollllii ee mmeettooddoollooggiiee ppeerr llaa ddiiaaggnnoossii rraappiiddaa PPoocctt ccoonn

tteesstt aannttiiggeenniiccii oo mmoolleeccoollaarrii con la peculiarità di offrire

in loco risultati molto velocemente (30- 60 minuti), con

minor costo e senza la necessità di personale altamente

specializzato ( test strategici per controllare possibili

focolai in contesti come scuole o comunità chiuse
(carceri, RSA)”.

• PPuunnttii PPrreelliieevvii ssuull tteerrrriittoorriioo ( drive in )Transgender Europe, 2017

Analisi del contesto internazionale
Un'immagine dettagliata delle esperienze delle persone 

transgender nell'accesso ai servizi di assistenza 
sanitaria, generali e «trans specifici» in tutta Europa:

“Trans Healthcare in Georgia, Poland, Serbia, 
Spain, and Sweden: Trans Health Survey”
885 persone transgender e 888 operatori sanitari (medici di 
medicina generale, medici specialisti, psicologi, infermieri
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Impatto dei pazienti con comorbilità

Comorbidities Additional testing                            Impact of Covid-19

Troponina,  CKMB
Malattie 
Cardiovascolari 

Complicazioni cardiache 
(insufficienza, infarto, danno)

Malattie Croniche   
Renali 

Creatinina, cistatina C, 
eGFR - Urina: albumina

Pazienti in Dialisi,pazienti
uremici vulnerabili

Trapianti Cuore
/fegato/rene

Farmaci Immunosuppr.  
Mycophenolate,Cyclosporine,

Pazienti immunodepressi
più vulnerabili

Diabete 

Malattia cronica 
Fegato e polmone  

Glicemia 
Deterioramento 
controllo glicemico

Albumina, AST, ALT, proteine tot 
bilirubina,  PT INR, LDH

Pazienti vulnerabili per
Insuff. Epatica/polmonare

Dal punto di vista degli/lle utenti
Domanda: hai mai provato una delle seguenti situazioni 
durante l'utilizzo dei servizi sanitari come persona 
transgender? 

TGEU survey, 2017

Mancanza di conoscenza relativa alle problematiche di salute 
trans (48.4%)

Terminologia inappropriata (per esempio uso non corretto del 
nome) (41.7%)

Curiosità inappropriata (25.6%)

Bisogni specifici ignorati (20%)
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• Le nuove caratteristiche epidemiologiche della popolazione, le nuove fragilità e in questo periodo la necessità di far

fronte alla pandemia COVID-19, richiedono un MMooddeelllloo AAssssiisstteennzziiaallee orientato verso un’offerta territoriale che valorizzi

un approccio più focalizzato alla vita quotidiana della persona : iill ppaazziieennttee aall cceennttrroo ddeell ppeerrccoorrssoo ddii ccuurraa,, ppuunnttaannddoo

aallll’’iinntteeggrraazziioonnee ee aallllaa ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee ddeellll’’aassssiisstteennzzaa ccoonn ll’’iinntteerrvveennttoo ddii ppiiùù pprrooffeessssiioonnaalliittàà

• SSaanniittàà ddii IInniizziiaattiivvaa con un approccio di tipo

multidisciplinare e multiprofessionale che punta

al miglioramento dell’assistenza dei pazienti

cronici attraverso collegamenti efficaci tra i

diversi sistemi di cure secondo il pprriinncciippiioo ddeellllaa

qquuaalliittàà ddeellll’’aassssiisstteennzzaa declinata nelle sue varie

dimensioni (appropriatezza, sicurezza,

coordinamento /continuità, efficienza,

tempestività). ((""CChhrroonniicc CCaarree MMooddeell -- EExxppaannddeedd

CCrroonniicchh CCaarree MMooddeell ))

Nuovi e Crescenti bisogni di salute 

Dal punto di vista degli/lle operatori/trici sanitari/ie
Domanda: cosa migliorerebbe l'accesso all'assistenza sanitaria generale?

TGEU survey, 2017

!"#$#%&'&($)**+(%&$)%,)$+%#%*$',,+%-+%.',,($&(%-)%/(0&)&&)$#
!"#$#%&'&($)**+(%&$)%,)$+%#%*$',,+%-+%.',,($&(%-)%/(0&)&&)$#
!"#$#%&'&($)**+(%&$)%,)$+%#%*$',,+%-+%.',,($&(%-)%/(0&)&&)$#

Formazione obbligatoria per tutto il personale

Linee guida sulla comunicazione del personale 
sanitario con le persone transgender
Avere elenchi di medici o cliniche trans-friendly

Avere gruppi di supporto da contattare

Avere centri clinici dedicati

Anagrafica inclusiva

Rilascio di tessere sanitarie temporanee  in attesa 
del cambio del genere anagrafico 
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• Attivazione di percorsi di cura
multidisciplinari,che prevedono l’integrazione

tra servizi sanitari, ospedalieri e

territoriali, e tra servizi sanitari e sociali

con ÉÉqquuiippee mmuullttiipprrooffeessssiioonnaallii tteerrrriittoorriiaallii

(MMG, PLS, Continuità Assistenziale,
Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e

dipendenti, Infermieri, Fisioterapisti, e altri

professionisti sanitari tra cui il TTSSLLBB;;

all’interno ad es. delle Case della Salute o di

Comunità ((TTSSLLBB ddii ccoommuunniittàà))

L’organizzazione di tale modello richiede l'attivazione di team che includano vvaarrii  pprrooffeessssiioonniissttii, ognuno con il 
proprio ruolo all’interno di un percorso integrato, in grado di prendere in carico il paziente. 

EEQQUUIIPPEE    MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

•Le attività da potenziare sul territorio sono

la diagnostica Point of Care (POCT) nelle

strutture sanitarie territoriali, i punti

prelievo territoriali e la diagnostica

ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa nella gestione della

cronicità e nel follow up post ospedaliero

che assumono livelli di complessità e

dimensione diversi in base alle strutture

territoriali di riferimento

Analisi del contesto italiano

progetto finanziato nell'ambito del PON Inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Chiusura arruolamento giugno 2021; 
933 persone transgender intervistate tramite questionario on line
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• Nell’ottica di un modello di assistenza a garanzia della ccoonnttiinnuuiittàà ddeellllee ccuurree
ttrraa oossppeeddaallee ee tteerrrriittoorriioo, tra cui l’ OOssppeeddaallee ddii CCoommuunniittàà ((OOddCC)) (Piano
nazionale della cronicità, Accordo in Conferenza Stato-Regioni del
20.02.2020), che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero
ospedaliero ((CCuurree IInntteerrmmeeddiiee)), con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri
impropri e di favorire dimissioni protette

• All’interno degli OdC dovranno essere garantite alcune attività di
monitoraggio dei pazienti, in loco o in collegamento funzionale, favorendo lo
ssvviilluuppppoo ddeeii sseerrvviizzii ddii TTeelleemmeeddiicciinnaa.. A supporto dell’attività di monitoraggio
saranno disponibili vari strumenti: (defibrillatore; elettrocardiografo
portatile/telemedicina; saturimetro; spirometro; eemmooggaassaannaalliizzzzaattoorree;;
aappppaarreecccchhiioo ppeerr eessaammii PPOOCCTT; ecografo; altro)

• ÉÉqquuiippee ddii ssuuppppoorrttoo :: Tutti gli specialisti o le altre figure professionali che
durante il processo parteciperanno alla presa in carico e che possono
assumere il ruolo di ccaassee mmaannaaggeerr nelle diverse fasi della presa in carico in
considerazione della predominanza di specifici bisogni assistenziali (es.
ostetrica, fisioterapista, Logopedista , TSLB ecc.)

Continuità Assistenziale  - Cure Intermedie 
Dal punto di vista degli/lle utenti
Domanda: hai mai provato una delle seguenti situazioni durante l'utilizzo dei 
servizi sanitari come persona transgender? 
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TTSSLLBB    DDII    CCOOMMUUNNIITTAA’’    

• LLaa pprreesseennzzaa ddeell TTSSLLBB ssuull tteerrrriittoorriioo, all’interno delle equipe multiprofessionali delle Case della Salute, garantirebbe il
corretto utilizzo in questi contesti di ppiiccccoollee ssttaazziioonnii ddiiaaggnnoossttiicchhee PPOOCCTT con la finalità di intercettare in maniera
proattiva il bbiissooggnnoo ddii ssaalluuttee ee ddii ggaarraannttiirree iill mmoonniittoorraaggggiioo ddeeii ppaazziieennttii ccrroonniiccii eedd iill ffoollllooww uupp ddeeii ppaazziieennttii ddiimmeessssii ddaallllee
ssttrruuttttuurree oossppeeddaalliieerree ppeerr aaccuuttii

• A supporto dell’implementazione delle strutture diagnostiche territoriali, per il TSLB diventa nodale ll’’aabbiilliittaazziioonnee aall
pprreelliieevvoo in quanto prodromica all’esecuzione di analisi di laboratorio e fondamentale nella fase della pre-preanalitica.
Evidenza che circa il 70% delle decisioni cliniche si basano su dati di Laboratorio: l’appropriatezza nella richiesta degli
esami, ll’’eesseeccuuzziioonnee ddeell pprreelliieevvoo eemmaattiiccoo e la conservazione del campione sono parte essenziale del miglioramento della
Qualità.

TGEU survey, 2017; Christel JM de Blok et al. 2021, The Lancet Diabetes & Endocrinology

q Ritardo nell’accesso ai servizi sanitari

q Possibile ritardo nella diagnosi di malattie contribuendo all’aumento del rischio
di mortalità per malattie cardiovascolari, tumore del polmone, infezioni e suicidi

q Rischio di mortalità pari al doppio della popolazione generale 
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Rete integrata dei laboratori clinici sul territorio 

Implementazione di Modelli organizzativi per la presa in
carico dei pazienti cronici con progettazione di modelli di rete
(Riorganizzazione laboratori ) tenendo conto della molteplicità di
variabili di tipo clinico / professionale /organizzative e di sistema.
Modello come risposta ai bisogni di salute del paziente che deve
essere ancorato saldamente nelle mani dei professionisti sempre
più vicini ai percorsi assistenziali

• Presuppone la necessità di garantire il rispetto degli SSttaannddaarrdd oorrggaanniizzzzaattiivvii ee tteeccnnoollooggiiccii, la
ssttaannddaarrddiizzzzaazziioonnee aannaalliittiiccaa e la ccoonnffrroonnttaabbiilliittàà ddeeii rriissuullttaattii, ll’’oommooggeenneeiittàà ddeeii vvaalloorrii ddii rriiffeerriimmeennttoo,, ddeeii ccrriitteerrii
iinntteerrpprreettaattiivvii e ddii aapppprroopprriiaatteezzzzaa della richiesta di esami di laboratorio.

• La necessità di implementare nneellllee ssttrruuttttuurree tteerrrriittoorriiaallii llaa ddiiaaggnnoossttiiccaa ddii llaabboorraattoorriioo ppeerr ccuuii ssii ddeevvee
pprreevveeddeerree ll’’iinnvveessttiimmeennttoo iinn uunnaa rreettee iinnffoorrmmaattiiccaa ssuu ppiiùù lliivveellllii.

• SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee ddeeii ssiinnggoollii oo ddii aallccuunnii llaabboorraattoorrii ppeerr aarreeee ddiiaaggnnoossttiicchhee con tempi clinici appropriati sia per gli
esami di base, urgenti e specialistici (Covid-19 non)

• La ccoonnoosscceennzzaa ddeeii bbiissooggnnii,, ddeeii tteemmppii ddii rriissppoossttaa e la necessità di centralizzare maggiormente i servizi o di
iimmpplleemmeennttaarree PPOOCCTT..

formazione specifica degli/lle
operatori/trici sanitari/ie a partire da
una comunicazione appropriata
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Risposte in tempi brevi

Beneficio del paziente

Modulazione terapie salvavita

Sgravare il pronto soccorso dei codici bianchi

Assenza di un laboratorio attivo

PPEERRCCHHEE’’AADDOOTTTTOORREE  UUNN  PPOOCCTT??

AADDOOZZIIOONNEE  DDII  UUNNAA  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA  VVIINNCCOOLLAATTAA                                    
AADD  AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  EESSIIGGEENNZZEE  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLII

CCoonnsseennttiirree  aall  cclliinniiccoo  ddii  pprreennddeerree  iinn  tteemmppii  

bbrreevvii  ddeecciissiioonnii  ccrriittiicchhee  ssuullllaa  mmaallaattttiiaa  ee  llaa  

ccoonnsseegguueennttee  tteerraappiiaa  ddaa  aaddoottttaarree

Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere
Gruppo di Lavoro «Diseguaglianze di salute legate al genere» 
Documento «linee di indirizzo per la comunicazione e la 
formazione nell’ambito del benessere e della salute delle 
persone transgender» 
dott.ssa Agnese Canevari (UNAR), dott.ssa Elena Ortona (ISS), 
dott.ssa Marina Pierdominici (ISS), dott. Matteo Marconi (ISS)

Azioni

Portale infotrans www.infotrans.it

Pubblicazione di materiale informativo, corsi di formazione
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Al letto del paziente
POCT  Ospedalieri

Medicina in aggregazioni 

(es. Utap, ambulatori, guardia attiva  
medica e pediatrica)

Assistenza domiciliare

Ipab, strutture intermedie, ambulatori 
specialistici decentatrati

LLaa  DDiiaaggnnoossttiiccaa    PPOOCCTT  ssuull  tteerrrriittoorriioo  

PPrreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeell  ppaazziieennttee  ccrroonniiccoo  

Il termine “Point of Care Testing” (POCT) definisce l’analisi eseguita vicino o al punto di cura del paziente
e, in generale, tutte le analisi eseguite al di fuori del laboratorio di analisi chimico-cliniche di riferimento,
ovvero “decentrate”. Questo decentramento può essere mantenuto all’interno dell’ambito ospedaliero,
oppure esteso al di fuori di questo ambito ( sul Territorio)

CCHHII  UUSSAA  IILL  PPOOCCTT??

Professionista di laboratorio
Medico ospedaliero, MMG

Infermiere
Paziente

Farmacista

DIVERSE
PROFESSIONALITA’

Medicina in Aggregazione

La comunicazione con gli/le utenti 
transgender: principali criticità

Jenkins, M. R. (2021). How Sex and Gender Impact Clinical Practice : An Evidence-Based Guide to Patient Care. Academic 
Press.

• Una comunicazione efficace tra operatori/operatrici sanitari/ie e utenti 
rappresenta un aspetto critico fondamentale di ogni interazione in ambito 
assistenziale. 

• Uno scambio appropriato di informazioni tra medico e paziente è alla base di 
un corretto processo diagnostico e di interventi clinici efficaci, condiziona la 
qualità delle cure prestate e il livello di compliance dell’utente. 
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La comunicazione con gli/le utenti 
transgender: principali criticità

Jenkins, M. R. (2021). How Sex and Gender Impact Clinical Practice : An Evidence-Based Guide to Patient Care. Academic 
Press; Stroumsa D et al. (2019) Transphobia rather than education predicts provider knowledge of transgender health care. 
Med Educ; 53:398-407. 

• Disagio da parte degli/delle operatori/operatrici sanitari/ie nell’interazione con
l’utente e difficoltà a comprendere la specificità dei suoi bisogni.

• Impatto negativo di preconcetti e atteggiamenti negativi che i professionisti 
possono nutrire, anche inconsapevolmente, verso le persone transgender sulla 
qualità della relazione clinica e del servizio offerto.
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Buone pratiche

• Il nome sui documenti può non corrispondere al nome scelto dalla persona.
• Il sesso assegnato alla nascita può non corrispondere all’identità di genere.
• Quando non si è sicuri, è meglio chiedere con rispetto alla persona in questione 

come preferisca essere chiamata. 

qUtilizzare un linguaggio neutro, così da lasciare all’utente la possibilità 
di esprimersi e definirsi liberamente. 
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Buone pratiche

qMantenere un atteggiamento non giudicante sia attraverso il linguaggio 
verbale che non verbale. 

La comunicazione non verbale può mostrare disapprovazione o sorpresa con la 
stessa facilità della comunicazione verbale
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Buone pratiche

qAcquisire familiarità con i termini comunemente utilizzati da e in 
riferimento alla popolazione transgender. 
Ad esempio la parola transgender dovrebbe essere utilizzata come aggettivo e 

non come sostantivo (la persona transgender e non la/il transgender)
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Buone pratiche

qAdottare una prospettiva aperta sull’identità di genere, riconoscendo che 
può essere vissuta ed espressa in differenti modi che possono andare al di 
là della dicotomia tradizionale maschile/femminile e che possono 
modificarsi nel tempo. 

È importante che l’operatore/operatrice prenda consapevolezza dei propri possibili 
pregiudizi, anche con l’aiuto di colleghi e/o esperti del settore
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Buone pratiche

qPredisporre un ambiente accogliente e rispettoso, già a partire dai 
materiali mostrati nello studio e nelle sale d’aspetto (cartelli, brochure, 
poster). 

Considerare eventuali modifiche da apportare a moduli e materiale pubblicitario 
per renderli più inclusivi rispetto alla popolazione transgender
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Buone pratiche

qPorre domande pertinenti esclusivamente al motivo della visita del/della 
paziente evitando di domandare informazioni non necessarie. 

Prima di fare una domanda, valutare se quest’ultima contribuisca a migliorare la 
cura del/della paziente o se sia semplicemente formulata per curiosità personale
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Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere
Gruppo di Lavoro 6 "Diseguaglianze di salute legate al genere"  
attività relativa all'Azione N 1 "Preparazione di linee di indirizzo 
per la comunicazione e la formazione nell’ambito del benessere 
e della salute delle persone transgender"

Azioni

Portale infotrans www.infotrans.it

Pubblicazione di materiale informativo, corsi di formazione ad 
hoc
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Infotrans nasce nel maggio 2020 dalla collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (UNAR)

progetto finanziato nell'ambito del PON Inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo 
2014-2020

www.infotrans.it
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https://www.iss.it/genere-e-salute
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


