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Gandolfini (Family Day): San Camillo smentisce Regione Lazio su linee guida gender, ora

fare chiarezza su realtà ideologiche che vogliono entrare nelle scuole

“Le  bugie  hanno  le  gambe  corte.  La  Regione  Lazio  e  alcune  associazioni con  nota
impostazione ideologica che hanno redatto le linee guida sulla varianza di genere, inviate dall’Ufficio
scolastico regionale, sono state smentite dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che non
ha mai dato il suo benestare riguardo al suddetto documento”, così il leader del Family Day Massimo
Gandolfini. 

“Con un comunicato che non lascia spazio ad equivoci,  l'Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini ha diffidato l'istituto Metafora - Centro Ricerca e Terapia della e Terapia della Famiglia, del
Bambino e dell'adolescente S.r.l. – a usare il suo logo e ha detto chiaramente che l'Azienda ospedaliera
non è responsabile né dei contenuti,  né delle modalità con cui tale documento è stato diffuso.  Un
istituto d’eccellenza noto in tutta Italia si dissocia quindi da questa operazione che il Family Day
non ha sbagliato a definire ideologica. Nessuno potrà quindi affermare che 'lo dice la scienza' come
va di moda dire di questi tempi, anzi ribadiamo che gran parte del mondo scientifico critica le teorie di
genere, che separano l’identità della persona dal sesso biologico fin dalla tenerissima età” prosegue il
presidente del Family Day e neurochirurgo bresciano. 
 “A questo punto non solo chiediamo di ritirare le linee guida ma chiediamo di far luce sulle
competenze  e  le  posizioni  ideologiche  di  questo  Istituto  Metafora.  Non  vogliamo affidare  la
strutturazione  dell’identità  dei  nostri  figli  a  realtà  molto  vicine  a  taluni  ambienti  culturali  e
politici,  come è avvenuto in altre regioni  dove poi sono emersi scandali  di  proporzione nazionale.
Esortiamo  piuttosto  le  autorità  regionali  a  coinvolgere  tutte  le  associazioni  famigliari  e  i  veri
professionisti non ideologizzati del settore medico-scientifico, al fine di individuare le strategie più
adeguate per una strutturazione sana delle personalità di bambini e adolescenti, insegnando loro a
dialogare con serenità e armonia con il proprio corpo ed evitando strade già fallite in altri Paesi, che
portano a percorsi privi di basi scientifiche che conducono a terapie ormonali e amputazioni genitali. I
bambini  vanno aiutati  nel  loro difficile percorso di  crescita  e non usati  come cavie per  strampalati
esperimenti sociali” aggiunge Gandolfini. 

“Il documento della Regione Lazio è inoltre in contrasto con la circolare del 2015 del Ministero
dell’Istruzione che vieta l’insegnamento di teorie gender; il  sottosegretario Rossano Sasso ha infatti
allertato  i  massimi  vertici  del  Ministero.  Sollecitiamo  quindi  Viale  Trastevere  a  chiarire  questa
gravissima vicenda” conclude Gandolfini. 
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