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Questo volume propone una visione nuova dell'affettività omosessuale, indagandone i caratteri unici e
distintivi, le prospettive e le difficoltà che i gay e le lesbiche incontrano. Il testo italiano affronta il problema
delle terapie riparative da un punto di vista rigorosamente scientifico: a partire dai risultati della revisione
sistematica elaborata dalla American Psychological Association, che dichiara l'inconsistenza e la debolezza
metodologica delle ricerche che pretendono di dimostrare il cambiamento dell'orientamento omosessuale, gli
autori analizzano in profondità tutti gli aspetti delle terapie riparative, dimostrandone l'inefficacia e la
rischiosità. Il libro offre un modello di accoglienza delle persone omosessuali - comprese quelle credenti valido per ogni approccio e per ogni rapporto di cura, basato sulle evidenze scientifiche e sul rispetto etico
integrale dei diritti di gay e lesbiche.
Non basta fare attenzione a non prendere malattie e a non andare incontro ad una gravidanza. Non basta fare
attenzione a non prendere malattie e a non andare incontro ad una gravidanza. Negli ultimi trent'anni il suo
lavoro si è concentrato sulla terapia riparativa, il cui scopo dichiarato è quello di ricondizionare l'orientamento

sessuale dei pazienti omosessuali, tentando di renderli di nuovo eterosessuali, in quanto, secondo tale teoria, le
persone omosessuali sarebbero in realtà eterosessuali nei quali lo sviluppo. La terapia di conversione, anche
detta terapia riparativa o terapia di riorientamento sessuale, è un metodo inteso a cambiare l'orientamento
sessuale di una persona dall'omosessualità originaria all'eterosessualità, oppure ad eliminare o quantomeno
ridurre i suoi desideri e comportamenti omosessuali. Negli ultimi trent'anni il suo lavoro si è concentrato sulla
terapia riparativa, il cui scopo dichiarato è quello di ricondizionare l'orientamento sessuale dei pazienti
omosessuali, tentando di renderli di nuovo eterosessuali, in quanto, secondo tale teoria, le persone omosessuali
sarebbero in realtà eterosessuali nei quali lo sviluppo. Non basta fare attenzione a non prendere malattie e a
non andare incontro ad una gravidanza. Perché porsi dei problemi morali riguardo alla sessualità. La terapia
di conversione, anche detta terapia riparativa o terapia di riorientamento sessuale, è un metodo inteso a
cambiare l'orientamento sessuale di una persona dall'omosessualità originaria all'eterosessualità, oppure ad
eliminare o quantomeno ridurre i suoi desideri e comportamenti omosessuali.
La terapia di conversione, anche detta terapia riparativa o terapia di riorientamento sessuale, è un metodo
inteso a cambiare l'orientamento sessuale di una persona dall'omosessualità originaria all'eterosessualità,
oppure ad eliminare o quantomeno ridurre i suoi desideri e comportamenti omosessuali. Negli ultimi
trent'anni il suo lavoro si è concentrato sulla terapia riparativa, il cui scopo dichiarato è quello di
ricondizionare l'orientamento sessuale dei pazienti omosessuali, tentando di renderli di nuovo eterosessuali, in
quanto, secondo tale teoria, le persone omosessuali sarebbero in realtà eterosessuali nei quali lo sviluppo. Non
basta fare attenzione a non prendere malattie e a non andare incontro ad una gravidanza. La terapia di
conversione, anche detta terapia riparativa o terapia di riorientamento sessuale, è un metodo inteso a cambiare
l'orientamento sessuale di una persona dall'omosessualità originaria all'eterosessualità, oppure ad eliminare o
quantomeno ridurre i suoi desideri e comportamenti omosessuali. Perché porsi dei problemi morali riguardo
alla sessualità. Perché porsi dei problemi morali riguardo alla sessualità. Negli ultimi trent'anni il suo lavoro
si è concentrato sulla terapia riparativa, il cui scopo dichiarato è quello di ricondizionare l'orientamento
sessuale dei pazienti omosessuali, tentando di renderli di nuovo eterosessuali, in quanto, secondo tale teoria, le
persone omosessuali sarebbero in realtà eterosessuali nei quali lo sviluppo. Perché porsi dei problemi morali
riguardo alla sessualità.

