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ACPeds sfida il mandato di
transizione di genere HHS

Una nuova causa sfida la norma HHS
che costringe i medici a eseguire

procedure di transizione di genere
controverse sui bambini
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CHATTANOOGA, Tenn. – L'American College of Pediatricians (ACPeds), la Catholic Medical
Association (CMA) e un medico ostetrico specializzato nella cura degli adolescenti sono
rappresentati dagli avvocati dell'Alliance Defending Freedom (ADF) in una causa che sfida un
Mandato amministrativo Biden che richiede ai medici di eseguire procedure di transizione di
genere su qualsiasi paziente, incluso un bambino, anche se la procedura viola il giudizio
medico o le credenze religiose di un medico.

Gli avvocati dell'ADF hanno intentato causa alla corte federale giovedì contro il Dipartimento
della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti per la sua reinterpretazione dell'Affordable
Care Act, che proibisce la discriminazione sessuale, per includere l'identità di genere e quindi
richiedere interventi, servizi, interventi chirurgici e farmaci su richiesta di transizione di genere ,
anche per i bambini, a prescindere dal giudizio medico, dal credo religioso o dall'obiezione di
coscienza.

La dott.ssa Michelle Cretella, direttrice esecutiva di ACPeds, ha dichiarato: “Eguagliare il
sesso con l'identità di genere, come se i bambini potessero nascere nel corpo sbagliato,
sacrifica la scienza e i nostri figli sull'altare della correttezza politica. Il sesso è un tratto binario
innato e immutabile clinicamente significativo che è determinato dai geni al momento della
fecondazione. Nessun farmaco o intervento chirurgico può cambiare il sesso di una persona,
ma i cosiddetti interventi di transizione di genere causano danni irreversibili, soprattutto ai
giovani”.

Il dottor Quentin L. Van Meter, presidente di ACPeds e endocrinologo pediatrico ha aggiunto: "I
bloccanti della pubertà e gli ormoni sessuali incrociati insieme sterilizzeranno molti giovani e li
indurranno a sviluppare gravi malattie croniche come diabete, malattie cardiache, ictus e
tumori che altrimenti non avrebbe mai sperimentato. Ha anche sottolineato che lo standard
internazionale di cura per i giovani è l'esplorazione psicoterapeutica con un trattamento mirato
ai fattori causali sottostanti.

“Il dipartimento per la salute e i servizi umani di Biden sta esagerando enormemente con la
sua autorità e, così facendo, mette in grave pericolo la salute psicologica e fisica dei bambini. I
nostri clienti si oppongono giustamente per motivi medici, etici, religiosi e di coscienza a un
mandato governativo valido per tutti per fornire procedure di transizione di genere", ha
affermato il consulente senior dell'ADF Ryan Bangert.

“Costringere i medici a impegnarsi in una medicina sperimentale che rappresenta un rischio
per i pazienti – o affrontare enormi sanzioni finanziarie, il ritiro dei finanziamenti federali o la
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rimozione della loro capacità di esercitare la professione medica – è un'estrema violazione dei
diritti costituzionali dei medici e certamente non nel migliore interesse dei pazienti che
servono”, ha affermato Julie Marie Blake, consulente senior dell'ADF.

Le due associazioni mediche che hanno intentato una causa nell'American College of
Pediatricians v. Becerra rappresentano 3.000 medici e operatori sanitari, anche nel
Tennessee. Il caso è archiviato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto
Orientale del Tennessee a Chattanooga.

Risorse dall'American College of
Pediatricians

Il sesso è un tratto biologico di significato medico

Dichiarazione di posizione
Nel mezzo della messa in discussione della società sul binario di genere, l'American
College of Pediatricians (ACPeds) è preoccupato che il campo della medicina rischi di
negare la realtà del sesso biologico.
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