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Terminologia

• L’Intersessualità (usato dal 1917) 
Un complesso gruppo di variazioni che 
riguardano le componenti considerate sessuate 
del corpo, principalmente: 
genitali, organi riproduttivi, gonadi, ormoni, 
cromosomi, marker genetici. 
• DSD (coniato nel 2006) –Disorders/Divergence 

of Sex Development



Optimal Gender of Rearing
e la storia moderna della medicalizzazione 

del genere

• Segretezza\paternalismo
• I genitali come determinanti del genere
• Chirurgia “normalizzante” nell’infanzia senza 

consenso informato 



Dalla medicalizzazione alla 
bio-medicalizzazione

• Rendere oggetto medico ciò che 
precedentemente era considerato sociale

• Obbligo morale ad accedere ai nuovi servizi 
bio-tecnologici

• La disponibilità tecnologica aumenta la 
percentuale di persone “a-normali”, e perciò il 
numero di persone potenzialmente Intersex  



Movimenti sociali, m.s. per la salute e 
movimenti Intersex/DSD. Quale metodologia?

 Comprendere gli stili di militanza oltre le 
interpretazioni sugli assi:
 - Scala d’azione
 - Contestativo v. collaborativo

 Analisi delle cornici
 Biosocialità
 Attivismo basato sulle evidenze (EBA)



AISIA – 
Associazione Italiana Sindrome da Insensibilità agli 
Androgeni

http://www.aisia.org/ 
• Ideato nel 2004; Fondato nel 2006
• Conta più di 200 iscritte tra persone 

direttamente interessate e famiglie 



AISIA – 
Associazione Italiana Sindrome da Insensibilità agli 
Androgeni

http://www.aisia.org/ 
• Ideato nel 2004; Fondato nel 2006; Ha piu di 200 iscritte tra 

persone direttamente interessate e famiglie 

Principali aree di interesse e intervento: 
-terminologia: viene preferito DSD a Intersex; punta 
derubricare “pseudo-ermafrodito” dal codice sanitario

-piena informazione e consenso informato
-gonadectomie coercitivo
-dilatazione manuale in sostituzione alla 
vaginoplastica
-ricerca medica sulla salute contro la paranoia 
sul genere



KIO
Klinefelter Italia Onlus

• Non attualmente attiva
L’unico gruppo Klinefelter non direttamente 
legato ad un ospedale o gestito da genitori 
(Generalmente gli altri gruppi hanno respiro 
regionale o locale)



KIO
Klinefelter Italia Onlus

• Non attualmente attiva
L’unico gruppo Klinefelter non direttamente legato ad un ospedale o gestito 
da genitori (Generalmente gli altri gruppi hanno respiro regionale o locale)

Principali aree di interesse e intervento: 
-declassificare Klinefelter come malattia rara
-combattere l’ignoranza medica che porta ad un 
alto livello di aborti
-promuovere ricerca sulla salute e la terapia 
ormonale



Intersexioni

• nasce nel 2013 
un collettivo accomunato dall’interesse per temi 
tra loro variamente interconnessi, inclusi i diritti 
delle persone intersex



Intersexioni
• nasce nel 2013 
un collettivo accomunato dall’interesse per temi tra loro 
variamente interconnessi, inclusi i diritti delle persone intersex

Principali aree di interesse e intervento: 
-Formazione sui diritti delle persone intersex, 
contro le discriminazioni di sesso/genere, 
identità di genere e per orientamento sessuale.
-Networking internazionale



Zwischengeschlecht 
(Trad IT: Tra i generi)

- Responsabili della prima e unica 
manifestazione per i diritti umani della persone 
Intersex in Italia nel 2013 in occasione del 9° 
Meeting congiunto di endocrinologia pediatrica



Zwischengeschlecht 
(Trad IT: Tra i generi)

- Responsabili della prima e unica manifestazione per i diritti 
umani della persone Intersex in Italia nel 2013 in occasione del 
9° Meeting congiunto di endocrinologia pediatrica

Principali aree di interesse e intervento: 
- Tutela dell’integrità fisica:
l’abolizione dei interventi chirurghi senza il consenso 
della persona direttamente interessata
- Promozione di una cura etica/etica della cura:
incluso il consenso informato scevro da pregiudizi 
sociali 



Caso Aisia + KIO Intersexioni Zwischengeschlecht 
Frame diagnostico 
(attribuzione della 
colpa) 

Condizione biologica 
(DSD) 

Condizione sociale 
(eteronormatività) 

Establishment medico 

Frame prognostico 
(come cambiare la 
realtà) 

Curare la malattia Curare la società Curare i medici 

Frame di 
mobilitazione 
(motivazione per 
l’azione) 

Ricerca della salute Auto-determinazione 
dei generi e della 
sessualità 

Tutela dell’integrità 
dei corpi 

Frame di risonanza 
(creazione di 
alleanze) 

Politiche (bio)identitarie Politiche queer Diritti umani 

Limiti di ampiezza 
e efficacia 

Autorità dei saperi e 
agibilità all’interno 
dell’establishment 

Soggettivazione 
politica/identificazione 

Efficacia legale della 
medicina contestativa 

Tipologia Attivismo basato sulle 
evidenze 

Attivismo LGBTQI Attivismo per i diritti 
umani 
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