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Disturbi Differenziazione Sessuale  
DSD

Si indica uno sviluppo disarmonico delle diverse componenti

del sesso biologico (sesso genetico, gonadico e fenotipico)

che può condizionare anche la strutturazione dell' identità

sessuale e l' assunzione del ruolo di genere.

Si parla anche di ambiguità sessuale o di intersessualità per

indicare la compresenza di elementi maschili e femminili.

La loro identificazione si è modificata in funzione dei 
cambiamenti nel modo di considerare la differenza sessuale e 
dello sviluppo delle conoscenze e tecnologie biomediche.



L' "identità sessuale" (o caratterizzazione sessuale) descrive la dimensione soggettiva
del proprio essere sessuati;

E' l’esito di un processo costruttivo influenzato dalla complessa interazione tra aspetti
biologici, psicologici, educativi e socioculturali. costituita da quattro distinte componenti:

- Sesso biologico: ovvero l’appartenenza biologica al sesso maschile o femminile
determinata dai cromosomi sessuali.

- Identità di genere: sensazione intima e profonda, la convinzione permanente e 
precoce di essere uomo o donna. Essa esprime la presenza delle strutture mentali di 
“mascolinità” e “femminilità”.

L'identità di genere NUCLEARE si acquisisce in una fase precoce dello sviluppo infantile 
(0-3 anni circa) e poi continua fino in adolescenza. Tale appartenenza può esprimersi 
quindi con vissuti e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti al sesso biologico.

- Ruolo di genere: ovvero l’insieme di aspettative e ruoli su come gli uomini e le donne si 
debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.

- Orientamento sessuale: ovvero l’attrazione erotica ed affettiva per i membri del sesso
opposto, dello stesso sesso o entrambi; può essere omosessuale, bisessuale o
eterosessuale.



Breve excursus storico
●Nel XVI secolo, con la nascita della scienza biologica si

affermarono criteri di identificazione sessuale in riferimento alla

specificità anatomo-fisiologica. Per il sesso maschile divenne

criterio discriminante la presenza dei testicoli, per il sesso

femminile il riscontro dei flussi mestruali o la presenza dell'utero

●Dalla seconda metà del XIX secolo, le scoperte fisiologiche nella

definizione dei caratteri sessuali, condussero a riconoscere nelle

gonadi l'elemento determinante del sesso vero della persona

●Dalla metà del XX secolo che fu introdotto il criterio del sesso

genetico per la identificazione sessuale.



Breve excursus storico
●Oggi, è emersa la consapevolezza che la sessualità ha

componenti fisiche (somatiche, anatomo-fisiologiche, gonadiche

e genetiche) e psichiche.

●a) gli indici somatici (sesso fenotipico e gonadico):

l'aspetto dei genitali

il sesso gonadico è rilevante per l‟imprinting cerebrale (o

sessualizzazione cerebrale), l‟elaborazione ormonale e la

fecondità;

b) gli indici psichici, intesi come identità personale e ruolo

sociale



Breve excursus metodi di trattamento

●TEORIA J. MONEY 1950

●DIAMOND E SIGMUNDSON 1997

●INTERSEX SOCIETY OF NTH AMERICA 2006

●COMITATO NAZIONALE BIOETICA  2010



ANNI 50: LA TEORIA DI J. MONEY
Afferma la irrilevanza della identità sessuale genetica e

gonadica, nella convinzione che l'identità sessuale derivi dalla

strutturazione psichica quale conseguenza indotta dall’educazione

familiare e dalla socializzazione.

Il passaggio dal criterio somatico (o della prevalenza somatica) al

criterio pragmatico, ossia al criterio della assegnazione sessuale da

parte del medico sulla base della praticabilità chirurgica.

Nei casi di ambiguità, essendo la ricostruzione di genitali maschili

funzionanti complessa, si preferiva l’assegnazione del soggetto al

sesso femminile.



DIAMOND E H.K. SIGMUNDSON (1997)
Necessità di orientare il trattamento terapeutico e l’educazione

tenendo conto di diversi fattori nella scelta del sesso: del

fenotipo prevalente, del cariotipo, dell’eventuale fertilità, della

funzionalità sessuale, dell’influsso ormonale nella sessualizzazione

cerebrale.

E’ raccomandata una attenta valutazione diagnostica; è

consigliata la scelta del sesso sulla base della diagnosi e non

sulla base della funzionalità sessuale o della apparenza esteriore e

una educazione che lasci spazio alle inclinazioni spontanee e alla

libera espressione sia maschile sia femminile, senza forzature



INTERSEX SOCIETY OF NORTH AMERICA (2006)

Ribadiscono la necessità del criterio diagnostico nelle ambiguità

sessuali attraverso indici somatici, funzionali, genetici ed endocrini.

Propongono la doverosità di interventi medici e chirurgici solo di

fronte ad una minaccia per l’integrità fisica del soggetto e a fronte di

indici empirici o predittivi certi, non forzando il paziente verso una

“normalizzazione” sociale.

Laddove possibile ritardare gli interventi chirurgici e a posticipare i

trattamenti ormonali per consentire una partecipazione attiva del

soggetto alla decisione.



Comitato Nazionale  Bioetica (2010)
● Nei casi di ambiguità genitale assoluta sia opportuna una

assegnazione sessuale condivisa tra i genitori e i medici e una

conseguente educazione in senso maschile o femminile, con il

necessario sostegno psicologico e con particolare attenzione

all‟eventuale emergere di una identità sessuale diversa da

quella inizialmente assegnata;

●che eventuali interventi chirurgici non causino al bambino 

mutilazioni non necessarie e non comportino, nella misura del 

possibile, la perdita della fecondità potenziale e le condizioni per 

una possibile attività sessuale soddisfacente



Comitato Nazionale  Bioetica (2010)

Nel caso di una posticipazione di eventuali interventi chirurgici, in 

attesa che il soggetto sia in grado di esprimere un consenso, sia 

garantito un adeguato supporto psicologico al minore nella 

strutturazione della propria identità sessuale;

Quando, nel contesto di una ambiguità dello sviluppo sessuale,

emergesse una discrepanza tra sesso assegnato e sviluppo

dell‟identità sessuale, sia facilitata in via legislativa – dopo i

dovuti accertamenti medici e garantendo il necessario supporto

psicologico – il cambiamento del sesso anagrafico.
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L' "identità sessuale" (o caratterizzazione sessuale) descrive la dimensione soggettiva
del proprio essere sessuati;

E' l’esito di un processo costruttivo influenzato dalla complessa interazione tra aspetti
biologici, psicologici, educativi e socioculturali. costituita da quattro distinte componenti:

- Sesso biologico: ovvero l’appartenenza biologica al sesso maschile o femminile
determinata dai cromosomi sessuali.

- Identità di genere: sensazione intima e profonda, la convinzione permanente e 
precoce di essere uomo o donna. Essa esprime la presenza delle strutture mentali di 
“mascolinità” e “femminilità”.

L'identità di genere NUCLEARE si acquisisce in una fase precoce dello sviluppo infantile 
(0-3 anni circa) e poi continua fino in adolescenza. Tale appartenenza può esprimersi 
quindi con vissuti e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti al sesso biologico.

- Ruolo di genere: ovvero l’insieme di aspettative e ruoli su come gli uomini e le donne si 
debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.

- Orientamento sessuale: ovvero l’attrazione erotica ed affettiva per i membri del sesso
opposto, dello stesso sesso o entrambi; può essere omosessuale, bisessuale o
eterosessuale.



Il contesto di sviluppo dell'identità

Agli albori della vita, l’infante ha una relazione indifferenziata con l’ambiente
che presta le prime cure.

FUNZIONE SPECHIO DELLA MADRE: il lattante guarda il viso della madre e 
vede se stesso, la madre riflette il suo stato d' animo.

Una parte centrale nei primi stadi dello sviluppo emozionale è rappresentata 
dall'ambiente che il lattante non ha ancora separato da sé.

L'ambiente: in un'alternanza tra appagamento  frustrazione contiene, manipola, 
presenta l'oggetto.

La duplice disposizione relazionale individuata da Freud, “essere” o 
“possedere” l’oggetto, viene approfondita da D. W. Winnicott con le definizioni di 
“elemento puro maschile” e “elemento puro femminile”, presenti sia 
nell’uomo che nella donna (Gioco e realtà, 1971)



Il contesto di sviluppo dell'identità
il puro elemento femminile ha un rapporto con il seno (o la madre) nel senso 
che il/la bambino/a diventa il seno (o la madre) e “l’oggetto è il soggetto“. 
Nello sviluppo infantile la relazione d'oggetto del puro elemento femminile 
stabilisce l'esperienza di ESSERE e questo forma la base per la scoperta 
di sè e del senso di esistere.

L’elemento maschile puro, invece, “ha a che fare con lo stabilire un 
rapporto attivo o subire un rapporto passivo, entrambi essendo sostenuti 
dall’istinto“, cioè presuppone una condizione psichica più evoluta, la 
separazione dall’oggetto.

Elemento femminile ha a che fare con l'ESSERE, elemento maschile con il 
FARE che emerge dall'ESSERE.

In generale, inoltre, è necessario ricordare che la modalità femminile ha come 
correlato la madre ambiente, mentre l’elemento maschile riconosce già la 
madre oggetto, è avvenuta una differenziazione.



Il contesto di sviluppo dell'identità
Elemento Maschile e Femminile, Essere e Fare,  appartengono 
all'Organizzazione Mentale di Base (Gaddini):

L'attività mentale primitiva basata sulle sensazioni che si accompagnano a 
determinati funzionamenti corporei.

La nascita del padre si colloca lungo il processo di separazione individuazione 
del bambino dalla madre, che permette di differenziare  il sé dall'oggetto-
madre.

La madre presenta il padre, o la rappresentazione della funzione paterna, al 
bambino che comincia ad utilizzarlo come modello della sua integrazione e che 
richiama i due soggetti da una relazione simbiotica ad una di triangolazione

Il processo di separazione-individuazione sembra influenzare l'acquisizione 
dell'identità di genere, soprattutto tra i 18 mesi e i tre anni.

I bm con Disturbo di identità di genere presentano spesso (coates-pearson 1985) 
ansia da separazione e vivono la separazione dalla madre come catastrofica.



Costituzione dell'identità di genere
Il concetto di identità di genere nasce gli inizi degli anni 60 come 
risultato del lavoro clinico di Stoller (1964).

Identità di genere nucleare: prodotto tra relazione bambino-genitore, 
percezione del b/o dei suoi genitali esterni e da una forza biologica. Si 
struttura entro i 3 anni

●Lichtenberg: il sesso del neonato e le risposte sensoriali diversamente 
organizzate tra M e F,  fanno circolare le aspettative dei genitori 
consapevoli e inconsce.

●1 anno: mascolinità/femminilità ben stabilite

●1-2 anno: i genitori rinforzano i comportamenti che considerano 
appropriati al ruolo sessuale

●l'attività masturbatoria utilizzata come consolidamento identità di genere



Disturbo identità di genere
●IL DIG riguarda la situazione in cui la realtà esterna del corpo e la 
percezione soggettiva del mondo interno non coincidono. 

Si colloca intorno al II anno di vita

●Compare per la prima volta negli anni 80 nel DSM IV

●Criteri:

a) identificazione con sesso opposto

b)disagio rispetto al proprio sesso o senso di inapropriatezza nel ruolo sex ad 
esso connesso

c) anomalia non concomitante con condizione fisica intersessuale

d)significativa compromissione area sociale, lavorativa o di altre aree di 
funzionamento

●Nel ICD-10 0-3

DG inseriti nella categoria “disturbi affetività” per sottolineare la primaria 
importanza clinica delle difficoltà pervasive e generalizzate nella regolazione 
degli affetti.
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