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Adolescenti e 
Minori 
Contemporanei

Sex Orienteering

Possono scegliere loro o devono 
conformarsi ai desideri dei 
genitori e della società?

Loro scelgono o semplicemente 
esprimono sé stessi in modo 
spontaneo e autonomo?

Imporre una scelta cambierebbe il 
loro modo di essere presente o 
futuro?

Quali conseguenze ha imporre 
una scelta e quali conseguenze 
ha permettere di scegliere 
autonomamente?
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L’ARCOBALENO LGBT

Intersessuali
Cromosomi

Fenotipo Genitali
1/400

1/10mila

Femminielli
Masculone

Comportamento
di Genere

0,7-1,3%

Gender Variant
Transessuali

Identità di Genere
1/1000
1/10mila

Omosessuali 
Lesbiche
Bisessuali

Orientamento 
Sessuale

10% M
10% F

10-40% M-F
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MINORI INTERSESSUALI:

 Sono quelli che NASCONO con genitali ambigui 
o con pattern ormonali o cromosomi sessuali 
non conformi

MINORI GENDER VARIANT:

 Sono quelli che DICONO DI ESSERE DEL SESSO 
OPPOSTO, ma hanno genitali, ormoni e 
cromosomi conformi a XX oppure XY 



Le possibilità non 
sono DUE, ma 

TRE,…

(ULRICHS, padre 
del Movimento 
Lgbt 1860)

SEX 
ORIENTEERING

Possiamo Essere 
Maschi, Femmine 
o Tertium Datur

(M/F/T)



INTERSESSUALI 

 Causa

 XXY, X0, XYY

 Cause Variegate di 
Ermafroditismo 
Imperfetto

 Ermafroditismo Perfetto

 Frequenza

 Fino a 1/400

 1/30mila

 1/100mila

 Problemi Psicologici

 Deficit Cognitivo associato

 Comprensione e 
Accettazione del Sé

 Comprensione e 
Accettazione del Sé



MINORI GENDER VARIANT

1/1000 Minori è Gender Variant
già dai 4-5 anni

SOLO 1/10mila Transessuali da Adulti

Nella ridefinizione dell’adolescenza 
ogni 10 bambini Gender Variant:

UNO al massimo sarà Transessuale, 
OTTO-NOVE  saranno omosessuali o bisessuali,

UNO al massimo sarà Eterosessuale.



3. La WPA considera attrazione verso 
lo stesso sesso, l'orientamento e il 
comportamento, come normali 
varianti della sessualità umana. 
Riconosce la causalità multifattoriale 
della sessualità umana, orientamento, 
comportamento e stile di vita. Si 
riconosce la mancanza di efficacia 
scientifica dei trattamenti che tentano 
di cambiare l'orientamento sessuale e 
mette in evidenza i danni e gli effetti 
negativi di tali "terapie".

TUTTI I BAMBINI GIOCANO 

TUTTI I BAMBINI ESPRIMONO SE’ STESSI 

LE TERAPIE 
RIPARATIVE 
SONO TORTURA
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-
direttore/articolo.php?articolo_id=37931

Su Google

Converti WPA Quotidiano Sanità

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=37931


Esiste UNO Studio 
Italiano
dell’UNICO centro 
Pilota sui Minori 
Gender Variant
J Endocrinol Invest Psychological Characteristics of Italian gender 
dysphoric adolescents: a case–control study A. D. Fisher1 · J. 
Ristori1 · G. Castellini2 · C. Sensi2 · E. Cassioli2 ·



LA NATURA NON E’ NEUTRA
L’ADOLESCENZA con gli ORMONI 

MODIFICA 

in modo VIOLENTO 

ogni CORPO 

in UNA SOLA delle TRE DIREZIONI



PRINCIPIO e PASSAGGIO ad UNA LEGGE per i 
MINORI INTERSESSUALI e GENDER VARIANT

Creare 
anagrafica 
M/F/T

VIETARE Cure 
CONTRO la 
volontà del 
MINORE

Garantire 
TERAPIA 
PSICOLOGICA a 
Minori e 
Genitori

Garantire 
Ormoni ai 
Minori 
Consapevoli

Valutare 
Terapie 
Chirurgiche per 
i Minori 
Consapevoli



LA LEGGE ATTUALE 
VIETA OGNI MODIFICA 

ORMONALE O CHIRURGICA AI MINORI 

 Onu all’Italia: “Stop alle 
mutilazioni genitali e ai 
trattamenti medici sui 
bambini intersessuali” 
(11 Settembre 2016)

 http://www.intersexioni.it/

 Palermo, nasce femmina ma 
è maschio: bimbo di due anni 
operato per cambiare sesso 
(28 Settembre 2016)

http://www.intersexioni.it/




QUALE CORPO PUO’ AVERE UN MINORE?

MASCHILE

FEMMINILE

TERTIUM DATUR 



Ognuno nasce su un punto della scala Marilyn-
Rambo, ma da subito cerca di cambiare il posto in 
una delle due direzioni. 
Alcuni cambiamenti sono irreversibili.



Alcuni vanno nel verso opposto alla nascita. 
Noi abbiamo stabilito artificialmente una linea di 
separazione.           



PROPOSTA DI 
LEGGE
PARAGRAFO 1

A scopi di ricerca e per 
finalità di prevenzione e 
cura inserire ufficialmente 
in anagrafica sanitaria e 
generale una terza voce 
oltre M ed F, ad esempio T 
per indicare Tertium Datur.



PROPOSTA DI 
LEGGE 
PARAGRAFO 2

Vietare qualunque intervento 
ormonale, chirurgico, 
psicologico e sanitario 
CONTRO la volontà del 
Minore, nel merito 
dell'assegnazione o 
conformazione del genere e 
dei genitali, nonostante il 
parere diverso dei genitori o 
dei pediatri chirurghi a meno 
di ragioni esiziali.



PROBLEMI PSICOLOGICI 
dei MINORI GENDER VARIANT e INTERSESSUALI

 Comprendere la differenza tra il proprio Orientamento 
Sessuale e la propria Identità di Genere

 Rischio elevatissimo di bullismo transfobico, violenza 
sessuale, esclusione familiare e sociale

 Elevatissimo rischio suicidario nell’adolescenza fino a 
20 volte le attese e di altre patologie ansioso-
depressive

 Elevato rischio di Abuso di Sostanze e Disturbi 
Alimentari



PROPOSTA DI 
LEGGE 
PARAGRAFO 
3 E 4

 Garantire il supporto psicologico al 
Minore Intersessuale o Gender Variant
per aiutarlo a comprendere i termini 
della questione, i propri diritti e 
supportarlo qualunque siano le sue 
esigenze e le sue scelte definitive.

 Garantire il supporto psicologico ai 
Genitori, anche prima del parto nel 
caso dei Minori Intersessuali, e 
introdurli alle problematiche, alla 
presente legge ed alle possibili 
soluzioni nel rispetto dei propri figli e 
delle loro scelte.

GARANTIRE IINFORMAZIONI 
CORRETTE E TERAPIE 

PSICOLOGICHE 

A MINORI E GENITORI



PROPOSTA DI 
LEGGE 
PARAGRAFO 5

Garantire massima libertà 
d'espressione ai Minori nel 
merito del Genere, perché il 
contrario non cambierebbe il 
loro destino, ma 
aumenterebbe fino a venti 
volte il rischio di suicidio ed 
altre patologie psichiatriche 
ansioso-depressive.



PROPOSTA DI 
LEGGE
PARAGRAFO 6

 Uso di Terapie Ormonali, secondo le loro 
richieste ed i bisogni dei minori, una 
volta che i colloqui di psicologia 
abbiamo spiegato a tutti ogni questione 
e chiarito la volontà espressa dal Minore 
Intersessuale o Gender Variant, il quale 
persista nella richiesta di cambiare il 
proprio corpo.

 Queste possono servire per fermare 
l'adolescenza o per iniziare una 
adolescenza specifica. 

 Non intervenire con gli ormoni non è un 
gesto neutrale dal punto di vista medico 

GARANTIRE LE TERAPIE 
ORMONALI 

PERCHE’ LA NATURA NON E’ 
MAI NEUTRA



TERAPIE ORMONALI 
NEUTRA E REVERSIBILE 

 Gli ormoni che fermano 
l’adolescenza, senza far andare in 
nessuna direzione permettono al 
Minore Gender Variant ed 
eventualmente Intersessuale di 
prendere con calma una decisione.

 LE OSSA SI ALLUNGANO

 Vantaggio per chi vuole essere 
MASCHIO ma comunque minor 
tessuto per l’operazione ai genitali.

NON NEUTRA E 
SOLO IN PARTE REVERSIBILE

 Gli ormoni che indirizzano verso il 
genere Maschile o verso il genere 
Femminile si usano in chi è deciso 
ad andare appunto in quella 
direzione o, nel caso di 
intersessuali, voglia rinforzare i 
caratteri maschili o femminili.

 LE OSSA SI SALDANO 

 Vantaggio per chi vuole essere 
DONNA ma anche rischio 
cardiovascolare da considerare.



PROPOSTA DI 
LEGGE 
PARAGRAFO 
7 E 8

 Dopo 12 mesi di terapia ormonale.

 Valutare con il minore e i genitori il 
passaggio alla chirurgia estetica 

 Il gesto chirurgico non è neutrale ma 
compiuto su minori darebbe risultati 
migliori

 Nel caso del Minore Intersessuale ormoni 
e chirurgia possono essere usati anche 
solo per migliorare funzioni ed estetica dei 
genitali, anche nel caso in cui chiedano di 
restare nella condizione Terza di 
Intersessualità.

 Valutare chirurgia ai genitali veri e propri.

VALUTARE OPERAZIONI 
CHIRURGICHE 

CHIESTE DAI MINORI 

CON IL CONSENSO DEI 
GENITORI



PROPOSTA DI 
LEGGE
PARAGRAFO 9

Qualora si decida di procedere 
con la variazione di Genere, CON 
O SENZA la modifica dei Genitali, 
i Minori possono chiedere la 
rettifica anagrafica vera e propria 
dell'indice M/F, scegliendo quello 
a loro psicologicamente più 
gradito. 

 Il nome assunto durante il 
percorso sarà comunque quello 
scelto dal Minore.

 Il genere all’anagrafica sanitaria 
resterà T per motivi di ricerca, 
prevenzione e cura.



PROPOSTA DI 
LEGGE
PARAGRAFO 10

Ogni altra disposizione o legge 
precedente che entri o possa 
essere estesa a questo campo è 
abrogata rispettivamente del tutto 
o nel merito La finalità della legge 
è di garantire la completa 
consapevolezza ed emancipazione 
dei Minori Intersessuali e Gender 
Variant impedendo gli abusi, i 
maltrattamenti e le mutilazioni 
genitali a cui finora sono stati 
sottoposti. 



I BAMBINI GIOCANO
I BAMBINI ESPRIMONO SE’ STESSI



Grazie per     
l’attenzione

manlio.converti@tiscali.it
Verde L., Fiorito I. Nappa C., Converti M.
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