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GENETICA DELLA DETERMINAZIONE SESSUALE 

 
Lo sviluppo sessuale dei mammiferi dipende da tre 
fattori fondamentali: 1. Il corredo cromosomico dello 
zigote; 2. la differenziazione delle gonadi in ovaio e 
testicolo; 3. la differenziazione degli organi deputati alla 
riproduzione e lo sviluppo dei genitali esterni. 
 
1) Il corredo cromosomico. 
Il primo evento dello sviluppo sessuale di una persona è 
il sesso genetico, che si determina al momento del 
concepimento con l’assetto cromosomico 46,XX 
(femmina) o 46,XY (maschio).  
 
2) La differenziazione delle gonadi. 
La presenza del cromosoma sessuale maschile, l’Y, 
fornisce il segnale per la differenziazione della gonade in 
testicolo. L’elemento determinante questo processo è il 
gene SRY (Sex determinig Region Y), situato appunto 
nel cromosoma Y. L’assenza del gene SRY orienta la 
differenziazione della gonade in senso femminile. 
Quindi dal corredo cromosomico (maschile o femminile) 
conseguono una serie di modificazioni che, a cascata, 
porteranno alla formazione della gonade femminile 
(ovaio) o maschile (testicolo) e perciò alla definizione 
del sesso gonadico della persona.  
Può accadere che il corredo cromosomico mostri un 
cariotipo apparentemente normale, 46 XX o 46 XY, ma 
in realtà vi siano anomalie di diversi fattori utili allo 
sviluppo sessuale che possono far variare il 
differenziamento delle gonadi in vario modo, fino 
all’estremo dello sviluppo contemporaneo di gonadi 
maschili e femminili. 
 
3) La differenziazione degli organi maschili e femminili 
La gonade maschile, una volta formata correttamente, 
secerne ormoni che determinano lo sviluppo dei genitali 
esterni in senso maschile (sesso fenotipico). Di fatto, il 
processo di differenziazione sessuale richiede non solo 
l’azione di geni sui cromosomi X e Y, ma anche di geni 
presenti su altri cromosomi (geni autosomici), che 
interagiscono tra loro durante lo sviluppo. Per una 
corretta differenziazione sessuale quindi è necessaria 
l’azione di fattori che sono prodotti o regolati da molti 
geni. Attualmente sono conosciuti più di 20 geni 
differenti che hanno interazioni tra loro per il corretto 
sviluppo del sesso fenotipico. Mutazioni di uno o più di 
questi geni possono dare origine a condizioni in cui vi 
sono ambiguità del sesso fenotipico di vario tipo  

(es. disgenesia gonadica di vario grado, insufficienza 
testicolare e anomalie variabili dei genitali interni ed 
esterni, iperplasia congenita del surrene con 
virilizzazione nei soggetti di sesso femminile, ecc…).  
Quindi la conformazione delle gonadi e dell’apparato 
genitale in senso maschile o femminile costituisce il 
fenotipo anatomico sessuale. 
 
GLI STATI INTERSESSUALI 
Se i caratteri che compongono il fenotipo anatomico 
sessuale non sono concordanti fra loro (sesso genetico, 
sesso gonadico, sesso genitale) si parla di 
“intersessualità”. Una Consensus Conference dedicata 
ha proposto di sostituire il termine “intersessualità” con 
la dizione “disorders of sex development”, che 
differenzia le intersessualità in base al loro assetto 
cromosomico. (Peter A. Lee, Christopher P. Houk, S. 
Faisal Ahmed and Ieuan A. Hughes. Consensus 
Statement on Management of Intersex Disorders, 
Pediatrics 2006;118;e488). 
Tale classificazione è stata adottata dal Comitato 
Nazionale di Bioetica che definisce “lo sviluppo 
disarmonico delle diverse componenti del sesso 
biologico..” come “disturbi della differenziazione 
sessuale” 
(http://www.governo.it/bioetica/pubblicazioni_comitat
o/5_pareri.pdf). 
Questa classificazione è adeguata ai diversi quadri clinici 
ma notevolmente complessa (A. Dreger, C. Chase, A. 
Sousa et al., Changing the nomenclature/taxonomy for 
intersex: A scientific and clinical rationale, in “Journal 
of Pediatric Endocrinology and Metabolism”, 2005, 18, 
pp. 729-733). 
Per semplicità è quindi preferibile mantenere la 
classificazione tradizionale nella quale gli stati 
intersessuali possono essere divisi in tre grandi gruppi 
biologici, a seconda della fase del processo di 
differenziazione sessuale che ha subito una variazione 
(A. Forabosco, “Disordini della differenziazione 
sessuale”, in P. Marrama e A. Angeli (a cura di), 
Manuale di endocrinologia, Masson, Milano 1992). 
 
Il primo gruppo considera le intersessualità che sono 
dovute a variazioni della “determinazione del sesso”. In 
questo caso il sesso genetico non è coerente con quello 
gonadico e conseguentemente nemmeno con quello 
genitale, entrambi coerenti fra loro (come nel caso dei 
“maschi XX”), oppure (come nella “disgenesia gonadica 
pura XY”) quando le gonadi e genitali interni ed esterni 
sono coerentemente femminili mentre il sesso genetico è 
maschile. 
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Il secondo gruppo riguarda le intersessualità risultato di 
variazioni della “differenziazione sessuale primaria”. La 
forma più classica di questo gruppo è 
l’«ermafroditismo». L’individuo presenta entrambe le 
gonadi (testicolo e ovaio, o ovotestis) e i suoi genitali 
interni ed esterni si pongono, con uno spettro pressoché 
continuo di manifestazioni, fra i due poli del fenotipo 
anatomico sessuale maschile o femminile. 
 
Nel terzo gruppo vengono poste le intersessualità 
risultato di variazioni della “differenziazione sessuale 
secondaria”, che classicamente prendevano il nome di 
«pseudoermafroditismi». In questo caso, sesso genetico 
e sesso gonadico sono coerenti fra loro, mentre le vie 
genitali interne o esterne presentano caratteristiche 
intermedie fra quelle maschili e quelle femminili. 
Volendo semplificare si parlava di 
“pseudoermafroditismo maschile” quando la gonade si 
presenta come un testicolo, oppure 
«pseudoermafroditismo femminile», quando la gonade 
si presenta come un ovaio.  
 
L’ASSEGNAZIONE DEL SESSO ALLA NASCITA 
Il 16 agosto 2013 è apparsa sul quotidiano tedesco 
Sueddeutsche Zeitung e ripresa da Der Spiegel, la 
notizia secondo la quale dal prossimo primo novembre 
in Germania i genitori potranno lasciare il campo vuoto 
alla voce «sesso» nei certificati di nascita del proprio 
figlio quando le sue caratteristiche genitali rendono 
difficile la assegnazione del sesso. 
 
Le società occidentali fondano sul sesso genitale alla 
nascita la costruzione dei loro ordinamenti 
amministrativi che dividono i cittadini in maschi e 
femmine. Le legislazioni dei paesi non concedono molto 
tempo e sono tassative nell’imporre che la dichiarazione 
di nascita con l’indicazione del sesso del neonato 
avvenga entro pochi giorni dall’evento. 
 
Il CNB sottolinea la delicatezza bioetica delle decisioni 
nei casi di ambiguità sessuale di minori, essendo in 
gioco il problema del fondamento della differenziazione 
sessuale, e della strutturazione dell’identità sessuale, 
quale elemento indispensabile dell’identità personale, 
individuale e relazionale di ogni soggetto.  Oggi, alla luce 
della recente evoluzione delle conoscenze scientifiche e 
delle tecnologie, il quadro della identificazione dei 
disturbi della differenziazione sessuale si è rivelato 
estremamente composito. 
 
Considerando le problematiche sopra esposte, può 
essere comprensibile come il Parlamento federale 
tedesco abbia deciso di lasciare i genitori liberi di poter 
scegliere di “non scegliere il sesso” alla nascita del 
neonato con intersessualità. Disponendo di maggior 
tempo può, innanzitutto, concludersi l’iter diagnostico 
genetico-clinico e può, conseguentemente, essere anche 
attivata una équipe multidisciplinare di esperti per la 
predisposizione di un piano per la gestione 
nell’immediato e a lungo termine degli interventi ai 
quali il minore sarà destinato. 
 
I genitori tedeschi che hanno un figlio con 
intersessualità hanno la possibilità di scegliere la 
soluzione che ritengono nel miglior interesse del loro 
bambino fra le seguenti: 

 
 
a. possono assegnare il sesso del loro figlio secondo 
tradizione e cioè alla nascita ed entro il binarismo 
sessuale.  
b. Possono non assegnare il sesso al loro figlio né alla 
nascita, né in seguito ed optare per la politica del pieno 
consenso, lasciando a lui ogni decisione se diventare 
uomo o donna 
c. Possono infine decidere di non scegliere il sesso del 
loro figlio alla nascita e attendere per tale assegnazione 
che si sia almeno concluso l’iter diagnostico genetico-
clinico o che si siano avuti segnali verso quale identità di 
genere il loro figlio si stia orientando. 
 
Non sarebbe comprensibile scientificamente 
l’estensione della possibilità di poter scegliere di “non 
scegliere il sesso” alla nascita del neonato al di fuori di 
situazioni di intersessualità. 
 
IN CONCLUSIONE 
a) in medicina esistono molte condizioni, dovute a 
mutazioni genetiche di uno o più geni, in grado di 
modificare il normale processo fisiologico di 
maturazione delle gonadi e dell’apparato genitale 
maschile o femminile e questo può rendere difficile 
l’attribuzione certa del sesso alla nascita. 
 
b) attualmente non sono invece noti geni che, senza dare 
disturbi nello sviluppo delle gonadi o dei genitali esterni 
o interni, siano responsabili di una sensazione psichica 
relativa all’appartenenza al sesso opposto rispetto a 
quello biologico evidenziato nel fenotipo (diforie di 
genere ) e neppure geni responsabili della sensazione 
psichica di attrazione da persone dello stesso sesso 
(omosessualità maschile e femminile o bisessualità). 
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