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Le persone intersex: tra salute e diritto 
27 febbraio 2023 – 30 giugno 2023 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere 

e 
Centro Nazionale Malattie Rare 

e 
Servizio Formazione 

N° ID: ID: 188F23 

Descrizione 
Le persone intersex presentano variazioni congenite dell’apparato riproduttivo. Alcune di queste variazioni, che si 
presentano con caratteri genitali non attribuibili a quelli tipicamente considerati maschili o femminili, 
necessitano di approfondimenti medici affinché possa essere assegnato il sesso alla nascita. Da sottolineare che la 
terminologia in questo campo è in continua evoluzione con una costante attenzione verso l’uso di un linguaggio 
il più inclusivo possibile, infatti attualmente sono in uso anche altre definizioni, per esempio differenze dello 
sviluppo sessuale (DSD) e variazioni delle caratteristiche del sesso (VCS). Le condizioni intersessuali, nella 
maggioranza dei casi, sono diagnosticate alla nascita. Altre volte queste variazioni diventano evidenti durante 
la pubertà.  Storicamente le raccomandazioni per l’assegnazione del sesso nei bambini con genitali ambigui 
era quella di assegnarli al sesso maggiormente concordante con l’apparenza dei genitali esterni anche se 
discordante con il cariotipo. Questo approccio è stato, tuttavia, messo in discussione dall’emergere della disforia/
incongruenza di genere e dal distress psicologico descritti in chi abbia subito interventi precoci e arbitrari di 
riassegnazione chirurgica. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha approvato nel 2010 le Linee Guida per il 
trattamento delle persone intersex in cui si afferma che ogni intervento sul corpo deve essere guidato dal principio 
del miglior interesse del bambino. Il Parlamento Europeo ha poi approvato una Risoluzione su questioni importanti 
quali la medicalizzazione, la patologizzazione e la discriminazione delle persone intersex. Le raccomandazioni 
Europee vanno quindi nella direzione di una “presa in carico” delle persone intersex, attraverso azioni positive per 
garantire un accesso non discriminatorio ai servizi di base inclusa l’assistenza sanitaria. 

Scopo e obiettivi generali 
Contribuire a combattere l’esclusione sociale e la discriminazione nei confronti delle persone intersex 
attraverso la formazione dei professionisti che operano in ambito sanitario in termini di comunicazione, 
informazioni sanitarie e giuridiche al fine di raggiungere un miglioramento della qualità di vita di questa fascia di 
popolazione. 

Obiettivo formativo ECM 
Applicazione nella  pratica  quotidiana  dei  principi  e  delle  procedure  dell'evidence  based  practice  (EBM  -
EBN – EBP) 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based Learning) e 
prevederà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche: soluzione del problema, presentazioni dei docenti, 
materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni. Erogazione tramite piattaforma www. eduiss.it 

Struttura del Corso 
Il corso contiene: 

• un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
• gli obiettivi generali del corso
• N. unità di apprendimento: 1 unità
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L’ unità di apprendimento contiene:  
• un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità; 
• gli obiettivi specifici di apprendimento; 
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per l’attivazione del 

processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 
• il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore materiale 

di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento trattato; 
• il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi, etc.) 

che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del problema proposto; 
• i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o unità; 
• eventuali esercitazioni (se presenti); 
• la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema. 

 
Tra le risorse a disposizione del partecipante: 
• una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione del corso 
• una guida al partecipante 
• le FAQ (Frequently Asked Questions) 

 
Durata e svolgimento del corso 
Per la fruizione del corso sono previste 16 ore. Il corso sarà disponibile dal 27 febbraio 2023 al 30 giugno 
2023 
 
Modalità di valutazione 
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è corretta 
e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Si avranno a disposizione tre tentativi per il 
superamento del test di valutazione finale, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo non superato (Regolamento Agenas). 

I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono:  
• il questionario di valutazione della ricaduta formativa iniziale e finale: da compilare all’inizio e alla 

fine del corso, finalizzato a valutare attitudini e comportamenti inerenti al tema trattato, è obbligatorio ma 
non costituisce un test di sbarramento; 

• il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le proprie 
conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di 
sbarramento 

• il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È 
obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la necessità o 
meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un feedback in cui 
sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il rimando all’obiettivo 
d’apprendimento da rivedere. 

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della qualità 
percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il conseguimento 
dei crediti ECM. 
 
ESPERTI che hanno preparato i contenuti 
Lucia Busatta - Università degli Studi di Trento, Trento 
Alessandra D. Fisher - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
Anna Lorenzetti - Università degli Studi di Bergamo, Bergamo 
Matteo Marconi - Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Francesca Mazzoli - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
Jiska Ristori - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
Alessia Romani - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze 
Angela Ruocco - Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
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Responsabili Scientifici dell’evento 
Marina Pierdominici - Fisiopatologia genere-specifica, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere (MEGE) 
Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Marta De Santis - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione, Presidenza, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Segreteria Scientifica  
Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Angela Ruocco - Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, 
Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD  
Debora Guerrera, Ughetta Maria Favazzi, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio, Francesca Molinaro, 
Federica Maria Regini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 

Segreteria Organizzativa 
Anna Ferrigno - Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni e core facilities (FAST), Istituto Superiore di 
Sanità 
Federica Maria Regini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 

Destinatari e numero massimo di partecipanti Il corso è destinato a Medici chirurghi, psicologi, Ostetriche, 
Assitenti sanitari. Sono ammessi fino a 10000 partecipanti. 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo, Psicologo, Ostetrica/o, 
Assistente sanitario (discipline: tutte) 

Modalità di iscrizione 
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo (indicare quale es. https://www.eduiss.it) 
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 

1. Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso.

2. Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso "Le persone intersex: tra salute e
diritto"

All'indirizzo https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio su "Come iscriversi". 

Le iscrizioni sono aperte dal 27 febbraio 2023 al 23 giugno 2023 

Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare: intersex.mege@iss.it 

Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it  

https://www.eduiss.it/
https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557
mailto:intersex.mege@iss.it
https://istitutosuperioredisanita.sharepoint.com/sites/REI/Cartella%20condivisa%20REI/4.%20FORMAZIONE%20A%20DISTANZA/FAD%20ECM/1.%20AUTORIZZAZIONE/formazione.fad@iss.it
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