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ROTARY E “DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT” 

27 ottobre  2016 

I “disordini della differenziazione sessuale” sono un gruppo di malattie in cui gli organi sessuali non si 

sviluppano normalmente, presentando un miscuglio o una fusione di caratteristiche maschili e femminili. 

Argomento attuale, molto delicato ma nello stesso tempo interessantissimo che il presidente del Rotary 

dott. Vito Fanelli ha presentato ai numerosi soci giovedi scorso 27 ottobre. Ha tenuto la conversazione 

l’ultimo socio entrato a far parte del club putignanese, la dott.a Linda Savino, ginecologa, chirurgo,  

dirigente medico presso l’Unità operativa di Chirurgia pediatrica del “Giovanni XXIII” di Bari, dove in team 

affronta casi veramente complessi, come le patologie malformative ed oncologiche. Referente della 

Società italiana della ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza ed anche del progetto GIADA ( Gruppo 

interdisciplinare assistenza a donne e bambini abusati), esperta di prevenzione e cura delle complicanze 

legate alle mutilazioni genitali femminili, competenza quest’ultima che l’ha portata, a causa 

dell’aumentato flusso migratorio in Italia, ad occuparsi di donne, bambine ed adolescenti che hanno 

subito tale pratica disumana. Già primo presidente donna del Consiglio di Istituto del Liceo Majorana ai 

tempi del preside Pietro Gonnella, la dr. Savino ha affrontato l’argomento con semplicità e naturalezza . 

Ella  ha ricordato come l’ansia e l’entusiasmo che pervade ogni coppia per la nascita di un figlio qualche 

volta si tramuti in  tremendo dramma nel caso di disordine sessuale. Infatti alcuni individui sono 

geneticamente femminili, ma i loro organi sembrano maschili a causa di carenza di un particolare enzima 

di cui il corpo ha bisogno. Al contrario, altri individui geneticamente maschili possono avere organi con 

sembianze  femminili o sia maschili che femminili. Altre persone ancora–ha continuato la Savino- possono 

avere cromosomi maschili, femminili o entrambi.  Altre possono non avere né la serie dei cromosomi 

maschili né quella dei cromosomi femminili;  i loro organi sessuali  sono normalmente formati ma non 

attraversano un normale sviluppo sessuale fino alla pubertà.  Un esempio è la sindrome di Turner. Tali 

disturbi –ha informato la dr. Linda-  possono verificarsi già nella vita intrauterina, ma anche alla nascita, 

nell’infanzia, nell’adolescenza, all’inizio dell’attività sessuale. In Germania,quando si ha difficoltà a capire 

a quale sesso appartenga un individuo, è stata  riconosciuta l’esistenza di un terzo sesso, quello neutro. Se 

si ha un figlio affetto da un disordine della differenziazione sessuale –ha sdrammatizzato la dr. Savino- il 

medico di base lo indirizzerà ad un centro adeguato che assicuri un intervento multidisciplinare. Con lo 
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sviluppo corporeo si potrà rendere necessaria una cura ormonale, una operazione chirurgica, sempre un 

supporto psicologico. Con la giusta cura e con il giusto supporto –ha ella rassicurato- molte persone 

affette da questa patologia riescono a convivere pacificamente con la loro malattia. Come la bellissima 

attrice Kim Novak, che aveva un particolare disturbo chiamato sindrome di Morris. Chi è colpito da questa 

malattia è un maschio a livello genetico che non assimila gli ormoni maschili, con la conseguenza che  egli 

presenta tutte le caratteristiche femminili, sia a livello fisico che psicologico si sente in tutto e per tutto 

donna; spesso i suoi tratti somatici sono particolarmente delicati e femminili, così come il suo modo di 

pensare. 

                                                                                                  Pietro Gonnella 

 

   

   

 

 

 

 


