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OII Europe lavora sulla base della 
Dichiarazione di Malta, formulata durante
il terzo Intersex Forum del 2013 per:

• piena implementazione dei diritti umani, 
integrità fisica e autodeterminazione  
per le persone intersex

• proibizione legale dei trattamenti 
medici e psicologici non consensuali.
Medici o altri professionisti non
dovrebbero condurre nessun trattamento
di modifica delle caratteristiche sessuali
trattamento che possa essere rimandato
fino a quando la persona da trattare potrà 
fornire un consenso informato

• promozione di consapevolezza, visibilità
e riconoscimento per le persone intersex

• piena protezione contro le discriminazioni 
e aggiunta delle "caratteristiche sessuali"   
tra le specifiche di tutela

• educazione della società sulle questioni
intersex dalla prospettiva dei diritti umani
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• patologizzazione dei loro corpi

• interventi medici senza personale, precedente,
persistente e pieno consenso informato

• violazione della loro integrità fisica

• trauma psicologico

• invisibilizzazione

• stigma

• discriminazione verbale e strutturale

• molestie  

• non completo accesso a rilevanti o/e 
necessarie cure mediche

 
 

• mancanza di riconoscimento legale

QUALI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI
DEVONO AFFRONTARE LE PERSONE 
INTERSEX?Intersex è un termine ombrello. Gli individui 

intersex sono nati con caratteristiche sessuali che 
sono sia femminili che maschili allo stesso tempo 
o non solo femminili o maschili o nè femminili nè 
maschili. Le nostre caratteristiche sessuali e i 
nostri corpi sono sane variazioni del sesso 
umano.

Le variazioni delle caratteristiche sessuali posso-
no non essere visibili alla nascita. I corpi intersex 
possono rivelarsi tali in età embrionale, alla nasci-
ta, durante l'infanzia, la pubertà o in età adulta. 
Una persona può realizzare di essere intersex 
quando è molto giovane o più tardi nel corso 
della vita.

CHI SONO LE PERSONE INTERSEX?

OII Europe è la federazione delle organizzazioni 
intersex Europee basate sui diritti umani.
OII Europe è stata fondata il 10 dicembre, 
giornata dei diritti umani, durante il secondo 
Intersex Forum a Stoccolma nel 2012 ed è 
registrata come ONG (Organizzazione Non 
Governativa) filantropica dal 2016.
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