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Non c’è un luogo che il potere non s’impegni a conquistare ma nessun 
luogo esso acquisisce per sempre. Là dove viene la vita, là dove essa dona, 
dalla parte delle risa... il potere non c’è. La gioia non è complice del potere 
ma affermazione insolente a vivere... nel fondo dell’oscura matrice dove il 
potere non è entrato. 

Annie Ledere, Epousailles 

Introduzione 

Nell’anno 2015 in Italia sono giunte circa 166 mila persone 
provenienti prevalentemente da Siria (28%), Afghanistan (14%), Iraq 
(9%), Nigeria (8%), Eritrea (5%); tra queste, 9.700 sono le donne che 
hanno richiesto l’asilo politico nel nostro Paese. Molte di loro hanno 
subito violenze e abusi sessuali anche durante il viaggio, nei Paesi di 
transito e addirittura nei Paesi di asilo. Gli abusi subiti hanno spesso 
pesanti conseguenze sulla salute riproduttiva intesa come “completo 
benessere fisico, mentale e sociale collegato all’apparato riproduttivo, ai 
suoi processi e alle sue funzioni”. Si tratta di traumi che sempre generano 
un’interruzione violenta di un percorso di vita. Tra le violenze subite 
dalle donne richiedenti asilo, le mutilazioni genitali, praticate 
principalmente nell’Africa sub-sahariana e che comportano l’escissione 
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parziale o totale del clitoride e/o l’infibulazione, costituiscono una grave 

lesione della salute fisica e psichica delle donne e in particolare delle 

bambine (si veda articolo PP- 39-47). 

L'assistenza ostetrico-ginecologica 

L’assistenza sanitaria e, nello specifico, quella ostetrica e 
ginecologica alle donne migranti forzate, richiedenti asilo, rifugiate, 
vittime di tortura o di violenza, necessita di speciale attenzione. Infatti la 
visita ginecologica può essere vissuta dalle pazienti/utenti come un atto 
invasivo, ma soprattutto può rappresentare un momento che può 
indurre il ricordo di drammatiche esperienze traumatiche, quale per 
esempio l’abuso sessuale. Bisogna prestare molta attenzione nella 
comunicazione delle informazioni: è importante spiegare cosa è una 
visita ostetrica-ginecologica, come si svolgerà e perché è utile 
effettuarla. È necessario accertarsi che quanto comunicato sia stato 
effettivamente compreso, facendo ripetere le indicazioni consigliate. 
Prima della fine della visita è necessario lasciare sempre uno spazio di 
libera espressione. 

È necessario garantire dunque l’assoluta libertà di scelta in merito 
alla possibilità di essere visitate o meno. Il personale sanitario deve 
essere adeguatamente formato anche nel riconoscimento delle 
mutilazioni genitali di vario grado e genere. La presenza di operatori di 
entrambi i sessi in un ambulatorio dedicato alla cura e riabilitazione dei 
migranti forzati ha generalmente effetti positivi per i/le pazienti anche 
per la funzione positiva di infrangere i tabù che impongono una 
separazione dei sessi in ambito medico. Al contrario, in ambito 
ginecologico-ostetrico, la presenza di un’équipe unicamente femminile 
risulta più efficace nel favorire la creazione di un rapporto di fiducia e 
una presa in carico di lunga durata delle donne, soprattutto durante i 
primi anni dall’arrivo nel nuovo Paese. Si tratta di pazienti che, per 
motivi culturali (difficoltà di mostrare i genitali a personale sanitario 
maschile), per il vissuto traumatico (violenze subite perpetrate ad opera 
di uomini) o per motivi religiosi non accetterebbero facilmente di essere 
visitate da uomini. 
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La mediazione linguistico-culturale 

Lavorare con donne migranti con un vissuto così traumatico 
richiede anche una conoscenza del contesto culturale di provenienza, in 
modo da poter interpretare correttamente i loro bisogni e costruire delle 
risposte adeguate. Ciò richiede un’attenzione che va aldilà del lavoro 
strettamente clinico. E quindi irrinunciabile la presenza della mediatrice 
linguistico-culturale al fine di garantire una comunicazione adeguata dei 
concetti e una traduzione linguistica e dei codici culturali nelle due 
direzioni: quella degli operatori e quella delle donne assistite. La 
mediazione linguistico-culturale è un requisito necessario dunque 
affinché il lavoro terapeutico abbia successo sia nel momento della 
visita, sia successivamente (espletazione efficiente delle pratiche 
amministrative ed invii a strutture socio-sanitarie in rete). Il lavoro dei 
mediatori linguistico-culturali permette inoltre di ridefinire lo spazio 
della cura, dando ad essa il profilo di un rapporto paritario tra medico e 
paziente e in cui le decisioni dell’uno possano essere concordate e 
autonomamente accettate dall’altro. Un esempio di come i codici 
culturali possano variare e di come sia necessario stabilire un terreno 
comune di comprensione è offerto dal tema della contraccezione, spesso 
considerata dalle donne africane, in particolare quelle provenienti dalle 
zone rurali, un metodo pericoloso che può condurre alla sterilità. 

Alfabetizzazione sanitaria di base in gravidanza 

La gravidanza non è una condizione patologica. L’assistenza 
sanitaria alle donne in gravidanza dovrebbe quindi limitarsi a un’attenta 
sorveglianza finalizzata al riconoscimento delle eventuali deviazioni 
dalla fisiologia. Tuttavia i protocolli internazionali prevedono per le 
gestanti l’esecuzione di esami diagnostici e di screening e impongono 
agli operatori determinate procedure. Nella maggior parte dei Paesi di 
provenienza delle donne migranti la medicalizzazione della gravidanza 
non è ancora così diffusa e le donne hanno spesso difficoltà a 
comprendere la finalità di alcuni esami da effettuare. Può capitare, 
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ad esempio, che a una paziente risulti del tutto incomprensibile lo 
scoraggiamento della ginecologa di fronte alla mancata esecuzione, al 
sesto mese di gravidanza, dell’esame del gruppo sanguigno richiesto più 
volte. L’alfabetizzazione di queste donne in materia di sanità italiana è 
dunque un aspetto fondamentale per farle partecipare attivamente a un 
percorso che le vede comunque protagoniste. È utile ed efficace in tal 
senso l’utilizzo di materiale informativo semplice, multilingue e 
soprattutto illustrato contenente indicazioni sugli esami da eseguire e le 
loro finalità, sugli stili di vita (con particolare attenzione 
all’alimentazione), sulla diagnosi prenatale (spesso del tutto ignota alle 
donne), sulle strutture sanitarie presenti nel territorio, sulle differenze 
nell’assistenza al parto rispetto ai Paesi di origine, sull’orientamento in 
materia di dichiarazione di nascita e riconoscimento o meno del 
bambino e altro ancora. E necessario anche tener presente che talvolta 
alcune indicazioni diventano di difficile applicazione a causa della 
precarietà in cui vivono queste donne. L’impossibilità - ad esempio - di 
usufruire liberamente di una cucina (si pensi a chi vive nei CAS o nei 
centri di accoglienza di grandi dimensioni) non permette alle donne di 
poter eseguire le indicazioni alimentari consigliate. 

Assistenza ginecologica e medicina legale 

La visita ginecologica può costituire un’occasione di integrazione 
con la medicina legale per la certificazione medica degli esiti di 
trattamenti disumani e degradanti da poter presentare alla Commissione 
Territoriale che valuta la domanda di protezione internazionale, 
fornendo gli elementi utili per confermare una storia di violenza. Anche 
se è difficile, a distanza di tempo, riscontrare i segni di abuso sessuale 
subito dalle donne, è possibile rilevare frequentemente una dolorabilità 
al seno, ai glutei e nella parte interna delle cosce. Inoltre capita di 
riscontrare, nelle zone perigenitali o mammarie, esiti di ustioni, di ferite 
da arma da taglio, o segni di fustigazione (quest’ultimo tipo di violazione 
di diritti umani si riscontra talvolta nelle donne fuggite dalla schiavitù) e 
altri segni che possono essere ricon 
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ducibili con alta probabilità alle violenze subite. Nella certificazione 
medica il ginecologo descrive anche l’eventuale presenza di MGF. 

La rete con i servizi del territorio 

Pur cercando di evitare di ricadere in modelli troppo assistenziali e 
mirando invece a risvegliare nelle pazienti la consapevolezza dei propri 
diritti, la rete è elemento indispensabile nella organizzazione dei servizi 
sia per facilitare il lavoro degli operatori sia per cercare di orientare le 
pazienti in percorsi burocratici e sanitari spesso complessi. 

Un tema prioritario è quello della chirurgia ricostruttiva per le 
donne vittime di MGF. È urgente formare ginecologi, ostetriche e 
operatori sanitari capaci di intervenire in modo globale e integrato nella 
chirurgia ricostruttiva finalizzata al miglioramento della qualità di vita 
delle donne (migliorare o rendere possibili i rapporti sessuali, ridurre o 
eliminare la presenza di ematocolpo/ematometra e dismenorrea 
conseguenti alla mutilazione, valutare il grado di pervietà del canale 
vaginale al fine di consentire la possibilità di un parto vaginale, stabilire 
in modo programmato la modalità del parto evitando il taglio cesareo, 
unica possibilità che rimane quando le donne si presentano in ospedale il 
giorno stesso del travaglio di parto). 

Conclusioni 

Riteniamo che per assistere le donne migranti forzate in campo 
ginecologico e ostetrico sia necessario conoscere le implicazioni culturali 
ed emotive di ogni proposta terapeutica; offrire una chiara informazione 
sul funzionamento del sistema sanitario italiano; realizzare percorsi di 
rete; formare gli operatori a un approccio attento e adeguato alla 
particolare condizione di vulnerabilità di queste donne e al 
riconoscimento puntuale delle eventuali mutilazioni genitali subite. È 
altresì urgente formare ginecologi capaci di affrontare globalmente la 
ricostruzione chirurgica delle MGF. Solo così le donne potranno 
sviluppare la capacità di muoversi autonomamente tra i 
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servizi offerti e gestire il loro percorso legato alla patologia ginecologica 
o alla gravidanza in modo consapevole e libero. 

O, d’altra parte, si può rimanere sorpresi dall’interesse e 
dall’attenzione che alcune donne mostrano in tema di fecondazione 
assistita, diagnosi prenatale invasiva e non invasiva, temi spesso 
complessi ed estremamente tecnici. 

«Non c’è una cura dell’anima e cura del corpo, se non sia 
accompagnata dalla gentilezza. Questo riguarda in particolare il modo di 
comportarsi, di ascoltare e di visitare dei medici che conoscono bene le 
tecnologie più sofisticate ma che non sempre conoscono le tracce di 
quella gentilezza che renderebbero non solo più umane ma più efficaci 
le terapie di qualsiasi natura esse siano» (Eugenio Borgna, La dignità 
ferita). 

L’inferiorità numerica delle donne migranti è determinata da 
molteplici variabili, quelle più rilevanti sono: la maggiore difficoltà che 
le madri vivono all’idea di separarsi dai figli, la minore presenza nelle 
attività politiche e non ultimo la pericolosità del viaggio, soprattutto per 
coloro che provengono dal Corno d’Africa o dall’Asia Minore e che 
affrontano pericolosi viaggi di fortuna per arrivare in Europa. 

Marguerite è una donna di (ufficialmente) 27 anni. Vi è un’evidente 

discrepanza tra l’età da lei dichiarata (e risultante anche sui documenti) ed 

età apparente di circa dieci anni maggiore. Proviene dalla Mauritania e 

riferisce di essere nata e vissuta come schiava fino al momento della fuga. 

Il primo contatto con il SaMiFo, come sempre, avviene con gli 

operatori e mediatori del front-office, al quale giunge accompagnata da una 

persona che la ospita da quando è in Italia (settembre 2015). 

Il front-office, come per tutti i pazienti, provvede a dare informazioni 

e orientarla per l’iscrizione con il medico di medicina generale. 

Al medico di medicina generale racconta di avere subito 

maltrattamenti fisici e abusi sessuali continuativi dall’adolescenza in poi; 

riferisce inoltre di soffrire di insonnia e di avere incubi notturni ricorrenti. 

Viene quindi da questo inviata alla ginecologa e alla psicologa: servizi 

interni al Centro SaMiFo. 

Alla prima visita ginecologica si raccoglie l’anamnesi con grande 

difficoltà a causa del suo pianto pressoché ininterrotto. La paziente riferisce 
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di avere avuto tre gravidanze a termine e di avere in realtà un’età superiore 
a quella attestata dai documenti, 36 anni. 

Per quanto spaventata e angosciata Marguerite acconsente 
all’esecuzione della visita che evidenzia la probabile presenza di 
fibromatosi uterina; con l’occasione si effettua la richiesta delle indagini 
ematologiche per l’identificazione di malattie a trasmissione sessuale. 

Secondo il protocollo SaMiFo in vigore, può eseguire dopo pochi giorni 
un’ecografia pelvica trans-vaginale che accetta di eseguire senza esitazione. 
Anche in questa occasione la donna resta in silenzio ma piange 
ininterrottamente. L’ecografia evidenzia un voluminoso fibroma di circa 10 
cm. 

Il lavoro dell’équipe composta da medico di base, ginecologa, psicologa 
e operatori del Centro SaMiFo consente di avere un quadro completo della 
situazione di provenienza di Marguerite e della sua condizione psico-fisica. 
Ricomponendo i tasselli della storia della sua vita, scopriamo che i tre figli 
concepiti a causa delle violenze subite, le sono stati tolti dai ‘padroni’ 
immediatamente dopo lo svezzamento e che di loro non ha più avuto 
notizia. 

Il risultato dell’ecografia e la presenza del voluminoso fibroma non 
appaiono in quel momento un problema prioritario: la privazione dei figli, 
le terribili esperienze di vita e la procedura d’asilo che ancora deve 
affrontare, non le consentono di concentrarsi sulla sua salute. 

Tuttavia a distanza di circa sei mesi Marguerite si ripresenta di sua 
iniziativa alla visita ginecologica di controllo: adesso non piange, si esprime 
in un italiano sufficientemente comprensibile e comunica il desiderio di 
risolvere la fibromatosi uterina. E determinata ad avere un figlio. Capiamo 
adesso la necessità di dichiarare un’età di molto inferiore a quella effettiva 
con l’obiettivo di avere più probabilità di trovare un partner ‘garantendogli’ 
una prole. 

La ginecologa le prospetta la possibilità di una soluzione chirurgica 
oppure radio interventistica (embolizzazione delle arterie uterine); 
Marguerite decide per la prima che le sembra più risolutiva. 

Viene quindi inviata all’Ospedale di riferimento per la chirurgia. Al 
momento di firmare il consenso informato, relativo all’intervento di 
asportazione chirurgica del mioma, Marguerite viene a conoscenza del 
rischio di asportazione dell’utero e rinuncia all’intervento. Torna quindi al 
nostro ambulatorio, comunica di voler tentare l’embolizzazione poiché non 
può accettare il rischio di un’isterectomia essendo prioritario per lei 
preservare la fertilità. 
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Con l’aiuto della mediatrice linguistico-culturale, la ginecologa spiega 
nei dettagli la complessa procedura ed eventuali complicazioni. Nonostante 
non vi sia garanzia di un mantenimento della fertilità la paziente decide di 
percorrere questa strada. 

Il caso di Marguerite ci è sembrato emblematico per evidenziare alcuni 
aspetti propri dell’assistenza alle donne migranti: nonostante il vissuto 
drammatico Marguerite non ha perso il desiderio e la speranza di avere un 
figlio, di crescerlo ed educarlo, di avere un partner con cui condividere 
questa esperienza. Questa determinazione l’ha portata ad apprendere e a 
saper gestire informazioni complesse di carattere scientifico, e a scegliere in 
modo autonomo la strada più aderente ai suoi progetti di vita. 

L’intervento di embolizzazione è programmato per il mese di ottobre 
2016, gli esami preparatori per l’intervento sono stati finanziati dal Centro 
Astalli e il SaMiFo metterà a disposizione della paziente una mediatrice il 
giorno dell’intervento e se necessario anche nei giorni successivi. 
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