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Mutilazioni genitali femminili: il quadro epidemiologico,
l'approccio medico â€“ 1
Dott.ssa Lucrezia Catania
Specialista in Ginecologia, Firenze
Video realizzato in occasione del VulvaForum2018 su “Patologia vulvare infettiva, infiammatoria,
neoplastica. Dolore pelvico e vulvodinia. Specialisti insieme per l'eccellenza in diagnosi e terapia
della patologia vulvare”, organizzato con il patrocinio della Fondazione Alessandra Graziottin per
la cura del dolore nella donna Onlus, Napoli 18-19 maggio 2018

Sintesi del video e punti chiave
Le mutilazioni genitali femminili sono pratiche tradizionali molto diffuse: si calcola che circa 200
milioni di donne vivano oggi con qualche lesione di questo tipo. Non dipendono dall’appartenenza
religiosa, e sono considerate una violazione dei diritti umani, e in particolare del diritto
all’integrità fisica della donna e della fanciulla. Ne esistono di diversi tipi, di cui il 15 per cento è
rappresentato dall’infibulazione.
In questo video la dottoressa Catania illustra:
- in che cosa consiste l’infibulazione;
- le altre principali forme di mutilazione;
- perché le campagne di informazione e sensibilizzazione finora organizzate hanno dato solo in
parte i risultati sperati;
- come i ginecologi, i pediatri, i dermatologi, gli psicologi debbano conoscere questo argomento
in modo adeguato, per porre diagnosi precise, impostare terapie efficaci e diffondere la
prevenzione primaria;
- come una diagnosi tempestiva permetta di limitare i danni a breve e a lungo termine della
mutilazione, soprattutto quando questa avviene in condizioni igieniche critiche;
- che cos’è la ricostruzione chirurgica del clitoride, e da quali fattori anatomici è resa possibile;
- come, attraverso le migrazioni e le adozioni internazionali, le donne e le bambine infibulate si
trovino spesso vicino a noi e come, di conseguenza, sia fondamentale che i chirurghi pediatrici
siano preparati a procedere alla deinfibulazione quando questa sia tecnicamente possibile.
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