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E' con grande piacere che 
l'Associazione interculturale 
di donne, Nosotras 
Onlus, presenta questa 
nuova pubblicazione sulle 
mutilazioni genitali femminili: 
"Uno strumento di riferimento 
diagnostico e didattico per 
i professionisti della salute”. 
Nella forma di un pratico 
manuale, conciso, si propone 
di fornire agli operatori 
sanitari che si occupano della  
gestione delle complicazioni 
che le MGF possono 
presentare al momento del 
parto, o in altri momenti della 
vita della paziente portatrice 
di MGF, uno strumento 
che faciliti l'inquadramento 
diagnostico della mutilazione 
subita e mostri visivamente la 
procedura deinfibulante. 

Il tema della salute delle 
donne migranti rappresenta 
uno degli elementi cardine di 
ogni piano d’azione volto alla 
realizzazione di un processo 
per la loro integrazione 
completa e in quest’ottica 
l'associazione Nosotras  si 
è sempre impegnata nella 
lotta contro questa pratica 
nefasta per la salute delle 
donne e delle bambine 
organizzando regolarmente, 
sul territorio italiano e 

all’estero, degli interventi 
miranti alla sensibilizzazione, 
all'informazione e alla 
formazione degli operatori 
socio sanitari.

Questa pratica è ancora 
molto diffusa nel mondo: 
sono 200 milioni le ragazze 
e le donne che, ad oggi, 
hanno subito questa pratica 
che viene effettuata in 30 
paesi tra Africa, Medio 
Oriente e Asia. Di queste, 
più della metà vive in tre 
paesi: Indonesia, Egitto 
e Etiopia.Tuttavia, queste 
pratiche nefaste per la salute 
sessuale e riproduttiva sono 
un problema globale a causa 
dei forti flussi migratori degli 
ultimi decenni e ci sono 
ragazze e donne che vivono 
con MGF in tutte le regioni 
del mondo (dati UNICEF, 
2016). 

Uno sguardo alla situazione 
delle donne e delle ragazze 
africane rivela infatti 
che esse sono ancora 
sistematicamente soggette a 
pratiche che compromettono 
pesantemente la loro integrità 
fisica, la loro salute psichica e 
in definitiva la loro stessa vita. 
Le mutilazioni genitali sono 
una di queste pratiche, senza 

dubbio una delle più pesanti 
da sostenere e terribili per le 
loro conseguenze durante la 
loro vita. Esse violano i diritti 
delle donne: all'integrità fisica, 
alla non discriminazione e alla 
libertà da trattamenti crudeli 
e umilianti. Il fatto che le MGF 
siano inserite nella Carta 
di Istanbul, la Convenzione 
del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta 
alla violenza domestica, ci 
offre uno strumento in più 
per portare avanti il nostro 
impegno in un quadro di 
tutela dei diritti delle donne 
più ampio.

Inoltre, come previsto dalla 
legge n.7/2006 (Disposizioni 
concernenti la prevenzione 
e il divieto delle pratiche 
di mutilazione genitale 
femminile) ed in particolare 
dall’articolo 4, il quale 
attribuisce al Ministero della 
Salute il compito di emanare 
delle linee guida destinate alle 
figure professionali sanitarie, 
nonché ad altre figure 
professionali che operano 
con le comunità di immigrati 
provenienti da paesi target, 
per realizzare una attività di 
prevenzione, assistenza e 
riabilitazione delle donne e 
delle bambine già sottoposte 
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mento Regionale per la prevenzione e 
la cura delle MGF di Firenze e decennali 
dell’ambulatorio MGF del Servizio di 
Ginecologia del Dipartimento della donna, 
del bambino e dell’adolescente degli 
Ospedali Universitari di Ginevra.

Nel 2018, tali strumenti didattici sono stati 
adattati dall’Arizona State University in un 
libretto tascabile e sono stati usati come 
video didattici da Medici Senza Frontiere. 

Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici 
della provincia di Firenze e della sua 
Commissione delle Pari Opportunità, e in 
collaborazione all’Associazione Nosotras, 
offriamo ai professionisti della salute 
una guida tascabile, adattamento in 
Italiano degli strumenti didattici suddetti 
e della guida tascabile dell’Arizona State 
University. 

La guida potrà essere un riferimento per 
il/la professionista nella pratica clinica, 
nella comunicazione con colleghi/e e 
nella gestione autonoma di pazienti con 
MGF;  nell’informazione della donna/
ragazza con MGF; nella documentazione 
e certificazione di MGF in cartella clinica 
o in certificati per richiedenti asilo; nella 
segnalazione alle autorità competenti di 
MGF in minori e nella ricerca clinica.

Ci auguriamo che tutti i professionisti del-
la salute che incontreranno pazienti con 
MGF sapranno fare una giusta diagnosi 
con competenza medica e culturale, atta 
a creare un rapporto di fiducia indispen-
sabile per la cura delle complicanze e 
la promozione della salute dopo MGF e 
per la prevenzione di tali pratiche nelle 
generazioni future. 

Lucrezia Catania, Omar Abdulcadir, 
Jasmine Abdulcadir
(Il copyright delle foto con MGF contenute nella guida e 
dei video didattici è detenuto da J. Abdulcadir (jasmine.
abdulcadir@hcuge.ch), L. Catania e O. Abdulcadir
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a tali pratiche (Decreto del 
Ministro della salute del 17 
dicembre 2007, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale del 25 
marzo 2008, n. 71, S.O.) 
questo manuale crediamo si 
armonizzi perfettamente con 
le necessarie procedure di 
prevenzione, di diagnosi e di 
cura.

E’ un impegno che fa parte 
della vocazione della nostra 
associazione di promuovere 
percorsi di sensibilizzazione 
e campagne di informazione 
che ci ha portato negli 
ultimi anni a continuare la 
nostra azione a sostegno 
di progetti di cooperazione 
dell’associazione Coniprat 
in Niger. La Campagna 
di raccolta Fondi ExEx, 
per promuovere attività 
di microcredito per la 
riconversione delle ex 
excisseuses (ex mutilatrici) 
che portiamo avanti dal 2014 
è l’altro lato della medaglia di 
questo nostro attivismo. Così 
come i percorsi di formazione 
fatti ad operatori socio 
sanitari in questi dieci anni 
proprio sul tema delle MGF.

Ci auguriamo che questa 
opera qui presentata  
costituisca un valido 
strumento, non solo per 
capire cosa sono e cosa 
comportano le MGF, ma 
anche per  meglio curare le 
donne che ne sono vittime.

Isabella Mancini

NOSOTRAS ONLUS 

E’ una associazione interculturale di donne italiane e 
migranti. Attiva dal 1998 ha la sua sede a Firenze e lavora 
sul territorio nazionale. Abbiamo lavorato in Piemonte, 
Lazio, Puglia e Sardegna per la formazione del personale 
socio-sanitario sulle questioni MGF e Intercultura. Sul 
tema lavoriamo dal 2005 e dal 2009 l’associazione è 
partner del Coniprat (organizzazione nigerina) per progetti 
di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno in Niger. Nel 
2018 abbiamo collaborato alla stesura delle linee guida per 
operatori di Casa e Sprar nell’approccio all’accoglienza di 
donne portatrici di MGF.

LA PAROLA AGLI ESPERTI

Nel 2016, il Centro di Riferimento Regionale per 
la prevenzione e la cura delle MGF di Firenze, 
l’Ambulatorio MGF degli Ospedali Universitari di Ginevra 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno 
pubblicato uno strumento diagnostico e didattico intitolato 
Female Genital Mutilation: a visual reference and learning tool 
for healthcare professionals.  

Nel 2018, abbiamo pubblicato un analogo strumento 
didattico per la corretta esecuzione e l’accompagnamento 
pre- e post-operatorio dell’intervento di deinfibulazione: 
Defibulation: a visual reference and learning tool for 
healthcare professionals. 
L’iconografia e i contenuti dei due strumenti sono il risultato 
del lavoro e dell’impegno ventennali del Centro di Riferi-
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GHIANDOLE 
BARTOLINI

>MGF TIPO 2A / RIMOZIONE SOLO DELLE PICCOLE LABBRA 

CLITORIDE
PREPUZIO

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

>MGF TIPO 2C / RIMOZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CLITORIDE*, DELLE PICCOLE LABBRA E DELLE 
GRANDI LABBRA

>MGF TIPO 2 / RIMOZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CLITORIDE* E DELLE PICCOLE LABBRA CON O 
SENZA LA RIMOZIONE DELLE GRANDI LABBRA (ESCISSIONE)

>MGF TIPO 2B / RIMOZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CLITORIDE* E DELLE PICCOLE LABBRA

CLITORIDE
PREPUZIO

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

a volte asportate 
e altre volte no

>MGF TIPO 1 / RIMOZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CLITORIDE* E/O DEL PREPUZIO 
(CLITORIDECTOMIA) 

*Dove la classificazione WHO si riferisce alla escissione della clitoride si deve intendere la 
rimozione della sola parte visibile dell’organo (glande o glande e parte visibile del corpo 
clitorideo). L’intero corpo o parte di esso con le crura e i bulbi vestibolari rimangono intatti 
nella loro sede anatomica come anche la loro funzione, che, dove necessario, può essere 
ripristinata (corretta educazione  ed eventuale terapia sessuali). 

>MGF TIPO 1A / RIMOZIONE DEL SOLO PREPUZIO (CIRCONCISIONE)

CLITORIDE
PREPUZIO

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

>MGF TIPO 1B / RIMOZIONE DELLA CLITORIDE* E DEL PREPUZIO 

CLITORIDE
PREPUZIO

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI
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>MGF TIPO 4 / NON CLASSIFICATO. Tutte le procedure dannose sui genitali femminili per ragioni non 
mediche (punture, piercing, incisioni, scarificazioni e cauterizzazioni, allungamento delle labbra).

CLITORIDE
PREPUZIO

PIERCING

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

Female Genital Mutilation: a visual reference 

and learning tool for healthcare professionals. 

Courtesy of J. Abdulcadir

CL ASSIF ICAZIONE DELLE MGF 

>MGF TIPO 3 / RESTRINGIMENTO DELL’ORIFICIO VAGINALE con la creazione di una sigillatura che 
ricopre il vestibolo vulvare attraverso il taglio e/o la successiva giustapposizione e/o cucitura delle 
piccole e/o delle grandi labbra, con o senza l’escissione della clitoride (infibulazione)

>MGF TIPO 3A / RIMOZIONE E/O SUCCESSIVA APPOSIZIONE CON CUCITURA DELLE PICCOLE LABBRA 

PRIMA DELLA DEINFIBULAZIONE DOPO LA DEINFIBULAZIONE

>MGF TIPO 3B / RIMOZIONE E/O SUCCESSIVA APPOSIZIONE CON CUCITURA DELLE GRANDI LABBRA 

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA

URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

PRIMA DELLA DEINFIBULAZIONE DOPO LA DEINFIBULAZIONE

LA REINFIBULAZIONE è la pratica di ricucire/richiudere le labbra dopo che e’ stata eseguita la 
deinfibulazione in qualsiasi situazione (parto, intervento chirurgico per via vaginale, rapporti sessuali ecc.)

LA REINFIBULAZIONE in Italia e in molti paesi d’Europa è illegale e va contro il codice deontologico dei 
medici. Inoltre non è raccomandata dalla FIGO e dall'OMS.

N.B: Una sorta di infibulazione può essere il risultato di una cicatrizzazione e non per forza di una cucitura.

DI ENTRAMBI I SOTTOTIPI, 3A E 3B, ESISTONO LE VARIANTI SENZA E LE VARIANTI CON ESCISSIONE DELLA CLITORIDE.

GRANDI LABBRA
PICCOLE LABBRA

URETRA

PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

Le parti che sono 
disegnate in arancio 
possono essere o non 
essere escisse

Le parti che sono 
disegnate in arancio 
possono essere o non 
essere escisse

CL ASSIF ICAZIONE DELLE MGF
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DEINFIBULAZIONE: 
COUNSELING, 
PROCEDURA, 
CURA PRE E POST 
OPERATORIA 

02

CLITORIDE
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PERINEO
ANO

INTROITO 
VAGINALE

GHIANDOLE 
BARTOLINI

CAPPUCCIO CLITORIDEO

TAGLIO

CURA O RADICE CLITORIDEA

CORPO

GLANDE

CORPO SPONGIOSO DELL'URETRA

PICCOLE LABBRA

URETRA

BULBO
VAGINA

>GENITALI SENZA MGF 

>STRUTTURE ERETTILI FEMMINILI  

CL ASSIF ICAZIONE DELLE MGF 
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DEINFIBULAZIONE: COUNSELING, 
PROCEDURA, CURA PRE E POST OPERATORIA 

STRUMENTI NECESSARI 
√ Guanti sterili;
√ Set da disinfezione;
√ Siringa da 10 o 20 cc;
√ Ago per anestesia da 22/20 Gauge;
√ Crema EMLA (da applicare eventualmente prima di iniettare l’anestetico locale) *
Anestetico locale (Xilocaina o Lidocaina1%, 0,25% Bupivacaina HCL e Epinefrina 
1:200.000);
√ Bisturi o forbici rette Metzenbaum o forbici curve Mayo (a seconda dello spessore del 
tessuto cicatriziale);
√ Filo da sutura Vycril 3.0 Rapid o Monocryl o Vicryl 4.0 Monocryl su ago SH; 
√ Forbici; 
√ Pinza Mosquito o Kelly;
* Se la defibulazione viene eseguita con anestesia locale.

COUNSELING PRE-OPERATORIO
> Informare, con l’aiuto di tavole anatomiche o illustrazioni, sull’anatomia e fisiologia dei ge-
nitali femminili prima e dopo la deinfibulazione (per es. sfatando le false credenze legate ai 
genitali femminili infibulati e deinfibulati). 

> Spiegare, dove necessario, il concetto di verginità fisica; fornire informazioni sui benefici 
dell’intervento e i cambiamenti post-operatori nella sessualità, nel flusso mestruale e urinario 
e nella percezione e immagine genitale.

> Dare Informazioni sull’anestesia (locale, loco-regionale o generale), chirurgia, vantaggi e 
follow-up. Durante la gravidanza, l’anestesia è locale o loco-regionale.

> Accordarsi prima sull’apertura (minimo fino a 1 cm al di sopra del meato urinario o fino alla 
clitoride, rispettando i desideri della donna dopo che è stata informata).
Se la donna ha un/a partner ed è d’accordo, è importante che sia coinvolto/a nel counseling.

> Rassicurare la paziente riguardo al dolore intra e postoperatorio, trattandolo adeguata-
mente per evitare alla donna di rivivere il trauma della MGF. 
Se in gravidanza, spiegare alla donna/ragazza che sottoporsi alla deinfibulazione durante il 
primo o il secondo trimestre della gravidanza o il travaglio (prima fase) le consentirebbe un 
parto fisiologico e una riduzione del rischio di trauma perineale.

> Far firmare il consenso informato e compreso.

DEINFIBULAZIONE: COUNSELING, 
PROCEDURA, CURA PRE E POST OPERATORIA 

DEINFIBULAZIONE: procedura chirurgica che consiste 
nell’incisione della cicatrice vulvare dell’infibulazione, e per-
mette la riesposizione del vestibolo con l’orifizio vaginale 
e il meato uretrale e del glande clitorideo, se non escisso. 
Dove possibile, crea nuove labbra. Viene raccomandata a 
tutte le donne e ragazze infibulate ed in particolare a coloro 
che soffrono di complicazioni genito-urinarie, e/o dispareu-
nia. Permette il parto fisiologico, le procedure ginecologiche 
diagnostiche, di screening e terapeutiche e l’attività sessuale 
con penetrazione vaginale non dolorosa. Si può eseguire l’in-
tervento in anestesia locale, regionale, o generale.  Le donne 
in gravidanza con MGF tipo 3, dovrebbero essere deinfibula-
te nel primo o secondo trimestre o durante la prima fase del 
travaglio secondo le preferenze della donna.
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> Incidere con le forbici (o il bisturi) lungo la linea 
mediana e procedere dal basso verso l’alto, fino al 
punto concordato con la paziente, scoprendo il meato 
uretrale (deinfibulazione parziale) o la regione clitoridea 
(deinfbulazione totale);
> Fare attenzione a non ledere il meato uretrale e la 
clitoride. In caso di aderenze, si può introdurre un catetere 
nell’uretra per tutta la durata dell’intervento;  
> Quando si esegue la deinfibulazione nel corso del 
travaglio (in assenza di anestesia epidurale o locale), 
incidere la cicatrice all’acme di una contrazione uterina.

INTERVENTO: 
> Palpare la clitoride e valutare la sede del  meato uretrale 
al di sotto della cicatrice; 
> Mettere un dito o una pinza (Mosquito, o Kelly o 
Klemmer), sotto il ponte cutaneo della infibulazione e 
sollevarlo verso l’alto. Lungo la cicatrice dell’infibulazione  
potrebbero essere presenti  altri orifizi, prestare attenzione 
a eventuali aderenze;
> Disegnare una linea centrale lungo la cicatrice prima 
dell’incisione per garantire la simmetria delle future labbra. 

DEINFIBULAZIONE: COUNSELING, 
PROCEDURA, CURA PRE E POST OPERATORIA 

DEINFIBULAZIONE: COUNSELING, 
PROCEDURA, CURA PRE E POST OPERATORIA 
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CURA POST-OPERATORIA
> Il follow-up sarà effettuato entro le prime due settimane, e 
poi di nuovo fra la quarta e la sesta. Verificare che la paziente 
sia consapevole dei cambiamenti avvenuti durante la min-
zione e che i rapporti sessuali si possono riprendere dopo 
4-6 settimane;  
> Alcuni centri prescrivono una crema a base di estrogeni da 
applicare localmente sulla vulva nelle prime settimane al fine 
di accelerare la guarigione dei tessuti e impedire l’aderenza 
labiale. Raccomandare una corretta igiene a livello vulvare e 
spiegare come separare delicatamente e manualmente le 
labbra, tutti i giorni, per evitare l’aderenza spontanea durante 
la guarigione;
> Prescrivere degli analgesici (acetaminofene e ibuprofene);
> Consigliare di urinare immergendo i genitali in una baci-
nella con acqua per ridurre il bruciore causato dall’urina sulla 
ferita.

> Ricostruire le grandi labbra e/o le piccole labbra suturan-
dole separatamente lungo i bordi incisi  con suture continue 
o a punti staccati; 
> Si raccomanda di somministrare degli analgesici locali ad 
azione prolungata per alleviare il dolore post-operatorio;
> Ripetere l’informazione già fornita prima dell’intervento sul 
cambiamento del flusso dell’urina durante la minzione (non 
più goccia a goccia ma continuo e più rapido) e sull’ evitare 
rapporti  sessuali fino a completa guarigione (circa 4-6 set-
timane);
> Per ulteriori informazioni sulla deinfibulazione, consultare: 
Abdulcadir J, Marras S, Catania L, et al. Defibulation: a visual 
reference and learning tool. J Sex Med 2018;15:601-611.
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cicatrice  (deinfibulazione parziale o totale);
√ In caso di lacerazione sovra-clitoridea o sovra-uretrale, rico-
struire l’anatomia vulvare nel modo più fisiologico, lasciando il 
meato uretrale e l’orifizio vaginale scoperto; evitare asimmetrie 
delle labbra;
√ Spiegare alla donna ogni diversa procedura che si è resa 
necessaria (per es. riparazione delle lacerazioni del perineo, 
esecuzione e sutura di episiotomia, deinfibulazione).

DOPO IL PARTO
√ Ricorrere ad  un’interprete qualificata in caso di barriera lin-
guistica;
√ Dedicare tempo alla consultazione;
√ Valutare che cosa la donna prova riguardo al nuovo aspetto 
e alla fisiologia dei suoi genitali;
√ Riprendere il discorso riguardo false credenze e falsi miti se 
la paziente ne parla;
√ Prendersi cura della salute complessiva della donna, com-
preso l’allattamento al seno, la contraccezione, la salute ses-
suale e l’incontinenza post-partum;
√ Proporre gli esercizi per il pavimento pelvico e spiegarne i 
vantaggi, compreso il miglioramento del tono perineale e una 
maggiore conoscenza dei propri genitali;
√ Se la donna lo desidera, coinvolgere il partner nella discus-
sione e incoraggiare uno scambio di opinioni all’interno della 
coppia;
√ Se la donna prova disprezzo o disgusto per i suoi genitali o 
rivela un certo disagio rispetto ad essi, programmare un nuo-
vo appuntamento di follow-up; rassicurandola e spiegando 
che occorre del tempo per abituarsi al cambiamento; cercare 
di capire la causa di tale disagio in modo da affrontarlo e risol-
verlo (sostegno psicologico). 

COUNSELING IN GRAVIDANZA
In ognuno di questi momenti, è opportuno lavorare nella 
prevenzione della MGF, specialmente se il nascituro è 
femmina.

PRIMA DEL PARTO
√ Ricorrere ad un’interprete qualificata in caso di barriera lin-
guistica;
√ Dedicare tempo alla consultazione;
√ Informare sui cambiamenti che avvengono dopo il parto e 
dopo la deinfibulazione (per es. durante la minzione, mestrua-
zione, nell’aspetto dei genitali e nei rapporti sessuali) utilizzan-
do delle illustrazioni;
√ Spiegare tutti i benefici fisici della deinfibulazione;
√ Ascoltare la paziente riguardo le sue opinioni, le paure, le 
false credenze e i miti che riguardano sia i genitali intatti che 
quelli con MGF; 
√ Fornire informazioni corrette in modo rispettoso (per es. i 
genitali deinfibulati non sono “larghi e aperti”; la minzione più 
veloce non è “volgare”);
√ Se la donna lo desidera, coinvolgere il partner nella discus-
sione e incoraggiare uno scambio di opinioni all’interno  della 
coppia;
√ Spiegare che la reinfibulazione è dannosa per la salute 
(complicazioni uroginecologiche, ostetriche e sessuali), è ille-
gale ed è proibita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dall’Ordine dei Medici.
√ Informare e spiegare i contenuti della legge italiana contro le 
MGF: L. 7/2006.

DURANTE IL PARTO
√ Rispettare la scelta della donna sul grado di apertura della 
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CONSIDERAZIONI CULTURALI DA 
TENERE PRESENTI:
I genitori potrebbero ritenere di non aver avuto scelta nel far 
praticare una MGF, in quanto vincolati da principi culturali pre-
dominanti.
Le MGF sono viste positivamente come preparazione delle 
proprie figlie ad avere “successo” in quanto queste pratiche 
sono considerate un prerequisito per essere accettate nella 
loro società d’origine. 
I genitori potrebbero non essere del tutto consapevoli delle 
conseguenze dannose per le loro figlie o ritenere che ci sia 
qualche vantaggio di tipo medico.
 

PERTANTO:
Occorre rapportarsi con le famiglie di migranti, le cui figlie han-
no subito le MGF prima di arrivare sul territorio italiano, senza 
atteggiamenti giudicanti per favorire degli interventi di preven-
zione e cura; e sostenere interventi di advocacy presso le loro 
comunità.

Le MGF sono nocive a livello fisico ed emotivo 
e hanno un grave impatto sulla salute mentale, 
sessuale e riproduttiva delle ragazze giovani.

« 

« 
(Young J et al, AAP Clinical Report, 2019)
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Sarebbe utile affiancare alla formazione medica una 
conoscenza delle realtà comunitarie e/o associative 
presenti sul territorio dove si opera. 

E’ indispensabile trattare il tema delle MGF a livello multidisci-
plinare (medici formati – professionisti della salute – professio-
nisti di varie branche). 
E’ indispensabile formare le nuove generazioni di medici e di 
operatori socio sanitari ad affrontare le problematiche della 
multiculturalità in modo competente.
Coinvolgere le organizzazioni locali che lavorano con le comu-
nità interessate dalle MGF.
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COSE DA FARE 
E DA NON FARE

04



√ Non utilizzare nella cartella clinica o in 
un rapporto un linguaggio stigmatizzante 
e giudicante.

√ Non porre diagnosi di MGF se non si 
è sicuri e documentati (esistono varianti 
normali dell’anatomia genitale femminile 
che potrebbero essere simili alle MGF di 
1° e 2° tipo, specialmente nelle bambine 
e adolescenti). Le MGF 1° e 2° tipo sono 
spesso difficili da identificare.

DA NON FARE  

29

DA FARE  

√ Compilare in modo accurato la 
cartella clinica della paziente con MGF 
descrivendo in dettaglio l’aspetto dei 
genitali utilizzando le informazioni del 
presente libretto/atlante. 
Col consenso della paziente effettuare 
documentazione fotografica dove ritenuto 
necessario, garantendo la privacy. 

√ Se la diagnosi non è chiara in ragazze 
di età pre-puberale o puberale richiedere 
l’opinione di ginecologi dell’infanzia o 
pediatri formati in MGF per la diagnosi.

√ In casi evidenti di MGF in minori, 
eseguita sia in Italia che all’estero, 
è obbligatoria la denuncia/segnalazione 
alle autorità competenti.
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Care of girls and women living with female genital mutilation
A clinical handbook
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-
living-with-FGM/en/

• Counseling guidelines reprinted with permission from Abdulcadir, J, McLaren, 
S, Boulvain, M, Irion,O. Health Education and clinical care of immigrant women 
with female genital mutilation/cutting who request postpartum reinfibulation. Int J 
Gynaecol Obstet. 2016 Oct;135(1):69-72.

• Abdulcadir J, Catania L, Hindin MJ, Say L, Petignat P, Abdulcadir O. Female 
Genital Mutilation: A Visual Reference and Learning Tool for Health Care 
Professionals. Obstet Gynecol. 2016 Nov;128(5):958-963.

• Abdulcadir J, Marras S, Catania L, Abdulcadir O, Petignat P.Defibulation: A Visual 
Reference and Learning Tool. J Sex Med. 2018 Apr;15(4):601-611.
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