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“Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla 
tutela della salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con 

Mutilazione Genitale” 

 sviluppare trasversalmente la tematica dell’approccio alle “differenze” da parte 
dei servizi sanitari (garanzia del diritto, appropriatezza delle cure e qualità dei 
servizi, servizi culturalmente competenti per gruppi di minoranze, particolarmente 
le donne con mutilazione genitale  
  

!  Il diritto alla salute e la normativa per l’assistenza sanitaria agli immigrati  

!  Le mutilazioni genitali femminili  

!  La comunicazione “competente” e la mediazione linguistico-culturale 

!  La salute materno-infantile (negli aspetti della salute della donna e del bambino,  

dei problemi psico-sociali della “famiglia migrante” 

!  Il disagio psichico degli immigrati 

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale 
femminile"  

Decreto del Servizio Salute - Regione Marche n. 54/sal del 30 dicembre 2010 



- le norme (UE, Stato, Regioni) 
-  la “cultura” e le “prassi performanti”  
dei servizi (formazione operatori)  
- comunicazione e mediazione interculturale 

L’assistenza sanitaria e l’accesso alle cure: una questione 
complessa   
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•  Tutela e garanzia dei Diritti 
•  Accesso al servizio 
•  Fruizione delle cure necessarie (presa in carico) 
•  Cure di qualità 



anno 2011 
116 operatori del SSR Marche 

garanzia del diritto alla salute  
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anno 2012 
238 operatori del SSR, 
Servizi sociali, no profit 



…verso una Rete 
regionale per prendersi 
cura delle donne  
con / a rischio di MGF 
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1/1/2013  4.210.372 (7% su pop residente) 

"  classe di età 18 -39 anni: 44% 
"  donne: 53% (2.160.521) 
"  minori: 23% (982.651) 
"  > 60% nati in Italia 
"  minori stranieri: 9,6 % dei minori residenti 
"  > 54% degli immigrati è presente in Italia da più di cinque anni 
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 Le richieste d’asilo e gli sbarchi 
Anno 2012 
• 7.891 persone sbarcate 
• 30.000 domande d’asilo esaminate (22% respinte; 7% status 
di rifugiato) 

Anno 2013 
•  circa 42.000 persone sbarcate (oltre la metà necessitano di protezione internazionale) 

•  3.800 i minori non accompagnati 
•  11.300 siriani; 9.800 eritrei; 9.250 somali; 2.300 egiziani 
• (26.000 domande esaminate, 37% respinte; 12% status di rifugiato) 

Anno 2014 
•  ad oggi circa 100.000 
•  circa uno su 5 è minore; la metà sono non accompagnati; le donne sono circa il 10% 
 (11.307 siriani, in aumento, eritrei, somali, egiziani, iracheni…) 

…da Mare Nostrum a Frontex… 



Totale:  61.536 presenze 
Marche: 1.542 presenze (circa 1/3 nello SPRAR) 

47% 

Fonte. Ministero dell’Interno 



Elaborazione dati Eurostat e Unhcr, 2012 

Società Italiana di M
edicina delle M

igrazioni In Italia 58mila rifugiati (571.000 in Germania, 193.500 nel Regno Unito) 

In Italia i rifugiati sono circa l’1‰ della popolazione. 
(Regno Unito 2‰, Francia 3‰, Germania 7‰ di rifugiati, 
Svezia 10‰, Malta 20‰.) 



Coordinamento Regione Marche 

G.U. serie generale 32  
del 7 febbraio 2013 

Commissione Salute 
21 settembre 2011, 14 
novembre e17 dicembre 
2012 

La volontà politica delle Regioni e P.A. e dello Stato 



"  Regioni  
(tecnici degli Assessorati alla Salute 
riferimento per le Az. San.) 
"  Ministero della Salute 
"  SIMM 
"  (INMP, altri esperti))  

Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari” 

(istituito nel 2008, presso il Coordinamento della Commissione Salute) 

Coordinamento: Patrizia Carletti, Regione Marche 
Vice-coordinamento: Mario Affronti, Regione Sicilia 

I SSR come rispondono  alla domanda di salute degli immigrati?    



"  giungla normativa nazionale (vari 

Ministeri, vari Uffici dei Ministeri…)  

"  direttive, regolamenti europei 

"  art. 117 Costituzione: immigrazione 

competenza dello stato, sanità materia 

concorrente 

"  Sistemi Sanitari Regionali (difformi) 

"  razzismo amministrativo e pregiudizi 

(soggettività interpretative) 

"  sistemi di controllo e monitoraggio 

deboli/assenti (es. LEA) 

"  deriva economicistica 
- diritto universale alla salute 
- equità 
- LEA 
…. 
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Protocollo per l’identificazione e per 
l’accertamento olistico 
multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati 

Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari” 



In	  collaborazione	  con	  

http://ods.ars.marche.it 



Art. 41 – L. 40/1998 
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 
“costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o 
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o 
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o 
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto 
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o 
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della 
vita pubblica”  

Art. 42 – L. 40/1998 
Azione civile contro la discriminazione 
“Le Regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le 
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione 
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, 
predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza 
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi"  

Artt. 43-44 d.lgs 286/98 



La Discriminazione, diretta o indiretta, 
individuale o istituzionale, quando si manifesta 
nei diversi ambiti della vita delle persone ha un 
impatto negativo sulla salute 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute / ARS Marche 



A quali organismi rivolgersi per segnalare le 
discriminazioni “etniche”? 

"   Organismi per la “parità (spesso settoriali, scarsamente accessibili…) 
"   Rete antidiscriminazione Marche 

Che fare? 

#  Formazione agli operatori sanitari 
#  Informazione dei gruppi target, empowerment, health literacy 
#  Formazione / sensibilizzazione antidiscriminazione “diffusa” 
#  Mediazione interculturale 

http://www.ombudsman.marche.it/sportello_virtuale_di_segnalazione/index.php 



Coordinamento: Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute / ARS Marche 

Gruppo di lavoro regionale “Tutela salute immigrati” 



la salute degli immigrati in Italia:  
 una questione di “cultura”…in un momento difficile  

l’immigrazione costituisce per alcuni partiti politici un argomento 
“strumentale”, utilizzato in modo ideologico e propagandistico per 
raccogliere consenso  

i cosiddetti partiti progressisti sono miopi con un atteggiamento spesso 
subalterno agli stereotipi e, comunque, incapaci di proposizioni utili a 
governare le problematiche connesse all’immigrazione 

l’immigrazione trattata in termini scandalistici e di sicurezza serve a 
riempire le pagine dei media per stornare l’attenzione dai problemi reali del 
paese 

i media hanno un ruolo volutamente di basso profilo, contribuendo, talora 
più ancora delle leggi, a creare una “cultura” e a modellare i comportamenti 
degli italiani   e…oggi il linguaggio propagandistico della “spending 
review” 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute / ARS Marche 



l’equilibrio finanziario è il fattore maggiormente condizionante  
per quanto riguarda i diritti sociali cosiddetti di prestazione 

determinismo contabile 

1.  incapace di valutare gli interventi veramente utili 
per tutelare il “bene salute” 

2.  particolarmente feroce con i gruppi più 
vulnerabili 

Patrizia Carletti - Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute / ARS Marche 



Gli immigrati (7,5%) contribuiscono al Pil nazionale per oltre il 12% 

La spesa pubblica per gli immigrati è circa il 3,4% del totale (2011) 

Rappresentano l’8% dei lavoratori dipendenti che alimentano le casse INPS 
(per oltre 8 miliardi di euro)  

Producono 1,7 miliardi di euro netti a fronte del rapporto 
costi/benefici per le casse statali, comprese le spese di 
giustizia e sanitarie 

Fonti: Confindustria, Unioncamere, Dossier statistico Caritas/Migranti 2012 , Rapporto Lunaria ”I diritti 
non sono un costo”  



Situazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo - 
Presunta violazione delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE.  

Mancato recepimento della direttiva 2011/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme 
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta  

Mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e 
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio  

Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia 

Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della direttiva accoglienza 
(2003/9/CE) e del regolamento Dublino  

Procedure di infrazione UE all’Italia (e alle Regioni) 



siamo qui per riprendere il nostro lavoro….e ascoltare 
dopo le vostre esperienze sul campo 



Step del lavoro 

1.  Sedimentare e approfondire gli elementi emersi dal Corso 
2.  Individuare gli strumenti di lavoro 
3.  Consolidare il gruppo di lavoro 
4.  Individuare le modalità di lavoro insieme e di collaborazione 
5.  Individuare ed implementare modalità per sensibilizzare e per 

prevenire  

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



alcuni strumenti di lavoro 

$  Raccoglitore 
$  DVD - Vite in cammino 
$  DVD - Per la vostra salute donne del mondo 
$  Brochure divulgativa Rete  MGF / E 
$  Kit formazione locale 
$  Sito web http://ods.ars.marche.it 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



! Il “raccoglitore MGF”  (da tenere presso il luogo di lavoro) contenente: 

"  tabella con paesi in cui viene praticata la MGF, prevalenza, esistenza o meno di legge 
contro la MGF   

"  cartina geografica e mappe dei paesi e della zone / etnie dei paesi in cui viene  
praticata maggiormente la MGF 
  
"  Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle 
pratiche di mutilazione genitale femminile" 

"  Linee Guida del Ministero della Salute del 2007 (contenenti: Raccomandazioni per gli 
operatori sanitari, per le figure professionali che operano con le comunità di immigrati, 
la mediazione linguistico-culturale e gli operatori socio-sanitari, Raccomandazioni per 
operatori della scuola) 

"  check-list tratta dalle Linee Guida del Ministero della Salute 

"  le modalità di codifica nella SDO 

"  Immagini relative ai tipi di MGF 
  
"  lista e i riferimenti degli operatori componenti il Gruppo regionale 

" Accordo CSR 255/2012  



Il colloquio: conoscere e collocare la donna nel “contesto” 
costruire di una “biografia”  

Cosa ci serve? 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



Perché la pratica delle MGF continua anche oggi in Somalia? 

  Fonte: Department of Women’s Health, WHO 

condizionamento da parte 
della comunità 

rifiuto a sposare donne  
senza MGF 

subire le MGF per sposarsi con 
uomini di altre tribù che sposano 
solo donne con MGF 

religione 
necessaria per la purezza 
spirituale 

igiene-estetica 

MITO 

paura di essere brutta e 
avere cattivo odore 

società 

rito di passaggio per 
essere accettate 

paura di essere punite 
dalla divinità o da altre 

forze soprannaturali 

poesie e canzoni che celebrano le 
mutilazioni e deridono le ragazze non 
mutilate 

condizionamento da 
parte della comunità 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute, ARS Marche, 2012 



…..la traccia colloquio  

% Conoscere e collocare la donna nel contesto: la traccia colloquio 

#  La relazione che si instaura in un colloquio è sempre “situazionale”  

#  Il colloquio è un percorso (spesso sono necessari più incontri con la 

donna) 

#  Ricordare gli elementi base della comunicazione interculturale 

(ascolto, giusta distanza, incuriosirsi a quello che ci viene detto, empatia) 

#  Non lasciare la donna “sola” 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



Creare l’accoglienza e 
la relazione 

Il colloquio: conoscere e collocare la donna nel “contesto” 
costruire di una “biografia”  

Elementi base della comunicazione 
interculturale: 

  - ascolto 
 - giusta distanza 
 - incuriosirsi a quello che ci viene  detto 
 - empatia 

Farsi aiutare dalla 
collega e dalla 
mediatrice 

Non lasciare mai la 
donna sola 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 

A) 



Il colloquio: conoscere e collocare la donna nel “contesto” 
costruire di una “biografia”  

"  paese e area di provenienza (etnia) 
"  caratteristiche del suo percorso migratorio (come e perché è arrivata in 
Italia, da quanto tempo, da sola, con la famiglia, figli, dove, marito, dove, 
ricongiungimenti, separazioni, aspirazioni ecc –  
"  NB: se la donna è profuga/richiedente protezione il colloquio può essere più 
complesso 
"  età, livello di istruzione 
"  relazioni passate e attuali (familiari, sociali - vedi “Vite in cammino”) 

Mappe 
Legislazione 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



Punti di conversazione da affrontare 
•  Dichiarare di conoscere le pratiche tradizionali di cui è portatrice la 

donna 

•  Conoscere le opinioni dei membri della famiglia a riguardo di MGF. 

•  Intenzioni di eseguire MGF? Pressioni da parte della comunità? 

•  Ascoltare i loro argomenti e le loro paure. Ragioni per MGF 

•  Dare informazioni su complicanze mediche  e sui vantaggi nel non 

essere più “chiuse” – nelle MGF II e III tipo 

•  Fare un piccolo riassunto sulle informazioni a riguardo di conseguenze  

legali. 

Dr.ssa Graziella Sacchetti 



Argomenti tradizionali 
•  Esistono grandi varietà di  ragioni date alla esecuzione delle  MGF. 

•  E’ meglio chiedere le ragioni per l’interlocutore che proiettare argomenti 
sbagliati tentando disperatamente di essere culturalmente sensibile e 
adeguato  

•  Sottolineare che molte persone in Africa hanno abbandonato questa 
pratica anche tra i migranti, senza perdere la loro identità. 

•  Enfatizzare i cambiamenti accettati delle persone colte nel paese 
d’origine verso questa pratica può favorire l’abbandono di essa (un padre 
vuole il meglio dal matrimonio della figlia) 

•  Una volta informati sulle conseguenze che tale pratica ha sulla salute 
della figlia sarà loro responsabilità proteggere l’integrità  fisica di questa. 

Dr.ssa Graziella Sacchetti 



Argomenti medici 

•  “Nessun genitore vuole recare danno alla propria   figlia” 

•  Rischio di ridotta fertilità, complicazioni durante il parto e svantaggi per 

la neonata sono argomenti validi contro le MGF nelle comunità 

migranti. 

•  Evidenziare la responsabilità dei genitori nell’infliggere dolore. 

•  Esaminare i genitali delle bambine durante la visita pediatrica (….) 

Dr.ssa Graziella Sacchetti 



•  MGF: violazione dell’integrità del corpo e quindi è un 
crimine punibile nei Paesi Europei 

•  La pratica  è perseguibile anche se è stato commesso 
all’estero 

•  E’ importante fornire al genitore un documento ufficiale  
che attesta l’impatto legale di tale pratica 

•   Nessun interesse da parte di chi è rimasto nel paese di 
origine a mandare in prigione i parenti  che lavorano in 
Italia 

Argomenti legali 

Dr.ssa Graziella Sacchetti 



Beneficio dell’essere mutilata (%) 
Totale Su benefici 

Rispetto della tradizione 16,9 32,9 
Preserva verginità 7,8 15,1 
Approvazione familiare 6,6 12,8 
Riconoscimento sociale 5,3 10,3 
Pulizia/igiene 5,2 10,0 
Approvazione religiosa 4,6 9,0 
Migliori prospettive matrimoniali 3,4 6,7 
Maggior piacere maschile 1,5 2,9 
Nessun beneficio 40,2 
Non sa/non dichiara 8,6 
Totale 100,0 

Beneficio del NON essere mutilata 
Totale Su benefici 

Maggiore piacere femminile 24,9 29,6 
Evitare il dolore 24,8 29,4 
Minori problemi medico - ginecologici 12,8 15,2 
Maggior piacere  maschile 9,8 11,7 
Non avrebbero imbarazzo durante le visite e il parto 6,1 7,3 
Sentirsi più simili alle coetanee italiane 5,0 5,9 
Altro 0,8 0,9 
Nessun beneficio 3,8 
Non sa o non dichiara 12,1 
Totale 100,0 

100 

100 

Prevalgono ragioni 
sociali, pubbliche, 

collettive 

Prevalgono 
ragioni 

individuali di 
salute, 

benessere 

Benefici 

Prof.	  P.	  Farina-‐Università	  degli	  Studi	  Bicocca	  
Milano	  -‐	  ISMU	  



CLASSE ETA’	   ARRIVO/ORIGINE 	  
Benefici del Sì 	   15-24 	   40-49 	   Nata in Italia 	   Dal 2006 	  
Nessun beneficio 	   51,9	   43,2	   84,4	   32,1	  
Rispetto della tradizione 	   15,3	   12,0	   1,4	   21,0	  
Preserva verginità 	   6,9	   10,0	   2,1	   10,7	  
Approvazione familiare 	   6,6	   6,6	   1,4	   7,3	  
Accettazione sociale 	   3,5	   5,6	   0,4	   6,3	  
Pulizia/igiene 	   4,5	   4,4	   0,0	   5,8	  
Approvazione religiosa 	   1,6	   2,6	   0,0	   4,3	  
Migliori prospettive matrimoniali	   1,5	   3,7	   0,0	   3,9	  
Maggior piacere sessuale maschile 	   1,1	   2,3	   0,9	   0,1	  
Non sa/non dichiara 	   7,1	   9,6	   9,4	   8,5	  
Totale 	   100	   100	   100	   100	  
Benefici del No 	    	    	    	    	  
Evitare il dolore 	   22,8	   25,6	   24,7	   22,8	  
Maggiore piacere femminile 	   21,4	   23,5	   19,9	   27,9	  
Minori problemi medico - ginecologici 	   14,6	   12,4	   19,6	   11,9	  
Maggior piacere maschile 	   7,4	   8,7	   2,9	   13,6	  
Non avrebbero imbarazzo durante le visite e il parto 	   6,0	   6,0	   10,1	   5,8	  
Sentirsi più simili alle coetanee italiane 	   8,1	   4,3	   11,3	   1,7	  
Altro 	   5,3	   5,5	   3,7	   4,6	  
Non sa o non dichiara 	   14,4	   14,0	   7,8	   11,7	  
Totale 	   100	   100	   100	   100	  

Benefici 

Prof.	  P.	  Farina-‐Università	  degli	  Studi	  Bicocca	  
Milano	  -‐	  ISMU	  



Vissuto	  e	  autonomia	  influenzano	  le	  
intenzioni	  nei	  confron>	  delle	  figlie	  

Istruzione,	  lavoro,	  età	  in	  emigrazione	  
contano	  meno	  che	  nei	  paesi	  di	  
origine	  	  

La	  probabilità	  di	  voler	  con>nuare	  nella	  
pra>ca	  mu>latoria	  aumenta	  di	  dieci	  volte	  se	  
le	  donne	  sono	  a	  loro	  volta	  mu>late	  

Il	  fenomeno	  è	  circoscriGo	  (in	  
Lombardia	  e	  quindi	  in	  Italia)	  

EffeGo	  seleMvo	  della	  migrazione	  
Il	  circolo	  virtuoso	  dell’abbandono	  

Aspetti salienti 

La	  prevalenza	  di	  donne	  mu>late	  
è	  di	  molto	  inferiore	  in	  

emigrazione	  rispeGo	  al	  paese	  di	  
origine	  

Le	  seconde	  generazioni	  
abbandonano	  la	  pra>ca	  

Cosa dicono i  numeri  

E’	  in	  aGo	  una	  transizione	  	  indicata	  da	  mol>	  
“non	  sa”	  che	  diventa	  spazio	  di	  comunicazione	  	  

Prof.	  P.	  Farina-‐Università	  degli	  Studi	  Bicocca	  
Milano	  -‐	  ISMU	  



B) giocare il proprio ruolo nel contesto 
professionale locale 

C) condividere nel proprio contesto 
professionale, sensibilizzare e allargare 
la “rete” 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 

Ogni professionista appartiene ad un servizio, ogni servizio è un nodo della Rete: 
consolidare e far vivere la Rete 



L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO 

•  ACQUISIRE CONOSCENZE 

•  ELABORARE STRATEGIE DI RELAZIONE CON LA 
PAZIENTE E GARANTIRE STILI DI ACCOGLIENZA 

•  APPRENDERE COMPETENZE OPERATIVE 
SPECIFICHE 

Dr.ssa Graziella Sacchetti, 18 ottobre 2012 



è un lusso? 

le diseguaglianze nella salute sono un danno per tutta la collettività 



1) La popolazione immigrata rappresenta una proporzione 
sempre più rilevante della popolazione residente 

2) Gli immigrati hanno rischi maggiori di perdita della 
salute (condizioni socio-economiche e relazionali peggiori, 
minore accesso ai servizi e alle cure, cure di peggiore 
qualità) 

3) L’equità è un obiettivo del SSN e dei SSR 

4) Il miglioramento dei servizi per i gruppi più vulnerabili ha 
ricadute positive su tutti i cittadini  

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute /ARS Marche 



&  accesso geografico (disponibilità di servizi in differenti aree 
geografiche) 
&  accesso economico (“trappola medica” della povertà)  
&  accesso culturale (barriere linguistico-culturali, relazione, attenzione 
e qualità delle cure, sensibilità alle differenze) 

l’accesso ai servizi e alle cure è la questione che specificamente  
riguarda il Servizio Sanitario  

fornire le cure di qualità a chi ne ha bisogno 

Qual è il ruolo della sanità pubblica? 

Osservatorio Diseguaglianze nella Salute/ARS Marche 



Enrico Bordoni  
(direttore ARS) 

Marco Refe 
marco.refe@regione.marche.it 

Stefania Vichi 
stefania.vichi@regione.marche.it 

Luana Gaetani 
luana.gaetani@regione.marche.it 

Liana Spazzafumo 
liana.spazzafumo@regione.marche.it 

Grazie a: 
I professionisti della RETE MGF / E 

http://ods.ars.marche.it	  


