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ADOTTA UN OSPEDALE IN ETIOPIA
DESTINANDO IL TUO 5 PER MILLE

COME FARE
  
Puoi destinare la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, 
compilando IL MODELLO 730-1bis, OPPURE la scheda CUD 2007 OPPURE il modello UNICO PER LE PERSONE 
FISICHE: 
1. Riempiendo con i propri dati, l’intestazione relativa al contribuente;
2. nel riquadro relativo al Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di  
 promozione sociale, delle associazioni e fondazioni: 

3. INDICANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE: 97290020581;
4. mettendo la firma sopra il codice fiscale nel riquadro sopra indicato;
5. Solo nella scheda CUD  2007, mettendo la firma nell’ultimo riquadro in basso.

È consentita una sola scelta di destinazione.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 
1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Non vogliamo parlarti delle migliaia di morti che in Etiopia ogni anno restano vittime della denutrizione, di parti 
a rischio e di malattie della povertà. Vogliamo parlarti di una piccola risposta concreta a tutto questo, un ospe-
dale italiano che stiamo costruendo nel Tigray, regione settentrionale dell’Etiopia, con quattro milioni di abitanti 
dispersi in un’area grande quanto un quinto dell’Italia e con meno di 50 medici per rispondere alle disastrose 
condizioni sociali e sanitarie della regione.

A Makallè, la capitale del Tigray, l’IISMAS gestisce un piccolo ospedale dermatologico italiano, l’unico del Tigray e il secondo 
dell’intera Etiopia (74 milioni di persone!). In questo ospedale, realizzato con l’aiuto di molti amici dell’IISMAS, curiamo gra-
tuitamente le persone affette da malattie endemiche che le condizioni ambientali di povertà e di mancanza di risorse rendono 
ancora più drammatiche.
L’ospedale ha 15 posti letto e due ambulatori per i pazienti esterni. Inaugurato nel gennaio 2005, nell’ospedale sono presenti 
tutto l’anno medici specialisti italiani che oltre alla normale attività clinica 
realizzano la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario locale e 
garantiscono un servizio di telemedicina. 
L’ospedale è diventato immediatamente una speranza concreta per la salute 
degli abitanti della regione, ma ha un URGENTE bisogno di locali e appa-
recchiature in grado di rispondere alle quotidiane emergenze da affrontare. 
Per questa opera occorre però trovare i mezzi finanziari, che non possono 
essere forniti da un Paese dove anche negli ospedali pubblici devono essere 
pagati dai malati il posto letto, le medicine, i farmaci, gli esami clinici... e dove 
pochi possono farlo. Per questo motivo abbiamo bisogno del tuo aiuto.

DA QUEST’ANNO PUOI DESTINARE IL 
5 PER MILLE DELLE TUE IMPOSTE A QUESTO SCOPO
Ricorda...il futuro di un ospedale in Etiopia dipende anche da te! Grazie per il tuo aiuto.
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PRESENTAZIONE RIVISTA

2007 - N° 4 - 196/197

Perché una nuova Rivista?  
Perché  “International Journal of  Migration and Transcultural Medicine” può, forse, rappresentare una 
novità nel panorama editoriale, per almeno due motivi.
Il primo è determinato dal campo di interesse della Rivista, costituito da tutte le problematiche attinenti alle 
condizioni delle popolazioni che, a vario titolo, si spostano in altri paesi: immigrati, rifugiati, richiedenti asi-
lo politico, esuli, lavoratori in transito, viaggiatori, turisti, ma anche di quelle fasce di popolazione italiana 
a rischio di emarginazione come persone senza fissa dimora e i pensionati a reddito minimo.
Il secondo motivo di novità è costituito dalla molteplicità delle discipline che potranno trovare spazio ed 
approfondimento nella Rivista, dalla medicina alle scienze sociali, dall’antropologia alla giurisprudenza, 
dalla psicologia all’economia e alla storia. La conoscenza e lo studio di qualsiasi problematica relativa alle 
popolazioni migranti, con particolare riguardo agli aspetti sanitari, non può, oggi, prescindere da un approc-
cio scientifico interdisciplinare, nel senso più ampio della parola.
In  questo contesto, la rivista vuole offrire un punto di riferimento per una aggiornata, completa e moderna 
rassegna di pubblicazioni originali e di nuove applicazione nelle discipline interessate.
La Rivista intende, inoltre, far conoscere e promuovere le attività dell’Istituto Internazionale di Scienze 
Mediche Antropologiche e Sociali (I.I.S.M.A.S.), Onlus costituitasi nel 2002, attiva nel campo della ri-
cerca medica e nell’approfondimento delle problematiche legate  al fenomeno migratorio ed all’emarginazione 
sociale. L’Istituto promuove e cura la realizzazione di interventi volti allo studio, alla prevenzione, alla dia-
gnosi, alla terapia, alla riabilitazione, alla cura e all’inserimento nel tessuto sociale delle persone emarginate 
migranti e italiane, sia sotto il profilo medico che socio-culturale. 
L’“International Journal of  Migration and Transcultural Medicine” ospita testi didattici e di aggiorna-
mento, rassegne critiche, note tecniche e lettere di commento ad articoli precedentemente pubblicati. 
Tutti gli articoli, lettere escluse, saranno esaminati da un pool di qualificati referees internazionali. 
Ogni numero riporta anche notizie di attualità scientifica, notizie sull’attività dell’I.I.S.M.A.S. e recensioni 
di libri. I Supplementi ai numeri ordinari sono di natura monografica o raccolgono atti di congressi.
E’ possibile, inoltre, la pubblicazione di editoriali, richiesti dal Direttore e correlati ad articoli pubblicati 
nello stesso numero.

Aldo Morrone
Paola Scardella
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PRESENTATION OF THE JOURNAL

2007 - N° 4 - 196/197

Why a new journal?
Because International Journal of  Migration and Trancultural Medicine could perhaps represent something 
new in the publishing panorama for at least two reasons.
The first is its sphere of  interest, consisting in all the issues related to the conditions of  the people who, for 
various reasons, move away from their homeland to other countries - immigrants, refugees, asylum seekers, 
exiles, seasonal workers, travellers, tourists – as well as the conditions of  the groups of  Italian population 
at risk of  marginalization, such as the homeless and the minimum-income pensioners. 
The second reason of  originality is the variety of  the disciplines which will find room and deepening in the 
journal, ranging from medicine to the social sciences, from anthropology to jurisprudence, from psychology 
to economy, and history. As things are today, the knowledge and the study of  any problem related to the mi-
grants, and particularly as regards the health aspects, cannot be irrespective of  an interdisciplinary, though 
scientific, approach in the wider sense. 
In this context, the journal aims at being a referral point for updated, comprehensive and modern surveys of  
original publications and new achievements in the disciplines dealt with.
A further purpose of  the journal is also to diffuse and promote the activities of  the International Institute 
of  Medical Anthropological and Social Sciences (I.I.M.A.S.S.), a NGO founded in 2002 and working in 
the field of  the medical research and in the study of  the problems related to migratory phenomena and social 
exclusion. The Institute promotes and supervises the implementation of  projects aimed at the study, the pre-
vention, the treatment, the rehabilitation and reintegration in the social tissue - from the medical, social and 
cultural point of  view - of  marginalized Italian and migrant people.
The journal will also publish educational and updating texts, reviews, technical notes and the readers’ re-
marks on articles published in the previous issues. All the articles, excluding the letters, will be reviewed by a 
pool of  qualified international referees.
Each issue will also report information on current scientific topics, on the activity of  I.I.M.A.S.S. and 
book reviews. The supplements to the ordinary issues will be monographs or will report congress minutes. 
Publication of  editorials is possible, when requested by the Director and related to articles published in the 
same issue.

Aldo Morrone
Paola Scardella
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L’ARTE DI VIVERE E MORIRE DI CANCRO. 
L’ APPROCCIO OLISTICO

Alberto Pietrangeli 
Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni del Turismo e di Dermatologia Tropicale (IRCCS) 
San Gallicano – Roma

Alberto Pietrangeli 
E-mail: apietrangeli@ifo.it
Parole chiave: cancro, approccio solistico, morte

IntroduzIone

La nostra cosiddetta società sviluppata rifiuta 
l’idea della morte. P. Aries (1) nella sua storia 
sui comportamenti dell’uomo verso la morte 
nell’Europa occidentale, afferma che le società 
occidentali temono la morte e, allo scopo di 
nascondere la paura di essa si comportano 
come se non esistesse. Nel nascondere questo 
evento tra le mura degli ospedali, sviluppando 
la cosiddetta industria funeraria, nel rifiutare il 
dolore del lutto, la società ha ridotto la morte ad 
un evento banale ed insignificante vissuto con 
indifferenza (ib p.613-614). Ma questo atteggia-
mento verso la morte non ha eliminato ne’ la 
sua esistenza ne’ la paura di essa.

Contro questa tendenza molti antropologi, psi-
cologi e sociologi cercano di modificare questo 
atteggiamento verso la morte. Lo scopo e’ di 
trasformare la morte in “un’uscita silenziosa ma 
dignitosa  di una persona in pace da una società 
senza dolore o sofferenza e, soprattutto senza 
paura” (ib. P. 614). Questa corrente di pensiero 
comincio’ nel 1969 con Elizabeth Kubler-Ross 
(2), con la sua classica opera “ Death and Dying. 
Nel suo libro l’autrice sviluppa quella che poi 
diventerà la psicologia del morire. Nella sua 
introduzione afferma che “ la morte e’ ancora 
un evento temibile e generatore di paure e che 
la paura della morte e’ universale anche se 
pensiamo di dominarla in molti aspetti” (ib. P. 
5). Poi descrive come la morte oggi e’ sempre 
piu’ vissuta in solitudine ed in modo anonimo, 
grazie allo sviluppo della tecnologia e alla sem-
pre maggiore distanza tra medici e familiari (ib 
p. 8-9). Questo e’ dovuto anche all’ angoscia dei 

medici quando si confrontano con la morte ed 
alla sempre minore convinzione che esista una 
vita dopo la morte (ib p. 14-15)
Tuttavia, anche vivendo la morte come descrit-
to da Aries e Kubler-Ross, molte persone del 
mondo occidentale hanno sviluppato altre 
interpretazioni diverse dalla cultura circostante, 
soprattutto per quanto riguarda la vita dopo la 
morte. Hanno rifiutato la prospettiva tradizio-
nale cristiana del premio o della dannazione 
eterna (paradiso ed inferno) ed hanno costruito 
altre prospettive sull’aldilà. Ma la tendenza più 
comune e’ di sottostimare la morte e di consi-
derarla solo in occasione di una grave malattia. 
In questi momenti ci si accorge di essere soli e 
impreparati. Negli ultimi dieci anni alcuni cam-
biamenti socio-culturali hanno modificato l’at-
teggiamento verso la morte. Oggi essa e’ vissuta 
in modo più individualista, senza partecipazione 
collettiva e senza la possibilità di condividere il 
lutto. 

Nelle società occidentali non c’e’ un approccio 
univoco alla morte di tipo culturale, teologico 
o filosofico. Da un punto di vista psicologico la 
diagnosi di cancro inizialmente minaccia l’in-
tegrità fisica, come ogni evento traumatico. La 
reazione immediata e’ il tentativo di dilazionare 
la consapevolezza dell’evento attraverso mecca-
nismi di rifiuto o di proiezione. Questo stadio, 
dal momento che la realtà non può essere 
nascosta per l’evidenza diagnostico-terapeutica, 
e’ seguito da una fase di reazione. Questa fase 
presenta differenti caratteristiche che riflettono 
la personalità dell’individuo (maniacale, regres-
siva, proiettiva, con tendenza all’isolamento) ed 
e’ un periodo di grande dispendio di energia 
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psichica. Lo stadio di elaborazione e’ la fase 
di riconsiderazione della vita dovuta anche ai 
cambiamenti indotti dai trattamenti. Lo stadio 
di riorientamento e’ una fase caratterizzata 
dallo sforzo di risolvere problemi esistenziali, 
con l’aiuto anche di uno psicologo. (3-4)
La reazione alla malattia ed alla prospettiva di 
morte e’ tuttavia condizionata da altri vari fatto-
ri, di cui i principali sono:

- lo stadio della malattia
- le precedenti esperienze di malattia
- l’età e la fase della vita
- la personalità
- le modalità di convivere con la malattia
- i fattori culturali e religiosi

Lo scopo di questo articolo e’ di discutere questo 
ultimo fattore, per dimostrare come altre culture 
e religioni si confrontano con il problema del 
cancro e della morte. Vivendo in un mondo 
globalizzato ed in un contesto multietnico e 
multiculturale possiamo imparare nuove strate-
gie per incrementare il nostro sapere medico e 
psicologico nel campo delle malattie incurabili 
e nel confrontarci con la morte. Le società occi-
dentali potrebbero cogliere questa opportunità 
e riconsiderare la prospettiva del cancro e della 
morte sotto un’altra luce.

Sempre più pazienti rifiutano la medicina uffi-
ciale e ricercano terapie basate su metodi natu-
rali e biologici. Molti medici, soprattutto quelli 
che curano pazienti con cancro dimessi dal-
l’ospedale, includono questi metodi biologici 
nelle loro scelte terapeutiche se ne riconoscono 
una qualche utilità. 
Per quanto riguarda in cancro un grande inter-
rogativo rimane ancora aperto: cosa  provoca 
il cancro?. Questo e’ un punto cruciale perché 
una volta trovata la causa  si può adottare un 
trattamento specifico. Ma il paziente affetto da 
cancro, quello che dovrebbe essere l’obiettivo 
primario della cura, e’ di importanza secondaria 
per le strategie terapeutiche della medicina uffi-
ciale. Il portatore di cancro e’ considerato solo 
per l’età, peso, superficie corporea, condizioni 
generali ed accettazione del trattamento. 
Nonostante i grandi investimenti nella ricerca in 
tutti i campi della medicina (comprese le terapie 
antitumorali) la prognosi per molti tipi di tumori 
(polmone, mammella, vescica, stomaco etc) e’ 
ancora infausta e molti pazienti non possono 

sopportare a lungo le terapie convenzionali. 
Dopo la chirurgia, che inizialmente appare riso-
lutiva, molti pazienti peggiorano a causa delle 
metastasi. Quindi appare giustificato esprimere 
dubbi su questi trattamenti e proporre altri 
approcci terapeutici alternativi.

L’aPProccIo oLIstIco aL cancro

Cosa significa approccio olistico? Significa con-
siderare il tumore un evento secondario che e’ 
preceduto da una disfunzione dell’intero orga-
nismo. Il tumore e’ un sintomo, che dimostra 
che il corpo e’ affetto da un disturbo cronico. 
Le domande cruciali sono: quali sono i fattori 
che impediscono al cancro di manifestarsi e 
come il sistema di prevenzione si scompensa? 
Queste domande non riguardano solo il corpo 
o le cellule ma le persone nella loro totalità. I 
fattori emozionali, l’ereditarietà, le influenze 
ambientali fisiche e chimiche sono certamente 
molto importanti. Ciascuno di questi fattori ha 
singolarmente un differente impatto sui processi 
che regolano il funzionamento del corpo, può 
bloccarli ed aprire pertanto la via alla malattia.

Pischinger (5, 6) ed i suoi collaboratori studiaro-
no il sistema della regolazione di base, che passa 
attraverso tutto il corpo. Il sistema e’ una unità 
funzionale che comprende:

1. le cellule del tessuto connettivo (mesenchima)
2. il sangue e i vasi linfatici
3. i nervi periferici ed il sistema nervoso autono-

mo
4. le ghiandole che producono ormoni
5. il liquido che circonda tutte le cellule (fluido 

extracellulare)

Questi cinque elementi sono essenziali alla vita e 
sono il destino di ciascuna cellula del corpo. Le 
cellule, i fluidi ed i nervi si influenzano costan-
temente e reciprocamente. Anche una cellula 
cancerosa e’ condizionata da questo sistema di 
regolazione basale perché può essere ritrasfor-
mata nuovamente in una cellula di un corpo 
sano dalle alterazioni dell’ambiente esterno. 
Perciò una grande importanza deve essere attri-
buita a questi aspetti nell’ambito di una terapia 
anti-cancro.

Il trattamento olistico del cancro implica 
l’identificazione e l’eliminazione di fattori 
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dannosi individuali ed il danno conseguente 
causato da questi. L’attenzione principale 
e’ focalizzata non sul tumore ma sull’essere 
umano. Ovviamente il tumore non deve 
essere sottovalutato e certamente dovrebbe 
essere trattato con i metodi disponibili della 
medicina ortodossa. L’approccio terapeutico 
comprende pertanto quattro elementi prin-
cipali:

1. terapia di base
2. psicoterapia
3. immunoterapia
4. terapia convenzionale

1. La terapia di base consiste nel

a)  rimuovere le influenze distruttive (dieta 
totalmente biologica, rimuovere i foci, 
trattare le tossicosi residue, eliminare le 
influenze ambientali stressanti, eliminare 
le influenze emozionali stressanti)

b) rimuovere i danni secondari (la terapia 
mesenchimale finalizzata al ripristino del 
“sistema della regolazione basica”, supple-
mentazione enzimatica, supplementazione 
di importanti minerali, oligoelementi e 
vitamine, metodi di trattamento drenante 
per promuovere la disintossicazione)

c) rimuovere lo sviluppo del cancro e il blocco 
delle reazioni (ozono terapia, piroterapia, 
somministrazione di enzimi proteolitici, 
terapia adiuvante omeopatica)

2. Psicoterapia
La cura psicologica del malato di cancro e’ 
particolarmente importante. Anche il sempli-
ce parlare con cordialita’ con il paziente sui 
suoi problemi e la sua malattia, della morte 
e del morire è un primo, importante inizio. 
Il training autogeno, esercizi di rilassamento, 
esercizi di visualizzazione e tecniche di medi-
tazione possono essere utili. Noi sappiamo 
che i pazienti di cancro sono spesso isolati 
perché sia la famiglia sia i medici non sono 
preparati a parlare apertamente sulla loro 
malattia. Informare il paziente con assoluta 
onestà dovrebbe essere uno dei più importan-
ti doveri dei medici. Questo comportamento 
e’ l’unico modo per portare i pazienti fuori 
dal loro isolamento e mostrare loro la via per 
imparare a convivere con la loro malattia.

3. terapia immunitaria
Fino ad oggi si sa poco sui meccanismi immu-
nitari contro il cancro. Il solo trattamento 
immunitario per il cancro senza la terapia di 
base descritta sopra e’ improponibile. Infatti 
la terapia di base deve fornire il fondamento 
per ogni trattamento del cancro. Le ricerche 
correnti su questa area sono sempre aperte 
verso nuovi approcci terapeutici, come, per 
esempio, estratti freschi di timo, estratti di 
vischio, citochine, anticorpi speciali. Tuttavia 
l’immunoterapia ancora richiede molta cono-
scenza specifica e ricerche.

4) terapia convenzionale
I trattamenti convenzionali, chirurgici, chemio-
terapici, radioterapici ed ormonali, hanno avuto 
un costante sviluppo negli anni recenti e sono del 
tutto giustificati. E’ certamente sbagliato rifiuta-
re questi metodi soltanto perché il paziente pre-
ferisce essere trattato con terapie biologiche di 
base. La terapia biologica non dovrebbe essere 
una alternativa, ma una terapia complementare 
a tutte le altre forme di trattamento.

L’approccio alla morte
Nella morte tutte le componenti del corpo e 
della mente sono spogliate e disintegrate. Se il 
corpo muore, i sensi si dissolvono e la morte 
degli aspetti ordinari della mente seguono, insie-
me con tutte le sue emozioni negative come la 
rabbia, il desiderio e l’ignoranza. Alla fine non 
resta nulla ad oscurare la nostra vera natura.

Il momento della morte  e’ una tremenda oppor-
tunità. Se, mentre si e’ ancora in vita, noi siamo 
preparati ad essa e ci abituiamo, attraverso la 
pratica, con la vera natura della mente, diven-
tiamo pronti per il momento della morte, quan-
do si rivela spontaneamente, e siamo in grado di 
capire chiaramente cosa stia accadendo.

Da un punto di vista buddista tibetano (7) pos-
siamo dividere la nostra esistenza in quattro 
realtà contune ed interconnesse: la vita, il mori-
re e la morte, l’aldilà e la rinascita
Sono conosciute come quattro bardi:

1. il bardo naturale di questa vita
2. il bardo doloroso del morire
3. il bardo luminoso del dharmata
4. il bardo karmico del divenire
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I bardi sono opportunità particolarmente poten-
ti per la liberazione. Al momento della morte vi 
sono due cose che contano: quello che abbiamo 
fatto nella vita e lo stato mentale che abbiamo in 
questo momento. Anche se abbiamo accumula-
to una grande quantità di karma negativo nella 
vita, se siamo capaci di fare un cambiamento 
reale nel cuore al momento del trapasso, noi pos-
siamo trasformare e purificare il nostro karma. 
Quando moriamo, lasciamo ogni cosa dietro, 
specialmente il corpo che abbiamo nutrito così 
tanto e su cui abbiamo contato ciecamente e che 
così tenacemente proviamo a tenere in vita.

C’e’ una vita dopo la morte?  
Sebbene sia i Cattolici che gli Indù credano 
all’aldilà, essi insegnano cose radicalmente 
diverse. La convinzione del Cristiano sul-
l’aldilà e’ basata su una visione lineare del 
tempo. In questa prospettiva ciascuna perso-
na vive su questa terra solo una volta e dopo 
verrà giudicato da Dio. L’insegnamento Indù 
e’ molto differente. Gli Indù credono che il 
tempo e’ ciclico e che la gente non vive e 
muore una sola volta ma può rinascere un 
numero di volte prima di raggiungere lo stato 
finale. Questo e’ differente dall’insegnamen-
to Cristiano dell’essere “resuscitato” che si 
riferisce ad una rinascita spirituale in questa 
vita attraverso rituali di conversione e rigene-
razione e non ad una rinascita fisica dopo la 
morte. La credenza che dopo la morte l’anima 
(o la persona) sia rinata in questo mondo per 
vivere una nuova vita e’ detta reincarnazione. 
L’idea della reincarnazione non e’ presente 
solo nell’Hinduismo. Sia il Buddismo che il 
Sikhismo insegnano che gli uomini rinascono 
fino a quando diventano finalmente liberi da 
ogni legame con il corpo (o materia fisica) 
L’dea della reincarnazione sta diventando 
più popolare in Gran Bretagna dal momento 
che la gente usa tecniche ipnotiche per rag-
giungere uno stato di regressione alla vita 
passata
per esplorare come e perché sono diventati 
gli individui che sono oggi. A fronte di quello 
che gli scienziati possano pensare, alcune 
persone credono in modo genuino e sincero 
che siano la reincarnazione di individui da 
precedenti vite.

Attualmente un sempre maggior numero di 
studi in medicina e psicologia (8) prendono 
in considerazione le esperienze pre-morte 

e dopo-morte. Ian Stevenson (9), uno psi-
chiatra della Virginia University ha raccolto 
centinaia di casi che dimostrano che alcuni 
bambini hanno ricordi verificabili di vite 
precedenti, compresa la capacità di identifi-
care mogli, innamoramenti ed anche assassi-
ni. Ulteriori ricerche potranno dare più luce 
alle esperienze di pre-morte. In uno studio 
condotto dall’Università di Southampton 
(10),  63 sopravvissuti ad arresti cardiaci 
furono intervistati nella prima settimana 
dopo l’arresto cardiaco e fu loro chiesto se 
ricordassero qualcosa del periodo di inco-
scienza. Sette di essi riferirono alcune espe-
rienze di pot-morte.

Una interessante esperienza sul modo di 
vivere al confronto con la morte e’ offerto dal 
recente libro “ Un altro giro di giostra “ scrit-
to recentemente da Tiziano Terzani (11)
L’autore era un giornalista e scrittore italia-
no che raggiunse una fama internazionale 
come giornalista politico per le sue cronache 
sul declino delle arti, architettura, religio-
ne, letteratura dell’antica Asia. A Terzani 
fu diagnosticato il cancro nel 1997. La sua 
profonda conoscenza del pensiero asiatico, 
della filosofia e delle medicine alternative 
lo portarono a vivere la sua malattia sia con 
un approccio occidentale che orientale.  Il 
suo libro e’ un diario di cinque anni di viag-
gi attorno ed attraverso il corpo e l’anima 
alla ricerca della soluzione del mistero della 
morte. E’ un viaggio attraverso varie culture 
e popoli, cominciando dal momento della 
diagnosi e del trattamento nel MSKCC di 
New York, uno dei più importanti centri 
oncologici nel mondo. Terzani accetta il 
trattamento dopo un breve tentativo con 
la medicina tradizionale Indiana. Porta il 
suo corpo ma non la sua anima a quelli che 
chiama “dottori aggiustatori del corpo” ed 
accetta il rituale del primo ciclo di chemiote-
rapia. Ma molto presto comincia il suo viag-
gio intorno al mondo a “cercare ogni tipo 
di farmaci, terapie e miracoli che potessero 
essere utili”. Così va in India a frequentare 
un corso di reiki , in Tailandia per il lavaggio 
del colon, nelle Filippine per incontrare il 
più famoso guaritore, di nuovo nell’ India 
Centrale dove un “medico mago” prepara 
infusi verdi, quindi di nuovo negli Stati Uniti 
per un seminario per malati di cancro e per 
seguire un corso di Yoga.
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Confuso da tutte queste esperienze Terzani 
decide di passare tre mesi in un ashram dove 
passa il tempo a studiare e meditare. L’unica 
e sola conclusione a cui arriva e’ che il trat-
tamento del cancro non esiste perché non 
ci sono scorciatoie per la salute, felicità e 
saggezza. Durante la malattia, il rapporto 
con il corpo diventa sempre più conflittua-
le:  “mi piaceva pensare che il mio corpo 
fosse un costume che, nascendo, avevo preso 
in prestito…”(pg 35) “ Nonostante le mie 
aspirazioni a essere qualcos’altro oltre al 
corpo,…corpo ero e corpo restavo” (pg 36). 
Aumenta la sua attenzione per i cibi e per 
la cucina. “In India i bramini più ortodossi 
mangiano solo quello che loro stessi hanno 
cucinato” (pg 37). Ma spende non minore 
attenzione anche per l’altro elemento che 
serve a far funzionare il corpo anche più del 
cibo: l’aria. E così si concentra anche sulle 
tecniche di respiro, su pratiche orientali di 
ginnastica del corpo e dello spirito come il 
“qi gong” in cui si vuole armonizzare il  rap-
porto tra respiro e la mente e forse l’anima.

Durante il soggiorno obbligato a New York, 
mentre si sottoponeva alla terapia al MSKCC, 
Terzani analizza se stesso e la società che lo 
circonda. Società infelice come si legge nel 
New York Times (pg.56) che colloca gli Stati 
Uniti al 46° posto e l’India al 5° nella classi-
fica dei popoli felici. Società in cui la gente 
vive muovendosi senza senso tra una breve 
corsa mattutina nel parco, un caffè da sorbi-
re velocemente in un bar, un lavoro alienante 
davanti uno schermo di computer, un amore 
consumato come una prestazione sportiva.
Il rapporto con la medicina convenzionale 
diventa sempre più insoddisfacente ed il 
paziente e’ seguito da un medico-funzionario 
o dal medico-specialista interessato solo a un 
organo da riparare e non alla salute generale 
della persona. Questo e’ il motivo per cui 
spesso  la gente sceglie le terapie alternative. 
L’omeopatia considera tutta la persona e 
non solo la malattia e si basa sull’ idea che 
il corpo può guarire da sé se adeguatamente 
stimolato. 
Dopo un corso di omeopatia Terzani ritorna 
in India, in un mondo senza certezze, in cui 
tutto e’ precario ma dove la filosofia e’ parte 
essenziale della vita, e’ la guida per uscire 
dal labirinto dell’ignoranza, dove anche la 
medicina e’ soprattutto medicina dell’anima. 
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Il reiki, per esempio ha il fine di ristabilire 
l’equilibrio fra le diverse componenti del-
l’essere umano: fisico, mentale, emotivo e 
spirituale. La vita non e’ fatta per essere sem-
plicemente vissuta, ma per essere capita e la 
malattia deve essere utile a capire la vita.
Ayuh e’ il periodo tra la nascita e la morte, 
veda significa la conoscenza, Veda e’ la cono-
scenza, Ayuhrveda e’ la scienza della vita cioè 
tutto quello che bisogna sapere sulle funzioni 
del corpo.
Nella società occidentale la gente rifiuta 
l’idea della morte; in India la morte e’ accet-
tata perché è considerata la fine del corpo, 
ma non dell’anima. A Benares, sul Gange i 
figli celebrano i funerali dei corpi dei padri, 
ormai inutili e senza alcun valore di cui e’ 
necessario sbarazzarsi.

Un’altra destinazione del viaggio di Terzani e’ 
l’isola di Ko Samui, in Thailandia, dove decide 
di sottoporsi alla pratica di lavaggio del colon.
Ritorna negli Stati Uniti, a San Francisco, per 
frequentare un seminario
per malati di cancro. Una volta accettata l’idea 
che la morte e’ parte della nostra vita, ci si sente 
più forti e sicuri perché nessun altro può.
avere influenza sulle loro vite.  Ma oggi la 
gente può studiare molto ma non impara 
niente sul morire. Ed il confronto con la 
morte diventa insostenibile. 
Dopo il controllo clinico a New York, Terzani  
torna in India in un ashram alla ricerca di 
una pace per la sua mente. L’ashram diventa 
una ottima occasione per rivedere le con-
vinzioni passate, per apprezzare il valore di 
certe cose e per aggiungerne di nuove.
Una ulteriore esperienza e’ avvicinarsi alla 
medicina ayurvedica, allo scopo sempre di 
andare oltre il corpo, perché noi siamo non 
solo un corpo ma anche una mente, un’ani-
ma ed abbiamo il karma. E’ il karma la causa 
ultima delle malattie, la causa di tutte le 
cause. La struttura genetica e’ determinata 
dalla causalità e questo è il karma.
Secondo l’ayurveda l’intero universo e’ com-
posto da cinque elementi: terra, aria, acqua, 
fuoco ed etere. Le malattie sono il risultato 
di un aumento di uno di questi elementi e le 
emozioni sono la causa di queste alterazioni. 
Questa medicina può essere imparata quando 
il corpo e’ sano perché così può insegnare a 
mangiare e digiunare, a camminare e a stare 
fermi, a respirare usando i nostri polmoni, a 
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fare l’amore non come esercizio ginnico ma 
come atto yogico. Ma nelle società moderne, 
dove gran parte delle persone vivono isolate, 
senza relazioni significative con gli altri, può 
essere seguita la pratica Ayurvedica? O e’ 
solo possibile quando gli uomini stabiliscono 
una connessione cosmica e vengono condotti 
ad un corretto stile di vita? 
La ricerca di medicine alternative conti-
nua nelle Filippine, la terra dei guaritori. 
In questa terra il mondo degli spiriti è così 
reale come il mondo della materia ed ogni 
fenomeno senza spiegazione e’ attribuito agli 
spiriti. Per curare un disturbo e’ necessario 
identificare lo spirito correlato e convincerlo 
a stare quieto. I guaritori e la chirurgia psi-
chica hanno questa finalità. La gente spera di 
guarire e certamente guarisce. La forza della 
speranza da’ corpo all’illusione delle mani 
nude che operano dentro il corpo. Il trucco 
e’ necessario. In alcuni casi e’ sufficiente 
l’ipnosi, o il semplice contato delle mani, o 
la meditazione, o la pratica yoga, o la fede in 
un santo, in un guaritore, in una preghiera 
che induce un autoterapia del corpo.

Tornato a New York, Terzani si sottopone a 
nuove indagini e test e viene giudicato con 
buona speranza di vita. Ma un anno dopo, la 
malattia peggiora. Egli rifiuta altri trattamenti 
di medicina convenzionale e decide di aspetta-
re la morte. Gli antichi insegnanti Sufi consi-
derano la morte improvvisa una disgrazia, una 
maledizione di Dio, perché impedisce di essere 
pronti e di capire l’evento. Terzani è pronto ad 
incontrare la morte dopo aver interrotto ogni 
terapia, decide di affidarsi all’autotrattamento 
vivendo in pace e solitudine.

Il suo viaggio scettico attraverso le medicine 
alternative, sebbene considerato utile per evi-

tare eccessiva fiducia nelle medicine conven-
zionali, finisce con la  tappa più importante: 
un ritiro di meditazione sull’Himalaya, la sor-
gente mistica della vita e del sapere. Vi sono le 
sorgenti dei grandi fiumi sacri dell’india, c’e’ 
il luogo dove i Rishis vissero e concepirono 
i Vedas. Ai piedi dell’Himalaia Vyasa scrisse 
la summa del più antico pensiero filosofico, 
politico e psicologico dell’umanità.  Terzani 
impara a placare la sua mente e a percepire 
la voce interiore, solo in queste condizioni la 
morte non e’ un evento negativo, ma può esse-
re vista come la guida che ci porta a svelare le 
questioni cruciali della vita.

La conclusione del libro e’ “ La storia di 
questo viaggio non e’ la riprova che non c’e’ 
medicina contro certi malanni e che tutto quel 
che ho fatto a cercarla non e’ servito a nulla. 
Al contrario: tutto, compreso il malanno stes-
so, e’ servito tantissimo. E’ così che sono stato 
spinto a rivedere le mie priorità, a riflettere, a 
cambiare prospettiva e soprattutto a cambiare 
vita …L’ultimo pezzo del cammino, quella 
scaletta che conduce sul tetto dal quale si vede 
il mondo……va fatto a piedi, da soli.
Terzani morì nella sua casa vicino Firenze il 
28 luglio 2004 o, come amava dire, lasciò il 
suo corpo.

Il libro e’ un diario di vita, ma e’ anche un 
reportage sugli Stati Uniti, sull’India e su altri 
paesi asiatici, sulle medicine convenzionali 
con tutti i difetti e le inadeguatezze umane, 
sulle medicine alternative con le loro misti-
ficazioni ma con migliore attenzione all’in-
terezza del paziente. Questo libro può essere 
una pietra miliare per un nuovo approccio 
multiculturale alle malattie (12), specialmente 
quando ci costringono a considerare l’evento 
finale, la morte.
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IntroductIon

Our so-called “developed” societies refuse the idea 
of  death. P.Aries1, in his history of  the western 
European attitude toward death says that western 
societies have become afraid of  death and in order 
to hide that fear they behave as if  death did not 
exist. By hiding the dying process in hospitals, by 
developing the whole funeral industry, by denying 
the grief  of  the bereaved, society has “reduced 
death to the insignificance of  an ordinary event 
that is mentioned with indifference.” (ib. p. 613-
614). But this attitude towards death has not elimi-
nated neither it nor the fear of   it. 

In opposition to this trend anthropologists, psy-
chologists and sociologists are now attempting 
to modify this attitude toward death. They are 
attempting to make death “the discreet but digni-
fied exit of  a peaceful person from a helpful society 
without pain or suffering, and ultimately without 
fear.” (ib. p. 614). This movement was originated 
in 1969 by Elizabeth Kubler-Ross2, with her clas-
sic On Death and Dying. In her book she developed 
what has become the contemporary psychology 
of  dying. In the introduction she says that “death 
is still a fearful, frightening event, and the fear of  
death is universal even if  we think we have mas-
tered it on many levels” (ib. p. 5) She then describes 
how modern death has “become lonely and imper-
sonal” due to the development of  technology and 
to the increasing separation between medical staff  
and their patients. (ib. p.8-9) She attributes much 
of  this alienation to the anxiety felt by the medical 
staff  when confronted with death and to the more 
and more decreasing number of  people believing 
in a life after death (ib. p.14-15). 

However, even living in the culture described 
by Aries and Ross many people seem to have 
developed different attitudes from those of  the sur-
rounding society /culture, particularly in reference 
to an afterlife. They have rejected the traditional 
Christian view of  eternal reward or damnation 
(heaven or hell), and seem to have developed 
instead a set of  alternative views of  what happens 
after death. Therefore, the most common behav-
iour is to underestimate the event of  death and to 
begin considering it only when a serious disease 
affects us. In these moments we realise that we are 
alone and unprepared. In the last decade socio-
cultural changes have modified people’s attitude 
towards death. Today this event is lived individu-
ally, without the community’s participation and 
without the possibility of  sharing the mourning. 
There is also an often long-lasting time of  facing 
death, which starts with the diagnosis of  a terminal 
disease (anticipation of  mourning) and continues in 
its various stages, passing through phases of  nega-
tion, rebellion, agreement, depression and accepta-
tion (Kubler-Ross) during the whole diagnostic-
therapeutic course. This time is lived in different 
ways, depending on individual histories, on culture 
and on the stage of  the disease. The patient can 
pass from an attitude of  acceptation to rebellion 
and to despair. Psychological reactions to cancer, 
for example, are quite different and have been, 
and still are, the object of  medical, psychological, 
philosophical and theological studies.
In western societies, there is not a unique cultural, 
theological, or philosophical way of  approaching 
the event of  the death. From the psychological 
point of  view, a diagnosis of  cancer primarily 
threatens the physical integrity, as it happens in 
any traumatic event. The immediate reaction is 
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an attempt to delay the consciousness of  the event 
through mechanisms of  denial or projection. This 
stage, as reality cannot be hidden considering the 
evidence of  the diagnostic-therapeutic interven-
tions, is usually followed by the phase of  reaction. 
This phase can present different features, which 
reflect the personality of  the individuals (maniac, 
regressive, projective, isolating reactions) and is a 
period of  waste of  psychic energy. The stage of  
“elaboration” is the phase of  reconsideration of  
the life due to the changes often induced by the 
treatment. The stage of  “re-orientation” is a phase 
characterised by the effort to solve existential prob-
lems, with or without the help of  a psychologist3-4.

The reaction to the disease and to be faced with 
death is, however, conditioned by other various fac-
tors, the main ones being:

- Stage of  the disease
- Previous experiences of  disease
- Age and phase of  life
- Available social support
- Personality
- Individual way of  coping with the disease
- Cultural and religious factors

The aim of  this paper is to discuss this last factor 
in order to show how other cultures and religions 
approach the problem of  cancer and death. Living 
in a globalized world and in a multi-ethnic and 
multicultural context we can learn new strategies to 
improve the psychological and medical knowledge 
in the field of  incurable diseases and in facing the 
event of  dying. Western societies should take this 
opportunity and reconsider the idea of  cancer and 
facing death under a new light. 
More and more patients are rejecting the orthodox 
medicine and seeking treatment based on natural, 
biological methods. Many doctors, especially those 
responsible for the continued care of  cancer patients 
discharged from the hospital, are often including 
such biological methods in their therapeutic choices 
once they have recognized that these methods can 
be useful. In relation to cancer the big question is 
the following: what produces the cancer? This is 
a crucial issue because, once you have found the 
cause, you can carry out causal treatment. But the 
patient, the tumour-carrier, the one who should be 
the first object of  care and concern, is of  secondary 
importance to the treatment strategy pursued by 
the orthodox medicine. The tumour-carrier is only 

of  interest in terms of  age, height, body surface 
area, general condition and suitability for treatment. 
Despite a lot of  money spent on research in all areas 
of  medicine (including cancer therapy) the prognosis 
for the most common types of  cancer (lung cancer, 
breast cancer, brain cancer, bowel and stomach can-
cers,  etc.) still seems to be poor, and most patients 
can no longer be treated by the methods of  ortho-
dox medicine. After the surgery, which initially may 
appear successful, many patients worsen because of  
the formation of  secondary tumours (metastases). 
We are therefore justified in casting doubts on this 
kind of  approach and setting it against different 
alternative treatment approaches.

A holistic approach to cancer
What does the holistic way actually mean? It 
means considering the tumour as a secondary 
event, which is preceded by a disturbance of  the 
entire organism. The tumour is a symptom, which 
shows that the body suffers from a serious chronic 
disorder. The crucial questions are: what are the 
factors that prevent cancer and how does the whole 
mechanism become impaired? These questions do 
not concern only the body, or the cells, but the per-
son as a whole. Emotional conditions, hereditary 
factors, physical and chemical environmental influ-
ences are extremely significant. Each one of  these 
factors has an individually different impact on the 
body’s regulatory processes, can block them and 
thereby open the way for the disease. 

Pischinger5-6 and his students studied the system 
of  basic regulation, which runs through the whole 
body. This system is a functional unit comprising:

1. the cells of  the loose, soft connective tissue 
(mesenchyma);

2. the blood and lymph vessels;
3. the peripheral nerves of  the autonomic 

nervous system;
4. the hormone-producing glands;
5. the watery medium surrounding every indi-

vidual cell in our bodies (extracellular fluid).

These five elements are essential to the life and fate 
of  each individual cell in our bodies. Cells, fluids 
and nerves constantly influence each other. Even 
a cancer cell is dependent on this system of  basic 
regulation because it can be transformed back into 
a normal body cell by alterations in the external 
environment. Therefore, considerable importance 
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must be attached to this aspect in the context of  
biological cancer therapy.
 
Holistic cancer treatment implies the identifica-
tion and the elimination of  individual harmful 
factors and of  the consequent damage caused by 
them. The principal attention is focused not on 
the tumour but on the individual human being. 
Obviously, the tumour is not completely denied 
and it certainly should be treated by the available 
methods of  orthodox medicine. The therapeutic 
approach therefore comprises four main elements:

1. Basic therapy
2. Psychotherapy
3. Immune therapy
4. Conventional therapy

1. Basic therapy consists in: 

a) removing disruptive influences (changing to 
a whole-food biological diet, removing foci, 
treatment of  residual toxicoses, eliminating 
stressful environmental influences, elimi-
nating stressful emotional influences) 

b) removing secondary damage (mesenchymal 
therapy aimed at restoring the “system of  
basic regulation”, enzyme supplementation, 
supplementation of  important minerals, 
trace elements and vitamins, drainage treat-
ment methods to promote detoxification)

c) removing the cancerous environment and 
the reaction blockade (ozone therapy, active 
fever therapy, administration of  proteolytic 
enzymes, homeopathic adjuvant therapy)

2. Psychotherapy
The psychological care of  cancer patients is 
particularly important. Just simply cordially talk-
ing with patients about their problems and their 
illness, as well as about death and dying, is an 
important first step. Autogenic training, deep 
relaxation exercises, visualization exercises and 
meditation techniques can also be useful. We 
know that cancer patients are frequently isolated 
because neither their family nor their doctors are 
prepared to talk openly to them about their dis-
ease. Informing the patient with absolute honesty 
should be one of  the doctor’s most important 
precept. This kind of  behaviour is the only way 
of  bringing patients out of  their isolation and 
showing them a way of  learning to cope posi-
tively with their illness.

3. Immune therapy
Until now relatively little is known about immu-
nological resistance to cancer. Merely carrying out 
immune treatment for cancer without the basic ther-
apy described above is not advisable. In fact basic 
therapy must provide the foundation for any kind of  
cancer treatment. Current research on this area is 
constantly opening up new therapeutic approaches, 
e.g., treatment with fresh thymus extracts, with 
mistletoe extract, cytokines, with special antibodies. 
However, immune therapy still demands a great deal 
of  specialized knowledge and research.

4. conventional therapy
The conventional treatment methods - surgery, 
chemotherapy, radiotherapy and hormone ther-
apy - have been constantly improving in recent 
years and are thoroughly justified. lt is certainly 
wrong to reject these methods as a matter of  
principle merely because the patient prefers to 
be treated in a basically biological way. Biological 
therapy should not be seen as an alternative, 
but as a complementary therapy to all the other 
conceivable and familiar forms of  treatment. 

The approach to death
In death all the components of  the body and mind 
are stripped away and disintegrate. As the body dies, 
the senses dissolve, and the death of  the ordinary 
aspect of  the mind follows, together with all its 
negative emotions of  anger, desire, and ignorance. 
Finally, nothing remains to obscure our true nature.

The moment of  death is a tremendous opportunity. 
If, while still alive, we get prepared for it and familiar-
ize ourselves, through practice, with the true nature 
of  the mind, we become prepared for the moment 
of  death, when it reveals itself  spontaneously, and we 
are able to clearly understand what is happening.

From the Tibetan Buddhist point of  view 7, we can 
divide our entire existence into four continuously 
interlinked realities:

1. life; 
2. dying and death; 
3. after death; 
4. rebirth.

These are known as the four bardos:

1. the natural bardo of  this life,
2. the painful bardo of  dying,
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3. the luminous bardo of  dharmata, 
4. the karmic bardo of  becoming.

The bardos are particularly powerful opportunities 
for liberation. At the moment of  death, there are 
two things that count: what we have done in our 
lives and which state of  mind we are in at that 
very moment. Even if  we have accumulated a lot 
of  negative karma during the life, if  we are able 
to make a real change of  heart at the moment of  
passing away, we can transform and purify our 
karma. When we die, we leave everything behind, 
especially the body we have cherished so much, 
and relied upon so blindly, and tried so hard to 
keep alive. 

Is there life after death? 
Although both Christians and Hindus believe in 
an afterlife, they teach radically different things 
about what it is. The Christian belief  in an afterlife 
is based on a linear view of  time. According to this 
point of  view each person lives on this earth only 
one time and after that will be judged by God. 
Hindu teaching is quite different. Hindus believe 
that time is cyclical and that people do not live 
and die just once but can be reborn a number of  
times before reaching their final state. This is dif-
ferent from the Christian teaching of  being ‘born 
again’ which refers to a spiritual rebirth in this life 
through conversion and regeneration rituals and 
not to physical rebirth after death. The belief  that 
after death the soul (or the person) is reborn in 
this world to live a new life is called reincarnation. 
The idea of  reincarnation is not strictly limited to 
Hinduism. Both Buddhism and Sikhism also teach 
that humans are reborn until they finally become 
freed from any attachment to the body (or physical 
matter). The idea of  reincarnation is recently get-
ting more popular in Britain as people use hypnotic 
techniques to undergo past life regression in order 
to explore how and why they have become the 
individuals they are today. Despite what scientists 
might think, some people genuinely and sincerely 
believe they are the reincarnation of  individuals 
from previous lives.

Nowadays, a more and more increasing number of  
studies in medicine and psychology8 are taking into 
consideration the near-death or after-death experi-
ences. Ian Stevenson9, a psychiatrist at Virginia 
University, has collected hundreds of  case reports 
which demonstrate that some young children have 
verifiable memories from previous lives, includ-
ing the ability to identify wives, sweethearts, and 

even murderers.  Further research will shed more 
light on near-death experiences. In a study carried 
out by the University of  Southampton10, 63 heart 
attack survivors were interviewed within a week of  
their cardiac arrest and were asked if  they remem-
bered anything about their period of  unconscious-
ness. Seven of  them reported some after-death 
experiences. 

An interesting experience about the way of  being 
confronted with death is offered by a recent book
published last year by Tiziano Terzani11.

The author was an Italian journalist and writer 
who won international fame as a political journalist 
for his chronicles on the demise of  ancient Asian 
arts, architecture, religion, literature. Terzani was 
diagnosed  cancer in 1997. His deep knowledge of  
Asian thinking, philosophy and alternative medi-
cine led him to live the disease with both western 
and Oriental approaches. His book is a diary of  a 
five  year journey around and through the body 
and the soul, in search for the solution of  the 
mystery of  death. It is a journey through various 
cultures and people, starting from the time of  the 
diagnosis and treatment in the New York MSKCC, 
one of  the most important cancer centres in the 
world. Terzani accepts the treatment after a brief  
attempt with the traditional Indian medicine. He 
delivers his body but not his soul to whom he calls 
the “body repairing doctors”, and accepts the ritu-
als of  the first course of  chemotherapy. But very 
soon he starts his journey around the world to 
“look for any other types of  drugs, treatments and 
miracles that could have been useful”. So he goes to 
India to attend a course of  reiki, in Thailand for the 
washing of  the colon, in the Philippines to meet the 
most famous “healer”, back to Central India where 
a “wizard doctor” prepares “green infusions” and 
then back to the United States for a seminar for 
cancer patients and to attend a Yoga course.
 
Confused by all these experiences, Terzani decides 
to spend three months in an ashram where he 
takes time to study and meditate. The one and 
only conviction he reaches is that a treatment for 
cancer does not exist because there are “no short-
cuts to health, happiness and wisdom”. During the 
disease, the relation with his body becomes more 
and more conflicting: “I liked to think that my 
body was a dress that I had borrowed when I was 
born” (p.35). “Despite my desire to be something 
different from my body….I was body and body 
I remained” (p.36). His attention for food and 
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cooking increased. “In India the most orthodox 
Brahmins eat only what they have prepared and 
cooked with their own hands” (p.37). No less atten-
tion does he pay for what the body needs even 
more than food: air. So he devotes himself  to learn 
breathing techniques, oriental gymnastic for body 
and soul, like the “qui gong”, which aims at har-
monizing the relations between breathing, mind 
and soul. 

During his forced stay in New York while undergo-
ing therapy at MSKCC, Terzani analyses himself  
and the surrounding society. An unhappy society, as 
he was reading in the  New York Times (p. 56) which, 
in a study about happiness in the world listed India 
5th in line and the US 46th in line. A society in 
which people lead their lives moving senseless from 
a jog in the park, to a quick coffee in the bar, an 
alienating job in front of  a PC screen and a sexual 
intercourse performed like a sports match.

The relationship with conventional medicine 
becomes more and more unsatisfying as  the 
patient is approached by bureaucratic doctors or 
by specialists interested only in the organs to repair 
and not in the general health of  the person. This 
is why often people choose alternative therapies. 
Nevertheless, Terzani continues to choose the con-
ventional medicine based on evidence and not on 
intuition even if  this approach is not entirely satisfy-
ing because it lacks to explain many aspects of  the 
diseases. Therefore, after undergoing surgery at the 
MSKCC, he continues to look for therapies able 
to treat another basic component of  the human 
being, the emotions. In Italy he finds some answers 
in the homeopathic treatments. Homeopathy con-
siders the whole person and not only the disease 
and is based on the assumption that the body can 
recover on its own if  adequately stimulated. 

After a course on homeopathy Terzani returns 
to India, in a world without certainty, where eve-
rything is precarious but where philosophy is an 
essential component of  life, the guide to a way out 
of  the labyrinth of  ignorance and where medicine 
is mostly a medicine of  the soul. The reiki, for 
example, aims at restoring the balance between the 
physical, the mental, the emotional, and the spir-
itual components of  the person. Life must be lived 
but also understood and the disease can be useful 
to understand life. Ayuh is the time between birth 
and death, Veda is the knowledge and Ayuhrveda is 
the science of  life, the knowledge of  the functions 
of  the body. In western societies, people refuse the 
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idea of  death; in India death is accepted because 
is considered the decay of  the body but not of  the 
soul. In Benares the son celebrates the funeral of  
the body of  father, useless and valueless material to 
be thrown away. 
Another destination of  Terzani’s journey is the 
isle of  Ko Samui, Thailand, where he decides 
to undergo  the washing of  the colon. He then  
returns to the USA, San Francisco, to attend a 
seminar for cancer patients. Once the idea of   
death is accepted as a part of  life, people feel 
stronger and safer because nothing one else can 
affect  their lives. But nowadays most people can 
study everything but avoid learning,  thinking or  
talking about death. And being confronted with 
facing death becomes unsustainable. After a clini-
cal control in New York, Terzani returns to India, 
in an ashram, seeking  some peace for his mind. 
The ashram provides him with a good opportunity 
to resume past convictions, to appreciate the value 
of  old ideas and add value to  new ones.  A further 
experience is the approach to  ayurvedic medicine 
with the purpose of  going  beyond the body, as we 
are not only body but also mind, soul and karma.  
Karma is the ultimate cause of  the diseases, the 
cause of  all causes. Genetic structure is determined 
by causality and this is the karma. According to 
ayurvedic medicine the world is made up of  five 
elements: earth, air, fire, water and ether. Diseases 
are the result of  an increase in one of  these ele-
ments and emotions are the cause of  this altera-
tion. This medicine can be learnt when the body is 
healthy because it teaches the right way of  eating 
and fasting, walking and staying, breathing with 
the lungs and making love like a yoga practice and 
not like a sports exercise. But in modern societies, 
where most people live isolated, without meaning-
ful relationships with the others, can Ayurveda be 
followed? Or it is only possible when human beings 
establish cosmic connections and lead the “right” 
life-style ? Can holistic medicine be proposed with-
out a holistic life-style? The search for alternative 
medicines continues in the Philippines, the land 
of  the “healers”. In this country the world of  the 
spirits is as real as the world of  the matter and every 
phenomenon without explanation is attributed to 
the spirits. In order to treat a disorder it is neces-
sary to identify the related spirit and convince it to 
quit. The healers and the “psychic surgery” serve 
this purpose.  People hope to recover and they 
actually do recover. The strength of  hope accounts 
for the illusion of  the bare hands operating inside  
the body. The trick is necessary. In some cases the 
use of   hypnosis is sufficient, or the simple touch of  
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the hands, or meditation, or the practice of  yoga, 
or the faith in a saint, in a healer, in the prayer to 
induce the body self-treatment.

Back to New York, Terzani undergoes new exami-
nations and tests and is considered to have good 
hopes of  life. But, a year later, the disease worsens. 
He refuses other treatments of  conventional medi-
cine and decides to wait for death. The old Sufi 
teachers consider sudden death a misfortune, a 
God curse, as it hinders getting ready and  under-
standing the event. Terzani is ready to meet death 
and after stopping any treatment  decides to rely on 
self-treating by living in peace and solitude.

His sceptical journey across alternative medicines, 
though considered useful to avoid excessive faith in 
conventional medicines, ends in the most impor-
tant stage: a meditation retreat on the Himalaya, 
the mystical source of  life and knowledge. There 
are the springs of  the great holy rivers of  India, 
there is the site where the Rishis lived and conceived 
the Vedas. At the feet of  the Himalaya Vyasa wrote 
the summa of  the most ancient philosophical, 
political and psychological thinking on humankind. 
There Terzani learns to appease his mind and to 
perceive the Voice inside himself, the voice of  the 
interior man, the cosmic man, the “Self ”. Only 
in this condition death is not a negative event, but 

can be seen as  the guide that leads us to unfold the  
crucial questions about life.

The conclusion of  the book reads: “The diary of  
this journey does not want to show that there is no 
medicine for severe diseases and that looking for 
it is useless. On the contrary, it wants to show that 
everything, including the disease itself, can be very 
useful. Only during the search for this medicine 
was I drawn to reconsider my priorities, to medi-
tate, to change my point of  view and above all to 
change my life…The last part of  the journey, the 
small ladder that takes up on the roof  from which 
one can see the whole world… must be travelled on 
foot, on your own.

Terzani died in his house near Florence on the 28th 
of  July 2004 - or, as he liked to say, left his body.

The  book is the diary of  a life, but is also a report 
on the USA, on India and other Asian countries, 
on conventional medicine with all its failures and 
human inadequacy, on the alternative medicines 
with their mystifications but with better attention 
to the wholeness of  the patient. This book can be 
a milestone to a new multicultural approach to 
diseases 12, especially when they force us to consider 
the final event, death. 

references

1. Aries, P. Western Attitudes Toward Death: From the Middle Ages to the Present. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1974

2. Kübler-Ross, E. On Death and Dying. New York: MacMillian, 1969.
3. Grassi L, Massimo Biondi M,  Costantini  A. Manuale pratico di psico-oncologia Il Pensiero Scientifico, Roma, 

2003, pp.318
4. Holland J.C. Breitbart W. Psycho-Oncology New York, NY, U.S.A. Oxford University Press, Incorporated 

1998.
5. Pischinger A: The system of  basic regulation  Zahnarztl Mitt. 1977 Nov 1;67(21):1255-6. 
6. Pischinger A: Matrix & Matrix Regulation: Basis for a Holistic Theory in Medicine Medicina Biologica 1991
7. Sogyal Rinpoche, Patrick D. Gaffney, Andrew Harvey The Tibetan Book of  Living and Dying The Spiritual 

Classic & International Bestseller; Revised and Updated Edition 2002
8. Owens JE, Cook EW, Stevenson I : Near-death experience. Lancet. 1991 Jan 12;337(8733):116.
9. Stevenson I, Cook EW. Involuntary memories during severe physical illness or injury. J Nerv Ment Dis. 1995 

Jul;183(7):452-8.
10. Parnia S, Fenwick P. Related Articles, Links Near death experiences in cardiac arrest: visions of  a dying 

Resuscitation. 2002 Jan;52(1):5-11
11. Terzani T. Un altro giro di giostra  Longanesi, 2004.
12. Dasan A.S. Health and Culture: an Indian Holistic Perspective International Journal of  Health, Culture and 

Migration, 1, 0, 6-11, 2005

FACING DEATH IN CANCER PATIENS. A MULTICULTURAL APPROACH

A
R

T
IC

O
L

O
 O

R
IG

IN
A

L
E



pag. 

210

International Journal of Migration and Transcultural Medicine F. Viviani et al - 2007 - N° 4 - 210/217

BIOETICA E IMMIGRAZIONE : IL CASO DELLA 
CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE IN ITALIA

F. Viviani§, S. Malaguti*, P. Grassivaro Gallo*

*Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; §Facoltà di Medicina, Università di Udine, Italia

F. Viviani
E-mail: pia.grassivaro@unipd.it
Parole chiave: circoncisione maschile rituale, urologi italiani, bioetica

SOMMARIO
 
Le recenti ondate migratorie da paesi islamici in Italia 
hanno sollevato insidiosi problemi interetnici e bioetici.  
Uno di questi è la circoncisione maschile (MC), che pochi 
in Italia conoscono, dato che viene eseguita di solito soltan-
to per ragioni terapeutiche. Durante la riunione annuale 
degli urologi italiani del 2006 è stato inviato a 173 dei 
partecipanti, per poter rendersi conto della loro opinione a 
proposito della MC rituale, un questionario, con la richie-
sta di dati personali e professionali, oltre a varie domande 
sulla MC.  E’ risultato che più di un terzo di loro aveva 
avuto richieste di eseguire la circoncisione maschile rituale, 
ma questa era stata eseguita soltanto nel 9,9% dei casi.  Il 
36,4% di loro erano a favore della RMC, soprattutto in 
segno di rispetto per le altre religioni. Quelli contrari alla 
RMC  (il 36,9% dei casi) giustificavano la loro opinione 
facendo riferimento al codice medico di etica, senza diffe-
renze significative fra il nord, il centro e il sud dell’Italia. 
Nelle tre macro-regioni prese in considerazione sono emerse 
differenze significative fra le opinioni degli urologi sulle 
RMC eseguite in centri sanitari (p<.002), nonché  sulla 
presenza di un comitato di bioetica nei centri a cui appar-
tenevano i professionisti (p<.005). Possiamo dedurre dai 
risultati del questionario (che conteneva un gran numero di 
risposte improprie, o l’assenza di risposta, alla maggior 
parte delle domande proposte), nonché da conversazioni 
non ufficiali che abbiamo avuto con i professionisti, che 
molti degli urologi intervistati non avevano la minima idea 
sulle implicazioni relative alle forme non-terapeutiche (cioè 
profilattiche e rituali) della MC.

IntroduzIone

La bioetica è la disciplina che si occupa dei 
problemi morali e normativi che si incontrano 
in varie discipline (dalla ingegneria genetica alla 

conservazione dell’ambiente), ma il nocciolo 
della questione è il dominio biomedico.  In 
breve, la bioetica è l’etica che si riferisce alla vita 
organica dell’uomo e ai fenomeni dei cicli vitali, 
quali  riproduzione, salute/malattia, morte e 
così via. Vengono di solito richiesti suggerimenti 
di bioetica quando i problemi che riguardano 
la nozione di “terapia” (e concetti collegati 
quali la salute e la malattia) sono sconcertanti e 
apparentemente irrisolvibili. Il dibattito morale 
su tali problemi richiede interventi interdiscipli-
nari, un pluralismo di valori e un grande rigore 
nel giustificare le soluzioni a cui si è arrivati [9].
Gli obiettivi della bioetica possono essere descrit-
tivi e direttivi. Nel primo caso la bioetica cerca 
di identificare e analizzare diacronicamente  
le attitudini etiche che si ritrovano in una o 
più culture; ne consegue che a uno studente 
di bioetica viene richiesta conoscenza storica, 
antropologica, sociologica e psicologica.  Nel 
secondo caso, dato che lo scopo  è quello di 
ottenere regole, valori e obiettivi utili per il com-
portamento, il suo proposito è quello di cercare 
principi regolativi utili per l’emissione di leggi 
in proposito.[2]. La maggior parte dei comitati 
di bioetica costituiti nei centri sanitari, come gli 
ospedali, hanno una natura direttiva-prescrittiva  e  
si barcamenano fra i progressi della biologia e 
della medicina, e le attitudini etiche in un con-
testo sociale particolare. La bioetica valuta e poi 
dà indicazioni, non è normativa ma regolativa, 
e ciò perché i principi possono essere dei valori 
da rispettare, propositi utili per ottenere dei 
risultati, per determinare tendenze e, ogni volta 
che le condizioni sono ottimali, per generare 
norme. Di solito i principi che derivano dalla 
stessa etica sono coerenti, ma quelli che hanno 
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la loro origine in etiche differenti possono essere 
conflittuali. Questo è il caso della circoncisione 
rituale maschile (RMC), in cui, in breve, il prin-
cipio dell’integrità e della intangibilità del corpo 
umano da una parte, e dall’altra il diritto inalie-
nabile di poter intervenire su di esso (in nome 
del senso di appartenenza a un gruppo religioso 
particolare) sono in contrasto.
Fino a recentemente, in Italia, la circoncisione 
maschile era un fenomeno sconosciuto fra le 
masse, dato che la maggior parte della popo-
lazione maschile non è circoncisa [12].A causa 
delle recenti ondate immigratorie da paesi mus-
sulmani [1], in Italia e in altri paesi europei 
la RMC è stata richiesta nei centri sanitari da 
alcuni gruppi religiosi, allo scopo di evitare 
pericolose conseguenze ai bambini in seguito 
a  operazioni chirurgiche eseguite in centri non 
autorizzati. Ciò ha causato un forte dibattito ed 
ha creato opposizioni [14]. Si è verificata una 
divisione fra gli stessi professionisti coinvolti nel 
problema (soprattutto pediatri ed urologi): alcu-
ni erano a favore di questa pratica ed alcuni osti-
li.  Lo scopo di questo studio era quello di venire 
a conoscenza delle opinioni a proposito della 
RMC degli urologi italiani, le cui posizioni non 
erano chiare e qualche volta contraddittorie.

MaterIaLI e MetodI

Durante la riunione annuale degli Urologi italia-
ni tenuta nel 2006 a Bologna, è stato consegnato 
un questionario a 173 professionisti dell’età 
media di 45,9 anni, allo scopo di conoscere le 
loro opinioni a proposito della MC. Si trattava 
di medici che esercitavano da una media di 18,4 
anni. Oltre ai dati personali, si richiedevano nel 
questionario informazioni dettagliate sul posto 
di lavoro (istituzioni pubbliche o private), la pre-
senza o meno di un comitato di bioetica (BC) di 
consulenza nel relativo centro sanitario, nonché 
il tipo di circoncisioni maschili eseguite nel corso 
dell’esercizio di questi professionisti. In un’altra 
parte venivano fatte domande sulla RMC (cioè: 
se loro erano in favore o meno di questa pratica; 
se eseguivano o meno la RMC; se gli veniva-
no fatte richieste di eseguire la RMC e quali 
erano i gruppi religiosi che la richiedevano; se 
la loro struttura sanitaria permetteva o meno 
l’esecuzione di questa pratica). Allo scopo di 
ottenere ulteriori informazioni, la consegna del 
questionario è stata seguita da conversazioni 
non ufficiali con molti  dei medici intervistati.  
Dato che i professionisti provenivano da tutte 

le regioni dell’Italia, e che il flusso migratorio è 
diverso nel nord, centro e sud/isole della peni-
sola [1], il campione è stato diviso e successiva-
mente analizzato statisticamente a seconda delle 
macro-zone prese in considerazione.

rIsuLtatI

Il 99,4% dell’intero campione di professionisti 
intervistati ha dichiarato di avere eseguito la 
MC terapeutica, soprattutto in regime ospeda-
liero (77,8%). Il 35,9% di loro ha dichiarato di 
aver proposto alternative prima dell’intervento. 
A più di un terzo  di loro era stata richiesta la 
RMC, soprattutto da immigrati della regione 
del Magreb, ma essi hanno dichiarato di averla 
eseguita soltanto nel 9,9% dei casi. Gli urologi 
in favore della RMC erano 59 su 162 (36,4%), 
giustificando la loro posizione in questo modo : 
rispetto per altre religioni (72,1%) e per evitare gli 
effetti psicologici di un rifiuto (3,3%).  Malgrado 
il fatto che avevano la possibilità di fornire rispo-
ste multiple, è stato alto il numero di domande 
che non hanno avuto risposta (9,8%) o di risposte 
inadeguate (16,4%).  Quelli che erano contrari a 
questa pratica hanno ricordato il codice medico 
di etica (36,9%), o considerato che la RMC era 
una mutilazione non necessaria (20,4%). E’ stato 
alto il numero di risposte improprie (18,4%) e di 
domande senza risposta (21,4%). 
La tabella 1 mostra la posizione degli urologi 
verso la RMC secondo le 3 macro-zone  consi-
derate.

tabella 1

Alla richiesta se la RMC poteva o meno essere 
eseguita nelle strutture sanitarie, le loro risposte 
sono state molto diverse a seconda delle macro-
zone considerate (Tab.2)

rMc: la posizione degli urologi 
Italia a favore contrari totale

sud 17 29,8% 40 70,2% 57 35,4%

centro 20 52,6% 18 47,4% 38 23,6%

nord 22 33,3% 44 66,7% 66 41,0%

totale 59 36,6% 102 63,4% 161  

Chi square = 5.6; df  = 2; p N.S.
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tabella 2

Nelle 3 aree considerate sono state trovate dif-
ferenze significative per la presenza di BC nelle 
strutture sanitarie a cui appartenevano i profes-
sionisti (Tab.3).

tabella 3

L’80% delle strutture sanitarie pubbliche aveva-
no un BC, contro il 54% delle istituzioni private, 
una differenza significativa (p<.019).

dIscussIone

La circoncisione maschile ha una lunga storia 
[13] e viene eseguita in molti paesi del mondo 
per ragioni diverse (normale, terapeutica, pro-
filattica, rituale, per altre ragioni) [3,6,8,10]. 
Molti sono sia quelli che la sostengono, sia i 
suoi detrattori [4,5,7] anche se la conoscenza 
degli effetti della rimozione del prepuzio non è 
ancora ben chiara [11].
In Italia la maggior parte degli immigrati di ori-
gine africana sono di sesso maschile (72,7%) ed 
appartengono soprattutto all’area del Magreb 
e dell’Egitto (67,8%). Sono distribuiti geografi-

camente come segue : 67,6% nel Nord, 16,6% 
nel Centro e 9,7% nel Sud dell’Italia [1]. Il 
diverso comportamento verso la RMC nelle tre 
macro-zone considerate potrebbe essere dovu-
to al diverso numero di immigrati che si sono 
stabiliti in queste regioni, nonché al diverso 
interesse verso i problemi relativi alla RMC. 
Comunque, in generale, la differenza tra quelli 
in favore e quelli contrari non è risultata molto 
grande. Questo risultato, insieme con il nume-
ro relativamente alto di risposte improprie e di 
assenza di risposte, dimostra che la RMC  è 
sostanzialmente sottovalutata dai professionisti 
intervistati. Sembrerebbe che essi conoscano la 
RMC, ma che la considerino un fenomeno che 
appartiene ad altre culture e che pertanto non 
sia di interesse pubblico. La differenza nella 
presenza di BC, nelle diverse macro-regioni 
considerate, conferma il fatto che le strutture 
sanitarie pubbliche sono meglio organizzate 
e più efficienti nel nord piuttosto che nel sud 
della penisola, mentre il numero relativamente 
basso di questi comitati nelle strutture private 
ci fa sospettare che le istituzioni private cerchi-
no di evitare interferenze che potrebbero essere 
scomode, particolarmente da un punto di vista 
economico.

concLusIonI

Tutti i cosiddetti paesi sviluppati fronteggia-
no l’immigrazione, e ciò crea degli insidiosi 
problemi interetnici, causando conflitti di 
principio che portano a controversie di poca 
importanza [2]. Quando sorgono dei con-
flitti di principio, la bioetica può aiutare ad 
arrivare a un compromesso oppure, quando 
ciò non è possibile, ad introdurre una scala 
di priorità (nella quale è stabilito un “princi-
pio di maggiore importanza”, permettendo 
così la regolazione del conflitto).Il nocciolo 
della questione per la RMC è la medica-
lizzazione  della pratica. Dato che la RMC 
è limitata in Italia ad una cerchia ristretta 
(i pochi Ebrei), oppure, all’estero, ai paesi 
mussulmani, per i medici e consulenti non si 
tratta di un fenomeno di importanza medi-
ca. Soltanto quando degli immigrati hanno 
richiesto l’esecuzione della RMC in strutture 
pubbliche si sono create situazioni conflittuali 
, perché la richiesta di circoncisione, che fino 
a quel momento veniva eseguita soltanto per 
ragioni terapeutiche, obbligava una gran 
parte dei professionisti (soprattutto urologi e 

Presenza/assenza di un Bc

Italia Presenza assenza totale

sud 38 64,4% 21 35,6% 59 34,5%

centro 31 79,5% 8 20,5% 39 22,8%

nord 64 87,7% 9 12,3% 73 42,7%

totale 133 77,8% 38 22,2% 171  

Chi square = 10.3;df  = 2;p<.005

rMc  nelle strutture sanitarie 
Italia a favore contrari totale

sud 13 21,7% 47 78,3% 60 34,9%

centro 13 33,3% 26 66,7% 39 22,7%

nord 37 50,7% 36 49,3% 73 42,4%

totale 63 36,6% 109 63,4% 172  

Chi square = 12.2; df  = 2; p<.002
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pediatri) ad affrontarere il seguente problema 
morale: è più importante assicurare ad un 
bambino una circoncisione eseguita corretta-
mente, oppure restare fedeli al giuramento di 
Ippocrate? In nome di un principio più alto 
(quello della solidarietà, e della prevenzione 
di conseguenze negative per bambini operati 
da praticanti nei loro paesi di origine con il 
rischio di infezioni e altre complicazioni), ha 
cominciato a formarsi un’ombra di consenso.  
Quindi, in alcuni ospedali del nord d’Italia, 
sono stati proposti programmi sperimentali 
per la circoncisione di bambini degli immi-
grati; e mentre molti professionisti si sono 
dimostrati d’accordo, alcuni pediatri si sono 
rifiutati di partecipare al progetto, dichiaran-
dosi obiettori di coscienza [4].
Dai risultati del questionario, nonché dalle 
conversazioni non ufficiali intraprese con 
gli urologi (da cui possiamo vedere che sono 
al lavoro nei professionisti diverse attitudini 
morali : liberale, laica, cattolica, utilitaria), 
risulta che gli approcci degli urologi ai pro-
blemi bioetica sono essenzialmente due : la 
dialettica della “argomentazione” e quella 
del “senso comune”. Nel primo caso si suppo-
ne che la bioetica sia  legata ad argomenti, e 

questo è il livello al quale le parti contrapposte 
debbono venir fuori da una situazione diffici-
le. In effetti, le posizioni religiose sono il punto 
di partenza per quel che riguarda le  RMC; 
pertanto coloro che sono incaricati di spie-
garle debbono rivolgersi alle argomentazioni.  
I medici, comunque, debbono interessarsi 
ai fatti e all’accertamento di quei fatti che 
possano essere rilevanti.  Ma il nostro studio 
dimostra che i fatti non sono chiari per molti 
urologi i quali invece tendono ad assumere 
quella posizione di “senso comune” che, 
senza forzare i principi cerca di trovare solu-
zioni secondo le circostanze. Evidentemente 
questa posizione è un presupposto limitato 
e limitante dato che normalmente il senso 
comune  si dimostra inerme verso problemi 
nuovi o curiosi.
Per concludere, è necessario un dibattito serio 
ed accurato in Italia (e forse anche in altri 
paesi europei che affrontano l’immigrazione 
mussulmana), allo scopo di mettere in chiaro 
le diverse posizioni e di aiutare la bioetica a 
trovare soluzioni  (anche accordi di arbitrato) 
per gli insidiosi problemi interetnici di fronte 
a cui si trova al momento l’intero mondo  
sviluppato.
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ABSTRACT

In Italy recent immigratory waves from Islamic countries 
arise subtle interethnical and bioethical problems. One of  
these is male circumcision (MC), whose knowledge in 
Italy is scarce, as it is usually performed for therapeutic 
reasons only. In order to gain insights on the attidudes 
towards ritual MC of  the Italian urologists, during the 
2006 annual meeting of  these professionals a question-
naire (asking personal and professional data, plus several 
questions on MC) was given to 173 of  the participants. 
RMC was requested to more than one third of  them, but 
they had performed it in 9.9% of  the cases. 36.4% of  
them were in favour of  RMC, mostly for respect to other 
religions. Those contrary to RMC mentioned the medical 
code of  ethics in 36.9% of  the cases, without significant 
differences among the northern, central and southern part 
of  Italy. In the three macro-regions considered, significant 
differences emerged for the urologists’ opinions on RMC 
performed in health structures (p<.002) and  for the 
presence of  a Bioethics Committees in the health struc-
tures the professionals belonged to (p<.005). From the 
results of  the questionnaire (containing a high number of  
improper or non given responses in most of  the questions 
answered), and from the informal talks we had with the 
professionals, we can infer that many of  the interviewed 
urologists lack a serious reflection on the implications 
connected to the non-therapeutic forms of  MC (i.e.: 
prophylactic and ritual). 

IntroductIon

Bioethics is the discipline discussing the moral 
and normative problems found in several disci-
plines (from genetic engineering to environment 
conservation), but the heart of  the matter is the 
bio-medical domain. In short, bioethics is the 

ethics concerning man’s organic life and the 
life cycle phenomena, such as reproduction, 
health/disease, death and so on. Bioethics sug-
gestions are usually requested when problems 
concerning the notion of  “therapy” (and related 
concepts such as health and disease) are baffling 
and, apparently unresolvable.  The moral debate 
on such problems requires interdisciplinarity, 
the pluralism of  values, and a greater rigour in 
justifying the solutions reached [9]. The aims 
of  bioethics could be descriptive and directive. In 
the first case bioethics tries to identify and dia-
chronically analyse ethical attitudes found in one 
or more cultures; it follows that of  a bioethic 
student historical, anthropological, sociological, 
and psychological knowledge is required. In the 
second case, as the objective is to derive regula-
tions, values and aims advantageous to conduct, 
its purpose is to look for regulative principles 
useful to pursue regulations extraction [2]. Most 
part of  the bioethics committees established 
in health institutions such as hospitals, have a 
directive-prescriptive nature and they steer between 
the advancements of  biology and medicine and 
the ethical attitudes in a specific social context. 
Bioethics evaluates and then gives directions, 
it is not normative but regulative, this because 
principles could be values to be respected, posits 
useful to achieve goals, to determine bents and, 
whenever conditions are optimal, to generate 
norms. Usually, principles coming from the same 
ethics cohere, but those originating from differ-
ent morals can conflict. This is the case of  male 
ritual circumcision (RMC) in which, shortly, the 
principle of   human body integrity and intangi-
bility, and the inalienable right of  intervention 
on it (in the name of  the sense of  belonging to a 
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particular religious group) face each other. 
Till recently, in Italy male circumcision was a 
quite unknown phenomenon among the masses, 
as the majority of  the male population is not 
circumcised [12]. Because of  quite recent immi-
gration waves from Muslim countries [1], in 
Italy (and in other European countries) RMC 
has been requested to health institutions by some 
religious groups, with the aim to avoid harmful 
consequences to children from surgical opera-
tions carried out in non controlled settings. This 
caused a strong debate and aroused oppositions 
[14]. A split occurred among the same profes-
sionals involved in the problem (mostly paedia-
tricians and urologists): some were in favour of  
the practice and some hostile to it. The aim of  
this paper was to gain insights on the attitudes of  
the Italian urologists towards RMC, whose posi-
tions were unclear and sometimes conflicting.

MaterIaLs and Methods     

During the 2006 annual meeting of  the Italian 
Urologists held in Bologna, a questionnaire aim-
ing to check the attitudes of  urologists towards 
MC was given to 173 professionals aged, on the 
average, 45.9±10.8 years old. They were prac-
tising doctors on the average from 18.4±11.0 
years. Besides personal data, the questionnaire 
asked detailed information on the place of  
work (public or private institution), the presence 
or not of  a consultative Bioethics Committee 
(BC) in the health structure of  provenance, the 
type of  male circumcisions carried out during 
the professionals’ practice. In another section, 
questions regarding RMC were asked (i.e.: 
whether they were in favour of  it or not; if  they 
performed or not RMC; if  they were asked to 
perform RMCs and which religious group asked 
for them; if  their health structure permitted or 
not RMCs to be performed).  To gain further 
information, the supply of  the questionnaire 
was followed by informal talks with many of  the 
physicians interviewed. As the professionals cov-
ered all the regions of  Italy, and the migratory 
flux is different in the North, Centre and South/
Islands of  the peninsula [1], the sample was 
divided and then statistically analysed according 
to the three macro-areas considered.

resuLts

In the whole sample, 99.4% of  the profession-
als interviewed declared that they performed 

therapeutic MC, mostly in day hospital regimen 
(77.8%). 35.9% of  them declared to furnish 
pre-surgical intervention alternatives. To more 
than one third of  the professionals RMC was 
requested, especially from immigrants of  the 
Maghreb area, but they declared to have per-
formed RMC in 9.9% of  the cases only. The 
urologists in favour of  RMC were 59 out of  
162 (36.4%). They rationalized their positions 
in this way: respect to other religions (72.1%) 
and to avoid the psychological effects of  a 
denial (3.3%). Despite the fact that they had 
the possibility to furnish multiple responses, 
high was the number non-given (9.8%) or 
inadequate responses (16.4%). Those contrary 
to this practice mentioned the medical code of  
ethics (36.9%) or considered RMC as being an 
unnecessary mutilation (20.4%). High was the 
number of   improper (18.4%) and non-given 
(21.4%) responses. Table 1 depicts the urolo-
gists’ position towards RMC according to the 
three macro-areas considered.

table 1

RMC: the positions of  urologists 
Italy approving opposing total

south 17 29,8% 40 70,2% 57 35,4%

centre 20 52,6% 18 47,4% 38 23,6%

north 22 33,3% 44 66,7% 66 41,0%

total 59 36,6% 102 63,4% 161  

Chi square = 5.6; df  = 2; p N.S.

When asked whether RMC could be performed 
in health structures or not, their answers dif-
fered significantly by macro-areas (table 2).

table 2.

RMC in health structures 
Italy approving opposing total

south 13 21,7% 47 78,3% 60 34,9%

centre 13 33,3% 26 66,7% 39 22,7%

north 37 50,7% 36 49,3% 73 42,4%

total 63 36,6% 109 63,4% 172  

Chi square = 12.2; df  = 2; p<.002
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In the three areas considered significant differ-
ences were found also for the presence/absence 
of  a BC in the health structure the professionals 
belonged to (table 3).

table 3.

80% of  the public health structures had a BC, 
versus 54.4% of  the private institutions, the dif-
ference was significant (p<.019).

dIscussIon

Male circumcision has a long history [13] and 
is performed in many countries of  the world, 
for several reasons (therapeutic, prophylactic, 
ritual, for other reasons) [3,6,8,10]. Many are 
its supporters and detractors [4,5,7], even if  the 
knowledge of  the effects of  the removal of  the 
prepuce is still unclear [11]. 
In Italy most of  the immigrants of  African 
origin are male (72.7% of  the cases) and they 
belong to the Maghreb and Egyptian area 
(67.8%). They are geographically distributed 
in this way: 67.6% in the north, 16.6% in the 
centre, and 9.7% in the south of  Italy [1]. The 
different responsiveness to RMC in the three 
macro-areas considered could be due to the 
different quantity of  immigrants settled in those 
regions and to different sensitisation to the prob-
lems connected to RMC. In general, however, 
the range of  pro and con motivations was not 
wide. Together with the relatively high number 
of  improper and unfurnished responses, this 
datum denotes that RMC is substantially under-
rated by the professionals analysed. It appears 
that they know RMC, but they consider it as 
being a phenomenon belonging to other cul-
tures and therefore without public interest.  The 
different presence of  BC in the different macro-
regions considered, confirms the fact that public 
health structures are more organized and effi-

cient in the northern versus the southern part of  
the peninsula, while the relatively low number 
of  such committees in the private structures 
casts suspicions on the fact that private-owned 
institutions try to avoid interferences that could 
be inconvenient, especially from the economic 

viewpoint.

concLusIons

All the so-called developed countries 
face immigration and this causes sub-
tle interethnic problems raising conflicts 
among principles that can stir up petty 
disputes [2]. Whenever conflicts among 
principles arise, bioethics can help to come 
to a compromise or, when this is not possi-
ble, to introduce a priority scale (in which 
a “higher principle” is established, permit-

ting to regulate the conflict). The core problem 
for RMC is the medicalisation of  the practice. 
As it was confined into a small circle (i.e.: 
Hebrews, that in Italy are very few) or abroad 
(Muslim countries), for medical practitioners 
and consultants RMC was not a phenomenon 
of  medical importance. Only when immigrants 
asked to perform RMC in public structures con-
flicts arose because circumcision, carried out till 
that moment for therapeutic needs only, obliged 
a significant part of  the professionals (mostly 
urologists and paediatricians) to solve the follow-
ing moral conflict: is it more important to assure 
to a childe a correctly performed circumcision 
or to remain faithful to the Hippocratic oath? In 
the name of  a higher principle (that of  solidar-
ity, or the prevention of  negative consequences 
for children surgically “operated” by practition-
ers or in their countries of  origin with the risk 
of  sepsis and complications), the shadow of  con-
sensus was projected. Therefore, in some hospi-
tals of  the north of  Italy, experimental projects 
aiming to circumcise immigrant children started 
and, while many professional agreed with them, 
some paediatricians refused to participate in the 
projects, declaring themselves as being conscien-
tious objectors [14]. 
From the results of  the questionnaire, together 
with the informal talks undertaken with the 
urologists (from where we could infer that 
among these professionals different moral atti-
tudes are at work: liberal, lay, catholic, utili-
tarian) originates the idea that the urologists’ 
approaches to the bioethical problems are essen-
tially two: the dialectic of  “argumentation” and 

Presence/absence of  a BC
Italy Presence absence total

south 38 64,4% 21 35,6% 59 34,5%

centre 31 79,5% 8 20,5% 39 22,8%

north 64 87,7% 9 12,3% 73 42,7%

total 133 77,8% 38 22,2% 171  

Chi square = 10.3;df  = 2;p<.005
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that of  the “common sense”. In the first case it 
is assumed that bioethics is connected to argu-
ments and this is the level at which the opposing 
parties must get out of  a tight spot. In effect, for 
RMC religious positions are the starting point, 
so those who are charged with their elucidations 
must turn to argumentations. Doctors, however, 
should appeal to facts or to the ascertainment 
of  facts that could be of  relevance. But our 
survey shows that facts are not clear for many 
urologists. They tend, instead, to assume the 
“common sense” position that, not contradict-
ing principles, tends to find solutions according 

to the circumstances. Clearly, this position is a 
limited and limiting posit, as usually common 
sense shows a great helplessness towards new or 
peculiar problems. 
To conclude, a serious and thorough debate 
is necessary in Italy (and perhaps in other 
European countries facing Muslim immigra-
tion), in order to clarify the different positions 
and to help bioethics to find solutions (even 
arbitration agreements) to the subtle inter-ethni-
cal problems that the whole developed world is 
at present facing.

references

1. Caritas/Migrantes (2005) Immigrazione. Dossier Statistico 2005. IDOS, Rome.IDOS, Rome.
2. Cohen-Almagor R. (2000) Medical ethics at the Dawn of  the 21st Century. Annals of  the New York Academy of  

Science, Volume 913.
3. Craig A., Bollinger D. (2006) Of  waste and want. In: Denniston G.C., Grassivaro Gallo P., Hodges F.M., MilosIn: Denniston G.C., Grassivaro Gallo P., Hodges F.M., Milos 

M.F., Viviani F. (eds.) Bodily Integrity and the Politics of Circumcision. Springer, New York. Pp.: 233-246.Bodily Integrity and the Politics of  Circumcision. Springer, New York. Pp.: 233-246.
4. Fleiss P.M., Hodges F. (1996) Neonatal circumcision does not protect against cancer. British Medical Journal 

312:779-780.
5. Frisch M., Friis S. Kjear S.K., Melbye M. (1995) Falling incidence of  penis cancer in an uncircumcised popula-

tion (Denmark 1943-90). British Medical Journal 311:1471.
6. Gollaher D.L. (1994) From ritual to science: The medical transformation of  circumcision in America. Journal of  

Social History. 28(1):5-36.
7. Harryman G.L., Van Howe R., Cruz R., Travis J.W., Denniston G.C. (2000) Informed Disclosure: Circumcision 

Information for Helping Professionals and Parents. ICGI Publications, Santa Cruz.ICGI Publications, Santa Cruz.
8. Hofvander Y. (2004). Male Circumcision. Communication to the NOCIRC Symposium, Padua 2004.
9. Mori M. (2003) Bioetica. In: L’Universale. La Grande Enciclopedia Tematica. Garzanti, Milan. Pp.: 116-In: L’Universale. La Grande Enciclopedia Tematica. Garzanti, Milan. Pp.: 116-Garzanti, Milan. Pp.: 116-

177.
10. Ray Boyd B. (1990) Circumcision. What it does. Taterhill Press, San Francisco.
11. Taylor J.R., Lockwood A.P., Taylor A. J. (1996) The prepuce: specialized mucosa of  the penis and its loss to 

circumcision. British Journal of  Urology 77: 291-295.
12. Viviani F., Costardi G.L., Capparotto L., Grassivaro Gallo P. (2006). Male Circumcision in Italy. In: Denniston 

G.C., Grassivaro Gallo P., Hodges F.M., Milos M.F., Viviani F. (eds.) Bodily Integrity and the Politics ofBodily Integrity and the Politics of  
Circumcision. Springer, New York. Pp.: 141-148.

13. Zwang G. (1976) La circumcision, pour quoi faire ? Contraception, fertilité, sexualité 5(3) :247-253.
14. (http://archivio.corriere.it/archiveDocumentServelt.jsp)url=/documenti>_globnet/corsera/2006/10/co_9_

061013094.xml

F. Viviani et al - 2007 - N° 4 - 210/217

A
R

T
IC

O
L

O
 O

R
IG

IN
A

L
E

BIOETHICS AND IMMIGRATION: THE CASE OF MALE RITUAL CIRCUMCISION IN ITALY



pag. 

218

International Journal of Migration and Transcultural Medicine N. Dawelbait et al - 2007 - N° 4 - 218/227
A

R
T

IC
O

L
O

 O
R

IG
IN

A
L

E

UNA FAMIGLIA “ALLARGATA” SUDANESE SI OPPONE 
ALLA CIRCONCISIONE FEMMINILE. 
ANALISI DELL’INIZIATIVA DI SUPERAMENTO DELLA C/F

Nagla Dawelbait, Pia Grassivaro Gallo, Marianna Pappalardo
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova - Gruppo di Lavoro sulle MGF

Pia Grassivaro Gallo
E-mail: http--fgmpadua.psy.unipd.it
Parole chiave: Sudan, infibulazione, iniziativa locale

ABSTRACT

Tra il 1993 e il 1995, una famiglia allargata su-
danese è diventata portavoce di una straordina-
ria iniziativa locale circa  il problema dell’infi-
bulazione. E così che  N.e un gruppo di cugine, 
in risposta alla crescente presa di coscienza del 
problema, iniziano un difficile ma efficace cam-
mino verso il superamento della pratica infibu-
latoria all’interno della famiglia.
Attraverso incontri e discussioni sul tema, ai 
quali prendono parte tutti i famigliari, con il sup-
porto di esperti e materiale audio-visivo messo 
a disposizione dalla locale Organizzazione di 
Babiker Bedry, si arriva alla presa di impegno 
finale: nessuna delle bambine della famiglia 
sarà mai più sottoposta alla pratica. 
Nell’estate 2004, la preparazione di un 
questionario ad hoc,  in collaborazione con 
il Gruppo di Lavoro sulle MGF, presso il 
Working Group on FGM dell’Università 
di Padova, e la sua somministrazione alle 
Referenti - donne sposate e madri -  della 
famiglia, ha permesso di verificare i risultati 
positivi ottenuti dall’iniziativa, che ha portato 
ad una reale modificazione del comporta-
mento del nucleo familiare nei confronti della 
tradizzione. Non mancano però alcuni aspet-
ti problematici che interessano soprattutto la 
ricaduta futura del cambiamento sulle bam-
bine intatte e la diffusione dell’iniziativa
 fuori dell’ambito familiare.

PreMessa

Tra il 1993 e 1995, N. con un gruppo di 
cugine, decidono di organizzare una serie di 

incontri, prima a Khartoum poi a Medani, 
per favorire il confronto dei diversi compo-
nenti della famiglia su vari aspetti della cultu-
ra locale e in particolare sulla Circoncisione 
Femminile (C/F). Il loro obbiettivo è di 
aprire il dibattito, far sì che l’argomento 
della C/F non sia più vissuto come un tabù. 
Nell’impresa vengono aiutate dall’associazio-
ne Babiker Badri, che fornisce esperti (gine-
cologi, sociologi, psicologi, religiosi etc.), che 
tengono a turno conferenze ogni uno/due 
mesi per due anni, rivolte a gruppi distinti 
della famiglia allargata di N., che conta circa 
700 persone: donne anziane, madri, uomini, 
studenti, etc .Al termine degli incontri viene 
organizzarta una riunione finale alla quale 
partecipano insieme tutti componenti  della 
famiglia allargatadi N., durante la quale 
avviene il confronto e la discussione sui diver-
si aspetti legati alla C/F.
A conclusione della giornata un cugino di 
N. propone alla famiglia riunita di rinuncia-
re definitivamente alla pratica e di lasciare 
quindi intatte le bambine. La proposta viene 
accettata, anche se non tutti sono convinti 
della bontà della decisione. Alcune donne 
anziane difendono strenuamente la tradizio-
ne; alcune mamme temono che la mancanza 
di C/F possa pregiudicare il futuro delle 
figlie; alcuni uomini preferiscono non espri-
mersi; nel complesso però viene accettata la 
proposta di lasciare intatte le bambine.
Nell’estate del 2004, N. (che nel frattempo 
aveva lasciato il Sudan per venire a specia-
lizzarsi in Italia) nel momento di rientrare in 
famiglia, chiede collaborazione al Working 
Group on FGM di Padova per riuscire a 
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valutare se la decisione presa nel 1995, sia 
stata mantenuta o meno e quali siano state le 
eventuali ricadute che l’iniziativa ha prodotto 
nella sua famiglia. 

struMentI dI anaLIsI

A Padova viene quindi preparato un questio-
nario ad hoc, rispettoso della cultura locale, 
rivolto alle Referenti (R)- donne/madri delle 
bambine a rischio -, per indagare le seguenti 
aree:

1- esperienze di C/F delle figlie e relative 
conseguenze;

2- esperienze di C/F della R;
3- esperienze di reinfibulazione della R;
4- opinioni della R, sugli incontri familiari, 

del ‘93-‘95; 
5- opinioni sulla C/F della R, del partner e 

di altri familiari (sempre riferite dalla R).

I risultati più significativi relativi al primo 
punto sono stati già trattati in altra sede (1;2): 
200 bambine della famiglia fino ai 13 anni 
di età, non sono più state infibulate; il 23% 
delle bambine intatte incontra difficoltà nello 
svolgimento della vita quotidiana con le coe-
tanee; solo per il 50% non vengono segnalate 
conseguenze, ma questi soggetti rientrano 
tutti in situazioni particolari per età o luogo 
di residenza. Il 21% delle madri non sono 
a conoscenza di eventuali disagi incontrati 
dalle figlie intatte.

Presentiamo e discutiamo ora  i dati ricavati 
dagli altri 4 punti (dal 2 al 5), ottenuti dalle  R 
–le donne sposate della famiglia- che hanno 
partecipato all’iniziativa.

caMPIone

Il questionario è stato proposto a 65 R, che 
hanno fornito, in totale, informazioni oltre che 
su loro stesse, su:104 bambine a rischio, 65 
partners, 85 familiari (genitori, suoceri, e altri 
appartenenti alla generazione precedente alla 
loro), 387 familiari della loro  stessa generazio-
ne (sorelle, fratelli, cognati e cognate). 
Si precisa inoltre che, spesso le risposte al que-
stionario sono state accompagnate da commen-
ti e da racconti di stralci di vita quotidiana. 
Sia per la stesura del  questionario, come per le 
risposte è stata utilizzata solo la lingua araba.

MetodoLogIa
 

Per l’elaborazione dei dati ottenuti dal que-
stionario, abbiamo utilizzato una analisi qua-
litativa, nel calcolo delle statistiche descrittive 
e confronto tra frequenze. Nella elaborazione 
più sofisticata che seguiva, abbiamo appli-
cato statistiche non-parametriche: tabelle di 
contingenza, test del X quadro, test esatto di 
Fisher, Mc Nemar e Kappa di Cohen, con 
l’ausilio del programma SPSS.

rIsuLtatI PrIncIPaLI
 

Per agevolare il lettore, l’intero corpus delle 
informazioni ottenute viene presentato in 
modo sintetico suddiviso in due gruppi:
a) risultati ottenuti dal questionario
b) osservazioni tratte dai commenti

a) Dal questionario abbiamo saputo che:
 -  94% delle R sono infibulate, mentre 

il 95% delle loro figlie sono intatte; il 
rimanente 5% è stato sottoposto a C/F 
attenuata;

 -  95% delle R si sono dette contrarie alla 
pratica escissoria;

 -  64% delle R sono state reinfibulate, ma 
ben 92% ritengono sbagliata la pratica 
(3);

 -  tutte le R che hanno partecipato agli 
incontri  dell’iniziativa, li hanno ritenuti 
fondamentali per la loro formazione ed 
emancipazione;

 -  esiste una differenza significativa tra 
l’accordo con la C/F per le R nel 1993 e 
nel 2004;

 -  le madri con figlie sono più spesso 
a conoscenza dell’opinione del partner 
sulla C/F, rispetto alle R senza figlie o 
con figli maschi;

 -  la generazione precedente a quella 
delle R, è più frequentemente d’accordo 
con la C/F;

 -  non esiste una continuità dimostrata 
tra l’opinione della madre e quella dei 
figli, in merito alla C/F;

 - secondo le R, l’85% dei partners è 
contrario alla pratica;

 - 83% delle R, si è dichiarato d’accordo 
con la decisione presa dalla famiglia di 
eliminare la C/F.
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b) Le principali osservazioni tratte dai com-
menti delle R, sono le seguenti:

 - difficoltà di parlare dell’argomento: lo 
si affronta solo se é necessario e in ambi-
to familiare. La riservatezza a questo 
proposito è estrema ed anche le bambine 
sono escluse dalle discussioni in merito;

 - i genitori delle bambine a rischio 
subiscono forti pressioni da parte delle 
rispettive madri, che spesso desiderereb-
bero ancora la C/F per le nipoti (4);

 - nelle giovani coppie lentamente l’opi-
nione circa la tradizione sta cambiando, 
anche se il percorso da affrontare per 
garantire alle bambine intatte una com-
pleta integrazione è ancora lungo.

coMMento
 
Al di là delle risultanze positive imputabili 
all’iniziativa ricavate dalle risposte al que-
stionario, il problema principale che emerge 
dai commenti delle R. ai diversi quesiti e 
anche dalle spiegazioni forniteci dalla stessa 
informatrice N. è il silenzio, indice della ten-
denza ad evitare l’argomento C/F. Per questo 
motivo il dialogo e la comunicazione vengono 
indicati come le modalità privilegiate di com-
portamento per il superamento della tradi-
zione. È proprio su tale principio che N. e le 
cugine hanno proposto alla famiglia numerosi 
incontri nel corso di due lunghi anni. Anche 
attualmente esse cercano di mantenere viva 
la discussione sul tema durante le occasioni di 
incontro familiare; la paura è di retrocedere 
alla situazione familiare di pre-incontri. 
Una delle modalità di educazione spesso 
citata dalle madri nei confronti delle figlie, 
infatti, è il riserbo, che viene da esse ritenuto 
come l’unico strumento finalizzato a proteg-
gere le bambine dalle pressioni delle coeta-
nee circoncise. Questo atteggiamento se può 
rendere più facile la vita delle bambine, non 
contribuisce al cambiamento dell’opinione 
corrente (5): così come in passato la “con-
giura del silenzio” ha giocato a favore della 
persistenza della C/F (6;7).

dIscussIone  e concLusIone
 
Prendiamo ora in analisi l’intera iniziativa 
per valutare la sua efficacia come strategia 
per il cambiamento. 

Confrontando l’esperienza presentata con 
quella esposta in un recente articolo (8), 
abbiamo riscontrato diversi punti di contatto 
con gli elementi segnalati come fondamentali 
per la buona riuscita dei programmi di pre-
venzione delle MGF (9). Non si dimentichi 
che N. e le cugine hanno agito di istinto, 
senza conoscere nulla della letteratura occi-
dentale, esistente in proposito.
Di seguito elenchiamo gli aspetti comuni 
individuati nelle due esperienze: 
L’approccio salute, che coinvolge il personale 
medico, al quale viene assegnato il compito 
di informare la popolazione sui rischi con-
nessi alla C/F. Il personale sanitario, infatti, 
in possesso di una formazione riconosciuta 
come “superiore”, giunge ad avere un ruolo 
di “opinion  leader”(8) che lo pone nella 
condizione più idonea ad indurre i pazienti a 
modificare il proprio comportamento.
uso di materiali eIc, cioè di Educazione, 
di Informazione e di Comunicazione. 
Facciamo quindi riferimento a tutti quegli 
strumenti squisitamente psicosociali privile-
giati anche da N. Questi hanno l’obiettivo 
di suscitare il dibattito aperto sulla temati-
ca, favorendo l’abbandono della coltre di 
silenzio che copre e protegge la tradizione. 
Gradualmente la comunità stessa arriva a 
promuovere inside soluzioni alternative sulla 
base delle informazioni che riceve; ricordia-
mo la         proposta di eliminare la pratica 
avanzata da un cugino di N. durante l’ultimo 
incontro familiare.
coinvolgimento delle autorità religio-
se:  che svolgono un ruolo molto importante 
all’interno delle piccole comunità locali, in 
particolare a causa della diffusa ed erronea 
credenza che reputa la C/F come un portato 
dell’Islam. Disporre dell’appoggio e della par-
tecipazione attiva della componente religiosa 
è un elemento di fondamentale importanza, 
che può svolgere un doppio ruolo: sostenere 
il cambiamento e informare la popolazione 
sull’estraneità della religione dalla pratica. 
L’approccio ai diritti umani:  nel caso 
sudanese, più che sottolineare il diritto all’in-
tegrità fisica o simili, N. ha mirato sul diritto 
all’istruzione e alla formazione personale: nel-
l’educazione  delle bambine a rischio si cerca 
di evidenziare l’importanza della cultura e 
del conseguimento di elevati titoli di studio, 
considerati importanti per il raggiungimento 
del successo nel lavoro e della soddisfazione 
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personale; tutto questo ovviamente senza mai 
mettere in discussione il ruolo centrale della 
famiglia, che continua ad essere una priorità. 
Si vuole fare in modo che le bambine della 
famiglia vengano distinte dalle altre, non 
perché intatte, bensì perché hanno successo 
nel lavoro e negli studi.
devianza positiva: l’esperienza indica 
un particolare tipo di approccio finalizzato 
all’eradicazione della C/F, sperimentato in 
Egitto, poi diventato parte integrante  di tutti 
quei programmi che vengono attuati nelle 
aree di diffusione delle MGF; essi sono carat-
terizzati dal coinvolgimento iniziale di pochi 
individui, sui quali poi ci si appoggia per la 
promozione di un cambiamento di comporta-
mento nella comunità (10). La stessa modalità 
si ritrova anche nell’esperienza della famiglia 
di N. Torniamo ancora a precisare che N. 
non era  a conoscenza del progetto sperimen-
tale, realizzato in Egitto. 
Per la sua importanza approfondiremo questo 
ultimo  aspetto nel paragrafo successivo.

La devIanza PosItIva 

La devianza è uno scostamento dalla norma; 
il vocabolo è solitamente utilizzato con acce-
zione negativa e connota un comportamen-
to non socialmente accettabile. Si parla di 
devianza positiva quando ne derivano conse-
guenze positive. 
La premessa all’approccio basato su di essa 
consiste nel riconoscere che le soluzioni ai 
problemi di una comunità, esistono già al 
suo interno e che quindi il compito degli 
operatori e degli esperti non risiede nell’iden-
tificare i bisogni per dare ad essi una risposta 
proveniente dall’esterno, ma nell’individuare 
e ottimizzare le risorse e le soluzioni già pre-
senti in quella comunità e che proprio perché 
endogene, hanno buone probabilità di essere 
sostenibili, poiché vissute come proprie e 
gestite autonomamente dalla comunità stessa 
(11).
In ambito escissorio, sono devianti positivi 
coloro che considerano dannosa ed errata la 
pratica delle MGF, espletata  sulle bambine 
dalla maggior parte della comunità circo-
stante. 
A questo proposito, in Egitto, nel 1998-
1999, è stata realizzata una sperimentazione 
ad opera del Center of  Development and 
Population Activies (12), basata su un approc-

cio teorico marcato da alcune  tappe (13), 
che nell’applicazione pratica sono state le 
seguenti:
- identificare coloro che avevano già abban-
donato la pratica (devianti positivi); 
- ascoltare le loro motivazioni e comprendere 
le modalità da essi utilizzate per resistere 
alle pressioni della comunità, facendo quindi 
emergere le strategie per l’abbandono, svilup-
pate all’interno del contesto culturale; 
- identificare le bambine a rischio; favorire 
il contatto tra i devianti positivi e le famiglie 
delle bambine da circoncidere, conquistando-
ne la  fiducia e portandole progressivamente 
a rivedere le loro decisioni in tema di C/F; 
- monitorare costantemente per garantire 
l’integrazione delle bambine intatte ed evita-
re retrocessioni.

L’intervento messo in atto in Egitto  trova una 
sua esplicazione nel modello di cambiamento 
del comportamento, presentato da Toubia 
(14) e Izett e Toubia (15), che contempla 
cinque tappe:

1. Precontemplation: condizione nella 
quale gli individui non si pongono 
domande in relazione alla C/F, agiscono 
in nome della tradizione, uniformandosi 
agli altri membri della comunità.

2.  contemplation: alcuni soggetti comin-
ciano a porsi domande sulla C/F e a 
pensare a possibili comportamenti alter-
nativi. In questa fase sono interessati a 
ricevere informazioni sulla tematica.

3 Preparation: se gli individui arrivati 
alla fase precedente, ricevono informa-
zioni corrette e comunicate in modo 
efficace possono sviluppare un atteggia-
mento negativo nei confronti della C/F 
e decidere di non circoncidere le proprie 
figlie.

4 action: l’intervento rituale non viene 
più eseguito. 

5 Maintenance: la famiglia resiste alle 
pressioni esercitate dai parenti, che pos-
sono chiedere insistentemente la C/F 
per la bambina.

Questo modello può essere applicato anche 
all’esperienza sudanese di N. E’ possibile 
infatti collocare ai diversi livelli i componenti 
della famiglia di N, a seconda della loro posi-
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zione nei confronti della C/F.

-  Nella prima tappa possiamo inserire le 
nonne, almeno quella parte di esse  che 
sono strenuamente convinte della bontà 
della C/F e che non prendono in consi-
derazione possibilità di cambiamento. 

-  Nella seconda tappa le donne anziane 
più all’avanguardia e le madri ancora 
legate alla tradizione; esse iniziano a 
interrogarsi sulla necessità dell’intervento 
e accolgono di buon grado informazio-
ni, discussioni e riunioni sul tema. Gli 
incontri organizzati da N. e dalle cugine 
si inseriscono proprio a questo livello: 
informazioni rivolte a persone sensibili.

-  Nel terzo livello inseriamo tutti coloro 
che decidono di non far circoncidere le 
proprie figlie o nipoti e lo hanno dichia-
rato pubblicamente; tra  esse sono buona 
parte delle R.

-  nel quarto possiamo porre tutte le R 
che hanno lasciato le figlie intatte.

-  Nel mantenimento, ultimo step, inse-
riamo le R con figlie “salvate” (8).

Riassumendo e concludendo, N e le cugine si 
possono considerare delle ante-signane: con 
la loro iniziativa datata al 1993-1995 (1;2) 
hanno preceduto di circa un quinquennio  il 
progetto sistematico, organizzato dal CEDPA 
in Egitto, che risale al 1998; sono esse le de-
vianti positive su cui si è potuta strutturare 
l’iniziativa. 
Questa attualmente si trova a livello dell’ulti-
ma tappa,del modello suesposto.
In particolare, la decisione presa dalla famiglia 

nel 1995, sembra reggere nel tempo, anche se 
le mamme hanno insegnato alle bambine una 
strategia difensiva contro l’emarginazione 
da parte delle coetanee, basata sul silenzio e 
riservatezza, che seppur funzionale, interferi-
sce con la progressione ulteriore dell’iniziati-
va stessa. 
Per il momento, il progetto sembra essere 
limitato  alla famiglia 
“allargata” di N, non ha conosciuto ulte-
riore espansione e non si è trasferito spon-
taneamente alle pari di famiglie vicine. Le 
motivazioni possono essere varie: mancanza 
di coraggio e protezione estrema delle pro-
prie scelte;  non si sottovaluti inoltre il fatto 
che, l’allontanamento temporaneo di N. dal 
Sudan, può  aver attenuato l’entusiasmo ini-
ziale per l’iniziativa.
Più inquietante ci sembra quest’ultima osser-
vazione, già espressa in altra sede (16): quasi 
tutte le bambine della generazione successiva 
a quella di N, sono state “risparmiate”: que-
sto è un dato di fatto, positivo; esse però non 
sono ancora sposate, non solo, ma non hanno 
ancora compiuto il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza. E’ emerso che qualcosa è 
venuto loro a mancare, se nella vita quotidia-
na sono emarginate dalle coetanee. Per chi le 
osserva dall’esterno appaiono come “diverse” 
dalle altre, più infantili; ciò forse a causa della 
totale eliminazione, insieme all’infibulazione, 
anche degli aspetti culturali ad essa connessi. 
Il vero successo si avrà quando queste ragaz-
ze si potranno dire veramente “salvate”(8), 
cioè date in matrimonio intatte,  con la piena 
maturità e la responsabilità di formare un 
nuovo nucleo familiare.
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ABSTRACT

Between 1993 and 1995 an extended Sudanese 
family became the model of  an extraordinary 
local initiative on the issue of  infibulation. N. 
and a group of  cousins of  hers in response to 
their increasing awareness of  the problem initi-
ate a difficult but successful  pathway towards 
abandoning the practice in their family.
Through meetings and discussions about the 
practice, in which all the family members par-
ticipate, and supported by experts and audio-
visual material supplied by the local Association 
Babiker Bedry, a final agreement is reached: no 
longer will the little girls of  the family undergo 
infibulation.
In the summer 2004, an ad hoc questionnaire 
made in collaboration with the Working Group 
on FGM of  the University of  Padova and given 
to the recipients – married women and mothers 
– verified the positive results of  the initiative that 
lead to a real modification of  the behaviour of  
the family group about the tradition. However, 
some problematic aspects still remain, mostly 
concerning future consequences for the intact 
girls and the diffusion of  the initiative outside 
the family environment.

IntroductIon

Between 1993 and 1995, N. and a group of  cous-
ins organize a series of  meetings, first in Khar-
toum and then in Medani, in order to facilitate 
voicing the opinions of  the different members 
of  the family on the various aspects of  the lo-
cal culture, particularly on Female Circumci-
sion (FC). Their purpose was to open a debate 
and introduce the idea that FC was no longer a 
taboo subject. They are helped in this initiative 
by the Association Bebiker Badri, which sup-

plies experts (gynaecologists, sociologists, psy-
chologists, religious authorities, etc) who for two 
years take in turn a series of  talks every one/two 
months addressed to separate groups of  N.’s ex-
tended family including about 700 persons: eld-
erly women, mothers, men, students, etc. At the 
end of  the meetings a final session is organized 
in which all the members of  the extended family 
participate and where the different opinions and 
aspects related to FC are discussed.
At the end of  the day a male cousin of  N.’s makes 
the proposal to all the members of  the family to 
give up the practice for ever and to leave the little 
girls intact. The proposal is accepted, even if  not 
everybody is convinced of  the advisability of  the 
decision. Some elderly women strongly defend 
the tradition; some mothers think that avoiding 
FC may compromise the future of  their daugh-
ters; some men prefer not to express their opin-
ion; but on the whole the proposal is accepted.
In the summer 2004 N. (who meanwhile had 
left Sudan to come and specialize in Italy) on re-
turning inside her family asks for collaboration 
and help from the Working Group on FGM of  
Padova in order to assess whether the decision 
taken in 1995 has been maintained and what the 
consequences, if  any, are in her family.
 
anaLysIs tooLs

In Padova an ad hoc questionnaire is prepared, 
respectful of  the local culture and addressed to 
the recipients (R) – women/mothers of  the little 
girls at risk – in order to investigate in the follow-
ing areas:
1 - experiences on FC of  the daughters and 

related consequences;
2 -  experiences on FC of  R;
3 -  experiences on reinfibulation of  R;
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4 - opinions of  R about the family meetings in 
’93 -’95;

5 -  opinions on FC of  R, of  her partner and of  
other members of  the family (reported by R).

The most significant results about point 1 have 
already been discussed elsewhere 1;2 : 200 little 
girls of  the family up to 13 years have no longer 
been infibulated; 23% of  the intact girls have 
difficulties in their daily life with their peers; 
no problems are reported only for 50%, but all 
these subjects fall into particular conditions of  
age, or place of  residence. 21% of  mothers do 
not know whether their intact daughters have 
had any problem.

Evidence resulting from point 2 to 5 reported 
by Rs – the married women of  the family – who 
have taken part in the initiative are now present-
ed and discussed.

saMPLe

The questionnaire was given to 65 Rs, who in 
total supplied information, besides themselves, 
on : 104 girls at risk, 65 partners, 85 relatives 
(parents, parents-in-law, and other members 
of  the preceding  generation), 387 members of  
their peer generation (sisters, brothers, in-laws).
Noteworthily, comments and accounts on daily 
life often complemented the answers to the ques-
tionnaire.  
For the questionnaire, as well as for the answers, 
only Arabic was used.

Methods

In order to process the data obtained from the 
questionnaire, in the calculation of  the descrip-
tive statistics and comparison of  the frequencies, 
qualitative analysis was used. In the subsequent 
more sophisticated analysis, non-parametric 
statistics were employed: contingency tables, X 
square test, Fisher test, Mc Nemar and Cohen 
Kappa test, by  SPSS programme.

MaIn resuLts

To facilitate the reader, the whole corpus of  the 
information obtained is synthetically presented 
divided in two groups:

a) results from the questionnaire

b) observations from the comments

a) From the questionnaire we derived that:
 - 94% Rs are infibulated, while 95% of  

their daughters are intact; the remaining 
5% have undergone attenuated FC;

 - 95% Rs have declared against excision 
practices;

 - 64% Rs have been reinfibulated, but a good 
92% consider the practice to be wrong 3;

 - all the Rs who had participated in the ini-
tiative considered the meetings formative 
and fundamental for their emancipation;

 - between 1993 and 2004 there was a re-
markable difference in the consensus on 
FC by Rs;

 - the mothers of  females are more often aware 
of  their partners’ opinion about FC than Rs 
without daughters or mothers of  males;

 - the generation preceding Rs is more fre-
quently in favour of  FC;

 - there is no evidence of  continuity between 
the opinion of  the mother and her chil-
dren on FC;

 - in Rs’ opinion, 85% of  their partners are 
against the practice;

 - 83% Rs agree with the decision of  the 
family to abandon FC.

b) The principal observations derived from the 
Rs’ remarks are the following:

 - difficulties in talking about the subject. It is 
dealt with only if  necessary and inside the 
family. In this regard maximum reserve is 
used and the girls are excluded from the 
discussions;

 - the parents of  the girls at risk are subjected 
to have to face strong pressure from their 
respective mothers who often would still 
prefer FC for their granddaughters 4;

 - in the young couples the opinion about the 
tradition is slowly changing, even if  the path-
way towards guaranteeing complete integra-
tion to the intact girls is still quite long.

coMMents

Beyond the positive results of  the initiative de-
riving from the answers to the questionnaire, the 
principal problem emerging from the Rs’ com-
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ments to the different questions, as well as from 
the explanations provided by N., is silence. It in-
dicates the attitude to avoid the issue of  FC. This 
is why dialogue and communication are indicated 
as the privileged behavioural ways for overcoming 
the tradition. It is indeed on the strength of  this 
principle that N. and her cousins have proposed to 
the family numerous meetings in the course of  two 
long years. Also at present they are trying to keep 
alive the debate on the subject during the family 
gatherings; the fear is to step back to the family situ-
ation preceding the meetings.
In fact, one of  the educational approaches often 
mentioned by the mothers towards the daughters 
is reserve, which they consider the only means 
suitable to protect the girls from the pressures of  
their circumcised peers. However this behaviour, 
though somehow facilitating the life of  the girls, 
does not contribute to change the current opin-
ion 5. As in the past, the “conspiracy of  silence” 
has played for the FC persistence 6; 7 . 

dIscussIon and concLusIons

The whole initiative will be now analysed in order 
to assess its effectiveness as a strategy for a change.
By comparing the above described experience 
with the one reported in a recent article 8, sev-
eral points of  contact have been found with the 
elements stressed as fundamental for the pro-
grammes on FGM prevention to be successful9. 
Remarkably, N. and her cousins have followed 
their instinct, without any knowledge of  the west-
ern literature on the subject.
The common aspects observed in the two experi-
ences are listed below.
the approach to the health factor, with 
involvement of  the medical staff  who are given 
the task to inform the population about the risks 
related to FC. Indeed, having a know-how recog-
nized as “superior”, they play a role of  opinion 
leader 8 and are in the best position to convince 
the patients to modify their behaviour.
use of   education, Information, commu-
nication (eIc) materials, i.e. all the specifi-
cally psychosocial tools chosen by N. Their pur-
pose is to provoke an open debate on the issue 
and favour the removal of  the shroud of  silence 
covering and protecting tradition. Gradually, the 
community itself  comes to promote inside alter-
native solutions on the basis of  the information 
received.  The proposal put forward by N.’s cous-
in during the last family meeting to give up the 
practice should here be recalled.

Involvement of  the religious authorities, 
who play an important role inside the small local 
communities, in particular as regards the common 
and erroneous belief  that FC comes from Islamic 
tradition. For the community, to avail themselves 
of  the support and of  the active participation of  
the religious members is a crucial factor both for 
supporting the change and to inform the popula-
tion that the practice is unrelated to religion.
the approach to the human rights. In the 
Sudanese case, more than stressing the right to 
physical integrity or the like, N. tried to promote 
the right to education and personal development. 
In the formation of  the girls at risk the aim was 
to highlight the importance of  the culture and of  
attaining  high educational qualifications,  con-
sidered important for a successful work and for 
self-fulfilment. Clearly, all the above without ever 
disputing the central role of  the family that re-
mains a priority. The point is to reach the fact that 
the girls of  the family are distinct from the others 
not because they are intact but owing to their suc-
cess in the studies and at work.
Positive deviance. The experience indicates a 
particular approach aimed at the eradication of  
FC that was put to the test in Egypt and subse-
quently has become an integral feature of  all the 
programmes performed in the areas where FGM 
are widespread. The programmes are character-
ized by the initial involvement of  few individuals, 
on whom it is possible to rely for the promotion 
of  a change in the behaviour of  the community 
10. This approach can be found in the experience 
of  N.’s family. It is important to make clear that 
N. had no knowledge of  the experimental project 
performed in Egypt.
Considering the importance of  this aspect  it will be 
dealt with in detail in the following paragraph.

PosItIve devIance

Deviance is to detach from standard. The term 
is normally used with a negative meaning and 
indicates a non-socially correct behaviour. We 
speak of  positive deviance when positive results 
are derived from it. The prerequisite for the ap-
proach based on positive deviance  consists in 
acknowledging that the community can find in-
side itself  the solutions to its problems. So the 
task of  the social workers and of  the experts is 
not to recognize the needs in order to give a suit-
able response from outside, but to identify and 
optimise the resources and the solutions already 
present in the community. The fact of  being en-
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dogenous, and just for this, they are quite likely 
to be sustainable, as the community will consider 
them its own matter and they will be dealt with 
autonomously 11. 
As regards excision practices, positive deviants 
are considered those who look upon FGM as a 
harmful and wrong practice, performed on the 
little girls by most members of  the community to 
whom they belong.
In this regard in 1998-1999, in Egypt, the Cen-
tre of  Development and Population Activities 
made an experiment 12 based on a theoretical 
approach characterized by a number of  steps 13   
which were practically implemented in the fol-
lowing ways:

- identifying those who had given up the 
practice (positive deviants);

- listening to their motivations, and under-
standing the methods used to resist the 
pressures of  the community, in order to 
cause the strategies developed inside the 
cultural context to emerge;

- identifying the little girls at risk; favouring 
the contact between the positive deviants 
and the families of  the girls to be circum-
cised in view of  gaining their confidence 
and gradually leading them to change 
their minds about FC;

- constantly monitoring the situation in or-
der to guarantee integration of  the intact 
girls and avoid backing down.

The intervention performed in Egypt is ex-
plained in the behavioural change pattern pre-
sented by Toubia 14 and Izett and Toubia 15 in-
cluding five stages:

1. Precontemplation: a condition where the 
individuals do not question the practice of  FC, 
behave according to tradition and conform to 
the other members of  the community.

2. contemplation: some individuals begin to 
question FC and to consider some possible al-
ternative behaviour. In this phase they are in-
terested in receiving information on the issue.

3. Preparation: if  the individuals who have 
reached the preceding phase receive  cor-
rect and efficaciously communicated infor-
mation they may develop a negative attitude 
towards FC and decide not to circumcise 
their daughters.

4. action: the ritual operation is no longer 
performed.

5. Maintenance: the family resists the pres-
sure of  the relatives who may strongly insist 
on having FC done on the little girl.

This pattern can be applied to the Sudanese ex-
perience as well.  It is indeed possible to place 
the members of  N.’s family at different stage lev-
els, depending on their position towards FC. So 
we can put:

- at the first stage, the grandmothers, at least 
the ones who are strenuously convinced of  
the adequacy of  FC and do not conceive a 
behavioural change;

- at the second stage, the more progressive  
elderly women and the mothers still at-
tached to tradition; they begin to wonder 
about the necessity of  the operation and 
are willing to accept information, discus-
sions and meetings on the issue. The meet-
ings organized by N. and her cousins are 
placed at this stage: information addressed 
to responsive persons;

- at the third stage all those who decide not to 
circumcise their daughters or granddaugh-
ters and have publicly declared their minds; 
among them there is a large group of  Rs;

- at the fourth level all the Rs who have left 
their daughters intact;

- at the last stage the Rs with “spared” 
daughters 8.

In conclusion, N and her cousins can be con-
sidered as forerunners as their initiative, dated 
1993-1995, preceded of  five years the system-
atic project organized by CEPDA in Egypt and 
initiated in 1998. They are the positive deviants 
on whom the project could be organized and at 
present it is at the last stage of  the above de-
scribed pattern.
In particular, the decision taken by the family in 
1995 seems to last in time, even if  the mothers 
have taught the girls a defensive strategy against 
marginalization by their peers based on silence 
and reserve. Though functional, this behaviour 
interferes with further spreading of  the project. 
For the moment it seems limited to N.’s extended 
family, did not expand nor spontaneously shifted 
to the peers of  the neighbour’s families. 
The reasons can be various: lack of  courage, ex-
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treme protection of  one’s own choices, and also 
we can not disregard the fact that N.’s tempo-
rary departure may have moderated the initial 
enthusiasm for the initiative. 
A more significant cause of  concern seems a 
final remark, already expressed elsewhere 16: 
almost all the little girls of  the generation fol-
lowing the one of  N. have been “spared” and 
this is a positive fact, but they are not yet mar-
ried and moreover have not yet stepped from 
childhood to adolescence. It emerged that they 

have missed something, owing to the margin-
alization suffered by their peers. To somebody 
observing from the outside they look “different” 
from the others, more childish, perhaps for the 
reason that, besides infibulation, they are totally 
devoid of  the cultural aspects associated to it. 
A real success will be attained when these girls 
will be considered really “saved”, i.e. accompa-
nied to the marriage intact, fully developed and 
conscious of  the responsibility of  forming a new 
household.
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VIOLENZA SUI MINORI IN SRI LANKA: UN PROGETTO DI 
PROTEZIONE REALIZZABILE

La piaga della violenza sui minori è un proble-
ma gravissimo a livello mondiale, e acquista un 
rilievo particolare in alcuni paesi asiatici. 
Il GUS (Gruppo Umana Solidarietà) è una 
ONG italiana che gestisce e realizza in tutto il 
mondo progetti umanitari in diversi settori, ma 
il cui interesse principale è la protezione dei 
bambini (Child Protection) e il problema della 
violenza sui minori (Child Abuse).
Il GUS lavora in Sri Lanka (Fig.1) fin dai primi 
giorni che seguirono il disastroso maremoto del 

dicembre 2004 e ha realizzato molti progetti 
come Child Protection, Livelihood (Mezzi di 
Sussistenza), Housing (Sistemazioni Abitative), 
Water and Sanitation (Acqua e Igienizzazione), 
School Reconstruction (Ricostruzione Scolastica) 
e Microcredito. Il nostro progetto principale è la 
costruzione di un villaggio, Human Solidarity 
Children Village (HSCV) per la riabilitazione 
sociale, psicologica e medica dei bambini cinga-
lesi vittime di abusi sessuali.
Nel corso degli anni 80 e 90 e nei primi anni del 
nuovo secolo lo Sri Lanka ha avuto un sensibile 
sviluppo economico e sociale, il sistema di assi-
stenza sociale si è diffuso, specialmente nel sud 
dell’isola, e gli indicatori sociali, demografici 
ed economici mostrano che  il Paese ha rag-
giunto uno sviluppo medio sostenibile (Tab. 1).  
Tuttavia, nonostante tale soddisfacente anda-
mento, oggi lo Sri Lanka sta attraversando una 
crisi sociale in vari settori e per diverse ragioni.
Il motivo principale è la guerra civile nel nord e 
nel nord-est tra la LTTE (Liberation Tigers for 
Tamil Eelam) e l’esercito nazionale, un conflitto 
lunghissimo che ha mantenuto in povertà la 
metà circa del Paese, mentre l’altra si sviluppa-
va.
Il secondo motivo è di natura sociale. Dopo 
anni di sviluppo, lo Sri Lanka si è trovato ad 
affrontare una frenata dal punto di vista econo-
mico, e molte donne hanno lasciato l’isola per 
cercare lavoro all’estero. Dover lasciare i figli ha 
provocato la rottura dell’equilibrio familiare e 
gravi difficoltà dal punto di vista sociale, aggra-
vate dal fatto che l’alta percentuale degli uomini 
dediti all’alcol ha costituito una premessa per 
gli abusi.
Secondo quanto risulta dalla nostra esperienza 
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figura 1. sri Lanka
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s.n. voce unità 1970 1980 1990 2000 
ultimo anno 
dati anno 

1 Totale della popolazione  Milioni 12.5 14.7 16.3 18.4 19.3 * 2003 

2 Tasso di crescita della popolazione % 2.1 1.8 1.4 1.3 1.2 * 2002 

3 Tasso di natalità  per 1000 persone  29.4 28.4 19.9 17.6 19.1 * 2002 

4 Tasso di mortalità  per 1000 persone  7.5 6.2 5.7 5.8 5.8 * 2002 

5 Tasso di fertilità Nascite per donna  4.3 3.9 2.5 1.9 

6 Densità di popolazione  Persone per  km2  200 235 259 295 307 2003 

7 Tasso di urbanizzazione  % della popolazione totale 22.4 21.5 
14.6 (1) 

(2) 
2001 

(1971) (1981) 

8 Città con oltre 1 milione di persone  Nessuna Nil Nil Nil NA 1 2001 

9 Composizione della popolazione  

Giovani (0-14 anni)  % della popolazione totale 41.9 39.0 35.2 35.2 26.6 2003 

Lavoratori (15-64 anni) % della popolazione totale 54.5 56.8 60.5 60.5 67.0 2003 

Anziani (Età 65+) % della popolazione totale 3.6 4.2 4.3 4.3 6.4 2003 

10 Dipendenza economica  % dei lavoratori 83.5 76.1 65.3 65.3 49.3 2003 

11 Proporzione tra i sessi alla nascita N. maschi per 1000 femmine  1040 1043 1045 1054 1044 2002 

12 Forza lavoro  (3) Milioni 4.5 5.6 6.0 6.8 7.1 2002 

(1971) (1981) 

13 Impiego in attività economiche  (3) 

Agricoltura, foreste & pesca  % del totale impiegato 50.1 45.9 46.8 36.0 34.5 2002 

(1971) (1980/81) 

Industria % del totale impiegato 12.8 18.5 37.5 23.6 22.4 2002 

(1971) (1980/81) 

Servizi  % del totale impiegato 37.1 35.6 15.7 40.3 43.1 2002 

(1971) (1980/81) 

14 Disoccupazionet (3) % del totale di forza lavoro 18.7 15.3 15.9 7.6 8.8 2002 

(1971) (1980/81) 

15 Ore medie lavorate a settimana Ore a settimana  38.5 41.5 2002 

16 Salario minimo  (4) Rupie al giorno  15.21 41.12 94.04 111.17 2002 

tabella 1 – Indicatori socio-economici

 G. Puletti - 2007 - N° 4 - 228/237



pag. 

230

International Journal of Migration and Transcultural Medicine

nel sud, l’area con la più alta percentuale di 
abusi sessuali, c’è un’alta corrispondenza fra 
il  numero delle donne espatriate, l’alcolismo 
e il numero dei minori vittime di violenza. 
Riteniamo che per recuperare questa grave 
lacuna sociale sia necessario lavorare non solo 
con i bambini, ma anche con le famiglie di ori-
gine, e in questa zona si nota una chiara carenza 
di interventi in questa direzione.
Secondo i nostri dati, ogni anno in Sri Lanka da 
2000 a 3000 bambini sono vittime di violenza, 
ma temiamo che le cifre siano superiori (Grf. 1 e 
Tab. 2). Il Matara General Hospital riceve setti-
manalmente 3-4 casi di minori vittime di abuso. 
Se si considera che Matara, con i suoi 50.000 
abitanti, è l’ottava città dell’isola, si può calco-
lare che, in proporzione, più di 15.000 bambini 
subiscano violenza ogni anno.
Ogni volta che viene scoperto un caso di abuso, 
il tribunale avvia un’inchiesta sulla famiglia, sugli 
insegnanti e sulla comunità di origine e durante 
il procedimento, per legge, il minore deve essere 
affidato al Child Probation (Servizio Sociale 
Infantile). Questo corpo governativo assume la 
responsabilità del caso e mette il bambino in un 
orfanotrofio. La scarsa qualità di queste struttu-
re non è stato il problema principale che il GUS 
e il San Gallicano hanno individuato nella loro 
missione sul campo. È chiaro che la mancanza 
di ambienti accoglienti e familiari dove i bambi-
ni possano trovare riabilitazione è una difficoltà 
seria che il Child Probation e il Ministero  dei  
Servizi Sociali devono affrontare, ma non è la 
più grave.
A nostro avviso, il problema più importante da 
evidenziare è il bassissimo standard dell’assi-
stenza psicologica alle vittime di violenza e alle 
famiglie. La maggior parte dei bambini sono 
tenuti in orfanotrofi pubblici o privati, insieme 
ad orfani, e privi di qualsiasi sostegno psicologi-
co, medico e sociale. Il più delle volte, per tenerli 
al riparo dagli abusi, la notte vengono chiusi a 
chiave nella loro stanza.
Nel nostro ultimo incontro, il Commissario del 
Child Probation della Provincia del Sud ha insi-
stito sull’impossibilità per loro di realizzare l’ac-
compagnamento psicologico dei minori vittime 
di abuso a causa della mancanza di fondi, di 
psicologi e di psichiatri. Siamo quindi convinti 
che tutte le attività che sarà possibile realizzare 
in ambito psicologico, medico e sociale con 
i minori, con le famiglie di origine e con la 
comunità circostante avranno particolare utilità 
e valore per la creazione di un ambiente sano 
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per i bambini.
Nella prima fase della nostra esperienza in Sri 
Lanka abbiamo avviato un’ampia ricerca per 
sondare la possibilità di realizzare un progetto 
di protezione dei minori e capire le necessità 
da soddisfare. Dopo diversi incontri con ONG 
locali, ospedali, psichiatri e ministeri competenti, 
abbiamo avuto  l’opportunità di dare visibilità al 
problema attraverso i nostri principali donatori, 
la Fondazione La Stampa, Specchio dei Tempi 
e la Regione Marche, molto interessati a finan-
ziare qualunque tipo di attività riguardante la 
protezione dei minori. Abbiamo quindi presen-
tato l’HSCV come un progetto che si propone 
di offrire assistenza psicologica, medica e sociale 
gratuita ai minori vittime di abuso.  Dai partner 
cingalesi avevamo infatti capito che l’elemento 
mancante per il trattamento di questi bambini 
era la riabilitazione psicologica e tutte le relative 
attività sociosanitarie. Questo tipo di approccio 
ampio e innovativo ha riscosso grande interesse 
da parte dei donatori e degli enti locali. 

Il nucleo del progetto Human Solidarity 
Children Village sono le attività psicologiche, 
mediche e sociali. L’organizzazione logistica 
prevede 5 case famiglia, 1 centro medico e un 
edificio multifunzionale. Le case famiglia ospi-
teranno 8-10 minori offrendo un’accoglienza 
confortevole e affettuosa ai bambini verranno 
in terapia nel Centro. L’intento è di creare un 
ambiente di tipo familiare dove il bambino rie-
sca a stabilire relazioni serene con il personale e 
con gli psicologi e sanare il  proprio personale 
rapporto con gli adulti.
Quando viene scoperto un caso di abuso, il 
trauma causato dalla violenza spesso si associa 
anche  a quello della separazione dalla fami-
glia di origine. Creando un centro basato sulle 
case famiglia ci proponiamo di ridurre questo 
trauma, agendo con il bambino come una vera 
famiglia. Siamo consapevoli che una famiglia 
artificiale non può sostituire quella vera, ma 
occorre affrontare la realtà dei fatti, perché 
spesso l’abuso avviene all’interno del nucleo 
familiare. Purtroppo non sempre sono chiare 
le responsabilità del colpevole: potrebbe esserci 
la connivenza di altri membri ed è questo che 
induce il tribunale ad indagare in profondità 
sulla famiglia. 

Per riabilitare il minore sono previste diverse 
attività di tipo sociale, medico e psicologico. 
Uno dei problemi delle vittime di abuso sono le 
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eta’

< 16 16 - 21

F M F M Totali

Stupro, Abuso sessuale 534 124 100 55 813

Lavoro domestico 181 136 26 3 346

Impiegati in fabbriche 68 88 8 5 169

Impiegati nella vendita di droga 18 50 13 38 119

Impiegati nell’accottonaggio 37 39 5 3 84

Soggetti a crudeltà generiche 95 69 11 8 183

Abbandonati dalla famiglia e/o parenti 203 166 36 19 424

Venduti 2 12 - 7 21

Impiegati in furti 16 128 12 80 236

Oggetto di violenze fisiche 41 35 10 7 93

Rapimenti 74 24 12 5 115

Altri tipi di abuso 83 92 47 71 293

TOTALI RELATIVI 1352 963 280 301 2896
Totale 
Femmine

1632

Totale 
Maschi

1264
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grafico 1 – casi di abuso su bambini/e, 2004 

tabella 2 - casi di abuso su bambini/e, 2004. distribuzione per sesso e per età

Casi di abuso su bambini/adolescenti 2004 
Fonte: National Probation
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malattie infettive che ne derivano. A fianco della 
terapia psicologica, sarà fornita al bambino 
assistenza medica gratuita da parte di specialisti 
cingalesi e italiani. La possibilità di usufruire 
di medici dei due Paesi è particolarmente 
apprezzabile, sia per le attività da realizzare 
che per la qualità stessa del progetto e inoltre, 
attraverso il Ministero della Salute italiano e il 
sistema dei  teleconsulti, riusciremo a collegare 
i medici del progetto HSCV con vari ospedali 
specialistici in tutto il mondo, e a organizzare 
congressi e workshop sull’argomento.
Ogni giorno nel centro si svolgeranno attività 
psicologiche e sociali. Il nostro personale specia-
lizzato seguirà e organizzerà tutte le attività pre-
viste per la prima fase del progetto, e cioè corsi 
d’arte, giochi, sport, danza, corsa, canto, e altro. 
Ogni attività ha un preciso scopo e  ha l’obietti-
vo generale di ristabilire un equilibrio familiare 
nelle relazioni interpersonali dei bambini.
Sebbene l’HSCV sia un progetto già molto 
articolato, prevediamo anche altre utili attività 
come i tirocini di lavoro, tanto per i ragazzi più 
grandi ospiti del centro quanto per quelli della 
comunità circostante. Lo scopo è quello di offrire 
loro la possibilità di reinserirsi nella società, 
perché è noto che le vittime di abuso devono 
affrontare molte difficoltà per trovare lavoro. 
I tirocini di lavoro servono a sviluppare la loro 
crescita e la loro indipendenza e, per dare uno 
sbocco ai loro sogni diamo dei fondi attraverso 
il microcredito.
È chiaro che nessuna di queste iniziative si può 
realizzare senza uno stretto collegamento con le 
istituzioni cingalesi e per un loro adeguato svol-
gimento è assolutamente necessario l’aiuto di 
tutti i partner coinvolti. OBA MAMA collabora 
per le attività sociali come i corsi di musica, di 
arte, i giochi, l’artigianato e i tirocini di lavoro, e 
il risultato atteso da tutte queste attività è quello 
di ricreare un equilibrio nelle relazioni interper-
sonali, equilibrio distrutto dall’abuso. 
Tutte le attività mediche saranno coordinate 
dal Matara General Hospital, insieme ai con-
sulenti dell’Ospedale San Gallicano di Roma, 
nostro partner italiano. La maggior parte dei 
casi individuati dal tribunale sono inviati agli 
orfanotrofi pubblici senza passare attraverso un 
controllo medico, mentre è frequente che i bam-
bini abbiano contratto infezioni che rischiano 
poi di diffondersi ad altri ospiti.  Uno screening 
dei bambini è altamente apprezzato dai partner 
istituzionali del Paese ed è un mezzo adeguato 
per contrastare le malattie infettive.

In Sri Lanka il nostro partner è il Ministero dei 
Servizi Sociali e siamo in procinto di firmare 
un Memorandum d’Intesa (MOU) anche con 
il Ministero della Salute e con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO).
La scelta dei partner è stata fatta secondo una 
nostra personale valutazione del loro lavoro 
quotidiano e sulla reputazione di cui godono 
all’interno delle strutture locali e centrali. Prima 
di firmare un MOU eseguiamo un monito-
raggio di  3 mesi sulle loro strutture e attività. 
Inoltre, di solito, accettiamo di buon grado 
volontari italiani ed europei per inviarli a fare 
esperienza all’interno delle strutture dei nostri 
partner. Questo ci consente di osservare diret-
tamente il loro modo di lavorare, senza perdere 
alcuna informazione.
I nostri contatti si sono stabiliti grazie alla stima 
di cui godiamo e a un analogo approccio ai 
problemi che queste istituzioni condividono 
con il GUS. L’importante opportunità che il 
concorso di tanti partner ci offre è quella di 
poter sviluppare il progetto secondo esperienze 
e punti di vista diversi, a livello locale e interna-
zionale. Il GUS lavora di solito in partenariato 
e in rete con istituzioni locali e internazionali, 
mantenendo il contatto con i cittadini europei 
e avvicinandoli ai problemi di cui veniamo a 
conoscenza e che affrontiamo all’estero. Questo 
approccio operativo offre l’opportunità di sensi-
bilizzare le persone sulle varie istanze e trovare 
nuovi fondi e partner, essenziali per la sostenibi-
lità dei progetti. 
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CHILD ABUSE IN SRI LANKA: A FEASIBLE ACTION

The scourge of  child abuse is a worldwide mas-
sive issue, but in some Asian country is much 
more relevant and actual than elsewhere.
Gruppo Umana Solidarietà (G.U.S.) is an Italian 
NGO managing and implementing humanitar-
ian projects all over the world and in different 
sectors. However, our main specialisation is 
the so called Child Protection and the Child 
Abuse.
GUS has been working in Sri Lanka (Fig. 1) 
since few days after the terrible tidal wave 

of  December 2004 and we have been imple-
menting several projects as Child Protection, 
Livelihood, Housing, Water and Sanitation, 
School Reconstruction and Micro Credit. Our 
main project is the Human Solidarity Children 
Village for the social, psychological and medi-
cal rehabilitation of  sexually abused Srilankan 
children.
Sri Lanka coped with a social and economic 
development along 80’s, 90’s and early 2000’s 
and its welfare system is quite spread in the 
South of  the island. The social, demographic 
and economic indicators tell that the country 
has reached a medium sustainable development 
(Tab. I). Although these good trends, nowadays 
Sri Lanka is passing through a social crisis in dif-
ferent sectors and for different reasons.
The main one is the civil war in the north 
and north east between LTTE (Liberation 
Tigers for Tamil Eelam) and Srilankan 
Army. This long term fight has kept almost 
half  of  the country to the poverty, while the 
other half  was developing.

The second one is a social reason. After develop-
ing for years Sri Lanka had to face an economic 
stop and lot of  woman left the island to get a 
job abroad. Leaving their children, the equilib-
rium of  the family has been broken creating a 
social difficulty. Additionally, the high rate of  
alcohol addicted man creates the preamble for 
the abuse. 
In our experience, there is an high correspond-
ence in the south, the area with the highest rate 
of  sexually abused children, between number of  
women abroad, alcohol addiction and number 
of  sexually abused children. In our opinion, to 

Guido Puletti
Ong Gruppo Umana Solidarietà, GUS

Guido Puletti
Indirizzo: Ong Gruppo Umana Solidarietà, GUS
Key words:  child abuse, Sri Lanka, children village

figure 1. sri Lanka
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s.n. Items unit 1970 1980 1990 2000 
Latest year 

data year 

1 Total population Millions 12.5 14.7 16.3 18.4 19.3 * 2003 

2 Population growth rate % 2.1 1.8 1.4 1.3 1.2 * 2002 

3 Crude birth rate per 1000 people 29.4 28.4 19.9 17.6 19.1 * 2002 

4 Crude death rate per 1000 people 7.5 6.2 5.7 5.8 5.8 * 2002 

5 Total fertility rate Birth per women 4.3 3.9 2.5 1.9 

6 Population Density Persons per sq. km. 200 235 259 295 307 2003 

7 Urbanization rate % of  total population 22.4 21.5 
14.6 (1) 

(2) 
2001 

(1971) (1981) 

8 Cities over a million population No Nil Nil Nil NA 1 2001 

9 Population composition 

Young (0-14 years) % of  total population 41.9 39.0 35.2 35.2 26.6 2003 

Working (15-64 years) % of  total population 54.5 56.8 60.5 60.5 67.0 2003 

Old (Ages 65+) % of  total population 3.6 4.2 4.3 4.3 6.4 2003 

10 Dependence ratio % of  working population 83.5 76.1 65.3 65.3 49.3 2003 

11 Sex ratio at birth No. of  males per 1000 females 1040 1043 1045 1054 1044 2002 

12 Labour force (3) Millions 4.5 5.6 6.0 6.8 7.1 2002 

(1971) (1981) 

13 Employment by economic activity (3) 

Agriculture, forestry & fishery % of  total employed 50.1 45.9 46.8 36.0 34.5 2002 

(1971) (1980/81) 

Industry % of  total employed 12.8 18.5 37.5 23.6 22.4 2002 

(1971) (1980/81) 

Services % of  total employed 37.1 35.6 15.7 40.3 43.1 2002 

(1971) (1980/81) 

14 Unemployment (3) % of  total LF 18.7 15.3 15.9 7.6 8.8 2002 

(1971) (1980/81) 

15 Average hours worked per week Hours per week 38.5 41.5 2002 

16 Minimum wage (4) Rupees per day 15.21 41.12 94.04 111.17 2002 

table 1- social-economic indicators.
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recover this social gap, we have to foresee activi-
ties not only with the children but even with 
their families of  origin. The lack of  activities in 
this directions is absolutely evident in the area.
According to our data, between 2000 and 3000 
children are yearly abused in Sri Lanka, but we 
are afraid that this amount is under estimated 
(Grafico 1 e Tab: II). The Matara General 
Hospital weekly receives 3 – 4 cases of  child 
abuse. If  we consider that Matara with its 50 
000 people is the 8th city in Sri Lanka , pro-
portionally, we could say that more than 15 000 
children are yearly abused. 
Whenever a child abuse case is detect-
ed, the Court starts an investigation on the 
family, on the school teachers and on the com-
munity of  origin. While the investigation is 
going on, the Court, by law, has to send the child 
to the Child Probation. This Governmental 
body keeps under its responsibility the case 
and sends itself  the child to an orphanage.  
The poor standards of  the infrastructures where 
the children are taken, is not the main problem 
and concern GUS and Ospedale San Gallicano 
met in our action and experience on the field. 
Of  course the shortage of  cosy and familiar 
structures where the children could be reha-
bilitated is one of  the main problems the Child 
Probation and the Ministry of  Social Services 
have to face, but it is not the main one.
In our opinion, there is a bigger issue to raise: 
that is the poor standards of  psychological 
counselling to the children and the families. 
Actually, most of  sexually abused children are 
kept in public or private orphanages where are 
mixed with orphans and without any kind of  
psychological, medical and social support. Most 
of  times, in order to keep them save from the 
abuser they are locked in their rooms during 
the night.
The Commissioner of  Child Probation for the 
Southern Province as well, in our last meeting 
stressed that they cannot implement psychologi-
cal counselling with the abused children because 
of  lack of  funds, psychologists and psychiatrists. 
For that, we strongly believe that all the psycho-
logical, medical and social activities we need 
to implement with the abused children, with 
the families of  origin and with the surrounding 
community will be valuable to create a safe sur-
rounding for the child.
At the very first stage of  our experience in Sri 
Lanka, we started a wide research to understand 
whether was possible to implement a Child 

Protection project and which were the needs to 
attend. After several meetings with local NGO’s, 
Hospitals, psychiatrists and line Ministries we 
took the opportunity to advertise the issue by our 
main donors, Fondazione la Stampa Specchio 
dei Tempi and Region of  Marche. They were 
highly interested in funding any kind of  activi-
ties regarding Child Protection , therefore we 
introduced the HSCV as a project providing the 
sexually abused children with free psychologi-
cal, medical and social assistance. This new and 
wide approach had a great appeal both on the 
donors and on the local bodies. According to the 
local partners we understood that the missing 
element for the treatment of  abused children 
was the psychological rehabilitation and all the 
relevant social and medical activities.

The core of  our Human Solidarity Children 
Village are the psychological, medical and social 
activities. The logistic organisation of  the HSCV  
foresees 5 family houses, 1 medical centre and 1 
multi activity building. The Family Houses will 
welcome 8-10 children giving a nice and cosy 
accommodation to the children who will follow 
the therapy in our Centre. The visions behind 
the Family House is to create a familiar environ-
ment where the child can establish a peaceful 
relation with our personnel and psychologists 
and rehabilitate his/her interpersonal approach 
with adults.
Whenever a child abuse is detected, the trauma 
caused by the abuse is often linked to the shock 
caused by the separation from the family of  ori-
gin. Creating a Family House based centre, we 
want to reduce this shock acting with the child 
as the real family. We are very aware that an 
artificial family could not replace an actual and 
real family, but we have to face to the contingen-
cies: very often the abuser is from the family of  
origin. Unfortunately, not always the responsi-
bilities of  the abuser are clear. There could be 
the connivance of  some other member of  the 
family. This doubt pushes the Court to inspect 
very deeply on the family.

In order to rehabilitate the child, we foresee 
a number of  social, medical and psychologi-
cal activities. One of  the problems the abused 
child has to face are the infectious diseases 
related to the abuse. Keeping pace with the 
psychological therapy, we think to medically 
assist the baby giving free medical support and 
treatment through our Srilankan and Italian 

CHILD ABUSE IN SRI LANKA: A FEASIBLE ACTION
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age

< 16 16 - 21

F M F M Totali

Rape,  Sexual abuse 534 124 100 55 813

Household chores 181 136 26 3 346

Factory workers 68 88 8 5 169

Street pushers 18 50 13 38 119

Beggars 37 39 5 3 84

Subject to cruel treatment 95 69 11 8 183

Abandoned by family or relatives 203 166 36 19 424

Sold 2 12 - 7 21

Thieves 16 128 12 80 236

Subject to physical violence 41 35 10 7 93

Kidnappings 74 24 12 5 115

Other types of  abuse 83 92 47 71 293

RELATIVE/PARTIAL? TOTALS 1352 963 280 301 2896
Total 
Females

1632

Total 
Males

1264

graphic 1. children abuse cases, 2004

table 2- children abuse cases,  2004. gender  and age distribution

Cases of  abuse on children/adolescents 2004
Source: National Probation
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specialists. This opportunity to share Srilankan 
and Italian Doctors in our HSCV is highly valu-
able for the implemented actions and for the 

reputation of  the project. Additionally, imple-
menting the so called Telemedicine and through 
the Italian Ministry of  Health, we can keep 
the HSCV and its Doctors in touch with sev-
eral specialised Clinics worldwide, organising 
Congresses and workshops on the issue. 
The Psychological and social activities will be 
the daily activities with the children in the cen-
tre. Our trained personnel will look after and 
organise all the actions we foresaw at the early 
stage of  the project as: art courses, games, sport, 
dance courses, singing, etc. Behind all these 
activities there is the goal and the aim to estab-
lish a familiar equilibrium on their interpersonal 
relations.

Although the HSCV is a very complex project, 
we foresee other and useful activities as the 
training courses both for the teenager guest in 
our centre and for those from the surrounding 
community. The idea behind the training cours-
es is to give an opportunity to the teenagers to 
get into the society. As we know, the sexually 
abused teenagers have to cope with lot of  dif-
ficulties to get a job. In order to facilitate their 
growth and their independency, we organise 
training courses and we give micro credit funds 
to develop their dreams.
It is obvious that any activities of  those could 
be implemented without a strong link with the 
Srilankan institutions. The involved partners are 
absolutely needful for the correct implementa-
tion of  the actions. OBA MAMA collaborates 
at the social activities as: music courses, art 
courses, games, handicraft and training courses. 
The feedback we expect from these activities is 
to create an equilibrium in the interpersonal 
relations. The equilibrium destroyed by the 
abuse.
The Matara General Hospital will coordinate 
together with the Italian consultants from San 
Gallicano Hospital of  Rome (our Italian part-
ner) , all the medical activities. Most of  cases 
detected by the court are sent to public orphan-
ages without any medical check. It is pretty com-
mon that those children have been infected and 
they can also spread their infection to the others 
guests of  the orphanage. A screening check to 
the abused children is highly appreciated by our 
governmental partners and a reasonable means 

to fight the infectious diseases.
In Sri lanka we have as partner, the Ministry 
of  Social Services and we are going to sign an 
MOU (Memorandum of  Understanding) with 
the Ministry of  Health and with the WHO 
(United Nations World Health Organisation).
The selection of  the partners have been made 
according to our personal evaluation on their 
daily jobs and on their reputation among the 
local and central agencies. Before signing any 
MOU we usually monitor for 3 months their 
structures and activities. Moreover we usually 
send and welcome Italian and European volun-
teers to experience in our partners’ structures. 
This gives us the opportunity to look inside the 
partner’ activities without missing any informa-
tion.
These links have been set because of  our repu-
tation and because of  the common vision these 
institutions share with GUS. The great opportu-
nity we have with all those partners is to develop 
the project together with local and international 
point of  views and experiences. GUS usually 
works in partnership and always in network with 
local and international institutions. Our habit is 
to keep in touch and to link the European peo-
ple and the issues we approach and face abroad. 
This operative approach gives the chance to 
make sensitive the European people about the 
issue and to find new funds and partners. This 
is deeply important for the sustainability of  the 
project.
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“MILLE MODI PER CRESCERE”: UN PROGETTO DI 
FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO DEL 
COMUNE DI ROMA

Paola Scardella*, Aldo Morrone**, Laura Piombo*
* Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo – Università “Sapienza” Roma
** Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale – Istituto 
San Gallicano (IRCCS), Roma

A tutte le figure professionali che operano 
nelle strutture educative da 0 a 3 anni del 
Comune di Roma, è rivolto il progetto “Mille 
modi per crescere”.
Sostenuto dall’Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche, il progetto in svol-
gimento è realizzato dal Dipartimento di 
Biologia Animale e dell’Uomo dell’Univer-
sità “Sapienza” di Roma e dalla Struttura 
Complessa di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni e del Turismo e di dermato-
logia Tropicale dell’Istituto San Gallicano 
(IRCCS) di Roma.
Il segno più evidente e tangibile di come 
stanno cambiando il nostro paese e le nostre 
città, è dato proprio dalla presenza di bam-
bini stranieri nelle scuole, dagli asili nido alla 
scuole superiori.
A Roma, la percentuale di bambini, con 
almeno un genitore di nazionalità non italia-
na, che frequentano i nidi comunale supera-
no il 10%  con oltre 105 nazionalità rappre-
sentate.
Il nido e la scuola dell’infanzia rappresenta-
no le prime strutture educative con i quali la 
famiglia straniera, con un bambino piccolo, 
entra in contatto. Per favorire un clima di 
accoglienza è di fondamentale importanza lo 
scambio e la collaborazione che si instaura 
tra tutte le figure professionali e la famiglia, 
allo scopo di individuare le migliori condizio-

ni per l’inserimento del bimbo e la compren-
sione dei suoi bisogni in un ambiente diverso 
da quello della nucleo familiare, a partire 
proprio dall’alimentazione.
Spesso i bambini, più degli adulti, si trovano 
in una difficile posizione di “interfaccia”: 
l’ingresso a scuola rappresenta un delicato 
passaggio dal mondo interno alla famiglia 
a quello esterno. La sfera familiare è impre-
gnata dalla cultura di origine, la scuola da 
quella del paese di accoglienza e, tra tutti gli 
oggetti dell’infanzia che danno il segno del 
cambiamento e della rottura  rispetto all’am-
biente familiare, l’alimentazione rappresenta 
un terreno dove potrebbero verificarsi frain-
tendimenti e timori, proprio per i simboli ed i 
significati che l’alimentazione stessa riveste.   
Tutto ciò, oltre a rappresentare una sfida per 
i bambini, eredi di una storia familiare ma 
anche in cerca di un posto “nuovo”, è anche 
una sfida per tutti gli operatori, introducen-
do problematiche comunicative diverse ed 
elementi di novità rispetto alle  concezioni 
culturali abituali.
Gli obiettivi  del progetto, possono essere così 
articolati:

• formazione e sensibilizzazione degli 
operatori sulla conoscenza dei tanti 
aspetti della cura  e dell’alimentazio-
ne nelle diverse culture

• promuovere la conoscenza di corrette 
abitudini alimentari– dall’allattamen-
to al divezzamento, nel rispetto delle 
tradizioni culturali di origine.

Il programma di formazione, oltre allo svol-
gimento di seminari con esperti e mediatori 
culturali, prevede incontri presso alcuni asili 
nido dove, con la tecnica dei focus group, 
saranno coinvolti operatori, esperti, madri 
straniere e mediatori culturali, sui problemi 
più rilevanti nel rapporto famiglia e struttura 
educativa.

Paola Scardella
E-mail: paola.scardella@uniroma1.it
Parole chiave:  alimentazione, asili nido, intercultura
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“A THOUSAND WAYS TO GROW”: A TRAINING PROJECT FOR 
PROFESSIONALS WORKING IN THE NURSERY SCHOOLS OF 
THE MUNICIPALITY OF ROME

Paola Scardella*, Aldo Morrone**, Laura Piombo*
* Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo – Università “Sapienza” Roma
** Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale – Istituto 
San Gallicano (IRCCS), Roma

The project “A thousand ways to grow” is 
directed at all professionals working in the 
nursery schools of  the Municipality of  Rome 
for children aged 0-3 years.
The project, now in progress, is supported 
by the municipal School Department and is 
being implemented by the Dept. of  Human 
and Animal Biology of  the University La 
Sapienza in Rome and by the Dept. of  
Preventive Medicine of  Migration, Tourism 
and Tropical Dermatology of  San Gallicano 
Institute (IRCCS) in Rome.
The most evident and substantial evidence 
of  a change in our country and towns is the 
presence of  foreign children in schools, from 
nursery school to high school.
In Rome, the percentage of  children atten-
ding municipal nurseries with at least one 
non-Italian parent is over 10%, with more 
than 105 nationalities represented.
Nursery and primary school are the first 
educational structures with which foreign 
families with small children come into con-
tact. To create a welcoming environment it 
is fundamental to establish an atmosphere 
of  exchange and collaboration between 
professionals and families, in order to 
identify the best conditions for the child’s 
inclusion and to understand his/her needs 
in an environment which is different from 
that of  the family. And nutrition is indeed 

a very good starting point.
Quite often the children, more than the 
adults, are in a difficult position of  “interfa-
ce”: entry into school represents a delicate 
transition from the world inside the family 
to the external world. The atmosphere 
in the family is pervaded by its culture of  
origin, at school by the culture of  the recep-
tion country. For the children, amongst the 
factors which can constitute a change and 
a gap compared with their family environ-
ment, nutrition is an area where misun-
derstandings and fears might occur for the 
symbolic meanings that it assumes.
All this is a challenge for the children, who 
have their own particular family history, 
and who are in search of  a “new” posi-
tion as well. It is also a challenge for all 
professionals involved and can create for 
children, families and professionals different 
communication problems and new issues to 
confront.
The objectives of  the project may be defi-
ned as follows:

• Training and awareness raising of  
teaching personnel about the practi-
ces related to many aspects of  food 
and nutrition in the different cultures

• Promotion of  correct nutritional habi-
ts, from nursing to weaning, always 
respecting the cultural traditions of  
the country of  origin.

The professional development programme, 
in addition to seminars with experts and cul-
tural mediators, includes meetings in some 
nursery schools where, through participation 
in focus groups, teaching personnel, experts, 
foreign mothers and cultural mediators will 
discuss the most significant problems con-
cerning the relationship between families 
and schools.

Paola Scardella
E-mail: paola.scardella@uniroma1.it
Key words:  food, nursery schools, intercultural
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CONCERTO 
PER L’ETIOPIA

IV EDIZIONE
Roma, 13 settembre 2007

A partire dal 2004, l’IISMAS ha posto le basi per un appuntamento musicale annuale che si è svolto anche nel 2005 e nel 
2006 e che ha avuto come responsabile artistico Avvocato Marco Tartaglia. 
Il direttore d’orchestra, Federico Longo, ha curato l’organizzazione dei concerti sinfonici a libera sottoscrizione, che ha 
visto impegnati l’orchestra Saechsische Kammerphilarmonie di Chemnitz (Germania), il Coro Giuseppe Verdi di Roma e la pianista 
tedesca Ana-Marija Markovina.
Il programma dei concerti, oltre a musiche di Mozart, Mendelssohn Ciaikovskij e Respighi,  si è potuto avvalere della prima 
esecuzione assoluta di brani contemporanei donati dai due compositori italiani, Marco Taralli e Federico Biscione. Davanti 
a una platea gremita da 1200 spettatori, tra cui l’ambasciatore d’Etiopia in Italia, l’iniziativa è stata presentata il primo anno 
da Tosca D’Aquino e il secondo e terzo da Marco Franzelli, riscuotendo pieno successo con una notevole risonanza non solo 
sulla carta stampata, ma anche all’interno di trasmissioni televisive tra cui Domenica in famiglia di RAI 2 del 15 maggio 2005 
e del 14 maggio 2006. 

Il prossimo settembre si terrà un nuovo concerto che si avvarrà della collaborazione degli stessi artisti, insieme all’Orchestra 
Brandenburg Berlin-Kammerphilarminie.
Come già avvenuto nelle precedenti tre edizioni, i fondi raccolti nell’occasione verranno interamente devoluti per l’attività 
dell’Ospedale Dermatologico Italiano a Makallè  nella regione del Tigray, in Etiopia. 
Fondamentale sarà la divulgazione dell’informazione, la comunicazione e la sensibilizzazione dell’ambiente politico, artistico, 
giornalistico, imprenditoriale al fine di poter aiutare un paese e soprattutto una popolazione tra le più povere al mondo. 

Since 2004 IISMAS has launched an annual musical event, which was repeated in 2005 and 2006.
On September 12, 2007 a new symphony concert will be organized and, as for the preceding ones, the 
funds collected through voluntary subscription will be entirely donated to support the activities of  the Italian 
Dermatological Hospital of  Mekele, in the Tigray region, Ethiopia.
Also this year, the art director will be the Italian lawyer Marco Tartaglia, the orchestra conductor will be the 
Italian maestro Federico Longo, who has taken care of  the organization of  the other symphony concerts, in 
which the Saechsische Kammerphilarmonie Orchestra of  Chemnitz (Germany), the Chorus Giuseppe Verdi of  Rome and 
the pianist Ana-Marija Markovina have participated. Besides pieces by Mozart, Mendelssohn, Ciaikovskji and 
Respighi, the programmes of  the concerts were enriched by contemporary pieces donated by two Italian com-
posers, Marco Taralli and Federico Biscione, as first performances for the occasion. The first year the concert was 
presented by the anchorwoman Tosca D’Aquino to an audience of  1200, including the Ambassador of  Ethiopia 
in Italy, while the following years it was 
Marco Franzelli’s turn to present the 
programme. The three events were a 
real success, with good coverage in the 
press and in TV programmes, namely 
Domenica in famiglia of  RAI 2 May 15, 
2005 and May 14, 2006. 

The new September edition of  the con-
cert will have the collaboration of  the 
same artists, together with the Brandenburg 
Berlin-Kammerphilarmonie Orchestra.
It is very important to spread informa-
tion about this event in the political, 
artistic, business  world and in the Press 
in order to promote help and support 
for  a Country and a people among the 
poorest in the world.
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Il Primo Convegno Scientifico 
Interna-zionale, organizzato in 
Etiopia dalla Struttura Complessa 
di Medicina Preven-tiva delle 
Migrazioni, del Turismo e di 
Dermatologia Tropicale dell’Istituto 
San Gallicano di Roma in collabo-
razione con l’Istituto Internazionale 
Scienze Mediche Antropologiche 
Sociali (IISMAS) Onlus e con il 
supporto dell’International Society 
of  Dermatology (ISD), ha riuni-
to ricercatori e clinici provenienti 
da USA, Messico, UK, Francia, 
Svezia, India, Germania, Kenya, 
Etiopia e Italia.
L’inaugurazione del congresso si è svolta ad Addis Ababa il 1° novembre, alla presenza delle autorità 
sanitarie Etiopi ed Italiane che hanno incoraggiato i partecipanti a continuare la strada  di stretta coo-
perazione intrapresa con le popolazioni più bisognose. Il 2 novembre i partecipanti si sono trasferiti 
a Mekele per la sessione clinica presso l’“Italian Dermatological Centre IISAMAS”. Durante i due 
giorni  di lavoro sono stati esaminati pazienti e discussi casi clinici.

L’obiettivo principale del convegno è stato quello di analizzare e confrontare due diversi modelli di 
Sistema Sanitario e di Ricerca Scientifica.
I Paesi ricchi producono la stra-grande maggioranza del cosiddetto “sapere scientifico” e possono spendere, 
per tutelare la salute dei cittadini, cifre che sono migliaia di volte più alte di quelle disponibili nei Paesi 

PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE 
“DERMATOLOGICAL CARE FOR ALL: A BASIC HUMAN RIGHT” 
ETIOPIA (ADDIS ABABA / MEKELE) DAL 1 AL 4 NOVEMBRE 2006

delegazione dei relatori al first International congress dermatological “care for all: a Basic human right” / Delegazione 
dei Relatori al First International Congress Dermatological “Care For All: A Basic Human Right”

apertura dei Lavori al first International congress – addis abeba; Istituto 
Italiano di cultura - november 1 2006 / Apertura dei Lavori al First 
International Congress – Addis Abeba; Istituto Italiano di Cultura - November 
1 2006

PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE “DERMATOLOGICAL CARE FOR ALL: A BASIC HUMAN RIGHT” 
ETIOPIA (ADDIS ABABA / MEKELE) DAL 1 AL 4 NOVEMBRE 2006
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Poveri. In Etiopia, per esempio, il Sistema Sanitario 
ha a disposizione solo 7 dollari all’anno per ognu-
no dei suoi 76 milioni circa di abitanti. Se le risorse 
economiche disponibili per la salute dei cittadini 
più poveri sono ridottissime, quelle per la ricerca 
scientifica ed epidemiologica sono praticamente 
assenti. In molti Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, 
Etiopia compresa, non è ancora possibile stabilire 
con certezza la prevalenza dell’infezione da HIV/
AIDS così come quella di molte altre malattie 
infettive, alcune delle quali vengono anche triste-
mente definite come “malattie dimenticate”: Malaria, 
Lebbra, Morbillo, Diarrea, Tubercolosi, Difterite, 
Tetano, Poliomielite, Leishmaniasi, Tripanosmiasi, 
Oncocerchiasi e molte altre. Queste malattie pro-
vocano la morte di circa 20 milioni di adulti e 
bambini ogni anno nel mondo e rappresentano la 
principale causa di perdita di produttività (decine 
di miliardi di dollari all’anno) dei cosiddetti Paesi 
in Via di Sviluppo (PVS).

In questo scenario i partecipanti hanno dibattuto 
in particolare sui seguenti aspetti:

• In che modo e attraverso quali mezzi si possono 
migliorare le possibilità di diagnosticare, curare e 
prevenire tali patologie nei PVS ?
• È conveniente dal punto di vista economico e 
sociale investire per ridurre la mortalità da malat-
tie infettive e migliorare il livello di salute globale 
nel nostro pianeta ?
• Qual è il rapporto tra salute e sviluppo econo-
mico che può essere implementato grazie alla 
cooperazione internazionale con Istituti Scientifici 
come il San Gallicano?
• Esistono delle linee guida per gli interventi sani-
tari nei PVS che permettano di misurare non solo 
gli esiti clinici dell’intervento stesso, ma anche il 
miglioramento strutturale dell’offerta sanitaria 
che i PVS sono in grado di offrire?

Sebbene non si possano dare risposte definitive a queste domande, sono state comunque elaborate 
alcune proposte che meritano l’attenzione del mondo scientifico internazionale, dei Sistemi Sanitari 
dei Paesi ricchi, delle aziende farmaceutiche e dei governi occidentali interessati ad affrontare con  
politiche virtuose i fenomeni migratori.

Il principale risultato nuovo emerso dal confronto,  è stato la proposta di un nuovo modello di coo-
perazione scientifica, clinica e formativa rivolta ai sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo: è stata 
denominata Community Dermatology International (CDI).
Il contenuto principale di questo modello risiede nella implementazione di centri di ricerca scientifica, 
clinica e formativa, sostenuti da prestigiose istituzioni di ricerca del mondo occidentale, che si inse-
riscano entro i sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo, coordinando strettamente la loro attività 
con quella delle autorità sanitarie locali. Si tratta di evitare l’effetto “corpo estraneo” ovvero quello di 

Partecipanti ai Lavori al first International congress – 
addis abeba; Istituto Italiano di cultura - november 1 2006
Partecipanti ai Lavori al First International Congress 
– Addis Abeba; Istituto Italiano di Cultura - November 1 2006

Presentazione del testo dermatology of  human  Mobile 
Populations al Ministro della sanità del tigray dr. gebre 
ab Barnabas / Presentazione del Testo Dermatology Of 
Human  Mobile Populations al Ministro della Sanità del 
Tigray Dr. Gebre Ab Barnabas
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strutture sanitarie gestite da ricercatori occidenta-
li, magari anche di alto livello scientifico, che sono 
avulse dal contesto di programmazione sanitaria 
del paese ospite: quando per qualsiasi motivo (fine 
di progetti di ricerca, scarsità di fondi, problemi 
politici, ecc.) queste strutture non sono più opera-
tive al sistema sanitario del paese in via di sviluppo 
non rimane nulla.
Il coordinamento con la programmazione sanita-
ria locale sta diventando un requisito obbligatorio 
nelle nuove iniziative di cooperazione sanitaria 
internazionale del nostro paese, in tal modo 
si cerca di imparare dagli errori commessi nel 
passato: le “cattedrali nel deserto sanitario” sono 
disseminate in molti paesi in via di sviluppo.
Uno degli elementi centrali del coordinamento 
risiede nella necessità di prevedere, accanto all’at-
tività di ricerca scientifica e clinica, un intenso 
lavoro di formazione attiva del personale medico 
ed infermieristico locale e di formazione di nuove 
figure professionali inesistenti in Europa, come 
gli Health officers, i Community Health Workers, 
i Community Health Exestension Workers e i 
Primary Health Workers. Questi operatori sanitari 
che apprendendo nel corso del lavoro clinico nelle 
strutture con il supporto di esperti internazionali, 
ed anche a distanza utilizzando i moderni mezzi 
della telemedicina, possono arricchire le risorse 
umane del sistema sanitario locale: uno degli 
elementi di debolezza strategica di molti sistemi 
sanitari nei paesi in via di sviluppo. Si tratta 
contemporaneamente di combattere il fenomeno 
della “fuga dei cervelli” (Brain Drain) dai paesi in 
via di sviluppo: i professionisti qualificati che se 
ne vanno in occidente rappresentano una perdita 
economica e professionale spesso pesantissima per 
questi fragili sistemi sanitari. 
Un altro elemento strategico del coordinamento 
è l’adattamento dei percorsi diagnostico-terapeu-
tici proposti dai centri di cooperazione sanitaria 
internazionale al contesto strutturale del sistema 

sanitario locale: occorre proporre indagini diagnostiche, uso di apparecchiature e di farmaci che siano 
sostenibili economicamente e tecnologicamente in loco.
Il terzo elemento strategico è l’attività di ricerca scientifica e farmacologica sulle molte “malattie  
dimenticate” che affliggono le popolazioni dei paesi in via di sviluppo: per molte di queste patologie 
che provocano morti, invalidità e relativi alti costi economici non esistono terapie adeguate per man-
canza di profittabilità degli investimenti in ricerca scientifica e farmacologia.

Al termine del Congresso, i partecipanti hanno concordato di fondare una Società Dermatologica, 
“Community Dermatology International”, che si pone come obiettivo di fornire e diffondere, nei 
paesi poveri, cure dermatologiche e formazione sanitaria sul campo, individuando la “migliore tec-
nologia a basso costo” disponibile. Sono state anche concordate le date dei prossimi congressi inter-
nazionali di dermatologia: Addis Ababa/Mekele 2007, Vadodara, Gujrat (India) 2008 e Acapulco 
(Messico) 2009.

Presentazione del testo dermatology of  human  Mobile 
Populations al sottosegretario alla salute Italiano Prof. 
antonio gaglione / Presentazione del Testo Dermatology Of 
Human  Mobile Populations al Sottosegretario alla Salute 
Italiano Prof. Antonio Gaglione

Presentazione del testo dermatology of  human Mobile 
Populations al dr. shyam verma dermatologo Indiano
Presentazione del Testo Dermatology Of Human Mobile 
Populations al Dr. Shyam Verma Dermatologo Indiano
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“DERMATOLOGICAL CARE FOR ALL: 
A BASIC HUMAN RIGHT” ETHIOPIA (ADDIS ABABA / MEKELE) 
1-4 NOVEMBER 2006

The First International Scientific 
Congress, organized in Ethiopia 
by the Department of  Preventive 
Medicine of  Migration, Tourism 
and Tropical Dermatology, in col-
laboration with the International 
Institute of  Social, Medical 
and Anthropological Sciences 
(IISMAS) and with the support 
of  the International Society of  
Dermatology (ISD) has gath-
ered researchers and clinicians 
from USA, Mexico, UK, France, 
Sweden, Germany, India, Kenya, 
Ethiopia and Italy.

The opening session took place in Addis Ababa 
on November 1st, in the presence of  Italian and 
Ethiopian health authorities who encouraged 
participants to strengthen their efforts towards 
a tighter cooperation with poor countries. On 
November 2nd, attendees moved to the “Italian 
Dermatological Centre IISMAS” of  Mekele for 
the clinical session, where patients were examined 
and clinical cases discussed. 

The congress objective was to examine and com-
pare two different models of  health system and 
scientific research. 
Rich countries produce most of  the “scientific 
knowledge” and can spend, to preserve citizens’ 
health, figures thousands times higher than poor 

countries. In Ethiopia, for example, health system invests only 7 dollars per citizen a year. While the 
financial resources available for citizens’ health are very limited, resources for scientific research are 
nearly inexistent. In many countries of  the Sub-Saharan Africa, Ethiopia included, the prevalence 
of  HIV/AIDS infection has not been precisely established as well as the prevalence of  many other 
infectious diseases, several of  which sadly defined as “forgotten diseases” (Malaria, Leprosy, Measles, 
Diarrhoea, TBC, Diphtheria, Tetanus,  Poliomyelitis,  Leishmaniasi, Trypanosomiasis, Onchocerciasis 
and others). These diseases cause 20 millions of  deaths each year among adults and children and 
represent the main cause of  productivity loss (tens of  billions of  dollars each year) in the so called 
developing countries (DVCs).

In this context participants have debated on the following aspects:
• How and through which means to improve diagnosis, care and prevention of  such pathologies in 
DVCs?
• Is it convenient from the financial and social point of  view to invest in reducing mortality from infec-
tious diseases and improving the planet global health level?

delegazione dei relatori al first International congress dermatological 
“care for all: a Basic human right” / Delegazione dei Relatori al First 
International Congress Dermatological “Care For All: A Basic Human Right”

apertura della sessione del first International congress 
– Mekele; Martyrs’ Memorial hall- november 3 2006 / 
Apertura della Sessione del First International Congress 
– Mekele; Martyrs’ Memorial Hall- November 3 2006
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• Which is the relationship between health and economical development that can be implemented 
thanks to the international cooperation with Scientific Institutes, such as San Gallicano?
• Are there any guide-lines for health intervention in DVCs allowing for evaluation of  both the clinical 
outputs of  interventions and the health supply structural improvement offered by the DVCs?
Although there are no definitive answers to these questions,  a few proposals have been elabo-
rated and deserve consideration from international scientific community, rich countries health 
institutions, pharmaceutical industries and western governments willing to handle the migration 
phenomenon through virtuous policies.

The main result emerging from this debate, has been the proposal of  a new model of  scientific, 
clinical and training cooperation addressed to DVCs’ health systems, which has been called 
“Community Dermatology International (CDI).

sessione clinica del first International congress – Mekele; 
Italian dermatological centre, november 4 2006 / Sessione 
Clinica del First International Congress – Mekele; Italian 
Dermatological Centre, November 4 2006

Presentazione del testo dermatology of  human Mobile 
Populations Mekele; Italian dermatological center, 
november 4 2006 / Presentazione del Testo Dermatology Of 
Human Mobile Populations Mekele; Italian Dermatological 
Center, November 4 2006

 
La sede dell’italian dermatological center, Mekele / La Sede dell’italian Dermatological Center, Mekele 
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This model focuses on the 
establishment of  scientific, 
clinical and training research 
centres, sustained by prestig-
ious western research insti-
tutes, who are integrated 
in the DVC’s local health 
system and coordinate their 
activities with local health 
authorities. This to avoid 
the phenomenon of  health 
structures managed by 
western researchers, that 
although their high scien-
tific profile, are cut off  from 
the health planning of  the 
hosting country: if  for any 
reasons (end of  the research 
project, lack of  funds, politi-
cal problems, etcetera) those 

structures stop operating, no benefits are left to the hosting country.

It emerges that the coordination with the local health planning has become a necessary require-
ment when starting up new initiatives of  international health cooperation; it is extremely impor-
tant to learn from past errors: “white elephants” have been often disseminated in the DVCs.
One of  the main aspects of  the coordination is represented by the necessity to foresee an inten-
sive scientific and clinical research as well as an intensive active training of  local health person-
nel together with the training of  new health workers, such as health officers, community health 
workers, community health extension workers and primary health workers. These health opera-
tors, who are trained during clinical work in the structures with the support of  international 
experts and use distance learning via telematics, can enhance human resources of  the local 
health system which is an aspect of  the strategic weakness of  many health systems in the DVCs.  
This also to avoid the “brain drain” phenomenon which consists of  the drain of  professionals 
to western countries causing serious professional and economical loss.
A further strategic aspect of  coordination is the necessity to adapt the diagnostic and therapeutic 
paths proposed by the international centres of  cooperation to the structural context of  the local 
health system: it is therefore required to propose diagnostic examinations, as well as the use of  
equipment and drugs that are economically and technologically sustainable in DVCs.

The third strategic aspect is the scientific and pharmacological research on  “forgotten diseases” 
still present in the DVCs: for many of  those pathologies that cause deaths, disability and high 
expenditures, there are no adequate therapies due to the fact that investments in scientific and 
pharmaceutical research are not profitable.

At the end of  the debate in Mekele, in the light of  this worrying scenario, participants convened 
to establish the “Community Dermatology International”, with the aim to implement and 
spread out in poor countries dermatological care and health training on the field, through the 
best low cost technology available. Attendees also agreed upon the dates and locations of  the 
next International Dermatological Congresses that will be: 2007 Addis Ababa/Mekele, 2008 
Vadodara, Gujrat (India) and 2009 Acapulco (Mexico).

Pazienti in attesa della visita all’italian dermatological center, Mekele  / Pazienti 
in Attesa della Visita all’italian Dermatological Center, Mekele 

“DERMATOLOGICAL CARE FOR ALL: A BASIC HUMAN RIGHT” 
ETHIOPIA (ADDIS ABABA / MEKELE) 1-4 NOVEMBER 2006
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convegnI, corsI e seMInarI 
suLL’IMMIgrazIone In ItaLIa 
e aLL’estero
20 gennaio - 20 maggio 2007, Roma, Italia: 
Le nuove frontiere della cura 
in una società Multiculturale
5 week-end sulla psicoterapia interculturale, AIPA - 
Associazione Italiana di Psicologia Analitica - Sezione 
romana.
Info: www.aipa.info 

9 - 11 maggio 2007, Rieti, Italia: 
terzo meeting internazionale sul tema dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo, 
Comune di Rieti, Associazione Rieti Immigrant.
Info: refugees_conference@tiscali.it

10 - 12 maggio 2007, Nuremberg, Germania: 
first general conference of  the european 
coalition of  cities against racism, 
UNESCO (Francia).
Info: j.morohashi@unesco.org 

18 - 22 giugno 2007, Genova, Italia: 
III scuola estiva di sociologia delle Migrazioni, 
Centro Studi Medì (Italia).
Info: medi@fastwebnet.it

18 - 20 giugno 2007, Berlino, Germania: 
opportunity for all: the challenge for social and 
health services in a diverse europe, 
European Social Network (Regno Unito)
Info: info@socialeurope.com

3 - 5 luglio 2007, Dublino, Irlanda: 
the european slave trave: character, 
causes, challenges, 
Trinity College Dublin (Irlanda).
Info: info@europeanslavery.com

13 - 16 settembre 2007, Firenze, Italia: 
Labour Migration and Prevention - 
International Politics of  stabilsing social 
fabrics, 
Europäisches Migrationszentrum (Germania).
Info: conferences@emz-berlin.de

5 - 6 novembre e 26 - 27 novembre 2007 – Treviri, 
Germania: Seminari per giudici e procuratori 
“La lotta contro le discriminazioni: le direttive 
del 2000 sulla parità di trattamento, 
Era Accademia di Diritto Europeo.
Info: www.era.int

7 - 9 dicembre 2007, Lisbona, Portogallo: 
International Intervention of  the european 
union and national agencies towards 
regularising Migrations and settlements, 

Europäisches Migrationszentrum (Germania).
Info: conferences@emz-berlin.de

26 - 29 novembre 2007, Roma, Italia: 
XIv Workshop Internazionale 
“cultura, salute, Migrazioni”, 
Istituto San Gallicano (I.R.C.C.S) - Struttura Complessa 
di Medicina Preventiva delle Migrazioni,  del Turismo e 
di Dermatologia Tropicale, Roma (Italia).
Info: buonomini@ifo.it

congressI derMatoLogIcI
23 - 26 maggio 2007, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina: 
first Bosnia-herzegovina International 
dermato-venereology conference
Info: http://www.udvbih.ba/polazna_e.htm

6 - 9 giugno 2007, Roma, Italia: 
terzo congresso nazionale unificato a.d.o.I. 
- sIdeMast
Info: www.dermatologia2007.com

20-23 giugno 2007, Bari, Italia: 
XvI congresso nazionale aIda
Info: www.aida.it

30 settembre - 5 ottobre 2007, Buenos Aires, Argentina: 
21° World congress of  dermatology
Info: www.dermato2007.org

15 -17 maggio 2008, Atene, Grecia: 
nono congresso dell’esPd 
(European Society for Pediatric Dermatology)
Info: info@espd2008.com

Mostre e aLtre InIzIatIve
6 ottobre 2006 - 6 maggio 2007, Verona, Italia: 
mostra “L’arte dell’africa nera. un percorso 
per scoprire e valorizzare le ricchezze culturali 
dei popoli africani”, presso il Museo Africano di 
Verona

13 aprile - 22 luglio 2007, Modena, Italia: mostra 
“africa comics” presso il Museo della Figurina 
Palazzo S. Margherita Corso Canalgrande 103. 
Info: www.africacomics.net 

22 aprile - 26 maggio 2007, Modena, Italia: 
mostra fotografica “Modena addis abeba andata e 
ritorno”. 
Info: info@modenaperglialtri.org

20 maggio - 24 giugno 2007, Bergamo, Italia: 
“torneo di calcio Bergamondo”. 
Info: sonia.bombardieri@gmail.com
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Il tribunale per i Minorenni di Bologna predispone un provvedimento di allontanamento 
dalla famiglia nei confronti di minore sottoposta a modificazione dei genitali.  
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna si è pronunciato in via provvisoria ed urgente, senza tuttavia pregiu-
dicare la decisione definitiva, in favore dell’affidamento di tre sorelle minorenni, cittadine egiziane, ai Servizi 
Sociali del Comune di residenza. La vicenda è nata dalla fuga di una di esse dalla dimora familiare e dalla 
successiva denuncia della sua scomparsa da parte dei genitori. 
Il Tribunale ha ravvisato, nel gesto estremo della giovane, un grave disagio all’interno dell’ambiente dome-
stico, del tutto incompatibile con l’esigenza di tutela della salute psicofisica della stessa e delle altre due 
sorelline. 
Gli approfondimenti effettuati sulla vita passata della giovane, con particolare riferimento agli anni trascorsi 
nel Paese d’origine, avrebbero fatto emergere l’avvenuta asportazione di parte dei suoi genitali, nella fattis-
pecie le piccole labbra e il clitoride, cui sarebbe conseguita una grave infezione. La drammatica esperienza 
subita dalla minorenne ha ingenerato il fondato timore che anche le sorelle potessero in futuro subire la stessa 
sorte. Tali premesse, insieme ad altre circostanze che parrebbero rilevare una inconciliabilità fra il superio-
re interesse delle minori e la tutela dei valori tradizionali della loro famiglia, hanno indotto il Tribunale a 
disporre l’allontanamento delle figlie e il loro affidamento ai Servizi Sociali con esplicito divieto per i genitori 
di condurre le minori fuori dal territorio italiano.   

una decisione della house of  Lords britannica ha riconosciuto la status di rifugiato politi-
co a una donna a causa del suo fondato timore di subire la modificazione dei genitali.
Il 19 ottobre 2006 la House of  Lords, suprema giurisdizione britannica, ha riconosciuto lo status di rifugiato 
politico a una giovane donna proveniente dalla Sierra Leone ritenendone fondato il timore di persecuzione 
a causa della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Essa in particolare temeva di essere sot-
toposta alla pratica di modificazione dei genitali femminili qualora avesse fatto ritorno in patria.
La riflessione operata dalla Corte individua innanzitutto la nozione di “gruppo sociale” cui fa riferimento 
l’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (“è rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi 
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel Paese”). 
La definizione di gruppo sociale viene suggerita alla Corte da una Direttiva del Consiglio dell’Unione 
Europea del 2004 recante le norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato. 
La Direttiva riconosce un gruppo sociale qualora i suoi membri “condividano una caratteristica innata o una storia 
comune che non possa essere mutata oppure condividano una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la 
coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel Paese di cui 
trattas”. 
Nel formulare la sua decisione, la Corte ha tenuto conto anche delle indicazioni dell’Alto Commissariato 
ONU per i Rifugiati che ha ulteriormente rifinito il concetto di gruppo sociale individuandone due aspetti 
ugualmente importanti. E’ gruppo sociale non solo quello descritto dalla Direttiva, ovvero quello che fa rife-
rimento alle caratteristiche fondamentali e così radicate all’interno di una società che un suo appartenente 
non dovrebbe essere costretto a rinunciarvi, ma anche quello percepito come tale, ovvero basato su determinate 
caratteristiche che lo rendono riconoscibile dall’esterno. 
Tali riflessioni hanno indotto la Corte a considerare le donne della Sierra Leone come rientranti in un 
particolare gruppo sociale, secondo i termini della Convenzione di Ginevra, in ragione delle caratteristiche 
innate e profondamente radicate che contraddistinguono lo stesso.         
La decisione della Corte britannica segna un importante precedente in Europa, in un’ottica orientata in 
maniera ormai irreversibile verso parametri giuridici comuni, nel riconoscimento dello status di rifugiato per 
il timore di subire pratiche di modificazione dei genitali femminili.   

una circolare del Ministero dell’Interno detta nuove linee interpretative in materia di 
acquisto della cittadinanza italiana
E’ ormai prossima l’entrata in vigore di una nuova legge sull’acquisto della cittadinanza italiana. Nelle more 
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dell’approvazione definitiva del testo che sostituirà la legge attualmente in vigore, il Ministero dell’Interno ha 
inteso richiamare l’attenzione su alcuni punti sviluppati nel corso degli anni dalla giurisprudenza in materia 
di acquisto della cittadinanza. Lo scorso gennaio ha infatti emanato una Circolare recante alcuni principi 
che l’Amministrazione, pur mantenendo il proprio potere discrezionale nell’articolazione dei suoi processi 
decisionali, sarà tenuta a rispettare. 
Il primo aspetto che la Circolare prende in considerazione è quello che fa riferimento all’imposizione della 
soglia reddituale dello straniero richiedente.
Su ogni domanda di acquisto della cittadinanza l’Amministrazione è chiamata a verificare, oltre ai requisiti 
prescritti dalla legge, anche l’insieme degli elementi che giustifichino l’opportunità della concessione. Fra 
questi vi è in particolare la capacità dell’interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosuffi-
cienza economica. Lo straniero è infatti tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvi-
mento degli obblighi fiscali per i periodi antecedenti la presentazione dell’istanza. Se, infatti, non dispone di 
reddito proprio, anche se è a carico del coniuge o dispone comunque di un reddito idoneo a livello familiare, 
non ha diritto alla concessione della cittadinanza italiana. Ciò significa che, fino ad oggi, l’interpretazione 
letterale della normativa vigente escludeva le donne straniere casalinghe dalla concessione del beneficio. Le 
mutate condizioni sociali, tuttavia, unite alla presa di coscienza sull’importanza del riconoscimento del diritto 
all’unità familiare anche per gli stranieri, inducono a considerare “vicine quanto più possibile a quelle dei nostri con-
nazionali le situazioni, anche familiari, degli stranieri coinvolti nel percorso di integrazione nella nostra società”. La Circolare 
invita, pertanto, a valutare la consistenza economica dell’intero nucleo familiare al quale l’aspirante cittadino 
appartiene quando, in sede di istruttoria, appaia probabile la sussistenza di altre risorse che concorrano a 
formarne il reddito. 
Il secondo aspetto sollevato dalla Circolare riguarda il pregiudizio che gli spostamenti occasionali dal terri-
torio italiano possono arrecare al requisito della continuità della residenza legale in Italia, necessario ai fini 
dell’inoltro della domanda di naturalizzazione. 
Gli stranieri che aspirano all’acquisto della cittadinanza per residenza sono soggiornanti in Italia da lungo 
tempo e di conseguenza sono soggetti, come gli italiani, alle esigenze di spostamento che la frequenza di 
un corso di studi o lo svolgimento di attività lavorativa sempre più frequentemente richiedono. Tali spora-
dici periodi di allontanamento dal territorio nazionale hanno avuto, fino ad oggi, l’effetto di pregiudicare 
la maturazione del presupposto normativo della residenza continuativa in territorio italiano. La Circolare 
suggerisce, in accordo con numerose pronunce giurisprudenziali, che le assenze temporanee dello straniero 
inevitabilmente coinvolto, al pari dei cittadini italiani e comunitari, nel processo che sta trasformando la con-
cezione dello studio e del lavoro da statica a dinamica, non possono in alcun modo pregiudicare il requisito 
della continuità della residenza legale nel nostro Paese. 
Il terzo ed ultimo aspetto che la Circolare prende in considerazione riguarda l’acquisto della cittadinanza 
italiana da parte del minore straniero adottato. 
La Circolare focalizza l’attenzione sul procedimento di adozione instaurato in favore di uno straniero mino-
renne da parte di un cittadino italiano e conclusosi quando l’adottato ha ormai raggiunto la maggiore età. 
L’adottato, se minorenne, acquista automaticamente la cittadinanza italiana, mentre se è maggiorenne l’ac-
quisto della cittadinanza italiana è soggetto alle regole meno favorevoli che fanno capo alla naturalizzazione. 
La Circolare tutela l’interesse del minore disponendo che egli acquisti la cittadinanza italiana di diritto anche 
qualora la procedura per la sua adozione dovesse protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età.

the Juvenile court in Bologna draws up an order of  separation from the family for an 
under age girl  having been subjected to genital modifications.
Urgently and pro tempore - without compromising a different final decision - has the Juvenile Court come out 
in favour of  foster care for three under age sisters, Egyptian citizens, being entrusted to  their municipality 
welfare services. The matter has arisen after the escape of  one of  the girls from the family domicile and 
subsequent report of  her disappearance to the police by her parents. In the girl’s extreme decision the Court 
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has seen evidence of  her profound malaise inside the family environment, definitely conflicting with the safe-
guard of  her own and her little sisters’ psychophysical health.
Deeper investigation on the girl’s preceding life, particularly concerning the years spent in her country of  
origin, revealed that she had been subjected to excision of  part of  her genitals, in the case in point inner labia 
and clitoris, a fact which resulted in severe infection. The girl’s dramatic experience has generated grounded 
suspicion that also her sisters might share the same fate. Under the circumstances, and along with other 
elements indicating a conflict between the superior interest of  the under age girls and the safeguard of  the 
traditional beliefs of  their family, the Court has ordered the separation of  the daughters from their environ-
ment and their foster care being entrusted to the welfare services, with explicit prohibition to their parents to 
take the girls out of  the Italian territory.

a decision of  the house of  Lords has recognized political refugee status to a woman, on the 
basis of  her grounded fear to become subjected to genital modification.
In October 2006 the House of  Lords, the highest British jurisdiction, has recognized political refugee status 
to a young woman from Sierra Leone on the basis of  her grounded fear of  persecution due to her belonging 
to a particular social group. Specifically, she feared to become subjected to   genital modification practices if  
she retuned to her country.
In the first place, the Court identifies the concept of  “social group” referred to by Art. 1 of  Geneva Conven-
tion 1951 which states  “the term refugee shall apply to any person who, owing to well-founded fear of  being persecuted for 
reasons of  race, religion, nationality, membership of  a particular social group or political opinion, is outside the country of  his 
nationality and is unable, or owing to that fear is unwilling to avail himself  of  the protection of  that country”. 
It was a regulation of  2004 issued by the EU Council and concerning the basic rules for granting refugee 
status that prompted the Court to consider the definition of  social group.
The regulation recognizes as a “social group” a group whose members “share inborn features, or a common history 
which cannot be changed, or share a characteristic or belief  so fundamental for their identity, or their conscience, that a person should 
not be compelled to renounce it, and such group has a special identity in the Country under consideration”.
In formulating its decision, the Court has taken into account the specifications of  the United Nation High 
Commissioner for Refugees who has further defined the concept of  social group and has identified two 
equally important aspects. A social group is not only the one described in the regulation, i.e. referring to 
such fundamental and deep-rooted features inside a society that a member of  it should not be compelled to 
renounce them, but it is also a group felt as such, i.e. based on special characteristics that make it recognizable 
from the outside.
These specifications led the Court to consider the women from Sierra Leone as falling into a particular social 
group, according to the regulations of  Geneva Convention, on the grounds of  the inborn and deep-rooted 
characteristics that identify it.
In a perspective now irreversibly oriented toward common legal parameters, the decision of  the British 
Court marks a significant precedent in Europe as concerns the acknowledgement of  refugee status for fear to 
become subjected to female genital modification practices. 

a circular note of  the Ministry of  the Interior prescribes new interpretation 
lines about access to the Italian citizenship/ naturalization.
It is now shortly forthcoming the enforcement of  a new regulation about access to the Italian 
citizenship. In the course of  the final approval of  the text going to replace the present regulation, 
the Ministry of  the Interior wanted to draw the attention on some aspects developed in the 
years by the jurisprudence about access to citizenship. Last January a circular Note was issued 
indicating some principles that the Administration, while maintaining their discretionary 
power in formulating the decision-making processes, will be bound to respect.
The first point considered by the Note refers to the income threshold of  the applying 
foreign person. For each citizenship application, besides the eligibility qualifications, the 
Administration should also verify all the elements justifying the advisability of  naturaliza-
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tion. Among them, in particular, should be considered the capability of  the applicant of  
earning enough money to guarantee his/her economic self-sufficiency. The foreigner is 
indeed obliged to prove his/her income position and regular performance of  tax-duties dur-
ing the period preceding the application for citizenship. If  he/she has no personal income, 
even if  he/she depends on his/her spouse, or has however an adequate income at the fam-
ily level, is not eligible for the Italian citizenship. So, up to now, literal interpretation of  the 
regulation in force excluded the foreign women from the benefit. However, the changed 
social conditions, together with the consciousness of  the importance of  recognizing the 
right to the family unity also for the foreigners, prompts to consider “the family situations of  the 
foreigners involved in an integration process in our society as similar as possible to those of  our compatriots”. 
Accordingly, the Note recommends evaluation of  the economical resources of  the whole 
household of  the applicant when, during the preliminary inquiry, other resources seem 
likely to be concurring in the family income.
The second point considered by the Note refers to the fact that sporadic trips abroad from 
the Italian territory may impair the continuity of  the legal domicile in Italy, requested for 
submitting application for naturalization.
The foreigners applying for residence-based citizenship have been living in Italy for long 
and are consequently subjected, like the Italians, to displacements more and more fre-
quently due to the necessity of  attending courses or for working activities. Up to now such 
sporadic departures from Italy have had the effect of  impairing the fulfilment of  the legal 
requirement of  uninterrupted residence on the national territory. According with many 
jurisprudential decrees, the Note recommends that temporary absence of  the foreigner nec-
essarily involved, like the Italian and the other European Union citizens, in the process that 
is transforming the study and the working activities from a static to a dynamic condition, 
can in no way impair the continuity of  the legal domicile in our country.
The third and last point considered in the Note is access to citizenship by an adopted for-
eign minor. The Note focuses attention on the adoption procedure of  a child adopted by an 
Italian citizen and performed when the adopted has come of  age. If  a minor, the adopted 
child is automatically naturalized while, if  of  age, the access to naturalization is submitted 
to less favourable regulations. The Note protects the interests of  the minor  and prescribes 
that he/she is naturalized by right even if  the procedure for the adoption goes beyond the 
attainment of  one’s majority.
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Ignazio R. Marino – Credere e curare, Torino, Einaudi, 2005, pp. 113.

 Nel suo primo e bellissimo libro, Ignazio Marino, attuale presidente della Commissione Sanità del 
Senato, mette a disposizione del lettore la sua quasi trentennale esperienza di chirurgo dei trapianti, svolta 
per la  maggior parte negli Stati Uniti e per alcuni anni in Italia.

Tra le tematiche affrontate dominano due grandi linee di riflessione, che percorrono l’intero volume: 
identità e differenze tra  l’atteggiamento interiore, del medico credente e  quello del medico non cre-
dente, nei confronti della sofferenza umana e la crisi profonda nella quale versa attualmente la medicina 
occidentale. A tutto ciò fa da sfondo la narrazione dei rapporti, spesso intensi, con i pazienti, di successi 
e insuccessi, di ricordi legati a momenti importanti della propria storia di medico e di chirurgo, alcuni 
dei quali risalenti sino al periodo della formazione e dei primi contatti con la sala operatoria.

Per Marino non vi è dubbio che l’essere credente non sia determinante per un medico sul piano 
della qualità del lavoro, della bravura e dei risultati ottenuti, ma occorre riconoscere che le differenze, 
rispetto ad un medico non credente, emergono nei percorsi interiori che si seguono e nell’interpretazione 
che si da della professione medica. Se, infatti, il medico credente è avvantaggiato nel suo lavoro da 
regole già esistenti, scritte nei libri sacri, il medico non credente deve rintracciare in se stesso le regole da 
seguire, interrogando esclusivamente la propria coscienza, il proprio intelletto e la propria esperienza. La 
differenza tra i due non incide, inoltre, sulle motivazioni: per entrambi, infatti, i valori della solidarietà 
umana, del desiderio di aiutare gli altri, di mettersi al servizio di chi soffre costituiscono delle norme di 
condotta da seguire sempre, ma mentre ciò coincide per il cattolico con la realizzazione del messaggio di 
Cristo, per il laico si tratta di valori maturati esclusivamente all’interno del proprio mondo interiore. Altra 
differenza tra il medico credente e il medico non credente risiede nel concetto di ricompensa ultraterrena, 
del tutto inesistente nell’universo di valori di un laico. Per un credente il giudizio finale sulle sue azioni, 
come medico e come uomo, non verrà dagli altri uomini, bensì da Dio. Anche in questo caso si può dire 
che il medico credente risulti in qualche modo facilitato: credere nell’esistenza di una vita dopo la morte 
costituisce senz’altro una fonte indiscutibile di forza per un medico. 
Per il non credente, invece, con la fine della vita termina tutto e non resta che affrontare un percorso che 
solo col passare del tempo arrecherà un qualche sollievo, quello dell’elaborazione del lutto. 
A prescindere dalla fede, infine, morire significa per una persona malata porre fine alle sue sofferenze, il 
che rappresenta senz’altro motivo di sollievo anche per i suoi familiari, laici o credenti che siano. 

L’altro tema centrale del libro è quello della crisi profonda che attraversa attualmente la medicina 
occidentale. Con l’introduzione della tecnologia quest’ultima ha potuto evolversi in maniera sorpren-
dente in molti settori, a tal punto da rendere spesso, almeno apparentemente, del tutto inutile la visita 
del paziente da parte del medico. Una Tac, una risonanza magnetica, una lastra possono dire a volte 
molto di più dell’esame fisico del paziente, che tuttavia sente ancora il bisogno di essere toccato dal proprio 
medico, di sentire la sua mano sull’addome, di essere auscultato.”Questi semplici gesti di ridotta utilità 
diagnostica rispetto ad una Tac – sottolinea Marino -, servono tuttavia a creare intimità tra medico e 
paziente, a rafforzare la fiducia, a spingere l’ammalato ad aprirsi e a raccontare i propri timori, non 
solo i propri sintomi. In questo modo si crea anche un legame umano tra chi cura e chi viene assistito e, 
sinceramente, credo che l’empatia tra due esseri umani non possa essere sostituita da nessun esame per 
quanto perfetto esso sia” (p. 75). Insomma, la tecnologia pur avendo apportato alla medicina moltissimi 
mutamenti positivi, ha finito nel contempo con lo svilire profondamente il rapporto tra medico e paziente 
e, dunque, il cuore stesso della missione della professione medica, con la collaborazione spesso incon-
sapevole, ma non meno responsabile, della classe medica. Molti medici, essendo oggi ridotti a semplici 
impiegati di un’azienda-ospedale, sono diventati mere macchine produttrici di denaro e sembrano aver 
completamente dimenticato gli ideali che nella maggior parte dei casi avevano animato la loro stessa 
scelta di questa professione.    

Solo la presa di coscienza di questa crisi e il riappropriarsi da parte della classe medica della missione 
originaria di questa professione può costituire una speranza per la malattia di cui soffre attualmente la 
medicina occidentale. Questa malattia si chiama: perdita degli ideali originari di chi svolge questa pro-
fessione ovvero perdita della missione della medicina, quella di alleviare le sofferenze dei malati.

Molti altri temi vengono affrontati nel testo: questioni come quella del testamento biologico, 
dell’eutanasia, della fecondazione assistita, dell’utilizzo delle cellule staminali ai fini della ricerca, temi la 
cui brevità espositiva non impedisce all’autore di esprimere la propria posizione ideologica in merito ad 
ognuno di essi e di suggerire le possibili soluzioni che riescano a porsi come punto d’incontro per credenti 
e laici. Un libro di poco più di cento pagine, ma estremamente denso di argomenti e ricco di sollecitazioni 
capaci di stimolare i livelli più profondi della sensibilità del lettore.
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Ignazio R. Marino – Faith and Medical Treatment, Torino, Einaudi, 2005, pp. 113.

 In his first and very beautiful book, Ignazio Marino, current chairman of  the Senate’s Health 
Commission, shares with the readers his nearly thirty-year experience as a transplant surgeon, mostly in 
the United States as well as in Italy.    
 Among the issues covered, two dominant lines of  thinking weave through the book: identity and 
differences in the internal attitude of  religious and non-religious medical doctors toward human suffering 
and the current deep crisis of  Western medicine. All this is set against the backdrop of  a narrative on 
the relationships, often intensive, with patients, successes and failures, memories related to important 
moments of  his career as a physician and surgeon, some of  which dating back to the early years and 
operations

 There is no doubt that for Marino faith does not define physicians in terms of quality of their work,There is no doubt that for Marino faith does not define physicians in terms of  quality of  their work, 
skills and achievements. However, it must be acknowledged that there are differences, compared to non-
religious physicians, in terms of  internal rules and approach to the medical profession. In fact, the work 
of  a religious physician is guided by existing rules, written in holy books, while non-religious physicians 
must look inward to identify the path to be followed, relying solely on their own conscience, intellect 
and experience. Moreover, the difference between the two has no bearing on motives. In fact, for both 
the value of  human empathy, eagerness to help others and to be at the service of  those who suffer are 
principles to be followed at all times. However, while this for Catholics is in keeping with the teaching 
of  Christ, for non-religious practitioners these values spring from within, and acting against them would 
be tantamount to offending one’s own conscience. Another difference is the religious physician’s belief  
in eternal life, a concept that has no room in the value system of  non-religious physicians. For religious 
persons, actions performed as individuals or as professionals are judged by God, not by other men. This, 
too, makes it somewhat easier for religious physicians, as belief  in the afterlife is no doubt a source of  
unquestionable strength, giving them confidence in the fulfillment of  their mission. For non-believers, 
instead, death ends everything and all that can be done is to go through the grief  and wait for time to 
heal this pain. Lastly, regardless of  faith, death puts an end to the pain of  sick persons, which is definitely 
a relief  for their families, whether they are believers or non-believers.   However, there is one case where 
the position of  the religious physician with respect to pain, contrary to what happens in most cases, is on 
shakier ground than that of  the non-religious physician, and more undermined by doubt. 
 The other central theme of  the book is the deep crisis that Western medicine is currently undergo-
ing. With the introduction of  technology, Western medicine has achieved such astonishing progress in 
many areas as to make patient visits by physicians often useless, at least apparently. A CAT scan, MRI, 
X-rays may at times be more revealing than a visit by a physician. However, a patient still needs to be 
touched  by his doctor, to feel his hand on the stomach, to be auscultated. “These simple actions, with 
little diagnostic use compared to a CAT scan, are necessary to establish a rapport between patient and 
physician, to increase confidence, to encourage the patient to open up and talk about his fears, not only 
his symptoms”, says Marino. “In this way a human bond is created between the patient and the treating 
physician and, honestly, I believe that empathy between two human beings cannot be replaced by any 
test, perfect though as it may be” (page 75). Basically, even though technology has introduced signifi-
cant positive changes into medicine, it has also markedly debased the relationship between physician 
and patient and, consequently, the very meaning of  the medical profession, with the help of  the physi-
cians themselves, often unaware but not less guilty. Many physicians have become simple bureaucrats, 
money-making machines that have completely forgotten the ideals that was often behind their decision 
to embrace the profession.       
 Only awareness of  this crisis and the return of  the medical class to the original mission of  its profes-
sion can heal the current illness of  Western medicine. This illness is called loss of  the original ideals by 
professionals, that is the loss of  the mission of  medicine, the alleviation of  suffering.
 The book covers many other themes. Even though briefly, the author expresses his opinion on ques-
tions such as biological will, euthanasia, fertility treatment, the use of  staminal cells for research purposes, 
suggesting possible solutions that can be agreed upon by both believers and non-believers. This book is 
slightly longer than one hundred pages, but is extremely dense with arguments and rich in ideas capable 
of  touching the deepest chords of  a reader.     
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Istruzioni per gli autori

Gli autori devono spedire il manoscritto in tre copie incluse tabelle, figure e grafici, di cui almeno una 
copia in originale, al seguente indirizzo:
Direzione e Redazione
di “International Journal of  Migration and Transcultural Medicine”, 
presso MNL srl  Via Parigi, 2 - 40121 Bologna
E-mail info@mnlpublimed.com
e ai seguenti indirizzi e-mail: 
paola.scardella@uniroma1.it
ecologiaumana@uniroma1.it

Tutti i manoscritti saranno valutati dal Comitato Scientifico e quelli ritenuti idonei per la Rivista, saranno sottoposti all’esame 
dei referees. Se necessario gli autori dovranno dare risposte e chiarimenti ai quesiti posti dai referees e completare le informazioni 
mancanti sul manoscritto. Agli autori verrà quindi richiesto di spedire il testo in versione definitiva anche sul dischetto 3.5’’ high 
density scritto con un programma di scrittura comune. 
Ai grafici va sempre allegato il foglio dati. Per i grafici stampati da strumenti (cromatografi, ecc.) si richiede una stampa molto 
marcata su carta bianca (allegare il foglio dati se possibile).
I manoscritti devono essere scritti in italiano o in inglese (quest’ultima lingua è preferita; la traduzione sarà a cura della redazione 
se necessario). 
Il riassunto di non più di 250 parole deve essere scritto sia in italiano sia in inglese, qualunque sia la lingua usata nel testo esteso. 
Il manoscritto deve essere accompagnato da una lettera nella quale siano riportati:
- il nome, l’indirizzo, il telefono, il fax ed eventuale e-mail, dell’autore al quale va indirizzata la corrispondenza;
- una dichiarazione sottoscritta da tutti gli autori, nella quale sia riportato che il materiale sottoposto per la pubblicazione 

non 
 è stato presentato o pubblicato altrove e che lo stesso non è sottoposto per la pubblicazione su altre riviste scientifiche 
 italiane o internazionali.
Il manoscritto, la bibliografia e la legenda delle figure, devono essere scritti in doppio spazio, su un solo lato della pagina senza 
giustificare a destra. Tutte le pagine devono essere numerate. Il testo deve avere la numerazione delle righe. Gli autori devono 
curare la battitura del testo, l’ortografia e la grammatica.
Il manoscritto deve essere strutturato come segue:
- Una pagina con il titolo, il nome degli autori, l’affiliazione di ognuno, un titolo breve di non più di 40 caratteri, 3 o 4 parole 

chiave e il nome con l’indirizzo completo di telefono e fax dell’autore al quale deve essere inviata la corrispondenza.
- Un riassunto in italiano e uno in inglese di 250 parole ciascuno nei quali siano riportati lo scopo dello studio, la metodologia 

utilizzata, i principali risultati con le osservazioni e le conclusioni del lavoro. Poiché il riassunto deve essere esplicativo al 
massimo, le abbreviazioni debbono essere ridotte al minimo e spiegate. Nel riassunto non devono comparire citazioni biblio-
grafiche.

- Il testo esteso degli articoli originali deve contenere: una introduzione che descriva brevemente la materia in oggetto e fornisca 
al lettore una rassegna dei più recenti lavori sull’argomento; i metodi devono dare una chiara e concisa descrizione del ma-
teriale e/o dei soggetti utilizzati nello studio, indicare gli strumenti e i metodi usati e descrivere l’eventuale analisi statistica 
impiegata; i risultati devono descrivere ciò che lo studio ha prodotto e possono essere esposti in tabelle o in grafici o in figure, 
si deve evitare di riportare gli stessi risultati in più modi di presentazione. Tabelle, grafici e figure devono potersi spiegare in 
modo autonomo con leggende e spiegazione dei simboli; la discussione dei risultati deve portare anche le conclusioni dedotte dallo 
studio e deve essere corredata con le citazioni bibliografiche della letteratura più rilevante.

- I ringraziamenti possono essere riportati solo a fine testo e devono essere brevi, possono essere ringraziate le Istituzioni e le 
Organizzazioni che hanno fornito i sostegni finanziari e i nomi devono essere scritti per esteso e le eventuali sigle in parente-
si.

- La bibliografia deve includere soltanto i lavori citati nel testo e che siano stati pubblicati o in corso di stampa (in press) citando 
la rivista sulla quale saranno pubblicati. La citazione nel testo va posta con nome del primo autore e anno di pubblicazione. 
La bibliografia va elencata a fine testo in ordine alfabetico o in ordine di citazione. Per i lavori con più di sette autori verranno 
riportati soltanto i nomi dei primi tre autori seguiti da “et al”. 

 I titoli delle riviste scientifiche dovranno essere abbreviati secondo l’Index Medicus.
La bibliografia va elencata come segue:
- per gli articoli delle riviste 
 Bryan F.L., Doyle M.P. – Health risks and consequences of  Salmonella and Campylobacter jejuni raw poultry. J. Food Protect. 

1995, 58:326-344
- per i libri 
 Kleinbaum D.G., Kuppler L.L. Applied regression analysis and other multivariable methods. Duxbury Press Boston USA. 

1995
- per i capitoli di libri 
 Olson J.A. Molecular action of  carotenoids. In: Caufield L.M. Krinsky N.I. Olson J.A. (Eds) Carotenoids in human health. 

Annals
 of  the New York Academy of  Science 1993, vol 691, 156-166

N
E

W
S 

- C
on

ve
gn

i e
 C

or
si



pag. 

256

International Journal of Migration and Transcultural Medicine
N

E
W

S 
- N

or
m

e 
pe

r 
gl

i a
ut

or
i

Guidelines for Authors

Address for Contributors
Submit 3 copies of  the manuscript-the original and 2 duplicates, comprised tables, figures legends  
and figures-plus one copy of  definitive version on floppy disk 3.5 high density with a program of  
common writing: 
Direzione e Redazione
di “International Journal of  Migration and Transcultural Medicine”, 
presso MNL srl  Via Parigi, 2 - 40121 Bologna
E-mail info@mnlpublimed.com
and to common e-mail: 
paola.scardella@uniroma1.it
ecologiaumana@uniroma1.it

The Scientific Committee judge manusripts suitable for publication, and the articles accepted for publication will be subjected to 
review by experienced referees. If  necessary the authors must provide answers and clarifications to the questions of  the referees 
and complete the lacking information on the manuscript. 
Form of  Manuscript 
- Title Page: On title page, provide the complete title and a brief  title (not to exceed 40 letters and spaces), 3 or 4 key words,
 list each contributor’s name, highest degree, and institutional affiliation. provide the name, address, and telephone number 

of  the contributor responsible for the manuscript and proof. This is the person to whom reprints will be sent.
Abstract:  the abstract may have up to 250 words, and if  possible, it should be wrote in italian and english. It should summarize 
the problems presented and describe the studies undertaken, results, and conclusions. Since the abstract  must be explicative at the 
most, the abbreviations must be reduced at least and must be explained. Do not appear the references in the abstract. 
The manuscript should be accompanied with a letter in which there must be: 
- the name, address, telephone number, fax and the eventual email, of  the author responsible for the manuscript and proof, to 

whom the correspondence will be sent;
- the notice of  informed consent from all authors, 
- the notice in which all authors underwrite that the material sent for publication report unpublished work and is not being 

submitted simultaneously to another publication, on national or international reviews.
The entire manuscript, the references and the figure legends, should be typed double-spaced, using ample margins on standard 
white heavy-duty bond. All pages should be numbered. The text should be have the numeration of  the lines. The authors must 
attend to the typewriting of  the text, the correct spelling, grammar and syntax.
Tex: the text of  the manuscript should be in the following sequence:
introduction that describes the matter in object shortly and supplies to the reader one review of  the most recent articles on the 
argument; 
methods must give a clear and concise description of  the material and/or the subjects uses in the study, must indicate the used 
instruments and methods and describe the eventual statistics analysis employed; 
results: must describe what the study has produced and can be exposed in tables or diagrams or figures, and, if  possible, the 
author(s) must be avoided to rewrite the same results in more ways  of  presentation. 
Tables, graphs, and figures: Cite all tables and figures in the text numbering them sequentially as they are cited. Each figure 
must have a corresponding legend which must be typed, double-spaced, on separate sheet of  paper. Do not attach the legends 
to the figure. Provide a number and title for each table. Explain all abbreviations, symbols, arrows, numbers, or letter used in 
the figure and provide information on scale and/or magnification. Each graph should be legible and must have a corresponding 
data sheet. If  the Graph is printed by instruments (as cromatograph, etc), a print very marked must be submitted (if  possible a 
corresponding data sheet must be included).
Discussion of  turns out to you must carry also the deducted conclusions the study and must be equipped with bibliographical 
citations of  the more important literature.
Acknowledgments can be write only to an and of  the text and must be short. It is possible thank the Institutions and the 
Organizations that have supplied the financial supports and the names must be written for extensive and the eventual acronyms 
in parenthesis.
References:  may be cited only references present in the text. Cite each reference in the text by senior author’s name and  year 
of  publication. References must be listed to fine text in the order in which they appear in the text or in alphabetic order.     
List all authors when six or less: when seven or more, list only first three and add et al.
same reference citations follow. the reference list should conform to the style used by the National Library of  Medicine and Index 
Medicus. Spell out singleword journal titles and abbreviate all others as shown in the latest edition of  the “List of  Journals Index 
in Index Medicus”. All references must be verified by the author(s).
Jornal
Bryan F.L., Doyle M.P. – Health risks and consequences of  Salmonella and Campylobacter jejuni raw poultry. J. Food Protect. 
1995, 58:326-344.
Books and Monographs
Kleinbaum D.G., Kuppler L.L. Applied regression analysis and other multivariable methods. Duxbury Press Boston USA. 1995
Chapter in Book
Olson J.A. Molecular action of  carotenoids. In: Caufield L.M. Krinsky N.I. Olson J.A. (Eds) Carotenoids in human health. An-
nals of  the New York Academy of  Science 1993, vol 691, 156-166
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