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La Rivista è l’organo ufficiale dell’Istituto Interna-
zionale di Scienze Mediche Antropologiche e Sociali 
(I.I.S.M.A.S.), Onlus costituitasi nel 2002, attiva nel campo 
della ricerca medica e nell’approfondimento delle proble-
matiche legate  al fenomeno migratorio ed all’emarginazio-
ne sociale. In particolare, l’Istituto si occupa di promuovere 
e curare la realizzazione di interventi volti allo studio, alla 
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione ed all’inserimento 
nel tessuto sociale delle persone emarginate migranti e ita-
liane, sia sotto il profilo medico che socio-culturale. 

Il campo di interesse della Rivista è costituito da tutte le 
problematiche attinenti alle condizioni delle popolazioni che, a 
vario titolo, si spostano in altri paesi: immigrati, rifugiati, richie-
denti asilo politico, esuli, lavoratori in transito, viaggiatori, turi-
sti. Le discipline che confluiscono in questo vasto settore sono 
molteplici, dalla medicina alle scienze sociali, dall’antropologia 
alla giurisprudenza, dalla psicologia all’economia e alla storia.

In  questo contesto, la rivista vuole offrire un punto di 
riferimento per una aggiornata, completa e moderna rasse-
gna di pubblicazioni originali e di nuove applicazione nelle 
discipline interessate.

Inoltre, la Rivista ospita testi didattici e di aggiornamen-
to, 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 scien-
tifica, 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. È possibile, 
inoltre, la pubblicazione di editoriali, richiesti dal Direttore 
e correlati ad articoli pubblicati nello stesso numero.

Paola Scardella

Presentazione della Rivista
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The Journal is the official organ of the International 
Institute of Medical, Anthropological and Social Sciences 
(I.I.S.M.A.S.), a NGO founded in 2002, active in the field of 
the medical research and in the deepening of the issues corre-
lated to migratory phenomenon and social marginalization. 

In particular, the Institute is involved in promoting and su-
pervising the realization of participations aiming at the study, 
the prevention, the cure, the rehabilitation and the inclusion in 
the social tissue of the neglected persons, migrants and Italian 
people, both under the medical and social-cultural profile. The 
sphere of interest of the Journal is constituted of all the pro-
blems related to the conditions of the populations who, for va-
rious reasons, make the choice of leaving their own homeland 
to emigrate to other countries: immigrants, refugees, asylum 
seekers, exiles, seasonal workers , travellers, tourists. 

The disciplines involved in this vast field are multiple, 
ranging from medicine to social sciences, from anthropology 
to jurisprudence, from psycology to economy and history. In 
this context, the Journal wants to offer a point of reference 
for update, complete and modern surveys of original publica-
tions and new application papers in the involved disciplines. 

Moreover, the Journal will house scientific articles, educa-
tional and updating texts, technical notes and reader’s remarks 
on articles to published in the previous issues. 

All the articles, excluded the letters, will be reviewed by 
a group of international experienced referees. 

Moreover, each number will report, besides informa-
tion on current scientific topics,  news on the activity of the 
I.I.M.A.S.S. and  book reviews. 

The Supplements to the ordinary numbers will be  mo-
nographs or collect proceedings of a congress. Moreover, the 
publication of editorials is possible when requested from the 
Director and related to articles published in the same number 
of the Journal.

Journal’s presentation

P. Scardella – Presentazione della rivista
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Un gruppo di amici, molti dei quali si raccolgono 
attorno all’attività della Struttura Complessa di 

Medicina Preventiva delle Migrazioni del Turismo e di 
Dermatologia Tropicale dell’Istituto San Gallicano di 
Roma, condividono una certa visione del mondo e deci-
dono di fondare un’associazione per “mettere in pratica” 
alcune delle idee che li accomunano.

Nasce così nel 2002, l’Istituto Internazionale di Scienze  
Mediche Antropologiche e Sociali (I.I.S.M.A.S.), Onlus 
attiva nel campo della ricerca medica e delle scienze antro-
pologiche e sociali.

In collaborazione con l’associazione “Camminare insie-
me” di Torino, l’Istituto è oggi, impegnato in numerosi proget-
ti ed interventi a favore delle popolazioni più povere dell’Afri-
ca, dell’America Latina e del Sud-Est asiatico, e promuove in 
Italia la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie che 
colpiscono le fasce deboli della popolazione con particolare 
riguardo agli immigrati, zingari, prostitute, vittime di tortura, 
richiedenti asilo politico e pensionati a reddito minimo.

L’Associazione ha collaborato con l’Ong Hansenians’ 
Ethiopian and Eritrean Welfare Organisation (H.E.W.O.) in 
Etiopia per la realizzazione di servizi socio-sanitari, svolti 
gratuitamente a favore delle persone affette da Morbo di 
Hansen, da malattie dermatologiche, da TBC, da AIDs. 

Attualmente, con il patrocinio del Ministero della Sanità 
del Tigray (Tigray’s Health Bureau) e l’Istituto Scientifico 
San Gallicano di Roma, supporta l’attività clinica, didattica, 
di prevenzione e di ricerca scientifica nell’Ospedale Civile di 
Makallè in Etiopia. In questo ambito ha organizzato e condot-
to le prime tre edizioni dell’International Congress on Der-
matology and Infectious Diseases, rispettivamente a Mekele, 
Quihà ed Axum. È nato inoltre un Centro Studi delle patologie 
tropicali. Già in questo momento l’Associazione è in grado di 
fornire alla classe medica internazionale un aggiornato e origi-
nale database fotografico di patologie su pelle nera. 

Inoltre collabora con l’Ong Shukrodaya Animation 
Centre in India per un progetto di promozione della salute 
delle persone delle fasce più povere della popolazione nella 
città di Mysore e sostiene le attività di formazione sulla sa-
lute in una prospettiva di confronto con la tradizione olisti-
ca della medicina indiana. L’Associazione, con l’Università 
di Buenos Aires, ha un programma di scambio formativo 
per i medici che lavorano nel settore della dermatologia 
internazionale.

L’Istituto è aperto alla collaborazione di tutti coloro che 
vorranno contribuire con idee, progetti e testimonianze.

È possibile fare donazioni all’Istituto attraverso la 
Banca Intesa ABI 3069 CAB 5081 c/c n°082742190197  
(BBAN n°IT 40G0006905081082742190197) o sponso-
rizzando gli eventi organizzati da I.I.S.M.A.S. È prevista la 
detrazione fiscale sull’IRPEF pari al 19% fino ad un massi-
male di 2065,83 euro.

Presentazione  IISMAS
IIMASS Presentation

Presentazione
 Giuseppe Fontanarosa

A group of friends, many of whom gather around the 
activities of the Department of Tropical Dermatol-

ogy and Preventive Medicine for Migration at San Gallicano 
Institute, Rome, share a  certain vision of the world and de-
cide to found an association in order “to put into practice” 
some of the ideas that link them. 

As a result we have in 2002 the onset of activities of the 
International Institute of Medical Anthropological and Social 
Sciences (I.I.M.A.S.S.), an active Onlus in the field of the 
medical research and anthropological and social sciences. 

In collaboration with the association “Camminare 
Insieme” of Turin, the Institute is till today involved in 
numerous plans for the poor populations of Africa, Latin 
America and South-East Asia, and it promotes in Italy the 
prevention, diagnosis and treatment of the diseases that 
affect some social groups, particularly weak, of the popu-
lation with particular regard to immigrates, gipsies, pros-
titutes, victims of torture, asylum seekers and low-income 
elderly, often also non self-sufficient. 

The Association has collaborated with the NGO Han-
senians’ Ethiopian and Eritrean Welfare Organisation 
(H.E.W.O.) in Ethiopia for the realization of social-health 
services, provided free of charge for the person suffering 
from Hansen’s disease, dermatological diseases, TB, AIDS.

Currently, with the sponsorship of the Ministry of Heal-
th of Tigray (Tigray’s Health Bureau) and the San Gallica-
no Institute of Rome, the Association supports teh clinical 
and didactic activity of prevention and scientific search in 
the Civilian Hospital of Mekele in Ethiopia. In this field, it 
has organized and conducted the first three editions of the 
International Congress on Dermatology and Infectious Di-
seases, at Mekele, Quihà and Axum, respectively. A Centre 
Studies of tropical dermatological pathologies and other 
transmissible tropical pathologies is already in operation. 
At the moment, the Association is already in a condition to 
supply, to the international medical class, an updated and 
original photographic database of tropical pathologies.

Moreover, it collaborates with NGO  Shukrodaya Anima-
tion Centre in India for a plan about the promotion of the heal-
th for person of the poorest groups of the population in the city 
of Mysore and it supports the formation activities on the health 
in a perspective of comparison with holistic tradition of the 
Indian medicine. It collaborates with the University of Buenos 
Aires in a programme of formative exchange for the doctors 
who work in the field of the international dermatology.

The Institute is open to the collaboration of any person 
who is willing to contribute ideas, projects and experiences.

It is possible to send donations through the Banca In-
tesa ABI 3069 CAB 5081 c/c n°082742190197 (BBAN 
n°IT 40G0006905081082742190197)  or to sponsorize the 
events organized by IIMASS. A tax deduction of 19% up to 
a maximum of 2065,83 euro will be allowed.
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Perché una nuova rivista? 
Because of a new journal

Editoriale
 Daniela Daniele

Per creare un ponte tra l’IISMAS e la gente. Certo, 
ma, soprattutto, per illustrare un concetto: è la paura il 

motore di quanto di peggio possa manifestarsi nell’animo uma-
no. E si ha paura, soprattutto, di quello che non si conosce. Così, 
per imparare, andiamo a vedere. Per farci passare la paura del 
“diverso”, dell’”altro”, di “chi invade i nostri confini”, sconfi-
niamo. Viaggiamo in quelle parti del mondo dalle quali fiumane 
dolenti si riversano nella nostra civiltà, portandovi “immigrati”, 
“extracomunitari”, “clandestini”, “irregolari”. Spingendo perso-
ne a umiliarsi chiedendoci aiuto, lavoro, cura, dignità.

L’IISMAS è nato da questi viaggi, dall’ esigenza, tracima-
ta da cuori e menti, di condividere con gli altri le nostre espe-
rienze, per cercare di fare qualcosa insieme. Insieme con voi. 

Non è possibile attraversare la Cambogia, dove le rovine che 
ha lasciato dietro di sè Pol Pot sono ancora, simbolicamente, fu-
manti, e al ritorno non voler parlare con tutti dei bambini senza 
famiglia. Quelli che ti guardano vergognosi mentre mangi, sen-
za chiedere nulla, per vedere se lasci del pane sul desco. Quegli 
stessi piccoli che, quando ordini del cibo anche per loro, non si 
avventano come cuccioli affamati, ma si dividono con giudizio 
il ben di Dio che è arrivato insieme con i turisti.

Quegli stessi che, davanti alle meraviglie di Angkor Wat, ti 
offrono i fermagli con le farfalle per tirar su un po’ di denaro 
e continuare a vivere. Quegli stessi che, di notte, srotolano le 
stuoie di paglia e dormono sui marciapiedi di Phnom Penh. 
Sono gli stessi piccoli dei quali la mafia cinese e quella thai-
landese fanno mercato, per la miserabile passione dei pedofili 
o per le nutrite tasche di qualche ricco malato, bisognoso di un 
trapianto. E come non provare il desiderio di trasmettere a tutti 
l’immagine di una giovane etiopica dagli occhi tristi, a Zalam-
besa, sul confine con l’Eritrea, che la guerra tra i due Paesi ha 
diviso dai figli? Loro vivono “dall’altra parte”, con i nonni, dove 
c’è più miseria e dove alla mamma non è permesso andare.

O, ancora, come riuscire a visitare l’ospedale di Axum 
(Etiopia) e le sue corsie dai muri scrostati e dai letti arrug-
giniti, senza avvertire forte il desiderio di riferire ai medici, 
a tutti i medici di questa parte del pianeta, in che condizioni 
i loro coraggiosi colleghi si trovano a lavorare, nel tentativo 
di strappare vite alla malattia e alla povertà?

La nostra rivista quadrimestrale (ma se avremo sov-
venzioni, riusciremo a farla uscire con maggior frequenza) 
conterrà, soprattutto, articoli scientifici, grazie ai contributi 
dei medici che lavorano per l’IISMAS. Ci rivolgiamo an-
che agli specialisti del settore, agli intellettuali, ai tecnici, 
antropologi, psicologi, esperti in scienze umane, economi-
che, del lavoro, ma anche agli insegnanti, per far sì che la 
rivista diventi uno strumento di approfondimento.

È nelle nostre intenzioni, però, dare spazio anche a tutti 
gli altri temi della globalità, dai racconti di viaggio agli 
aspetti giuridici dell’immigrazione, dall’arte alla cucina, 
alla musica, alla moda etnica, alla bibliografia. Un progetto: 
mettere insieme tante attività ed esplorare terreni che abbrac-
ciano cultura, salute e immigrazione, attraverso esperienze, 
analisi, testimonianze, per fornire al lettore una visione atten-

To create a bridge between the people and the IIMASS. 
Certainly so, but  particularly to illustrate a point: fear 

is the mainspring of all the worst that may unfold from the 
human heart. And you fear, above all, what you do not know.

Thus, just to learn, let’s go and see. In order to shunt 
aside the fear of the “diverse”, of the “alien”, of those who 
“flood our borders”, let’s overflow the borders ourselves.

Let’s travel to those parts of the world from where streams 
of wretched and sorrowful people pour into our civilization, 
to become the so-called “immigrants”, “non-EU community 
people”, “clandestine”, “illegal”. So many persons forced to 
stoop and plead for help, work, health, dignity.

IIMASS was generated as a result of such travels and 
from the need, burst out from our minds and souls, of sha-
ring with others our experiences, and try and reach out and 
make a difference, together. Together with you all.

It is impossible to go across Cambodia, where the ruins 
left by Pol Pot are, we can say, still smoking, and on coming 
back home avoid telling everybody about the homeless chi-
ldren, without a family. The same shy children who keep 
watching while you eat, without asking, only longing for the 
bread you may leave on the table. The same little ones who, 
if you order some food for them, do not swoop on it like hun-
gry cubs, but share judiciously all the good things turned up 
with the tourists. The little ones who, in front of the wonders 
of Angkor Wat offer the tourists butterfly-clips to raise some 
money and scrape a living. The little ones who at night unroll 
their straw-mats and sleep on the sidewalks of Phnom Penh. 
The same little ones trafficked by the Chinese and Thai ma-
fias for the sordid passion of paedophiles or for the substan-
tial pockets of wealthy patients in need of a transplant.

And how to repress the desire to convey to as many 
people as possible the image of the anguished eyes of the 
young Ethiopian woman, in Zalambesa, at the Eritrean bor-
der, that the war between the two countries has separated 
from her children? They live with their grandparents “on 
the other side” where there is extreme poverty and where 
their mother is not allowed to go.

And, yet again, how can you visit the hospital of Mekele, 
in Ethiopia, its wards with peeled-off walls and rusty beds 
without feeling the acute desire to report to the doctors, to 
all the physicians of this part of the planet, in what condi-
tions their brave colleagues are working and struggling to 
snatch human lives out of disease and poverty.

Our monthly magazine (but issue frequency may increa-
se if financial support is found) will mostly include scientific 
articles, thanks to the contributions of the doctors working 
for IIMASS. But we address to all the specialists of the 
medical field as well, and to the technicians, the anthropo-
logists, the experts in human sciences, economics, labour, to 
the intellectuals and the teachers, in view for the magazine to 
become a means of going into the matters more thoroughly.

Moreover, our purpose is to make room for the other 
themes of globality, ranging from traveller stories to the 
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ta su questo nostro mondo, sempre più globalizzato.
Questi ultimi mesi sono stati terribili, sulla scia dell’11 

settembre, con l’attacco alle torri gemelle: la guerra in Iraq, 
la ribellione cecena in Russia, che ha già fatto tante vittime, 
le minacce continue stanno tenendo in scacco un mondo do-
minato ormai dalla paura. In questo scenario molte cose sono 
cambiate e molte altre si sono radicalizzate, con il rischio 
reale di uno scontro di civiltà. Noi crediamo che la soluzione 
sia accogliere, con l’entusiasmo dei bambini, culture e tradi-
zioni che non conosciamo. Per scopire che, forse, non siamo 
così diversi da quelli che ci arrivano sotto casa e che hanno 
tanti nomi quanti sono gli angoli del globo. Per conoscere e 
non aver più paura. Per sentirsi nascere dentro il desiderio di 
chiamarci tutti, un giorno, semplicemente terrestri.

D. Daniele– Perché una nuova rivista?2005; 1: 4-5

legal aspects of migration, from art to cooking, music, eth-
nic fashion, bibliography. Our project: to gather up many 
activities and explore various fields including culture, 
health, migration, dealt with through experiences, analyses 
and personal accounts in order to provide the reader with a  
scrupulous view of  our more and more globalized world. 

The last few months have been appalling, in the wake 
of 11th  September and the attack to the Twin Towers. The 
Iraqi war, Chechnya rebellion which has already caused so 
many victims, the continuous threats are holding in check a 
world, now dominated by fear. In such scenario many thin-
gs have changed and many have radicalized, with the risk 
of a civilization clash. We believe that the solution can be 
to welcome, with children’s enthusiasm, cultures and tradi-
tion up to now unknown to us and discover that perhaps we 
are not so different from those who are arriving downstairs 
and who have as many names as the corners of the world. 
To know each other and stop fearing. To feel growing inside 
the desire to be called, all of us, simply “terrestrial”.
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This paper is an attempt to bring out the timely 
relevance and significance of India’s heritage of 

wisdom in ensuring holistic health for all  the whole of 
humanity vis--vis the sustainability of cultural diversities 
against the backdrop of economic globalization. Today, we 
live in a globalized world in a multi-ethnic and multicultu-
ral context. The new millennium in which we live is likely 
to be a millennium of economic globalization. But as mere 
economic globalization cannot sustain a globalized culture, 
which is neither desirable nor indispensable, it is inevitable 
for mankind to opt for what I call “localized globalization”. 
Commitment to globalized thinking and localized action 
can be the basis of civilized existence. This enables us to 
assume that there are certain universal values embedded 
within the cultural and the spiritual heritage of creation 
and civilizations. Creation and civilizations are events that 
happen in time and history, and time and history are part 
of human / cultural phenomenon. They are made up of 
both blessings and constrictions as well. Existence in time 
and history has to be transcended. Eternity is the ultimate 
truth and goal. Today, mankind is in a sort of “Catch 22” 
situation vis--vis globalization. No nation or community on 
earth can afford to either ignore the impact of economic 
globalization or bypass the significance of localized cultu-
res. Hegemonical imposition of culture or civilization trig-
gers resistance. Today, no nation is free from the viruses of 
racism and terrorism. Such a situation impels all thinking 
minds to promote a tolerant view of the variables in cul-
tures, transnational understanding of one another’s wishes 
and differences, and respect for certain basic human rights 
irrespective of one’s race, creed and nationality.  

Every citizen, irrespective of one’s nationality, is indeed 
a globalized local citizen. This is one of the many paradoxes 
of modern day life. Globalization is an inevitable phenome-
non. It has its strengths and weaknesses, merits and demerits 
and steps and barriers. The make-up of national population 
and identities is rapidly changing in many parts of the wor-
ld. Even after fifty years, we may still continue to live with 
national borders but more and more people are likely to have 
traces of multi-cultural origin as part of their personal identi-
ties. It is already happening in America and some other parts 
of developed societies. The angst of uncertainty and insecuri-
ty haunts all modern civilizations. There is no guarantee that 
the rich will always remain rich and the poor always poor. 
Natural catastrophe or social calamities or civil wars can put 
a people in jeopardy, lack of cultural sensitivity and culture 
- shocks can mar national consciousness, and the barrenness 
of spiritual wastelands can decimate a civilization. 

Multi-ethnic living contexts present a wide scope of cul-
tural diversity and they need to be seen as opportunities for 
cultural interaction and interpersonal rapport  building. Lear-
ning to live amidst multi-coloured people and cultivating the 
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L’obiettivo che mi propongo è quello di illustrare 
l’importanza e l’attualità del patrimonio che la sag-

gezza indiana ci consegna per quanto attiene alla prospettiva 
di una salute olistica per tutti, per l’intera umanità, che deve  
oggi confrontarsi con la sostenibilità delle diversità culturali, 
contro le ricadute della globalizzazione economica. Viviamo 
in un mondo globalizzato e in un contesto multietnico e 
multiculturale, e il nuovo millennio vedrà probabilmente lo 
sviluppo di una globalizzazione economica. Ma poiché que-
sta sola non riuscirà a fare da supporto a una cultura globa-
lizzata, comunque non auspicabile né indispensabile, appare 
inevitabile per il genere umano optare per quella che chiamo 
una “globalizzazione localizzata”. Pensare globalmente ed 
agire localmente, queste possono essere le basi di un’esisten-
za davvero civilizzata. E questo ci consente di assumere che 
esistano alcuni valori universali all’interno dell’eredità cultu-
rale e spirituale dei concetti di creazione e di civiltà. La crea-
zione e le diverse civiltà sono eventi che accadono nel tempo 
e nella storia, ed il tempo e la storia sono parte del fenomeno 
umano/culturale, eventi che hanno in sé grandi possibilità, 
ma anche limiti. L’esistenza nel tempo e nella storia è desti-
nata a trascendere in una realtà eterna, verità e fine supremo. 
Oggi, il genere umano si trova in un vicolo cieco. Nessuna 
nazione o comunità sulla terra può permettersi di ignorare 
l’impatto della globalizzazione economica e non tener conto 
comunque dell’importanza delle culture locali. L’imposizio-
ne egemonica di una particolare cultura, o civiltà, provoca 
resistenza; e nessun popolo oggi può considerarsi libero dal 
virus del razzismo e del terrorismo. Una tale situazione deve 
spingere tutte le menti pensanti a promuovere un approccio 
tollerante verso le diversità culturali, una comprensione 
trans-nazionale delle differenze e delle mutue aspettative, e 
il rispetto di alcuni fondamentali diritti umani, al di là della 
razza, delle credenze e della nazionalità.

Ogni cittadino, a prescindere dalla propria nazionalità, è 
quindi un cittadino globalizzato “locale”. Questo è uno dei 
numerosi paradossi della vita contemporanea. La globalizza-
zione è un fenomeno inevitabile, con i suoi  punti di forza e di 
debolezza, vantaggi e svantaggi, aperture e barriere. Il volto e 
le identità delle popolazioni umane  sono in rapido mutamento 
in molte parti del globo. Anche tra cinquanta anni, pur conti-
nuando a vivere entro confini nazionali, un numero sempre 
crescente di persone porterà nella propria identità personale le 
tracce di un’origine multiculturale. Sta già accadendo in Ame-
rica e in altre parti delle società occidentali. L’angoscia deri-
vante dall’incertezza e dall’insicurezza colpisce tutte le civiltà 
moderne. Non c’è alcuna garanzia che i ricchi lo rimangano 
per sempre, né che i poveri resteranno tali. Catastrofi naturali, 
calamità sociali o guerre civili possono mettere in pericolo la 
vita delle persone; la mancanza di sensibilità culturale, o vere e 
proprie crisi culturali,  possono sfigurare la coscienza naziona-
le, e la sterilità di deserti spirituali può distruggere una civiltà. 

Health and Culture: 
an Indian Holistic Perspective

Salute e Cultura: una prospettiva olistica dall’India

Articolo di discussione
 A.S. Dasan
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capacity to appreciate diversity are not only the challenges 
of today but also the strength of tomorrow.  Migration and 
emigration  both legal and illegal  have their own blessings 
and problems. Many want to be rich and are particular to 
possess without being responsible for one another within the 
respective communities they live. People migrate in view 
of green pastures but they are concerned about keeping up 
their double identities. Self or parochial interest, rather than 
national and community interest, is a supreme mover of life. 
The negatives of these paradoxes aggravate the tensions of 
modern life.  It is true that no man can be an island but the 
living today consists of islanded consciousness. We all live 
in communities but there are many and many experiences 
of living in the middle of nowhere and groping in darkness. 
Life at such lonely moments becomes a struggle looking 
for Man Fridays. No allopathic, homeopathic or modern-
techno therapies can solve such mental pains. These pains 
and problems are not only heath problems but also cultural 
problems. The theme of the seminar, we are in, is interrelated 
to all these realities in terms of spiritual understanding of 
culture and holistic understanding of health.

Thanks to the gyres of civilizations all over the world, 
human life itself is in a constant flux pouring out varied 
possibilities and challenges. On the one hand, technologi-
cal achievements have ushered in proximity of communi-
cation, built up knowledge based societies, increased gene-
ration of wealth, expanded the scope of consumerism and 
uplifted the standards of living with quality and authentici-
ty as consumer’s choices, but on the other hand, they have 
also caused ruptures to the extent that the vitality, diversity 
and beauty of the earth have been damaged, the capacity 
of the earth to bear even the brunt of the excessive exploi-
tation of its natural resources has been diminishing , more 
and more metaphysical categories are being bypassed, and 
spirituality of living is being ignored. Climatic changes and 
the levels of CO

2
 in the atmosphere are reaching alarming 

proportions. The degradation of environment does not au-
gur well for humanity. Despite so much of material wealth 
produced and consumed, human suffering continues in the 
form of injustice, racism, poverty, ignorance, corruption, 
crime and violence, terrorism, armed conflict and diseases. 
Nations may have succeeded in eradicating tuberculosis 
and venereal diseases but new diseases have come to stay 
in the form of Aids, cancer, dementia and SARS. The domi-
nant patterns of economic growth at any cost and the search 
for maximum short - term profits are causing widespread 
human suffering to the majority of the world’s population. 
Poverty is a human creation related to our incapacity to 
generate sustainable development which would ensure 
quality of life for the benefit of the poor, and it also causes 
a number of health hazards.  Marginalization of the poor is 
a question of negation of human right to live with dignity. 
There is no point in blaming the developed nations alone 
for this situation.  The ogre of oppression and exploitation 
and the image of diseased civilization are everywhere. 

Human life consists of body and spirit. It is well said that 
we live by what we eat. But, let it be better said: Whatever 
is born or begotten is bound to die. As long as you live, re-
strict your needs, learn to live in harmony with Nature and 
then go on counting your blessings. For, that is a sure way 
of living beyond the Biblical span of seventy-five years. No 
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I contesti multietnici presentano un ampio spettro di 
diversità culturali e devono essere considerati come opportu-
nità per far crescere l’interazione tra le culture e i rapporti in-
terpersonali. Imparare a convivere con genti di ogni colore e 
coltivare la capacità di apprezzare le diversità non è solo una 
sfida attuale, ma è anche la forza del futuro. Migrazione ed 
emigrazione, sia legali che illegali,  hanno i propri benefici 
e i propri problemi. Molti desiderano essere ricchi e posse-
dere, senza però sentirsi responsabili nei confronti degli altri 
che vivono nelle loro comunità di appartenenza. Le persone 
emigrano alla ricerca di pascoli verdi, ma portano con sé la 
preoccupazione di mantenere viva la propria doppia identità. 
È il proprio interesse, o il proprio ristretto contesto, piuttosto 
che quello della comunità o della nazione, il supremo motore 
della vita. Gli aspetti negativi di tali paradossi aggravano le 
tensioni della vita moderna. È vero che nessuno è in grado di 
vivere come un’isola, ma in realtà oggi l’esistenza è costitui-
ta da una serie di coscienze che sono “singole isole”. Anche 
all’interno di comunità, sono sempre più numerosi quelli che 
vivono nel nulla, come a tentoni nelle tenebre. La vita, in 
questi momenti di solitudine, diventa una ricerca affannosa 
di comprensione, supporto e solidarietà, come Robinson 
Crusoe e il suo Venerdì. Non esistono terapie allopatiche, 
omeopatiche o prodotte dalla tecnica moderna che possano 
alleviare queste pene interiori. Questo tipo di sofferenze 
non costituiscono solo problemi di salute, ma investono le 
culture. Ecco il cuore del mio argomento, che si riferisce a 
tutte queste realtà, in termini di comprensione spirituale della 
cultura e comprensione olistica della salute.

Grazie alla circolarità delle civiltà di tutto il mondo, la stes-
sa vita umana è immersa in un flusso costante,  che offre una 
grande varietà di sfide e di occasioni. Da un lato, le conquiste 
tecnologiche hanno reso più facile la comunicazione, hanno 
costruito società basate sulle conoscenze scientifiche, incre-
mentato la produzione di ricchezza, ampliato gli ambiti del 
consumo, innalzato gli standard di vita e fatto della qualità e 
dell’autenticità le scelte dei consumatori, ma d’altro canto han-
no anche causato guasti tali da minacciare la vitalità, la varietà e 
la bellezza della terra. La capacità del pianeta di reggere all’ec-
cesso di sfruttamento delle sue risorse naturali sta diminuendo, 
viene trascurato un numero sempre maggiore  di categorie 
metafisiche e l’aspetto spirituale dell’esistenza viene ignorato. I 
cambiamenti climatici e i livelli di anidride carbonica nell’atmo-
sfera stanno raggiungendo proporzioni allarmanti. Il deteriora-
mento dell’ambiente non promette nulla di buono per l’umanità. 
Nonostante la produzione ed il consumo di tanta ricchezza, gli 
esseri umani continuano a soffrire per le ingiustizie, il razzismo, 
la povertà, l’ignoranza, la corruzione,  i crimini e la violenza, il 
terrorismo, i conflitti armati e le malattie. Gli stati sono quasi 
riusciti a sradicare la tubercolosi e le malattie veneree, ma nuove 
malattie sono apparse, come l’AIDS, il cancro, la demenza e la 
SARS. I modelli dominanti della crescita economica ad ogni 
costo e della ricerca del massimo profitto a breve termine stanno 
causando sempre più diffuse sofferenze alla maggior parte della 
popolazione mondiale. La povertà è una creazione umana, che 
dipende dalla nostra incapacità di generare uno sviluppo soste-
nibile, tale da assicurare qualità di vita a beneficio dei poveri, 
incapacità che provoca inoltre una serie di rischi per la salute. 
E non è giusto incolpare solo le nazioni sviluppate di questa 
situazione. Lo spettro dell’oppressione e dello sfruttamento e 
l’immagine di una civiltà malata aleggiano ovunque.
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one can afford to live with the philosophy of self-love alone 
or with the consumerist philosophy of hedonism or endless 
consumerism, ‘Sumo Ergo Sum’ (I eat, and therefore I am). 
The human soul pines for union with that of the Supreme or 
Universal Consciousness. Cosmic spirituality is the basis of 
culture, and culture is the anchor of holistic health  health of 
all human beings on earth. The Indian Vedas say, ‘Everything 
here is Divine’, ‘Sarvam Khalvidam Brahma’’. From this 
flows equality of all human beings, their well being and hap-
piness  ‘Sarve Sukhina Bhavantu; Sarve Santu Nirmayah’, 
irrespective of their nation, race, religion, or gender. This is 
the crux of my paper on “Health and Culture: An Indian Per-
spective. And I am glad to be part of this seminar which has 
an appropriate topic,  “Salute per Tuti  Tuti in Salute.

The major premise of this paper is that man or woman 
is a not a bundle of mere flesh or desire. Transcending the 
flames of the flesh and responding to the quest of the human 
soul in terms of holistic health for the whole of humanity is 
the urgent need of the hour. The richness of India is its Ve-
dantic tradition of ‘Tat Tvam Asi’ (Thou art thou = union of 
the human soul with the Supreme Consciousness). The gift 
of India to the world is its heritage of spiritual culture and 
wisdom. Impacted by the melodies of the ecological wisdom 
permeating the whole earth which is full of natural resources 
enough for mankind’s needs but not for its greed, man or 
woman longs to be a seeker of ‘Tat Tvam Asi’  through yogic 
practices within the span of the four stages of life, viz. Brah-
machariya, Gragastha, Vanaprastha and Sanyasa. Such a 
seeker can become a seer and the seer is one who can ‘see all  
past, present and the future -- at once and at one go’. Such a 
person is a healthy person who can experience ‘jeevan muk-
thi’  here on earth. This is the ideal goal of a holistic living in 
tune with the Vedantic tradition. As Swami Vivekananda of 
India often underscored in his discourses and writings, cul-
ture, civilization, spirituality and holistic health go together 
in Indian tradition.  As a believer in God and as seeker of 
holistic living, I do not see anything in my own religion or in 
any religion, as a matter of fact, contradicting such a vision 
and perspective. In other words, the Indian perspective I 
am trying to elucidate here is a-religious, i.e. not necessa-
rily depending upon religious rubrics and rituals. Instead, it 
hovers around cosmic spirituality in relation to man and his 
fellowship with others and the world of Nature. I believe that 
once you die, all particularities including your own religious 
affinities are transcended. Therefore, death is not the end of 
the road compounded by stagnation and decay. It is a step-
ping - stone towards eternity of the human soul merging with 
the Universal Consciousness.

To be down to earth, sheer indulgence in materialistic life 
leads to frustration, depression, divorces, diseases and sui-
cides. Mere rationalistic approach to life means a few yards 
away from the trap of abstract nihilism. Nihilism ushers in 
anarchy, anarchy is absence of culture, and absence of cul-
ture is a sure sign of depressed living. Neither materialistic 
progress nor rationalistic ends can lead civilizations towards 
harmony, peace and fellowship. Look at the historiography 
of colonial expansions and exploitations. They are all more 
or less stories of colonization of minds and expatriation of 
wealth. There is nothing spiritual about them. Glorification 
of rationalism or materialism can also lead to frustration and 
self-destruction. We all know what happened to Hitler. What 
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La vita umana si realizza nel corpo e nello spirito. È vero 
che si vive di ciò che si mangia, ma è più esatto dire: qualsia-
si cosa nasce, o viene generata, è destinata a morire. Nel cor-
so della vita, riduci i tuoi bisogni, impara a vivere in armonia 
con la Natura e allora sarai capace di godere di tutti i suoi 
benefici doni. E questo è un modo sicuro per vivere anche 
oltre il tempo biblico di 75 anni. Nessuno può permettersi di 
vivere secondo l’unica filosofia dell’amore di sé o secondo la 
filosofia consumista dell’edonismo e dello spreco senza fine, 
“sumo, ergo sum” (mangio, quindi sono). L’anima umana 
tende all’unione con la Suprema ed Universale Consape-
volezza. La spiritualità cosmica è la base della cultura e la 
cultura è l’ancora della salute olistica, la salute di ogni essere 
umano. I Veda indiani recitano: “Ogni cosa qui è Divina”, 
“Sarvan Khalvidan Brahmà”. Da qui fluisce l’eguaglianza di 
tutti gli esseri umani, il loro benessere e la loro felicità,  “Sar-
ve Sukhina Bhavantu; Sarve Santu Nirmayah”, benessere e 
felicità per tutti, a prescindere dalla nazionalità, dalla razza, 
dalla religione e dal sesso. Il punto chiave di questo articolo 
è che l’uomo e la donna non sono un mero insieme di carne 
e di desideri. Superare gli ardori della carne e rispondere 
alla ricerca dell’anima umana in termini di salute olistica 
per l’intera umanità sono un bisogno impellente del nostro 
tempo. La ricchezza dell’India si trova nella sua tradizione 
vedica del “Tat Tvam Asi” ( Tu sei tu, che indica l’unione 
dell’anima umana con la Consapevolezza Suprema). Il dono 
dell’India al mondo è il suo patrimonio di saggezza e di 
cultura spirituale. Chi entra in sintonia con le armonie della 
sapienza ecologica che permea tutta la terra, la quale è ricca 
di risorse naturali sufficienti a soddisfare i bisogni del genere 
umano, ma non la sua ingordigia, uomo o donna che sia, 
desidera ardentemente mettersi alla ricerca del “Tat Tvam 
Asi”, attraverso le pratiche yoga, nei quattro stadi della vita, 
il Brahamachariya (il discepolato sotto un maestro), il Gra-
gastha (il periodo del matrimonio e del lavoro nel mondo), 
il Vanaprastha (il momento del ritiro dagli impegni sociali e 
della preparazione a una vita ulteriore, nella solitudine della 
foresta) e il Sanyasa (il tempo di una disciplina rigorosa nel-
l’austerità, nel controllo e nella pace della mente). Un tale 
cercatore può giungere a diventare un veggente, cioè una 
persona che tutto conosce, il passato, il presente e il futuro, 
ora e qui. Questa è  una persona sana, che ha la possibilità di 
sperimentare il “jeevan mukthi” (il senso di autorealizzazio-
ne e liberazione) qui sulla terra, senza attenderla in un’altra 
esistenza. Ecco l’obiettivo ideale di uno stile di vita olistico, 
in sintonia con la tradizione vedica. Come sottolinea nei suoi 
discorsi e nei suoi scritti Swami Vivekanada, la cultura, la 
civiltà, la spiritualità e la salute olistica procedono di pari 
passo nella tradizione indiana. Come credente in Dio e ricer-
catore di uno stile di vita olistico,  non vedo nulla nella mia 
religione, né in altre, che contraddica tale visione e tale pro-
spettiva. In altri termini, la prospettiva indiana qui illustrata  
può definirsi a-religiosa, non basata cioè necessariamente su 
canoni o rituali  codificati, ma aperta ad una spiritualità co-
smica, che considera gli esseri umani nella loro comunione 
fra loro e col mondo della natura. Credo che una volta morti, 
tutte le peculiarità che ci compongono, comprese le nostre 
credenze religiose vengano superate. Perciò, la morte non è 
la fine di un cammino, fatta di  ristagno e putrefazione, ma un 
trampolino verso l’eternità dell’anima umana, che si fonderà 
con la Consapevolezza Universale.
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did Freddie Prinze  who rose from the ghettos of New York to 
become a famous Hollywood comedian and  who was a mul-
ti-millionaire do? Having had the fill of sensual pleasures, he 
questioned, ‘Is there anything more to life than this wealth, 
possession and fame?’, and shot himself  dead.

The point I am underscoring is this: Just like there cannot 
be freedom without responsibility and there cannot be true 
democracy without equality between men and women, the-
re cannot be scope for holistic living as long as an abysmal 
chasm exists between material pursuits and spiritual quests. 
The relationship is one that pertains to culture, holistic health 
and cosmic spirituality. Life will continue to be an appalling 
reality as long as justice, compassion and commitment to the 
protection and promotion of the dignity of human existence do 
not temper our patterns of economic production and consump-
tion.  All of us  both in the West and the East - are in need a 
Cathartic effect via compunctious visitation of our conscience. 
Emphasizing the need for the restoration and protection of the 
earth’s eco-systems, the gatherings of the Global Greens both 
in Rio in 1992 and in Canberra in 2001 pleaded for certain 
fundamental changes in the attitudes, values and life-styles of 
the people  both the governing and the governed.  Cautioning 
against the industrial culture of worshipping ‘the goddess of 
mechanism’, Thomas Carlyle, the English Victorian sage, 
called for the awareness of  ‘unknowable immensities of life’, 
and they are the concerns of the soul preparing the ground 
for an inspired holistic living. The poem, “Richard Cory, is 
another telling example in English literature that speaks of 
the shortcomings of materialistic pursuits. Your own Dante of 
“La Divina Commedia has become a world-known poet also 
because of his visions of hell due to mankind’s indulgence in 
sensuous life, a life away from God and ethics.  

In this context, one may tend to ask: What is Holism or 
what is holistic health? Before answering this question, it is 
better to ask: What is Culture? And then we can discern the 
relationship between Health and Culture. Dr.Radhakrishnan, 
a well-known Indian thinker and statesman, observed, ‘cul-
ture is the foundation on which the structure of a civilization 
rests. It is the soul which slowly builds for itself a body’. 
Culture refers to the complex range of beliefs, values and 
attitudes shared and perpetuated by members of a social 
group. It has many components such as an individual’s cul-
tural makeup, race, language, dialect, geographic origin, mi-
gratory pattern, religion, employment pattern, history, art, li-
terature etc. Human culture and human psyche often interact 
in order to enhance one’s ability to deal with and understand 
variations in human behaviour across cultures and ethnic 
groups. They also interact through institutions to sustain cer-
tain socially acquired values, beliefs and remedial therapies. 
Culture is based on human capacity to classify experiences. 
It cannot be quantified. It exists more on the unconscious 
and the spiritual level. It is protected and cherished by encul-
turation. It is important that medical practioners and nurses 
get periodically educated and trained in developing cultural 
sensitivity while dealing with patients of multi-cultural 
background. Developing cultural sensitivity in the context of 
globalized local living is one way of appreciating diversity 
of cultures, and cultural differences. It is a modern way of 
promoting new humanism befitting the globalized contex in 
which we all live. It is another way telling the world that mo-
dernization is neither Westernization, nor homogenization, 
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Per tornare sulla terra, già il solo indulgere ad una vita 
materialistica conduce alla frustrazione, alla depressione, ai 
divorzi, alle malattie e ai suicidi. Un approccio meramente 
razionalista alla vita non dista molto dalla trappola di un 
astratto nichilismo. Il nichilismo degenera in anarchia, 
l’anarchia è assenza di cultura, e l’assenza di cultura è un 
chiaro segno di vita degradata. Né il progresso materiale, né 
fini razionalisti possono condurre le civiltà verso l’armonia, 
la pace e l’amicizia. Guardiamo alla storia dell’espansione 
coloniale e dello sfruttamento. È in pratica una storia di colo-
nizzazione delle menti, e di sottrazioni di ricchezze. Non c’è 
nulla di spirituale in questo. L’esaltazione del razionalismo 
e del materialismo, può inoltre condurre alla frustrazione e 
all’autodistruzione. Tutti sappiamo cosa accadde a Hitler. 
E cosa fece Freddie Prinze, un portoricano cresciuto in un 
ghetto di New York e diventato un attore famoso  e un multi-
miliardario? Dopo aver dato sfogo ad ogni tipo di piacere dei 
sensi,  finì col chiedersi  “Ma la vita non è niente altro che 
questa ricchezza, il possesso e la fama?” e si sparò.

Ciò che va sottolineato è dunque questo: così come non può 
esserci libertà senza responsabilità, e non può esistere una vera 
democrazia senza l’uguaglianza tra uomini e donne, non può 
esserci spazio per una visione olistica finché sussiste questa 
abissale voragine tra la ricerca dei beni materiali e i bisogni 
spirituali. La vita continuerà ad essere una realtà raccapricciante 
fino a quando giustizia, compassione e  impegno per la prote-
zione e la promozione della dignità dell’essere umano non a un 
giusto livello la produzione economica e il consumo. Tutti, a 
oriente e a occidente, abbiamo bisogno di un effetto catartico, 
attraverso un attento esame della nostra coscienza. Mettendo 
in  grande risalto il bisogno di ricomposizione e protezione del-
l’ecosistema terrestre, i “global Greens”  riuniti a Rio nel 1992, 
e a Canberra nel 2001, hanno invocato alcuni cambiamenti 
fondamentali nei comportamenti, nei valori e nello stile di vita 
delle persone, governanti e governati. Mettendo in guardia 
contro la cultura industriale e l’adorazione della “dea tecnica”, 
Thomas Carlyle, il saggio inglese dell’epoca vittoriana, avvertì 
che esistono “sconosciute immensità di vita”, e sono queste che 
costituiscono l’interesse di  un’anima che prepara il terreno per 
una vita olistica illuminata. Il poema “Richard Cory” è un altro 
esempio calzante nella letteratura inglese sul tema dei pericoli 
di un’ottica materialistica. E Dante, con la Divina Commedia, è 
famoso in tutto il mondo anche per la sua visione dell’inferno 
come luogo di pena per l’indulgenza del genere umano verso la 
vita dei sensi, lontana da Dio e dalla moralità.

Ma che cosa è dunque l’olismo, e cosa significa salute oli-
stica? Prima di rispondere a questa domanda, bisogna chiedersi 
che cosa è la Cultura? Solo in seguito si potrà analizzare la re-
lazione tra Salute e Cultura.  Radhakrishnan,  famoso pensatore 
e statista indiano, osservava che  “la cultura è il fondamento su 
cui poggia la struttura di una civiltà. È l’anima che lentamente 
si costruisce  un corpo”. Con il termine cultura ci si riferisce alla 
complessa gamma di credenze, valori e comportamenti condi-
visi e tramandati dai membri di un gruppo sociale.  È costituita 
da molte componenti come le attitudini individuali, la razza, la 
lingua, il dialetto, l’origine geografica, i modelli migratori, la 
storia, l’arte, la letteratura. Cultura e psiche spesso interagiscono 
in modo da migliorare la capacità dell’individuo di affrontare e 
comprendere le variazioni dei comportamenti umani, a seconda 
delle culture e dei gruppi etnici, e interagiscono anche con le 
istituzioni, a supporto di valori socialmente acquisiti come tali, 
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nor hegemony of domination.  The cultural assets of a com-
munity  dance, theatre, music, visual arts, crafts, folklores 
and others  can be effective means to promote therapies to 
heal the ills of modern civilization and to ensure holistic well 
being of the whole community of a nation. 

Holism comprises of several aesthetics. It is interdisci-
plinary in nature and has a number of human, scientific and 
metaphysical characteristics. It transcends mono-culture, 
reductionism, and overcomes and goes beyond the medical 
dualism vis--vis the distinction between soma and psyche, 
structure and function and the observing and prescribing 
doctor and the receiving patient.  It is wholesome and 
comprehensive and it approaches everything  body, mind, 
soul, matter, culture and spirit  -- in a holistic manner.  By 
virtue of its interdisciplinary focus, it strikes a balance 
between reductionist thinking and whole-systems’ thinking. 
It is related to social, psychological, cultural, ethical and 
ecological / cosmic consciousness.  It gives importance to 
visualization of experiences, co-operative and participative 
learning and creative problem - solving. As Dr.Freedman 
points out, modern education considers holism leading to a 
more humanitarian medicine, and according to Nager, F. ho-
lism bridges the gap between ‘scientific-technical expertise 
and human culture’. Nusbaum, L. says that holistic health 
education is based on the assumption that ‘our bodies and 
minds have natural wisdom to guide and heal us’.  Jones, N. 
thinks believes that it embodies ‘transpersonal and spiritual 
practices’. Internal and cultural aspects of human healing 
are taken into account in holistic health therapies. It is total 
quality oriented, customer-friendly and cost-effective. As a 
transnational and cross-cultural therapy, it understands and 
appreciates the differences, transcends national / regional 
stereotypes in public and private health sector and calls for 
cultural competency in communication. Universal tolerance, 
compassion and empathy are the pillars of Indian view of ho-
lism. The Buddhist ideal of the Dhammapada (the Eightfold 
Middle Path) and the Indian ideal of disinterestedness and 
discernment  (Hamsathva Gnana/ Wisdom of the Swan), 
attained through different types of yoga such as bhakti yoga, 
karma yoga,  kundalini yoga,  hatha yoga, mantra yoga, raja 
yoga, have echoed many centuries earlier the same or similar 
thoughts as valuable principles of holistic living. The Rishis 
of India have practised these principles 5000 years ago. 

Despite India’s stupendous task of managing the health 
of 1.027 billion people  16 % of the world population -- 
within a space of 2. 4 % land area, India today offers a num-
ber of sites/locales with health tourism. There are naturo-
pathy therapy centers, ayurveda vaidya salas, yogatherapy 
centers and holistic therapeutic centers besides Ashrams 
of different traditions and several spiritual versions. All of 
them have their own success stories to tell and sell to tou-
rists, visitors and seeking-customers. Responses are varied 
and mixed. Experience is the best mode of evaluation. 

And finally, let me say a word about ‘Shukrodaya’s Cen-
tre for Learning the Art of Holistic Living’.  My friendship 
with Pére L.Legrand, an MEP priest and well-known Scrip-
ture scholar who taught me the Christian way of looking at 
realities, my association with late Swami Amalorananda of 
Anjali Ashram, Mysore, India, and my experiences with the 
students of the University of Mysore and with the beneficia-
ries of Shukrodaya Animation Centre’s culture and health 
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o di credenze, o di terapie mediche. La cultura si basa sulla ca-
pacità dell’essere umano di classificare le esperienze, e non può 
essere quantificata. Esiste, è vissuta, infatti, soprattutto a livello 
inconscio e spirituale, protetta e nutrita dall’inculturazione. È 
quindi importante che il personale medico e infermieristico 
venga periodicamente educato e formato a sviluppare una 
sensibilità culturale, quando deve interagire con pazienti che 
hanno background culturali diversi. È un modo moderno di pro-
muovere una sorta di nuovo umanesimo, che sappia adattarsi 
al contesto globalizzato nel quale tutti viviamo. È un ulteriore 
modo di far comprendere che la modernizzazione non deve es-
sere occidentalizzazione, omologazione, egemonia. Gli assetti 
culturali di una comunità, come la danza, il teatro, la musica, 
le arti visive, l’artigianato, il folklore, possono essere mezzi 
efficaci per promuovere terapie di cura delle malattie della ci-
viltà moderna e per assicurare un benessere olistico di tutta la 
comunità nazionale.

L’olismo include molti aspetti. È interdisciplinare per 
natura, e possiede numerose caratteristiche dell’umano, dello 
scientifico e del metafisico. Trascende la monocultura e il ri-
duzionismo e supera, e va oltre, il dualismo medico che vede 
una distinzione fra soma e psiche, fra struttura e funzione,  fra il 
medico che osserva e prescrive e il paziente che riceve passiva-
mente. È completo e salutare, poiché tiene conto di tutto, corpo, 
mente, anima, materia, cultura e spirito, in una visione, appunto, 
olistica. In virtù di questa ottica interdisciplinare, crea un equili-
brio tra il pensiero riduzionista e quello totalizzante, si ricollega 
a una coscienza sociale, psicologica, culturale, etica, ecologica., 
cosmica. Dà importanza alla visualizzazione delle esperienze, 
all’apprendimento partecipativo e cooperativo, e alla risoluzione 
di problemi attraverso metodi creativi. Come fa notare Freed-
man, una visione moderna della formazione medica ritiene che 
l’olismo possa portare a una medicina più umana e, secondo F. 
Nager, rappresenta una sorta di “ponte tra le competenze tecni-
co-scientifiche e la cultura umana”. L. Nusbaum sostiene che 
l’educazione ad una salute olistica è basata sull’assunto che “il 
nostro corpo e la nostra mente possiedono una sapienza naturale 
che ci guida e ci guarisce”, e N. Jones afferma che l’olismo 
include  “pratiche transpersonali e spirituali”. Nelle terapie 
olistiche vengono presi in considerazioni gli aspetti interiori 
e culturali della guarigione umana. È un approccio orientato 
alla ricerca della qualità totale, alla vicinanza nei confronti del 
paziente, e al contenimento dei costi. Trattandosi di una terapia 
transnazionale e transculturale, l’olismo conosce ed apprezza le 
differenze, trascende gli stereotipi nazionali/regionali nei settori 
della salute pubblica e privata, e richiede  competenza culturale 
nella comunicazione. La tolleranza universale, la compassione e 
l’empatia sono i pilastri della visione olistica indiana. Già molti 
secoli prima l’ideale buddista del Dhammapada (Il Sentiero 
mediano dalle otto forme), e l’ideale indiano del disinteresse 
e del discernimento (Hamasathva Gnanal, La Saggezza del 
Cigno), che si raggiunge attraverso differenti tipi di yoga come 
il bhakti yoga, il karma yoga, il kundalini yoga, l’hata yoga, 
il mantra yoga, il raja yoga, promuovevano gli stessi o simili 
atteggiamenti come principi validi di un modo di vivere olistico. 
I Rishi (i veggenti) dell’India mettevano in pratica tali principi 
già 5000 anni fa. 

Nonostante lo straordinario compito dell’India di dover 
gestire la salute di 1.027.000.000 di persone, il 16% della 
popolazione globale in un’area che rappresenta il 2.4% 
della superficie totale, l’India oggi offre diversi luoghi di 
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related programmes and activities have helped me develop 
a holistic vision of life. Friends like late Mr.G.Bernard and 
Mr.C.P.Muthanna, and Nalini, my wife, have a considerable 
share of impact upon this vision. Shukrodaya Animation Cen-
tre, located in Mysore, South India, looks for collaborators 
to build up a Holistic Health Centre at Shukrodaya’s County 
Campus at Varuna Village, near Mysore. At this Centre, we 
propose to have facilities which will take care of all the major 
concerns articulated in this paper. We hope that prospective 
visitors to the Centre would be facilitated to experience an 
inspired living in the present and in the years to come – during 
the remaining span of their life. One of the unique features of 
this Centre would be that the marginalized poor, particularly 
street children and children from broken homes, would also 
have space and accommodation for experiencing holistic 
health. This option for such deserving children is one way 
of paying tribute to four people very dear to us – late Padre 
J.Jaunet, an MEP priest-friend who lived in India for more 
than fifty years and who was a great support to Shukrodaya’s 
project for street children, late Bishop Joseph Roy of Mysore, 
who was a true friend and gave moral support to all the social 
tasks taken up by Shukrodaya, Dr. Mulk Raj Anand nearing 
hundred years of living, whose writings helped me grow with 
humane understanding of life, and Sr.Umbertina, an Italian 
nun and member of Ursuline Sisters of Somasca, fighting the 
onslaught of cancer after a hectic life of constant interactions 
with the cause of the poor in and around Mysore. All the four 
of them have taught us the art of being human and the virtue 
of Christ-like compassion. What matters in this Centre is the 
experience of fellowship that is local and global at the same 
time. Body-related health therapies which would bring out the 
kinetic energy within, ignition of mind and intuitive thinking 
would go hand in hand in an ambience of freedom, meditation, 
peace and joy. It is thanks to Dr.Aldo Morrone’s appreciation 
of this vision and the friendship of Padre Raja Rao that I am 
here today attending this seminar. The future of this project 
is in the hands of prospective collaborators from India, Italy 
and other parts of Europe. May I count on your fellowship, 
patronage and collaboration. May the experience of fullness 
(purnodaya) guide and lead us towards the future.

To conclude, the West must enter into the East in terms 
of collaborative action and the East must enter into the West 
in terms of wholesome spirituality. Let us move towards one 
river with many streams, experience one fellowship with the 
radiance of many cultures and enjoy holistic health with new 
ways of inspired living. This is my dream and prayer. 
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“turismo per la salute”. Esistono centri di terapie natura-
li, o ayurvediche, centri di yogaterapia e centri di terapie 
olistiche, oltre agli ashram di varie tradizioni e di diversi 
orientamenti spirituali. Ognuno di questi luoghi ha i propri 
successi da narrare e da vendere ai turisti, ai visitatori e 
ai potenziali pazienti. Le risposte sono varie e multiformi. 
Farne l’esperienza è il modo migliore per valutarli. 

Ancora solo qualche parola sul nostro “Centro Shukro-
daya per apprendere l’Arte del Vivere Olistico”.

L’amicizia col Padre L. Legrand, famoso studioso della 
Bibbia, che mi ha introdotto alla visione cristiana della realtà, 
il sodalizio con il compianto Swami Amalorananda dell’ashram 
Anjali, a Mysore, le esperienze con gli studenti dell’Università 
di Mysore e con chi ha già sperimentato i benefici dei program-
mi e delle attività di cultura e salute dello Shukrodaya Anima-
tion Centre, mi hanno aiutato a sviluppare una visione olistica 
della vita. E in questo hanno avuto la loro parte anche amici 
come G. Bernard,  C. P. Muthanna, e mia moglie Nalini. 

Lo Shukrodaya Animation Centre, a Mysore, nel sud del-
l’India, cerca ora collaboratori per creare un Centro di Salute 
Olistica al County Campus di Shukrodaya nel villaggio Varuna, 
vicino a Mysore. Nel Centro ci proponiamo di offrire una serie 
di servizi volti a curare tutti i più gravi disturbi indicati in questo 
articolo. Vorremmo che gli eventuali visitatori del Centro fosse-
ro aiutati a fare l’esperienza di una vita illuminata nel presente 
e negli anni a venire,  per il tempo che resterà loro da vivere. 
La cosa importante, nel nostro Centro, deve essere l’esperienza 
del “sentirsi insieme”, un sentimento che è locale e globale allo 
stesso tempo. Verranno sviluppate  terapie per la cura del corpo 
che attivano dall’interno l’energia cinetica, insieme al risveglio 
della mente e del pensiero intuitivo, in un clima di libertà, di 
meditazione, di pace e di serenità. Una delle particolari caratte-
ristiche del Centro sarà quella di offrire alle fasce più emarginate 
di povertà, specialmente i bambini di strada e di famiglie divise, 
uno spazio dove essere ospitati e poter sperimentare la salute 
olistica. Questa opzione verso i bambini bisognosi è per noi il 
mezzo per rendere omaggio a quattro persone molto care, il 
compianto Padre J. Jaunet, un amico vissuto in India per oltre 
cinquanta anni, che appoggiò con forza il progetto per i bambini 
di strada,  il vescovo Joseph Roy di Mysore, che fu fedele amico 
e sostegno morale di tutte le attività sociali di Shukrodaya, il 
dottor Mulk Raj Anand, ormai quasi centenario, i cui scritti mi 
guidarono a un comprensione umana della vita, e Suor Umber-
tina, italiana, dell’Ordine delle Orsoline di Somasca, che sta 
lottando contro un cancro, dopo una vita totalmente dedicata ai 
poveri di Mysore. Tutti e quattro ci hanno insegnato l’arte di es-
sere umani e il valore della virtù cristiana della compassione. È 
poi grazie all’apprezzamento, da parte del dottor Aldo Morrone, 
di questo approccio alla salute che oggi sono in grado di pre-
sentare il nostro progetto, il cui futuro è nelle mani dei possibili 
collaboratori, dall’India, dall’Italia, e da altre parti d’Europa. Mi 
auguro di poter contare sulla vostra amicizia, il vostro aiuto e la 
vostra collaborazione.

Per concludere, l’occidente deve entrare e farsi conoscere in 
oriente nei termini di una fattiva collaborazione e l’oriente deve 
entrare e farsi conoscere  in occidente nei termini di una spiri-
tualità più ampia e completa. Che a noi tutti sia concesso, come 
tanti torrenti, di muoverci verso un unico fiume, come irradia-
zioni di tante culture, di sperimentare un’unica comunanza, e  
attraverso nuove forme di vita illuminata di godere una salute 
davvero olistica.  È questo il mio sogno e la mia preghiera.
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Consideriamo la Psichiatria transculturale come una 
scienza di confine e di confini che attraversa branche 

del sapere e discipline diverse senza reclati da difendere.
Con il termine transculturale si vuole cercare di costrui-

re altresì una direzione di cambiamento nel processo di os-
servazione di un dato fenomeno scientifico e non, passando 
attraverso (trans) e non sopra i modi di pensare e le loro 
manifestazioni culturali. In questo passaggio da pratiche e 
saperi diversi, si assiste spesso a contaminazioni ed adatta-
menti che ogni incontro/scontro con culture altre sollecita 
e provoca. Tale attraversamento crea la possibilità/capacità 
di mettersi in discussione, di “scommettersi” per l’osser-
vatore-terapeuta-ricercatore (a seconda dell’atteggiamento 
mentale che viene adoperato ). In caso contrario si rischia 
di riproporre la solita immobilità di pensiero o le rigide 
griglie conoscitive di “un oggetto”, sempre più lontano e 
sempre più “da studiare”, tanto caro a teorie etnocentriche 
dure a morire. In realtà l’oggetto è diventato da tempo sog-
getto: è qui fra noi, con tutto il suo carico di sofferenza e di 
diversità. La sua presenza, fra l’altro, pare continuamente 
chiederci come ci poniamo di fronte a quel “qualcosa che 
avanza”, a “quello straniero” che irrompe nei nostri pensie-
ri oltre che nei nostri servizi ambulatoriali ed ospedalieri. 
È soltanto uno scontro/incontro culturale con le sue visioni 
del mondo con le sue concezioni sulla malattia e sulla cura, 
con le sue credenze? Una società complessa che si avvia 
a diventare multiculturale e multietnica (termini spesso 
utilizzati solo per esigenze descrittive, private del loro si-
gnificato più innovativo) mette sicuramente a dura prova 
sia la tenuta dell’operatore che la cornice nella quale si va 
ad operare. La “transcultura” diventa allora un attraversa-
mento di altri mondi e modi di conoscenza con la possi-
bilità di modificare l’orizzonte della ricerca, della cura, e 
in generale del modo di poni rispetto agli eventi/persone: 
l’acquisto di nuovi codici, senza la paura di smarrire quelli 
precedenti! Diviene una modalità “transculturale”, ossia 
un atteggiamento mentale nuovo, la possibilità di superare 
quella posizione culturo-centrica secondo la quale ogni so-
cietà pensa di essere “centrale” dal punto di vista culturale 
rispetto “al resto” col quale viene a contatto. Ecco quindi 
l’idea di un viaggio, di una mobilitazione dentro e fuori 
di sé, di una preparazione ad un nomadismo di pensiero/
azione, necessario per bagnarsi in altro e nell’altro, conta-
minando e contaminandosi. La cultura, parola quanto mai 
vaga ed allo stesso tempo complessa, può diventare allora 
un momento di flsicizzazione dell’incontro con l’altro, con 
tutti i rischi che ogni nuova scommessa epistemiologica 
contiene dentro. Se è vero che da tempo l’immagine del-
l’osservatore inerte (come ben dice A. Zamperini nel suo 
“Psicologia dell’inerzia e della solidarietà”) non va più 
bene, anche l’osservatore che interagisce con l’oggetto del-
la sua ricerca ha bisogno di ingranare un’ulteriore marcia: 

La Psichiatria Transculturale: 
quale scienza, per quale cura?

Transcultural Psychiatry: which science, for which care?

Articolo di discussione
 A. Ancora

Per corispondenza: Alfredo Ancora – Università di Siena -  Unità di psicoterapia transculturale e familiare ASL Roma B

We consider the transcultural psychiatry as a bor-
der science and boundary that crosses field of 

the knowledge and different disciplines without claim to 
be defended.  

With the term transcultural is wanted to try to also build a 
direction of change in the process of observation of a datum 
scientific phenomenon and not, passing through (trans) and 
not above the ways of think and their cultural demonstra-
tions. In this passage from practices and different knowled-
ge, it is often helped to contaminations and adaptations that 
every match/clash with other cultures prompt and it causes. 
Such crossing creates the can/able to put on in discussion, 
of “to bet him” for the observer-therapist-researcher (accor-
ding to the mental attitude that is used). In contrary case he 
risks to propose the usual immobility of thought or the rigid 
cognitive grates of “an object”, more and more far and more 
and more “to study”, so much dear to hard ethnocentric 
theories to die. In reality the object has become for a long 
time subject: it is here among us with everything of the load 
of suffering and difference. Your presence, among the other, 
it continually seems to ask us as we set there in front of that 
“something that advances”, to “that foreigner” that it storms 
in our thoughts over that in our in-office and hospital servi-
ces. And only a cultural match/clash with his/her visions of 
the world with his/her conceptions on the illness and on the 
care, with his/her beliefs? A nonelementary society that sets 
out to become multicultural and multiethnic (terms often 
used only for descriptive demands, private of their more in-
novative meaning) it surely puts to hard test both the capacity 
of the operator that the frame to which it goes him to operate. 
The transcultural becomes then a crossing of other worlds 
and ways of knowledge with the possibility to modify the 
horizon of the search, of the care, and in general of the way 
of you set in comparison to the event: the purchase of new 
codes, without the fear to lose those precedents!. It becomes 
a formality “transcultural”, or rather a new mental attitude, 
the possibility to overcome that central cultural position ac-
cording to which every society thinks about being “central” 
from the point of view cultural respect “to the rest” with 
which comes to contact. Here therefore the idea of a trip, 
of a mobilization inside and out of itself, of a preparation to 
a nomadic of thought/action, necessary to bathe themselves 
in other and in the other, contaminating and contaminating 
themselves. The culture, word how much never vague and at 
the same time nonelementary, it can become then a moment 
of physical of the meeting with the other, with all the risks 
that every new bet epistemology contains inside. If it is true 
that for a long time the image of the inactive observer (as 
well it says A. Zamperini in Your “Psychology of the inertia 
and the solidarity”) it is not all right, also the observer that 
interacts with the object of Your search has need to gear a 
further march: that of the explorer, some dirt, with some stain 
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quella dell’esploratore, un po’ sporco, con qualche macchia 
addosso, con i segni del contatto. È un viaggio in realtà 
poco esotico e poco mitico, con le sembianze di un vero 
e proprio processo di trasformazione all’interno dei propri 
pregiudizi e delle proprie visioni del mondo e con “la so-
spensione” delle proprie  categorie mentali. Tale processo 
richiede prima di tutto una mobilità mentale necessaria a 
costruire quei ponti di collegamento “fra i fatti della vita 
e ciò che sappiamo oggi sulla della struttura e dell’ordine” 
di cui parlava G. Bateson nel suo verso un ecologia della 
mente, per coniugare menti e persone, malati e contesti di 
cura. Se volessimo fare un esempio legato alla nostra attivi-
tà clinica quotidiana, è come se si pretendesse di conoscere 
tutto il mondo variegato e complesso di un malato psichico, 
in una seduta terapeutica. Momenti di crisi e fenomeni di 
sradicamento culturale, non si riescono a comprendere se 
slegati da tutto il resto, decontestualizzati. È infatti neces-
sario superare i confini mentali e fisici di un ambulatorio 
ed entrare nel suo mondo, nella sua vita quotidiana, nella 
sua casa o nella sua roulotte, fra i suoi familiari o fra la sua 
comunità religiosa. Per dirla come A. Samuels (1999) “Il 
mondo non si è ancora presentato alla prima seduta!” Sono 
necessarie cornici aperte a nuove militanze metodologiche, 
ad attivazioni di potenziali sconosciuti, al superamento del 
modo di osservare/operare a cui si è normalmente abituati.

È in questa cornice che deve essere posizionata la psi-
chiatria transculturale, scienza di frontiera e di frontiere, di 
sconfinamenti e di ritorni, di culture attraversate non solo 
in senso geografico. Il termine transculturale va considera-
to allora non come un semplice confronto di un problema 
psichiatrico in una data cuultura da parte di un soggetto che 
appartiene ad un’altra. Lo psichiatra è coinvolto in prima 
persona: è infatti in gioco lui stesso, con tutti i suoi criteri 
diagnostici, con i suoi interventi tecnici, con la sua voglia, 
o no, di trasformazione indipendentemente dagli elementi 
transferenziali o contro transferenziali.

È un percorso per un ricercatore desideroso di iniziare 
nuove conoscenza, nuovi percorsi, a cavallo delle sue spe-
cifiche competenze ed istanze socio-culturali che contami-
nano il tutto. L’emigrazione, la povertà fisica e psichica dei 
vecchi e dei nuovi poveri, la marginalità, gli sradicamenti 
culturali non rappresentano solo dei fenomeni sociali. È 
sufficiente allora solo un adeguamento delle tecniche per 
affrontare questi specifici disagi, come a suo tempo fu fatto 
dalla psichiatria americana che per “comprendere” meglio 
i disturbi psichici degli indiani creò appositamente la “Folk 
Psychiatry”? Il passaggio dal sintomo alla cultura, o meglio 
al sistema culturale rappresenta un passo necessario per 
entrare in contatto con un mondo diverso, ma è altresì im-
portante riuscire a fare quei “salti” per connettersi con una 
realtà che spesso si presenta sotto forma di elementi “estra-
nei” al problema manifestato. Basti pensare alle espressioni 
di sofferenza legate al corpo che in determinate culture di-
venta un veicolo di presentazione di tutto il proprio mondo, 
un corpo-esistenza quindi. Il progetto terapeutico potrebbe 
risultare allora un tentativo di rimettere insieme i pezzi di-
spersi di storia, dando spazio al tic-tac dei due orologi che 
ogni emigrato o rifugiato porta faticosamente con sé… . La 
cura sembra così veder sfumare sempre più le sue caratte-
ristiche tecniche atte spesso ad aggiustare solo qualche mal 
funzionamento, per assumere le sembianze di un incontro a 

I set, with the signs of the with-touch. It is travel in reality a 
little exotic and few mythical, with the semblances of a real 
process of transformation inside his/her own prejudices and 
of his/her own visions of the world and with “the withdrawal” 
of his/her own mental categories. Such process everything 
asks for a necessary mental mobility to build that bridges of 
connection “among the facts of the life and what knows on 
you of the structure and of the order today” of which spoke 
G.Bateson in his toward an ecology of the mind, to conjugate 
chins and people, sick and contexts of care. If we wanted to 
make a tied up example to our quotidian clinical activity, it 
is as if it was pretended to know the whole variegated and no 
elementary world of a psychic sick in a therapeutic session. 
Moments of seizure and phenomenon’s of cultural eradica-
tion, they doesn’t succeed in understanding if untied by the 
whole rest decontext. And in fact necessary to overcome the 
mental and physical confinements of a clinic and to enter 
your world, in your quotidian life, in your house or in your 
trailer, among his/her relatives or among your religious 
community. To tell you as A. Samuels (1999) “The world 
is not introduced to the first session yet! “ Open frames are 
necessary to new methodological militancy, to activations of 
unknown potential, to the overcoming of the way of observe/
act to which has normally gotten used.  

It is in this frame that must be positions the mental medici-
ne transcultural, science of frontier and frontiers, of trespasses 
and of return, of cultures not only crossed in geographical 
sense. The term transcultural must be considered not then as a 
simple comparison of a psychiatric problem in a date culture 
from a subject that belongs to another. The psychiatrist has 
involved in first person: it is in fact in game himself, with all of 
his/her diagnostic criterions, with his/her technical operations, 
with your birthmark, or no, of transformation independently 
from the transference elements or against transference.  

And a run for a desirous researcher to begin new know-
ledge, new runs, astride his/her specific competences and 
partner-cultural appeals that contaminate the everything. 
The emigration, the physical and psychic poverty of the old 
ones and the new poor men, the marginal, cultural eradica-
tions don’t represent only any social phenomenon’s. And 
it is  sufficient then only an adjustment of the techniques 
to face these specific uneasiness, as to his/her time he/she 
was served as the American mental medicine that for “to 
understand” better the psychic troubles of the Indians it on 
purpose created you “Folk Psychiatry”? The passage from 
the symptom to the culture, or better to the cultural system 
it represents a necessary footstep to come into contact with 
a different world, but is it also important to succeed in doing 
that “jumps” to be connected with a reality that he/she is 
often introduced in the form of elements “extraneous” to the 
manifested problem. You are enough to think about the ex-
pressions of suffering tied to the body that in you determine 
cultures it becomes a vehicle of presentation of the whole 
proper world, a body-existence therefore. The therapeutic 
project could result then an attempt to put again together the 
lost pieces of history, giving space to the ticking of the two 
clocks that every emigrant or sheltered laboriously hands 
with him/herself. The therapic project it seems so veder to 
often fall through more and more its fit technical characte-
ristics to repair only some ache operation, to assume the 
semblances of a meeting to everything field, freed by narrow 
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tutto campo, liberato da strettoie culturocentriche e tecno-
centriche. È il ritorno alla terapia come “servizio” che l’eti-
mo greco therapeia, cerca di ricordarci. L’obiettivo è quello 
di creare uno spazio dove sia possibile raggiungere sensi e 
significati altri, non solo interpretazioni. Un luogo d’incon-
tro fra persone e fra mondi per poter espletare potenzialità 
esistenziali più o meno mascherate o inconsapevoli, per co-
struire nuove trame narrative con l’aiuto di telai conosciuti, 
ma utilizzati in maniera diversa (“l’antica connessione di 
anima, occhio e mao, è quella artigianale, che ritroviamo 
dove è di casa l’arte di narrare” dice W. Benjamin ne “il 
narratore”). La cura diviene “processo sociale” generatore 
di interazioni, possibilità di riscrivere storie, incontri….

Prima di morire, lo scrittore Stefan Zweig, scrisse con 
il consueto e a volte un po’ amaro senso dell’ironia: “Pri-
ma pensavo che l’uomo fosse composto di corpo e anima, 
adesso, vecchio, mi sono accorto che c’è il corpo, l’anima 
e il passaporto!” Zweig voleva dire che esistono delle con-
dizioni nelle quali l’esigenza stessa dell’individuo dipende 
ormai dalla carta di identità, dal passaporto, dalla “green 
card”, dagli elementi che ormai decidono e definiscono la 
sua identità. Quella dipendenza riguarda oggi soprattutto 
una delle figure più emblematiche del nostro tempo, il 
migrante, una persona continuamente sospesa fra un di qui 
e un di lì, fra diversi tic tac di orologi, fra una cultura che 
lascia e una che trova, non sempre protesa ad accoglierlo, 
fra l’oppressione della globalizazione e la speranza del 
localismo. Da tempo assistiamo a dibattiti, proposte, sim-
posi che spesso partono da un’idea “mitica” del migrante, 
(“l’invenzione dell’altro”, direbbe Roy Wagner) che sem-
bra allontanarsi sempre di più da quella  reale. Essa procura 
problemi in Italia sia a destra, dove odori xenofobi sono sa-
pientemente miscelati con “razionalizzazioni del problema 
in chiave europea”, sia in una sinistra divisa fra “buonisti” 
ed “efficientismi” quelli dei campi di accoglienza che rag-
giungono d’estate i 40 gradi!)

Per “capirlo” di più, il migrante, si stando improntando 
derive scientifiche, tecnocratiche e super specialistiche, 
sempre più lontane dai bisogni reali e sempre resti ad 
attingere a solidi terreni socio-culturali di ricerca. Come 
non ricordare, a questo proposito, gli studi mai superati di 
Ernesto De Martino, che vedeva nella “crisi della presenza” 
le origini dei tanti disagi dell’uomo moderno, o quelli dello 
psichiatra Micelle Risso che, lavorando tra i “nostri emi-
grati” in Svizzera, aveva potuto capire come determinati 
disturbi (delirio di fattura, rappresentazioni magiche della 
malattia che colpivano alcuni nostri connazionali) veniva-
no gestiti, spiegati, contestualizzati e curati all’interno della 
propria comunità sulla base di regole di accoglienza e non 
della possibilità di espulsione.

Questo richiamo storico vorrebbe proporre due intenti. 
Innanzitutto cercare di ridare continuità, senso della storia 
e significato, a sintomi e sindromi che producono i processi 
migratori, destrutturati, e per questo ad alta intensità con-
flittuale. Inoltre, si vorrebbe evitare la nascita di neo disci-
pline che, con il pretesto dell’etno (termine seducente ed 
esoterico per noi occidentali, sempre in crisi per definizio-
ne) si stanno preparando ad ennesimi “territori di caccia”, 
come avvenne a suo tempo, in America, dove, per studiare 
“meglio” le problematiche “psichiche” degli indiani, inven-
tarono la “folk psychiatry”.
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passages cultural centric and techno centric. And the return 
to the therapy as “service” that the Greek etym. therapies, 
tries to remember us. The objective is that to create a space 
where is possible to reach senses and others significances, 
not only interpretations. A place of meeting among people 
and among worlds to be able to dispatch more disguised or 
unaware existential potentiality, to build new narrative plots 
with the help of known looms, but used in different way (“the 
ancient connection of soul, eye and Mao, are that handicraft, 
that we find again where of house is the art to narrate” it says 
W. Benjamin in “the narrator”). The cure for you it becomes 
“social trial” generating of interactions, possibility of rewrite 
histories, meetings….  

Before dying, the writer Stefan Zweig, wrote with the 
usual one and at times some bitter sense of the irony: “First 
I thought that the man was composed of body and soul, now, 
old, I have realized that there is the body, the soul and the pas-
sport! “ Zweig meant that it exist some condition in which the 
same demand of the individual depends by now on the paper 
of identity, from the passport, from you “green card”, from 
the elements that by now they decide and they define its iden-
tity. That addiction concerns above all today one of the most 
symbolic figures of our time, the wandering one, a person su-
spended here continually among an of and an of there, among 
different tic-tac of clocks, among a culture that leaves and 
one whom finds, not always stretched out to welcome him/it 
between the oppression of the globalization and the hope of 
the localism. For a long time we assist to debates, proposed, 
symposia that they often depart from an idea “mythical” of 
the wandering one, (“the invention of the other”, it would say 
Roy Wagner) that it seems to estrange more always from that 
real. It gets problems in Italy both to the right, where you smell 
xenophobes they are wisely mixed with “rationalizations of 
the problem in European key”, both in a left uniform among 
“buonisti” and “efficientismi” those of the camps of reception 
that reach in summer the 40 degrees!)  

For “to understand him” the migrant, being marked more 
by specialistic scientific, technocratic and super drifts, more 
and more distant from the real needs and always rests to draw 
to partner-cultural solid ground of research. As not to remem-
ber, to this purpose, the old studies always up-to-date of Erne-
sto De Martino, that saw in the “crisis of the presence” the be-
ginning of the so many uneasiness of the modern man or those 
of the psychiatrist Micelle Risso that, working among the “our 
emigrants” in Switzerland, she had been able to understand 
as determined troubles (delirium of bewitch, magic represen-
tations of the illness that struck some fellow countrymen of 
ours) they were managed, explained, put in context and parish 
priests inside his/her own community on the base of rules of 
reception and not of the possibility of expulsion.  

This historical call would like to propose two intents. 
First of all to try to give back continuity, sense of the hi-
story and meaning, to symptoms and symptom complex 
that produce the migratory processes, de-structured, and for 
this to high-intensities conflict. Besides it would be liked 
to avoid the birth of mere disciplines, that, with the pretext 
of the ethno (seductive and esoteric term for us westerners, 
always in slump for definition) it is preparing to “hunting’s 
territories”, as it happened to her time, in America, where, 
to study “better” the problem list “psychic” of the Indians, 
they invented you “folk psychiatry.”  
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Ma perché la figura dell’emigrante ci suscita tanta 
attenzione/repulsione? Spesso la sentiamo come se irrom-
pesse dentro di noi in maniera violenta, non solo perché ci 
viene trasmessa atraverso l’immagine dell’ennesimo sbar-
co o dell’etnismo, luogo cui l’emigrante viene mandato, 
ma anche perché, a un altro e più profondo livello (e quindi 
più difficile da controllare), ci fa muovere qualcosa dentro. 
Qualcosa che ha a che fare con l’estraneo, lo straniero, e 
con quel difficile processo di strniamento che è radicato 
in noi e ci obbliga a misurare, alla fine, quanto ci sentiamo 
stranieri/estranei a noi stessi e agli altri. Le sensazioni di 
disagio e di malessere che l’altro suscita, diventano così il 
disagio e il malessere di noi stessi. Non è certamente gra-
devole vedere che in fondo abitiamo un mondo che ci vede 
etnei e con poca voglia di conoscerci. Meglio favorire la 
tendenza alla rimozione!

A questo proposito, non dimentichiamo che l’uomo è 
sostanzialmente sempre una “frontiera” che guarda con-
tinuamente in due luoghi e che, posando lo sguardo su 
se stesso, getta contemporaneamente gli occhi sull’altro. 
Nel processo di conoscenza, l’alterità diventa un ulteriore 
momento, un arricchimento,una risorsa (non in senso “con-
findustriale”), una possibilità di creare nuove modalità di 
relazione, di entrare in un dialogo vero, processuale e non 
basato su concezioni mitiche e statiche. In realtà l’incon-
tro rappresenta sempre un confronto (che prevede anche 
momenti di scontro, come tutti i veri confronti) non solo 
fra due mondi diversi, ma anche fra due organizzazioni 
mentali diverse, due concezioni del mondo, della malattia, 
della cura.

Lo shock culturale, le sindromi da sradicamento e tutte 
le forme di sofferenza indicate sotto il nome di “patologia 
della transizione”, prima di diventare delle fredde rappre-
sentazioni nosografiche, devono essere ricontestualizzate 
all’interno di nuovi spazi (luoghi culturali dell’incontro, 
dell’ascolto), tempi e significati. Questo processo è carat-
terizzato da pause e silenzi difficili da interpretare, soprat-
tutto per chi ha ormai “trapiantato” nel cervello n orologio 
sincronizzato solo su u certo tipo di tempo e di rumore, di 
frenesia.

Come non ricordare a questo punto nella nostra 
cultura,le sindromi depressivi che spesso insorgono duran-
te un fine settimana, quando il contatto con un altro tipo 
di tempo provoca malessere invece che disponibilità alla 
riflessione? E come non interrogarsi su quale contributo in 
questa delicata materia (la psiche che emigra sottoposta a 
tante pressioni) possa venire dagli operatorio psichiatrici? 
Come rendere vive e reali quelle branche del sapere come la 
psichiatria transculturale (termine preferibile al più criptico 
etnopsichiatra), ch vorrebbero passare attraverso (trans) e 
non sopra mondi e modi culturali diversi dai nostri?

Innanzitutto forse riesaminando quei “linguaggi” natu-
rali, cioè fatti di carne e ossa, di sudore e fisicità, di pensieri 
contaminati e contaminanti che, in un raporto reciproco, 
possono ritrovare una nuova linfa per un diverso conoscere. 
La psicologia, come già diceva Antonio Gramsci, non deve 
diventare “una foglia di fico che copre le vergogne”. Allora, 
più che l’eterno confronto e le instnacabili statistiche aneli-
to-comparative che lasciano tutto come sta, ci sarebbe biso-
gno di un operatore psichiatrico nuovo, pronto al passaggio 
attraverso le culture e le frontiere anche dei propri stereotipi 
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But because the figure of the emigrant arouses us so much 
attention/repulsion? We often feel you as if it stormed inside 
of us in violent way, not only because he/she is transmitted 
us through the image of the disembarking or the ethnic, place 
which the emigrant is sent, but also because, to another and 
deeper level (and therefore more difficult to check), does 
it make us move something inside. Something that has to 
whether to do with the extraneous one, the foreigner, and 
with that difficulty process of “estraniamento” that is rooted 
us and he/she forces us to measure, at the end, how much 
we feel there foreign/stranger to ourselves and the others. 
The feelings of uneasiness and discomfort that the other one 
arouses, they become so the uneasiness and the discomfort of 
ourselves. It certainly is not pleasant to see that after all we 
live a world that he/she sees us etnei and with little birthmark 
to know us. Better favouring the tendency to the removal!  

By the way, we don’t forget that the man is always su-
bstantially one “frontier” that it continually looks in two 
places and that, placing it to look on himself, you/he/she 
contemporarily throws the eyes on the other. In the process 
of knowledge, the altered becomes a further moment, an 
enrichment, a resource (not in sense “confindustriale”), a 
possibility to create new modalities of relationship, to enter 
a true dialogue, trial and not based on mythical and static 
conceptions. In reality the meeting always represents a 
comparison (what it also foresees moments of clash as all 
the true comparisons) not only among two different worlds, 
but also among two different mental organizations, two 
conceptions of the world, of the illness, of the care.  

The cultural shock, the eradication symptom complex 
and all the forms of suffering pointed out under the name 
of “pathology of the transition”, before becoming some cold 
representations nosographic, they have to be ricontext inside 
new spaces (cultural places of the meeting and listening), 
times and meanings. This trial is characterized by breaks and 
difficult silences by to interpret, above all for the one whom 
has by now “transplanted” in the brain n clock synchronized 
only on u certain type of time and bruit, of frenzy.  

How not to remember to this point in our culture 
symptom complex depressive that rise up often during one 
weekend, when the contact with another type of time arouses 
discomfort instead that availability to consideration? And as 
not to question him on which contribution in this delicate 
subject (the psyche that emigrates submitted to so many 
pressures) can come from the operating psychiatric? How 
those fields knowledge can become alive and real like the 
mental medicine transcultural (preferable term to the cryptic 
etnopsychiatrist), would like to pass through (trans) and not 
above worlds and different cultural ways from ours?  

First of all perhaps re-examining that natural “langua-
ges”, that is made of meat and bones, of sweat and physicist, 
of contaminated and contaminating thoughts that, in a mu-
tual relationship, you can find again a new lymph for a diffe-
rent knowledge. The psychology, as it already said Anthony 
Gramsci, it doesn’t have to become “a leaf of fig tree that 
covers the shames”. Then, more than the eternity comparison 
and the gasp-comparative statistic instancabilis that leave 
everything as it is, there would be need of a new psychiatric 
operator, ready to the passage through the cultures and the 
frontiers also of his/her own stereotypes and preconceptions. 
A different thought/action means also to become available 
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e preconcetti. Un pensiero/azione diverso vuol dire anche 
diventare disponibili a “decentrarsi”, a prestare attenzione 
a quelle derive periferiche che un’ottica troppo etnocentrica 
ha sempre trascurato. In conclusione, il percorso che si vor-
rebbe suggerire è quello di un sapere permeato da pensieri 
nomadi e flessibili, pronti a scommettere e a mettersi in gio-
co, a trans-formarsi, a bagnarsi nell’altrove e nell’a1trui. Lì 
dove si formano spazi di oppressione e riduzione di ogni 
identità, continui attentati a una vita vissuta sempre più in 
bilico, è più facile che insorga quella sofferenza psichica 
che poi, purtroppo, arriva compatta e ben strutturata nei 
nostri servizi psichiatrici territoriali e ospeda1ieri. Forse la 
stanza dove s’incontra questo tipo di malato  non basta più. 
C’è invece bisogno di “ruote” mentali per spostarsi, per an-
dare a visitarlo nei luoghi dove vive e si ammala. È un’uto-
pia? È solo nostalgia dell’impegno sociale di un tempo in 
cui si discuteva la neutralità della scienza e la “tecnicità” 
del ruolo degli operatori? Forse, ma passare attraverso “la 
storia” contagiandosi con chi la racconta può contribuire 
a capire meglio chi si rivolge a noi, per poi poter iniziare 
insieme “una storia” diversa, di conoscenza e aiuto. 
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to “to decentralize him”, to pay attention to those peripheral 
drifts that an ethnocentric optics too much has neglected 
always. In conclusion, the path that would be liked to suggest 
is that of a  knowledge permeated by nomadic and flexible 
thoughts, ready to bet and to risk, to transform, to bathe in 
elsewhere in the and in the others. There where spaces of op-
pression and reduction of every identity, continuous attacks 
to a life lived more and more in unstable balance, are easier 
than rises up that psychic suffering that arrives unfortunately 
then compact and well structured, in our territorial psychia-
tric services and healthcare ones. Perhaps the room where 
this type of sick meets him it is not enough anymore. There 
is instead need of “wheels” mental to move themselves, to go 
to visit him/her in the places where they live and he/she gets 
sick. And it is an utopia? And it is only nostalgia of the social 
appointment of once in which he discussed the neutrality of 
the science and you “technicality” of the role of the opera-
tors? Perhaps, but to pass through “the history” infecting 
himself/herself with whom tells you he/she can contribute to 
understand better who turns to us, for then to be able to begin 
together “a history” different, of knowledge and help.  
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Mutilazioni genitali femminili: 
aspetti clinici e giuridici

Female genital mutilations: legal and clinical aspects

Articolo Originale
 A. Morrone,

A. Novara,
G. Franco

Introduzione

Nell’ultimo ventennio la realtà dell’immigrazione ha 
prodotto un cambiamento nelle nostre città. Dove prima era-
no presenti solo Italiani, oggi si osservano strutturalmente in-
serite, persone dal diverso colore della pelle, dalle lingue par-
late, talvolta sconosciute, dalla religione diversa dalla nostra, 
dagli odori e dagli abiti diversi dai nostri. Oggi sappiamo che 
si tratta di immigrati, persone che provengono da oltre 150 
Paesi del mondo, del Sud del mondo, Paesi cosiddetti in via 
di sviluppo, o meglio Paesi a sviluppo minimo. 

In questi anni ci sono diventati noti, soprattutto grazie 
ai mass media, con il termine particolarmente ambiguo ed 
offensivo, ma di notevole successo di “extracomunitari”, 
definizione utilizzata anche quando la Comunità Europea 
scomparve per lasciare il posto all’Unione Europea. È chia-
ro che questa parola è priva di significato, in quanto non 
esiste la categoria dell’extracomunitario, né tanto meno 
quella dell’immigrato. Ben poco accomuna un banchiere 
statunitense ad un rifugiato della Sierra Leone, eppure en-
trambi potremmo chiamarli “extracomunitari”.

All’interno di questo fenomeno si è andato sviluppan-
do, negli anni, un tentativo di comprendere quello che stava 
accadendo in tutta Europa, ma in particolare nel nostro 
Paese. Perché milioni di persone scappano dalle loro terre, 
dai loro affetti, dalla loro cultura, per andare in Paesi come 
l’Italia, di cui non conoscono nemmeno la lingua e la pre-
cisa collocazione geografica? Che cosa cercano, qual è il 
loro progetto migratorio? Esuli, rifugiati politici, torturati, 
lavoratori, donne, bambini e anche anziani, cosa sperano di 
trovare in Italia?

Certamente a molte di queste domande non sappiamo 
ancora rispondere, poiché solo da poco tempo abbiamo co-
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Riassunto

Il progressivo aumento del fenomeno migratorio ha portato il mondo 
occidentale a confrontarsi con tradizioni e consuetudini diverse dalle pro-
prie. Alcune di esse, pur profondamente radicate all’interno delle singole 
culture, vengono difficilmente comprese e spesso giudicate. All’interno del 
mondo femminile, grande rilevanza riveste una tematica particolarmente 
complessa e dolorosa, quali le modificazioni genitali femminili.

Nel presente articolo vengono analizzati gli aspetti socio-culturali, 
clinici e quelli relativi alla problematica giuridica italiana ed europea 
sul fenomeno. Viene inoltre presentata un’analisi storica delle MGF, a 
partire da alcune interessanti iscrizioni rinvenute sulle tombe degli antichi 
faraoni d’Egitto. 

L’analisi delle diverse problematiche relative alle MGF mette in 
evidenza che, al fine di contrastare efficacemente una pratica largamente 
diffusa in molti Paesi africani e osservabile anche in Europa, Australia 
e America presso le comunità di immigrati, occorre essere consapevoli 
dell’inutilità di normative unicamente sanzionatorie. Un intervento le-
gislativo specifico, per raggiungere i risultati sperati, deve nascere su 
presupposti di confronto, di educazione, di persuasione e di supporto alle 
donne in difficoltà. 

Summary

 A. Morrone, A. Novara, G. Franco
The progressive increase of the migratory trend has carried the western 
world to be faced up with traditions and a mixture of traditions from their 
own. Some of them, are also deeply rooted in single cultures, they are non 
easily comprehended and more often judged. Inside the female world, 
huge significance cover up a topic, on the whole complex and painful: the 
female genital modifications. In the present article, social and cultural 
aspects are analyzed, clinical and connected to legal matters in Italy and 
in the EU. It is moreover introduced an historical analysis of the MGF, 
beginning from some interesting registrations founded in the ancient 
Pharaohs’ crypt. 
The challenging analysis of related problems about the MGF supports the 
indication that, to aim and effectively contrast  a procedure widely diffuse 
in many African Countries and observable also in Europe, Australia and 
America near the communities of immigrates , it is necessary to be aware 
of the sanctions’ uselessness. A specific legislative involvement, in order 
to catch up it and turns out hopes, it must be born on supposed terms of 
comparison, education, persuasion and support to the women in danger.

Introduction

In last 20 years the reality of immigration it has produced a 
modification in our cities. Where before they were only Italian 
nearby, today we can observe people of various skin colour, 
structurally include in the neighbourhood , they  spoke not the 
native tongue, sometimes rejected, of different and assorted re-
ligion, and they smell and dress different. Today we know that 
we are talking about immigrates, people coming from more 
then 150 Countries around the world, from the south of the 
world, the so-called countries in development, or from better 
countries that have achieved a nominal development. 

In these years we are aware of them, above all thanks to the 
mass media coverage, even if for the most part they are called 
with the ambiguous and offensive term, even if of a remarkable 
success, of  “extracommunitarian”, a definition also used when 
the European Community disappear to leave the place for the 
European Union. It is evident that this word lack in on his mea-
ning, because as much as the category of the extracommunita-
rian does not exist, neither less the immigrant’s one. So little 
bond an American banker to a refugee from the Sierra Leone, 
nevertheless we could both called “extracommunitarian”.

An inside view about this known event it has been build 
up, in through the years, an attempt to understand what was 
happening all across the Europe, and in detail to look at the 
situation in our Country. 

Why millions of people run away from their home lands, 
from their loved ones, their culture, in order to go in Country 
like Italy, where they do not even know not the spoken langua-
ge and the right geographical position? What they are looking 
for, have they a migratory plan? Political refugees, looking for 
a shelter here, tortured man, jobless workers, women, old man 
and children, what hopes come to fulfil in Italy?
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minciato ad interessarci a queste persone, e soprattutto più 
in relazione al fenomeno socio-politico che rappresentano 
che non ad essi stessi come esseri umani, con i loro senti-
menti, emozioni e speranze.

L’atteggiamento iniziale è stato di profondo stupore, 
espresso nella duplice forma di grande interesse verso tutto 
ciò che è diverso, e paura e chiusura dinanzi all’ignoto.

In questi anni sono apparsi molti studi sociologici, 
religiosi, antropologici, culturali e medici sul fenomeno 
immigratorio, alcuni dei quali degni di pregio e perciò posti 
alla base di un atteggiamento di maggiore comprensione, 
eppure la nostra analisi è ancora scarsamente intenzionata 
a dare ascolto al punto di vista del Sud del mondo e in par-
ticolare delle donne.

All’interno del mondo femminile abbiamo approfon-
dito, grazie all’incontro con tante donne immigrate, una 
tematica particolarmente complessa, difficile e dolorosa, 
come quella delle Modificazioni Genitali Femminili, più 
note come Mutilazioni Genitali Femminili (MGF), un ter-
mine che descrive diversi rituali tradizionali1, sia in un’ot-
tica culturale che clinico-antropologica. Numerose sono le 
pubblicazioni sull’argomento prodotte da studiosi stranieri 
e italiani, ma data la interdisciplinarietà che il tema impone, 
nessuno studio può mai dirsi esaustivo. 

Per quanto concerne le nostre ricerche, vorremmo sot-
tolineare almeno tre punti: le condizioni socio-economiche 
e ambientali dei Paesi in cui è maggiore l’incidenza delle 
MGF, l’aspetto medico, quello più vicino alla nostra espe-
rienza di medici di frontiera che lavorano all’interno di una 
realtà di un Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 
ed infine l’aspetto giuridico sempre più di attualità. È du-
rante l’esperienza condotta in questi anni sia a contatto con 
le donne immigrate in Italia, sia lavorando in Africa che 
abbiamo imparato a conoscere e cercare di capire realtà e 
persone diverse da noi. 

La diversità culturale

Afferma Amartya Sen nel suo libro La democrazia degli 
altri: la diversità è una caratteristica di quasi tutte le culture 
del mondo e la civiltà occidentale non fa eccezione”2. La 
nostra società si proclama ogni giorno sempre più multicul-
turale o addirittura interculturale, ma non sembra davvero, 
ad una più attenta analisi, di poter cogliere i segnali di una 
autentica attenzione alla diversità. Se da un parte ci si af-
fanna a dichiarare che viviamo in una realtà multietnica, 
dall’altra si pratica e si vive una cultura eurocetrica, antro-
pocentrica ed androcentrica. Anche a  livello scientifico la 
sola diversità di genere non viene quasi mai presa in consi-
derazione nello studio e nella sperimentazione dei farmaci, 
elaborati, prodotti e collaudati per l’essere umano di genere 
maschile e quindi con caratteristiche biochimiche e me-
taboliche estremamente diverse rispetto all’essere umano 
femmina. Se tale è la capacità di attenzione per la diversità 
di genere, che non aveva certo bisogno dell’arrivo del feno-
meno migratorio per essere più attentamente  indagata, ci 
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For many of these questions we do not still know the an-
swers, since it is just in recent times we have only begun to 
interest in these people, and above all more in relation to the 
associate-political phenomenon that they represent more than 
their feelings, emotions and hopes, and right as human being.

The approach at the start has been of deep shock, ex-
pressed in the two ways, great interest towards all that dif-
ferences, and fear and closing in front to the unknown.

In these years many sociological, religious, anthropo-
logical, cultural and medical studies had come out on the 
migratory experience, some of the which worthy ones and 
lay the foundation of an attitude for a greater understanding, 
nevertheless our analysis is still insufficient if the intent is to g 
listens the point of view of the South of the world and in detail 
about women.

Inside the women world we have expanded the topic, 
thanks to the meet with many immigrated women. An subject 
complex, difficult and painful, is about the Female Genital 
Modifications (MGF), a term that describes a range of tradi-
tional rituals1, or in a cultural and in a clinical-anthropological 
viewpoint. Many are the publications on the argument pro-
duced by foreign and Italian students, but as imposed by the 
interdisciplinary nature of the topic, no study can never be full 
comprehensive.

As far as it concerns our researches, we would emphasi-
ze three points at least: the associate-economic and climatic 
conditions in that countries where the rate of the MGF is 
greater, the medical side, closer to our experience of border 
doctors who more and more work inside the Institute of 
Search and Cure to Scientific Nature, and finally to the legal 
aspect at the present time. It is during an experience lead in 
during these years in contact with the women immigrated in 
Italy, and working in Africa, we have learned to know and 
understand various fact about people diverse from us.

The cultural miscellany

Amartya Sen says in its book “The democracy of the 
others”: the mixture is a trait nearly in all the cultures around 
the world and the western civilization does not make an excep-
tion”2. Our society proclaim to be a multicultural one or even 
intercultural, but it does not seem so to a more careful analysis, 
to being able picking marks of an authentic care on diversity. If 
from one side we are worried to announce that we live in one 
multiethnic environment, but as matter of fact we lived in an 
Eurocentric culture, antropocentrical and androcentrical. Also 
at a scientific level the single gender’s diversity does never 
taken in consideration in the study and testing of drugs, highly 
structured, produced and tested for male human beings and 
therefore with extremely various biochemical and metabolic 
features for the female human being. If  that’s is the ability to 
be aware of  gender diversity.  That did not have for sure the 
need of the influx of the migratory waves for being inquired. 
We can easily understand the real interest on the new cultural, 
religious and social diversities that has carried on since the 
immigration waves started. Also on the analysis of such facts 
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si può facilmente immaginare la reale attenzione alle nuove 
diversità culturali, religiose e sociali che ha portato con sé 
la realtà dell’immigrazione. Anche sull’analisi di tale realtà 
spesso ci si sofferma più sull’esaltazione della tolleranza e 
dei valori dell’occidente, che non sui valori della diversità, 
giunta a noi attraverso persone con le loro storie e le loro 
vite. Sembra sempre più prendere corpo, dopo un apparente 
periodo di “tolleranza”, uno “scontro di civiltà” che non un 
riconoscimento delle diversità culturali presenti ormai nel 
nostro paese.

Samuel Huntington nel suo studio afferma chiaramente 
che  il senso di individualismo e la tradizione di diritti e 
libertà tipici dell’occidente sono senza eguali tra le società 
civili, ribadendo una superiorità dell’occidente che diventa 
difficile rilevare ad una analisi un po’ più approfondita.3 
La stessa grande studiosa Gertrude Himmelfarb, autrice 
di “The Idea of Poverty”4, un’opera di grande spessore su 
una nuova concezione della povertà, riferendosi alla tesi di 
Martha Mussbaum sul valore del cosmopolitismo, dichiara 
che le idee di giustizia, diritto, ragione e amore dell’umani-
tà sono prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, 
valori occidentali. Si tratta, sostiene Amartya Sen nel suo 
libro, di affermazioni molto impegnative ed assai difficili 
da dimostrare.

Tra le diversità culturali che il fenomeno migratorio ha 
reso più visibili nella nostra società, un posto preminente 
è dato dalle cosiddette Modificazioni Genitali Femminili. 
Non si tratta certo dell’aspetto più caratteristico dell’immi-
grazione, ma l’impatto massmediologico che ha suscitato 
le ha rese di grande attualità, stimolando un dibattito ac-
ceso, talvolta duro e al limite dell’intolleranza reciproca. 
Nel nostro Paese l’eco di tale confronto si è avuta durante 
il recente dibattito alla Camera dei Deputati, in occasione 
dell’approvazione della proposta di legge su tale tema, che 
è ora in discussione nell’altro ramo del Parlamento.

Definizione

La confusione che ancora oggi si osserva a proposito 
della definizione di questa pratica e della sua classifica-
zione, esprime la difficoltà di comprendere nel suo giusto 
significato un’usanza che viene percepita diversamente nei 
Paesi interessati e in occidente. D’altra parte l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità ha il compito istituzionale di 
adattare la terminologia e di omologarla per fini di ricerca 
scientifica che abbiano in tutto il mondo gli stessi parametri 
clinici ed epidemiogici. Il termine infibulazione o circon-
cisione femminile, sono senz’altro più rispettose della 
cultura di provenienza, ma nascondono varie ambiguità fra 
cui il rischio di confondere la circoncisione femminile con 
quella maschile. Inoltre il termine infibulazione rimanda ad 
una pratica nota tra i romani e di tipo punitivo o profilatti-
co, diverso da ciò che, seppure assurdamente, esprime nei 
Paesi africani, dove nessuna madre si sognerebbe di punire 
la propria figlia o di mutilarla, sottoponendola a questa pra-
tica. Anche soltanto la problematica della terminologia può 
fare intravedere la complessità del fenomeno, soprattutto 

A. Morrone et al. – Mutilazioni genitali femminili2005; 1: 17-37

3 Huntington SP, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti, 1997.
4 Himmelfarb G The idea of poverty: England in the early Industrial Age, New York, Knopf, 1984.

often we hold back on the adulation of tolerance and on West’s 
values, more than about values of the diversity that reached us 
through people and their personal history and their life expe-
rience. It has been growing, after an appearing period of “tole-
rance”, a “civilization clash” more than an acknowledgment of 
the a cultural varieties present now in our country.

Samuel Huntington in its study states clearly that the sen-
se of individualism and the civil right’s tradition  and typical 
western freedoms, are without equal between the civil socie-
ties, claim the west superiority  yet if that become difficult 
to find on a more deep analysis3. Even the great intellectual 
Gertrude Himmelfarb, author of “The Idea of Poverty”4, a 
work of great depth on a new notion on poverty, referring to 
the thesis of Martha Mussbaum on value of cosmopolitism, 
she declares that  the idea of justice, rights, reason and love 
of the humanity are mostly, if not quite exclusively, western 
values. We are talking about, it supports Amartya Sen in its 
book, binding statements and not easy to demonstrate.

Between cultural diversities, bring to us by the migra-
tory waves and more visible in our society, a pre-eminent 
place is given from the so-called Female Genital Modifica-
tions. This is not for sure the mean trait about immigration, 
but the mass-media impact has put it on the first line nowa-
days, stimulating an igniting a debate, sometimes tough 
and till the limit of the mutual intolerance. In our Country 
during a recent debate to the Chamber of Deputies we had 
echoes of such clash, during the vote for the approval of a 
law in parliament about that topic, now it is on agenda and 
discussed in the other branch of the Parliament.

Definition

Today a confusion still is observed regarding this practical 
and its classification, it expresses the complexity to embrace 
its as a custom that it being perceived in a different way in the 
involved western countries. On the other side the World Health 
Organization has the institutional task to adapt and approve the 
terminology and to accredit it for scientific researches. That 
call for a common clinical and epidemiologic parameters all 
over the world. The term infibulation or female circumcision, 
are indeed respectful of their cultural roots, but they hide se-
veral ambiguities where it lays the risk to confuse the female 
circumcision with the male one. Moreover the term infibula-
tion sends back to a practical in use among  the Roman as a 
punitive and or prophylaxis procedure, apart from that, even 
in its absurdity, expresses in the African countries no mother 
would dream to punish the own daughter or of mutilate her, 
using this procedure. Also only the quarrel around the right 
expressions let us catch a glimpse on the complexity around 
that phenomenon, above all in the West, where for over a cen-
tury we have been watched to the MGF with the eyes of the 
explorer, missionary or student . Then a diffuse medical care 
has lowered the understanding on a phenomenon away from 
all the cultural, economic and political context, where it  was 
born and in where it moves. Like if  we want comprehend the 
fish’s life, studying them form outside of the sea water and 
away from the relations between aquatic creatures.  
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in Occidente, dove per oltre un secolo si è guardato alle 
MGF con gli occhi dell’esploratore, missionario o studioso 
che fosse. Successivamente la medicalizzazione ha ancora 
di più allontanato la comprensione del fenomeno da tutto 
il contesto culturale, economico e politico in cui invece è 
nato e in cui si muove, come se si volesse comprendere la 
vita dei pesci, studiandoli fuori dell’acqua del mare e dalla 
relazione con gli altri animali acquatici.  

In molte lingue locali per indicare le mutilazioni geni-
tali femminili si usa il termine circoncisione. Questa parola 
significa letteralmente “tagliare intorno” ed anche “taglia-
re corto”, generalmente riferito agli organi genitali umani. 
La “circoncisione femminile” comporta la rimozione di 
parte o degli interi genitali esterni femminili e, pertanto, il 
termine risulta essere improprio. Si preferisce parlare, per 
questi interventi, di “Mutilazione Genitale Femminile” in 
quanto, secondo la definizione di Gerard Zwang, “qualsiasi 
asportazione definitiva e irrimediabile di un organo sano 
costituisce una mutilazione”.

Oggi si tende ad utilizzare l’espressione “Modificazioni 
Genitali Femminili” più attenta alle motivazioni culturali 
che le sottendono. In ogni caso l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, nel 1995, sulla spinta di varie organizzazioni 
delle Nazioni Unite che già dal 1958 la invitavano a farsi 
carico di queste realtà, approvava un documento utilizzan-
do la definizione e classificazione di “Mutilazione Genitale 
Femminile” che da allora è divenuta di uso comune.

Cenni storici

L’origine della pratica delle mutilazioni genitali femmi-
nili è sconosciuta poiché non vi sono testimonianze certe che 
indichino come e quando l’usanza sia nata e in che modo 
si sia diffusa, anche se parte degli studiosi è concorde nel-
l’indicarne la provenienza da un luogo geografico preciso, 
individuato nella penisola araba o nell’Egitto, dal quale si 
sarebbe poi propagata altrove. Altri invece ritengono che si 
sia sviluppata in maniera indipendente, in posti diversi e in 
momenti storici differenti, poiché una così ampia diffusione 
difficilmente potrebbe ricondursi a una origine comune. 

Dagli studi finora effettuati si evince che in tutte le so-
cietà in cui viene praticata la circoncisione femminile sia 
presente anche quella maschile, ma non è certo se entrambe 
ebbero uno sviluppo parallelo.

Alcuni rilievi della tomba egiziana di Ankh-Ma Hor, 
della sesta dinastia (2340-2180 a.C.), a Saqqara5, un’iscri-
zione rinvenuta nel sarcofago di Sit-hedj-hotep, della do-
dicesima dinastia (ca 1991-1786 a.C.), e altre rappresenta-
zioni risalenti ad un periodo ancora successivo (1567-1085 
a.C.) rinvenute sulle pareti del tempio di Amenhotep III, 
raffigurano quasi certamente il rito della circoncisione ma-
schile. La stessa mummia all’interno del tempio del sacer-
dote Amenhotep III6 riporta chiari segni di circoncisione, 
come quella del suo predecessore Amenhotep II. 

Per quanto riguarda la circoncisione femminile, G. 
Elliott Smith, patologo australiano, ritiene che le mummie 
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In many local languages in order to refer to the female 
genital mutilations they utilize the term circumcision. This 
word literally means “to cut around” and also “to cut short”, 
generally reported to the human male genital. The “female cir-
cumcision” involves the removal of a part or the entire female 
genital  and, therefore, the term turns out to be improper. 

It is chosen to refer, for these operations, of “Female 
Genital Mutilation” , according to the definition of Gerard 
Zwang, “whichever definitive and irremediable removal of 
an healthy organ constitutes a mutilation”.

Today it is stretched the use of the expression “Female Ge-
nital Modifications” more careful about the cultural sensibility 
that lay under that. In any case the World Health Organization, 
in 1995, pushed by several United Nations organization that 
since 1958 had asked as a new truth has come, to approve a 
document using a new definition and classification of  Female 
Genital Mutilation that now has become of common use.

Historical Overview

The origin of the female genital mutilations is disowned 
since not we have not clear evidence to show when and 
how this ritual is born and in what way has been diffused, 
even if researchers are in accord to indicate the origin from 
a specific geographic area, located in the Arabic peninsula 
or Egypt, from where then it spread out elsewhere. Others 
instead think that it has been developed in an independent 
way, in various places and different historical moments, 
because such wide spread difficultly could be associated to 
a common starting point. 

 From the studies you evince that in all societies where 
the female circumcision is in use also male one is a common 
custom, but it is not sure if both had a parallel development.

Some relief’s in the Egyptian grave of Ankh-Ma Hor, sixth 
dynasty (2340-2180 BC), in Saqqara5, a registration recovered 
in the Sit-Hedj-Hotep’ sarcophagus, of twelfth dynasty (ca 
1991-1786 BC), and other going back to a still representation 
in the following period (1567-1085 BC) recovered on the wal-
ls of the of Amenhotep III’s temple, they almost stand for the 
ritual of the male circumcision. The same mummy inside of 
the clergyman AmenhotepIII’s6 temple shows clear traces of 
circumcision, like that one of his ancestor Amenhotep II.

As it regards the female circumcision, G. Elliot Smith, 
Australian pathologist, believes that the mummies can let us 
to suspect about signs of a pregressa infibulation in virtue 
of the way with which they were bandaged and tightened 
the genital proximities. After all, their state of preservation 
doesn’t often allow to distinguish a cut of the skin effected 
of intention or due to excoriation by a pressure practiced by 
the bendage7.

The most ancient documentary source that records the prac-
tice of the circumcision is the work of Erodoto (484-424 BC.) 
according to which the escissions was practised over that from 
the Egyptians, from the Phoenician ones, from the Ittiti and 
from the Ethiopians8.  In following epoch, Strabone (63 aC-20s 
BC ca.), geographer and Greek historian, write: “And this one 
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possono far sospettare i segni di una pregressa infibulazio-
ne in virtù del modo con cui venivano fasciate e strette in 
prossimità dei genitali. Del resto, il loro stato di conser-
vazione spesso non consente di distinguere un taglio della 
pelle effettuato di proposito da un’escoriazione dovuta alla 
pressione esercitata dal bendaggio7.     

La più antica fonte documentaria che registra la pratica 
della circoncisione è l’opera di Erodoto (484-424 a.C.) se-
condo cui l’escissione veniva praticata oltre che dagli egizi, 
dai fenici, dagli hittiti e dagli etiopi.8 In epoca successiva, 
Strabone (63 aC-20 dC ca.), geografo e storico greco, scri-
ve: “È questa una delle tradizioni seguite con maggiore 
premura: (…) circoncidere i maschi e praticare l’escissio-
ne alle femmine”9.

Altre testimonianze sono riportate nella letteratura 
medica antica. Sorano, un medico greco operante fra il I 
e il II sec. d.C. ad Alessandria d’Egitto e a Roma, descrive 
dettagliatamente l’intervento e le tecniche usate, riferendo 
inoltre che esso veniva praticato per diminuire il desiderio 
sessuale femminile. Più tardi, Ezio (527-565 d.C) e Paolo 
d’Egina (625-690 d.C.) riportano una descrizione analoga 
e approvano l’intervento stesso, sostenendo che il clitoride 
dovesse essere necessariamente rimosso prima che potesse 
diventare troppo grande, in quanto, potendo erigersi ana-
logamente al membro maschile, avrebbe permesso il coito 
lesbico. In effetti, l’esperienza di Sorano viene ripresa dalla 
maggior parte degli autori a lui successivi, tanto da poter 
ritenere che intorno alla sua opera si sia sviluppata una vera 
e propria scuola10.

Anche il termine “infibulazione” tradisce una deri-
vazione latina. La fibula, una spilla che serviva a tenere 
agganciata la toga, veniva usata dai Romani sulle proprie 
mogli, in modo da prevenire rapporti illeciti, e veniva im-
posta anche agli schiavi e schiave per impedire ai primi di 
stancarsi coi rapporti sessuali e le gravidanze delle seconde 
che avrebbero ostacolato il lavoro.

Nell’Europa moderna ritroviamo numerosi riferimenti 
sulla consuetudine all’esercizio del rigido controllo della 
sessualità femminile. Basti ricordare la diffusione medioe-
vale dell’utilizzo della cintura di castità, prodotto d’impor-
tazione dei Crociati nel corso del dodicesimo secolo, con 
la quale veniva controllata la fedeltà delle giovani spose 
durante i lunghi periodi di assenza dei loro mariti. Del re-
sto, i medici europei del Medioevo e del Seicento avevano 
fondato la propria istruzione e il proprio pensiero filosofico 
sulle teorie platoniche ed aristoteliche relative al ruolo e 
alla funzione del corpo femminile.

Le memorie di viaggio dei grandi esploratori del diciot-
tesimo secolo raccontano di come gli stessi fossero venuti a 
contatto con popoli che praticavano la mutilazione genitale 
femminile. Carsten Niebuhr (1733-1815), l’unico supersti-
te della prima spedizione scientifica in Arabia e in Egitto, 
ci riporta la notizia di una escissione dei genitali femminili 
avvenuta nel 176711. Sir Richard Burton (1821-1890), noto 
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of the traditions followed with greater hurry: (…) to circumcise 
the males and to practise the escissione to the females”9.

Other testimonies are brought in the ancient medical 
literature. Sorano, a working Greek physician between 
the I sec and the II sec. BC to Alexandria of Egypt and to 
Rome, it describes in details the intervention and the used 
techniques, reporting moreover that it was practised for 
decreasing the female sexual desire. Later, Ezio (527-565 
BCs) and Paul of Egina (625-690 BC) they bring an ana-
logous description and they approve the same operation, 
sustaining that the clitoris had to necessarily be ablates 
before you/he/she could become too much great, because it 
could likewise erect like the masculine sex, and would have 
allowed the lesbian venery. In effects, the experience of 
Sorano is collected by the most greater part of the authors 
to him following, so much to be been able to believe that 
around its work a real school is developed10.

Also the term “infibulation” it betrays a Latin origin. 
The fibula, a pin that served to hold hooked the “Toga”, 
was used by the Romans on his/her own wives, so that to 
prevent illegitimate relationships, and it was also imposed 
to the male and female slaves to stop, the first to get tired 
with the sexual relations and the pregnancies of the seconds 
that would have hampered the job.  

In modern Europe we find again many references on the 
custom to the exercise of the rigid control of the female sexua-
lity. You are enough to remember the use diffused in  medieval 
of the belt of chastity, produced by the Crusaders’ importation 
during the twelfth century, with which the fidelity of the young 
brides was checked during of their husbands long periods of 
absentia. After all, the European physicians of the Middle 
Ages and ‘600 had founded their own education and their own 
philosophical thought upon the platonic and Aristotelian theo-
ries related to the role and the function of the female body.  

The trip’s memories of the great explorers of the ei-
ghteenth century tell us the same when they had come to 
contact with people that practised the female genital mutila-
tion. Carsten Niebuhr (1733-1815), the only survivor of the 
first scientific consignment in Arabia and in Egypt, brings 
us the news of an escissions of the genital female happened 
in 176711. Sir Richard Burton (1821-1890), a known British 
explorer lived in the nineteenth century, devoted good part of 
his writings to the study on the sexuality of the populations 
that he considered primitive. It noticed that while the intent 
of the practice was that to inhibit the female sexual desire, its 
effects they were revealed opposite. According to Burton the 
escissions gave a greater sexual desire to the women, but at 
the same time a smaller possibility to satisfied it12. 

The Russian sect of the Skoptzis (XVII-XVIII sec. AC) of 
orthodox matrix, it practised the masculine and female mutila-
tion on the base of the literal interpretation of the evangelical 
expression “to make himself/herself eunuchs for Christ”13.

During the eighteenth century and of the first years 
of the nineteenth many doubtful origin physicians, with 
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esploratore britannico vissuto nel diciannovesimo secolo, 
dedicò buona parte dei suoi scritti allo studio sulla sessua-
lità delle popolazioni che egli considerava primitive. Notò 
che mentre l’intento della pratica era quello di inibire il 
desiderio sessuale femminile, i suoi effetti si rivelavano 
opposti. Secondo Burton l’escissione procurava alle donne 
un desiderio sessuale maggiore, ma allo stesso tempo una 
minore possibilità che venissero appagate12. 

La setta russa degli Skoptzi (XVII-XVIII sec. d.C.) 
di matrice ortodossa, praticava la mutilazione maschile 
e femminile sulla base dell’interpretazione letterale dell’ 
espressione evangelica “farsi eunuchi per Cristo” 13.

Nel corso del diciottesimo secolo e dei primi anni del 
diciannovesimo numerosi medici di dubbia provenienza, 
al fine di preparare un terreno facile su cui diffondere la 
pratica della clitoridectomia, operazione che avrebbe po-
tuto garantire preziose fonti di guadagno, rispolverarono la 
vicenda biblica di Onan per divulgare fra il popolo la con-
vinzione secondo cui la masturbazione e il coito interrotto 
potessero condurre all’impotenza. 

Questa mutilazione cosiddetta “terapeutica” si inscrive 
in una opinione allora abbastanza diffusa, specie in Francia, 
Germania, Inghilterra, che attribuiva alla masturbazione, 
soprattutto femminile, tutta una serie di disturbi funzionali 
del cervello e del sistema nervoso che andavano dall’epiles-
sia alla follia, e che riponeva nell’intervento di clitoridecto-
mia la possibilità di guarigione di questi disturbi. 

The Lancet, nel 1822, riporta l’esperienza di un chirur-
go tedesco, Graefe, che affermava di aver curato con suc-
cesso, mediante escissione del clitoride, una ragazza affetta 
da “masturbazione eccessiva e ninfomania”.14

A conferma di questa tendenza è opportuno citare l’ope-
ra di alcuni famosi medici del tempo. Isaak Baker Brown, 
della Medical Society of London, nel 1865 sosteneva che 
“…la masturbazione causa eccitamento periferico del nervo 
pubico, che a sua volta causa malattia e morte nei seguenti 
otto stadi: isteria, irritazione spinale, crisi epilettoidi, crisi 
catalettiche, crisi epilettiche, idiozia, follia e morte...”.15 

A.J. Block, in “Sexual perversion in Female”, pubbli-
cato sul New Orleans Medical Surgery Journal nel 1894-
1895, riportava di un suo successo terapeutico su una stu-
dentessa di 14 anni che soffriva di “nervosismo” e “pallore” 
mediante la “liberazione del clitoride dalle sue aderenze” e 
ammonendola circa i pericoli della masturbazione.16

Anche se l’ultimo caso documentato risale al 1927 si 
hanno informazioni circa l’avvenuta esecuzione di clitori-
dectomie negli ospedali psichiatrici fino al 1935.17

Classificazione

Nel tempo si sono succedute varie classificazioni, da 
quella di Daniell del 1847 fino a quella, tuttora molto uti-

12  Burton R, Love, War and Fancy: Notes to the Arabian Nights. London, Rimber, 1954, pag. 108
13  Engelstein L, Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale. Ithaca: Cornell University  Press. 1999
14  WHO, Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement. Geneva, World Health Organization, 1997.
15  Kandela  P., Sketches from The Lancet. Clitoridectomy., Lancet. 1999 Apr 24;353(9162):1453
16  Block AJ, Sexual perversion in Female, New Orleans Med Surg J (new series), 22, 1-7, 1894-1895
17  Youngson, RM. Medical Blunders: Amazing True Stories of Mad, Bad & Dangerous Doctors, New York: New York University Press 

1999:290.
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the purpose to prepare an easy ground on which spread 
the clitoridectomia practice, an operation that would have 
been able to guarantee precious profit sources, recalled the 
biblical story of Onan to divulge among the people the 
conviction according to which the masturbation and the 
interrupted venery could conduct to the impotence.   

This so-called mutilation “therapeutics” it is subscribed 
then in an enough diffused opinion, especially in France, 
Germany, England, that attributed to the masturbation, 
above all female, a whole series of you disturb functional 
of the brain and of the nervous system that you/they went 
from the epilepsy to the folly, and that it put back in the 
operation of clitoridectomia the possibility of recovery of 
these disturbs.   

The Lancet, in 1822, it brings the experience of a Ger-
man surgeon, Graefe, that he/she affirmed to have treated 
with success, through escissione of the clitoris, a girl affects 
from “excessive masturbation and nymphomania”14.   

To confirm this tendency it is opportune to quote the 
work of some famous physicians of the time. Isaak Baker 
Brown, of the Medical Society of London, in 1865 he su-
stained that “… the masturbation causes peripheral excite-
ment of the pubic nerve, that in turn cause illness and death 
in the followings eight stadiums: hysteria, spinal irritation, 
seizure epilepsy, cataleptic seizure, epileptic seizure, idiocy, 
folly and death...”15.    

A.J. Block, in “Sexual perversion in Female”, published 
on the New Orleans Medical Surgery Journal in 1894-1895, 
it brought of one therapeutic success of his on a 14 year-old 
student that suffered of “nervosism” and “pallor” through her 
“liberation of the clitoris from his/her adherences” and war-
ning her around the masturbation dangers masturbation16.   

Even if the last documented case goes up to 1927, we 
have information they are had executions of clitoridectomie 
in the psychiatric hospitals up to 193517.   

Classification

In the time various classifications have followed, from 
that of 1847 Daniell up to that, still very used, of Shandall 
(1967) modified then by Verzin (1975), that divides the 
operations mutilators in four types.  

In more recent times (July 1995), acknowledging the 
necessity of a more homogeneous classification and stan-
dardized, the OMS has summoned a Technical Group of 
Job on the MGFs to Geneva to classify the MGFs and to 
assume a clean position of condemns towards such practice 
and of the involvement of the medical-sanitary personnel. 
Currently, according to the classification OMS, the MGFs 
can be divided in:  
– Type I. Escissione of the foreskin, with or without par-

tial or total debulking of the whole clitoris.  



pag.

22

pag.

23

lizzata, di Shandall (1967) modificata poi da Verzin (1975), 
che suddivide gli interventi mutilatori in quattro tipi.

In tempi più recenti (luglio 1995), riconoscendo la ne-
cessità di una classificazione più omogenea e standardizza-
ta, l’OMS ha convocato un Gruppo Tecnico di Lavoro sulle 
MGF a Ginevra per classificare le MGF e per assumere una 
netta posizione di condanna nei confronti di tale pratica e 
del coinvolgimento del personale medico-sanitario. Attual-
mente, secondo la classificazione OMS, le MGF possono 
essere suddivise in:
–  Tipo I. Escissione del prepuzio, con o senza asportazio-

ne parziale o totale di tutto il clitoride.
– Tipo II. Escissione del clitoride con asportazione par-

ziale o totale delle piccole labbra.
– Tipo III. Escissione di parte o tutti i genitali esterni e 

sutura/restringimento dell’apertura vaginale (infibula-
zione).

– Tipo IV. Non classificati: include perforazione, pene-
trazione o incisione di clitoride e/o labbra; stiramento 
di clitoride e/o labbra; cauterizzazione mediante ustione 
del clitoride e del tessuto circostante; raschiamento del 
tessuto circostante l’orifizio vaginale (angurya cuts) o 
incisione della vagina (gishiri cuts); introduzione di so-
stanze corrosive o erbe nella vagina per causare emor-
ragia o allo scopo di serrarla o restringerla; e qualsiasi 
altra procedura che cade sotto la definizione di MGF.

Descrizione delle MGF

Tipo 1. Consiste nell’escissione circonferenziale del 
prepuzio del clitoride ed è chiaramente analoga alla circon-
cisione maschile. Nei paesi islamici è nota come Sunna, che 
in arabo significa “tradizione.”  Viene effettuata con l’aspor-
tazione del prepuzio del clitoride conservando comunque 
l’integrità del clitoride e delle piccole labbra. In genere il 
clitoride viene afferrato tra pollice e indice, tirato in fuori e 
amputato con un colpo di oggetto tagliente (Fig.1a)

Una seconda forma, meno comune, è costituita da una 
piccola incisione sul prepuzio del clitoride senza asportar-
ne nessuna parte, limitandosi a far uscire alcune gocce di 
sangue (sette gocce, secondo la tradizione). Questo tipo di 
circoncisione non è particolarmente nocivo per la salute 
femminile e non comporta complicanze immediate o a 
distanza.

Tipo 2. Oltre al prepuzio questo tipo implica la rimozio-
ne del glande del clitoride o anche dell’intero clitoride stesso 
e può includere parte, o tutte, le piccole labbra. (Fig.1b)

Tipo 3.  È chiamata anche circoncisione faraonica in 
Sudan e circoncisione sudanense in Egitto. Implica la chiu-
sura parziale dell’orifizio vaginale dopo l’escissione di una 
varia quantità di tessuto vulvare. Nella sua forma più dra-
stica vengono asportati tutto o parte del monte di Venere, le 
grandi e piccole labbra e il clitoride (Fig.1c)

I due lati della vulva vengono poi cuciti con una sutura 
di catgut o con spine, riducendone in tal modo l’orifizio 
della vulva e lasciando solo un piccolo passaggio nel-
l’estremità inferiore, per l’emissione del flusso mestruale 
e dell’urina, del diametro di un fiammifero o di una matita 
o, come dice la tradizione, in modo che dal foro residuo 
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– Type II. Escissione of the clitoris with partial or total 
debulking of the small lips.  

– Type III. Escissione of part or all the genital outside 
and sutura/restringimento of the vaginal opening (infi-
bulation).  

– Type IV. Not classified: it includes perforation, pene-
tration or notching of clitoris e/o lips; strain of clitoris e/
o lips; cauterization through burn of the clitoris and the 
surrounding tissue; scrape of the surrounding tissue the 
vaginal orifice (angurya cuts) or notching of the vaginal 
canal (gishiri cuts); introduction of corrosive mediums 
or grasses in the vaginal canal to cause haemorrhage or 
to the purpose to shut her/it or to tighten her/it; and any 
other procedure that falls under the definition of MGF.

Description of the MGFs

Type 1. It consists in the escission circumferential of 
the foreskin of the clitoris and it is clearly analogous to the 
masculine circumcision. In the Islamic countries it is note as 
Sunna, that means in Arab “tradition.”  It is put into practice 
with the debulking of the foreskin of the clitoris preserving 
the integrity of the clitoris and the small lips however. The 
clitoris is generally grabbed between thumb and index, taut 
in out and amputated with a hit of sharp object (Fig.1a)  

A second form, less commune, is constituted by a small 
notching on the foreskin of the clitoris without removing 
any part of it, restricting it to let to go out some drops of 
blood (seven drops, according to the tradition). This type 
of circumcision is not particularly harmful for the female 
health and doesn’t involve immediate problem or in future.  

Type 2. besides the foreskin this type involves the re-
moval of the gland of the clitoris or also of the whole clito-
ris and it can include part or all the small lips. (Fig.1b)  

Type 3. It is also called pharaohnic circumcision in 
Sudan and Sudan circumcision in Egypt. It implicates the 
partial closing of the vaginal orifice after the escission of a 
various quantity of vulva tissue. In its more drastic form all 
or part of the mountain of Venus, the great and small lips 
and the clitoris are removed (Fig.1c)  

The two sides of the vulva come then sewing with a 
suture of catgut or with spines, reducing in such way of it 
the orifice of the vulva and leaving only a small passage in 
the inferior extremity, for the emission of the menstrual flux 
and the urine, of the diameter of a match or a pencil or, as 
it says the tradition, so that from the residual hole “you go 
through only a wheat of mile”. The aperture is often kept 
open inserting a small wood splinter.  

The closed scar creates a “hood of skin” that it covers 
the urethra and partly or almost all the vaginal canal, con-
stituting a physical barrier to the venery. It remains therefo-
re a small back opening, surrounded only by skin and tissue 
cicatrizing, that generally measure 2-3 cm of diameter, but 
you/he/she can also have the dimensions of the head of a 
match (Fig.1d).  

According to the different habits, the wound is sewn 
with floss or for sutures (in Sudan) or with spines of acacia 
(in Somalia). In some regions particular tools are used as 
the gundura, a sort of palm wood stick of V form.   
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“passi solo un grano di miglio”. Spesso l’apertura viene 
mantenuta inserendovi un piccola scheggia di legno.

La cicatrice richiusa crea un “cappuccio di pelle” che 
copre l’uretra e in parte o quasi tutta la vagina, costituendo 
una barriera fisica al coito. Permane quindi solo una piccola 
apertura posteriore, circondata da cute e tessuto cicatriziale, 
che in genere misura 2-3 cm di diametro, ma può avere anche 
le dimensioni della capocchia di un fiammifero (Fig.1d).

A seconda delle dif-
ferenti usanze, la ferita 
viene cucita con filo di 
seta o per suture (in 
Sudan) o con spine di 
acacia (in Somalia). In 
alcune regioni vengono 
utilizzati anche stru-
menti particolari come 
il gundura, una sorta di 
stecca di legno di palma 
a forma di V. 

L’utilizzo di mate-
riali inidonei per la su-
tura e la cicatrizzazione, 
l’assoluta mancanza di 
sterilità, il rischio che 
questi strumenti, molto 
spesso impropri (può 
trattarsi, oltre che di 
coltelli, anche di pezzi 
di vetro o altre lame im-
provvisate) vengano uti-
lizzati spesso in successione su un gran numero di ragazze, 
la fasciatura, le rudimentali tecniche di taglio espongono le 
persone che subiscono la mutilazione a un rischio di effetti 
collaterali molto elevato. Il rischio è correlato ovviamente 
anche al tipo di mutilazione praticata: le donne sulle quali 
è stata praticata la Sunna sono colpite più raramente dal 
rischio di complicanze.

Complicanze

Le conseguenze più frequenti possono essere suddivise 
in immediate e tardive. Tra quelle immediate di più frequente 
riscontro possiamo includere la morte, le emorragie, le infe-
zioni sovrapposte sino alla setticemia, la ritenzione urinaria.

Tra quelle tardive, nel caso delle mutilazioni di tipo I e 
II vanno sottolineate le difficoltà di guarigione delle ferite, 
ascessi, cisti dermoidi, cheloidi, infezioni urinarie e geni-
tali, mentre per il tipo III è possibile osservare infezioni 
genitali, dismenorrea, stenosi dell’orifizio vaginale, com-
plicanze del parto, danni agli organi vicini, effetti di tipo 
psicologico, effetti di tipo sessuale18, 19.

Recentemente è stata segnalata anche la possibilità che la 
MGF aumenti il rischio di contrarre la malattia da HIV20.

Fig. 1a Fig. 1b

Fig. 1c Fig. 1d

18  Hakim LY., Impact of female genital mutilation on maternal and neonatal outcomes during parturition., East Afr Med J. 2001 
May;78(5):255-8

19  Strickland JL., Female circumcision/female genital mutilation., J Pediatr Adolesc Gynecol. 2001 Aug;14(3):109-12
20  Brady  M., Female genital mutilation: complications and risk of HIV transmission, AIDS Patient Care STDS,  1999,13(12),709-16
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The use of unfit materials for the suture and the cicatrize, 
the absolute lack of sterility, the risk that these tools, very 
often improper ( can handle it with knives, pieces of glass or 
other improvised blades) is often used in succession on a big 
number of girls, the bandaging, the rudimentary techniques 
of incision expose the people that suffer the mutilation to a 
very elevated risk of side effects. The risk is also obviously 
correlated to the type of practiced mutilation: the women on 

which it has been practi-
ced the Sunna are more 
rarely stricken from the 
risk of complication

Complicances

The most frequent 
aftermaths can be divi-
ded in immediate and 
late. Among those im-
mediate more frequent 
comparison we can 
include the death, the 
haemorrhages, the infec-
tions actually overlap-
ped the urinary retention 
to the septicaemia.  

Among those late, 
in the case of the muti-
lations type I and II the 
difficulties of recovery 

the wounds must be underlined, abscesses, cyst leatheret-
tes, cheloids, urinary and genital infections, while for the 
type III is possible to observe genital infections, dismenor-
rhea, narrowing of the vaginal orifice, compliance of the 
birth, damages to the near organs, effects type psychologi-
cal, effects type sexual18, 19.     

Recently it has also been pointed out the possibility that 
the MGF increases the risk to acquire the illness from HIV20.    

Age  

The age for the circumcision changes both in relation-
ship to the geographical areas and to the ethnic group of 
affiliation.   

Although the age for the practice can have been varying 
from a week of life up to the twenty years, it is often perfor-
med more and more on children between the three and the ei-
ght years. Recently a tendency is occurred to intervene even in 
a more premature age to minimize the resistance to the pain.   

Verzin has synthesized the ages in which the female cir-
cumcision is put into practice as it follows: eight days from 
the birth in Ethiopia; ten weeks from the birth in Arabia; till 
the three to four years (circumcision and clitoridectomia) in 
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Età

L’età per la circoncisione cambia sia in rapporto alle 
aree geografiche che al gruppo etnico di appartenenza. 

Sebbene l’età per la pratica possa variare da una set-
timana di vita fino ai venti anni, viene eseguita sempre 
più spesso su bambine tra i tre e gli otto anni. Recente-
mente si è verificata una tendenza a intervenire in un’età 
persino più prematura, per minimizzare la resistenza al 
dolore. 

Verzin ha sintetizzato le età in cui viene effettuata la cir-
concisione femminile come segue: otto giorni dalla nascita 
in Etiopia; dieci settimane dalla nascita in Arabia; dai tre ai 
quattro anni (circoncisione e clitoridectomia) in Somalia; 
dai tre agli otto anni in Egitto; dai cinque agli otto anni in 
Sudan; dagli otto ai dieci anni (infibulazione) in Somalia; 
poco dopo il matrimonio presso le tribù Masai. 

Epidemiologia

I dati circa la diffusione dei vari tipi di MGF sono tutto-
ra molto incerti. Secondo le fonti più accreditate la pratica 
sarebbe diffusa per il 98% in Somalia, 97% in Egitto, 95% 
in Eritrea e Gibuti, 90% in Sierra Leone, 89% in Sudan, 
85-94% nel Mali, 70-90% in Etiopia, 60-90% in Gambia e 
Nigeria, ma in misura minore sono oggi osservabili anche in 
Europa, Australia e America presso le comunità di immigrati 
o rifugiati.

Pur essendo largamente praticata nei paesi a maggio-
ranza islamica, le MGF sono però una realtà pre-islamica, 
pre-ebraica e pre-cristiana. Le pratiche sono diffuse anche 
presso comunità di cristiani copti, membri di vari gruppi 
indigeni, animisti, protestanti, ebrei falasha e agnostici.

Casistica clinica

Presso l’Osservatorio medico-antropologico del-
la Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale 
dell’Istituto San Gallicano (IRCCS) sono state visitate 
279 donne, provenienti in gran parte dall’Africa Sub-
sahariana e dal Corno d’Africa, dalla Nigeria, dal Mali, 
dal Sudan, dalla Somalia  e dalla Sierra Leone. Di que-
ste, 154 presentavano una mutilazione genitale di I tipo 
OMS, 67 una mutilazione di II tipo e 58 una mutilazione 
di III tipo.

Alcune di queste pazienti, adottate da bambine e sotto-
poste alla mutilazione in età neonatale nel Paese d’origine 
e quindi inconsapevoli della loro condizione, sono giunte 
all’osservazione per quadri clinici costituiti da patologie 
infiammatorie dell’ apparato genitale o per problemi gine-
cologici di varia natura, comunque correlabili all’interven-
to subito. 

La maggior parte delle pazienti non ha accettato al-
cun intervento di correzione chirurgica della mutilazio-
ne. In alcuni casi invece è stato richiesto un intervento 
di deinfibulazione, allo scopo di permettere i rapporti 
sessuali.

A. Morrone et al. – Mutilazioni genitali femminili2005; 1: 17-37

Somalia; till the three to eight years in Egypt; five to eight 
years in Sudan; eight to ten years (infibulation) in Somalia; 
shortly after the marriage in the Masai tribes.   

Epidemiology

The data around the diffusion of the various types of 
MGF are still very uncertain. According to the most accredi-
ted sources the practice would be diffused for 98% in Soma-
lia, 97% in Egypt, 95% in Eritrea and Gibuti, 90% in Sierra 
Leone, 89% in Sudan, 85-94% in the Evil, 70-90% in Ethio-
pia, 60-90% in Gambia and Nigeria, but in smaller measure 
they are also observable today in Europe, Australia and Ame-
rica near the communities of immigrants or refugees.  

Also being largely practiced in the majority Islamic 
countries, the MGFs are however a pre-Islamic reality, pre-
Jew and pre-Christian. The practices are also diffused near 
community of Coptic Christians, members of various native 
groups, animists, Protestants, Jewish falasha and agnostics.  

Casuistic clinical

Near the medical-anthropological observatory of the 
Nonelementary Structure of Family medicine of the Mi-
grations, of the Tourism and of Tropical Dermatology of 
the institute St. Gallicano (IRCCS) 279 women are been 
visited, deriving to a large extent from Africa Subsahariana 
and from the Horn of Africa, from Nigeria, from the Mali, 
from Sudan, from Somalia and from the Sierra Leone. Of 
these, 154 introduced a genital mutilation of I type OMS, 
67 a mutilation of II type and 58 a mutilation of III type.  

Some of these patients, adopted by children and sub-
mitted to the mutilation in age neonatal in the Country of 
origin and therefore unaware of their condition, they have 
reached the observation for clinical pictures constituted 
from inflammatory pathologies of the genital apparatus or 
for gynaecological problems of various nature, however 
analogous to the suffered operation.   

The most greater part of the patients have not accepted 
any operation of surgical correction of the mutilation. In 
some cases instead an operation of deinfibulation has been 
in demand to the purpose to allow the sexual relations.  

The normative picture in use and its 
principal law elaborations

The MGFs are considered a threat to the integrity 
psycho-physics of the person and for such reason our arran-
gement considers her illegitimate, not having also anchors 
disciplines the prohibition of it with a specific legislation.   

The article 32 of the Constitution, from which the who-
le normative that disciplines the right to the health comes 
down, to the first paragraph it recites: “The Republic pro-
tects the health as fundamental right of the individual and 
interest of the collectively, and it guarantees free cares to 
the indigent ones.”   
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Il quadro normativo in vigore e le sue 
principali elaborazioni giurisprudenziali

Le MGF sono considerate una minaccia all’integrità 
psico-fisica della persona e per tale ragione il nostro ordi-
namento le considera illegittime, pur non avendone ancora 
disciplinato il divieto con una legislazione specifica. 

L’articolo 32 della Costituzione, da cui discende l’in-
tera normativa che disciplina il diritto alla salute, al primo 
comma recita: “La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

In attuazione delle Convenzioni internazionali sui 
diritti umani fondamentali universalmente riconosciuti, i 
Costituenti, facendo riferimento all’individuo, hanno inte-
so sottolineare l’estensione della sfera di tutela del diritto 
alla salute a tutti gli esseri umani, senza distinzione con i 
cittadini italiani. Inoltre, l’articolo 32 è stato oggetto di una 
importante evoluzione giurisprudenziale, culminata nell’at-
tribuzione della diretta applicabilità al principio che esso 
esprime, rendendone esigibile la tutela anche in assenza di 
disposizioni attuative21. 

Le MGF possono essere perseguite in sede civile ai 
sensi dell’articolo 5 del codice, secondo il quale: “Gli atti 
di disposizione del proprio corpo sono vietati quando ca-
gionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, 
o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine 
pubblico o al buon costume”. 

La possibilità di riferire tale normativa anche ai casi di 
MGF è fino ad oggi soltanto teorica, poiché non esistono 
in Italia casi in cui sia stato rivendicato il diritto al risar-
cimento dei danni conseguenti a tali azioni. Anche l’unico 
processo penale che ha avuto ad oggetto il reato di mutila-
zione dei genitali non ha sconfinato nella sfera applicativa 
dell’articolo 2043 cod. civ.: “qualunque fatto doloso o col-
poso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 
che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, poiché, in 
seguito ad accordi in base ai quali l’imputato si è mostrato 
disposto a cedere parte dei beni immobili di sua proprietà, 
la Parte Civile ha acconsentito a revocare la costituzione in 
giudizio.

Il principio dell’integrità fisica e il 
consenso

Tuttavia, alcune elaborazioni giurisprudenziali aiutano a 
sostenere la pertinenza delle MGF con il disposto normativo. 
Il principio dell’integrità fisica, che il citato articolo conside-
ra come diritto indisponibile, va letto nel senso ampio del ri-
conoscimento del diritto all’integrità psico-fisica22, che altro 
non è se non la chiara espressione del diritto alla salute nella 
sua accezione più completa. Medici e psicologi documen-
tano nei casi di persone che hanno subito tali pratiche uno 
stretto legame fra disfunzione fisiologica e disagio psicologi-
co dovuto al trauma subito e alle sue conseguenze.  

21  Cass. Sez. Un. 3164/75, 1796/76, 1463/79, 5172/79. Sez. III 3629/80, 2422/84. Sez. I 3675/81. Corte Cost. 247/74, 88/79, 142/82.
22  Perlingieri, R. d. proc. Civ. 72, pp.763 ss. 
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In realization of the international Conventions on the 
fundamental human rights universally recognized, the 
Constituents, making reference to the individual, they have 
intended to underline the extension of the sphere of guar-
dianship of the right to the health to all the human beings, 
without distinction with the Italian citizens. Besides, the 
article 32 has been object of an important law evolution, 
culminated in the attribution of the direct applicability to 
the principle that it expresses, making also the guardianship 
of it due in absentia of acting dispositions21.   

The MGFs can be pursued in the civil court to the sen-
ses of the article 5 of the code, according to which: “The 
actions of disposition of his/her own body are forbidden 
when causes a permanent lowering of the physical integri-
ty, or when is otherwise contrary to the law, to the public 
order or to the good custom.”   

The possibility to report such normative also to the cases 
of MGF it is only today thin to theoretical, since they don’t 
exist in Italy cases in which the right has been claimed to 
the reimbursement of the consequent damages to such ac-
tions. Also the only trial penalty that has had to object the 
crime of mutilation of the genital ones has not trespassed in 
the application sphere of the article 2043 cods. civ.: “wha-
tever fraudulent or without malice aforethought fact, that 
causes to other an unfair damage, forces he who you/he/she 
has committed the fact to indemnify the damage”, since, su-
bsequently to agreements in base to which the accused has 
appeared prepared to surrender part of the immovable good 
of his/her ownership, the Civil Part has consented to revoke 
the constitution in judgment.  

The principle of the physical integrity and 
the consent  

Nevertheless, some law elaborations help to sustain the 
pertinence of the MGFs with the prepared normative. The 
principle of the physical integrity, that the quoted article 
considers as unavailable right, must be read in the ample 
sense of the recognition of the right to the psycho-physics 
integrity22, that other is not if not the clear expression of the 
right to the health in its more complete meaning. Physicians 
and psychologists document in the cases of people that 
have immediately suffered such practices a narrow bond 
between physiological dysfunction and due psychological 
uneasiness to the trauma and to his/her aftermaths.    

The article 5 implies that the person has lent his/her 
own consent to the surgical treatment whose results can 
conduct to a permanent lowering of the physical integrity. 
Part of the jurisprudence23 believes that such consent has to 
be valid only if a danger subsists, also possible, of consi-
derable prejudice to the health, or if there is in alternative 
a real state of necessity, that the Italian arrangement reco-
gnizes as cause of exclusion of the punish, which besides 
independently assumes relief from the consent. In the case 
in which the authorization originates from action of will 
of the legal representative towards the incapable one, such 
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L’articolo 5 sottintende che la persona abbia prestato il 
proprio consenso al trattamento chirurgico i cui esiti pos-
sono condurre a una diminuzione permanente dell’integrità 
fisica. Parte della giurisprudenza23 ritiene che tale consenso 
debba essere valido solo qualora sussista un pericolo, anche 
eventuale, di considerevole pregiudizio alla salute, o se vi 
sia in alternativa un vero e proprio stato di necessità, che 
l’ordinamento italiano riconosce come causa di esclusione 
della punibilità, il quale peraltro assume rilievo indipen-
dentemente dal consenso. Nel caso in cui l’autorizzazione 
provenga da atto di volontà del legale rappresentante nei 
confronti dell’incapace, tale consenso assume efficacia 
solo se riferito a trattamenti medico-chirurgici vantaggiosi 
per la salute del rappresentato. In particolare, se l’incapace 
è un minore, il suo diritto alla salute va tutelato dal giudice 
anche senza o contro la volontà dei genitori, sia pure moti-
vata da convinzioni culturali. Sappiamo che spesso, qualora 
una donna non sia stata sottoposta da bambina a qualche 
forma di escissione dei genitali, vorrà sottoporsi essa stessa 
alla pratica, per evitare l’isolamento dalla sua società. Il 
codice civile si oppone a tale dichiarazione di volontà.

Il profilo risarcitorio e il danno biologico

In base a una particolare interpretazione della giurispru-
denza, anche sotto il profilo puramente risarcitorio esiste 
l’opportunità teorica di agire in sede civile per ottenere dal 
giudice una valutazione economica del danno subito con la 
mutilazione dei propri genitali. Il riferimento è a una pronun-
cia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità 
del citato articolo 2043 cod. civ. Poiché tale disposizione 
non prevedeva espressamente la possibilità di esigere il risar-
cimento del danno derivante da menomazione della salute, 
considerata quale stato di benessere fisico dell’individuo e 
non quale mezzo per la produzione di un reddito, un giudi-
ce aveva ritenuto di dover interpellare la Consulta. Infatti, 
fino a prima della pronuncia della Corte su tale questione, 
in armonia con lo spirito liberale del codice, attento più alla 
lesione economica degli interessi di una persona che non ad 
altri aspetti attinenti alla stessa, venivano considerati risarci-
bili solo i danni che incidevano direttamente sull’idoneità a 
produrre un reddito. La Consulta, pronunciandosi sul que-
sito24, ha posto le basi per il riconoscimento del cosiddetto 
danno biologico. Secondo la Corte, all’apparente carenza 
dell’articolo 2043 supplisce l’articolo 2059 del codice civile 
il quale, nel combinato disposto con alcune norme contenute 
nel codice penale, stabilisce che, ove un reato sia commes-
so, il colpevole é tenuto anche al risarcimento dei danni 
non patrimoniali. L’espressione “danno non patrimoniale”, 
adottata dal legislatore, é ampia e generale e tale da riferirsi, 
senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si con-
trapponga a quello patrimoniale. Il che porta a ritenere che 
l’ambito di applicazione della tutela civile si estenda fino a 
comprendere ogni danno non suscettibile direttamente di va-
lutazione economica, compreso quello alla salute. Il bene a 
questa afferente é tutelato dall’art. 32 della Costituzione non 

23  TAR Lazio 8-7-1985, in relazione al consenso di un Testimone di Geova a trasfusioni di sangue, considerato atto personalissimo.
24  Corte Cost. 88/1979, 26 luglio 1979.
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consent it assumes only effectiveness if reported to advan-
tageous medical-surgical treatments for the health of the re-
presented one. Particularly, if the incapable one is a minor, 
its right to the health must also be protected by the judge 
without or against the wish of his/her parents, even though 
motivated by cultural convictions. We know that often, if 
a woman has not been submitted by child to some form 
of escission of the genital ones, she will want to undergo 
himself/herself it same to the practice, to avoid the isolation 
from his/her society. The civil code opposes him to such 
declaration of wish.  

The compensation profile and the 
biological damage

In base to a particular interpretation of the jurispruden-
ce, also under the profile purely refund exists the theore-
tical opportunity to act in the civil court immediately to 
get from the judge an economic evaluation of the damage 
with the mutilation of the own genital. The reference is to 
a pronunciation of the Constitutional Court on the matter 
of legitimacy of the quoted article 2043 civil code. Since 
such disposition didn’t expressly foresee the possibility 
to demand the compensation of the consequential damage 
from impairment of the health, considered which been of 
physical comfort of the individual and not what mean for 
the production of an income, a judge had held to have to 
consult the Consulta on it. In fact, up to before the pro-
nunciation of the Court on such matter, in harmony with 
the liberal spirit of the code, careful more to the economic 
injury of the affairs of a person that not to other connected 
aspects to the same one, you/they were considered refunda-
ble only the damages that directly engraved on the fitness 
to produce an income. The Consulta, pronouncing itself on 
the question24, it has set the bases for the recognition of the 
so-called biological damage. According to the Court, to the 
apparent lack of the article 2043 it makes up for the article 
2059 of the civil code which, in the combined one prepared 
with some contained norms in the penal code, it establishes 
that, where a crime is committed, the guilty one is also kept 
to the reimbursement of the non property damages. The ex-
pression “non property damage”, adopted by the legislator, 
it is ample and general and man to be referred, without shade 
of doubt, to any prejudice that is contrasted to that property. 
Which brings to believe that the circle of application of the 
civil guardianship extends him up to directly understand 
every non susceptible damage of economic evaluation, 
inclusive that to the health. The good to this it is protected 
by the art. 32 of the Constitution not only as interest of the 
collectivity, but also and above all as fundamental right of 
the individual, so it shapes him as a primary and absolute 
right, fully working also in the relationships among private. 
It is to bring back among the subjective positions directly 
protected by the Constitution and accordingly to a crime 
that strikes the right to the health it has to correspond the 
obligation of the economic reparation. From such qualifi-
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solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto 
come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configu-
ra come un diritto primario e assoluto, pienamente operante 
anche nei rapporti tra privati. Esso é da ricondurre tra le po-
sizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e 
di conseguenza a un illecito che colpisca il diritto alla salute 
deve corrispondere l’obbligo della riparazione economica. 
Da tale qualificazione deriva che la risarcibilità non può 
essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti 
sull’attitudine a produrre reddito, ovvero danni patrimoniali, 
o sulla sfera delle afflizioni e dei turbamenti d’animo, ovvero 
danni morali, ma deve comprendere anche gli effetti della 
lesione al diritto in quanto tale, considerato come posizione 
soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circo-
stanza e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria 
accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte 
le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non 
patrimoniale, direttamente tutelate. 

Danno e malattia

In sede penale, l’articolo 582 del codice Rocco punisce 
chi cagioni ad altri una lesione personale dalla quale deri-
vi una malattia nel corpo o nella mente. La pena prevista 
aumenta a seconda della gravità delle conseguenze psico-
fisiche della condotta del reo. 

L’articolo 583 inasprisce la sanzione qualora la fat-
tispecie criminosa configuri un aggravante della lesione 
personale, contraddistinta dalla particolare serietà delle 
conseguenze dell’atto. Più precisamente, il codice defini-
sce grave la lesione che cagioni una malattia che mette in 
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia 
o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 
un tempo superiore ai quaranta giorni, ovvero che produca 
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
Definisce gravissima la lesione che cagioni una malattia 
certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un 
senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda 
l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o 
della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 
difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio 
permanente del viso. 

Il concetto clinico di malattia, primo elemento es-
senziale per riconoscere un eventuale rapporto fra MGF 
e sua configurazione delittuosa, richiede il concorso del 
requisito di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a 
cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e 
di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lun-
ga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione 
perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la 
morte. Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi 
non possono integrare il reato di lesioni personali, le alte-
razioni anatomiche a cui non si accompagni una riduzione 
apprezzabile della funzionalità25. Per malattia deve quindi 
intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, an-
corché localizzata o circoscritta, che comporti un processo 
di reintegrazione sia pure di breve durata. 

25  Cass. 14 novembre 1996, Franciolini, Cass. Pen. 1998, p. 481. 
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cation it derives that the refund ability cannot be limited to 
the aftermaths of the violation accidents on the attitude to 
produce income or property damages, or on the sphere of 
the afflictions and the disturbances of mind, or you damn 
moral, but it has to also understand the effects of the injury 
to the right in how much such, considered as autonomous 
subjective position, independently from every other cir-
cumstance and aftermath. This derives from the primary 
protection granted by the Constitution to the right to the 
health as to all the other subjective positions to contained 
essentially not property, directly you protect.

Damage and illness  

In the penal court, the article 582 of the Code Rocco pu-
nishes who cause to others a personal injury from which you 
derive an illness in the body or in the mind. The anticipated 
punishment increases according to the gravity of the after-
maths psycho-physics of the behaviour of the offender.   

The article 583 embitters the sanction if the criminal act 
shapes an aggravating circumstance of the personal injury, 
countersigned by the particular seriousness of the afterma-
ths of the action. The code defines more precisely, serious 
the injury that causes an illness that puts in danger the life 
of the offended person or an illness or an incapability to 
attend to the ordinary occupations for more than forty days, 
or that it will produce the permanent weakening of a sense 
or an organ. It defines serious the injury that certainly cau-
ses an illness or probably incurable, the loss of a sense, the 
loss of a limb or a mutilation that makes the useless limb or 
the loss of the use of an organ or the ability to procreate, or 
a permanent and serious difficulty of the speaks, the warp 
age, or a permanent slash on the face.

The clinical concept of illness, first essential element 
to recognize a possible relationship between MGF and 
his/her crime configuration, asks for the concourse of the 
requisite of an appreciable reduction of functionality, to 
which is able not to also correspond an anatomical injury, 
and of that of a pathological fact in evolution, to brief or 
long expiration, toward a result that can be the perfect re-
covery, the adaptation to new conditions of life or towards 
the death. Because of that  it don’t constitute illness, and 
therefore it cannot integrate the crime of personal injuries, 
the anatomical alterations to which an appreciable reduc-
tion of the functionality is not accompanied25. For illness it 
owes therefore to intend him any anatomical or functional 
alteration, located or circumscribed, that involves a process 
of reinstatement both though of brief length.

For mind’s illness, to the goals of the crime of injuries, 
darkening or remarkable and total or partial disorder it is not 
intended only, on the contrary also weakening, depression 
or inertia in the psychic activity, with brief permanent or 
temporary effect also. Insofar, also the so-called shock and 
the simple faint has to consider him illness in the mind26. 
Also traumatic neurosis can be considered as real illness, in 
narrow causal connection with the event, when the injury of 
the psyche reveals him through immediate physiological or 
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Per malattia nella mente, ai fini del delitto di lesioni, 
non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o 
parziale rilevante, bensì anche indebolimento, depressione 
o inerzia nell’attività psichica, con effetto permanente o 
temporaneo pure brevissimo. Pertanto, anche il cosiddet-
to shock ed il semplice svenimento debbono considerarsi 
malattia nella mente26. Anche la neurosi traumatica può 
essere considerata come vera e propria malattia, in stretto 
nesso causale con l’evento, allorché la lesione della psiche 
si rivela attraverso sindromi fisiologiche o psicologiche 
immediate, connesse direttamente con un trauma fisico o 
psichico di apprezzabile entità. 

Altra considerazione giurisprudenziale, di interesse 
per il caso specifico, è quella secondo cui nulla rileva, ai 
fini della durata della malattia, e quindi ai fini della quan-
tificazione della pena, che il soggetto passivo non si sia 
sottoposto ad un trattamento chirurgico che avrebbe potuto 
ripristinare la piena funzionalità dell’organo27. La persona 
che ha subito una forma di mutilazioni normalmente non 
chiede aiuto per ristabilire le condizioni precedenti all’in-
tervento, ma tale comportamento non produce alcun effetto 
sull’entità del danno. 

La giurisprudenza testé riportata aiuta a chiarire quale con-
cetto il legislatore abbia inteso esprimere con il termine ma-
lattia nel corpo o nella mente, tale da poter ricevere la forma 
di tutela prevista dagli articoli 582 e 583 del codice penale. Il 
riferimento alle MGF non risulta da alcun commento alle nor-
me attualmente in vigore, poiché in un caso soltanto l’autore di 
tali pratiche è stato perseguito in un tribunale italiano. 

La sentenza italiana    

Nel 1999 un giudice di Milano è stato chiamato a pro-
nunciarsi su due interventi di circoncisione e clitoridecto-
mia fatti eseguire da un cittadino egiziano nei confronti dei 
propri figli, un maschio e una femmina, con l’occasione 
di un viaggio nel Paese di origine. Gli interventi avevano 
riportato gravi conseguenze cliniche, soprattutto per il 
bambino. Il Tribunale penale, ritenendo che la condotta del 
padre potesse rientrare nella fattispecie configurata dagli 
articoli 582 e 583 del codice, sostenuta da numerose aggra-
vanti, e accogliendo la richiesta delle parti di procedere a 
patteggiamento della pena, ha condannato l’imputato a due 
anni di reclusione. Il capo d’imputazione, relativo al danno 
causato alla bambina era così formulato: “… perché cagio-
nava alla propria figlia lesioni personali sottoponendola ad 
intervento di circoncisione, consistito nell’asportazione del 
clitoride e del 3° superiore prossimale delle piccole labbra, 
nonché nella suturazione del 3° superiore della vulva con 
riduzione dell’introito vulvare; lesioni dalla quale deriva 
una malattia della durata di 10 giorni e l’indebolimento 
permanente dell’apparato genitale”. Relativo al bambino: 
“… perché cagionava al proprio figlio lesioni personali 
al glande sottoponendolo ad intervento di circoncisione; 
lesioni dalle quali derivava una malattia di giorni 40 e 
l’indebolimento permanente dell’apparato genitale”.   

26  Cass. 4 dicembre 1974, Pagliuca, Cass. Pen. Mass ann. 1977, p. 854.
27  Cass. 9 giugno 1964, Talà, Cass. Pen. Mass. Ann. 1965, p. 696.

A. Morrone et al. – Mutilazioni genitali femminili2005; 1: 17-37

psychological symptom complex, connected directly with a 
physical or psychic trauma of appreciable entity.   

Other law consideration, of interest for the specific 
case, it is that second which nothing notices, to the goals of 
the duration of the illness, and therefore to the goals of the 
quantification of the punishment, that the passive subject is 
not submitted to a surgical treatment that would have been 
able to restore the full functionality of the organ27. The 
person that has normally suffered a form of mutilations 
doesn’t ask help to re-establish the conditions precedents 
to the operation, but such behaviour doesn’t produce some 
effect on the entity of the damage.   

The jurisprudence brought helps to clarify what concept 
the legislator has intended to express with the term illness in 
the body or in the mind, such to be able to receive the form of 
guardianship foreseen by the articles 582 and 583 of the penal 
code. The reference to the MGFs doesn’t currently result from 
some comment to the norms in force, since in a case only an 
author of such practices has been pursued in an Italian court.

The Italian sentence      

In 1999 a judge in Milan has been called to pronounce 
him on two operations of circumcision and clitoridectomia 
performed from an Egyptian citizen towards his own chil-
dren, a male and a female, in the occasion of a trip in their 
native country. The operations had brought serious clinical 
aftermaths, above all for his children. The penal Court, 
believing that the behaviour of his/her/their father could re-
enter in the behaviour shaped by the articles 582 and 583 of 
the code, sustained by numerous aggravating circumstance, 
and granting the application of the sides to proceed to nego-
tiation of the punishment, the judge has sentenced the accu-
sed to two years term in jail. The main imputation, related 
to the damage caused to the child it was so formulated: “… 
because it caused personal injuries to his own daughter 
submitting her to operation of circumcision, consisted in 
the superior debulking of the clitoris and 3° proximal of the 
small lips, as well as in the saturation of the 3° superior of 
the vulva with reduction of the vulva income; injuries from 
which it derives an illness of the duration of 10 days and 
the permanent weakening of the genital apparatus”. related 
to his child: “… because it caused personal injuries to the 
gland to his own child submitting him to operation of circu-
mcision; injuries from which it derived an illness of days 40 
and the permanent weakening of the genital apparatus.”     

In other cases in which the crime event resulted somehow 
connected to cultural reasons, jurisprudence has not opted 
for an in agreement choice on the applicability or less than 
the attenuating one of the motives for particular moral or 
social value at the base of the behaviour of the offender28. 
Such aspect assumes particular importance if you are consi-
dered that his/her parents push his/her own daughters to the 
complimentary mutilation to an ancient tradition, as that the 
society has always welcomed correct and beneficent. Also 
during the celebration of the trial in Italy, the accused has 
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In altri casi nei quali l’evento delittuoso risultava in 
qualche modo connesso a ragioni culturali, la giurispruden-
za non ha optato per una scelta concorde sull’applicabilità 
o meno dell’attenuante dei motivi di particolare valore 
morale o sociale alla base della condotta del reo28. Tale 
aspetto assume particolare rilevanza qualora si consideri 
che i genitori spingono le proprie figlie alla mutilazione in 
omaggio a un’antica tradizione, che la società ha sempre 
accolto come giusta e benefica. Anche durante la celebra-
zione del processo in Italia, l’imputato ha sempre difeso 
sul piano culturale la scelta di infliggere l’escissione dei 
genitali ai propri figli. 

Verso una legge specifica: 
i lavori del Parlamento italiano

Nel luglio 2000 viene presentata in Parlamento una pro-
posta di legge dal titolo: Norme in materia di prevenzione e 
repressione delle mutilazioni dei genitali femminili, nonché 
per la promozione di un’apposita campagna informativa29. 
Le finalità della proposta consistono nel creare le condizio-
ni necessarie per conoscere, prevenire, curare e, in ultima 
analisi, reprimere le MGF: formazione degli operatori, 
campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione; 
mobilitazione sociale e sanitaria, strutture di concertazione e 
coordinamento delle attività svolte. La proposta aggiunge al 
codice penale l’articolo 582-bis, rubricato “Mutilazione dei 
genitali femminili”, creando così una figura autonoma della 
più ampia categoria del reato di lesioni. 

Fra le varie proposte di legge successive, una in partico-
lare introduce e valorizza la figura del mediatore culturale30 
insistendo sulla necessità del suo coinvolgimento nel per-
corso formativo mirato alla sconfitta delle pratiche escis-
sorie. Il lavoro dei mediatori culturali è quello di creare un 
legame tra le comunità locali e le istituzioni socio-sanitarie. 
Tale collegamento dovrebbe consentire alle stesse di trovare 
la via più efficace per sviluppare un sistema di prevenzione 
da estendere alle comunità provenienti da tutti i Paesi in cui 
si pratica una forma di modificazione dei genitali. 

Allo stato attuale, la Commissione Giustizia del Senato 
ha approvato e trasmesso alla Camera dei Deputati un’ultima 
versione del disegno di legge31 che sostanzialmente si limita 
ad introdurre nell’ordinamento modifiche di natura penale. 

La Camera dei Deputati, previa unificazione con i vari 
disegni di legge già presentati e previa approfondita discus-
sione sul significato e sulle finalità da attribuire al nuovo 
testo normativo, ha ritenuto di predisporre un documento 
dal contenuto più ampio rispetto a quello già approvato dal 
Senato. Dal dibattito in Parlamento è emersa una lucida 
consapevolezza dell’estrema complessità del fenomeno, 
che ha registrato l’accordo unanime dell’assemblea sulla 
necessità di predisporre una normativa che non si limiti a 
reprimere le mutilazioni genitali femminili, ma le preven-
ga, garantendo alle vittime anche una serie di aiuti di natura 

28  Corte D’Ass. D’App. di Cagliari, 13 dicembre 1982, Giurisprudenza Italiana 1983, II, p. 363; Corte D’Ass. di Cagliari, 10 marzo 
1982, Il foro italiano 1983, II, p. 27, a proposito dell’obiezione di coscienza alle trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova. 

29  Pozza Tasca, Camera dei Deputati, Atto C. 7157, 3 luglio 2000.
30  Di Virgilio, Palumbo, Camera dei Deputati, Atto C. 4202, 24 luglio 2003.
31  Consolo, Senato della Repubblica, Atto S. 414 B, 8 aprile 2003.
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always defended on the cultural plan the choice to inflict the 
escission of the genital ones to his/her own children.

Toward a specific law: 
the jobs of the Italian Parliament  

In July 2000 it is introduced in Parliament a proposal 
of law with a the title: Norms in subject of prevention and 
repression of the mutilations of the genital female, as well 
as for the promotion of a special informative campaign29. 
The finalities of the proposal consist in creating the neces-
sary conditions to know, to prevent, to medicate and, in last 
analysis, to repress the MGFs: training of the operators, 
campaigns of prevention, sensitization and information; 
social and sanitary mobilization, structures of coordination 
of the developed activities. The proposal adds to the penal 
code the article 582-bis, indexed “Mutilation of the genital 
female”, creating so an autonomous figure of the widest 
category of the crime of injuries.   

Among the following various suggestions of law, parti-
cularly one introduce and it valorise the figure of the cultural 
mediator30 insisting on the necessity of his/her involvement in 
the formative run contemplated to the defeat of the practical 
escissories. The job of the cultural mediators is that to create 
a bond between the local communities and the sanitary insti-
tutions. Such connection should allow them to find the most 
effective path to develop a system of prevention and extend it 
to the communities coming from all the countries in which a 
form of modification of the genital ones is practised.   

To the actual state, the Law Committee of the Senate 
has approved and transmitted to the Chamber of the Depu-
ties a last version of the sketch of law31 that substantially it 
limits it introducing changes of penal nature.   

The Deputies’ Chamber, previous unification with va-
rious sketches of law already introduced and previous dee-
pened discussed on the meaning and on the finalities to be 
attributed to the new normative text, has held to predispose a 
document from the broad content in comparison to that alrea-
dy approved by the Senate. From the debate in Parliament a 
shiny awareness of the extreme complexity of the phenome-
non has emerged, that has recorded the unanimous accord of 
the assembly on the necessity to predispose a normative that 
is not limited to repress the female genital mutilations, but 
prevents it and also guaranteeing to the victims a series of 
you aid of social and sanitary nature. The primary objective 
of a sanction law towards the harmful traditional practices it 
is that to avoid its ineffectiveness foreseeing a valid sanitary 
support, that could develop in a good coordination among 
the activities developed by the competent offices, through 
a constant campaign of multilevel information, both in the 
countries of origin, and on national territory. It would also 
need to plan, with the help of no-profit organizations and of 
the sanitary structures, course of preparation to the birth for 
women infibulate in state of pregnancy and course of training 
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sociale e sanitaria. L’obiettivo primario che una legge san-
zionatoria nei confronti delle pratiche tradizionali dannose 
deve porsi è quello di evitarne l’inefficacia prevedendo un 
valido sostegno socio-sanitario, che potrebbe svilupparsi in 
un buon coordinamento tra le attività svolte dai ministeri 
competenti, attraverso una costante campagna di informa-
zione a vari livelli, sia nei paesi di origine, sia in territorio 
nazionale. Occorrerebbe altresì programmare, anche con 
l’aiuto di organizzazioni non profit e delle strutture sani-
tarie, corsi di preparazione al parto per donne infibulate in 
stato di gravidanza e corsi di formazione per il personale 
sanitario affinché acquisisca le conoscenze specifiche al 
fine di affrontare tali problematiche. E’ inoltre fondamenta-
le che le donne immigrate non percepiscano la legge come 
strumento di condanna della loro cultura. La sua efficacia 
dipende strettamente dalla fiducia che si instaura, dalla se-
rietà del dialogo interculturale, che non si può delegare alle 
forze dell’ordine, ma va affrontato con il coinvolgimento 
necessario di tutti i soggetti. Il rischio è quello di alzare le 
barriere della diffidenza e radicare il bisogno di chiusura 
identitaria, con effetti di maggiore clandestinizzazione del-
le stesse pratiche che si vogliono combattere32.

Un aspetto su cui si è a lungo dibattuto riguarda l’inse-
rimento della possibilità per una donna che rischia per sé 
o per la propria figlia la mutilazione genitale di richiedere 
lo status di rifugiata nel nostro Paese. Tale proposta è stata 
presentata dietro suggerimento delle organizzazioni delle 
donne straniere chiamate ad intervenire in Commissione, 
proprio in virtù del fatto che si è ritenuto fondamentale te-
nere presenti la volontà e la cultura espresse dalle associa-
zioni di donne straniere che vivono in Italia e da tempo si 
battono contro le mutilazioni genitali femminili. Numerosi 
Paesi europei si sono già da tempo attivati in tal senso, chi 
concedendo il diritto di asilo vero e proprio, come Irlanda, 
Svezia, Gran Bretagna, Belgio e Germania, chi prolungan-
do il permesso di soggiorno, come la Francia, chi preve-
dendo comunque la possibilità di concedere il permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, come Finlandia, Paesi 
Bassi e Spagna33.

Tuttavia, a seguito del parere contrario della Commis-
sione bilancio, si è svolto un ulteriore approfondimento 
sulla materia, da cui è derivato che la questione, parti-
colarmente importante e delicata, non poteva non essere 
affrontata in maniera sistematica in altra sede, quale quella 
di approvazione della legge organica sull’asilo, e non fret-
tolosamente nell’ambito di un provvedimento nato con altri 
obiettivi.

Nonostante la votazione finale abbia reso vincente tale 
ultima argomentazione, numerosi deputati hanno insistito 
nel considerare che il contesto di approvazione di una legge 
quale quello in oggetto sarebbe stato quello più opportu-
no per dimostrare che di fronte a una pesante violazione 
dei diritti umani delle donne, l’ordinamento sarebbe stato 
disposto a fare una scelta coraggiosa introducendo misure 
specifiche, in armonia con lo spirito di tutela dell’integrità 
psicofisica della donna, quale peraltro appare sia dai lavori 

32  Camera dei Deputati, discussione sulle linee generali del disegno di legge Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle 
pratiche di mutilazione genitale femminile, seduta n. 446, 29 marzo 2004.  

33  Buellesbach A, Right to refugee status, mandatory return and risks of female genital mutilation. FGM, Centre des Etudes Européennes 
de Strasbourg/Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Strasbourg, UNHCR, 6-8 dicembre 1999.
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for the sanitary personnel so that acquires the specific know 
ledges with the purpose to face such a problem. And’ moreo-
ver fundamental that the immigrated women don’t perceive 
the law as tool to condemn their culture. Its effectiveness 
tightly depends on the trust that it is established, from the 
seriousness of the intercultural dialogue that cannot be dele-
gated to the police, but it must be faced with the necessary 
involvement of all the subjects. The risk is that to lift the 
barriers of the distrust and to deep the need to protect their 
identity, with effects of greater clandestinely of the same 
practices that we wanted to fight32.  

An aspect on which is debated for a long time it concerns 
the insertion of the possibility for a woman that risks for her-
self or for her own daughter the genital mutilation to ask for 
the status of refugee in our Country. Such proposal has been 
introduced behind suggestion of the organizations of the 
women foreign calls to attend in Committee, really in virtue 
of the fact that has considered fundamental to keep in mind 
the wish and the culture it expressed from the associations 
of foreign women that they live in Italy and for a long time 
they fight against the female genital mutilations. Many Euro-
pean Countries have for a long time already them activated 
in such sense, to grant the right of real political asylum as 
Ireland, Sweden, Great Britain, Belgium and Germany, who 
extending the residence permit as France, who foreseeing 
the possibility to grant the residence permit for humanitarian 
reasons as Finland, Low Countries and Spain however33. 

Nevertheless, following the negative opinion of the Ba-
lance Committee,  a further close examination is developed 
on the subject, from which it is derived that the matter, parti-
cularly important and delicate, it was not able not to be faced 
in systematic way in any other place, that during approval of 
the organic law on the political asylum and not hastily in the 
circle of a provision been born with other objectives.  

Despite the final vote has made winning such last rea-
soning, numerous deputies have insisted to consider that 
the approval context of a law like that in object would have 
been that more opportune to show that in front of a heavy 
violation of the human rights of the women, the arrange-
ment would have been prepared to make a brave choice 
introducing specific measures, in harmony with the spirit 
of guardianship of the integrity the woman’s psicofisica, 
what besides it appears both from the preparatory jobs and 
in the layout of the background social articles. According 
to many, the grant of the status of refugee would be the 
essential tool through which to show concrete solidarity 
to the women, moving away forever the fear that they can 
interpret the law as a claim of superiority of our culture in 
comparison to the others.  

 Chamber and Senate are committed today, according 
to the “shuttle” run that it characterizes the birth of a law 
in our code, in the discussion and in the approval of the 
dispositions regarding the prevention and the prohibition of 
the practices of female genital mutilation.  

The unified text, still provisional, by the title Disposi-
tions regarding the prevention and the prohibition of the 
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preparatori sia dalla stesura degli articoli a sfondo sociale. 
Secondo molti, la concessione dello status di rifugiato 
sarebbe lo strumento essenziale attraverso cui dimostrare 
concreta solidarietà alle donne, allontanando per sempre il 
timore che le stesse possano interpretare la legge come una 
pretesa di superiorità della nostra cultura rispetto alle altre.

 Camera e Senato sono oggi impegnati, secondo il per-
corso a “navetta” che caratterizza la nascita di una legge nel 
nostro ordinamento, nella discussione e nell’approvazione 
delle disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Il testo unificato, ancora provvisorio, dal titolo Disposi-
zioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche 
di mutilazione genitale femminile, approvato dalla Camera 
dei Deputati il 4 maggio 2004, si prefigge di dare attuazione 
agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e a quanto sancito 
dalla Dichiarazione e dal Programma di Azione adottati a 
Pechino il 15 settembre 1995 (art. 1). Prevede un’attività 
di promozione e coordinamento dell’operato dei Ministeri 
competenti, diretto alla prevenzione ed eliminazione delle 
pratiche escissorie, nonché all’assistenza alle vittime (art. 
2). Predispone l’attuazione, da parte dei Ministeri compe-
tenti, di campagne informative agli immigrati, iniziative 
di sensibilizzazione, corsi di formazione, programmi di 
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, 
monitoraggio dei casi pregressi. (art. 3). Incarica il Mini-
stro della Salute di emanare linee guida destinate alle figure 
professionali sanitarie per realizzare attività di prevenzione, 
assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già 
sottoposte alla pratica (art. 4). Istituisce un numero verde 
con il compito di fornire informazioni sulle organizzazioni 
di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso 
le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono 
effettuate tali pratiche (art. 5). Inserisce nel codice penale 
l’articolo 583-bis, che punisce con la reclusione da sei a 
dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, 
cagioni una mutilazione dei genitali femminili, anche con 
il consenso della vittima, intendendo con il termine mu-
tilazione la clitoridectomia, l’escissione, l’infibulazione 
e qualsiasi altra pratica che cagioni altra forma di muti-
lazione dei genitali. La pena è da tre a sette anni qualora 
venga provocata, al fine di menomare le funzioni sessuali, 
una lesione agli organi genitali diversa da quelle già elen-
cate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. È 
previsto un ulteriore inasprimento della sanzione qualora la 
vittima sia un minorenne. Estende anche al caso di specie la 
deroga al principio di territorialità del diritto, già contenuta 
nell’articolo 604 del codice penale, con la previsione di pu-
nibilità del fatto commesso all’estero da cittadino italiano o 
da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di 
cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, 
sempre che vi sia stata richiesta del Ministro della Giustizia 
(art. 6). Prevede la creazione di programmi di cooperazione 
internazionale e la nascita di centri antiviolenza che pos-
sano dare accoglienza alle giovani che intendono sottrarsi 
alle pratiche (art. 7). Prevede sanzioni a carico dell’ente 
nella cui struttura sia stata effettuata una forma di mutila-
zione dei genitali femminili e l’interdizione per dieci anni 
dall’esercizio della professione per il medico autore della 
pratica (artt. 8 e 9). Dispone una copertura finanziaria pari 
a 5 milioni di euro annui (art. 10). 
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practices of female genital mutilation, approved by the 
Chamber of the Deputies May 4 th 2004, it is established 
to give realization to the articles 2, 3 and 32 of the Consti-
tution and to how much enacted by the Declaration and by 
the Program of Action adopted in Peking September 15 th 
1995 (art. 1).It foresees an activity of promotion and coor-
dination of the involved competent Offices, direct to the 
prevention and elimination of the practical escissories, as 
well as to the assistance to the victims (art. 2). It predispo-
ses the realization, by the competent Offices, of informati-
ve campaign to the immigrants, initiatives of sensitization, 
course of training, updating programs for the teachers in 
the schools, monitoring of the cases already known. (art. 
3). it Entrusts the Minister of the Health to emanate guide 
lines to the healthcare professional figures to realize pre-
vention activity, assistance and rehabilitation to women and 
children already undergo to the practice (art. 4). It institute 
a toll-free number with the task to provide information on 
the not-profit organizations and on the healthcare structu-
res that operate near the immigrants communities coming 
from countries where such practices are effected (art. 5). It 
inserts in the penal code the article 583-bis, that sentenced 
with the imprisonment from six to twelve years whoever, 
in absentia of therapeutic demands, causes a mutilation 
of the genital female, also with the consent of the victim, 
intending with the term mutilation the clitoridectomia, the 
escission, the infibulations and any other practice that cau-
ses other form of mutilation of the genitals. The sentence is 
from three to seven years if is provoked, with the purpose 
to diminish the sexual functions, an injury to the genital or-
gans different from those already listed, from which derive 
an illness in the body or in the mind. And it anticipated a 
further sharpening of the sanction if the victim is a minor. 
It also extends to the case when it derogates to the principle 
of territoriality of the Right, already contained in the article 
604 of the penal code, with the estimate of penalizing the 
fact committed to the Italian citizen in foreign countries 
or from resident foreign citizen in Italy, or in damage of 
Italian citizen or resident foreign citizen in Italy, always 
that has been you in demand of the Minister of the Justice 
(art. 6). It foresees the programs institution of international 
cooperation and the birth of anti-violence centres that can 
give reception to the young ones that intend to escape to 
the practices (art. 7). It foresees sanctions to the corporate 
in whose structure has been produced a form of mutilation 
of the genital female and the interdiction for ten years from 
the exercise of the profession for the physician author of 
the practice (artt. 8 and 9). It Prepares a financial coverage 
equal to 5 million euro per year (art. 10).

Normative picture in European Countries    

In the whole Europe it was discussed for a long time on 
the real legitimating of the government legislative actions 
that aim to abolish the harmful traditional practices. The 
World Health Organization has declared that the approval 
of laws against the female genital mutilations is one of the 
most controversial aspects of the movement for the eradi-
cation of the practice34.   
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Cenni sul quadro normativo di alcuni 
Paesi europei  

In tutta l’Europa si discute da tempo sull’effettiva le-
gittimazione delle azioni legislative statali che mirano ad 
abolire le pratiche tradizionali dannose. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’approvazione di 
leggi contro le mutilazioni genitali femminili è uno degli 
aspetti più controversi del movimento per l’eradicazione 
della pratica34. 

Gli unici Paesi europei ad avere una legge specifica 
contro le MGF sono Gran Bretagna, Svezia e Norvegia. 
Negli altri Paesi, come accade in Italia, le MGF possono 
integrare fattispecie di reato diverse, fra cui in particolare il 
reato di lesioni personali, fino all’aggravante della morte. 

La Svezia è stato il primo Paese europeo ad adottare una 
normativa specifica, nel 1982. Secondo questa legge, non 
può essere effettuato un intervento chirurgico che abbia lo 
scopo di mutilare gli organi sessuali femminili o comunque 
di modificarli in maniera permanente, a prescindere dal 
consenso della vittima. Chiunque si renda responsabile della 
fattispecie criminosa prevista dalla presente legge potrà es-
sere condannato a una pena detentiva non superiore a quattro 
anni. Qualora dal fatto commesso sia derivato pericolo di 
morte della vittima, la pena prevista potrà raggiungere i dieci 
anni di detenzione. Sarà processato anche colui che abbia in 
qualche modo partecipato all’esecuzione del fatto.    

Una direttiva successiva punisce anche la reinfibulazio-
ne post-partum, e nel luglio 1988 la legge viene inasprita 
attraverso la previsione di punibilità di coloro che hanno 
praticato le MGF in un altro Paese in cui sono considerate 
illegali.  

Il secondo Paese autore di una legge specifica è la Gran 
Bretagna che, nel 1985, ha varato il Prohibition of Female 
Genital Circumcision Act. La legge britannica punisce con 
un periodo di detenzione che può arrivare fino a cinque anni 
chiunque si sia reso responsabile di aver praticato una muti-
lazione sui genitali femminili. Inoltre, il Children’s Act del 
1989 contiene riferimenti alla legge contro le MGF e in una 
sezione prevede l’intervento delle Autorità nei casi in cui si 
sospetti l’intenzione dei genitori di espatriare con le figlie 
per sottoporle alle MGF. In questi casi le bambine sono po-
ste sotto la tutela del giudice per il periodo che si considera 
a rischio, ma non vengono allontanate dalla famiglia. 

In realtà, anche attraverso la lettura dell’Offences 
Against the Person Act del lontano 1861, la mutilazione si 
sarebbe potuta considerare illegittima. Anzi, proprio l’ap-
plicazione di questa legge ha creato un precedente, nato 
dal caso di una donna nigeriana condannata per aver fatto 
incidere le guance dei propri figli. 

In Norvegia nel 1998 è entrata in vigore una legge spe-
cifica contro le MGF, secondo la quale “chiunque esegua 
intenzionalmente un intervento sugli organi genitali fem-
minili, provocando dei danni o una trasformazione perma-
nente del corpo, è punito con il carcere da tre a otto anni a 
seconda della gravità del danno”. 

All’interno dei Paesi europei privi di normativa spe-
cifica, le MGF hanno trovato un divieto attraverso l’in-

34  World Health Organization, Female Genital Mutilation Programmes to date: what works and what doesn’t. A Review. 1999, p.14
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The only European Countries to have a specific law 
against the MGFs are Great Britain, Sweden and Norway. 
In the other Countries, as it happens in Italy, the MGFs can 
integrate different kind of crime, among which particularly 
the crime of personal injuries, up to the aggravating circu-
mstance of the death.   

Sweden has been the first European Country to adopt 
a normative specification in 1982. According to this law, a 
surgical operation cannot be effected if it has the purpose 
to mutilate the female sexual organs or however to modify 
them in permanent way, to put aside from the consent of 
the victim. Whoever makes him responsible of the criminal 
kind foreseen by the present law he/she can be condemned 
not to a superior jail punishment of four years. If from the 
committed fact is derived danger of death for the victim, 
the anticipated punishment can reach the ten years of deten-
tion. it will also be trialled who has somehow participated 
in the execution of the fact.      

A following directive also punishes the reinfibulation 
post-partum, and in July 1988 the law is embittered through 
the forecast of punish of those people that have practised the 
MGFs in another Country in which it is considered illegal.    

The second Country author of a specific law is Great Bri-
tain that, in 1985, it has launched the Prohibition of Female 
Genital Circumcision Act. The British law punishes with a 
period of detention that can reach five years whoever is made 
responsible to have practised a mutilation on the genital fema-
le. Besides, the 1989 Children’s Act contains references to the 
law against the MGFs and in a section it foresees the operation 
of the Authorities in the cases in which he suspects the inten-
tion of his/her/their parents to expatriate with his/her daughters 
to submit you to the MGFs. In these cases the children under 
the guardianship of the judge are placed for the period that is 
considered to risk, but they are not estranged by the family.   

In reality, also through the reading of the Offences 
Against the Person Act of the far 1861, the mutilation 
would be been able to consider illegitimate. Rather, really 
the application of this law has created a precedent, been 
born by the case of a woman Nigerian convict to have made 
to engrave the cheeks of her own children.   

In Norway in 1998 it has gone into effect a specific law 
against the MGFs, according to which “whoever intentio-
nally performs an operation on the female genital organs, 
provoking some damages or a permanent transformation of 
the body, he/she is punished with the jail from three to eight 
according to the gravity of the damage”.   

Inside the European Countries deprivated of normative spe-
cification, the MGFs have found a prohibition through the inter-
pretation of the laws that punish the crime of personal injuries.   

In France a sentence of the Court of Assise down of 1983 
it has established the pertinence of the practice of the mgfs 
with the article 312 of the penal code, that foresees the incar-
ceration from a 10 year-old minimum to a maximum of 20 
for whoever face violence on a smaller of 13 years, or attacks 
him/her, if such violence has as a result the mutilation, the 
abscission of a limb, the loss of an eye or other parts of the 
body, or if such action has unintentionally caused the death 
of the smaller one. Since then numerous trials have been con-
ducted against parents of children escissed and on the perfor-
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terpretazione delle leggi che puniscono il reato di lesioni 
personali. 

In Francia una sentenza della Corte D’Assise del 1983 
ha stabilito la pertinenza della pratica delle mgf con l’ar-
ticolo 312 del codice penale, che prevede la carcerazione 
da un minimo di 10 anni a un massimo di 20 per chiunque 
faccia violenza su un minore di 13 anni, oppure lo aggredi-
sca, se tale violenza ha come conseguenza la mutilazione, 
l’amputazione di un arto, la perdita di un occhio o di altre 
parti del corpo, oppure se tale atto abbia causato preterin-
tenzionalmente la morte del minore. Da allora sono stati 
condotti numerosi processi a carico dei genitori di bambine 
escisse e degli esecutori del fatto, sia che le vittime fossero 
decedute, sia che fossero sopravvissute alle complicazioni 
dell’intervento. 

Il 7 settembre 1991, con una sentenza storica la Corte 
d’Appello di Parigi riconosce nelle MGF una persecuzione 
ai sensi della Convenzione di Ginevra. Da allora, l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espli-
citamente ammesso le mgf tra le possibili cause di perse-
cuzione, ed alcuni Paesi, fra cui Svezia, Norvegia, Canada 
e Stati Uniti, hanno concesso l’asilo a donne e bambine 
africane sulla base del fondato timore di subire o far subire 
alle figlie le mgf se costrette a rimpatriare. 

Nel 1994 due articoli relativi alle MGF sono stati inseri-
ti nel codice penale, rafforzando così la legislazione vigen-
te, ma non introducendo comunque una legge specifica. 

In Spagna una Corte Regionale aprì un’inchiesta, nel 
maggio 2001, su sei casi di mutilazione su ragazze africane 
immigrate, chiedendo contestualmente che venisse prevista 
una pena per coloro che praticano le MGF e per coloro 
che inducono le proprie figlie a sottoporsi all’intervento. 
Due giorni dopo, l’Official Medical College di Barcellona 
formulò al personale medico la richiesta di informare il giu-
dice su tutti i casi sospetti di mutilazioni genitali, in modo 
da poter proteggere le bambine a rischio. “Nessuna motiva-
zione culturale o religiosa può giustificare questa pratica”, 
secondo le parole del Medical College.

Alcuni pediatri a Saragoza vennero a conoscenza, du-
rante le visite, di alcuni casi di mutilazione effettuati in 
Spagna. Il Consiglio Comunale aprì immediatamente un 
procedimento nel quale le mgf vennero definite “un crimine 
e una violazione dei diritti umani”. Il Presidente dell’Ara-
gon Superior Court richiese che questo tipo di mutilazioni 
fossero dichiarate un crimine. La legge spagnola non proi-
bisce esplicitamente la mutilazione genitale femminile, 
tuttavia è stato annunciato il proposito di un emendamento 
alla legge federale sull’immigrazione, al fine di poter con-
dannare i genitori responsabili di aver sottoposto le loro 
figlie alla pratica, anche se non avvenuta in Spagna. Alcuni 
esperti hanno suggerito alle Autorità di predisporre un con-
trollo medico sulle ragazze immigrate per assicurarsi che 
non vi sia stata mutilazione e richiedere tale prassi come un 
requisito per la residenza dei genitori sul territorio spagno-
lo. Oltre trenta cause contro i genitori sono state aperte da 
medici che hanno seguito ragazze mutilate, ma i processi 
venivano sempre archiviati per mancanza della prova che le 
operazioni fossero avvenute in Spagna. Anche per questo è 
richiesta la necessità di poter perseguire legalmente coloro 
che sottopongono le proprie figlie alla pratica, anche se 
avvenuta all’estero.   
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mers of the fact, both that the victims were deceased or they  
had survived to the complications of the operation.   

September 7th 1991, with a historical sentence the 
Court of Appeal in Paris recognizes in the MGFs a persecu-
tion to the senses of the Convention in Geneva. Since then, 
the High Committe of the United Nations for the Refugees 
has expressly admitted the mgfs among the possible causes 
of persecution and some Countries, among which Sweden, 
Norway, Canada and United States, have granted the po-
litical asylum to women and African children on the base 
of the founded fear to suffer or to make to suffer to his/her 
daughters the mgfs if forced to repatriate.   

In the 1994 two articles related to the MGFs it have 
been inserted in the penal code, strengthening so the le-
gislation in act, but not introducing a specific law however.   

In Spain a Regional Court opened an investigation, in May 
2001, on six cases of mutilation on girls African immigrants, 
contextually asking that a punishment was foreseen for those 
people who practise the MGFs and for those people that induce 
his/her own daughters to undergo the operation. Two days later, 
the Official Medical College of Barcellona formulated to the 
personnel the application to inform the judge on all the suspi-
cious cases of genital mutilations, so that to be able to protect the 
children to risk. “Any cultural or religious motivation can justify 
this practice”, according to the words of the Medical College.  

Some paediatricians to Saragoza came to knowledge, du-
ring the visits, of some cases of mutilation effected in Spain. 
The Town Council immediately opened a procedure in 
which the mgfs were defined “a crime and a violation of the 
human rights”. The President of the Aragon Superior Court 
required that this type of mutilations were declared a crime. 
The Spanish law doesn’t expressly prohibit the female geni-
tal mutilation, nevertheless the intention of an amendment 
has been announced to the federal law on the immigration, 
with the purpose to be able to condemn her parents responsi-
ble of to have submitted their daughters to the practice, even 
if not happened in Spain. Some experts have suggested to the 
Authorities to predispose a medical follow-up on the girls 
immigrated for making sure herself that mutilation has not 
been you and to ask for such routine as a requisite for the 
residence of their parents on the Spanish territory. Over thirty 
trial against their parents they have been open from medical 
that have followed mutilated girls, but the trials were always 
filed for lack of the test that the operations had happened in 
Spain. Also for this it is in demand the necessity to be able to 
legally pursue those people that submit her own daughters to 
the practice, even if happened to the foreign countries.     

In Holland the political authorities declare the intolera-
ble and unacceptable MGFs in 1993 and in 1994 the Medi-
cal Inspection Committee divulges the lines it drives to the 
healthcare personnel. A specific law is yet nonexistent.   

In Germany also not having a special law, in base to 
the normative on the citizenship and on immigration he/she 
can be proceeded to the expulsion off the German territory 
towards who has performed or made to perform forms of 
mutilation on her own daughters.   

In Switzerland the penal code is lent to interpretations 
of sentence on the MGFs from violations of the rights to the 
physical integrity of the man.   

In Belgium a 2000 year law has modified the penal 
code in the section related to the guardianship of the minor 
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In Olanda le autorità politiche dichiarano le MGF intol-
lerabili e inaccettabili nel 1993 e nel 1994 l’Ispettorato Me-
dico divulga le linee guida al personale sanitario in materia. 
Una legge specifica è tuttavia inesistente. 

In Germania pur non essendoci un’apposita legge, in 
base alla normativa sulla cittadinanza e sull’immigrazione 
si può procedere all’espulsione dal territorio tedesco nei 
confronti di chi abbia eseguito o fatto eseguire forme di 
mutilazione sulle proprie figlie. 

In Svizzera il codice penale si è prestato a interpretazio-
ni di condanna delle MGF in quanto violazioni dei diritti 
all’integrità fisica dell’uomo. 

In Belgio una legge del 2000 ha modificato il codice 
penale nella sezione relativa alla tutela dei minori con l’in-
serimento delle MGF come nuova fattispecie criminosa. La 
pena può raggiungere fino a cinque anni di detenzione. Se 
poi viene provato che l’operazione è stata eseguita per trar-
re profitto la pena raggiunge i sette anni di lavori pesanti, 
che diventano dieci se dal fatto è derivata una malformazio-
ne permanente dei genitali mutilati. 

Nonostante la Gran Bretagna abbia da tempo una legge 
apposita, il reato di MGF viene difficilmente perseguito nei 
tribunali, mentre la Francia annovera diverse condanne per 
lo stesso crimine, sebbene quasi tutte di lieve entità e quindi 
sospese. Durante lo svolgimento dei processi emergevano 
questioni di importanza fondamentale, quali ad esempio 
l’assoluta ignoranza delle leggi da parte degli imputati e in 
particolare l’impossibilità di comprendere il collegamento 
esistente fra pratica tradizionale e crimine. Come sap-
piamo, questi problemi, finalizzati all’applicazione della 
legge, sono irrilevanti: ignorantia non excusat.Tuttavia do-
vrebbero far riflettere sulla delicatezza della materia e sulle 
difficoltà che una normativa in tal senso può incontrare e 
quindi sulla sua efficacia preventiva. 

La differenza nell’approccio francese e in quello britan-
nico riflette sostanzialmente il loro modo di porsi di fronte 
alle questioni sollevate da un contesto multiculturale. Più 
tollerante quello britannico e meno incline all’intervento su 
materie considerate parti della sfera privata delle singole 
culture e in quanto tali tecnicamente esterne al pubblico do-
minio e al controllo politico, più severo quello francese nei 
confronti di tradizioni diverse da quelle dei propri cittadini 
e quindi più incline all’applicazione uniforme della legge. 
Significativa a questo proposito è una dichiarazione della 
Francia di non conformità all’articolo 30 della Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, secondo cui: 
“Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o 
linguistiche, oppure persone di origine autoctona, un fan-
ciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze 
non può essere privato del diritto di avere una propria vita 
culturale, di professare e di praticare la propria religione 
o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri 
del suo gruppo”. 

Tuttavia, più volte accusata dall’opinione pubblica 
di dedicare scarsa attenzione alla tutela della salute del-
le vittime della mutilazione, anche la Gran Bretagna ha 
mostrato un maggiore interesse verso il fenomeno con la 
recente modifica della legge in vigore, prevedendo che la 
sottrazione di una minore alla giurisdizione britannica allo 
scopo di sottoporla a mutilazione venga considerata reato e 
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with the insertion of the MGFs as new criminal kind. The 
punishment can reach up to five years of detention. If then 
you/he/she is tried that the operation has been performed 
for leading profit the punishment it reaches the seven years 
of heavy jobs, that become ten if from the fact it is derived 
a permanent malformation of the genital mutilated.   

Despite Great Britain has for a long time a special law, the 
crime of MGF is hardly persecuted in the courts, while France 
enumerates different sentences for the same crime, although 
almost all of light entity and therefore suspended. During the 
carrying out of the trials matters of fundamental importance 
emerged, what for instance the absolute ignorance of the laws 
from the accused and particularly the impossibility to under-
stand the existing connection between traditional practice and 
crime. As we know, these problems, finalized to the applica-
tion of the law, they are irrelevant: ignorantia not excusat. Ner-
veless it should make to reflect on the delicacy of the subject 
and on the difficulties that a normative in such sense can meet 
and therefore on your preventive effectiveness.   

The difference in the French approach and in that British 
substantially reflects their way of handling in front of the mat-
ters lifted by a multicultural context. More tolerant that British 
and less prone to the operation on subjects considered parts of 
the private sphere of the single cultures and in how much such 
technically external to the public dominion and to the political 
follow-up, more severe than French towards different tradi-
tions from those of his/her own citizens and therefore prone to 
the application uniform of the law. Meaningful to this intention 
it is a declaration of France of not conformity to the article 30 
of the Convention on the Rights of the childhood approved by 
the General Assembly of the United Nations November 20th 
1989, according to which: “In States in which ethnic minori-
ties exist, religious or linguistics or people of autochthonous 
origin, an autochthonous little boy or that it belongs to one of 
such minorities they cannot be deprived any right to have an 
own cultural life, to profess and to practise their own religion 
or to make use of their own language together with the other 
members of its group”.   

Nevertheless, more times accused by the public opin-
ion to devote scarce attention to the guardianship of the 
health of the victims of the mutilation, also Great Britain 
has shown a greater interest toward the phenomenon with 
the recent change of the law in force, foreseeing that the 
subtraction of a smaller to the British jurisdiction to the 
purpose to submit you to mutilation crime is considered 
and with the proposal of rielaboration of the law specify-
ing the prohibition of expatriation of the smaller one to the 
purpose to suffer the sexual mutilation, also if such practice 
was legal in the Country of origin of the family35.        

 

Conclusions  

The phenomenon of the Mutilations or Female Genital 
Modifications, are no elementary and involve elements and 
problem list of different nature, that vary more properly from 
medical-clinical aspects, or anatomical conditions, pathologies, 
immediate and late compliances, to anthropological aspects, 
what the history, the culture, the traditions and the motivations.   

The migratory movements on one side have made the 
meeting of extremely different people possible among them, 
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con la proposta di rielaborazione della legge specificando il 
divieto di espatrio della minore allo scopo di subire la muti-
lazione sessuale, anche qualora tale pratica fosse legale nel 
Paese di origine della famiglia35.      

Conclusioni
 
Il fenomeno delle Mutilazioni, o Modificazioni 

Genitali Femminili, è complesso e coinvolge elemen-
ti e problematiche di diversa natura, che variano da 
aspetti più propriamente medico-clinici, ovvero con-
dizioni anatomiche, patologie, complicanze immedia-
te e tardive, ad aspetti antropologici, quali la storia, la 
cultura, le tradizioni e le motivazioni. 

I movimenti migratori da una parte hanno reso 
possibile l’incontro di popoli estremamente diversi 
fra loro, dall’altra hanno contribuito alla nascita di 
una forma del tutto nuova di società, nella quale 
convivenza pacifica e rispetto reciproco vengono co-
stantemente messi alla prova dal delicato intreccio di 
culture che avvolge la vita quotidiana. Spesso l’equi-
librio delle relazioni umane si spezza proprio a causa 
della scarsa attenzione che una persona dimostra nei 
confronti di un’altra, che una cultura dimostra nei 
confronti di un’altra, perché in molti casi condannare 
è più facile che capire. Ed ecco perché pensare di ri-
solvere il problema delle pratiche tradizionali danno-
se soltanto attraverso l’introduzione di normative che 
ne puniscano l’esecuzione può risultare estremamente 
rischioso o addirittura del tutto inutile. L’intervento 
legislativo, per raggiungere i risultati sperati, trova un 
passaggio obbligato nella comprensione e nel dialogo 
con le altre culture, e necessariamente abbandona la 
seppur facile tentazione di scivolare nel pregiudizio 
verso ciò che non si conosce. Deve investire in proget-
ti educativi, di persuasione e di incentivo all’abban-
dono di pratiche dannose per la salute. Si tratta di far 
comprendere che si può rimanere fedeli alle proprie 
culture, ai propri riti, lasciandosi alle spalle pratiche 
pericolose per l’integrità psicofisica delle bambine. 
E’ inoltre necessario intervenire, con gli organismi 
locali, con progetti di cooperazione, di formazione e 
di riconversione in attività sanitarie delle persone che 
eseguono materialmente le MGF nei Paesi dove tali 
pratiche sono così diffuse. Progetti quindi più ampi ed 
elaborati, che coinvolgano professionalità diverse.  

Quello che gli uomini, le donne e i bambini, giunti 
fino a noi da mondi lontani, ci stanno lentamente inse-
gnando è che difficilmente un risultato verrà raggiun-
to se per ottenerlo non si è resa più grande la propria 
forza attraverso l’unione con le altre. 

35  Banda F, Legal tools for the prevention of female genital mutilation: a perspective from Europe, in Atti del Convegno “The Afro-
Arab Expert Consultation on Legal Tools for the prevention of female genital mutilation”, National Council for Childhood and 
Motherhood, Cairo, 21-23 giugno 2003.
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from the other one you/they have contributed entirely to the 
birth of a new form of society, in which pacific cohabitation 
and mutual respect constantly come envoys to the test from 
the delicate interlacement of cultures that winds the quotidian 
life. The equilibrium of the human relationships often breaks 
him really because of the scarce attention that a person shows 
towards another, that a culture shows towards another, because 
in many cases to condemn is easier than to understand. And 
that’s whether to think about resolving only the problem of 
the harmful traditional practices through the introduction of 
normative that they punish the execution of it it can result ex-
tremely risky or even entirely ineffectual. The legislative inter-
vention, to reach the hoped results, finds a passage obliged in 
the understanding and in the dialogue with the other cultures, 
and it necessarily abandons you even though easy temptation 
to slip in the prejudice toward what it is not known. It has to 
invest in educational projects, of persuasion and of incen-
tive to the abandonment of harmful practices for the health. 
It deals with making to understand that he/she can be been 
faithful to his/her own cultures, to his/her own rites, leaving 
back himself/herself the dangerous practical for the integrity 
psycophisical of the children. And besides it is necessary to 
intervene, with the local organisms, with projects of coopera-
tion, of formation and of reconversion in health activity of the 
people that materially performs the MGFs in the Countries 
where such practices are so diffused. You plan therefore wider 
and elaborate, that involves different professionalism.    

That that the men, the women and his/her children, come up 
to us from distant worlds, they are slowly teaching us it is that 
hardly a result will be reached if to get is not made them greater 
than own forcibleness through the union with the others.
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Quando mi è stato chiesto di ripercorrere e com-
mentare alcune delle molte foto scattate in occa-

sione del viaggio fatto a seguito del prof. Morrone e dello 
staff dell’IISMAS nel Tigray (Etiopia settentrionale), non 
mi ero reso conto di quanto il tema fosse delicato. 

Si trattava di “ritornare” in posti dove in realtà non 
eravamo mai stati, perlomeno non liberi da macchine 
fotografiche o telecamere. Le situazioni che vedrete in 
queste pagine, le persone soprattutto, ci arrivavano filtrate 
dall’obiettivo, e la loro immagine s’imprimeva prima sulla 
pellicola che nella nostra memoria. Questo ti fa sentire 
molto più vicino a un film che alla realtà. Ecco perché nel 
rivisitare adesso i luoghi e i volti fissati in queste fotografie, 
non riesco a collocarli nella mia mente in un momento che 
è stato presente, nel mio vissuto. Ogni foto che guardo ora, 
è tutta la strada che ho fatto per arrivare fino a lì e quella 
per ritornare a casa; il prima e il dopo; è come se ci fosse 
sempre stata  ed ormai anche sarà sempre, ma è un attimo 
troppo dilatato e gli manca il presente. Il mio presente, l’at-
timo mio e solo mio. Il momento in cui la scena è puntuale, 
intima, personale. È qualcosa che nasce già nella sua forma 
non voglio dire pubblica, ma condivisa. E assolutamente 
non collocabile temporalmente, ma rarefatta.

Ecco perché non ho trovato altro modo di descriverle se 
non usando i verbi al modo Infinito. 

Mi sembrava anche il modo migliore affinchè questi 
frammenti d’Africa, di stelle africane – perché quando vivi 
con un cielo simile sopra di te finisci inevitabilmente per 
essere un’emanazione del modo in cui ti guarda e ti rende 
partecipe del tutto che avvolge – potessero transitare bril-
lanti dalla nostra memoria alla vostra.

Settembre 2004

Frammenti di stelle d’Africa. All’infinito
African stars fragments. To infinity

Approfondimento
 Testi di F. Mambro

Foto di C. Francavilla

Fig. 1 – Continuare a fare quello che sto facendo, senza distrarlo, senza creargli il mi-
nimo turbamento, come niente fosse. Convincersi che la bellezza di uno scatto, di una 
ripresa, vale la sensazione sgradevole dell’essere di troppo. Accorgersi che l’unica cosa 
che stai chiedendo è lo sguardo fisso di lei, che scavalchi l’obiettivo e venga a chiederti 
se è proprio necessario quello che stai facendo; qualcosa che racconti a qualcuno il tuo 
imbarazzo. Continuare. Cercare all’inizio una via di fuga ma poi restare, comprendere 
questo dialogo che si è creato e aspettare, anche a costo di essere te l’osservato e non 
più l’osservatore. Stare fermi a riprendere. Stare fermi ad allattare. L’una a guardare 
l’altra fare.)

To keep on doing what I’m doing, without holding his attention, without causing 
the least perturbation in him, as if nothing was happening. Convince one’s self that the 
beauty of a taking, of a shooting, is worth the unpleasant feeling of being in excess. 
Realize that the only thing you’re asking for is that her fixed glance could pass through 
the lens asking you if what you’re doing is so necessary; something able to tell some-
body about your embarrassment. To keep on. At first, look for a way out but then stay, 
understand this new born dialogue and wait, even if it means being the observed and no 
more the observer. To stay motionless, and film. To stay motionless, and feed. The one 
watching the other doing.

When I was asked to go back again along the route of 
the journey made with Dr. Morrone and his staff of 

IIMASS in Tigrai (northern Ethiopia), and to comment on some 
of the photographs taken on that occasion, I didn’t realize imme-
diately that it was going to be a very delicate subject to tackle. 

It was in fact a question of “going back” to places where 
we had really never been, at least never without cameras or 
videocameras. The situations that you will see reproduced on 
these pages, the persons in particular, were reaching us filtered 
by the lens, and their images were imprinting themselves  soo-
ner on the film than on our memory. This situation makes you 
feel closer to the film than to reality. That is why, in revisiting 
now places and faces fixed in these photographs, I fail to locate 
them in my mind  at a particular time when they had been pre-
sent, in the mind of me live and alert. Each photograph I look 
at now represents all the road I went along on my way there 
and back home. Before and  after the experience.  It seems to 
me that the image has always been there, and that there it will 
remain for good; but that fleeting instant is too dilated, and the 
present is missing: my present, my fleeting instant, mine only. 
The moment when the scene is precise, intimate, personal. It 
is something that  originates already in its form, I wouldn’t say 
public, but shared; and also rarefied, absolutely impossible to 
locate at any particular time. That is why I haven’t been able 
to describe those images except by the use of the verbs in their 
infinitive form. I thought that it was the best way to adopt in 
order that these fragments of Africa, of brilliant African stars, 
could move from our memory to yours. When in fact you live 
with such a sky above you,  unavoidably you end up by feeling 
an emanation of the way  that sky looks at you and makes you 
share everything it envelops.



pag.

38

pag.

39

Fig. 2 – Camminare per un campo profughi 
ed imbattersi in una prospettiva. Regalata. 
Avere tutto quello che serve per descrivere 
una condizione in cui è l’assurdo che tiene 
tutto in equilibrio.

To walk around a refugee camp and bump 
into a perspective. Have everything you 
deserve to describe a situation in which is 
the absurd who keeps the whole thing in 
balance. 

Fig. 4 – Imparare piano piano un metro, una 
scala per valutare. Ipotizzare un catetere, un 
bambino, e una mamma che sorride, stesa lì 
vicino a lui. Vedere crepe nei muri, sentire 
odori ed umori che non vogliamo più in 
pediatria.
Poi immaginare che igiene e sicurezza 
siano solo punti di vista e lasciare che lei, la 
mamma, tranquillizzi anche noi.

Step by step to learn how to evaluate. To 
image a catheter, a child, and his mother 
laughing, resting there beside him. We want 
no more look at cracks in the walls, to smell 
odors and moistures in pediatric centers.
Then imagine hygiene and safety are just 
points of view and let her – the mother – set 
our mind at rest too.

F. Mambro, C. Francavilla – Frammenti di stelle d’Africa2005; 1: 38-40

Fig. 3 – Vedere un quadro che cammina, 
come se la tela di Pellizza da Volpedo fosse 
diventata improvvisamente cosmica, e ti stesse 
venendo addosso. E poi superare l’immagine 
della fantasia, o meglio, abbandonare la 
tranquillizzante necessità del ricordo; qualcosa 
che già ho vissuto e che quindi in qualche 
modo già mi appartiene. Guardare un corteo 
funebre. Vederlo per la prima volta. Esserne 
attraversati. Un fiume bianco in campo rosso. 
(Guardare) A poco a poco le persone rientrare 
nel quadro.

To see a walking picture, as if the canvas by 
Pellizza da Volpedo had suddenly become 
cosmic, and were coming towards and on 
you. Then overcome the fantasy image, 
or better, abandon the comforting need of 
memory; something I have already lived 
and therefore belonging to me somehow. 
Watch a funereal procession. Watch it for 
the first time. Be passed through by it. A 
white river in a red field. (Look at) People 
entering slowly back in the picture. 
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 2005; 1: 38-40F. Mambro, C. Francavilla – Frammenti di stelle d’Africa

Fig. 5 – Essere ennesimi. A passargli davanti, a incontrare lo sguardo 
confuso dell’uomo più solo, a rimanerne forse affascinati. A passare 
avanti.

To be hundredth. Passing in front of him, meeting the confused glance of 
the loneliest man, being  maybe fascinated by him, passing ahead of him.



pag.

40

pag.

41

The Experience of the Department of 
Medicine for Migration at 

San Gallicano Institute, Roma 

Articolo Tematico
 O. Latini, I. Buonomini, L. Toma, 

L. Nosotti, R. Fazio, M.C. Tumiati, 
M.C. Valenzano, U. Fornari, A. Morrone

1. Introdution 

The National Healthcare Plan (PSN) 2003-2005 in-
troduces a solidarity pact between citizens, healthcare 
workers, public institutions, voluntary associations, Euro-
pean Union and the international community.

Key ideas of the PSN to be pointed out are:
– the need to reduce inequalities as regards healthcare;
– the urgency of fostering adequate use of health servi-

ces;
– the advisability of promoting social and medical inte-

gration; 
– the importance of investing in human resources and 

quality systems.
Among the PSN health targets, the need to reinforce the 

defence of the weakest is particularly stressed. 
The basic health service levels should be

– necessary, to comply with the fundamental issues of 
promotion, preservation and recovery of health condi-
tions,

– appropriate, with respect to the specific health needs 
of the citizens and of the services supplied, in order to 
guarantee health care to everybody on national territory, 
without exclusion.
Weak subjects are considered all needy persons who 

live in conditions of particular disadvantage and are bound 
to forms of dependence on welfare assistance. 

A fundamental target of the PSN is to introduce more 
equity in the availability of health care services for the 
different categories of needy people. It is imperative that 
groups who have the capability to represent themselves and 
voice their needs are not favoured over those groups who 
lack this capacity.

Among weak subjects a particular attention should be 
given immigrants, nomads and homeless, three groups 
whose memberships often overlap. 

Art.3 of the Italian Constitution states that  “All citi-
zens have equal social dignity and are equal in front of the 
law, regardless of sex, race, language, religion or political 
opinion, personal and social conditions”. Moreover Art. 32 
(ibid.) underlines that  “The Republic considers health as a 
fundamental right of  the person and a public concern, and 
guarantees free treatment to the sick”. 

2. Immigration and health in Italy

Migrations have always represented a complex social 
and political problem, with remarkable implications for the 
public health as well.

Per corispondenza: Ottavio Latini – Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale, Istituto 
San Gallicano – I.R.C.C.S., Roma, Italia / latini@ifo.it

1. Introduzione

Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2003-2005 intro-
duce un patto di solidarietà fra i cittadini, gli operatori del 
servizio medico-sanitario, le istituzioni pubbliche, le asso-
ciazioni di volontariato, l’Unione Europea e la Comunità 
Internazionale. 

Le idee chiave del PSN che si possono precisare sono: 
– la necessità di ridurre le diseguaglianze esistenti riguar-

do la possibilità di accesso ai servizi medico-sanitari; 
– l’urgenza di promuovere un uso corretto dei servizi 

medico-sanitari;
– la convenienza  che risiede nella promozione dell’inte-

grazione tra servizi sociali e sanitari; 
– l’importanza di investire nelle risorse umane e nei siste-

mi di qualità. 
Fra gli obiettivi di salute perseguiti dal PSN, la necessi-

tà di rinforzare la difesa delle fasce più debole è particolar-
mente sollecitata.

I livelli di base del  servizio sanitario dovrebbero essere:
– necessari, alla realizzazione delle questioni fondamen-

tali legate alla promozione, conservazione e recupero 
delle condizioni di salute, 

– appropriati, riguardo ai bisogni specifici di salute dei 
cittadini e dei servizi assicurati, per garantire la sanità 
ad ognuno sul territorio nazionale, senza esclusione. 
Soggetti deboli sono da considerarsi tutte le persone 
bisognose che si trovano a vivere uno stato di parti-
colare svantaggio e che per tale vissuto per la loro 
assistenza sono dipendenti dai servizi erogati dall’as-
sistenza sociale. 
Un obiettivo fondamentale dello PSN è di introdurre 

una maggiore equità nella disponibilità dei servizi sani-
tari per le differenti categorie di persone bisognose. È 
di importanza fondamentale che i gruppi che hanno la 
possibilità per rappresentarsi ed esprimere i loro bisogni 
non siano favoriti rispetto a quei gruppi che difettano di 
questa possibilità. 

Fra i soggetti deboli particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata agli immigranti, nomadi e senza casa, tre 
gruppi i cui membri spesso coincidono.

L’Art.3 della Costituzione Italiana dichiara che “tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti 
la legge, senza discriminazione riguardo al sesso, alla 
razza, alla lingua, alla religione o agli stato personale e 
sociale e alle opinione politici”. Inoltre l’Arte. 32 (ibid.) 
sottolinea che “la Repubblica considera la salute come 
un diritto fondamentale  della persona e  un interesse 
della collettività  e garantisce la libertà di  trattamento 
al malato”.
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This phenomenon, which has completely mixed up 
human geography, has only recently involved Italy, which 
was a country of emigration through the early 1970s, when 
about 300.000 Italians were still leaving their homeland in 
search of a better life.

Nowadays our country, mostly because of its geo-
graphical position and its initial lack of legislation regar-
ding immigration, serves as a gate to Europe for thousands 
of immigrants and has done so since the mid 1980s.

At first not prepared to deal with the immigration 
phenomenon, only in the last few years has Italy begun to 
provide adequate legislative and operative instruments to 
regulate it. 

The situation began to clarify in 1995 with D.L.489, 15/
11/95, Urgent regulations about immigration, access and 
stay in the national territory of non EU citizens, in which at 
last the right to health was laid out, with Art. 13, as a right 
for all, illegal or clandestine people, not only in terms of 
special access but also in terms of regular  treatments. Act 
N. 40/98, regarding in particular health care system and 
services for migrant patients, was a further confirmation 
that no one can be excluded from access to health care 
services.

With the consolidation Act Regulations concerning 
immigration discipline and rules on foreigners’ conditions, 
D.L.286, 25/07/98, incorporating Act N. 40/98, remarkable 
advances were made in the relations between immigrants 
and National Healthcare System (SSN, Servizio Sanitario 
Nazionale) in the effort to overcome discrepancies and di-
scrimination in relation to immigrants and the SSN.

Presidential decree 394, 31/07/99, Implementation 
rules of the consolidation act Regulations concerning 
immigration discipline and rules on foreigners’ condi-
tions – according to art.1, parag. 6, D.L.286,25.07.98, and 
Healthcare Ministry circular n.5, 24/03/2000 (Regulations 
on healthcare assistance) – complete the reformation and 
updating of regulations allowing regular access to National 
Healthcare System preventive, curative and rehabilitative 
services by foreign citizens, regularly or illegally present 
in Italy.

According to the official 
data on immigration in Italy, 
in January 2003 there were 
1,512,325 foreigners with 
a regular permit-of-stay, of 
which 52% were males, and 
48% were females. 154,076 
(10.2%) were from EU 
States; 1,176,147 (77.8%) 
from developing countries, 
and 182,102 (12%) from 
developed countries.

Foreigners with a permit-of-stay form 2.6% of the 
resident population. In the European Union the average 
is 5.2%. At the beginning of 2003 in the Lazio Region 
there were 238,918 foreigners with regular documentation: 
89.5% live in the province of Rome, which is the pro-
vince where the majority of immigrants are concentrated 
(213,834), followed by Milan (170,737).

 2005; 1: 41-55O. Latini et al. – The experience of San Gallicano

2. Immigrazione e salute in Italia

Il fenomeno immigratorio ha rappresentato da sempre un 
problema sociale e politico complesso, con notevoli implica-
zioni anche per la sanità pubblica. Questo fenomeno, che ha 
completamente rimescolato la geografia umana, solo recen-
temente ha interessato l’Italia, che è sempre stato un paese 
di emigrazione fin dai primi anni ‘70, quando circa 300.000 
italiani hanno lasciato la loro terra natia alla ricerca di una vita 
migliore. Al giorno d’oggi il nostro paese, principalmente a 
causa della posizione geografica e della mancanza, almeno 
iniziale, di una legislazione per quanto riguarda l’immigrazio-
ne, serve da passaggio di transito per l’Europa per le migliaia 
di immigrati ed è così dalla metà degli anni ‘80. Inizialmente 
non preparata ad affrontare il fenomeno immigratorio, soltan-
to durante gli ultimi anni l’Italia ha iniziato ad essere dotata 
degli strumenti legislativi adeguati atti  a regolarlo.

La situazione ha iniziato a chiarirsi nel 1995 con D.L.489, 
del 15/11/95, “regolazioni urgenti in materia d’immigrazio-
ne, d’accesso e soggiorno nel territorio nazionale dei citta-
dini non appartenenti all’UE”, nel quale almeno il diritto 
alla salute è stato considerato, con l’arte. 13, come diritto per 
tutti, persone illegalmente presenti o clandestini, non soltan-
to in termini di accesso speciale ma anche in termini di trat-
tamenti normali. La Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (disciplina 
dell’Immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) 
considerando in particolare il sistema ed i servizi sanitari per 
i pazienti immigrati, è stato un’ulteriore conferma al fatto 
che nessuno può essere escluso dalla possibilità d’accesso ai 
servizi sanitari. Con le regolarizzazioni di “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero” D.L.286, 25/07/98, 
incorporando la Legge no. 40/98, avanzamento notevole è 
stato fatto nei rapporti fra gli immigranti ed il Servizio Sani-
tario nazionale (SSN), nello sforzo di sormontare le discre-
panze e le distinzioni rispetto agli immigranti ed allo stesso 
SSN. Il Decreto del Presidente della Repubblica 394,31/07/
99, “Regolamento recante norme di attuazione del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286” e la Circolare 
del Ministro della Sanità n.5, 
24/03/2000 (indicazioni ap-
plicative del T.U.)- completa 
la riforma e l’aggiornamento 
delle regolamentazioni per-
mettendo l’accesso normale 
ai servizi preventivi, curativi e 
rieducativi nazionali del SSN 
da parte dei cittadini stranieri, 
regolarmente o illegalmente 
presenti in Italia. 

Secondo i dati ufficiali 
sull’immigrazione in Italia, nel mese di gennaio del 2003 
c’erano 1.512.325 stranieri con un normale permesso di 
soggiorno, di cui il 52% erano maschi e il 48% erano fem-
mine. 154.076 (10.2%) provenivano dagli Stati dell’UE; 
1.176.147 (77.8%) dai paesi in via di sviluppo e 182.102 
(12%) dai paesi sviluppati.

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno rappre-
sentano il 2.6% della popolazione residente. Nell’Unione 
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One of the greatest problems lies in caring for people 
with different social and cultural backgrounds. Moreover, 
immigrants generally do not take advantage of preventive 
strategies, only turning to the social and health services in 
urgent cases or in advanced states of disease, when treat-
ment becomes a necessity.

3. The Department of Medicine of Migration 
at San Gallicano Hospital, Rome 

Considering the importance that the immigration phe-
nomenon was going to assume in the years to come, since 
1st January 1985 a Department of Preventive Medicine for 
Migration has been opened at Istituto San Gallicano. For 
years the Department has represented the only public re-
ferral point not only for assistance and treatment but also 
for medical-epidemiologic, social, anthropologic research 
concerning immigrant, nomadic and homeless populations. 
Besides offering free daily service, the Department repre-
sents a valid observatory centre for studying and monito-
ring health conditions of these particular groups and the 
health hazards they are subjected to. 

The service of the Dept. is open to all citizens, Italians 
and foreigners present in Italy.

The services of the Dept. are particularly addressed 
to regular, illegal and clandestine immigrants, homeless,  
nomads and those having health problems but without a 
health insurance card.

The Dept. is also open to agents of tourism, missiona-
ries, travellers from and to tropical countries, providing 
specialised tests, visits and updated information on the pre-
vention of the most common diseases in  tropical regions.

The Dept. is open Monday to Friday. Patients are regi-
stered 8.30-12.30. Visiting hours 9.00-14.00. Tuesday and 
Thursday also 15.00-18.00; visiting hours 15-19.30.

According to the present legislation, all Italian citizens and 
also regular immigrants, may have free access to the services 
provided by the National Health Service, whatever their eco-
nomic condition. A contribution to expenses may be asked for 
certain services and drugs. Illegal or clandestine immigrants 
may go to a NHS centre for medical assistance, provided that 
they are identified and certified as STP (“Straniero Tempo-
raneamente Presente” - “Temporarily Present Foreigner”). 
According to the regulation a foreigner, if without an identi-
fication card, needs only to certify his/her name, date of birth 
and nationality to receive an STP number and fiscal code. The 
STP document allows free access to services and essential 
drugs, by applying to a public hospital for assistance. The STP 
document must be renewed every six months.

Medical examination and advice can be requested on 
the following specialities: dermatology, allergology, onco-
logy, plastic surgery, internal diseases, infectious diseases, 
neurology, tropical diseases, sexology, sexually transmitted 
diseases, AIDS. 

Moreover laboratory tests can be performed such as 
microbiological, mycological, histo-pathologic tests, x-
rays,  electronic  microscopy  and experimental tests of 
skin pathologies.

 

O. Latini et al. – The experience of San Gallicano2005; 1: 41-55

Europea la media è del 5.2%. All’inizio del 2003 nella regio-
ne Lazio c’erano 238.918 stranieri con documentazione in 
regola: 89.5% vivono nella provincia di Roma, che è la pro-
vincia in cui la maggior parte degli immigranti è concentrata 
(213.834), seguita da Milano (170.737). Uno dei problemi 
più grandi è rappresentato dal doversi occupare di persone 
con differenti ambiti di provenienza sociale e culturale. 

Inoltre, gli immigranti non tengono generalmente conto 
delle strategie preventive, rivolgendosi, ai servizi medico-sa-
nitari e sociali solo nei casi urgenti o in condizioni avanzate 
di malattia, quando il trattamento si trasforma in necessità.

3. Struttura complessa di Medicina delle 
Migrazioni dell’Istituto San Gallicano di 
Roma

Tenendo conto dell’importanza che il fenomeno immigra-
torio stava assumendo negli anni,  fin dal  1 gennaio del 1985 
un reparto di Medicina Preventiva delle Migrazioni è stato 
aperto all’Istituto San Gallicano. Per anni il reparto ha rappre-
sentato l’unico punto pubblico di riferimento non soltanto per 
assistenza ed il trattamento ma anche per la ricerca medico-
epidemiologica, sociale, antropologica riguardante le popola-
zioni nomadi e senza casa e l’immigrato. Oltre ad offrire un 
servizio quotidiano gratuito, il reparto rappresenta un centro 
valido d’osservazione per studiare e monitorare nel tempo le 
condizioni di salute di questi particolare gruppi ed i rischi per 
la salute ai quali sono sottoposti. Il Servizio è aperto a tutti i 
cittadini, italiani o stranieri, presenti che abbiano problemi di 
salute, in particolare di natura dermatologica e infettiva. 

Le prestazioni del Servizio si rivolgono in particolare, 
e in questo caso gratuitamente, ad immigrati clandestini e 
irregolari, persone senza fissa dimora, nomadi, e comunque 
a rischio di emarginazione, senza assistenza sanitaria.

Può offrire inoltre ai viaggiatori da e per i Paesi tropica-
li, visite, analisi e informazioni aggiornate per la prevenzio-
ne delle malattie più comuni nelle regioni tropicali. 

Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì. L’accettazione 
dei pazienti viene fatta dalle 8,30 alle 12.30. Le visite si fan-
no dalle 9 alle 14. Il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, 
dalle 15 alle 18.00. Le visite si fanno dalle 15 alle 19.30.

Secondo la legislazione attuale, tutti i cittadini italiani ed 
anche gli immigrati regolari, possono avere libero accesso ai 
servizi forniti dal servizio medico-sanitario nazionale, qua-
lunque sia la loro condizione economica. Un contributo alle 
spese può essere chiesto per determinati servizi e farmaci. 
Gli immigranti illegali o clandestini possono andare ad un 
centro del SSN per l’assistenza medica, a condizione che sia-
no identificati e certificati come STP (“straniero” tempora-
neamente attuale). Secondo la regolazione uno straniero, se 
senza una scheda di identificazione, deve certificare soltanto 
il suo nome, la data di nascita e la nazionalità per ricevere 
un numero di STP e un codice fiscale. Il documento di STP 
permette il libero accesso ai servizi ed ai farmaci essenziali, 
applicabile ad ogni ospedale che presti assistenza pubblica. 
Il documento di STP deve essere rinnovato ogni sei mesi. 
L’esame  clinico ed la consulenza medica possono essere 
richiesti sulle seguenti specialità: dermatologia, allergologia, 
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Also in the Department is a medical-anthropological 
Counselling Service, specially aimed at detecting and 
taking care of cultural disadvantage as a risk of onset of 
diseases. The Service avails itself of the help of anthropo-
logists from Università ‘La Sapienza’, Rome.

Every year, in collaboration with Regione Lazio Govern-
ment and Rome City Council, the Dept. organises an Interna-
tional Course of Transcultural Medicine, addressed to socio-
medical operators, public administrators, teachers, volunteers, 
with the aim of promoting interest, understanding and exchan-
ge of experiences about the complex reality of health care

Since 1996 the Dept. has been assisted by linguistic-
cultural mediators, who provide welcoming reception and 
translating facilities to foreign patients in their own langua-
ge. They also facilitate cultural and interpretative under-
standing for diagnostic and therapeutic purpose. The main 
languages spoken are: French, English, Spanish, Portu-
guese, Arabic, Kurd, Lingala, Swahili, Tigrigna, Amharic, 
Filipino (Tagalong), Tamil, Bangladeshi, Serbo-Croatian, 
Bulgarian, Polish, Russian, Rumanian and Albanian.

4. Medical case studies of the Dept. of 
Preventive Medicine for Migration at 
Istituto San Gallicano (IRCCS)

Between 1 January 1985 and 31 December 2003, 
65,205 illegal and clandestine immigrants made their first 
visit to the Department: of these 27,669 (42.4%) were fe-
males and 37,536 (57.6%) were males. 10% of those seen 
were children, whose number is increasing with time. 

At present 26.3% immigrants are from Africa (in 
1985-91, 73%, in 1992-94,  48%); 14.4% are from Central 
and South America (in 1985-91, 7%, in 1992-94, 22%); 
20.9% are from Asia (in 1985-91, 12%, in 1992-94, 21%); 
38.4% are from eastern Europe (in 1985-91, 8% and in 
1992-94, 19%).

10.0% immi-
grants are between 
0-12 years and 
69.0% between 13-
40 years. Altogether 
79% of the observed 
immigrants are less 
than 40 years. It is 
interesting to notice 
the slow increase of 
elderly immigrants 
over 61 that in our 
cases exceed 11%.  

As regards mi-
grants’ levels of education, 11% have elementary schoo-
ling, 23.2% junior secondary education, 38% advanced 
secondary education, 9.8% university level, while 18% are 
university graduates.
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oncologia, chirurgia plastica, malattie internistiche, malattie 
contagiose, neurologia, malattie tropicali, sessuologia, ha 
trasmesso sessualmente le malattie, AIDS. Inoltre, possono 
essere effettuate analisi di laboratorio quali prove microbio-
logiche, micologiche, istopatologiche, raggi X, microscopia 
elettronica e tests sperimentali delle patologie della pelle.

Inoltre, nel reparto è presente un Servizio di Counselling 
medico-antropologico, avente lo scopo, principalmente, di 
individuare e farsi carico del disagio culturale come fattore di 
rischio iniziale delle malattie. Il servizio si avvale dell’aiuto 
degli antropologi dall’Università “La Sapienza”, di Roma. 

Ogni anno, in collaborazione con il governo della Re-
gione Lazio ed il Consiglio della città di Roma, il servizio 
organizza un corso internazionale di Medicina Transcultu-
rale, indirizzato ad operatori socio-sanitari, amministrativi 
pubblici, gli insegnanti, volontari, allo scopo di promuove-
re l’interesse, la comprensione e lo scambio di esperienze 
circa la realtà complessa della sanità.

Fin dal 1996 il servizio si è avvalso dell’aiuto dei mediato-
ri linguistico-culturali, che forniscono accoglienza favorendo 
la comprensione dei pazienti stranieri attraverso traduzioni 
nella loro propria lingua. Inoltre facilitano la comprensione 
culturale ed interpretativa a scopi diagnostico e terapeutici. 
Le principali lingue parlate sono: Francese, Inglese, Spagnolo, 
Portoghese, Arabo, Kurdo, Lingala, Swahili, Tigrino, Ama-
rico, Filippino (Tagalong), Tamil, Bengalese, Serbo-Croato, 
Bulgaro, Polacco, Russo, Rumeno ed Albanese.

4.Casi clinici studiati struttura complessa 
di Medicina preventiva delle Migrazioni 
dell’Istituto San Gallicano di Roma

Dal  1 gennaio 1985 al 31 Dicembre 2003, 65,205 
immigrati illegalmente presenti clandestini hanno ricevuto 
una prima visita presso il nostro Dipartimento: of questi 
27,669 (42.4%) sono donne e 37,536 (57.6%) maschi. Il 
10%  sono bambini, il cui numero è in crescente aumento 
nel tempo.

Attualmente il 
26,3% proviene dal-
l’Africa (negli anni 
1985-91 era il 73% e 
nel 1992-94 il 48%), il 
14,4% dal Continente 
americano (negli anni 
1985-91 era il 7% e 
nel 1992-94 il 22%), il 
20,9% dall’Asia (negli 
anni 1985-91 era il 
12 % e nel 1992-94 il 
21%), il 38,4% giun-
ge dall’Europa (negli 
anni 1985-91 era l’8 % 
e nel 1992-94 il 19%).

Il 10,0 % appartiene alla fascia d’età 0-12 anni, mentre il 
69,0% fa parte della fascia d’età 13-40 anni, complessivamen-
te il 79% degli immigrati osservati presenta meno di 40 anni. 
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But in addition to these foreign patients, the percentage 
of Italian patients referring to the Department has increased 
from 5% in 1985, to 25% at the beginning of 2002. This 
group is composed mainly of homeless (90%) and elderly 
people (10%). This phenomenon may in part be explained 
by the increase of the percentage of Italians (13.1%) who 
are under the poverty threshold. They have difficult access 
to the NHS and to the social and health care network, where 
complete coverage of their needs by the NHS is not fully 
available to them. These people come to the Department 
for all kinds of help, especially social and also for simple 
practices, such as intramuscular injections of drugs.

Some note related to our main fields of 
action

As regards this important field of public health around 
the world we would like to underline some important 
aspects: a) the doctors cannot work alone but in partner-
ship with specialists in other fields, in a multidisciplinary 
approach; b) as it is impossible to solve all problems soon 
priorities should be defined. Priority setting helps focus 
the world’s attention and concentrate health programs and 
resources in innovative and effective actions with specific 
goals and measurable results; c) the life conditions of the 
poorest people mirror the health conscience of the world.

Immigrants 

Migration is a cause of stress and health hazards, be-
cause it involves a reorganization of life, with an uprooting 
from the familiar environment. For this reason the care of 
immigrants’ health is of the utmost importance, also entai-
ling a feed-back for health preservation of Italian citizens.

A large number of studies and research clearly show 
that migrants who decide to leave their country of origin 
have a basically sound health record, while on arrival the 
situation changes. Up to the recent past we claimed that 
migrants left their country in good health, arrived healthy 
and diseases were contracted in Italy. This is no longer true. 
The trip to Italy is becoming more dramatic and risky.

The phenomenon that we had called ‘healthy immigrant 
effect’, due to a sort of autoselection before leaving the 
country of origin, is now only partly true. 80-100 people 
packed in boats designed to hold a maximum of 20-30, 
sailing for days with no sanitary appliances, little food and 
drinks, are at substantial risk of getting ill. 

The person making the choice of leaving his/her coun-
try to emigrate is normally a healthy young individual (79% 
below age 40), educated (47.8% have a secondary or high 
schooling level:  18% of immigrants have a degree, 86% 
can correctly speak a second language – English, French, 
Spanish or Italian). But the health record of a new immi-
grant is rapidly damaged owing to a series of ‘risk factors’ 
such as diseases present in the host country, psychological 
problems, no income for lack of job, housing difficulties, 
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È interessante notare il lento aumento degli immigrati anziani, 
ultrasessantunenni, che nella nostra casistica superano l’11%.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, l’11% pos-
siede una istruzione elementare, il 23,2% ha frequentato la 
scuola secondaria inferiore, il 38% presenta un livello di 
istruzione secondaria superiore, il 9,8% un livello di istru-
zione universitaria, mentre il 18% è laureato. 

Sostanzialmente l’immigrato non presenta patologie parti-
colarmente gravi, di natura tropicale o molto diverse rispetto 
alla popolazione residente, se non per la frequente mancanza 
di tutela sanitaria di base e quindi della possibilità di tempesti-
ve diagnosi e terapie, che consentano un decorso migliore.

Ma oltre a questi pazienti stranieri, la percentuale dei pa-
zienti italiani che afferiscono al reparto è aumentato dal 5% del 
1985, al 25% all’inizio del 2002. Questo gruppo si compone 
pricipalmente di persone senza casa (90%) ed anziani (10%). 
Questo fenomeno può in parte essere spiegato dall’aumento 
della percentuale di italiani (13.1%) che sono sotto la soglia 
di povertà. Hanno accesso difficile al SSN ed alla rete socio-
sanitaria, in cui il completo soddisfacimento dei loro bisogni 
da parte del SSN non è completamente disponibile. Questa 
persone si rivolgono al reparto per ogni genere di aiuto, par-
ticolarmente sociale ed anche per l’espletamento di  semplici 
pratiche, quali le iniezioni intramuscolari di farmaci.

Alcune note riguardanti i nostri principali 
campi d’intervento

Per quanto riguarda questo importante campo d’inter-
vento relativo alla sanità pubblica nel mondo vorremmo 
sottolineare alcune funzioni importanti: a) i medici non 
possono lavorare da soli ma  necessitano di una collabo-
razione con  esperti in altri campi, perseguendo un metodo 
operativo pluridisciplinare; b) poichè è impossibile risolve-
re tutti i problemi le priorità dovrebbero essere definite al 
più presto. Contestualizzare le priorità aiuta a focalizzare 
l’attenzione del mondo e a concentrare programmi e ri-
sorse relative alla salute su azioni innovatrici ed 
efficaci con obiettivi specifici ed  risultati misu-
rabili; c) le condizioni di vita delle persone più povera 
rispecchiano la coscienza di salute del mondo.

Immigrati

L’espansione è una causa dello sforzo e dei rischi per la 
salute, perché coinvolge una riorganizzazione di vita, con 
uno sradicamento dall’ambiente esperto. Per questo motivo 
la cura di salute degli immigranti è di massima importanza, 
anche richiedendo le risposte per conservazione di salute 
dei cittadini italiani. Tantissimi studi e ricerca indicano 
chiaramente che i migranti che decidono lasciare il loro 
paese d’origine hanno un’annotazione basicamente sana di 
salute, mentre sull’arrivo la situazione cambia. Fino ad un 
recente passato abbiamo sostenuto che i migranti lasciano 
il loro paese in buona salute, arriva sano e le malattie sono 
contratte in Italia. Ciò non è più vero. Il viaggio in Italia sta 
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absence of the family, change of climate and eating habits. 
The time interval between arrival in Italy and first request 
for medical help, ‘the healthy interval’, has dramatically 
decreased from 10-12 months in 1993-94, to 3-4 months in 
the last few years. The diseases resulting from this situation 
can be defined as ‘stress and poverty related diseases’.

As regards the main pathology observed in the im-
migrants, it is not very different from that which can be 
observed in the Italians, with some exceptions that will be 
outlined below.

We mainly observe: dermatological diseases 52%, re-
spiratory diseases 10.7%, gastrointestinal diseases 9.2%, 
orthopaedic and traumatology diseases 8.6%, infectious 
diseases 11%, neuro-psychiatric diseases 4%. Infectious 
pathology has increased over the last two years from 7% 
to 11%. In particular we have observed an increase of viral 
hepatitis A, B and C. Several leprosy cases, previously ra-
ther rare, have been observed. AIDS, although not having a 
particular incidence, reaches a terminal state prematurely, 
with the terrible difficulty for the person living the expe-
rience in a foreign and difficult environment. To help these 
people to go back home on request when their conditions 
become pre-terminal is a very difficult, if not impossible, 
enterprise, and often they die desperately alone, as alone 
they have lived.

Moreover a number of diseases can be observed, not 
specific to immigrants, indicative of a state of extreme 
marginalisation, real ‘poverty related diseases’, such as 
tuberculosis, scabies, pediculosis, some viral, mycotic and 
venereal infections, characteristic of homeless people.

Basically an immigrant person does not present par-
ticularly serious problems, tropical diseases or different 
pathologies with respect to the natives, except for the lack 
of basic health safeguard and subsequent prompt diagnosis 
and therapy allowing faster recovery.

Homless 

In Italy, homelessness has become a major problem with 
serious social, economic, and ethical consequences and the 
homeless are estimated between 170,000 and 250,000. The 
definition of homeless generally includes those persons or 
families who do not have a private space of their own, or 
who do have a private place but without continuous access 
to it. About 120,000 live in “improper housing” (huts, 
containers, makeshift shelters, caves, etc.); 60,000, mostly 
immigrants, in forced cohabitation; nearly 100,000 in doss-
houses; 20-40,000 have no shelter whatever. Since 1998 
in the Department of Preventive Medicine for Migrations, 
Tourism and Tropical Dermatology at the San Gallicano 
Dermatological Institute, in Rome, a medical Observatory 
has been established, in collaboration with the Local Health 
Authority, for monitoring the health conditions of the resi-
dent, immigrant and nomadic homeless people (HP) in the 
metropolitan area of Rome.

3,162 people were observed (178 nomads and 305 
refugees) representing 30% of HP in Rome, mainly young-
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diventando più drammatico e rischioso. Il fenomeno che 
avevamo denominato l’immigrante “effetto immigrante 
sano”, dovuto una specie del autoselezione prima di lascia-
re il paese d’origine, ora è ancora valido solo parzialmente. 
80-100 persone stipate in barche destinate a contenerne un 
massimo di 20-30, che navigano per giorni senza alcun ri-
spetto per le norme igienico-sanitarie, poco cibo e bevande, 
sono ad elevato rischio di malattia.

La persona che fa la scelta del lasciare il suo paese per 
emigrare è normalmente un individuo giovane in buona sa-
lute (79% sotto l’età 40), istruito (47.8% ha un’istruzione 
secondaria o un livello elevato: il 18% degli immigrati ha 
un titolo di studio, 86% possono parlare correttamente una 
seconda lingua - inglese, francese, spagnolo o italiano). Ma 
lo stato di salute del nuovo immigrato è danneggiata velo-
cemente a causa di una serie di “fattori di rischio” quali le 
malattie presenti nel paese ospitante, problemi psicologici, 
nessun reddito per mancanza di lavoro, difficoltà di alloggi, 
assenza della famiglia, cambiamento del clima e delle abi-
tudini di consumo. L’intervallo di tempo fra l’arrivo in Ita-
lia e la prima richiesta di consulenza medica, “l’intervallo”; 
è diminuito drammaticamente da 10-12 mesi nel 1993-94, 
a 3-4 mesi durante gli ultimi anni. Le malattie che derivano 
da questa situazione possono essere definite come “le ma-
lattie dello stress e della povertà”. 

Per quanto riguarda le patologie osservate negli immigrati, 
non sono molto diverse da quelle che si possono osservare ne-
gli italiani, con alcune eccezioni che saranno descritte sotto. 

Principalmente abbiamo osservato: malattie dermatologi-
che 52%, malattie respiratorie 10.7%, malattie gastrointesti-
nali 8.6%, malattie ortopediche o da trauma 9.2%, e malattie 
infettive 11%, malattie neuro-psichiatriche 4%. La patologia 
infettiva è in aumentato negli ultimi due anni da 7% a 11%. 

In particolare abbiamo osservato un aumento di epatite 
virale A, B e C. Diversi casi di lebbra, precedentemente 
piuttosto rari, sono stati osservati. AIDS, pur non avendo 
un’incidenza particolare, raggiunge prematuramente una 
condizione terminale, con difficoltà terribili per la persona 
che vive l’esperienza della malattia in ambiente straniero 
e difficile. Aiutare questa persone tornare a casa, quando 
richiesto, in particolare quando le loro condizioni evolvono 
ad uno stadio pre-terminale è un’impresa molto difficile, 
se non impossibile, e spesso muoiono disperatamente soli, 
così come soli hanno vissuto.

Inoltre un certo numero di malattie possono essere os-
servate, non nello specifico negli immigrati, indicativo di 
una condizione del marginalità estrema, “le malattie della 
povertà reale”, quali la tubercolosi, scabbia, pediculosi, 
alcune infezioni virali, micotiche e veneree, caratteristiche 
delle persone senza casa. Di base una persona immigrata 
non presenta problemi particolarmente seri, malattie tropi-
cali o patologie differenti rispetto ai nativi, a meno che per 
la mancanza di tutela della salute e diagnosi tardiva e una  
terapia iniziata solo dopo il ricovero.

Homeless

In Italia, la condizione dei senza casa si è trasformata in 
un importante problema con conseguenze sociali, economi-
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adult males (73.4%). 31.9% are Italian, 42% are from non 
European countries, 26.1% are from other continents. The 
most frequent countries of origin are Romania, Poland, Bo-
snia, Ukraine, Morocco, Moldavia, Iran, Tunisia, Albania, 
Iraq, Egypt. Only 40.6% of the observed patients use doss-
houses / hostels; most of the HP live on the road / stations; 
nomads live in caravans.

Gypsies 

About 4000-5000 gypsies live in Rome, divided  in 
about 50 communities.

We visited 2,483 gypsies between 1996 and 2001 
and observed a high prevalence of odontoiatric diseases 
(50.3%), skin diseases (24.4% scabies, 20.1% pediculosis, 
9.6% tinea capitis, 8.9% tinea corporis), traumatic diseases 
(10.2%) and gastroenteric diseases (6.2% gastritis and duo-
denitis, 6.1% liver diseases).

We observed also an increasing trend regarding alcohol 
and drug abuse by gypsies in Rome (about 300 with oppioid 
addiction and about 400 with cocain/crack addiction ).

In our opinion there is the need to focus on some pro-
blems with the aim to prepare strategies for improving gyp-
sies health, especially in the following fields:

 1) Anthropological- cultural field: it is important to 
study gypsies cultural beliefs’ about health and disease in 
order to overcome difficulties in the understanding of some 
concepts of Western medicine, like prevention, chronic di-
seases and long-term treatments.  An anthropological and 
psychological approach is useful to identify some beha-
viours that are at risk for gypsies’ health. 

2) Medicine field: there is the need to concentrate 
health interventions towards  diseases at higher prevalence 
in gypsies’ communities, as perinatal and neonatal morbid-
ity and mortality, prenatality, low birth weight, and chronic, 
degenerative and traumatic diseases.

3) Social field: interventions have to improve the social 
environment and integration of gypsies. Obviously these 
three fields have close connections  that request  a multi-
disciplinary approach to obtain a better access of gypsies to 
the National Health Care System and to health prevention 
programs.

It is useful also that public health care structures co-
operate with private organizations with the inclusion of 
different health care  workers (physicians, psychologists, 
anthropologists, cultural mediators) encouraging the active 
partecipation of gypsies in the management of their health. 

Victims of prostitution trade  
 
The women victims of prostitution trade in Western 

Europe are about  500,000.
In Italy the approximate number is 50,000; one third are 

minors and only 50% of them know at the time of coming 
to Italy their real destination in the prostitution trade.

As detected by Interpol, the profit from sex trade is 
about 7-8 billions of euro per year and the income per year 
for each prostitute is about 150- 180,000 euro.
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che ed  etiche serie ed il numero degli homeless è valutato 
fra 170.000 e 250.000. La definizione dell’homeless inclu-
de generalmente quelle persone o famiglie che non hanno 
uno spazio loro riservato, o che hanno un posto riservato 
ma senza accesso continuo ad esso. 

Circa 120.000 sono le persone che vivono in “abitazioni 
non idonee” (capanne, containers, ripari improvvisati, caver-
ne, ecc.); 60.000, principalmente immigrati, in coabitazione 
forzata; quasi 100.000 in dormitori; 20-40.000 non hanno  
riparo alcuno. Dal 1998 nel reparto di medicina preventiva 
delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale 
all’Istituto dermatologico del San Gallicano, a Roma, è stato 
istituito un osservatorio medico, in collaborazione con il 
servizio sanitario locale, per il controllo delle condizioni di 
salute della persone residenti o  immigrate senza casa (home-
less people-HP), nell’area metropolitana di Roma. 

3.162 persone sono state osservate (178 nomadi e 305 
rifugiati) rappresentanti il 30% dell’HP a Roma, pricipal-
mente maschi giovane-adulti (73.4%). 31.9% sono italiani, 
42% provengono dai paesi non europei, 26.1% provengono 
da altri continenti. I paesi d’origine più frequenti sono Ro-
mania, Polonia, Bosnia, Ucraina, Marocco, Moldavia, Iran, 
Tunisia, Albania, Iraq, Egitto. Soltanto 40.6% dei pazienti 
osservati usano dormitori/ostelli; la maggior parte dell’HP 
vive sulla strada/stazioni; i nomadi vivono in caravan.

Nomadi

Circa 4000-5000 nomadi vivono a Roma, divisi in circa 
50 Comunità. Abbiamo visitato 2.483 di loro fra 1996 e 
2001 ed abbiamo osservato un’alta prevalenza di malattie 
odontoiatriche (50.3%), malattie della pelle (24.4% scab-
bia, tinea corporis 20.1%, tinea capitis 8.9%, pediculosi 
9.6%), malattie traumatiche (10.2%) e malattie gastroen-
teriche (gastriti e duodeniti 6.2%, affezioni epatiche6.1%). 
Abbiamo osservato inoltre una tendenza in aumento per 
quanto riguarda l’abuso di droga ed alcool da parte dei 
nomadi a Roma (circa 300 con aggiunta di oppioidi e circa 
400 con aggiunta di cocaina/crack). 

A parer nostro ci è la necessità di mettere a fuoco alcuni 
problemi allo scopo di preparare le strategie per migliorare 
la salute dei nomadi, particolarmente nei seguenti campi: 
1) campo antropologico-culturale: è importante studiare 

le credenze culturali dei nomadi circa la  salute e la 
malattia per superare le difficoltà nella comprensione 
di alcuni concetti della medicina occidentale, come 
la prevenzione, le malattie croniche e i trattamenti di 
lunga durata. Un metodo antropologico e psicologico è 
utile per identificare alcuni comportamenti che sono a 
rischio per salute dei nomadi.

2) nel campo della medicina: ci è la necessità di con-
centrare gli interventi di salute verso le malattie ad 
più alta prevalenza nelle Comunità dei nomadi, come 
la morbosità e la mortalità peri e neonatale, le nascite 
pretermine, il basso peso di nascita e malattie croniche, 
degeneranti e traumatiche. 

3) nel campo sociale: gli interventi devono migliorare 
l’ambiente e l’integrazione sociale dei nomadi. Questi 
tre campi hanno ovviamente collegamenti vicini che 
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To Italy come women from China, Nigeria, Albania, 
Romania, Ukraine, working for about 9 millions of Italian 
clients.

From 1° January 1997 to 1° April 2002 3.437 foreign 
prostitutes were registered for first medical examination in 
our Department.

They came from: Nigeria (13.9%), Albania (13.1%), 
Moldavia (12.2%), Ucraina (11.0%), Bosnia (10.1%), 
Russia (9.0%), Slovenia (7.8%), Poland (5.7%), Hungary 
(2.4%), Brazil (2.0%), Peru (1.3%), Colombia (1.0%), 
missed information 1.8%.

The majority of them ( 98.8%) were undocumented or 
with an expired tourist residence permit.

The majority of prostitutes (91.4%) was used to work 
with condom, but the same women didn’t use condom dur-
ing sexual intercourses with their partners and also traders 
never use condom during rapes against them, especially 
during the first year of activity. The minority of women 
(8.6%) that never use condom come mostly from Africa, 
and in small part from East Europe.

The main clinical problems detected  were psychologi-
cal (98.4%) and in small part psychiatric; abortion was done 
in 98.3% of cases and all women asked for gynaecological 
or paediatric examination with or without a real need.

The following table shows the main diseases diagnosed 
in foreign undocumented prostitutes from January 1997 to 
April 2002 and the prevalence of each of them.

We were surprised about the low prevalence of HIV 
infection compared to other national and international stu-
dies; this result could be due to many reasons:
1) some prostitutes who refused to be tested for HIV infec-

tion knew to be seropositive for HIV.
2) the majority (84.6%) of women who accepted the 

test were young (less than 22 years old) and with 
a short  mean history of prostitution ( less than 12 
mounths)

3) traders are careful about HIV infection in prostitutes 
and tend to eliminate from the trade seropositive wo-
men (sometimes killing them, sometimes sending  them 
back to the  original country  or sending them to poor 
countries or to countries with high sexual tourism and 
high clients turn-over).

Female Genital Mutilation 193 (P = 40,2% *)

Aspecific urethritis-cystitis 113 (P = 3,3%)

Burns 93 (P = 2,7%)

Non gonococcal urethritis -cystitis 82 (P = 2,3%)

Trunk traumatisms 76 (P = 2,2%)

Cheloids 48 (P = 1,4%)

Condilomata acuminata 43 (P = 1,2%)

Herpes genitalis 36 (P = 1,0%)

HIV/AIDS infection 36 (P = 1,0% **)

Gonococcal urethritis -cystitis 24 (P = 0,7%)

Viral hepatitis 19 (P = 0,5%)

Lues 1-2 15 (P = 0,4%)

Trichomoniasis 11 (P = 0,3%)

Serologic lues 8 (P = 0,2%)

C. Trachomatis Vaginities 8 (P = 0,2%)

* This prevalence concerns only 
Nigerian women

**49.4% of women accepted HIV test
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invitano all’adozione di un metodo pluridisciplinare 
per ottenere un accesso migliore dei nomadi al sistema 
sanitario nazionale ed ai programmi di prevenzione.
È utile inoltre che le strutture di cura di sanità pubblica 

cooperino con le organizzazioni  private con l’inclusione 
dei differenti  operatori sanitari (medici, psicologi, antro-
pologi, mediatori culturali) consiglianti  la partecipazione 
attiva dei nomadi nell’amministrazione della loro salute.

Le vittime della prostituzione

Le donne vittime del commercio legato alla prostituzio-
ne dell’Europa occidentale sono circa 500.000. In Italia il 
numero approssimativo è di 50.000; un terzo è minorenne e 
soltanto il 50% di loro conosce al momento di venire in Italia 
la loro destinazione reale nel commercio della prostituzione. 
Come rilevato dall’Interpol, il profitto derivante dal commer-
cio sessuale è di circa 7-8 miliardi di euro all’anno e il reddi-
to annuo per ogni prostituta è di circa 150-180.000 euro. 

In Italia vengono donne dalla Cina, Nigeria, Albania, 
Romania, Ucraina, che lavorano per circa 9 milioni di 
clienti italiani. 

Dal 1° gennaio del 1997 al 1° aprile 2002 3.437 pro-
stitute straniere sono state registrate come  prima visita 
medica  presso il nostro reparto. 

Provengono da: Nigeria (13.9%), Albania (13.1%), 
Moldavia (12.2%), Ucraina (11.0%), Bosnia (10.1%), 
Russia (9.0%), Slovenia (7.8%), Polonia (5.7%), Ungheria 
(2.4%), Brasile (2.0%), Perù (1.3%), Colombia (1.0%), 
nell’1.8%. mancano le informazioni.

La maggioranza di loro (98.8%) non ha documenti o 
ha un permesso di soggiorno turistico scaduto. La maggior 
parte delle prostitute (91.4%) usa per lavorare il profilatti-
co, ma le stesse donne non hanno utilizzato il profilattico 
durante i rapporti sessuali richiesti loro parteners ed inoltre 
i loro commercianti non utilizzano mai il profilattico du-
rante le violenze perpetrate contro di loro, particolarmente 
durante il primo anno di attività. La minoranza delle donne 
(8.6%) che non fanno uso del profilattico viene principal-
mente dall’Africa e in piccola parte dall’Europa orientale. 

I problemi clinici principalmente rilevati sono psicolo-
gici (98.4%) e in piccola parte psichiatrica; l’aborto è stato 
fatto in 98.3% dei casi e  tutte le donne hanno chiesto esame 
ginecologico o pediatrico con o senza un bisogno reale.

Mutilazioni Genitali Femminili 193 (P = 40,2% *)

Uretriti-cistiti Aspecifiche 113 (P = 3,3%)

Ustioni 93 (P = 2,7%)

Uretriti-cistiti non gonococciche 82 (P = 2,3%)

Traumatismi del tronco 76 (P = 2,2%)

Cheloidi 48 (P = 1,4%)

Condilomata acuminato 43 (P = 1,2%)

Herpes genitale 36 (P = 1,0%)

HIV/AIDS 36 (P = 1,0% **)

Uretriti-cistiti gonococciche 24 (P = 0,7%)

Epatiti virali 19 (P = 0,5%)

Lue 1-2 15 (P = 0,4%)

Tricomoniasi 11 (P = 0,3%)

Lue serologiche 8 (P = 0,2%)

Vaginiti da C. Trachomatis 8 (P = 0,2%)

* Questa prevalenza riguarda solo le 
donne della Nigeria

**49.4% di donne ha accettato il test HIV



pag.

48

pag.

49

Although several health prevention campaigns in all  
European countries have been done in order to protect 
prostitutes and their clients, and even though in Europe 
exist laws that protect victims of prostitution trade, we 
need further interventions aiming at a better protection of 
undocumented migrant women and to a better prevention 
of sexually transmitted diseases in young people.  

 

Abandoned children and adolescents 

It is vital to build a space where our children and the 
children of immigrants can meet as equals. We continue to 
speak of them as ‘immigrants’, even though two thirds of 
them did not come to Italy but were born here. While the 
immigrant population has doubled during the last 10 years, 
for minors this has happened in just 4 years. Their numbers 
increased from 126,000 at the end of 1996 to 278,000 at the 
end of 2000. Including new births (more than 25,000) and 
those entering through family reunion, their number alrea-
dy exceeds 300,000, a fifth of the immigrant population.

The term “bambino straniero” (foreign child) is also 
incorrect, because we are often talking of children born 
in Italy, who talk like us, have the same tastes and can 
often be distinguished only by facial characteristics. Their 
number reached 100,000 only four years ago, and grew to 
147,000 during the school year 2001-2002 and 182,000 in 
the following year. Six out of ten are enrolled at primary or 
nursery schools. They are now less than 2% of the resident 
population; in 2017, according to a government estimate, 
this could rise to 529,000, or 6.5% of the school popula-
tion.

An investigation of schools throughout Italy by the 
Ministry of Education in 2001, found that in only 7% of 
schools there are no foreign pupils (the percentage is about 
three times higher in the South), in 64% foreign children 
make up more than 3% of the school population, and in 
28% more than 5%. This population is very varied in re-
lation to country of origin, and is highest in primary and 
comprehensive schools. 

Migration policy focuses a great deal of attention on 
immigration flows, which is understandable since the newly 
arrived are, in a manner of speaking, the valve which re-
gulates the growth of the foreign population. It should not, 
however, ignore settled immigration and particularly long-
established immigration, since it now represents the majority 
of immigration and expresses the new social reality in the 
host country. To be concerned solely with new arrivals is to 
confine ourselves to emergency measures, ignoring the more 
profound needs for coexistence. Cultural mediation is very 
important in this context as a way of integrating the first ge-
neration, and even more important, the second generation.

In 2001 the number of foreign children in Italy was 
280,000 and the 49% of them was born in Italy which is 
now the oldest Nation in the world with the 24,5% of over 
60 people.

For the first time in the history of human beings, the 
number of over 60 people will exceed, in 2050, the number 
of under 14 with very important economic and social con-
sequences related to this demographic disequilibrium.

O. Latini et al. – The experience of San Gallicano2005; 1: 41-55

La seguente  tabella mostra le principali malattie dia-
gnosticate e la prevalenza di ciascuna, nelle  prostitute stra-
niere prive di documenti dal gennaio 1997 all’aprile 2002 .

Siamo stati sorpresi riguardo la bassa prevalenza dell’in-
fezione da HIV confrontata ad altri studi nazionali ed inter-
nazionali; questo risultato può essere dovuto a molti motivi:
1) alcune prostitute si sono rifiutate di sottoporsi al test del-

l’HIV hanno saputo per essere sieropositivi per il HIV. 
2)  la maggior parte (84.6%) delle donne che hanno accettato 

la prova erano giovani (più meno di 22 anni) e con una 
storia media di prostituzione breve (più meno di 12 mesi)

3) i trafficanti fa attenzione circa l’infezione di HIV in 
prostitute e tende ad eliminare le donne sieropositive dal 
commercio (a volte le uccidono, altre volte le reinviano 
di nuovo al paese origine o in  paesi poveri o  nei i paesi 
con alto turismo sessuale e ad alto turn-over di clienti.
Anche se parecchie campagne di prevenzione sono state 

fatte in tutti i paesi europei per proteggere le prostitute ed 
i loro clienti ed anche se in Europa esistono le leggi che 
proteggono le vittime dal commercio della prostituzione, 
abbiamo bisogno di ulteriori interventi che puntino su 
una protezione migliore delle donne migrate  prive di 
documenti, e ad una prevenzione migliore delle malattie 
sessualmente trasmesse nei giovani.

Bambini e adolescenti abbandonati

È vitale sviluppare uno spazio in cui i nostri bambini ed 
i bambini degli immigrati possono venire a contatto come 
uguali. Continuiamo a parlare di loro come immigrati,  an-
che se due terzi di loro non sono venuto in Italia ma sono 
stati sopportati qui. Mentre la popolazione immigrata si è 
raddoppiata durante gli ultimi 10 anni, per i minori questo è 
accaduto durante appena 4 anni. I loro numeri sono aumen-
tati da 126.000 alla fine di 1996 a 278.000 alla fine di 2000. 
Comprese le nuove nascite (più di 25.000) e quelli che 
entrano con la riunificazione familiare, il loro numero già 
supera i 300.000, un quinto della popolazione immigrata. 

Il termine “bambino straniero” è inoltre errato, perché 
noi spesso parliamo di bambini nati in Italia, che parlano 
come noi, hanno gli stessi gusti e possono essere distinti 
spesso soltanto dalle caratteristiche del volto. Il loro nume-
ro ha raggiunto il valore di 100.000 soltanto quattro anni 
fa ed è diventato pari a 147.000 durante gli anni scolastici 
2001-2002 e 182.000 durante l’anno seguente. Sei su dieci 
sono iscritti alle scuole materni o primarie. Ora sono meno 
del 2% della popolazione residente; nel  2017, secondo una 
valutazione del governo, questo numero potrà aumentare a 
529.000, il 6.5% della popolazione scolastica. 

Un’indagine sulle scuole nel territorio italiano promos-
sa dal Ministero dell’Istruzione nel 2001, ha evidenziato 
come solo nel 7% delle scuole non ci siano alunni stranieri 
(la percentuale è circa tre volte più alta nel sud del paese), 
nel 64% delle scuole i bambini stranieri rappresentano più 
del 3% della popolazione scolastica ed in 28% più del 5%. 
Questa popolazione è molto varia rispetto al paese d’origi-
ne ed è più alta in scuole primarie e complete.

Le politiche immigratorie focalizzano l’attenzione sui 
flussi migratori, il che è comprensibile poiché recentemen-
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We visited 1,137 foreign minors in the last three years 
(401 from East-Europe, 185 from Latin-America, 156 
from Asia and 140 from Africa), 255 of them had the 
double nationality and 50% of them were under 14. In our 
experience the health condition of foreign minors in Italy is 
still worse than that of the Italian minors and there are not 
enough epidemiological and clinical studies in this field.

The number of foreign minors in Italy increased of 
5,0% in the last three years and this encouraging trend 
will be carefully preserve because we cannot trust in an 
unexpected improvement of the Italian (or European) 
people fertility rate. For that reasons we have to encourage 
a growth of the fertility rate among Italians and migrants 
to, but most of all we have to promote the entrance of new 
immigrants (to Italy as well as to Europe) and we have to 
improve their rapid integration in the new social, economic, 
working and educational context.

Refugees/asylum seekers and victim of torture  

In the last five years we visited in our Dept. 924 
refugees/asylum seekers from 39 different countries, most 
of them from Kurdistan, Iraq, Sudan, Croatia and Bosnia-
Herzegovina. 82.5% were males with a mean age of 25 
years and in  78% of cases with a high educational level. 
The recognition of the status of refugee concerned only 
30.1% of cases; the absence of any work or economical 
support was the main problem for our patients and 31.7% 
of them were homeless.

Refugees generally believe that their condition will 
have short duration, but often in Italy they have to wait 
more than 1 year before recognition or refusal of the status 
of refugee; for that reason most part of them (95.6% in our 
experience) are anxious about resettlement.

Moreover many refugees (87.9%) are worried about 
their parents who are still in their countries fighting or 
under threat of death and often this condition cause more 
unhealthy emotions like a feeling of guilt, helplessness, 
confusion, humiliation and shame.

The victims of torture represent 51% of cases and most 
of them show symptoms of depression and anxiety, panic 
attacks or agoraphobia. Poor sleep patterns are almost uni-
versal but may not be described spontaneously.

In the next table different types of tortures observed in 
our Dept. are described:

Type of torture %(*)

Thwacks 52,7%

Blows 39,6%

Freezing water 23,1%

Electric power application 16,5%

Falaka 14,3%

Testicular compression 7,7%

Injures from firearm 7,7%

Psychological constraint 4,4%

(*) The total of the percentage (166%) is higher than 100% because a same patient 
often received many different types of tortures.

In our experience the basic health needs of refugees/
asylum seekers are broadly similar to those of the other 
migrants, and although symptoms of psychological distress 
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te ne sono arrivati, in un modo di parlare, sono le valvole 
che regolano la crescita della popolazione straniera. Non 
dovrebbero, tuttavia, ignorare l’immigrazione stabile e spe-
cialmente l’immigrazione da lungo tempo stabilitasi, poi-
ché ora rappresenta la maggior parte dell’immigrazione ed 
esprime la nuova realtà sociale del paese ospitante. Essere 
interessati solamente ai nuovi arrivi è limitarsi alle misure 
di emergenza, e ignorare le esigenze più profonde della 
coesistenza. La mediazione culturale è molto importante in 
questo contesto come modalità di integrazione della prima 
generazione ed è ancor più importante, per la seconda ge-
nerazione. Nel 2001 il numero di bambini stranieri in Italia 
era 280.000 ed il 49% di loro è nato in Italia che ora è la più 
vecchia nazione nel mondo con il 24.5% ultra60enni. 

Per la prima volta nella storia degli esseri umani, il numero 
degli ultra60enni eccederà, nel 2050, il numero di giovani con 
meno di 14 anni con conseguenze economiche e sociali molto 
importanti conseguenti a questo squilibrio demografico. 

Abbiamo visitato 1.137 minori stranieri durante gli ulti-
mi tre anni (401 dall’Est-Europa, 185 dall’America Latina, 
156 dall’Asia e 140 dall’Africa), 255 di loro aveva la dop-
pia nazionalità e il 50% erano sotto i 14 anni. 

Nella nostra esperienza lo stato di salute dei minori stra-
nieri in Italia è ancora più compromesso di quello dei mi-
nori italiani e non ci sono  abbastanza studi epidemiologici 
e clinici in questo campo. Il numero di minori stranieri in 
Italia è aumentato del 5.0% negli ultimi tre anni ed questa 
tendenza in ascesa sarà attenzione conserva perché noi non 
possiamo confidare in un miglioramento inatteso del tasso 
italiano(o europeo) di fecondità. 

Per questo consigliamo uno sviluppo del tasso di fecon-
dità fra gli italiani e gli immigrati, ma soprattutto dobbia-
mo promuovere l’entrata di nuovi immigrati (in Italia così 
come in Europa) e dobbiamo migliorare una loro rapida 
integrazione nel nuovo contesto sociale, economico, lavo-
rativo ed educativo.

Rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tortura

Durante gli ultimi cinque anni abbiamo visitato nel nostro 
reparto 924 rifugiati/richiedenti asilo da 39 paesi differenti, la 
maggior parte di loro dal Kurdistan, Iraq, Sudan, Croazia e 
Bosnia-Herzegovina. 82.5% erano maschi con un’età media di 
25 anni ed nel 78% dei casi con un alto grado d’istruzione. 

Il riconoscimento della condizione di rifugiato ha in-
teressato soltanto il 30.1% dei casi; l’assenza di lavoro o 
supporto economico era il problema principale per i nostri 
pazienti e 31.7% di loro era senza casa. I rifugiati credo-
no generalmente che il loro stato abbia durata breve, ma 
spesso in Italia devono attendere più di 1 anno prima del 
riconoscimento o del rifiuto della condizione di rifugiato; 
per questo motivo la maggior parte di loro (95.6% nella 
nostra esperienza) è ansiosa riguardo lo stabilirsi. Inoltre 
molti rifugiati (87.9%) sono preoccupati per i loro genitori 
che sono ancora nei loro paesi che combattono o sotto la 
minaccia di morte e spesso questa circostanza causa delle 
emozioni non salutari, quali un sentimento di colpa, d’im-
potenza, confusione, umiliazione e vergogna. Le vittime di 
tortura rappresentano il 51% dei casi e la maggior parte dei 
loro sintomi sono depressione ed ansia, attacchi di panico 
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are more frequent than those of other patients not neces-
sarily these symptoms signify mental illness. Poverty and 
social exclusion have a negative impact on health and time, 
patience, and a welcoming approach will break down many 
barriers, especially when visiting the victims of torture.

Clinical, epidemiological and teaching 
activities in Ethiopia 

During the last five years we started a clinical activity in 
Africa, namely in Ethiopia. The particulars of this activity 
in respect of 2003-2004 are as follows:

1. We have supported the activities of the dermatological 
department in the hospital of Makallè (Tigray).

 This centre, accessible daily, provides for the local 
population dermatological consultations and necessary 
prescriptions, treatment for out-patients and, for some 
dangerous health conditions, hospitalization.

 In the last two years we visited and treated 1,217 patien-
ts, on whom we performed 118 skin biopsies that were 
histologically examined at San Gallicano hospital and 
the results of which were sent to the hospital in addition 
to the necessary suggestions concerning treatment.

 We provided the patient with all the necessary infor-
mation to facilitate his/her understanding of his/her 
disease, particularly in order to assure compliance of 
the patient to treatment and to make them accept pre-
ventive behavioural habits; and, as a result, to minimize 
the worsening progression of the disease and to prevent 
transmission of some contagious diseases. Therefore, 
minimization of costs can be achieved by making sure 
that the patient has in fact started medical treatment and 
is taking the preventive measures suggested.

 Such activity is possible with the contribution of a mon-
thly paid local nurse whom we have trained in regard to 
assistance in this dermatological clinical duty.

 All the principal clinical, sociological and cultural case 
histories of patients in our Dermatological department 
in Tigray, have been  stored in a computer data base by 
nine Italian medical doctors (dermatologists, surgeons 
and infective and tropical diseases specialists) who have 
participated in the medical missions in Tigray.

2. The Italian medical doctors who participated in this 
Ethiopian mission were unpaid volunteers who had 
been carefully selected by the San Gallicano Hospital 
following an examination of their Curricula. 

3. For the storage and transfer of clinical digital images, 
the following equipment was purchased and shipped:  
pc, printer, keyboard, mouse, web-cam, screen, two 
small speakers and a digital photo camera. Moreover, 
we purchased in Makallè the following additional items: 
modem-fax, CD-reader, and zip-drive to store back-up 
information of the data collected. In order to transmit 
and receive the digital clinical images effectively for ap-
propriate diagnosis and treatment suggestions in Italy, 
we had to make use of a telephone contract.

4. The Italian medical doctors of the mission were accom-
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o agorafobia. I disturbi del sonno sono quasi universali ma 
non possono essere descritti spontaneamente. Nella tabella 
seguente sono descritti tipi differenti di torture osservate 
nel nostro servizio:

Tipi di tortura %(*)

bastonate 52,7%

percosse 39,6%

acqua gelata 23,1%

applicazione di scariche elettriche 16,5%

Falaka 14,3%

compressione di testicoli 7,7%

bruciature 7,7%

vincolo psicologico
4,4%

(*) Il totale della percentuale (166%) è superiore al 100% poichè lo stesso paziente 
subisce spesso diversi tipi di tortura.

Nella nostra esperienza i bisogni di base di salute dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo sono largamente simili a 
quelli degli altri migranti ed anche se i sintomi di afflizio-
ne psicologica sono più frequenti rispetto ad altri pazienti 
non necessariamente questi sintomi indicano la presenza di 
malattia mentale. La povertà e l’esclusione sociale hanno 
un effetto negativo sulla salute e tempo, pazienza e acco-
glienza sono una modalità di approccio che è utile nel far 
crollare molte barriere, particolarmente quando si visita le 
vittime di tortura.

Attività clinica, epidemiologica, ed 
educazione in Etiopia

Durante gli ultimi 5 anni abbiamo iniziato un’attività 
clinica in Africa, principalmente in Etiopia. i particolari di 
questa attività relativi all’anno 2003-2004 sono i seguenti:

1. Abbiamo supportato l’attività del reparto di dermatolo-
gia dell’ospedale di Makallè (Tigray).

 Questo centro, quotidianamente accessibile, prevede 
consulenze dermatologiche della popolazione locale e 
le prescrizioni necessarie, il trattamento per i pazienti 
esterni e, per alcuni stati pericolosi per la salute, l’ospe-
dalizzazione. Durante gli ultimi due anni abbiamo visi-
tato e curato 1.217 pazienti, sui quali abbiamo effettua-
to 118 biopsie della cute che istologicamente sono state 
esaminate all’ospedale San Gallicano ed ai risultati 
sono stati trasmessi all’ospedale oltre che i suggerimen-
ti necessari riguardo al trattamento. Abbiamo fornito al 
paziente tutte le informazioni necessarie per facilitare 
la comprensione della sua malattia, specialmente per 
assicurare l’aderenza del paziente al trattamento e far-
gli accettare le abitudini legate ad un comportamento 
preventivo; e, di conseguenza, minimizzare la progres-
sione del peggioramento della malattia ed impedire la 
trasmissione di alcune malattie contagiose. 

 Di conseguenza, la minimizzazione dei costi può essere 
realizzata assicurandosi che il paziente in effetti abbia 
iniziato il trattamento medico e sta approntando le mi-
sure preventive suggerite. Tale attività è possibile con il 
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modated in a rented house affiliated with the Interna-
tional Institute of Social, Medical and Anthropological 
Science (IISMAS), an Italian ONG founded in 2002 by 
some members of the San Gallicano Hospital. In this 
house, meetings were weekly held with the doctors to 
discuss about the optimization of their medical activities 
and in addition, web-conferences were performed every 
two weeks with the San Gallicano Hospital in Rome. 

5. In Makallè, we hired someone paid yearly to take care of 
the house at all times of the day, and who was responsible 
to rent a car that would transport the doctors from their 
guest-house to the Hospital and the Makallè airport.  Ad-
ditionally, we hired a housekeeper, paid monthly, to take 
care of domestic responsibilities of the house during the 
day time and would cook for the medical doctors.

6. Prior to the activities of the medical doctors, the house 
had been made comfortable by being  equipped  with a 
refrigerator, beds and beddings, pots and pants, cutlery.

Scientific and epidemiological research 

Long-term project “Realization of social services for 
homeless people and groups of resident, immigrant and 
nomad population in Rome and Province” with Rome City 
Council, Dept. for Health Promotion Policies,  in collaboration 
with daytime and night time reception centres (Mago di Oz, 
Barone Rampante, il Ponte, Santo Spirito, etc.), Local Health 
Corporations (ASL RMA,RMB,RME), voluntary associa-
tions (Caritas, S. Egidio, Casa dei Diritti Sociali, etc.)

Long-term project for a “desk of counselling and in-
formation about health and social problems for the mi-
grants coming to our Dept” sponsored by the Italian Go-
vernment, Dept. for Social Services and Family Policies

Oriented research “ARIANNA – Multicenter network 
for training of health workers and cultural facilitators 
working in the field of HIV/STD information and pre-
vention for migrants (legal and illegal), foreign Female 
Sex Workers (FSW) and drug-addicts” in collaboration 
with Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Oriented research “Italian network for the rehabili-
tation of the victims of torture” presented by the Italian 
Consortium of Solidarity (ICS) in collaboration with other 
National ONG and sponsored by European Union.

Oriented research “Network for the health promotion of 
migrants and gipsy”, with Ministry of Health, in collaboration 
with Rome Diocesan Caritas Medical Dept. and Istituto Supe-
riore Sanità, Laboratory of Epidemiology and Biostatistics.

Project “AIDS & Mobility”, research concerning risk 
habits on drug-addiction and HIV/AIDS infection, with 
Istituto Superiore Sanità, in collaboration with AIDS Ope-
rational Centre Green Line.

Project for two training Courses  with Lazio Region, 
Dept. for the Quality of Life, and Rome Province, Dept. 
for Social Services and Family Policies (implementation of 
Art.42, D.L. 286/98):
1. “Intercultural mediators”
2. “Transcultural integration in socio-sanitary servi-

ces”, in view of promoting proper reception and tran-
scultural organisation of  such services.
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contributo di un’infermiera locale pagata mensilmente, 
la quale è stata da noi formata riguardo all’assistenza in 
ambito clinico dermatologico. Tutti i dati anamnestici, 
clinici, sociologici e culturali principali dei pazienti nel 
nostro reparto dermatologico in Tigray, sono stati memo-
rizzati in una data base da nove medici italiani (dermato-
logi, chirurghi ed esperti  di malattie infettive e tropicale) 
che hanno partecipato alle missioni mediche in Tigray. 

2. I medici medici italiani che hanno partecipato a questa 
missione etiopica sono volontari non pagati selezionati 
con attenzione dall’ospedale San Gallicano dopo un 
esame dei loro programmi di studi. 

3. Per la raccolta ed il trasferimento delle immagini digita-
li cliniche, la seguente apparecchiatura è stata comprata 
e spedita: pc, stampanti, tastiere, mouse, fotoricettore-
gamma, schermo, due piccoli altoparlanti e una mac-
china fotografica digitale. Inoltre, abbiamo comprato a 
Makallè i seguenti articoli supplementari: modem-fax, 
CD-reader e zip-driver per memorizzare le informa-
zioni dei dati raccolti. Per trasmettere efficacemente e 
ricevere le immagini cliniche digitali, per i suggerimen-
ti di trattamento e di diagnosi adatti in Italia, abbiamo 
dovuto usare un contatto telefonico. 

4.  I medici italiani della missione sono stati alloggiati 
in una casa affittata dall’Istituto internazionale della 
scienza medica sociale, ed antropologica (IISMAS), 
un ONG italiana fondata in 2002 da alcuni membri 
dell’ospedale  San Gallicano. In questa casa, sono state 
tenute settimanalmente delle riunioni con i medici per 
discutere sull’ottimizzazione delle loro attività mediche 
ed in più, i web-conferences sono stati effettuate ogni 
due settimane con l’ospedale  San Gallicano di Roma. 

5. A Makallè, abbiamo assunto una persona, pagato an-
nualmente, con il compito di prendersi sempre cura 
della casa e  responsabile dell’affitto di un’automobile 
che trasporti i medici ospiti dalla casa all’ospedale ed 
all’aeroporto di Makallè. Ulteriormente, abbiamo as-
sunto una governante, retribuita mensilmente, che si 
faccia carico delle responsabilità domestiche della casa 
durante il  soggiorno e che cucini per i medici.

6. Prima dell’arrivo dei medici la casa è stata resa confor-
tevole con l’aggiunta di un frigorifero, letti e materassi 
e coperte, pentole e utensili da cucina, posate.

Area ricerche scientifiche e studi clinico-
epidemiologici

Progetto a lungo-termine “Realizzazione di servizi 
sociali per persone senza dimora e gruppi di residenti, 
popolazioni immigrate e nomadi nella città di Roma 
and Provincia” con il Consiglio della Città di Roma, Di-
partimento per la Promozione delle Politiche della Salute,  
in collaborazione con centri di accoglienza diurni e notturni 
(Mago di Oz, Barone Rampante, il Ponte, Santo Spirito, 
etc.), ASL (ASL RMA,RMB,RME), associazioni di volon-
tariato (Caritas, S. Egidio, Casa dei Diritti Sociali, etc.)

Progetto a lungo termine per un “tavolo di counselling 
e informazione riguardo la salute le le problematiche 
sociali degli stranieri che afferiscono al nostro Servizio” 
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Project Alisei “Health for all. All in health. Experien-
ces and strategies for reduction of exclusion from health 
care services of immigrants”, in collaboration with Fonda-
zione Angelo Celli  for a Culture of Health (Perugia, Italy); 
the Departament d’Antropologia Social i Filosofia della 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spain) and Tarragona 
University Hospital Joan XXIII; the Medical Anthropology 
Unit of Anthropological-Sociological Centre of Amsterdam 
University and Amsterdam University Hospital (AMC).

Project Alisei II “Health for All, All in Health. Eu-
ropean network for a transfer experience regarding 
the access for immigrants to health care services” in 
collaboration with Fondazione Angelo Celli  for a Culture 
of Health (Perugia, Italy); the Departament d’Antropologia 
Social i Filosofia della Universitat Rovira i Virgili (Tarrago-
na, Spain) and Tarragona University Hospital Joan XXIII; 
the Medical Anthropology Unit of Anthropological-Socio-
logical Centre of Amsterdam University and Amsterdam 
University Hospital (AMC); Institute of Sociale Medicine, 
Academic Medical Centre, Amsterdam; Department of 
Social and Cultural Anthropology, Catholic University of 
Leuven (Belgium); Centrum voor Welzijnszorg – Dienst 
voor Geestelijke Gezondheidszorg (Center for Mental 
Health); Centre for equal opportunities and opposition 
to racism, federal office dependent of the Prime Minister 
Office (COOR); Skaraborg Institute for Research and De-
velopment, Skovde (Sweden).

Project “The ambivalence of reception” (implemen-
ting art.18 D.L.286/98), presented by Lazio Region Dept. 
for the Quality of Life, Equal Opportunities Sect., the 
Department of Preventive Medicine for Migration being 
partner as for the medical aspect.

Project “Transcultural promotion of health of forei-
gn child”, with “Il Faro” foundation.

What has been learnt?

The experience of the Department of Medicine of Mi-
gration at San Gallicano Hospital in Rome, so far a unique 
facility in the whole of Italy, has probably influenced the 
development of more modern legislation regarding the care 
of migrants that allows, at least from a legal and theoretical 
standpoint, access to the National Health Service by all fo-
reign citizens, regularly or irregularly present in Italy.

Moreover, the Department of Medicine of Migration was 
recognised in 1998 as a centre of reference and consultation 
for the Regione Lazio Government and for the NHS, regar-
ding education and training of health personnel devoted to 
the care of migrants. The Department for the Health Promo-
tion Policies of the Rome city Council has also elected the 
Department of Medicine of Migration as a clinical-epidemio-
logical Observatory on the health conditions of the homeless 
resident, immigrant and nomadic population in Rome.

Recognizing the overwhelming evidence of the close 
relationship between poverty and ill health and the responsi-
bility of health systems to improve the health of the poor, the 
WHO Regional Office for Europe has gathered and analysed 
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sponsorizzato dal  Governo Italiano, Dept. Per i Servizi 
Sociali e le Politiche della Famiglia

Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto 
Superiore di Sanità per la realizzazione di  “ARIANNA 
- Progetto pilota per la realizzazione di una rete mul-
ticentrica di formazione per operatori e mediatori 
linguistico-culturali, da utilizzare nell’informazione 
e prevenzione dell’infezione da HIV/MST rivolta a 
gruppi di immigrati a rischio di esclusione dall’accesso 
ai servizi psico-socio-sanitari: immigrati clandestini ed 
irregolari, prostitute straniere e tossicodipendenti.”, 
nell’ambito del “IV Progetto di ricerca sull’AIDS sociale”. 
Durata 2002/2003

Progetto finanziato dalla Unione Europea presentato dal 
CIS (Consorzio Italiano di Solidarietà), dal titolo “Italian 
network for the Rehabilitation of Victims of Torture”, di 
cui la S.C. è partner, durata dal 1.11.2001 al 30.10.2003

Ricerca Finalizzata “Network per la promozione del-
la salute degli immigrati e dei nomadi”, con il Ministero 
della Salute, in collaborazione con il Reparto di Medicina  
della Caritas Diocesana di Roma e l’Istituto Superiore Sa-
nità, Laboratorio di Epidemiologia and Biostatistica.

Progetto “AIDS & Mobility”, attività di ricerca scien-
tifica sulle abitudini a rischio della popolazione immigrata 
nei confronti della tossicodipendenza e infezione da HIV/
AIDS, con l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione 
con il Tel. Verde del Centro Operativo AIDS che  coordina 
il NFP (National Focal Point).

Progietto per due Corsi di formazione  con la Regione 
Lazio Dipartimento per la Qualità della Vita, e la Provincia 
di Roma, Departimento per i Servizi Sociali e le Politiche 
della Famiglia ( all’Art.42, D.L. 286/98):
1. “Mediatori Interculturali”
2.   “Integrazione Transculturale nei servizi socio-sani-

tari”, nell’ottica promuovere un’adeguata percezione e  
un’organizazione transculturale di tali servizi.
Progetto Alisei “Salute per tutti. Tutti in salute. Espe-

rienze e strategie di riduzione dell’esclusione dai servizi 
sanitari nella popolazione immigrata europea”, in colla-
borazione con la Fondazione Angelo Celli per una cultura 
della salute (Perugia); il Departament d’Antropologia Social 
i Filosofia della Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) e 
l’Ospedale Universitario di Tarragona Joan XXIII; la Me-
dical Anthropology Unit dell’Anthropological-Sociological 
Centre dell’Università di Amsterdam e l’Amsterdam Univer-
sity Hospital (AMC); il Department of Social and Cultural 
Anthropology, Catholic University of Leuven; il Skaraborg 
Institute for Research and Development, Skovde.

Progetto Alisei II “Salute per tutti. Tutti in salute. 
Network Europeo for uno scambio di esperienze ri-
guardanti l’accesso degli immigrati al Servizio sanitario 
Nazionale” “, in collaborazione con la Fondazione Angelo 
Celli per una cultura della salute (Perugia); il Departament 
d’Antropologia Social i Filosofia della Universitat Rovira i 
Virgili (Tarragona) e l’Ospedale Universitario di Tarragona 
Joan XXIII; la Medical Anthropology Unit dell’Anthropo-
logical-Sociological Centre dell’Università di Amsterdam 
e l’Amsterdam University Hospital (AMC); il Department 
of Social and Cultural Anthropology, Catholic University 
of Leuven; il Skaraborg Institute for Research and Deve-
lopment, Skovde.
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information on action taken in Member States to reduce 
poverty and improve the health of poor people. A collection 
of case studies, entitled Poverty and health – Evidence and 
action in WHO’s European Region,  was discussed for the 
fifty-second session of the WHO Regional Committee for 
Europe held in Copenhagen, Denmark from 16 to 19 Sep-
tember 2002. One of these case studies was our pattern acti-
vity in the field of Migration, Poverty and Health. 

The care of immigrants’ health is of the utmost importan-
ce, entailing feedback for the health preservation of Italian 
citizens, limiting, for example, the diffusion of transmittable 
diseases. Moreover, the preventive and screening activities of 
the Department personnel allows the prevention/prophylaxis 
and detection/treatment of diseases in the initial phase, limi-
ting and controlling the progression to a more severe clinical 
picture and/or the need for hospitalisation, whose cost would 
be a burden in any case on the Italian NHS.
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Progetto “L’ambiguità dell’accoglienza”  (in esecu-
zione Art. 18, D.Lgs 286/98) proposto dalla Regione Lazio, 
Assessorato per le Politiche per la Qualità della Vita, Dipar-
timento Pari Opportunità, con il Servizio quale partner per 
l’aspetto sanitario.

Progietto “Promozione Transculturale della salute 
del bambino straniero”, con la Fondazione “Il Faro”. 

Cosa rimane da fare

L’esperienza del Reparto di Medicina Preventiva delle 
Migrazioni dell’ospedale San Gallicano di Roma, finora ha 
avuto una funzione unica in tutta l’Italia, probabilmente ha 
influenzato regolarmente o irregolarmente lo sviluppo di 
una legislazione più moderna per quanto riguarda la cura 
dei migranti che consente, almeno da un punto di vista le-
gale e teorico, l’accesso al servizio medico-sanitario nazio-
nale da parte di tutti i cittadini stranieri, presente in Italia. 

Inoltre, il Reparto di Medicina Preventiva delle Mi-
grazioni è stato riconosciuto nel 1998 come centro di ri-
ferimento e di consultazione per il governo della Regione 
Lazio e per il SSN, per quanto riguarda l’istruzione e la 
formazione del personale medico-sanitario dedido alla cura 
dei migranti. Il Dipartimento per le Politiche di Promozio-
ne della Salute del Consiglio della città di Roma, inoltre, ha 
scelto il Reparto di Medicina Preventiva delle Migrazioni 
come osservatorio clinico-epidemiologico delle condizioni 
di salute della popolazione immigrata e nomade senza casa 
residente a Roma. Riconoscendo la triste evidenza del rap-
porto stretto fra povertà ed affezione e la responsabilità dei 
sistemi sanitari di migliorare la salute dei poveri, l’ufficio 
regionale dell’OMS per Europa ha raccolto e analizzato le 
informazioni sulle azioni che gli Stati Membri hanno in-
trapreso per ridurre la povertà e migliorare la salute della 
gente povera. 

Una raccolta di indagini, intitolata, Poverty and health 
– Evidence and action in WHO’s European Region sono 
state discusse dalla cinquantaduesima sessione del comi-
tato regionale del WHO per l’Europa tenutasi a Copenha-
ghen, Danimarca il 16 - 19 settembre 2002. 

Una di queste indagini ha riguardato il nostro modello 
d’attività nel campo dell’Immigrazione, della povertà e 
della Salute. 

La cura della salute degli immigrati è di massima im-
portanza, comportando un feedback per la conservazione 
della salute dei cittadini italiani, di limitazione, per esem-
pio, della diffusione delle malattie trasmissibili. 

Inoltre, la prevenzione e le attività di screening del 
personale del reparto permette la prevenzione/profilassi e 
l’indviduazione/trattamento delle malattie nella fase inizia-
le, limitando e controllando la progressione e ad condizione 
clinica più severa e/o l’esigenza dell’ospedalizzazione, di 
cui il costo viene ad incidere in ogni caso sul  SSN.
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Struttura Complessa di Medicina 
Preventiva delle 

Migrazioni del Turismo e di 
Dermatologia Tropicale, 

Istituto San Gallicano (IRCCS) 
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News – Progetti
 Redazionale

Progetto pilota per la formazione di mediatori linguisti-
co culturali da impiegare in attività di informazione ed 
orientamento socio-sanitario della popolazione immi-
grata e consulenza per la realizzazione di servizi infor-
mativi socio-sanitari transculturali per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti

Finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali– Di-
rezione Generale per l’Immigrazione, sotto il controllo e 
la supervisione del Ministero della Salute – Dipartimento 
della Qualità, Divisione Generale della Programmazione 
Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di 
Sistema, realizzato dalla Struttura Complessa di Medicina 
delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale 
dell’Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma.

Il progetto si propone di sperimentare la definizione di 
un percorso formativo specialistico per mediatori linguisti-
co-culturali da impiegare nell’attività di informazione ed 
orientamento socio-sanitario della popolazione immigrata. 
Tale percorso si basa su un duplice canale teorico e di stage 
e mira ad offrire concrete occasionali di inserimento lavo-
rativo, formando figure professionali “ad hoc”.

Il corso in svolgimento presso la Struttura Complessa di 
Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale dell’Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma, della 
durata di un anno, ha avuto inizio nel gennaio 2004. Sulla base 
dell’esperienza del progetto verrà realizzata un’attività di con-
sulenza tecnica per fornire al Ministero della Salute e alle Isti-
tuzioni locali un modello operativo pilota per la realizzazione 
e gestione di servizi informativi socio-sanitari transculturali 
per la promozione della salute delle comunità di popolazioni 
migranti, che possa essere proposto e replicato in altri contesti 
del territorio nazionale ad alta presenza migratoria.

Stop Female Genital Mutilation: a European Strategy
Finanziato dall’Unione Europea – Programma DAPH-

NE, con accordo di finanziamento n. JAI/DAP/02/163/
WYC, il progetto ha preso avvio nel mese di gennaio 2003 
e terminerà a dicembre 2004.

L’attività prevista mira a favorire una maggiore conoscenza 
tra operatori sociali, educativi, sanitari e comunità di immi-
grati delle problematiche connesse con le mutilazioni geni-
tali femminili e ridurre la diffusione del fenomeno attraverso 
strategie europee di analisi, formazione e comunicazione. Per 
raggiungere tali obiettivi si avvale dell’esperienza acquisita 
dall’organismo capofila e dagli organismi partners nell’ambito 
della salute riproduttiva e della lotta alle pratiche di mutilazione 
genitale femminile perpetrate in Italia, Svezia e Spagna e nei 
PVS in alcuni organismi hanno operato. Istituzione capofila del 
progetto è il Comune di Roma – Dipartimento XVIII Politiche 
per la Sicurezza. Altri partners, oltre all’Istituto San Gallicano 
e all’IISMAS – Onlus sono in Italia il CISP Comitato Italiano 
Solidarietà tra i Popoli; in Svezia l’Ospedale e l’Università di 
Lund (Malmö), l’ONG somala ASTUR/Wajadir; in Spagna la 
Basic Health Care Area of Drassanes di Barcellona.

Pilot Plan for the formation of linguistic−cultural medi-
ators to employ in information activities and social-health 
guideline for immigrants and advisory assistance for the re-
alization of transcultural social-health informative services 
aimed at promoting the health of migrant populations.

The plan is financed by the Ministry of the Social Poli-
cies Head Office for Immigration under the control and su-
pervision of the Ministry of the Health Quality Department, 
General Division of the Health Planning Assistance Levels 
and System, realized from the Department of Tropical Der-
matology and Preventive Medicine for Migration at  San 
Gallicano Institute in Rome.

The plan purpose is put to test the definition of a spe-
cialistic  formative course for linguistic cultural mediators 
to be employed in information activity  and social health 
guide line of the immigrated population. Such course is 
based on a double path as  training period aims at offering 
concrete occasions of working placement by  forming “ad 
hoc” professional figures.

 The course, begun in January 2004 is unwind in Depart-
ment of Tropical Dermatology and Preventive Medicine for 
Migration at San Gallicano Institute in Rome, and will last 
for one  year. On the bases of the experience  provides the 
plan, a service activity of technical advisory will be realized  
in order to supply to the Ministry of the Heath and the lo-
cal assistance Institutions an operating pilot model for else 
promotion management of migrant transcultural informative 
social health the population such model can be proposed and 
reproduced in  other contexts of the national territory with 
high migratory presence.

Genital Stop Female Mutilation: a European Strategy
The project financed by the European Union − Program 

DAPHNE, with financing agreement n.JAI/DAP/02/163/
WYC began in January 2003 and it will end in December 
2004.

The forseen activity aims at promoting a better know-
ledge among the social, educational and heath operators 
and the communities of immigrates regarding of problems 
related with the female genital mutilations and at reducing 
the spreading of these practices by means of European stra-
tegies of analysis, education and communication. In order to 
realize such objects the plan has recourse to expertise of the 
responsible Institute and of partners Organizations in the field 
of reproductive Health and campaign against female genital 
mutilation still performed in Italy, Sweden, Spain and in some 
countries and collaboration with some African organism. The 
Institution responsible for the project is Rome City Council, 
Department XVIII Security Politicies. Other partners, besides 
San Gallicano Institute and IIMASS onlus are : CISP (Co-
mitato Italiano Solidarietà tra i Popoli) in Italy; the Hospital 
and the University of Lund (Malmo) in Sweden; the NGO 
ASTUR/Wajadir in Somalia; Basic Health Beloveds Area of  
Drassanes in Barcellona, Spagna.
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News – Corsi e 
              Congressi
 Redazionale

XI WORKSHOP INTERNAZIONALE “Cultura, salute, migrazioni”: Elogio del “prendersi cura”, 25-26-27-28 
ottobre 2004, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Piazzale Aldo Moro 7, Roma

L’annuale appuntamento che la Struttura Complessa di Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale dell’Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma promuove in collaborazione con l’IISMAS (ONLUS), è una delle 
iniziative volte ad offrire aggiornamento, formazione e scambio di esperienze nel campo della salute.

X CORSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA TRANSCULTURALE “Le vie della salute e della cura”
La Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale dell’Isti-

tuto San Gallicano (IRCCS) di Roma in collaborazione con l’IISMAS, organizza il X CORSO INTERNAZIONALE 
DI MEDICINA TRANSCULTURALE “Le vie della salute e della cura”. 

Il Corso si svolgerà in 8 seminari, dalle ore 9 alle 14, presso l’Aula Raffaele Bastianelli, I.F.O, via Ognibene 25 - 
Roma Mostacciano, nei giorni:

26 novembre 2004
17 dicembre 2004
21 gennaio 2005
18 febbraio 2005
18 marzo 2005
15 aprile 2005
20 maggio 2005
17 giugno 2005
Gli incontri propongono un percorso di ricerca e di formazione nell’ambito della salute e della multiculturalità attra-

verso l’esperienza di medici, ricercatori, antropologi, sociologi, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, Scuola, 
Volontariato, Enti locali, Associazioni italiane e straniere che da tempo operano nel settore. 

Saranno approfondite le diverse tematiche relative alle molteplici forme di stare male e di stare bene, insieme alle 
scienze e alle arti del curare, del far stare bene.
Il Corso è gratuito. 
Sono stati richiesti gli ECM. 
Si rilascia attestato di frequenza
Organizzazione del Corso:
Isa Buonomini - Tel. +39 6 58543780 – fax +39 6 58543782 
e-mail: morrone@ifo.it
http://crs.ifo.it/ISG/Migrazioni/default.html 
e http://www.iismas.it

MASTER

10 gennaio 2005 – 31 gennaio 2006 – Pisa, Italia
III Master Universitario in Diritti Umani e Gestione dei Conflitti - Scuola Superiore Sant’Anna. Scadenza iscrizione 
19/11/04 (http://www.masterdiritti.ssup.it).

ISM • Un Corso di Alta Formazione a Roma
4° Corso di Alta Formazione “Corrado Bianchini”
Master in MEDICINA INTERNAZIONALE

Nasce dalla collaborazione tra l’International Medicine Society (titolare del Progetto Didattico) e il Consorzio Uni-
versitario Internazionale per la Formazione e la Comunicazione For.Com; è rivolto a laureati, laureandi e diplomati 
interessati ad operare in contesto nazionale o internazionale, in carriere finalizzate alla prevenzione e all’assistenza me-
dica, psicologica e sociale, o alla funzione diplomatica ed organizzativa, sia per conto di organismi governativi con non 
governativi o nei programmi di cooperazione. Il percorso formativo si snoda lungo 18 moduli didattici, dei quali la metà  
ostituiti da lezioni in aula e i restanti da moduli integrativi costituiti da complementi didattici anche a  istanza e includenti 
valutazioni dell’apprendimento per il conseguimento delle idoneità modulari.

Il prossimo corso, della durata di un anno, avrà inizio il13 gennaio 2005.
L’iscrizione e la comprovata frequenza al corso consentono l’esonero annuale dall’obbligo di aggiornamento  E.C.M.
Per informazioni: Segreteria Didattica info@medicinainternazionale.it
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CONVEGNI INTERNAZIONALI

25-28 ottobre 2004 – Ceuta, Spagna
IV Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia, Instituto de Estudios Ceutíes (http:
//personal.telefonica.terra.es/web/institutoestudiosceuties/id5.htm).

2–4 novembre 2004 – Osnabrueck, Germany
Stop Child Trafficking, International Federation Terre des Hommes (www.stopchildtrafficking.org).

5–7 novembre 2004 – Toronto, Canada
Working Conference to move Forward on the Regularization of Non-Status Immigrants.
Status: Campaign to regularize non-status immigrants (http://ocasi.org). 

8–26 novembre 2004 – Geneva, Switzerland
33rd Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, United Nations (http://www.unchr.ch).

10–13 novembre 2004 – Gerona, Spain
IV Congreso sobre la Inmigración en España, Universitat de Gerona (http://www.udg.edu).

25–27 novembre 2004 – Roma, Italia
International migration in Europe: New trends, new method of analysis, European Association of Population Studies 
(Netherlands) (http://www.eaps.nl/activities/eventscom/20041125.html).

30 novembre 2004 - 3 dicembre 2004 – Geneva, Switzerland: 
88th Session of the IOM Council, International Organization for Migration (IOM) (http://www.iom.int).  

9–13 gennaio 2005 – Sao Paulo, Brazil
9th International Association for the Study of Forced Migration Conference, International Association for the Study 
of Forced Migration (www.iasfm.org).

2–5 febbraio 2005 – Vadodara, India
7th International Conference on Health and Humana Rights, International Society for Health and Human Rights 
(Norway) (http://ishhr2005.org).

CONVEGNI NAZIONALI

5 novembre e 3 dicembre 2004 – Viterbo, Italia
Giornate di Studio e Seminari sulla disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero, dell’asilo e della 
cittadinanza, Studio Immigrazione (http://www.immigrazione.it).

13 novembre 2004 – Milano, Italia
Malattie sessualmente trasmissibili e popolazione immigrata. Risultati di uno studio epidemiologico, Centro Con-
gressi Fondazione Cariplo, in collaborazione con ASL Città di Milano e A.O. Luigi Sacco (http://www.omceomi.it).

CONVEGNI DI DERMATOLOGIA

5 - 7 Novembre 2004
First International Conference of Dermatology - ICD-2004, Kathmandu, Nepal (http://www.sodvelon-icd.org/)

17-21 Novembre 2004
13th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Firenze, Italy (www.EADV2004.org).

7-11 Dicembre 2004
Journées Dematologiques de Paris - JDP 2004, Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris (www.sfdermato.com).

20 - 22 Gennaio 2005
XVI Giornate di Dermatologia Clinica, Auditorium della Tecnica - Viale Tupini 65 - ROMA (congressi@prex.it).

18 - 23 Febbraio 2005
63rd Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, New Orleans, United States (http://www.aad.org).

MOSTRE

29 settembre – 30 ottobre 2004- Torino, Italia
Comunicare l’azione umanitaria, Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà (http://.torinocultura.it).

 2005; 1: 57-58News - Corsi e Congressi
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Corte Cost., Sentenza n. 222/04 del 15 luglio 2004, il-
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis del 
D.Lvo 286/98, nella parte in cui non prevede che il giudi-
zio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima 
dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento 
alla frontiera, con le garanzie della difesa. 

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, con il quale 
il Questore disponeva l’accompagnamento coattivo alla fron-
tiera di uno straniero espulso, doveva essere comunicato al 
Tribunale entro 48 ore dalla sua adozione. È evidente che il 
Tribunale, in quanto esercitava il controllo di legittimità suc-
cessivamente all’esecuzione del provvedimento stesso, veniva 
privato del suo potere di garante dei precetti costituzionali. 

La Corte ha ritenuto violato l’articolo 13 della Costi-
tuzione, che vieta che una persona possa subire misure re-
strittive della libertà personale senza un regolare controllo 
dell’autorità giurisdizionale, da realizzarsi attraverso le 
regole del contraddittorio.

 
Corte Cost., Sentenza n. 223/04 del 15 luglio 2004, ille-
gittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies 
del D.Lvo 286/98, nella parte in cui stabilisce che, per il 
reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è 
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. 

Non è obbligatorio procedere all’arresto da sei mesi a 
un anno dello straniero che non abbia ottemperato senza 
giustificato motivo all’ordine del Questore di abbandonare 
il territorio italiano nel termine di cinque giorni. L’arresto 
appare una misura eccessiva rispetto alle finalità della nor-
mativa in tema di espulsioni, tanto più se si considera che tale 
provvedimento restrittivo della libertà personale verrebbe ad 
aggiungersi all’esecuzione dell’espulsione, comunque previ-
sta in tutti i casi di permanenza irregolare sul territorio. 

Decreto Legge n. 241/04 del 14 settembre 2004.
Il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto 

di correzione delle disposizioni dichiarate illegittime. La 
modifica prevede che il Questore comunichi al giudice di 
pace il provvedimento con il quale è disposto l’accompa-
gnamento coattivo alla frontiera. Il provvedimento del Que-
store di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso 
fino alla decisione sulla convalida e diviene esecutivo solo 
se tale convalida è concessa, altrimenti perde ogni effetto. 

Il decreto legge espunge inoltre dal testo normativo la 
previsione di obbligatorietà dell’arresto dello straniero che 
non abbia adempiuto all’ordine di allontanamento. 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quarta Sezione, 
nel caso LEYLA SAHIN v. Turkey, 29 giugno 2004, ha affer-
mato che il divieto di indossare il velo musulmano nelle scuole 
statali non costituisce una violazione dei diritti umani. 

A Leyla Sahin, studentessa di medicina al quinto anno 
presso l’Università di Istanbul, viene impedito di sostenere 
un esame poiché rifiuta di ottemperare a una circolare del 

News – Rassegna 
              giuridica
 A. Novara

Constitutional Court, Sentence n°222/04 15 July 2004, 
constitutional illegitimacy of art.13, paragraph 5 bis of 
Legislative Decree 286/98, in the part in which it does not 
preview that the Judgment of validation must occurred in 
cross-examination before the execution of the ordinance 
of convenance to the border with the guarantees of the 
defence

The ordinance immediately enforced by Police Au-
thority, it ordered the coercive chase to the border of the 
expelled foreigner it had to be communicated to the Court, 
as it exerted the control of legitimacy subsequently to the 
implementation of the ordinance because it was deprived of 
its power of backer of the constitutional rights.

The Court claimed that article 13 of the Constitution was 
brached. It prohibits that a person could subjected to restric-
tive actions of personal freedoms without a regular control by 
the jurisdictional authority, to be granted and performed by 
means of cross examination.

Const.Court, Sentence n°223/04 15 July 2004, constitutional 
illegitimacy of art.14, in paragraph 5-quinquies of Legisla-
tive Decree 286/98, in the part in which it establishes that, for 
the crime previewed from the paragraph 5-ter of the same 
article, is mandatory the arrest of the author of the fact. 

It is not mandatory proceeding to the arrest from six 
months to a year on the foreigner who has not obeyed 
without justified reason to an order of Police Authority 
to leave the Italian territory within five days. The arrest 
appears an extrime procedure to the purposes of the expul-
sion regulations, much even more considering that such 
restrictive measure of  personal freedom would be added  to 
the expulsion, which is however previewed in all cases of 
irregular permanence on the territory.

Legislative decree n. 241/04 of  14 september 2004. 
The President of the Republic has emanated a decree to 

amend the dispositions declared illegitimate. The amendament 
obliged the Policer Superintender to communicate to Judge of 
the Peace the provision commanding the coercive escort to 
the border. The epulsion’s provision by Policer Superintender 
from the national territory is suspended until its validation and 
becomes executive only if such validation is granted, othe-
rwise loses its effect. The Decree expunge moreover from the 
normative text the estimate of obligatory to arrest of the alien 
who does not execute the expatriation order.

The European Court of the Human Rights, Quarter 
Section, in the case LEYLA SAHIN v. TURKEY, 29 june 
2004, held asserted that in the prohibition to wear the 
Islamic headscarf in the public schools there has been no 
a violation of the human rights.

To Leyla Sahin, a Turkish national, student of medicine in 
the fifth year at  the University of Istanbul, was denied access 
to a written exam on one of the subjects she was studying 
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1998 che vieterebbe di indossare il velo. La studentessa si 
appella alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentan-
do la violazione, da parte della Turchia, di alcuni principi 
contenuti nella Convenzione Europea sulla Salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo, ovvero la libertà di manifestazione 
del proprio credo, il divieto di discriminazione, il divieto 
di ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto al rispetto 
della vita privata, il diritto all’istruzione. 

I giudici di Strasburgo, nel respingere il ricorso della 
cittadina turca, hanno inteso esprimere il loro convincimen-
to secondo cui la scelta laica dello Stato Turco rappresen-
terebbe una garanzia autentica di rispetto dei valori della 
democrazia.

 2005; 1: 59-60News - Rassegna giuridica

because was wearing the Islamic headscarf, since she refuse 
to obey a university’s circular about students with beards and 
students wearing the Islamic headscarf would be refused ad-
mission to lectures, courses and tutorials. The student appeals 
to the European Court of the Human Rights complaining the 
violation, Turkey on her side, of some principles contained 
in the European Convention on the Human Rights, or rather 
the freedom of thought, conscience and religion (Article 9),  
prohibition of discrimination (Article 14),  the prohibition of 
interference by a public authority with the exercise of right 
to respect for private and family life (Articles 8), the right to 
education (Article 2 of Protocol No 1). 

The Judges of Strasbourg, in rejecting the petition by 
Turkish citizen, have meant express their believes that lay 
choice on Turkish State should represent an authentic guar-
antee of respect of values of the democracy.
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Istituto San Gallicano – IRCCS, Roma, “I sistemi sanitari af-
frontano la povertà”, a cura di Erio Ziglio, Rogerio Barbosa, 
Yves Charpak, Steve Turner. World Health Organization. 
Edizione italiana a cura di Ugo Fornari, Luigi Toma, 
Alessandro Califano, Ottavio Latini, Aldo Morrone. SEU 
Roma, 2003, pp. 176 

È ormai noto a tutti che il problema della povertà all’in-
terno dell’Europa sia una realtà in notevole espansione. È un 
fatto conosciuto che persista ancora un notevole divario fra le 
fasce più ricche e quelle più povere della popolazione, anche 
in considerazione dello stato di salute. L’impegno lodevole 
che caratterizza l’attività di alcuni sistemi di assistenza 
sanitaria a livello nazionale per far fronte a tale complessa 
situazione ha tuttavia ottenuto fino ad oggi poca visibilità. 
Questa pubblicazione testimonia il lavoro dell’OMS mirato a 
stimolare le migliori strategie nel campo della povertà e della 
salute, raccogliendo sistematicamente, analizzando e diffon-
dendo informazioni sugli interventi diretti realizzati dai si-
stemi sanitari all’interno della Regione, intendendo la stessa 
come l’insieme dei 52 Stati Europei membri dell’OMS. 

Il documento descrive dodici iniziative già intraprese in 
alcuni Stati Membri dell’OMS: Croazia, Francia, Germa-
nia, Ungheria, Italia, Kyrgyzstan, Polonia, Repubblica di 
Moldavia, Federazione Russa e Regno Unito. L’esperienza 
italiana selezionata dall’OMS Europe come modello di 
intervento sanitario è quella della Struttura Complessa di 
Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia 
Tropicale dell’Istituto San Gallicano, a cui è peraltro stata 
affidata la traduzione italiana del testo Health system con-
front poverty (Public Health Case Studies No.1). 

Queste iniziative mirano a realizzare da una parte cam-
biamenti radicali nella legislazione del Paese, dall’altra a 
potenziare i sistemi di assistenza sanitaria attraverso l’ela-
borazione di programmi e progetti specifici, fino a promuo-
vere iniziative ai confini dei sistemi di assistenza sanitaria 
condotte da individui socialmente impegnati.

La pubblicazione offre i primi risultati dell’OMS sui me-
todi attraverso i quali i sistemi di assistenza sanitaria possono 
intervenire a sostegno delle fasce più deboli della società. Tre 
sono le conclusioni di questa prima indagine: (1) i sistemi 
descritti sono in grado di svolgere iniziative efficaci per mi-
gliorare la salute dei poveri; talvolta possono rappresentare 
un’ulteriore barriera per i poveri; (2) c’è un bisogno urgente 
di una maggiore diffusione delle conoscenze e (3) della for-
mazione al fine di potenziare le capacità in quest’area. 

L’auspicio è che le informazioni qui presentate possano 
offrire un valido contributo agli sforzi dell’OMS per aiutare i 
Paesi di tutta l’Europa ad affrontare nel migliore dei modi il 
problema della povertà e i suoi effetti sulla salute, permetten-
do così di realizzare il fine ultimo di una giustizia globale.

                                                                   Anna Novara
Istituto San Gallicano (IRCCS), Roma

News – Recensioni
 A. Novara, P. Scardella

San Gallicano Institute – IRCCS, Rome, Poverty and 
health – Evidence and action in WHO’s European Re-
gion by Erio Ziglio, Rogerio Barbosa, Yves Charpak, Steve 
Turner. World Health Organization.

 It is a common knowledge that the poverty problem in 
the European Region today is widening still further. Re-
markable gap between richer and poor groups of population 
still persists, and also huge inequities in health and lifestyle 
persist in all countries. The praiseworthy initiatives already 
undertaken that characterizes the activity of some health 
care services to national level across the Region, in order 
stand up to the situation, complex and daunting, however 
they have received little visibility.

This Report is the outcome of the efforts of WHO aim-
ing to stimulate the best strategies in order to implement the 
resolution on  poverty and health, collecting systematically, 
analyzing and diffusing information regarding  the direct 
initiatives already undertaken by health systems in the Eu-
ropean Region, meaning the same as the Union of the 52 
European Member States of the WHO.

The document already describes twelve initiatives under-
taken in some States Members of the WHO: Croatia, France, 
Germany, Hungary, Italy, Kyrgyzstan, Polonia, Republic of 
Moldavia, Russian Federation and United Kingdom. The se-
lected Italian experience from the WHO Europe as model of 
health participation is that of the Department of Medicine of 
Migration at San Gallicano Hospital in Rome, to which moreo-
ver has been entrusted the Italian translation of the text Health 
system confront poverty (Public Health Case Studies No.1). 

These initiatives should aim to realize on one hand radi-
cal changes in the legislation of the Country, on the other to 
upgrade the specific health care services through the elabo-
ration of programs and plans, till including health system 
interventions and partnerships with the social care sector.

The publication offers results of the WHO on the meth-
ods through the systems of sanitary attendance can take 
part to support of the side of weaker people in the society. 

The analysis of the cases documented leads to three 
main conclusions: (1) health systems can indeedtake effec-
tive action to improve the health of the poor; (2) in some 
cases health systems can actually represent an additional 
barrier for the poor; and (3) there is an urgent need for more 
knowledge, training to improve abilities in this area.

The auspice is that the information introduced here can 
offer a valid contribution to the efforts of the WHO in order 
to help Countries of Region facing the reality of the poor 
in best approaches and its effects on the health, allowing 
therefore realize the last goal of a total justice.

Anna Novara
San Gallicano Institute (IRCCS), Rome
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A. Morrone “Dermatologia delle popolazioni mobili” 
Roma, SEU, 1° edizione 2001. pp 208

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), da vari 
anni, definisce con il termine “human mobile population” 
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, esuli, lavoratori in 
transito, viaggiatori, turisti, cioè persone che a vario titolo 
si spostano da un paese all’altro.

Secondo i dati dell’OMS, nel 2003 sono stati oltre un 
miliardo e duecento milioni le persone che, almeno una 
volta, sono uscite dai propri confini nazionali.

In particolare, gli immigrati in cerca di lavoro sono stati 
175 milioni.

La conseguenza della mobilità di intere popolazioni è 
la ripresa, negli ultimi anni, dell’osservazione di malattie 
apparentemente scomparse da tempo nei nostri territori.

Oggi siamo in presenza di patologie quasi ubiquitarie, 
i virus i batteri e i miceti non sembrano più rinchiudersi 
in confini precisi e stanno diffondendosi in regioni da cui 
sembravano sconfitti per sempre.

La dermatologia è sempre stata molto attenta ai pazienti 
delle regioni tropicali, agli immigrati ed alle popolazioni 
umane mobili.

Grazie all’opera dell’autore principale e di molti illustri 
collaboratori e colleghi di diversa estrazione culturale, que-
sto volume, ricco di immagini, dimostra l’importanza che 
la dermo-venereologia può svolgere nella prevenzione e 
nella promozione della salute, in particolare per le persone 
più deboli ed a rischio di emarginazione. 

L’opera si snoda attraverso l’analisi delle problematiche 
sociali e sanitarie relative al fenomeno migratorio per pas-
sare poi alle singole patologie (sindrome da HIV, malattie 
di Hansen, tubercolosi, treponematosi).

Il testo indirizzato prioritariamente a tutti quegli opera-
tori che lavorano nei servizi istituiti “ad hoc” per curare e 
studiare pazienti che hanno difficoltà ad accedere al Siste-
ma Nazionale Sanitario, è anche un utile sussidio didattico 
per chiunque voglia approfondire i temi trattati. 

    Paola Scardella
Università “La Sapienza”, Roma
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A. Morrone “Dermatology of human mobile populations” 
Roma Seu, 1° ed.2001 ,Page 208

The Word Health Organization (WHO) has used for many 
years the expression “Human mobile population” to describe 
as a Whole immigrants, refugees, asylum seekers, exiles, 
workers in transit, travellers, tourist: that is to say persons who 
for various reasons, move from one country to another.

According to data provided by the WHO, in 2003 the 
people who went out of their national borders at least once, 
were 1 billion 200 million.

In particular, immigrants looking for an employment 
were175 million.

As a consequence of the mobility of entire populations 
we have been able to observe again, during the last few 
years, diseases which had seemingly completely disappea-
red for long time in our regions.

Nowadays we can observe diseases are practically ubi-
quitous; viruses, bacteria and fungi do not seem to remain 
confined within precise limits: they are now spreading to re-
gions in which they seemed to have been defeated for ever:

Dermatology has always been watchful with regard to 
patients in tropical regions, to immigrants and to human 
mobile populations.

Thanks to the work of the main author and of his many 
distinguished collaborators and colleagues, who are from 
different cultural backgrounds, this treatise, rich in illu-
strations, shows how important is the active intervention 
of dermovenereology for the prevention of disease and the 
promotion of heath, in particular for the weakest persons 
and those at risk of marginalization.

The issues dealt with in this book move from the analy-
sis of social and health problems, caused by the migratory 
phenomenon, to the individual diseases ( HIV syndrome, 
Hansen’s disease, tuberculosis, treponematosis ).

This treatise, addressed with priority to all those opera-
tors who give their services in the institutions created ad 
hoc to treat and study those patients who find it difficult to 
have access to the National Health Service, is also a useful 
teaching aid for any persons who wishes to study in depth 
the subject- matters dealt with in the text.

Paola Scardella
“La Sapienza” University, Rome
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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 word processor: 

Direzione e Redazione of “International Journal of 
Health, Culture and Migration”, Editor, Società Editrice 
Univero, Via G.B. Morgagni n°1 – 00161 Rome-Italy

The Scientific Committee judge manusripts suitable for 
publication, and the articles accepted for publication will 
be subjected to review by experienced referees. As needed 
the authors must provide answers and clarifications to the 
questions of the referees and complete the lacking informa-
tion on 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 insti-
tutional 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 even-

tual 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 mate-

rial sent for publication report unpublished work and is 
not being submitted simultaneously to another publica-
tion, on national or international reviews.

The entire manuscript, the references and the figure 
legends, should be typed double-spaced, using ample mar-
gins 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.

Text: the text of the manuscript should be in the fol-
lowing 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 in-

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 
Health, Culture and Migration”, presso la Società Editrice 
Univero, Via G.B. Morgagni n°1 – 00161 Roma

Tutti i manoscritti saranno valutati dal Comitato Scien-
tifico e quelli ritenuti idonei per la Rivista, saranno sottopo-
sti 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 ingle-
se (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 altro-
ve 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’orto-
grafia e la grammatica.

Il manoscritto deve essere strutturato come segue:
– Una pagina con il titolo, il nome degli autori, l’affi-

liazione 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 es-
sere 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 os-
servazioni e le conclusioni del lavoro. Poiché il riassun-
to deve essere esplicativo al massimo, le abbreviazioni 
debbono essere ridotte al minimo e spiegate. Nel rias-
sunto non devono comparire citazioni bibliografiche.

– 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 

Norme per gli Autori
 Instruction to the Authors
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dicate 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 informa-
tion 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 corre-
sponding data sheet must be included).

Discussion of turns out to you must carry also the de-
ducted 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 sup-
ports 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).

Journal
1. 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
1. Kleinbaum D.G., Kuppler L.L. Applied regression analysis and other 

multivariable methods. Duxbury Press Boston USA. 1995

Chapter in Book
1. 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

lavori sull’argomento; i metodi devono dare una chiara 
e concisa descrizione del materiale e/o dei soggetti 
utilizzati nello studio, indicare gli strumenti e i metodi 
usati e descrivere l’eventuale analisi statistica impie-
gata; 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 leggen-
de 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 so-
stegni finanziari e i nomi devono essere scritti per esteso 
e le eventuali sigle in parentesi.

– 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 au-
tore 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 sol-
tanto i nomi dei primi tre autori seguiti da “et al”. I titoli 
delle riviste scientifiche dovranno essere abbreviati se-
condo l’Index Medicus.

La bibliografia va elencata come segue:

Articoli delle riviste
1. Bryan F.L., Doyle M.P. – Health risks and consequences of 

Salmonella and Campylobacter jejuni raw poultry. J. Food Protect. 
1995, 58:326-344

Libri 
1. Kleinbaum D.G., Kuppler L.L. Applied regression analysis and other 

multivariable methods. Duxbury Press Boston USA. 1995

Capitoli di libri
1. 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
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