Dossier
Informativo

1

Introduzione
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono una pratica presente nella tradizione di molti
paesi dell’Africa sub-sahariana e, in misura minore, tra le popolazioni musulmane del
Medio Oriente, tra cui Egitto, Emirati Arabi, Yemen e alcune zone del Pakistan.
Le MGF consistono nell’ablazione totale o parziale del clitoride, delle piccole labbra e –
nella loro forma peggiore, nota come infibulazione – nella cucitura delle grandi labbra, in
modo da restringere l’apertura vaginale lasciando solo un piccolo orifizio per il passaggio
del flusso mestruale e dell’urina.
Casi di MGF si sono registrati anche tra le comunità di immigrati in Europa, Stati Uniti ed
Asia, con casi che sono balzati agli onori della cronaca per la drammatica morte di alcune
vittime. Pochi Paesi in Europa – tra cui Regno Unito, Norvegia e Svezia – hanno finora
legiferato contro le mutilazioni genitali femminili; ad essi si è aggiunta recentemente
l’Italia che, con la legge n° 7 del 9 gennaio 2006, sancisce il divieto di tale barbarie in
ogni sua forma1.
Secondo le stime dell’ UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione), sono circa
150 milioni le donne che hanno subito questa orribile pratica, numero al quale si
aggiungono ogni anno 2 milioni di potenziali vittime tra bambine ed adolescenti.
Che si tratti di tradizioni popolari, di credo religiosi o di pura misoginia, milioni di donne
sono costrette a subire pene indicibili, sia nell’immediato che nel tempo a seguire l’atto
della mutilazione. Infezioni virali (tra cui l’ HIV), cistiti, disfunzioni sessuali, perdita del
senso del piacere e patologie di vario genere, nonché – e non meno importanti – svariati
danni psicologici, segnano profondamente la vita di chi sopravvive alla mutilazione.
Decine di organizzazioni sono impegnate nel contrastare le attività di mutilazione.
Estirpare questa pratica, tuttavia, è un’impresa non facile dato il suo radicamento in una
cultura che vede la donna non soltanto vittima ma anche “silenziosa complice”.
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“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (G.U. n.
14 del 18-1-2006).
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Oggi, grazie alla scienza, è possibile ridare una speranza alle donne escisse tramite una
rivoluzionaria tecnica di ricostruzione del clitoride, che permette di restituire l’ integrità
fisica del sesso femminile nonché la sensibilità al piacere sessuale. Grazie alle tecniche
chirurgiche messe a punto da un medico francese – il Dott. Foldès – e dalla sua equipe,
queste donne hanno una nuova speranza di ritrovare la loro capacità di provare piacere e
di godere nuovamente di una parte fondamentale del loro corpo.
Il diritto all’ integrità fisica e al piacere sessuale è un diritto inviolabile di ogni Essere
Umano!!

Incidenza delle
MGF in Africa
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Cosa sono le mutilazioni genitali femminili?
Gli studiosi si trovano d’accordo nel classificare le MGF, popolarmente chiamate
circoncisione femminile, in tre tipi base, suddivise secondo i vari gradi di gravità:
1. La circoncisione che consiste nella recisione del prepuzio della clitoride. È la forma
più blanda di MGF perché preserva il clitoride e le parti posteriori più ampie delle
piccole labbra. Nella cultura islamica, la circoncisione è conosciuta come sunna, che in
arabo significa "tradizione" poiché viene suggerita da alcune ahadith (massime del
profeta Maometto). Questa è l'unica forma di MGF che può essere eguagliata alla
circoncisione maschile, nella quale il prepuzio del pene viene rimosso.
2. La clitoridectomia è la pratica più comune ed implica la recisione del clitoride
insieme a tutte o una parte delle piccole labbra. Nell'arabo classico questa forma di
MGF viene chiamata khafd, che significa riduzione, ma è più popolarmente conosciuta
con il termine tahara, che ha il significato di purificazione.
3. L' infibulazione è la forma più severa di questa pratica. Essa comporta il taglio del
clitoride (C), delle piccole labbra (B) e delle grandi labbra (A). Le rimanenti estremità
delle grandi labbra vengono quindi cucite insieme in modo tale da chiudere l'orifizio
vaginale. Il termine infibulazione deriva dal
latino fibula, la spilla utilizzata per
agganciare la toga romana. La fibula era
usata inoltre per prevenire il rapporto
sessuale tra gli schiavi; veniva fissata
attraverso le grandi labbra delle donne e
attraverso il prepuzio degli uomini. Questo
aveva lo scopo di assicurare la fedeltà delle
schiave,
di
evitare
gravidanze
che
avrebbero ostacolato il loro lavoro e infine
d'impedire agli schiavi o ai gladiatori di
affaticarsi con le donne. L'infibulazione è
conosciuta anche come "circoncisione
faraonica", perché si crede che venisse
praticata in Egitto durante il periodo delle
dinastie dei Faraoni (2850-525 A.C.).

Il processo di guarigione
Durante il processo di guarigione viene inserita nella vagina una scheggia di legno per
poter permettere il passaggio dell'urina e del sangue mestruale. A seconda dei differenti
costumi, la ferita viene cucita con filo di seta o per suture (in Sudan) o con spine di
acacia (in Somalia). Per facilitare la cicatrizzazione vengono impiegate sostanze adesive
come il mal-mal (una mistura di pasta composta da zucchero e gomma), tuorlo d'uovo e
zucchero, succo di limone o miscugli di erbe. Per aiutare la guarigione e per dissipare gli
odori sgradevoli, derivanti dall'urina e dalla coagulazione del sangue, vengono arse sotto
la ragazza delle erbe aromatiche tradizionali (e.g. asal) e della linfa essiccata. Le ceneri

www.clitoraid.org

4

usate per controllare l'emorragia, in special modo nelle aree rurali dell'Africa occidentale,
sono spesso causa d'infezioni violente. In seguito all'operazione, le gambe della ragazza
vengono legate e viene così immobilizzata per diverse settimane finché la ferita della
vulva non guarisce. La prima notte di nozze la cicatrice dei genitali deve essere defibulata
per consentire la penetrazione. Generalmente in seguito ad ogni nascita la reinfibulazione
viene praticata per restituire al corpo della donna la sua "condizione prematrimoniale".

Gli strumenti per praticare le MGF
Gli strumenti impiegati per compiere la MGF comprendono coltelli, lame di rasoi, forbici e
pezzi di vetro. Raramente questi strumenti vengono sterilizzati prima dell'operazione e,
tranne che negli ospedali, l'anestesia non è quasi mai impiegata. Tradizionalmente,
l'operazione è eseguita dalle donne più anziane, di solito levatrici locali, conosciute come
Gedda (in Somalia) o Daya (in Egitto e in Sudan). Per le levatrici, queste operazioni
costituiscono una fonte redditizia di guadagno. Nel Mali e nel Senegal questa pratica
viene condotta da donne appartenenti alla casta dei "fabbri", dotate della conoscenza
dell'occulto. Nelle aree urbane di questi paesi, le operazioni vengono frequentemente
eseguite negli ospedali da medici professionsti.

A che età viene praticata la MGF?
L'età in cui vengono praticate le MGF cambia sia geograficamente che in relazione al
gruppo etnico di appartenenza. Sebbene essa vari generalmente da una settimana fino ai
venti anni di età, sempre più spesso la mutilazione viene eseguita su bambine tra i tre e
gli otto anni. Recentemente si è verificata una tendenza verso età persino più basse per
minimizzare la resistenza al terribile dolore.
Verzin (1975) ha riassunto i dati relativi all’età in cui vengono effettuate le MGF come
mostrato di seguito

Età

Regione/Gruppo etnico

8 giorni dalla nascita

Etiopia

10 settimane dalla nascita

Arabia

Dai 3 ai 4 anni *

Somalia

Dai 3 agli 8 anni

Egitto

Dai 5 agli 8 anni

Sudan

Dagli 8 ai 10 anni **

Somalia

Poco dopo il matrimonio

Tribù Masai

* circoncisione e recisione
** infibulazione
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Le ragioni della MGF
La pratica delle MGF può essere ricondotta a tre cause principali:
La religione. Sebbene le MGF non siano previste, o comunque non rivestano un ruolo
centrale nell'insegnamento delle tre religioni monoteistiche alle quali la maggior parte dei
gruppi praticanti appartengono, si ritiene che il contesto religioso sia un elemento
fondamentale nell’attuazione di questa pratica. Pur non essendo di matrice islamica,
l’usanza delle MGF è stata largamente abbracciata dalla tradizione musulmana, dove
viene data grande importanza alla modestia e alla castità delle donne. Come la maggior
parte delle altre religioni, l’Islam considera la sessualità femminile come un “istinto
lussurioso” che deve essere controllato, ed il sesso come qualcosa di vergognoso che può
essere praticato esclusivamente all'interno della struttura di un matrimonio ufficiale, a
fini riproduttivi. La “purezza sessuale” di una donna rappresenta l'onore della famiglia;
qualsiasi trasgressione viene condannata sia dalla famiglia sia dalla società. La rimozione
degli organi genitali femminili esterni è un provvedimento atto a ridurre il desiderio
sessuale, necessario per salvaguardare la verginità e l'onore della donna, e per rafforzare
la sua fedeltà. Viene inoltre considerata necessaria per impedire la masturbazione,
proibita dalla legge islamica.
La pratica delle MGF si registra anche tra le comunità ebraiche e cristiane, seppure con
un’incidenza minore. I tre credo monoteisti, di stampo patriarcale, concepiscono infatti la
sessualità femminile come qualcosa di peccaminoso che va represso, fornendo quindi il
pretesto “morale” su cui si basa tale pratica. Sebbene non vi siano riferimenti espliciti nei
testi sacri alle MGF, fuorvianti interpretazioni dei principi religiosi hanno portato de facto
alla loro legittimizzazione.
b) Il contesto culturale. Oltre alla religione, sono state avanzate molte altre ipotesi per
spiegare il fenomeno delle MGF nel contesto delle culture antiche. Secondo una delle
interpretazione la pratica è stata vista come un'offerta o un sacrificio alla divinità della
fertilità.
Un'altra possibile spiegazione mette in relazione la MGF con la credenza faraonica nella
bisessualità degli dei; da qui la credenza che ogni persona sia dotata di un'anima
maschile e di una femminile. Le società che credono nella natura duale e androgina dei
bambini pensano che la parte femminile della natura dei ragazzi risieda nel prepuzio del
pene, mentre la parte maschile della natura delle ragazze risiede nel clitoride.
Come parte del rito di passaggio nel mondo degli adulti, gli adolescenti devono perdere i
segni della loro dualità sessuale, così da poter assumere il loro ruolo di adulti.
L'alterazione genitale realizza la definizione sociale del sesso di un bambino e
l'affermazione dell'identità del genere.
Nel Mali, i ragazzi e le ragazze sono considerati impuri poiché possiedono elementi di
entrambi i sessi. Di conseguenza, la circoncisione maschile diventa necessaria per
rimuovere l'aspetto femminile dell'anatomia del ragazzo, mentre la clitoridectomia
elimina l'aspetto fallico dell'anatomia sessuale delle donne. Il prepuzio e il clitoride sono
considerati la sede di una forza demoniaca del disordine chiamata Wanzo la quale
impedisce la fertilità e l'accesso al mondo degli adulti. La circoncisione ha quindi il duplice
compito di definire l'identità del genere e di distruggere il potere malefico.
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Alcuni studiosi interpretano la pratica in termini di "riti iniziatici" come passaggio dalla
pubertà all'età adulta. Nella tradizione di molti gruppi etnici l'evento è accompagnato da
una cerimonia elaborata, con rituali carichi di significati simbolici (canzoni, danze, abiti
speciali e cibo).
Nelle aree urbane l'operazione avviene durante le vacanze scolastiche (da luglio a
ottobre); in quelle rurali il periodo abituale è la fine della primavera o l'autunno perché
coincide con il termine della stagione piovosa e le ragazze sono ben nutrite e in grado di
tollerare l'operazione.
Certi gruppi etnici credono invece che la circoncisione intensifichi la fertilità. Ironicamente
l'operazione è spesso la causa di gravi problemi di salute il cui risultato è la sterilità.
Altre tribù credono che la clitoride sia un organo pericoloso. Si pensa che durante il parto
il contatto con la clitoride possa provocare la morte del nascituro. Si arriva persino a
credere che la clitoride possa uccidere un uomo se, durante il rapporto, entra in contatto
con il suo pene.
Un'altra ragione per la pratica consiste nel ritenere che la `clitoridectomia' sia necessaria
per diventare `puliti' e `puri'. Specialmente in paesi dell'Africa orientale (Egitto, Sudan,
Somalia, Etiopia), i genitali femminili esterni sono considerati "sporchi". Per esempio, in
Egitto la ragazza non ancora circoncisa è chiamata nigsa (impura, sporca) e nel Sudan il
termine colloquiale per la circoncisione è tahur (depurazione, purificazione).
Per di più, nel Mali, la clitoride è considerata `brutta' che diventa una giustificazione per
la recisione. Anche in Mauritania, la clitoridectomia è eseguita per bellezza ed è
conosciuta come tizian, che significa rendere più belli, e gaad che vuol dire tagliare e
rendere uniforme. Come già visto, il concetto di bellezza e dell'immagine del corpo varia
da cultura a cultura.
c) La tradizione. Anche la tradizione è una giustificazione ampiamente sostenuta per il
persistere della MGF. Essa é regolarmente eseguita come una parte integrale della
conformità sociale e in linea con l'identità della comunità. In una famiglia tradizionale è
estremamente raro mettere in discussione un’usanza profondamente radicata nella
tradizione. La tradizione viene data per scontata, porta con sé la sua stessa validità e lo
status quo non è mai messo in dubbio.
Sembra che le `ragioni' siano razionalizzazioni che tentano di spiegare un costume che si
è così completamente intessuto nella struttura di alcune società, che le "ragioni" non
sono più particolarmente rilevanti, poiché invalidandole la pratica non cessa. La MGF è
profondamente radicata in paesi sottosviluppati dove l'analfabetismo e la miseria sono
molto diffusi, dove le donne devono lottare quotidianamente per sopravvivere e per
soddisfare fabbisogni primari. Esse crescono nel contesto delle loro norme culturali,
vivono con l'idea che una ragazza non circoncisa sia inaccettabile e non sarà chiesta in
matrimonio, che è quasi l'unica soluzione per assicurarsi un futuro. In una cultura in cui i
valori, fortemente radicati, di castità prematrimoniale e matrimonio sono intrinsecamente
legati alla MGF, la sofferenza fisica è preferita all'ostracismo destinato ad una ragazza
non circoncisa. Questo spiega perché le donne siano le più convinte sostenitrici della
pratica e perché le sofferenze ed il rischio di gravi infezioni siano spesso viste come
preferibili alla condizione di essere una reietta non circoncisa.
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Le conseguenze della MGF
Conseguenze immediate
Shock: dovuto non solo al forte dolore causato dall'operazione fatta in assenza di
anestesia ma anche alla perdita di sangue, che può prolungarsi per diversi giorni, o alla
sepsi.
Emorragia: la più comune e quasi inevitabile conseguenza delle MGF, dato che
l'amputazione del clitoride può coinvolgere anche la resezione dell'arteria dorsale del
clitoride stesso. Anche l'amputazione delle labbra può causare danni alle arterie e alle
vene. Una prolungata emorragia può risultare in un'anemia a lungo termine.
Infezioni: dovute alle scarse condizioni igieniche, all'uso di strumenti non sterili e al
fatto che la minzione e la defecazione avvengono sulle ferite. Sempre nel caso
dell'infibulazione inoltre si può verificare una esplosione interna dell'infezione che può
intaccare organi quali l'utero, le tube di Fallopio e le ovaie, causando infezioni pelviche
croniche e infertilità.
Ritenzione urinaria: della durata di ore o giorni. La minzione risulta spesso dolorosa a
causa dell'infiammazione della ferita vulvare. Questa complicazione può causare infezione
al tratto urinario.
Lesioni dei tessuti adiacenti: come per esempio l'uretra, la vagina, il perineo o il retto.
Conseguenze dovute anche in questo caso all'uso di strumenti non sterili, alla mancanza
di una illuminazione adatta durante l'operazione, alla scarsa conoscenza dell'anatomia da
parte delle operatrici e al dimenarsi della paziente. Più frequente è la lesione dell'orifizio
anale e del retto con sezione dello sfintere anale e incontinenza residua.
Tetano: può sopraggiungere a causa dell'uso di attrezzatura non sterile.
Aids: spesso usando gli stessi strumenti per molte operazioni, si può verificare la
trasmissione del virus dell'HIV.

Conseguenze a lungo termine
Perdita di sangue: si può verificare qualora la procedura venga effettuata su una ferita
infetta. Per esempio nel caso di ripetute infibulazioni e di reinfibulazione dopo il parto.
Difficoltà nella minzione: dovuta alla ostruzione dell'apertura urinaria o al
danneggiamento del canale urinario. La minzione può essere dolorosa e portare alla
ritenzione urinaria, al frequente stimolo di urinare, incontinenza e infezioni al tratto
urinario.
Frequenti infezioni al tratto urinario: spesso dovute al danno provocato dalla
mutilazione sul basso tratto urinario. Queste infezioni sono comuni soprattutto tra le
donne infibulate.
Incontinenza: può essere causata dal danno subito dall'uretra durante l'operazione.
L'incontinenza può essere motivo di allontanamento dalla società per un donna.
Infezioni pelviche croniche: dovute alla parziale occlusione della vagina e dell'uretra.
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Sterilità: causata dalle infezioni che possono provocare danni irreparabili agli organi
della riproduzione.
Cheloidi: insorgenza di formazioni fibromatose cutanee in conseguenza di stimoli
infiammatori cronici. Spesso queste formazioni restringono l'orifizio vaginale causando
gravi conseguenze.
Cisti dermoidi: provocate dall'inclusione di un frammento cutaneo che possono dar
luogo a tumore.
Neuroma: si può sviluppare laddove il nervo dorsale della clitoride viene tagliato.
L'intera area genitale diviene ipersensibile e causa dolori molto forti in modo
permanente.
Formazione di calcoli: si possono verificare a causa di residui del flusso mestruale o di
depositi urinari nella vagina e nello spazio dietro il ponte di pelle creato dall'infibulazione.
Fistole: cioè perforazioni o tunnel tra la vagina e la vescica o tra la vagina e il retto,
dovute al danno causato dalle FGM o dal ripetersi di defibulazione o reinfibulazione, ai
rapporti sessuali o parto difficoltoso. La continua perdita di urina e feci causata dalle
fistole può tormentare la vita di queste donne fino a trasformarle in reiette della società.
Disfunzioni sessuali: rapporti sessuali dolorosi e riduzione della sensibilità in seguito
alla clitoridectomia, ma soprattutto all'infibulazione, sono le conseguenze più diffuse. La
penetrazione può risultare difficile se non impossibile a causa dell’irrigidimento dei tessuti
vaginali, e in certi casi bisogna praticare un altro taglio. Frigidità e mancanza di orgasmo
dovuta all'amputazione del clitoride sono la normalità per le donne vittime di MGF.
Problemi durante le mestruazioni: spesso sopraggiungono a causa della parziale o
totale occlusione dell'orifizio vaginale. Ciò può portare alla dismenorrea. Gli ematocolpi
possono verificarsi per il ristagno del sangue mestruale nella vagina per molti mesi. In
questi casi la distensione dell'addome indotto dall'accumulo di sangue mestruale, insieme
alla mancanza apparente delle mestruazioni, può suscitare sospetti di gravidanza che
possono arrecare non pochi problemi per la vita sociale della ragazza.
Problemi durante la gravidanza ed il parto: sono molto comuni nelle donne che
hanno subito MGF. Il resistente tessuto cicatrizzato può impedire la dilatazione del canale
del parto. Lo sfinimento dovuto a un lungo protrarsi del periodo espulsivo può causare
inerzia uterina, nonché fistole e perdita di sangue che possono portare alla morte del
bambino e della stessa madre. Il bambino può anche riportare danni cerebrali.
Problemi psicologici: disturbi del comportamento, malattie psicosomatiche, ansia,
depressione, incubi, psicosi, frigidità.
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La ricostruzione chirurgica del clitoride
Una nuova speranza per le donne escisse
“È come avere un corpo nuovo”, dice con voce squillante e un sorriso stupito Fatou,
giovane senegalese: “Stamattina mi è stato restituito ciò che mi era stato tolto con
l'escissione”. Oggi, a 24 anni, Fatou si è fatta ricostruire il clitoride, ritrovando una
“nuova integrità”. Vive l'evento come una sorta di rinascita e non riesce a smettere di
sorridere. Questa “ricostruzione”, una specie di magia ai suoi occhi, è resa possibile
grazie ad un intervento innovativo messo a punto da un medico francese per le vittime
dell'escissione. Imitando la tecnica per l'allungamento del pene, questo intervento
consiste nel cercare la parte interna del clitoride, liberando i legamenti che lo bloccano e
procedendo a una nuova innervazione. L'operazione, messa a punto dall'urologo
addirittura 25 anni fa, durante le sue prime missioni umanitarie in Africa, permette di
affrontare numerosi problemi legati alla mutilazione genitale: mancanza di piacere,
rapporti sessuali dolorosi, parti difficili, cicatrici dolorose, incontinenza, sterilità. Al di là
della ricostruzione anatomica, l'operazione permette di eliminare nella stragrande
maggioranza dei casi il dolore che prima caratterizzava il rapporto sessuale.
Benché la ricostruzione del clitoride rientri nel programma generale delle attività di
competenza dei medici specializzati in ginecologia ed ostetricia, non tutti sono in grado di
effettuare questo tipo d’intervento. Nell’Africa occidentale, il Burkina Faso è il primo
paese ad aver ricevuto una formazione al riguardo.
Sébastien Madzou, allievo dell’urologo francese, si è recentemente trasferito in
Burkina Faso per formare alcuni medici burkinabè.
Abbiamo incontrato uno di coloro che hanno preso parte alla formazione, il Pr Michel
Akotionga, che si dice pronto ad aiutarlo. “Noi non lo facciamo per denaro, non ci
guadagnamo neanche un franco”, ci ha confidato. Ha precisato che a Ouaga, le donne si
possono rivolgere ai presidi sanitari di Pissy, del settore 30, di Kossodo e principalmente
di Yalgado e di El-Fateh Suka.
La ricostruzione del clitoride è veramente necessaria? Aumenta realmente il
piacere sessuale nella donna?
Le donne che l’hanno subita trovano le carezze prima dell’atto sessuale molto più
piacevoli. Dicono di provare maggior piacere quando si tocca la parte ricostruita.
Da quanto tempo si pratica questa tecnica nel Burkina Faso?
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Dal marzo del 2006. Non si tratta di un programma a sé. Noi integriamo questo tipo di
intervento all’interno delle nostre attività quotidiane.
Come avviene concretamente?
Riceviamo le donne in un consultorio e Presentiamo loro i vantaggi ed i limiti
dell’intervento. Se, a partire da questo momento, esistono i presupposti per l’intervento,
indichiamo alla donna gli esami di laboratorio da fare. Torna poi per una visita preanestesiologica e la mettiamo quindi in lista. Nella clinica El-Fateh Suka, la ricostruzione
del clitoride s’inserisce nel programma generale di riparazione dei postumi dell’escissione.
Tutti i mercoledì sono consacrati ai problemi generali dell’escissione. All’ospedale
Yalgado, la ricostruzione del clitoride viene effettuata tutti i venerdì mattina.
In cosa consiste l’operazione?
Non è un innesto, come alcuni sono portati a credere. Il clitoride normale, dal glande fino
alla base, misura circa 10 cm. Gli escissori tagliano, generalmente, 2 cm. circa. Ne
restano tra i 6 e gli 8 cm. La tecnica consiste nel portare alla luce questa parte nascosta
sotto la cicatrice dell’escissione. Lo facciamo sia sotto anestesia generale che sotto
anestesia loco-regionale.
Si pratica un’iniezione a livello della colonna vertebrale per anestetizzare tutta la parte
inferiore del corpo, al di sotto l’ombelico. L’intervento consiste nel tagliare la pelle che ha
ricoperto il moncone (al di sotto del pube) e liberare poi il tessuto cicatriziale. In seguito
stacchiamo il moncone dal clitoride rimasto, tirandolo in avanti fino a quando non è
completamente libero. Poi lo fissiamo alla pelle, davanti e ad ogni lato.
L'operazione si fa dunque senza alcun dolore?
Se tutta la riparazione dei postumi dell’escissione è fatta sotto anestesia locale, la
ricostruzione del clitoride richiede ancora più precauzioni. Bisogna evitare che ci siano
delle piccole emorragie che possano formare dei coaguli (ematomi) che potrebbero
infettarsi e compromettere il risultato dell’intervento. Per questo motivo usiamo il bisturi
elettronico durante l’intervento sotto anestesia, che permette di coagulare i vasi
sanguigni ed impedire così le emorragie.
Questo tipo d’intervento viene praticato soltanto nella clinica Suka e l’ospedale
Yalgado?
No, ci sono anche delle cliniche private che lo fanno.
Quanti centri che eseguono questa operazione si contano a Ouagadougou ?
Una ventina di medici sono stati formati a questa tecnica. Essi esercitano ovunque.
Quanto costa l’operazione?
Per quanto riguarda Yalgado, non lo so. Ma presso la clinica Suka, considerando un
giorno di giorno di degenza con i farmaci anestetici, le cure, e tutte le altre spese,
l'operazione si aggira sui 76000 F CFA.
Non è troppo caro in questo contesto di povertà ambientale?
No. La clinica El-Fateh Suka si fa carico di tutte le spese, non essendo la ricostruzione del
clitoride inscritta all’interno di un programma specifico. Considerando i costi
www.clitoraid.org
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dell’anestesia, dell’ossigeno, dell’elettricità etc., possiamo dire che la somma sia irrisoria.
Proprio perché siamo in un contesto di povertà la somma è stata fissata a 76 000 F FCA.
Nelle cliniche private, la spesa sale a 200 000 F CFA. Paragonata a queste cliniche, Suka
rimane la meno cara.
Detto ciò, il presidente della Fondazione Suka (ndlr : Chantal Compaoré, moglie del
Capo di Stato) sta cercando dei fondi per venire in aiuto di tutte le donne che soffrono
dei postumi dell’escissione, non solo per la ricostruzione del clitoride ma anche per il
restringimento vulvare, i cheloidi e l’incontinenza urinaria. Sfortunatamente, per il
momento ha ottenuto fondi solo per le conseguenze che colpiscono la funzione genitale
della paziente. Ma sono convinto che la ricostruzione del clitoride si farà presto
gratuitamente a Suka, così come le cure per i postumi dell’escissione.
Qual è l’affluenza delle donne da quando si pratica questo tipo d’intervento?
Ci siamo presi del tempo, poiché per una tecnica così nuova bisogna temporeggiare ed
evitare l’euforia. Abbiamo operato delle donne ed attendiamo ora di avere le loro
reazioni. Solo a partire da questo momento potremmo fare il punto della situazione.
Le donne che si presentano sono allora poche?
No, continuano a venire, ma ne trattiamo solo alcune. Quando ci si lancia in una nuova
attività, lo si fa per migliorare il comfort della paziente, non per creare inutilmente ancora
ferite e dolore.
Il fatto di prendere in considerazione solo alcune donne, non crea a volte delle
frustrazioni?
Loro non sono frustrate perchè facciamo del counseling. Il dialogo paga sempre. Quando
spieghiamo il nostro atteggiamento alla nostra interlocutrice, troviamo sempre un punto
d’intesa. Le spieghiamo che non le rifiutiamo l’intervento, ma che preferiamo attendere
per essere più efficaci. Le donne sono molto comprensive. Una di loro mi ha suggerito di
prendere tutto il tempo di cui avevo bisogno poiché aveva vissuto molte esperienze
prima, anche senza intervento. Tuttavia, malgrado queste spiegazioni, alcune donne
ripongono una tale speranza in questo intervento che se le loro attese non fossero
soddisfatte, la delusione sarebbe enorme. È per questo che aspettiamo di perfezionare
questa tecnica.
Qual è la provenienza sociale delle donne che avete trattao finora?
Provengono da tutte le classi sociali. Ho operato delle venditrici di frutta, delle
funzionarie, delle studentesse, delle impiegate di banca…
Quali sono i motivi invocati da queste donne per farsi operare?
Il motivo principale è il rifiuto della mutilazione. Una donna ha lasciato Washington (negli
USA) per venire a farsi operare presso la clinica Suka. Quando ha sentito parlare di
questa tecnica ha trovato che era finalmente l’occasione tanto attesa per vendicarsi di
coloro che le hanno inflitto questa mutilazione.
Le donne parlano dei loro progetti ai mariti e vengono a consultarvi a volto
scoperto?

www.clitoraid.org
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Molte rendono partecipi i loro mariti, poiché diciamo loro di astenersi dall’avere rapporti
sessuali per circa due mesi. Comprendete dunque che senza il parere del marito,
l’intervento rischia di creare dei grossi problemi a casa (sorride…). Quanto al fatto se
vengono con il volto scoperto, sappiate che il sesso non è più un tabù nel Burkina Faso.
Avete mai fallito un intervento? Le pazienti che tornano per il controllo, si sono
mai lamentate?
Fino ad ora, nè io nè i miei colleghi abbiamo avuto problemi, dato che siamo molto
prudenti e che l’intervento viene seguito in equipe, in presenza di almeno due medici.
Poiché tutti sono qualificati, uno corregge gli errori dell’altro. Prendiamo tutte le
precauzioni affinchè non ci siano problemi. Alcune donne possono avvertire dei piccoli
dolori in seguito all’intervento.
Che cosa vi ha più colpito da quando praticate questo tipo d’intervento?
La cooperazione e la determinazione delle donne nel farsi operare. Pur dicendo loro che
questa operazione aumenterà la loro sensibilità, diciamo anche loro di non credere che
verrà innestato un clitoride e di non attendersi dei miracoli (come nei casi di frigidità, che
possono avere altre cause oltre all’escissione). Ma mai nessuna ha rinunciato.
Questo movimento chiede che il Governo renda l’intervento gratuito per
permettere alle donne escisse che lo desiderano di beneficiarne. È un obiettivo
realizzabile secondo voi?
Sì, nella misura in cui questo intervento è considerato come un trattamento dei postumi
dell’escissione. Tuttavia il servizio sanitario ha altre priorità. Se noi medici dovessimo
scegliere se acquistare un tensiometro per la sala parto o eseguire una operazione
clitoridea, opteremmo per la prima scelta, perchè le finanze dello Stato sono limitate.
Bisognerebbe trovare piuttosto dei finanziatori per le organizzazioni non governative
(ONG) che si sono lanciate nella lotta contro l’escissione, come il Comitato Nazionale di
Lotta Contro la Pratica dell’Escission. Dato che il 67% delle donne burkinabè sono
escisse, calcolate un po’ quanti milioni di F CFA costerebbe allo Stato se l’operazione
fosse gratuita.
Questa nuova tecnica, porrà fine – secondo voi – alla pratica dell’escissione?
Gli adepti dell’escissione sono tenaci, poichè sussistono le sue forme perniciose. Alcuni
trovano sempre il mezzo di perpetrare questa pratica sotto altre forme. Ad esempio,
invece che praticare l’escissione quando le ragazze sono adolescenti, lo fanno quando
hanno 7 giorni. Oppure quando la bambina non può ancora difendersi o le sue grida, a
quella età, non attirano l’attenzione di nessuno. Si crederà che è un bambino che ha
fame o la febbre.
Quali sono i vantaggi, gli inconvenienti ed i limiti dell’intervento?
I vantaggi sono prima di tutto la soddisfazione psicologica delle donne che si trovavano
private di un organo e dei suoi benefici, quindi c’è tutta una sensazione che si ritrova. E
poi, un sentimento di soddisfazione generale. Quanto agli inconvenienti, non ve ne sono
quando la tecnica è ben eseguita. I limiti consistono nel fatto che la ricostruzione del
clitoride non risolve tutti i problemi di sessualità di una donna escissa. Che questo sia
chiaro.
www.clitoraid.org
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Adotta un clitoride
Ecco lo slogan con cui si presenta CLITORAID.
Clitoraid è un’ associazione senza scopo di lucro fondata su ispirazione di Rael, leader
del Movimento Raeliano (www.rael.org), con lo scopo di apportare il supporto finanziario
necessario alle donne che desiderano sottoporsi alla ricostruzione del proprio clitoride
riscoprendo il piacere sessuale a loro negato a causa della mutilazione.
Il programma «Adotta un clitoride» lanciato da Rael ha ricevuto una calda accoglienza nel
mondo intero e numerosi sono coloro che hanno deciso di dare il proprio contributo
attraverso il sito internet di Clitoraid (www.clitoraid.org), che organizza la campagna di
ricostruzione.
Visto il grande numero di donne Burkinabe che si sono candidate per l'intervento e visto
che Clitoraid ha ricevuto molte offerte di collaborazione da parte di medici disposti a
recarsi a Ouagadougou per ricostruire i clitoridi delle donne escisse, Rael ha dichiarato:
«Invece di utilizzare il denaro raccolto da Clitoraid per trattare soltanto qualche donna, si
dovrebbe creare il primo "Ospedale del Piacere" Raeliano, ed operarvi gratuitamente
tutte le donne africane che desiderino sottoporsi all'intervento, con l'aiuto di medici
volontari, che siano raeliani o meno».
Harold Henning, un medico americano specialista in Ostetricia e Ginecologia, dirigerà il
team che opererà in questo nuovo centro che dovrebbe essere ultimato entro la fine del
2007.
Nell'attesa, in Burkina Faso ed in Costa D'Avorio il numero di candidate alle procedure
chirurgiche aumenta rapidamente ed i Raeliani stanno conducendo una campagna
informativa presso la popolazione di questi paesi per renderla consapevole di questa
nuova speranza per le donne escisse e per contribuire a fermare per sempre queste
barbare mutilazioni.
Decine di volontari si stanno impegnando per raggiungere questo obbiettivo: in strada
sono presenti i gazebo per la raccolta fondi dove è possibile ricevere informazioni sulle
MGF e acquistare la t-shirt con il logo dell’associazione; sono state distribuite migliaia di
cartoline per sensibilizzare la gente sul problema delle MGF e vengono tenute serate
informative durante le quali viene proiettato materiale video.
C’è sicuramente molta strada da fare, ma il nostro e i vostro contributo può fare la
differenza. Noi ci crediamo!
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Come effettuare le vostre donazioni.
Se volete aiutarci a finanziare l’Ospedale del Piacere, permettendo così ai tanti medici
volontari di operare più donne possibili, potete effettuare le vostre donazione tramite
Paypal cliccando sulla voce “Donazioni”, o inviare un vaglia internazionale in dollari USA
intestato a Clitoraid, al seguente indirizzo:
Clitoraid, 9435 W Tropicana, Ave #102-141, Las Vegas, NV, 89147, USA
Se desiderate avere una ricevuta della vostra donazione, inviateci una busta contenete il
vostro indirizzo, saremo lieti di farvela recapitare nel più breve tempo possibile.

Le prime tre donne operate
con i fondi raccolti dai volontari di Citoraid:

www.clitoraid.org
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Alcune foto dalle nostre azioni in strada
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Grazie per il vostro aiuto!
Per eventuali contatti:
Nominativo:
N° cellulare:
N° telefono:
N° fax:
E-mail:
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