Newsletter Pediatrica

Mutilazioni genitali femminili in bambine: una serie di
casi di un ambulatorio dei servizi di protezione a Londra
Hodes D, Armitage A, Robinson K, Creighton SM.
Female genital mutilation in children presenting to a London safeguarding clinic: a case series
Arch Dis Child. 2016 Mar;101(3):212-6

Metodo

Obiettivo (con tipo studio)

Descrivere la presentazione e la gestione di bambine con sospetto di mutilazione genitale arrivate a un ambulatorio dei servizi di
protezione femminile. Una serie di casi (Glossario).

Popolazione

Tutte le bambine al di sotto dei 18 anni valutate presso un ambulatorio dei servizi di protezione di III livello di un ospedale
centrale di Londra dal giugno 2006 al maggio 2014 per il sospetto di mutilazione genitale femminile. Vengono registrati i
dettagli dell’invio, della storia, dell’esame clinico e dei risultati a
breve termine. Tutte le bambine e le ragazze sono state valutate in un ambiente appropriato per l’età da un professionista con
esperienza specifica su maltrattamento ed abuso dei bambini.
Dopo consenso scritto, le pazienti venivano esaminate in colposcopia per la valutazione e per la documentazione fotografica.
Dopo la consultazione veniva fornita una completa spiegazione
ai genitori e alla bambina (età permettendo), agli assistenti sociali e alla polizia se presente. Venivano seguite le linee guida locali
per la protezione del bambino.

chi casi rientravano in più d’una di queste categorie. 18 ragazze
erano somale. Per 8 ragazze il paese dove era stata effettuata la
FGM era diverso dal paese d’origine (Figura 2). La FGM per la
maggior parte delle ragazze era stata effettuata prima dei 10 anni
e per 4 (15%) al di sotto dell’anno di età. Delle 27 ragazze con
FGM, 8 (30%) riportano uno o più sintomi: dolore (2), sanguinamento (2), tensione (2), disuria (2), enuresi notturna (3), aderenze (3), sintomi da stress post-traumatico (2), infezioni urinarie
ricorrenti (1) e flusso urinario debole (1). I test sierologici per la
ricerca di virus sono sempre risultati negativi. Delle 11 ragazze
con FGM di tipo 4, 6 avevano un’evidenza clinica, mentre per 5
la FGM era confermata solo dalle testimonianze.
Figura 1. Classificazione delle mutilazioni genitali femminili
(Da Quaderni acp 2014; 21(3):132-135)

Tempo

Casi valutati dal giugno 2006 al maggio 2014.

Risultati principali
I casi descritti sono stati 47, con un netto incremento dal 2013
(17 casi). Sono state esaminate 41 ragazze, mentre 6 si sono
rifiutate. Per 27 (57%) c’ è stata la conferma di mutilazione genitale (FGM) dall’esame clinico e/o dalle testimonianze. 2 presentavano una mutilazione di tipo 1, 8 di tipo 2 e 11 di tipo 4.
Nessuna ha presentato infibulazione (tipo 3) (Figura 1). Le
circostanze della FGM erano note in 17 casi: 12 di esse erano
state già riconosciute da personale medico o in un ambiente
clinico. 10 casi erano potenzialmente proibiti dalla legge ma,
nonostante il coinvolgimento della polizia, non c’era stata nessuna azione legale. Nelle 20 bambine rimanenti non c’ era storia di FGM e i genitali risultavano normali all’esame clinico.
L’ invio è avvenuto per parentela con un caso indice (12 casi),
nell’ambito di interventi di protezione del bambino (11 casi), per
preoccupazioni scolastiche (8 casi), per conflitti familiari (7 casi)
e per contatti occasionali con uno staff medico (5 casi); parec-

2015; 23(5):n.4 pag. 1 di 3

Conclusioni
La FGM riscontrata con maggior frequenza è quella di tipo 4, che
è quella con nessun danno e minime cicatrici. Le FGM vengono
praticate in giovane età con un 15% al di sotto dell’anno, spesso
con un intervento medico. Il tipo 4 praticato nell’infanzia sfugge
facilmente all’esame clinico e così diventa essenziale la vigilanza
per accertare i casi sospetti.
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Altri studi sull’argomento
Gli stessi autori hanno successivamente pubblicato una serie di
38 casi raccolti in modo prospettico per un anno da settembre
2014 dal primo centro di riferimento pediatrico per FGM nel
Regno Unito; nei 18 casi confermati erano presenti 4 casi di
FGM tipo 3 (tutti provenienti dalla Somalia), assenti nel report
precedente. Il 74% dei casi è stato inviato dai servizi sociali e
dalla polizia, nessun caso in fase acuta. Dei 3 casi eseguiti dopo
l’ingresso nel Regno Unito, 2 sono stati praticati durante un soggiorno nel paese d’origine [1]. Una revisione sistematica della
letteratura sulle conoscenze e attitudini degli operatori sanitari
che ha incluso 18 studi di scarsa qualità metodologica, ha rilevato, nonostante la consapevolezza del problema, scarsa conoscenza della classificazione OMS e degli aspetti legislativi [2].
I dati italiani rilevati da un’indagine tra gli operatori sanitari dedicati ai centri per richiedenti asilo hanno evidenziato come solo
il 7,3% riferisca di conoscere bene il problema FGM, e il 70,7%
dichiari di non aver mai avuto esperienza di casi di FGM [3].
Da uno studio australiano è emerso che solo una minoranza
dei pediatri ha avuto diretta esperienza o adeguata formazione
sull’ argomento FGM [4]. Una revisione della letteratura sugli
aspetti legislativi in 27 Paesi africani e nello Yemen ha evidenziato come le leggi anti-FGM abbiano avuto un impatto sulla
riduzione del fenomeno solo se accompagnate da importante intervento di sostegno nella comunità [5]. La descrizione di
un caso clinico con una aggiornata revisione della letteratura
sull’argomento è recentemente apparsa su Quaderni acp [6].
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Che cosa aggiunge questo studio
Lo studio offre uno spaccato della FGM nella popolazione pediatrica britannica.

Commento
Validità interna
Lo studio descrive una serie di casi afferenti a un centro dedicato,
mostrando un quadro parziale e probabilmente non completamente rappresentativo della realtà.
Trasferibilità
Anche in Italia la visione del problema è molto parziale, emergendo probabilmente in situazioni di maltrattamento/abuso
che giungono all’ osservazione dei Pronto Soccorso o dei centri
specializzati. Nonostante la pubblicazione nel 2007 delle “Linee
guida ministeriali per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a FGM” e l’ istituzione di un numero verde gestito dalla
Polizia di Stato, non abbiamo una visione precisa del problema.
Aumentare le conoscenze dei pediatri è fondamentale per accrescere la consapevolezza su questo problema culturale allo scopo
di proteggere l’integrità delle bambine.
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Glossario
Serie di casi: una raccolta di pazienti con caratteristiche comuni utilizzata per descrivere alcuni aspetti clinici, patofisiologici od operativi della malattia, del trattamento o delle
procedure diagnostiche. Alcuni sono simili ai case report
che raccolgono più casi e condividono lo stile del disegno.
Il numero dei soggetti non attenua la limitazione del disegno. Una serie di casi non include un gruppo di confronto ed é spesso basato sui casi prevalenti di un campione di
convenienza. Bias di selezione e di confondimento limitano
in modo importante la potenza dello studi nel caso ci sia
l’intenzione di valutare una inferenza causale.
Da: A Dictionary of Epidemiology 5th edition Oxford University Press, 2008
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Figura 2. Percentuali di ragazze e donne di 15-49 anni sottoposte a mutilazioni genitali, per nazione (Da UNICEF, 2016)
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