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 Rivolgo a tutti un caldo saluto e ringrazio il Presidente di Andria il Dr. Enzo Esposito per 
questo invito che mi permette di farvi conoscere la mia esperienza recente in Afghanistan 
nel Reparto di Maternità di Emergency riguardo l’argomento trattato in questo convegno. 
Alla maternità di Emergency che si trova in Anabah , un villaggio della vallata del Panjshir, 
situata a nord –est di Kabul, affluiscono pazienti dai vari villaggi situati sulle montagne . I 
casi di emergenza sono spesso gestiti nei FAP ( First Aid Post) e , da qui, i più gravi, 
inviati all’Ospedale con la ambulanza di Emergency. Arrivano spesso pazienti anche da 
Kabul che dista circa due ore di macchina da Anabah o da altri Ospedali  che non possono 
offrire terapie adeguate o per scelta delle pazienti. 
Prima di passare al tema specifico che prenderà in considerazione da un lato il parto in 
Afghanistan e, dall’altro lato, gli innumerevoli casi di violenza sessuale, occorre esaminare 
il contesto generale in cui le donne si trovano. 
L’Afghanistan è stato teatro per quasi 30 anni di guerre che hanno causato migliaia di 
vittime civili, condizioni difficili, diffusione di malattie quali malaria, tubercolosi, infezioni 
gastro intestinali, malnutrizione.  Le mine antiuomo disseminate sulle montagne hanno 
continuato a mietere vittime fra donne e bambini. Le patologie legate alla gravidanza, le  
frequenti morti endouterine del feto, le malformazioni fetali sono vissute con 
rassegnazione in quanto le donne si sentono privilegiate ad essere ancora vive. La vita 
segregata, la sottomissione ai mariti fanno sì che le donne manifestino con difficoltà i loro 
sentimenti o, con ancor più difficoltà, raccontino le loro storie. In più il fodamentalismo ha 
reso l’Afghanistan una delle nazioni più retrive e tradizionaliste del mondo dove vengono 
ignorati i diritti delle donne che sono discriminate in ogni aspetto della società: non 
possono prendere nessuna decisione neanche riguardante loro stesse, accedere a studi 
liberamente scelti, partecipare alla vita sociale e politica. Si ritengono fortunate le ragazze 
che possono lavorare come infermiere o ostetriche negli ospedali o quelle che possono 
dedicarsi all’insegnamento, in quanto la famiglia ha permesso loro questo, ma la 
stragrande maggioranza delle donne è ancora analfabeta. 
Un rapporto del 2005 di Amnesty International dice: “ Le donne continuano a dover 
affrontare una sistematica e diffusa violenza e discriminazioni pubbliche e private: La 
paura di essere rapite da gruppi armati ha forzato le donne a limitare i loro movimenti fuori 
di casa. Persistono in famiglia numerose restrizioni sulla condotta delle donne e alti livelli 
di violenza. Alcune donne regolarmente iscritte in una lista elettorale sono state uccise da 
gruppi armati.” 
Tutto questo per introdurre il discorso sui casi di violenza sessuale che sono arrivati alla 
nostra osservazione. Per provvedimenti di sicurezza non sono mai uscita dalla Maternità 
di Anabah se non per percorrere in macchina ( guidata dall’autista di Emergency) i due 
chilometri che distano  dalla abitazione per cui conosco solo i casi affluiti all’Ospedale e mi 
sono spesso chiesta:” quanti altri casi forse più gravi non sono venuti all’Ospedale o quanti 
hanno provocato la morte delle interessate?” Sicuramente una grave forma di violenza  è 
quella inflitta dalle guerre con la disseminazione delle mine antiuomo che mietono vittime 
specie bambini e donne che più frequentemente lavorano nei campi o vanno a prendere 
acqua al fiume o percorrono strade di montagna . Un esempio è quello di una donna  
primipara all’8° mese di gravidanza  che si recava al forno a prendere il pane lungo un 
sentiero di montagna che risultava ufficialmente sminato, ma che una mina  sfuggita al 



controllo su  cui la donna è inceppata,  ha causato la perforazione dell’utero,  la morte del 
feto, e una ampia lacerazione alla gamba destra che ha dovuto essere amputata. 
 
Casi di violenza sessuale 
 
Dato il tema della relazione mi limito a questi precisando però che sono giunte all’OPD 
diverse donne gravide e non, con lividi al viso e in varie parti del corpo per controllare la 
loro salute e soprattutto quella del feto, ma non hanno mai raccontato, per timore di 
ritorsioni, che cosa fosse veramente successo anche se era facilmente intuibile visto che i 
mariti le possono tranquillamente picchiare. 
Durante la mia permanenza di tre mesi ho visto due casi di bambine con lesioni 
paraclitoridee e vulvari che non mi sono sentita di fotografare. Ricordo l’episodio di Saima, 
una bella e vispa bimba di sette anni che è stata portata in Ambulatorio verso sera dalla 
giovane mamma e dalla nonna  che mi hanno riferito che Saima è caduta su un recipiente 
tagliente. Fortunatamente la bimba presentava solo poche scalfitture periuretrali 
 
 e labiali e scarso sanguinamento. Non so e non saprò mai come siano riuscite a salvarla, 
ma sono certa che c’era stato un tentativo di violenza, che velatamente era stato fatto 
capire alla mia infermiera interprete. Abbiamo cercato di rasserenare la mamma sul fatto 
che non era stata compromessa la integrità imenale e non era successo nulla di grave e 
raccomandato di tornare se la bimba si fosse fatta male di nuovo…. 
Questa è Amina arrivata in Ambulatorio con una severa emorragia genitale accompagnata 
da due donne che mi hanno riferito che “una caduta dall’alto” le avrebbe procurato quelle 
lacerazioni. Sottolineo a questo riguardo anche in altri casi analoghi, mi è stata riferita la 
solita “ caduta dall’alto” senza che si riscontrassero lesioni o ematomi  in altre parti del 
corpo che indicassero una reale caduta dall’alto. Si tratta di ematoma vulvare, lacerazioni 
paraclitoridee, dell’introito vaginale, parauretrali senza nessun altro livido o segno di 
caduta. Amina non parla, non si lamenta, se non quando la mia ispezione non suscita 
dolore per cui decido di verificare la estensione delle lesioni e di eseguire le adeguate 
suture  in anestesia per non procurarle altro dolore fisico. Mi sono resa conto che il suo 
dolore è quello di essere una vittima che deve rimanere in silenzio,  se riferisse cosa è 
veramente successo le costerebbe la vita o ritorsioni. Durante i giorni di degenza, Amina 
aveva lo sguardo perso nel vuoto, sfuggente, non ha mai parlato, si sentiva quasi in colpa 
per quanto era successo ed era stupita  del mio prendermi cura di lei. Non conoscendo la 
lingua, non ho potuto fare qualcosa in più che non fosse la sutura delle ferite e poche 
parole di conforto. Non ci sarà mai per queste donne alcun sostegno legale o psicologico. 
Mi sono capitati due casi ematoma vulvare sinistro causati uno da un colpo di bastone da 
parte della cognata ( almeno così ha riferito la paziente), l’altra, gravida al IV mese, ha 
riferito la solita caduta dall’alto. In entrambi i casi si è proceduto alla incisione e 
svuotamento e drenaggio dei voluminosi  ematomi, e, dopo qualche giorno di terapia 
antibiotica e  di medicazioni,le pazienti sono state dimesse. Da sottolineare che queste 
donne  non sono poi  tornate per controllo, neanche la gravida. 
 
Gravidanza e parto 
 
Occorre sottolineare principalmente l’importanza che ha la gravidanza per la donna afgana 
e il suo vivo desiderio  di essere gravida anche se ha numerosi figli, Le donne hanno 
maggior considerazione nella famiglia se sono gravide e se hanno  figli maschi. Nelle foto 
scattate in reparto vengono volentieri esibiti i figli maschi e coperte col lenzuolo le 
femmine. Il ruolo della donna è dentro  la famiglia mentre fuori praticamente non esiste e, 
quando sceglie di lavorare fuori casa spesso non si sposa, ma la sua vita si svolge 



comunque fra le mura domestiche e il luogo di lavoro sotto la tutela del padre e dei 
fratelli.Il 90% delle donne non  ha la possibilità di ricevere cure prenatali in parte dovuto a 
un fatto culturale e in parte ai decenni di guerre che hanno dato come risultato l’assenza di 
ambulatori e di ospedali  a cui si aggiunge la poca attenzione per le donne in generale . Si 
riscontra anche un’ alta mortalità infantile. La maggior parte dei parti avviene in casa e, in 
Anabah, da quando c’è la Maternità di Emergency, affluiscono sempre più donne sia per  
le cure prenatali che per il parto anche se ancora in modo discontinuo. Alcune si 
presentano per le cure prenatali negli ultimi mesi e, se la gravidanza è valutata a basso 
rischio, decidono  poi di partorire a casa, anche perché spesso succede che il marito non 
dia il consenso per il ricovero in ospedale. Si riesce a fatica ad avere il consenso per 
interventi sulla patologia ( distacco di placenta, placenta previa, rotture d’utero dopo taglio 
cesareo). Il parto podalico viene quasi sempre espletato per via naturale. I lunghi percorsi 
per arrivare all’ospedale, la pluriparità fanno sì che le gravide  arrivino quasi sempre a 
dilatazione  avanzata.. 

Nell’Ospedale di Emergency  il travaglio e il parto vengono condotti senza particolari 
forzature e si lascia che la spinta avvenga spontaneamente :in tal modo si evitano 

lacerazioni. Per la donna afgana la posizione accovacciata è naturale e quindi spesso  
viene lasciata in questa posizione per il parto. Il letto da parto è fatto in modo da 

permettere la posizione seduta o accovacciata   potendo  avere un sostegno per le mani  
in modo da favorire la spinta. 

 
Il parto può essere espletato sul lettino o sul pavimento o  in posizione accovacciata: le 
donne che precedentemente hanno partorito in casa utilizzano facilmente queste 
posizioni. In pochi casi sono state eseguite episiotomie che non vengono fatte di routine 
neanche nei parti podalici. Le puerpere desiderano essere dimesse il giorno successivo al 
parto e, per le condizioni igieniche al loro domicilio, è opportuno non abbiano punti di 
sutura o al massimo suture di lacerazioni di 1° e 2° grado, anche perché le attende una 
vita di duro lavoro per accudire ai numerosi figli e al marito. 
Nella maggior parte dei casi le donne arrivano a dilatazione avanzata per le ore che 
impiegano per arrivare all’Ospedale. Proprio per questo motivo alle donne che arrivano in 
prodromi, ma abitano molto lontano, si propone l’induzione del parto. Se esse rifiutano e 
c’è qualche patologia si cerca di persuaderle a rimanere perché spesso se vanno via non 
tornano più e  non sappiamo nulla di  come si sia svolto il parto. Ricordiamo che la 



mortalità materna è molto alta in Afghanistan. Si parla che  circa 50 donne al giorno 
muoiano per carenze sanitarie principalmente per patologie legate alla gravidanza e al 
parto. 
I problemi sorgono coi parti a domicilio spesso con travagli prolungati, non assistiti 
adeguatamente che portano a prolassi, a incontinenza urinaria. Le pazienti vengono 
all’Ospedale dopo parto in casa per mancato secondamento o per sutura di ampie 
lacerazioni di 3° grado. Questa è una lacerazione di 3° grado giunta a noi a una decina di 
giorni dal parto. Dopo adeguata terapia antibiotica si è proceduto a cruentazione e sutura. 
Il ricovero si è protratto per una decina di giorni in modo da poter eseguire le medicazioni 
in quanto la.signora abitava nei pressi di Kabul per cui sarebbe stato difficile per lei 
presentarsi giornalmente per le medicazioni. 

 
 
Conclusioni 
 
E’ utile considerare alcuni fattori importanti per valutare  le condizioni di rischio per 
l’integrità del pavimento pelvico. 

- Travagli prolungati e non ben assistiti come possono essere alcuni parti a domicilio. 
A questo proposito si stanno formando ora le “community  midwives” destinate 
proprio alla assistenza prenatale e domiciliare. 

- Multiparità con presentazioni anomale o pregresse lacerazioni di rilievo. ( 
ricordiamo la assoluta mancanza di assistenza al tempo della dominazione 
talebana) 

- Situazioni di malnutrizione o di eccessivo dimagramento 
- Perineo ipotonico 

 Ringrazio tutti per la cortese attenzione e mi auguro che qualche ginecologa o ostetrica 
voglia  fare questa esperienza con le donne afgane che meritano molta attenzione. 
 
 
Lea  Zanotti 
 
 
 



 
 


