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Per iscriverti chiama Cidis Onlus tel. 06 483066 o invia una mail a roma@cidisonlus.org.

Introduzione
La conoscenza della lingua italiana L2 è una delle chiavi di accesso ad una piena
consapevolezza del proprio ruolo sociale e per questo Cidis ne ha costantemente
promosso la diffusione. Questa unità di apprendimento nasce dall’esperienza della
scuola di italiano L2 per donne migranti di Cidis che ha l’obiettivo del rafforzamento
delle competenze linguistiche come strumento per conquistare una socialità compiuta,
una piena consapevolezza di sé, dei propri diritti e doveri in quanto donne e cittadine,
un migliore accesso alle opportunità lavorative e di fatto uno sbocco concreto verso
autonomia ed empowerment.
La presenza delle donne straniere nelle nostre classi è molto eterogenea per provenienza,
età, scolarizzazione, progetto migratorio, motivazioni e aspettative e per questo Cidis
privilegia l’adozione di un programma didattico funzionale alla discontinuità delle
presenze, in cui si attribuisca un ruolo alla lingua di origine, si concili l’apprendimento
guidato della lingua con l’acquisizione spontanea, si valorizzi il patrimonio culturale
delle donne migranti, si faccia leva anche sugli aspetti affettivi della relazione tra
insegnante ed allieva.
Per questo, Cidis opera attraverso una metodologia “comunicativa”: rispetto allo studio
degli aspetti formali della lingua, privilegia lo sviluppo delle competenze comunicative
e della capacità di esprimersi in contesti legati alla vita quotidiana.
Questa unità di apprendimento vuole facilitare l’incontro fra le cittadine di madrelingua
non italiana e i servizi del territorio che si occupano della salute della donna, proponendo
un focus sul Consultorio e sulla salute in generale partendo dalla prevenzione fino
ad arrivare alla gravidanza, passando attraverso la contraccezione e le Mutilazioni
Genitali Femminili (MGF). Trattando un tema così specifico, l’unità di apprendimento
analizza la microlingua dell’ambito sanitario ed è rivolta a chi ha un livello A2/B1 del
QCER.
Si è scelto di utilizzare materiale autentico didattizzandolo e semplificandolo per
facilitarne la comprensione. L’unità di apprendimento propone esercizi di comprensione
della lettura e di comprensione e produzione orale, oltre che lavori di produzione
scritta. Per rendere più fruibile il glossario e facilitare la comprensione sono presenti
link intertestuali collegati alle parole del glossario.
In un’ottica bidirezionale, questo lavoro intende da una parte facilitare l’autonomia
delle nuove cittadine e dall’altra supportare gli insegnanti di italiano L2 e l’istituzione
scolastica fornendo uno strumento didattico innovativo.
Area italiano L2 – Cidis

1

1
1

Il consultorio
Osserva le immagini e leggi il testo

Il consultorio familiare
Il consultorio familiare è un servizio gratuito disponibile sull’intero territorio nazionale,
creato per tutelare la salute psicofisica e sociale della donna, della coppia, dei bambini
e delle bambine.
Nel consultorio operano figure professionali con competenze psicologiche e sociali
(psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali) e con competenza sanitaria (ginecologi,
pediatri, ostetriche, infermiere, assistenti sanitarie). Il consultorio dedica particolare
attenzione all’intervento rivolto alle fasi cruciali del ciclo di vita della donna e della
famiglia. Si occupa anche di situazioni di vita problematiche o delicate come la crisi
dell'individuo, della coppia e della famiglia, la separazione e il divorzio, l'adozione e
l'affidamento. Puoi andare al Consultorio familiare direttamente negli orari di apertura
per situazioni di emergenza come l’interruzione volontaria di gravidanza o se subisci
una violenza e maltrattamenti.
2
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Leggi alcuni dei servizi offerti dal consultorio familiare e rispondi Vero o Falso
Ti puoi rivolgere al Servizio di ginecologia e ostetricia del consultorio familiare per:
- consulenze e visite sulla contraccezione
- consulenze e visite sulla gravidanza e il puerperio
- corsi di preparazione e accompagnamento alla nascita e al parto
- consulenze, visite ed eventuali certificati per l’interruzione volontaria della
gravidanza (IVG)
- controlli ginecologici periodici
- prevenzione dei tumori femminili (Pap test / HPV test)
- educazione all’affettività e alla sessualità
- sostegno all’allattamento
- consulenza e assistenza durante la menopausa
Il Servizio di ginecologia è composto dalla ginecologa o dal ginecologo, dalle ostetriche
e dall’infermiera professionale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Il sevizio di ginecologia offre sostegno alla genitorialità.
Durante la menopausa devi rivolgerti all’ospedale.
Al consultorio puoi fare controlli ginecologici.
Se aspetti un bambino puoi seguire un corso di
accompagnamento alla nascita.
I controlli per la prevenzione del tumore del collo dell’utero si
fanno solo in ospedale.
Puoi andare al consultorio per l’interruzione volontaria della
gravidanza (IVG).

V
V
V
V

F
F
F
F

V

F

V

F

Inserisci nel testo le parole che trovi nella griglia
informazioni
medico

adulti

corpo
adolescenti

professionisti
bambino

Il Servizio giovani è un servizio rivolto agli ____________ dai 12 ai 21 anni, dove puoi
chiedere consulenze e pareri sui rapporti con i coetanei e gli ________ su problemi
psicologici, affettivi e puoi avere informazioni per vivere una sessualità sicura. Puoi
anche farti aiutare per conoscere il tuo __________ e le sue reazioni emotive. Se
non sei pronta per avere un __________ o se vuoi sapere come evitare le malattie
sessualmente trasmissibili, i _____________ che lavorano al consultorio possono darti
queste ___________. Il Servizio è gratuito e puoi andarci anche da sola se hai fra
14 e 21 anni. Non serve l’impegnativa del Pediatra o del ___________di Medicina
generale.
3
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Osserva l’immagine e rispondi alle domande
CONSULTORIO FAMILIARE
Via Ponte Vecchio
Giorni e Orari di Apertura:
Dal lunedì al venerdì: 8-14
Martedì e Giovedì: 15-18
Per informazioni e per prenotare una prestazione telefona allo 0742.760461 negli orari di apertura
del consultorio

a. Quando è aperto il consultorio?
__________________________________________________________________________
b. Dove si trova il consultorio?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. Cosa puoi fare quando chiami il numero 0742.760461?
__________________________________________________________________________
Clicca il link qui sotto, cerca la regione di residenza o domicilio e trova il consultorio
più vicino alla tua casa
https://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=45
24&area=Salute%20donna&menu=consultori

5
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Scrivi qui l’indirizzo e il numero di telefono del consultorio più vicino a casa tua.

Adesso vai nel sito google maps e scrivi l’indirizzo del consultorio più vicino alla tua
casa, seleziona la modalità “a piedi” e segui il percorso per arrivarci
4
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Metti qui sotto la fotografia del tuo consultorio!

8

OSSERVA - Tu e Lei
Diamo del Lei come segno di rispetto nei confronti di persone che non conosciamo,
che sono più grandi di noi o che hanno un ruolo sociale importante (un professore/
professoressa, un dottore/dottoressa, un direttore/direttrice, etc.) Anche se la
persona importante è un uomo, dobbiamo dare del Lei!
Durante il periodo della dittatura fascista in Italia, non si usava il Lei ma il Voi
come forma di rispetto. Ancora oggi, in alcune zone d'Italia come la Campania, le
persone usano il Voi quando parlano con una persona anziana, uno sconosciuto o
una persona importante.

9

Prenotare una visita al consultorio - Leggi il dialogo tra l’ostetrica e Alima e rispondi
alle domande con Vero o Falso
Ostetrica: Buongiorno, mi dica. Cosa deve fare?
Alima: Buongiorno, vorrei prendere un appuntamento per una visita ginecologica.
Ostetrica: Bene, adesso guardo l’agenda. Scusi, quando ha fatto l’ultima visita?
Alima: Circa due anni fa.
Ostetrica: È passato un po’ troppo tempo. Bisogna fare la visita una volta all’anno,
massimo 1 anno e mezzo!

5
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Alima: Lo so, ma il tempo è passato e non me ne sono accorta.
Ostetrica: Senta, il primo appuntamento disponibile è fra tre settimane, va bene?
Alima: Io credo che fra tre settimane avrò il ciclo.
Ostetrica: Allora può venire la settimana dopo?
Alima: Sì meglio, grazie!
Ostetrica: Allora ci vediamo giovedì 17 giugno alle 11.30.
Alima: Va bene, grazie.
Ostetrica: Arrivederci.
Alima: Arrivederci.

10

1. Alima va al consultorio per un controllo della gravidanza.

V

F

2. L’ostetrica dà appuntamento ad Alima per il giorno dopo.

V

F

3. Alima avrà il ciclo dopo tre settimane.

V

F

4. Alima ha fatto l’ultima visita due anni prima.

V

F

5. L’ostetrica dà appuntamento ad Alima dopo quattro settimane.

V

F

6. L’appuntamento è venerdì 17.

V

F

La conversazione fra l’ostetrica e Alima dell’esercizio 8 è formale o informale?
Trasforma le seguenti espressioni dal tu al Lei
TU
Ciao!
Come stai?
Quanti anni hai?
Dove vivi
Devi riposare!
Dimmi

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6
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OSSERVA – Il Futuro di CURARE, CRESCERE e PARTORIRE
N.B. i verbi in -are ed -ere inseriscono -er per formare il futuro, quelli in -ire inseriscono
-ir
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CURARE
Io curerò

CRESCERE
Io crescerò

PARTORIRE
Io partorirò

Tu curerai
Lui/lei/Lei curerà
Noi cureremo
Voi curerete
Loro cureranno

Tu crescerai
Lui/lei/Lei crescerà
Noi cresceremo
Voi crescerete
Loro cresceranno

Tu partorirai
Lui/lei/Lei partorirà
Noi partoriremo
Voi partorirete
Loro partoriranno

Completa con il verbo e la persona giusta al tempo futuro
partorire - andare – fare – partecipare – nascere – preparare
a. Il bambino ____________fra quattro settimane.
b. (noi) __________ la valigia per l’ospedale domani mattina.
c. Quando (tu) _________ al consultorio a fare la visita di controllo?
d. Mia figlia ________ il vaccino esavalente alla fine del mese.
e. Mi sono iscritta al corso di accompagnamento alla nascita, _____________ con
tanto entusiasmo.
f. Tu e Luisa ____________ lo stesso mese?

BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA
Ciclo mestruale
26

27

28

1

2

3

25

4

mestruazione

24

5

23

6

22

7

21

8

20

9

giorni fertili

19

10
11

18
17

12
16

15

14

13

Ciclo mestruale: 28 giorni
7
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La contraccezione
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Leggi il testo
Diventare mamma è una scelta libera e consapevole. Il Consultorio familiare può
dare informazioni sul metodo contraccettivo più giusto per la donna o per la coppia e
offre consulenza psicologica per affrontare gli aspetti individuali e di relazione della
contraccezione scelta.
Il personale del Consultorio può anche aiutare la donna nel caso di una gravidanza
indesiderata. attraverso un percorso di assistenza psicologica e indicando il percorso
da fare nel caso di una interruzione.
Interruzione di gravidanza volontaria (IGV)
Per l’interruzione volontaria di gravidanza il Consultorio offre colloqui psicologici a
seconda delle necessità della donna, visite ginecologiche e certificazioni, come previsto
dalla Legge n.194/78.
HPV test
Per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero è sufficiente eseguire l’HPV test e
se si trovano delle lesioni è possibile curarle. L’HPV test si fa ogni 5 anni ed è gratuito,
non serve l’impegnativa medica. Da pochi anni è disponibile anche il vaccino per le
bambine e i bambini contro il virus che causa i tumori del collo dell’utero.
Adesso cerca nel vocabolario le parole qui sotto e scrivi la definizione
libero

consapevole

individuale

indesiderato

volontario

precoce

8
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Ascolta l’insegnante* che leggerà tre volte il dialogo fra Alima e Shamima e completa
con le parole mancanti. Puoi guardare l’immagine sul ciclo mestruale nel box della
consapevolezza a pag. 7.
Alima: Ciao
Shamima: Ciao, come stai?
Alima: Sono un po’ preoccupata
Shamima: Perché, che succede?
Alima: Ho qualche giorno di ritardo, l’ultimo ________ è stato più di un mese fa e io
sono sempre molto regolare.
Shamima: Mi dici che potresti essere ________? Avete usato qualche metodo?
Alima: Sì, abbiamo usato il __________.
Shamima: Allora non dovresti essere incinta. Sei sicura che non era scaduto oppure che
non si è rotto?
Alima: Non mi sembra.
Shamima: Ti ricordi se il rapporto è stato durante i giorni __________?
Alima: Non mi ricordo molto bene.
Shamima: Allora, se vuoi essere tranquilla ti consiglio di andare al Consultorio e parlare
con una ____________.
Alima: Ah e che cos’è il Consultorio?
Shamima: È un Servizio pubblico sanitario dove ci sono ginecologi e ostetriche e dove
puoi fare visite e _____________ gratuitamente anche senza appuntamento.
Alima: Bene, allora farò così.
Shamima: Se ti fa piacere, ti posso accompagnare al ___________ e stare con te quando
lo fai.
Alima: Sì grazie, sei una vera __________!
* nota per l’insegnante: il dialogo completo si trova nella chiave degli esercizi

9
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La gravidanza
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Osserva l’immagine e rispondi alle domande
In questa immagine sono elencati i controlli che una donna dovrebbe fare durante la
gravidanza. Leggi il volantino e rispondi alle domande.
CONTROLLI IN GRAVIDANZA
CONTROLLO DELLA PRESSIONE
La pressione arteriosa deve essere controllata in gravidanza,
soprattutto dopo la 20esima settimana perché indica se la placenta
funziona bene. Se i valori non vanno bene, bisogna parlare con il
proprio medico per decidere quale terapia seguire.
La pressione del sangue di una gestante è considerata alta
quando i valori indicativamente sono superiori a 140 mmHg per
la "massima" (pressione sistologica) e/o 90 mmHg di "minima"
(presione diastolica).
VISITE E CONTROLLI GRATUITI
Le coppie che desiderano un bambino e le donne in gravidanza
hanno diritto gratuitamente a molte prestazioni specialistiche e
diagnostiche:
• Visite ostetriche periodiche
• Esami del sangue e delle urine previsti in gravidanza
• Controlli per la diagnosi prenatale (ecografie, amniocentesi)
• Trattamento di malattie che comportano un rischio per la
donna o per il feto.
Su indicazione del medico possono essere richiesti anche
altri esami diagnostici ed alcuni di questi potrebbero essere a
pagamento (tampone vaginale, alcuni prelievi)
DOVRESTI ANCHE SAPERE CHE
CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA (CAN)
A partire dal terzo trimestre (mesi 7-8-9) la gestante potrà
partecipare ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN)
del Consultorio. Saranno utili per la donna e il suo partner per
esprimere dubbi e paure e condividere la propria esperienza con
altre persone.
Il CAN è uno strumento molto utile e aiuta la donna a prepararsi
al travaglio, al parto e all’allattamento.

1.
a.
b.
c.

La pressione arteriosa deve essere controllata in gravidanza perché indica se:
Il fegato funziona bene
Il bambino cresce bene
La placenta funziona bene
10
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2.
a.
b.
c.

La pressione arteriosa è considerata alta quando è:
Superiore a 140 mmHg
Inferiore a 90 mmHg
Superiore a 90 mmHg

3. Le prestazioni diagnostiche gratuite per le coppie che vogliono avere un bambino
o per le donne in gravidanza sono:
a. Ecografie e amniocentesi
b. Esame della tiroide
c. Tamponi
4.
a.
b.
c.

16

Il Corso di accompagnamento alla nascita (CAN):
Si fa nel primo trimestre della gravidanza
Aiuta la donna e il partner ad affrontare l’esperienza del travaglio e del parto
Insegna alle donne a partorire e allattare

LEGGI – Formule di cortesia
In situazioni formali, ma anche informali, è importante conoscere e saper usare le
formule di cortesia, cioè espressioni che è bene usare all’inizio, durante e alla fine
di una conversazione per rendere la comunicazione fra le persone scorrevole e che
risponda a convenzioni comunicative adeguate alla lingua che si sta parlando, nel
nostro caso l’italiano.
Prego per esempio può essere sostituito da “Ci mancherebbe altro”, “Neanche a
dirlo”, “Non c’è di che”, “Si figuri o Figurati”.
Dopo una risposta negativa si può dire “Fa lo stesso”, “Non importa”, “Non fa
niente”, “Come non detto” (questa espressione però non si può usare in una situazione
formale, ma prevalentemente fra amici).
Quando si entra in uno studio di professionisti o in un ufficio pubblico o privato, si
dovrebbe dire “Permesso”, “Posso entrare?”, “Posso?”

17

Inserisci nel testo le espressioni che trovi nella griglia
con comodo
Si figuri!
Ci mancherebbe altro!

Posso? (Posso entrare?)
Buon proseguimento

a. Due conoscenti si incontrano in farmacia prima di un acquisto, quando si salutano
usano l’espressione __________________ .
b. “Grazie mille”. “_____________”.
c. “Mi scusi, ma non trovo la prescrizione”. “Senza fretta faccia pure _________________.
d. Una persona che vuole entrare in un ufficio, bussa alla porta e dice: “________________”.
e. “Ti ringrazio molto per quello che hai fatto”. “_____________________”.

11
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L’ostetrica è una figura professionale molto importante soprattutto durante la
gravidanza. Guarda il video e poi scegli la risposta giusta: https://www.youtube.
com/watch?v=5jAFpm72Yao&list=PLKTNJ63WXxrXN09fgGo67t9iPTau6eTay&ind
ex=1
1.
a.
b.
c.

L’ostetrica presenta:
Il servizio di consulenza ginecologica
I corsi di accompagnamento alla nascita
Il sostegno all’allattamento

2.
a.
b.
c.

L’obiettivo dei corsi è:
Insegnare alle donne a partorire
Fare ginnastica per prepararsi al parto
Rispondere alle domande delle donne

3.
a.
b.
c.

Le domande delle donne durante la gravidanza sono:
Cosa succede durante il travaglio e il parto
Quali esami bisogna fare durante la gravidanza
I rapporti sessuali durante la gravidanza

4.
a.
b.
c.

L’ostetrica accompagnerà la donna:
Dal momento del parto all’uscita dall’ospedale
Dall’arrivo in ospedale al puerperio
Dall’allattamento alla fine del puerperio

5.
a.
b.
c.

Nel sito del policlinico si possono trovare anche video su:
Il funzionamento del reparto di ostetricia e ginecologia
La genitorialità
La donazione del latte materno

6.
a.
b.
c.

Dopo il parto, il consultorio offre alla donna:
Un percorso di accompagnamento donna – bambino
Una visita di controllo dopo il parto
La consulenza psicologica

Intercultura - Parliamo un po’
Come funziona la salute della donna nel tuo paese? Esistono dei servizi come il
Consultorio familiare dove una donna può andare per ricevere assistenza sanitaria
e/o psicologica? Sono gratuiti o a pagamento?

12
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BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA
Conteggio della gravidanza in settimane
La durata della gravidanza è di 40 settimane che corrispondono a 10 mesi di 28
giorni (mese lunare). Le 40 settimane, quindi la data presunta del parto, si calcolano
a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione più 40 settimane. Durante la
gravidanza parlerai con la ginecologa o il ginecologo della crescita del tuo bambino
in settimane perché lo sviluppo del feto è molto rapido e cambia di settimana in
settimana.
GRAVIDANZA

4 settimane

10 settimane

14 settimane

1a ecografia

18 settimane

24 settimane

28 settimane

32 settimane

3a ecografia

2a ecografia

36 settimane

40 settimane

*

* Immagini tratte da "Mon carnet de grossesse" - ONE Office de la naissance et de l'enfance - Bruxelles

CIBO E GRAVIDANZA
È bene sempre:
• fare 3 pasti principali e 2-3 spuntini al giorno
• mangiare lentamente
• bere almeno 2 litri di acqua al giorno
DA PREFERIRE
Frutta e verdura
Pesce cotto
Latte e Yogurt
Pesce cotto
Formaggi magri

DA LIMITARE
Caffè e thè
Zuccheri
Moluschi e crostacei
Sale
Grassi animali
Uova
Bevande zuccherine
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DA EVITARE
Bevande alcoliche
Fumo

4
19

Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)
Leggi il testo e rispondi alle domande
Cosa sono
Le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) sono le procedure per la rimozione parziale o
totale dei genitali femminili esterni per ragioni non terapeutiche. Le MGF hanno effetti
negativi per la salute fisica, sessuale, psicologica e sociale delle donne nel breve,
medio e lungo termine.
Come vengono chiamate
Esistono diversi termini come: circoncisione, escissione, sunna, cutting, khatna, khifad
e molti altri. Il nome MGF è stato per la prima volta usato dall’Inter-African Committee
on Traditional Practices nel 1990, poi ripreso dalla comunità internazionale.
Quando vengono praticate
Vengono generalmente fatte su bambine tra i 4 e i 14 anni d’età. Negli ultimi anni l’età
si è abbassata in quanto coinvolge anche neonate o bambine sotto i 4 anni.
L’età, il modo in cui vengono fatte e il tipo di mutilazione dipendono dall’etnia o dal
gruppo sociale di appartenenza, dalla condizione socio-economica della famiglia, dal
luogo in cui si abita (zona rurale o urbana).
Da chi vengono praticate
Vengono fatte in casa o all’aperto da levatrici o operatrici tradizionali. Ultimamente
vengono anche fatte dal personale medico in strutture sanitarie (medicalizzazione).
Anche quando vengono fatte dai medici, l’OMS le condanna perché sono contrarie
alla deontologia medica.
Dove sono diffuse

Incidenza-per-paese-delle-mutilazioni-genitali-femminili-MGF - fonte-WHO

Oltre l’80 %.
51% -80 %
26% - 50%
10% - 25%
Meno del 10%.
Paesi, senza
statistiche sulle MGF
Non si sa se sono
praticate le MGF

Riguarda almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi (UNICEF). Sono presenti
in diverse aree del mondo: Africa, Medio Oriente, Asia, Americhe e a seguito dei
processi migratori anche in Oceania e in Europa.
I perché di questa pratica
Ci sono molte ragioni di questa pratica: sessuali, sociologiche, religiose, igieniche,
estetiche e mitologiche. Le più frequenti sono l'identificazione con il gruppo di
appartenenza e il controllo della sessualità femminile.
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Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)
Domande:
1. Cosa sono le MGF?

2. Come si fanno?

3. Quando si praticano?

4. In quali paesi si fanno prevalentemente?

5. Perché si fanno le MGF?

6. Chi pratica le MGF?

7. Cosa pensi delle MGF?
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Inserisci le lettere nelle foto sulla parte del corpo giusta.
A. mano, B. viso, C. braccio, D. gamba, E. occhio, F. piede, G. dito, I. addome/
pancia-stomaco, L. schiena, M. bocca, N. glutei, O. naso, P. fronte, R. caviglia, S.
spalle,
U. ginocchio, V. gomito, Z polso

Lingua in gioco - Il corpo umano
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Elenca oralmente le parti del corpo femminile che conosci
BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA
La Salute
La salute è “uno stato di completo benessere fisco, mentale e sociale e non la semplice
assenza dello stato di malattia o di infermità.” (OMS 1948)
Sei in salute quando:
• mangi bene
• ti senti bene
• fai attività ed esercizio fisico
• dormi e riposi bene (almeno 8 ore)
• fai qualcosa che ti piace e hai relazioni che ti soddisfano
• riesci ad adattarti bene a situazioni nuove e non percepisci un grande stato di
stress
• hai dei valori in cui credi e porti avanti
• ti conosci, conosci i tuoi desideri e le tue libertà
• riesci a comprendere il posto in cui vivi, la lingua e la cultura
• puoi soddisfare i tuoi bisogni fisiologici
• hai una vita sessuale serena e consapevole
MGF
Quali sono le complicazioni delle MGF sulla salute?
Problemi fisici:
• Cicli dolorosi
• Difficoltà e dolore nell’urinare
• Infezione delle vie urinarie
• Impossibilità o difficoltà a sottoporsi ad esame vaginale
• Dolore o impossibilità di avere rapporti sessuali
• Cicatrici vaginali
• Restrizione della vagina
• Ridotto o annullato piacere sessuale
• Problemi durante il parto, rischio di cesareo e di nascita prematura
• Rischio di grave emorragia e di morte post parto a causa della difficoltà di
ricicatrizzazione del taglio fatto per la mutilazione
Problemi psicologici e relazionali:
• Disistima
• Depressione
• Ansia
• Disturbo post-traumatico da stress
Altri disagi psicologici come paura, sfiducia e rabbia nei confronti dei familiari,
comportamento autolesionista, disturbi psicosomatici che limitano la possibilità di
gravidanza.
Malattie sessualmente trasmissibili
Le malattie sessualmente trasmissibili, chiamate anche malattie veneree, sono tutte
le patologie virali o batteriche che si trasmettono per via sessuale (alcune possono
anche diffondersi per altre vie). Queste malattie sono: Gonorrea (Blenorragia),
Sifilide, Condiloma acuminato, Herpes simplex, Ulcera molle, Linfogranuloma
venereo, Chlamydia, Uretriti, Candida albicans, Vaginite aspecifica, Scabbia,
Molluschi contagiosi, AIDS, Papilloma virus, Epatiti B e C.
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GLOSSARIO - Microlingua della salute femminile
Allattamento (materno): processo con il quale la mamma nutre il proprio neonato dalla
nascita e durante il primo periodo di vita, attraverso la produzione e l’emissione di
latte dalla mammella grazie alla suzione del bambino dal capezzolo. È raccomandato
dall’OMS per minimo i primi 6 mesi di vita
Amniocentesi: è una procedura medica che si basa sul prelievo del liquido amniotico
dalla placenta e che permette di sapere se il feto ha problemi cromosomici o infezioni.
Permette anche di conoscere con la massima certezza il sesso del bambino.
Anticoncezionale: farmaci o metodi che servono a prevenire l’inizio di una gravidanza
Arteria: vena che trasporta il sangue dal cuore verso il resto del corpo
Autolesionista: la persona che danneggia il proprio corpo
Cesareo (taglio): intervento chirurgico che permette la nascita del feto con l’estrazione
attraverso un taglio dell’addome e dell’utero
Cicatrizzazione: processo di riparazione dei tessuti danneggiati
Ciclo mestruale: modificazioni cicliche regolari (durata 28 giorni) dell’apparato
genitale femminile
Coetaneo: persona della stessa età
Concepimento: momento della fecondazione di una femmina attraverso un rapporto
sessuale o attraverso la fecondazione artificiale
Condom: profilattico o preservativo
Contraccezione: tecnica che blocca la fecondazione, ossia tecnica per evitare una
gravidanza indesiderata
Controindicazione: presenza di una condizione che sconsiglia l’uso di un farmaco o
di una terapia
Cruciale: critico, decisivo
Deontologia: insieme di regole morali che regolano una professione
Diagnosi precoce: la determinazione in anticipo rispetto alla norma della natura o
della sede di una malattia in base alla valutazione dei sintomi
Diagnostica: tecniche manuali, strumentali o di laboratorio utili per una diagnosi
Ecografia: metodo che permette di esplorare organi interni usando ultrasuoni che
permettono di mandare su un monitor immagini (del feto nel caso di una gravidanza).
Si possono fare anche per altri organi come il cuore, il seno, gli occhi, il fegato, ecc.
Efficacia: capacità di produrre il risultato voluto o sperato
Eiaculazione: emissione dello sperma
Embrione: organismo nel primo stadio dello sviluppo
Entrambi: tutti e due
Estremità: la parte finale
Farmaco: medicina, sostanza capace di curare una malattia
Fecondazione: penetrazione dello spermatozoo maschile nella cellula uovo femminile,
da cui ha origine un nuovo essere vivente
Fertilità: capacità di una persona di riprodursi (da qui la parola fertile)
Feto: prodotto del concepimento dalla comparsa dei caratteri distintivi dell’essere
umano fino alla nascita
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Flusso: scorrimento di una sostanza liquida. Flusso mestruale è lo scorrimento del
sangue durante la mestruazione
Genitale: che riguarda gli organi predisposti alla procreazione e alla vita sessuale di
una persona
Genitorialità: essere genitore ed avere la capacità di fare il genitore
Gestante: donna che si trova nel periodo della gestazione
Gestazione: periodo di nove mesi in cui il bambino si sviluppa nel corpo della donna
(sinonimo di gravidanza)
Gravidanza: come gestazione
Impegnativa: autorizzazione a un ricovero ospedaliero o ad una visita o esame
specialistico rilasciata da un medico
Incinta: donna in stato di gravidanza
Indicare: far vedere con il dito indice
Iniezione: mettere nel corpo con la siringa medicine
Interferire: intervenire in una questione che riguarda altre persone o altri fatti
Ipertensione (arteriosa): aumento transitorio o permanente di pressione del sangue che
si riscontra nelle arterie
Lesione: qualsiasi modificazione di un organo o di un tessuto con alterazione della
continuità, della forma, della struttura o della funzione, provocata da cause fisiche
(agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Levatrice: donna che assiste una donna che partorisce
Lunare: della luna
Maggiorenne: secondo la legge italiana, persona che ha compiuto 18 anni
Malattia sessualmente trasmissibile: malattia che si trasmette da una persona all’altra
attraverso gli organi sessuali
Medicalizzazione: far entrare nell’ambito medico eventi e manifestazioni che sono di
altra natura, per esempio la gravidanza e il parto
Mestruale: che riguarda la mestruazione
Metodo contraccettivo: metodo usato per prevenire il concepimento e la gravidanza
Mito: racconto fantastico trasmesso oralmente o per iscritto con valore religioso di
imprese fatte da figure divine per un popolo, una cultura o una civiltà
Mitologia: studio dei miti di una determinata tradizione culturale
Mitologico: della mitologia
Nascita prematura: nascita del bambino prima della fine dei nove mesi di gravidanza
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
Ostetrica: infermiera diplomata che assiste la gestante, la partoriente e il neonato
Ovulazione: uscita dall'ovario degli ovociti maturi e pronti per la fecondazione, che
vengono trasportati dalle tube ovariche verso l'utero
Parere: opinione o interpretazione di un esperto rispetto ad una questione (il parere
medico è quello di un medico che riguarda una malattia)
Parto: espulsione o estrazione (parto cesareo) del feto dagli organi genitali femminili
Pene: organo genitale maschile
Periodico: quello che si ripete o è distribuito a intervalli regolari nel tempo o nello
spazio
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Placenta: organo comune tra l'organismo madre e l'organismo figlio, ed è destinata
all'eliminazione con il parto
Prescrizione: nelle ricette mediche è l'indicazione dei farmaci consigliati dal medico,
delle dosi e delle modalità di somministrazione
Pressione arteriosa: forza con cui il sangue viene spinto nei vasi
Presunta (data del parto): ipotesi della data del parto
Puerperio: periodo di tempo che passa dal parto al ritorno alla normalità degli organi
genitali femminili.
Ricicatrizzazione: nuova cicatrizzazione (vedi cicatrizzazione)
Rimozione: asportazione della parte malata di un organo o di un corpo estraneo
mediante tecnica chirurgica manuale o strumentale.
Salute psicofisica e sociale: stato di benessere psicologico, fisico e sociale
Sessualità: istinto o attività sessuale dell'individuo
Siringa: strumento con un ago che serve per iniettare medicine, prelevare il sangue,
aspirare siero
Somministrare (somministrazione): dare, distribuire
Sospensione: Smettere di fare qualcosa (ad esempio prendere un farmaco)
Sperma: liquido organico, veicolo degli elementi fecondanti maschili e contiene in
sospensione gli spermatozoi
Suzione: azione del succhiare
Terapia: In medicina è lo studio e l’attuazione concreta dei mezzi e dei metodi per
combattere le malattie:
Terapeutiche: che ha per finalità la terapia
Travaglio: l’insieme dei fenomeni che hanno inizio con le manifestazioni dolorose che
precedono il parto e si concludono con la nascita di un bambino/a
UNICEF: è il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia contribuisce alla sopravvivenza,
alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con
speciale cura per quelli più fragili e vulnerabili.
Urina: rappresenta il principale mezzo attraverso il quale l’organismo si libera dalle
scorie del metabolismo, è il prodotto finale dell’escrezione renale
Vaccino esavalente: è il primo vaccino fatto a un bambino e può essere somministrato
a partire dal 60-esimo giorno di vita. Il calendario vaccinale prevede tre dosi: una nel
corso del terzo mese di vita, una nel corso del quinto mese e l’ultima nel quindicesimo
Vagina: l’organo genitale femminile
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI:
Es. 2
A F
B F
C V
D V
E F
F V
Es. 3
adolescenti – adulti – corpo – bambino – professionisti – informazioni - medico
Es. 4
A Il consultorio è aperto al lunedì al venerdì: 8 – 14 Martedì e Giovedì. 15 – 18
B Via Ponte Vecchio
C Telefonando è possibile prenotare una prestazione
Es. 8
A F
B F
C V
D V
E V
F F
Es. 9
a. Buongiorno – b. Come sta? – c. Quanti anni ha? – d. Dove vive? – e. Deve riposare!
– f. Mi dica
Es. 11
a. nascerà – b. prepareremo – c. andrai – d. farà – e. parteciperò – f. partorirete
Es. 13
A. Ciao
B. Ciao, come stai?
A. Sono un po’ preoccupata.
B. Perché, che succede?
A. Ho qualche giorno di ritardo, l’ultimo ciclo è stato più di un mese fa e io sono sempre
molto regolare.
B. Mi dici che potresti essere incinta? Avete usato qualche metodo?
A. Sì, abbiamo usato il condom.
B. Allora non dovresti essere incinta. Sei sicura che non era scaduto oppure che non si
è rotto?
A. Non ho controllato la data di scadenza e non credo che si è rotto.
B. Ti ricordi se il rapporto è stato durante i giorni fertili?
A. Non mi ricordo molto bene.
B. Allora, se vuoi essere tranquilla ti consiglio di andare al Consultorio e parlare con
una ginecologa.
A. Ah e che cos’è il Consultorio?
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B. È un Servizio pubblico sanitario dove ci sono ginecologi e ostetriche e dove puoi
fare visite e controlli gratuitamente anche senza appuntamento.
A. Bene, allora farò così.
B. Se ti fa piacere, ti posso accompagnare al Consultorio e stare con te quando lo fai.
A. Sì grazie, sei una vera amica!
Es. 14
1c
2a
3a
4b
Es. 16
a. Buon proseguimento – b. Si figuri! – c. Con comodo – d. Posso? (Posso entrare?) –
e. Ci mancherebbe altro!
Es.17
1. b
2. c
3. a
4. b
5. c
6. a
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Note
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