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COME NASCE IL PROGETTO 

  

• Il progetto nasce da una ricerca antropologica condotta da Patrizia Quattrocchi tra il 2001 e il 2003. Il lavoro ha dato 

origine alla tesi di dottorato in Etno-antropologia "Donne maya e salute riproduttiva in un villaggio maya dello 

Yucatán: il caso della sobada", discussa presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Nello stato dello Yucatán coesistono biomedicina e medicina indigena. Per le donne maya in attesa di un figlio ciò 

significa rivolgersi sia al Centro di Salute che alle levatrici.  

L'ostacolo principale che impedisce un corretto accesso ai servizi sanitari nazionali da parte della popolazione indigena 

è la cattiva comunicazione tra gli operatori sanitari, le levatrici indigene e le donne in età riproduttiva. Molte donne 

maya, per esempio, rifiutano il parto ospedaliero poiché: 

- gli operatori sanitari non conoscono e/o non rispettano le pratiche pre e post natali indigene (tabu alimentari e 

comportamentali, importanza dei massaggi, sotterramento della placenta, fasciatura del ventre, interdetti puerperali) 

- si sentono escluse dalle scelte mediche che riguardano il loro corpo (taglio cesareo troppo frequente, episiotomia, 

occlusione delle tube, somministrazione di farmaci);  

- si sentono a disagio quando assistite da personale di sesso maschile; 

- preferirebbero, quando monolingui, personale che parla la lingua maya;  

- ritengono scomodo il parto litotomico, rispetto a quello sull'amaca. 

  

  

IL CONTESTO 

  

• KAUA: il villaggio di Kaua si trova nella parte orientale dello Yucatán nella zona considerata "ad alta densità 

indigena" e conta circa 2200 abitanti di etnia maya yucateca. L'offerta terapeutica è di tipo pluralistico: al Centro di 

Salute, dove lavora uno studente di medicina in servizio sociale obbligatorio annuale e un'infermiera, si affiancano gli 

specialisti indigeni, tra cui nove levatrici, due guaritori e diversi erboristi. 

  

 

 



 
strada del villaggio 

  

 
Municipio di Kaua 

  

• LA SOBADA: è un massaggio terapeutico a cui tutte le donne (anche quelle che partoriscono in ospedale) si 

sottopongono. Si tratta di un "riposizionamento" del bambino, che trova fondamento nella concezione indigena del 

corpo quale insieme di organi e di parti del corpo che devono essere continuamente allineati ad un "centro simbolico" 

(ti'pté) che preserva equilibrio e salute. Durante le sobadas, che durano in media 40/50 minuti, avvengono lunghi 

dialoghi tra la levatrice e la donna, attraverso i quali si trasmettono i saperi relativi al parto e si rielaborano le nuove 

conoscenze introdotte dalla biomedicina (contraccezione, uso farmaci). 



 
Doña Sofia, partera di Kaua, mentre esegue una sobada 

 

 
Sobada 

  

  

OBIETTIVI E AZIONI 

  

• 1. OBIETTIVO EDUCATIVO-FORMATIVO  

promuovere, in un'ottica interculturale, una maggiore conoscenza e comunicazione tra operatori sanitari (biomedici e 

tradizionali) e donne in età riproduttiva.  

Ampliare le mappe cognitive degli operatori sanitari, fornendo loro nuovi strumenti interpretativi e operativi da 

utilizzare nel rapporto quotidiano con pazienti indigeni (Messico) e con l'utenza italiana e straniera (Italia). 

AZIONI 

- Ricerca antropologica su ruolo-pratiche-saperi delle levatrici indigene e sulla rappresentazione locale del corpo e della 

salute. 

- Produzione di materiali scritti e audiovisi (fascicoli didattici e documentario etnografico sul massaggio pre e post 

natale detto sobada). 

- Formazione di studenti universitari, operatori sanitari già in servizio, medici, ostetriche professioniste  

- Promozione di charlas (incontri - dibattito) tra levatrici e centri di salute del municipio di Kaua. 

  

2. OBIETTIVO CULTURALE 

Favorire l'autosviluppo della comunità di Kaua e il rafforzamento dell'identità etnico-culturale maya in un contesto di 

 



cambiamento dovuto alla crescente diffusione di modelli/stili di vita occidentali, promuovendo la preservazione, la 

trasmissione e la valorizzazione della cultura sanitaria indigena attraverso la creazione partecipata di uno spazio 

collettivo (archivio) nel villaggio. 

AZIONI 

- Formazione di personale locale per la creazione e la gestione dell'archivio. 

- Creazione dell'archivio etno-storico: raccolta fotografica delle principali piante usate durante gravidanza-parto-

puerperio, registrazione dei saperi orali sull'uso terapeutico delle piante (tisane, decotti, infusi, uso topico) e 

catalogazione dei materiali raccolti. 

- Laboratori didattici nella scuola primaria. 

 

3. OBIETTIVO TRASVERSALE 

- Creazione di un partenariato forte e flessibile in grado di aprirsi alla società civile e di coinvolgere anche un pubblico 

di non specialisti. 

AZIONI 

- Monitoraggio: newsletter quadrimestrale; convegni di medio-termine e conclusivo a Trieste; workshop/conferenza 

internazionale a Roma; convegno a Merida (Messico) e pubblicazione degli atti; presentazione del progetto al XXVIII e 

al XXIX Congresso Internazionale di Americanistica di Perugia. 

- Sensibilizzazione: conferenza e dibattito pubblico con proiezione del documentario in regione FVG, a Firenze e a 

Merida. 

- Pubblicazione di articoli e saggi scientifici su riviste specializzate e divulgative.  

  

  

AGGIORNAMENTI 

  

• 2008 

  

Seminario “Verso una prospettiva interculturale alla salute riproduttiva”, Yucatan 

All’interno del progetto è stato disegnato il Seminario “Verso una prospectiva interculturale alla salute riproduttiva”, 

diretto al personale sanitario yucateco e ai terapeuti indigeni.  

Tra il 2007 e il 2008 sono stati realizzati nello Yucatan 4 seminari diretti: due nella capitale Mérida, uno nel sud dello 

stato (municipio di Peto) e uno nella parte orientale (municipio di Valladolid). 

Durante i seminari (di 16 o 20 ore) è stato proiettato il documentario sulla sobada, distribuito ai partecipanti il 

libro “Interculturalidad y salud reproductiva en el Yucatan de hoy” ed è stata allestita la mostra fotografica sulla 

sobada. 

 



 

 
  

 
  



 
  

 

Giardino Botanico e Murales, Kaua 

Come parte del Taller sobre Plantas medicinales realizzato nella scuola elementare di Kaua, tra il 2007 e il 2008 è 

stato creato un piccolo giardino botanico, dove gli alunni hanno seminato e raccolto piante medicinali e ortaggi di uso 

quotidiano, e hanno identificato le piante con il nome spagnolo e il nome in maya. 

  

 



  

Gli alunni hanno anche dipinto un murales sui muri perimetrali della scuola, con tematiche relative alle piante 

medicinali. 

  

 
  

 
  



 
 

Esposizione dei materiali, Kaua 

Durante il progetto vi sono state numerose occasioni di presentazione dei materiali prodotti durante il Taller ai genitori 

e alla comunità, come la mostra fotografica delle attività svolte in classe e l’esposizione di disegni prodotti dai bambini 

  

 
  



 
 

Archivio e laboratori sulle Piante Medicinali, Kaua 

Tra i materiali prodotti durante i laboratori sulle piante medicinali vi sono diversi album fotografici, ricettari e disegni. 

Nella piccola biblioteca della scuola è stato allestito uno spazio dedicato al lavoro svolto e al materiale prodotto, che è 

a disposizione di maestri e alunni. 

  



 
  



 
  

 
  



 
 

Materiali prodotti dal progetto 

Il progetto si è formalmente concluso nel mese di marzo del 2008. 

Tra i principali risultati vi è l’introduzione da parte de Servicios de Salud de Yucatán (Ministero della salute) dei 

materiali prodotti dal progetto (documentario sulla sobada e libro) quali materiali di appoggio didattico nei corsi di 

formazione e aggiornamento istituzionali diretti al personale sanitario yucateco. 

  

Libro “Interculturalidad y salud reproductiva en el Yucatán de Hoy” 

a cura di Patrizia Quattrocchi – Miguel Guemez Pineda, A.R.E.A.S - CIR - CEPHIS/UNAM-INDEMAYA-CDI, 

Mérida, 2007. 

  

 



  

 
  

 
  

  

Documentario “Sobada. Il dono delle levatrici maya” 

Regia: Vera Elena Tomasin, Erica Barbiani (Videomante Onlus) 



Versione in italiano e in spagnolo-maya 

Durata 33 minuti 

  

 
  

Mostra fotografica 

"La casa e la cura. L’esperienza delle levatrici di Kaua” 

25 fotografie realizzate da Erica Barbiani durante le riprese del documentario 

Testo in italiano e in spagnolo/maya (a cura di Patrizia Quattrocchi, Miguel Gueméz Pinéda e Feliciano Sanchez Chan) 

  



 
  



 
  

  

La mostra è visitabile su internet nella pagina Identidad y Cultura maya della Università Autónoma dello 

Yucatán (www.mayas.uady.mx - sezione exposiciones fotográficas). 

   

• Dicembre 2007 

  

15 agosto 2007 - 31 dicembre 2007 

VI Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• Agosto 2007 

  

15 aprile 2007 - 15 agosto 2007 

V Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• Maggio 2007 

  

15 dicembre 2006 - 15 aprile 2007  

IV Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• Gennaio 2007 

  

15 agosto 2006 - 15 dicembre 2006 

III Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• Dicembre 2006 

  



15 dicembre 2006 
CONVEGNO "Dallo Yucatan al Friuli Venezia Giulia. Salute riproduttiva a confronto", Scuola Interpreti, Via 
Filzi, 14 - Trieste. 

   

• Agosto 2006 

  

Il gruppo di lavoro del progetto 

 
 

Alcune foto dei laboratori sulle piante medicinali con i bambini del villaggio di Kaua 

 
  



 
  

 
  



  

  

 
  

• 15 Aprile 2006 - 15 Agosto 2006 

II Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• 15 Dicembre 2005 - 15 Aprile 2006 

I Sintesi della newsletter quadrimestrale per i partner del progetto 

  

• Settembre 2006 

Il progetto è stato avviato ufficialmente il 15 dicembre 2005.  

A gennaio sono partite per lo Yucatán Patrizia Quattrocchi, Elena Vera Tomasin ed Erica Barbiani per dare avvio alle 

prime attività previste. I primi giorni sono stati impiegati per discutere con i partner locali tempi e modalità di azione. 

Sono stati definiti gli interventi previsti nei fascicoli didattici destinati agli operatori sanitari e si sono individuati due 



collaboratori all'attività di ricerca. 

Le ricercatrici si sono trasferite nel villaggio di Kaua per iniziare le riprese del documentario etnografico: sono state 

effettuate video-interviste con diverse levatrici e sono state registrate alcune sobadas.  

Al contempo è iniziata la collaborazione con la scuola elementare di Kaua, in vista dei laboratori didattici sulle piante 

medicinali. 

 
Patrizia Quattrocchi 

  

  

  

  

 


