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Riqualificazione Atrio via Ventimiglia 1 
Sala d’attesa Pronto Soccorso  

Ospedale S.Anna 



Prima…. 



Oggi…. 



Reparto Ginecologie Riunite 
Prima… 



Reparto Ginecologie Riunite 
…dopo 



Arte al Sant’Anna 

donazione dell’Opera in ceramica  
“Save our flowers” 

Massimo Barzagli  



Progetto 
"Pillole musicali" 





Il progetto  si ispira a “United street piano”, nato da 
una idea di una cantante italiana, Sofia Taliani, che ha 
suonato per due mesi un pianoforte da strada nella 
stazione di S. Pancrazio a Londra, trasformando un 
“non luogo” in “casa”. 



Grazie a IPL Group è stata sperimentata con successo 
l’introduzione delle Cassette di sicurezza formato alberghiero nelle 
camere di degenza. camere di degenza. 

Progetto "Sicurezza in ospedale" 



Progetto «Abbi cura di te» 



PROGETTO 



TECNOLOGIA 



Ha dotato l’Ospedale Sant’Anna di uno Strumento non 
invasivo e quindi innocuo per la madre e per il feto, in 
grado di valutare indirettamente con metodica a 
ultrasuoni la funzione cardiovascolare ed 
emodinamica materna. 

Permette di innalzare significativamente la qualità dell’assistenza 
offerta alle donne con gravidanze a rischio o patologiche.  

USCOM 



EVENTI FORMATIVI 
RICERCA SCIENTIFICA 



Partecipazione 
all’organizzazione 

Congresso 
Europeo  
EBCOG 
European Board College 
of Obstetrics and Gynaecology 



Porte aperte al S. Anna 
Dal 22 al 28 aprile, la Fondazione ha contribuito scientificamente, 
con relazioni e nella produzione di materiale di comunicazione alle 
giornate dell’ Osservatorio Onda dedicate alla collettività: informare, 
prevenire, favorire i percorsi di cura, con incontri ad ingresso libero 



La Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus è stata PARTNER del 1° Forum 
Internazionale delle donne al governo della politica e dell'economia “Expoelette 
2016” dal 30 giugno al 2 luglio. 
Il forum è stato un appuntamento per definire e far conoscere il punto di vista 
delle donne elette sul governo delle istituzioni, dell’economia e di tutto quanto è 
di interesse generale per la vita civile e sociale delle persone. 



Coprogettazione di un nuovo progetto di accoglienza delle donne 
rifugiate promosso dall’ Associazione Articolo 10 che contempla 
informazione sui diritti/doveri, sui servizi in primis alla salute, sugli 
stili di vita  (questi ultimi svolti in ospedale) e sulla conoscenza del 
paese ospite attraverso i musei cittadini.  



Comitato mondiale per  
la SALUTE della DONNA e i DIRITTI UMANI  

FIGO è una organizzazione che rappresenta 
 tutti gli ostetrici e ginecologi del mondo 

FIGO è una organizzazione che rappresenta 
 tutti gli ostetrici e ginecologi del mondo 



Progetto di mappatura a livello 
internazionale delle normative di protezione 
dei diritti umani con particolare riferimento 

alla salute delle donne  

Coordinatore del progetto:  avv. Carola Carazzone. 



Progetto di ricerca sulla  
prevenzione dei rischi materni e perinatali 

dell’obesità in gravidanza 

Finanziamento per l’istituzione di un  
assegno di ricerca universitario finalizzato allo 

svolgimento del progetto. 



PROGETTI su CULTURA e SALUTE 



con l’adozione da parte dell’ Abbonamento Torino Musei che sta 
facendo rete su istituzioni culturali per musei “baby and family 
friendly”. 

Il progetto di estensione è risultato vincitore della prima edizione 
del bando Open della Compagnia di San Paolo. 

Si sta espandendo nelle altre regioni. 

Il progetto del passaporto 
culturale è diventato 
regionale  



La fondazione ha 
partecipato ad aprile al 
felice esperimento 
scientifico 

“Magnificat” con 
l’Università di Bologna 
e l’ASL di Cuneo per 
verificare la riduzione 
della produzione 
dell’ormone dello stress 
a seguito 
dell’esperienza 
culturale. 



!! Artlab Milano e Mantova 

!! Lubec-Lucca 

!! Master il progettazione culturale dell’Università Cattolica 

!! Sarastus (Forum Italo-Finlandese) 

!! Accademia delle Belle Arti di Verona 

!! Soroptimist e Lions di Borgosesia 

!! Bianco di Ameno 

!! Partorire con l’Arte al Macro di Roma  

Relazioni e Workshops  
su Cultura e Salute 



L’Università IULM di Milano, con Sendy 
Ghirardi, ricercatrice seguita dal Pro-
Rettore all’internazionalizzazione Prof. 
Pier Luigi Sacco, pro-tempore ad Harvard, 
ha varato un progetto di analisi 
dell’impatto delle azioni della Fondazione 
Medicina a Misura di Donna al S. Anna. 
In ospedale si sono svolte le giornate 
dedicate al tema per i  Master di 
progettazione Culturale e il MAAS di 
Lugano della Fondazione Fitzcarraldo. 



CAMPAGNA CONTRO  
la VIOLENZA sulle DONNE 



La Fondazione ha ideato la campagna 
di comunicazione social #signitred, 
sviluppata con l’agenzia Mailander, il 
Castello di Rivoli, Fondazione 
Fitzcarraldo e Fragole celesti, la 
comunità terapeutica per donne 
abusate. 

INDOSSARE UN SEGNO PER LASCIARE UN 
SEGNO (laccare l’unghia del pollice 

sinistro), per accendere l’attenzione e 
testimoniare un impegno contro la 

violenza alle donne 

Ha partecipato  
alla Campagna contro la Violenza sulle Donne 



Tra le prossime tappe… 



RIQUALIFICAZIONE  e UMANIZZAZIONE 
dei LUOGHI di CURA 



La Fondazione è interlocutore dell’AOU 
nei cantieri di ristrutturazione del 
reparto maternità al terzo piano di Via 
Ventimiglia 3 e dell’area di accesso sita 
al piano -1 ai servizi di preservazione 
della fertilità per pazienti oncologiche e 
di radioterapia, alla palestra e al 
training center con simulatori per 
l’ostetrica e la ginecologia. 



Prossimi "cantieri dell’arte" 

Piano terra Via Ventimiglia-Via Baiardi 

Ingresso bagni per l’utenza 

Pavimenti-Corridoi di transito 



…continua Progetto "Pillole musicali" 



…continua progetto "Sicurezza in ospedale" 

IPL Group  



TECNOLOGIA 



Il Laser CO2 Best  è utilizzato per il trattamento delle 
lesioni del basso tratto genitale. 

Massima riduzione di invasività, durata degli interventi, 
danni ai tessuti circostanti la lesione e  più rapida 
guarigione con una minore incidenza di possibili 
complicanze.  

Primo passo per l’acquisto di 
un apparecchio laser per il trattamento  
delle patologie del basso tratto genitale 



ROBOT interamente dedicato  
alla chirurgia ginecologica 
ROBOT interamente dedicato  
alla chirurgia ginecologica 



PROGETTI  FORMATIVI 
e di RICERCA  SCIENTIFICA 



Collaborazioni su progetti di formazione/informazione  
del Comitato Mondiale  

per la Salute della Donna e i Diritti Umani  



The plan of Action includes : 
A communication campaign to ensure that the information regarding the 
identified areas of priority is acknowledged:  
implementing respectful behaviour toward women;  
access to contraception; 
adoption of a healthy life-style;  
fertility preservation; preconception counselling; safe pregnancy and delivery; 
raising awareness of the risks of pregnancy with advancing maternal age; and 
prevention of STIs, pre-term birth, gender-based violence and unsafe abortion. 

Integrare i Diritti Umani nell’assistenza sanitaria alle 
donne 

PUO’ FARE LA DIFFERENZA 



…continua il progetto di ricerca  
sulla prevenzione dei rischi materni e perinatali 

dell’obesità in gravidanza 



…continua progetto di accoglienza delle donne 
rifugiate promosso dall’ Associazione Articolo 10 che contempla 
informazione sui diritti/doveri, sui servizi in primis alla salute, sugli 
stili di vita  (questi ultimi svolti in ospedale) e sulla conoscenza del 
paese ospite attraverso i musei cittadini.  



   …continua il progetto  
                     del PASSAPORTO 

CULTURALE 



MONOGRAFIA 



ANALISI STORICA DEL  
COMPLESSO OSPEDALIERO  

SANT’ANNA DI TORINO 

LE ARCHITETTURE  
DELLA NUOVA SEDE DELLA  
REGIA OPERA DI MATERNITÀ 

MARCO BRONSINO 





Tessera Fedeltà 





Ing. Arch. C. Bongiovanni 
Arch. L. Bongiovanni 

Bouqueteri
e 

PRIVA
TI 



Piattaforma di Ricerca e Azione su Arte e Salute 





Membri Sostenitori 

Membri Onorari 

Membri Fondatori 




