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Come batte il cuore nella pancia della mamma
Innovare per aumentare sicurezza e servizi in ospedale:

al S. Anna una stazione telematica per il monitoraggio della mamma e del feto

Ospedale S. Anna | Aula Dellepiane | Via Ventimiglia 3, Torino
(ingresso da Via Ventimiglia, 1)

Introduce

CHIARA BENEDETTO
presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna

direttore SC Ginecologia e Ostetricia 1U, Presidio Ospedaliero S. Anna

Interverranno

STEFANO GEUNA
rettore Università degli Studi di Torino

GIOVANNI LA VALLE
direttore generale AOU Città della Salute della Scienza di Torino

ALBERTO ANFOSSI
segretario generale Fondazione Compagnia di San Paolo

LUCA MAROZIO
referente Reparto Ostetricia SC Ginecologia e Ostetricia 1U, Presidio Ospedaliero S. Anna

PAOLA SERAFINI
Referente Di.P.Sa Presidio Ospedaliero S. Anna

info@medicinamisuradidonna.it www.medicinamisuradidonna.it

mailto:info@medicinamisuradidonna.it


Un grant per dare innovative e concrete risposte a nuovi bisogni dell’Ospedale S. Anna, centro di
riferimento regionale per la Salute della Donna è lo strumento attraverso il quale Fondazione
Compagnia di San Paolo conferma la fiducia a Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus, a
sostegno del suo operato all’interno dell'Ospedale S. Anna di Torino.

Il reparto maternità della Struttura Complessa Universitaria - Ginecologia e Ostetricia 1 è stato così
fornito di una stazione telematica di centralizzazione e sorveglianza per il monitoraggio del
benessere materno e fetale mediante cardiotocografia, otto apparecchi cardiotografici, un
ecografo e tre tiralatte da dedicare alle pazienti Covid positive. La stazione permette di collegare
in contemporanea otto apparecchi cardiotografici i cui tracciati, eseguiti al letto delle pazienti,
possono essere controllati in tempo reale da un unico operatore in remoto, fuori dalle camere di
degenza.

L’iniziativa ha una importante rilevanza in ambito sanitario soprattutto in periodo pandemico.
Infatti, l’assistenza alle donne in gravidanza e puerperio ha comportato la necessità di creare
percorsi separati fra donne Covid positive e Covid negative e quindi di duplicare le apparecchiature
elettromedicali.
I tracciati cardiotocografici vengono eseguiti, a seconda dei casi, 2/3 volte al giorno, e necessitano
della presenza di un’ostetrica, per una durata di 30/40 minuti, al fine di rilevare tempestivamente
eventuali anomalie. Questa pratica ha comportato, sino ad ora, la permanenza di personale vicino
alla paziente, per periodi lunghi, con aumento del rischio di contagio e riduzione di risorse umane
destinate ad altri compiti.

La nuova stazione telematica e i nuovi apparecchi contribuiranno a garantire maggior sicurezza,

adeguata separazione dei percorsi assistenziali tra donne gravide/puerpere Covid positive e

Covid negative, abbattere i tempi di stazionamento degli operatori all’interno delle camere di

degenza, aumentare privacy e comfort e ottimizzare le condizioni lavorative del personale

sanitario in un momento difficile come l’attuale.

L’impiego della stazione telematica cardiotocografica potrà inoltre costituire un primo passo verso

l’inserimento del processo di monitoraggio a distanza in programmi regionali di telemedicina da

estendere in ambito territoriale, al fine di seguire “da remoto” anche donne in gravidanza a

domicilio.

Quest'ultima azione si aggiunge ad un precedente stanziamento del marzo 2020, con il quale la
Compagnia di San Paolo ha deliberato un fondo emergenziale a favore della Fondazione
Medicina a Misura di Donna di 300mila euro indirizzati a misure di contenimento della diffusione
del virus, destinandolo all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Presidio
Ospedaliero S. Anna. Tali dispositivi sono stati distribuiti in base a un piano concordato sui
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fabbisogni delle diverse unità operative, garantendo la sicurezza delle pazienti e del personale
medico e di comparto.
L’operazione istituzionale ha generato un effetto virtuoso su altre donazioni da parte di

istituzioni, imprese e cittadini.

L’acquisizione della stazione telematica è stata possibile grazie ad un grant di Fondazione
Compagnia di San Paolo di € 100.000, con cofinanziamento di € 20.000 da parte della Fondazione
Medicina a Misura di Donna.

La Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus - MAMD è nata nel 2009 da dieci donne della
società civile con competenze complementari su invito di Chiara Benedetto. Nel proprio statuto
unisce Scienza, Innovazione tecnologica e Arte al servizio della salute delle donne.
Lavora a fianco delle istituzioni, attraverso protocolli di collaborazione, coinvolgendo la società
civile, per contribuire all’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi, alla ricerca scientifica, all’alta
formazione, all’innovazione tecnologica per cure sempre più personalizzate e alla promozione della
Salute, partendo dalla prevenzione, nel campo dell’ostetricia e della ginecologia.

Presidente - Prof.ssa Chiara Benedetto, Direttore della Struttura Complessa Universitaria -
Ginecologia e Ostetricia 1, Presidio Ospedaliero S. Anna, Via Ventimiglia 3, 10126 Torino
Ufficio stampa - Nicoletta Daldanise, cell. 3281012686 nicolettadaldanise@gmail.com
Comunicazione - Catterina Seia, Vice presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna, cell.
348.3175060 cseia.presidenza@fondsc.org
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