
Chi siamo
La Fondazione Medicina a Misura di Donna nasce nel 2009 per 
rispondere ai bisogni di salute e di cura delle donne, dei loro 
cari e di coloro che lavorano all’Ospedale S. Anna di Torino, il 
più grande d'Europa per l’Ostetricia e la Ginecologia.

La nostra missione
Contribuiamo a realizzare luoghi di cura sempre più 
accoglienti, promuoviamo la ricerca e la formazione scientifica 
e tecnologica per un’assistenza personalizzata, incentiviamo 
l’informazione su prevenzione e salute, creando modelli di 
intervento che possano essere esportati in altri contesti.

Le risposte della fondazione
ai desideri delle donne

La Fondazione ha definito le priorità di intervento partendo 
dall’ascolto in profondità di pazienti, personale, studenti e 
famiglie che hanno richiesto di trasformare gli spazi, 
eliminando il grigio, introducendo il colore, partendo dal primo 
impatto.

La Fondazione ha ristrutturato lo storico atrio dell’Ospedale, 
biglietto da visita della qualità della prestazione. Ogni giorno viene 
dato il benvenuto in un luogo di incontro luminoso, con colori caldi 
e opere d’arte, rispondente alle norme di sicurezza.
Il risultato è la serenità che si legge nei comportamenti del 
pubblico e del personale. Analoga atmosfera si respira nel 
nuovo reparto maternità inaugurato a giugno 2018, grazie agli 
investimenti della Compagnia di San Paolo e della Fondazione.

Ricerca, formazione scientifica, 
dotazioni tecnologiche e arredi medicali 

al servizio della salute della donna
La Fondazione promuove la ricerca scientifica. Ha in corso 
diversi progetti con I'Università e l’AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino su:
    preservazione della fertilità
    prevenzione e cura dell’obesità in gravidanza
    depressione in gravidanza e post-partum (con il concorso di 
Reale Foundation)
    modificazione degli stili di vita per pazienti con tumore 
mammario (con il concorso di Fondazione CRT)
    agopuntura nell’emicrania cronica, in gravidanza, in 
medicina della riproduzione, nei disturbi del ciclo mestruale, 
in oncologia
    ruolo dei fattori stressanti nell’esperienza del dolore 
percepito in donne affette da endometriosi

La Fondazione è impegnata in campagne di acquisizione di 
strumenti diagnostici e terapeutici di nuova generazione e di 
arredi medicali. Con diverse partnership, tra le quali 
l’Università di Torino, vari Distretti Rotary e la Compagnia di 
San Paolo, sono arrivati al S. Anna:
   2 colposcopi e il Sistema Laser CO2, per la diagnosi e il 
trattamento delle patologie del basso tratto genitale femminile
     2 radiobisturi per interventi di microchirurgia
    US-C0M, un innovativo strumento diagnostico, non invasivo e 
innocuo per la madre e il feto, in grado di valutare con ultrasuoni 
le funzioni cardio-vascolari ed emodinamiche materne
   9 cardiotocografi collegati a una stazione telematica per il 
monitoraggio del benessere materno e fetale
    1 cardiotocografo trigemellare
    2 ecografi per pazienti in isolamento
    4 lettini per il monitoraggio del benessere materno e fetale
    1 poltrona basculante per prelievi
    1 poltrona da visita ergonomica per pazienti con disabilità
    1 poltrona da visita per pazienti affette da obesità
    2 carrellini portafarmaci
    3 tiralatte per puerpere Covid positive
    1 bilancia pesapersona per pazienti gravide affette da obesità
    3 lampade scialitiche

Sono in corso raccolte fondi per l’acquisizione di altri strumenti 
ad alta tecnologia a favore della qualità della cura. 

Durante la pandemia COVID la Fondazione, grazie alla 
generosità di numerosi cittadini e alle partnership con la 
Fondazione Compagnia di San Paolo, la Società Reale Mutua 
Assicurazioni e l’Unione Industriale di Torino - Gruppo Giovani 
Imprenditori, ha contribuito, attraverso l’acquisizione di 

dispositivi di protezione individuale, ad aumentare la 
sicurezza delle pazienti e del personale dell’Ospedale S. Anna.  

La Fondazione ha collaborato a un importante intervento 
dell’Università di Torino che ha portato alla nascita del REC 
(Research and Educational Center) per la Ginecologia e 
l’Ostetricia, I’unico centro europeo in grado di offrire una 
formazione permanente in tutti i campi dell’ostetricia e della 
ginecologia e uno dei dieci centri al mondo accreditato per 
certificare l'acquisizione di abilità chirurgiche ginecologiche 
secondo gli standard europei. 700 metri quadri sono stati 
radicalmente trasformati insieme ai corridoi di accesso alla 
palestra e ai servizi di radioterapia e di preservazione della fertilità.

La Fondazione co-produce eventi di alta formazione con 
l’ausilio di manichini e simulatori, come i corsi di chirurgia 
ginecologica mini-invasiva e i corsi per la gestione delle 
emergenze intrapartali. Supporta inoltre l’organizzazione di altri 
eventi di aggiornamento in campo ostetrico e ginecologico.

Informazione su prevenzione e salute
La Fondazione sostiene programmi di informazione per la 
promozione della Salute, la prevenzione e la cura delle 
principali patologie che interessano le donne in tutte le 
stagioni della loro vita, come la campagna contro il fumo, 
incontri e materiale informativo sulla preservazione della 
fertilità e sugli stili di vita in caso di tumore. Per raggiungere 
meglio anche le nuove generazioni, la Fondazione, insieme 
alla Federazione Internazionale e la Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia, ha lanciato WELL! (Women 
Empowerment Learning Links), la campagna mondiale di 
comunicazione via social network sui temi prioritari per la 
salvaguardia della salute della donna.



Per ulteriori informazioni, scrivi a
info@medicinamisuradidonna.it

www.medicinamisuradidonna.it 

FONDAZIONE MEDICINA
 A  M I S U R A  D I  D O N N A
A FIANCO DELLE DONNE, PER LA LORO
SALUTE, IN OGNI STAGIONE DELLA VITA
LA SALUTE DELLA DONNA
È SALUTE DELLA COMUNITÀ

Insieme tutto è possibile

Oltre 15mila persone, imprese, associazioni hanno reso 
possibile questo sogno. Puoi partecipare anche tu ai 
progetti della Fondazione Medicina a Misura di Donna 
Onlus, contribuendo con

• Carta di credito on line su server sicuro
    www.medicinaamisuradidonna.it

• Bonifico bancario intestato a Fondazione Medicina 
    a Misura di Donna Onlus
   Conto IT64 G030 6909 6061 0000 0062768 - Intesa
    San Paolo

Inoltre puoi

• Devolvere il 5 per Mille della tua dichiarazione dei 
   redditi, indicando Fondazione Medicina a Misura 
   di Donna, Codice Fiscale 97721930010.    
    A te non costa nulla

• Diventare ADERENTE, tramite accesso al sito
    www.medicinamisuradidonna.it

Arte e Cultura sono di casa
Le Arti contribuiscono al ben-essere psico-fisico delle 
persone. Per questo la Fondazione ha attivato un 
programma pluriennale di ricerca-azione in tema, creando 
la prima piattaforma nazionale “Cultura e Salute”, con 
oltre 90 istituzioni culturali. I progetti realizzati hanno 
mutato l’aspetto dell’Ospedale e il clima organizzativo. Con 
il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli è stato 
attivato un vero e proprio “Cantiere dell’Arte” che ha 
trasformato, con azioni di pittura collettiva, vie di transito, 
sale di attesa e interi reparti che hanno preso nuova vita 
con immagini e colori che rimandano alla piacevolezza di 
un giardino. 

Numerosi Artisti hanno adottato la Fondazione. Tra questi 
Michelangelo Pistoletto che ha tracciato al S. Anna il suo 
segno-simbolo di ri-nascita, il Terzo Paradiso, Massimo 
Barzagli che ha promosso performance con il personale e 
donato le opere Save our Flowers, Diego Testolin che ha 
donato l’opera Venere Italica e Franco Fontana con i suoi 
paesaggi d’autore. La qualità degli ambienti è stata 
determinante per la resilienza alle pressioni della 
pandemia per personale e pazienti. 

Il rimpianto Ezio Bosso, fin dagli esordi della Fondazione, 
ne è la colonna sonora.

Dal 2016 la musica abbraccia I'Ospedale con le “Vitamine 
musicali”, il più ampio e longevo programma dal vivo che 
ha toccato i 500 appuntamenti e coinvolto oltre 300 artisti. 
La comunità degli artisti jazz torinesi è scesa 
massicciamente in campo con le “Vitamine jazz”. 

Ogni bambino/a, all’atto delle dimissioni dall’ospedale, 
riceve con il kit della Salute, un Passaporto Culturale che 
consente alla famiglia, nel primo anno di vita, di accedere 
gratuitamente a 40 musei del Piemonte della rete 
Abbonamento Musei accreditati Family and kids friendly. 
È il progetto “Nati con la Cultura" che si sta muovendo in 
ltalia per veicolare il messaggio che la Cultura è 
raccomandata per una buona crescita fin dai primi passi.

Dal 2019, con le Biblioteche Civiche e il Circolo dei Lettori, 
ha preso avvio un programma di promozione della lettura 
per trasformare il tempo dell’attesa in ospedale. 2000 libri 
donati, sono a disposizione dei reparti. Sul tema l’Ente ha 
favorito la nascita del primo corso universitario su 
“Salute,  Cultura, Complessità e Intelligenza artificiale” 
per i futuri ginecologi-ostetrici.


