
L’idea e l’azione …



L’IDEA nasce da un vissuto del Sant’Anna

Da parte di chi ci lavora tutti i giorni 
e si chiede  cosa si potrebbe fare in più …

Da parte di chi l’ha vissuto come paziente o
visitatrice e si è ritenuta soddisfatta delle
prestazioni mediche ma ….

per rispondere al meglio ai desideri 
e alle aspettative delle donne
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Torino, 10 novembre 2009 



Membri ADERENTI

Membri FONDATORI

Membri ONORARI

Membri SOSTENITORI



… per fare dei nostri ospedali dei luoghi di accoglienza e cura che rispondano
ai desideri e alle aspettative delle donne e siano sempre più sicuri per le pazienti

 Ripensare i luoghi di cura a partire dallo sguardo e dai bisogni delle donne

 Umanizzare gli spazi ospedalieri e garantire la massima sicurezza alle
pazienti

 Supportare la ricerca scientifica e tecnologica

 Promuovere l’eccellenza e la crescita professionale degli operatori sanitari
e dei volontari che si dedicano alla cura delle donne

Lavorare al fianco delle Istituzioni Obiettivo
con i cittadini e il personale dell’Ospedale 



Scienza, Tecnologia e Arte

Vengono messe
al servizio delle donne 
bisognose di cura



Diapo CERCHI PROGETTAZIONE
DOMANDA

Analisi dei bisogni

Fase Sperimentale

SVILUPPOPROGETTAZIONE
& Partnership



Azioni …



Il più grande ospedale
ostetrico-ginecologico
d’Europa

Spoke

Spoke

Spoke

Spoke

Spoke

Spoke

TO - Ospedale Sant’Anna

Centro HUB di
riferimento regionale
per la Ginecologia
e l’Ostetricia 

Hub



Centro di rilievo nazionale per prestazioni
di alta specializzazione come:

 lo studio e la cura dei tumori femminili

 il trattamento delle patologie della
mamma e del feto

 l’uroginecologia

 la medicina della riproduzione

Ospedale Sant’Anna



Numero/anno: circa

7.000

 interventi chirurgici ginecologici
e ostetrici

16.000

 prestazioni ambulatoriali di alta 
specializzazione

500.000

 parti

Ospedale Sant’Anna



 Sede di formazione per medici, medici specialisti, ostetriche, infermieri
che si dedicano all’assistenza in campo ostetrico e ginecologico

 Uno dei soli 14 centri al mondo che fanno parte di un network
internazionale per la formazione chirurgica con alte tecnologie in
campo ginecologico

 Unico centro italiano che ha ottenuto per la IV volta l’accreditamento
a livello europeo per la formazione dei futuri specialisti in ginecologia
e ostetricia

Ospedale Sant’Anna



 1728 Prima Scuola Ostetrica d’Europa

 1933 primo Centro Italiano per la Diagnosi e la Cura della Sterilità

 1967 primo Servizio Italiano di Anestesia e Analgesia esclusivamente
dedicato all’Ostetricia e alla Ginecologia

 Tecniche chirurgiche innovative per i tumori dell’ovaio (1967) e della
vulva (anni ’80)

 Anni ‘80: Primi ginecologi in Italia ad occuparsi di tumori della
mammella

Torino e Ospedale Sant’Anna

PRIMATI in campo ostetrico e ginecologico

 1982 il Sant’Anna viene definita la più grande culla d’Europa



 Anni ‘90 primo ospedale della Regione Piemonte con un Servizio
strutturato di Mediazione Culturale

 1997 nasce il primo Servizio di Agopuntura in Ginecologia e
Ostetricia

 2000 nasce, primo in Italia, il Coordinamento Cittadino Contro la
Violenza alle Donne

 2012 primo parto dopo ri-trapianto ovarico in Italia e uno dei
primi nel mondo

 2010 primo ri-trapianto in Italia di tessuto ovarico crioconservato

 1984: prima fecondazione in vitro (FIV) in un ospedale pubblico
italiano

Torino e Ospedale Sant’Anna

PRIMATI in campo ostetrico e ginecologico



 2021 Primo caso al mondo di parto in una donna affetta dalla
Sindrome di Alström all’Ospedale Sant’Anna di Torino

 2021 Raggiungimento di un’epoca gestazionale mai raggiunta prima
d’ora da un bambino affetto da Teratoma cardiaco nato da Taglio
Cesareo eseguito con tecnica EXIT

 2021 Primo intervento al mondo contemporaneo di Taglio Cesareo
ed intervento neurochirurgico per massa cerebrale in una donna
gravida

Torino e Ospedale Sant’Anna

PRIMATI in campo ostetrico e ginecologico



Il primo passo della Fondazione …

6 focus groups

 Donne ricoverate gravide e in puerperio

 Donne ricoverate con patologie ginecologiche

 Donne con patologie oncologiche non ricoverate
parte delle quali ancora in terapia

 Ostetriche e infermieri/e

 Specializzandi in ginecologia e ostetricia e
studenti del corso di laurea in ostetricia

 Medici specialisti in ginecologia e ostetricia

ASCOLTO dei bisogni e delle aspettative
di coloro che animano l’ospedale





18

“Sensazione di freddezza”

Impatto negativo degli ambienti di ACCOGLIENZA e TRANSITO

“hall triste… pareti anonime e prive di colori… sotterranei angoscianti…”

IL GRIGIO



Idee e suggerimenti per INTERVENTI IMMEDIATI

 Favorire l’approccio positivo

 Rendere la permanenza più accogliente

 Introdurre del “verde”

 Eliminare il “grigiore” inserendo cromatismi caldi

Il primo passo della Fondazione …

6 focus groups

ASCOLTO dei bisogni e delle aspettative
di coloro che animano l’ospedale



Tutto ciò non deve essere 
considerato come un  

“semplice intervento di 
decorazione”

Esperienze cliniche dimostrano

come il processo di cura

in un ambiente gradevole 

sia migliore



Salute

"Uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non la
semplice assenza dello stato di
malattia o di infermità"



 ridurre la percezione del dolore

 ridurre il tempo di ricovero ospedaliero

 favorire il recupero post operatorio

 accelerare il processo di guarigione delle ferite

Evidenze scientifiche dimostrano che un ambiente confortevole

e la vista di immagini piacevoli sono in grado di … 

http://www.fotozona.it/foto/scattomosso/campo-grano-orizzontale


Istituto Casorati 
Romagnano Sesia

Piattaforma di Ricerca e Azione
«Cultura e Salute»



Il “Cantiere dell’Arte”

INTERVENTI di RIQUALIFICAZIONE



















































Softball

















Inserire mentre dipingono
e con le pareti terminate











Progetto «INTENSA BELLEZZA»TERAPIA INTENSIVA





Anche la POESIA entra nei Reparti … 



Interventi strutturali



ATRIO INGRESSO Ospedale Sant’Anna - Via Ventimiglia 3









altra
Taglio del nastro

REPARTO OSTETRICIA
Universitaria terzo piano









Opere d’ARTE



7 novembre 2012

Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto



Dicembre 2013

Save our Flowers di Massimo Barzagli



Gennaio 2014

We are T(h)ree di Cornelia Badelita



28 maggio 2015

Venere Italica di Diego Testolin



Ottobre 2015
Uovo di Beppe Perone



Giugno 2018

Ragazzina alla finestra
di Donato Barcaglia



Giugno 2018

Save our Flowers di Massimo Barzagli



Colpo di Dado
Guillermo Wenndeman

Sinfonia in Blu
Piero Boragina

Sala Cinema - Piero Bolla



Progetto 



Com’è nata l’

aiuta a vivere di più e meglio e FA BENE ALLA SALUTE!

?

Dalla consapevolezza … che la CULTURA



Le persone che più FREQUENTEMENTE
partecipavano ad attività culturali (> 1-2 volte l’anno)

avevano un rischio di MORTE inferiore del 31%

CULTURA e SALUTE

Fancourt D et al, BMJClinical Researc 2019

FREQUENZA di partecipazione a eventi culturali (musica, cinema, teatro) e rischio di MORTE

Studio ELSA English Longitudinal Study of Ageing su 6710 adulti
età media 50 anni, 54% donne, follow-up di oltre 14 anni

indipendentemente dalle caratteristiche demografiche, socio-economiche, dallo
stato di salute e da fattori comportamentali e sociali



Le persone che avevano svolto un’attività di svago

almeno 1 volta a settimana avevano un 40% IN

MENO di probabilità di sviluppare DEMENZA,
rispetto alle persone rimaste o diventate inattive nel
corso del follow-up

Foubert-Samier et al, 2014

ATTIVITÀ DI SVAGO (lettura, giardinaggio, ricamo, sport, partecipazione a giochi, baby-sitting, fare parte di

associazioni, fare visita a familiari e amici, viaggiare) e rischio di sviluppare DEMENZA

Studio prospettico su 805 adulti

(età media ≥ 65 anni), follow-up di oltre 20 anni

CULTURA e SALUTE



La fruizione di stimoli culturali (musica, musei, mostre, teatro, sport, poesia, romanzi,

volontariato ecc.) è il secondo fattore, dopo lo stato di salute, a influenzare il
BENESSERE PSICOLOGICO GENERALE
(misurato con un indice validato: lo Psychological General Well Being Index – PGWBI)

L’attività culturale è risultata molto più importante di altre variabili come
il reddito, l’età e l’occupazione che nell’immaginario collettivo 

vengono spesso considerati più determinanti nella percezione del benessere 

CULTURA e SALUTE

Studio su 3000 soggetti italiani
età 46-60 anni

J Happiness Stud



OPPORTUNITA’

Il momento

della maternità e della paternità



Il Passaporto culturale



Il Passaporto 
culturale

Tommaso, 6 mesi

Alla nascita, in Piemonte, ogni 
bambina e ogni bambino
hanno diritto a un Passaporto 
Culturale

Un anno di visite gratuite per i 
bambin* e i loro accompagnatori

40 Musei della Rete Abbonamento 
Musei in Piemonte che sono 
diventati Family and Kids Friendly



La CULTURA come «RACCOMANDAZIONE»
per una buona crescita

MODELLO ADOTTABILE

ovunque



Progetto
«Vitamine musicali»



Diversi generi musicali e linguaggi
musica classica - archi (violino, chitarra, viola, arpa), fiati; musica d’autore con 
voce e chitarra; musica rinascimentale e popolare, da altre culture  e da altre 
epoche

Diversi musicisti, per formazione, età, stile
uomini, donne e studenti

Per sperimentare …





… Arrivano
le Vitamine JAZZ!





FOCUS GROUPS
su pazienti e personale

Considerazioni positive

Richiesta di ….
«Musica ogni giorno e 
di maggior durata»



Dalla sperimentazione abbiamo appreso molto …

 Ogni incontro è esperienza di vita per tutti, pazienti, personale e
musicisti, ed è generativa

 La musica dal vivo ha più effetto di quella registrata: il suo effetto è
potenziato dall’empatia dell’esecutore… un arricchimento «non ho
mai suonato così intensamente»

 Lo stupore delle pazienti per il dono e per l’opportunità di ascolto di
musica dal vivo

 L’energia trasmessa dai giovani «ondata di primavera» nelle vite delle
pazienti

 Tutte le esperienze in ospedale consentono alle organizzazioni culturali
di avvicinare nuovo pubblico e pensare a nuove progettualità



Progetto



Grazie a… 

Le Sorelle Caffarelli

Progetto
Beauty Office - Il giardino di T’AMA’ra
ESTETICA SOCIALE



Progetto

Elena Ruzza

Grazie a ….

Gianni Montalenti

1100 volumi



Partecipazione ad eventi culturali 
su Cultura e Salute



La Fondazione Medicina a Misura di Donna è
stata chiamata a dare un apporto scientifico

29 giugno 2015 



La Cultura è Salute. La Salute è Cultura
conversazione pubblica
Artissima | Book Corner 27 ottobre 2015 





Culture & Wellbeing:  a new path

European Foundation Centre

Grazie a ….

Workshop Fondazioni Europee

Aula Dellepiane, Ospedale S. Anna Torino, 22 novembre 2019

The way we experience the world has changed
Now we have to change the way in which we design it



Festa della Nascita 20 giugno 2021

Un Passaporto culturale per i neonati e le neonate
di tredici Comuni del torinese ospiti d’onore

nella Residenza Reale



Eventi formativi

Corsi e Congressi





Con il supporto di



Vi invitano ad un incontro con il Centro S.V.S. 

Centro Soccorso Violenza Sessuale, Ospedale Sant’Anna 

“L’ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA“

SABATO, 23 SETTEMBRE 2017

9:00 – 13:00

presso “HOUSING GIULIA”  - Via Cigna 14/L , Torino

Centro Soccorso Violenza 
Sessuale Ospedale Sant’Anna







Evento a cura di Piccoli Passi Onlus
«Ambiente e Arte come elemento di cura»

17 novembre 2018
TOOLBOX

Via Agostino da Montefeltro 2
Torino





Partecipazione all’organizzazione

Congresso Europeo 
EBCOG
European Board College
of Obstetrics and Gynaecology



Altre Collaborazioni Internazionali





FIGO Committee for Women’s Health and Human Rights

Marzo 2017

via social media

in 6 lingue



Campagna mondiale WELL!

Marzo 2018-2019

Women Empowerment 
Learning Links

via social media

in 6 lingue



RESPECT IS A TWO WAY STREET

A Leaflet…

FIGO Committee for Women’s Health and Human Rights



FOCUS GROUPS were organised to understand their main needs  and get their opinions as to 

health care in the receiving countries and information about their own health.

Focus Groups with Migrants…

On the basis of their feedback male members of their families were also involved

FIGO Committee for Women’s Health and Human Rights

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDoZaf_YzQAhVMVRQKHdI6Du8QjRwIBw&url=http://www.gruppoeuropa.net/it/news/separati-dopo-lo-sbarco-mamma-e-figlio-eritrei-tornano-a-vivere-insieme/&bvm=bv.137132246,d.d24&psig=AFQjCNHPWDCTWZze21KUaflG-ZA1iK-biA&ust=1478275961505772


to be adapted

…and Educational Meetings

A set of slides has been prepared to be adapted to
the individual host country

… were organized for both pregnant and non-
pregnant migrant women, following their feedback

FIGO Committee for Women’s Health and Human Rights



Ariadne is a European peer-to-peer
network of more than 600 funders and
philanthropists who support social
change and human rights

Medicine Tailored
to the Woman

ONLUS Foundation



This video has been made
possible thanks to financial
support of

Obstetrical & Gynaecological Healthcare
in Migrant Populations in Europe

Produzione Video



Coprogettazione di un 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

Progetto «ACCOGLIENZA DELLE DONNE RIFUGIATE»



Ricerca

Finanziamento BORSE di STUDIO



 Prevenzione e trattamento 
dell’obesità materna e complicanze 
ostetriche e perinatali

 Modificazione stili di vita
nelle pazienti con cancro del
seno in fase preoperatoria

 Creazione di una App per la 
prevenzione e il trattamento della 

depressione post-partum



 L’agopuntura come sostegno alle pazienti oncologiche:
minori effetti collaterali, migliore qualità di vita

 Integrazione tra una Medicina Non Convenzionale e gli
approcci terapeutici più moderni nella gestione
dell’emicrania cronica

 Sicurezza ed efficacia dell’agopuntura in gravidanza

 L’agopuntura come approccio integrato nei disturbi del ciclo
mestruale e nella medicina della riproduzione



Studio Storico Architettonico sull’Ospedale S. Anna

Cultura e Salute: le progettualità della Fondazione 
Medicina a Misura di Donna



Ricerca

LIBRI, OPUSCOLI, REPORT



Dicembre 2017

Giugno 2020



Rapporto WHO 2019

Traduzione italiana del rapporto
WHO sulla relazione tra arti,
salute e benessere



Mappatura delle esperienze e dei soggetti
in ambito Cultura e Salute

Programma strategico pluriennale

Una ricerca voluta e sostenuta da Sviluppata da

In collaborazione con

nei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

REPORT COMPLETO
NOVEMBRE 2020

Report
Cultura e Salute
Verso un nuovo
Welfare Culturale



Arredi Medicali & Dotazioni Tecnologiche



USCOM – Sistema di 
Emodinamica non invasiva

2 Colposcopi CENTREL
di ultima generazione

Apparecchio
Laser a C02

Sud e Sud Ovest



Centrale di sorveglianza FETALCARE collegata a 8 cardiotocografi

3 tiralatte automatici

1 ecografo



DPI



Il Comitato 
ADERENTI

1 carrello
portafarmaci

1 poltrona
per prelievi

1 poltrona/lettino 
per tracciati 

cardiotocografici

I Edizione Corsa Fondazione
I Edizione
Corsa Fondazione



Il Comitato 
ADERENTI

1 cardiotocografo trigemellare

II Edizione Corsa FondazioneII Edizione
Corsa Fondazione



Il Comitato 
ADERENTI

III Edizione Corsa Fondazione

2 carrelli
portafarmaci

III Edizione
Corsa Fondazione



3 lampade scialitiche
1 poltrona/lettino 
per pazienti obese

IV Edizione
Corsa Fondazione



3 poltrone/lettini 

per tracciati cardiotocografici



1 elettrobisturi

1 poltrona ergonomica
per pazienti con disabilità



1 bilancia pesapersone
per pazienti obese

1 ecografo palmare 1 cardiotocografo

Attraverso una
donazione mirata



LOTTERIE

Campagne di raccolta fondi



Lotteria Curare la Cura
5 maggio 2014



Lotteria Un passo per la Vita
14 settembre 2018



CORSA CAMMINATA

Campagne di raccolta fondi









Via Volturno 14

Grazie a ….

Azienda Agricola
Angiola Maria Moschetti



CONCERTI

Campagne di raccolta fondi



21 giugno 2012

Concerto Eight Strings



18 luglio 2012

Concerto Richard Stolzman



3 febbraio 2014

Concerto Ezio Bosso



9 giugno 2018

Concerto Jazz



SERATE

Campagne di raccolta fondi



5 aprile 2013

Festa della
Primavera 30 giugno 2013

AperoSwings



Gli indimenticabili Anni ‘60
17 febbraio 2014



21 novembre 2014

Serata in Rosso
Dicembre di ogni anno 

Cene di Natale



CO-MARKETING

Campagne di raccolta fondi



Natale 2015
Natale 2013

Natale 2020

Natale 2019
Natale 2017

Natale 2014

Natale 2021

Natale 2012



Innamoriamoci della Salute
14 febbraio 2014



Serata Abiti speciali
Mariella De Paoli Vaccarino

Marzo 2014



30 maggio 2014

Sfilata Inner Wheel



Innamoriamoci della Salute
12 febbraio 2016



14-16 maggio 2019

Vintage Days



26 settembre 2019



Braccialetto
Italia

Emergenza COVID - 2020



Progetto Torinoincanta



Collezione
Villa Cerruti

Villa Soleil

1 giugno 2019Gabinetto
Palazzo Reale

12 settembre 2019

7 aprile 2019

I luoghi ….



… per far rete sul territorio

Inner Wheel
14 gennaio 2015

Rotaract Club Torino Sud
17 aprile 2014



Club Lions di Borgosesia
16 febbraio 2016

… per far rete sul territorio



Torino Porte Aperte
L’ITIS Avogadro adotta il Sant’Anna

28 maggio 2017

… per far rete sul territorio



… per far rete sul territorio



Insieme, 

il cambiamento 

è possibile



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

PRIVATI



DIVENTA ADERENTE, VIENI A FAR PARTE DELLA FONDAZIONE
DIVENTA PORTAVOCE DI MEDICINA A MISURA DI DONNA



Quinta 
Edizione



Quinta 
Edizione

16 ottobre 2022 – Parco del Valentino


