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Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
DG per il Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese 

Divisione I 
Via Flavia n. 6 

00187 Roma 
 
Torino, 22 luglio 2021 
 
 
OGGETTO: Relazione Rendiconto 5 per mille dell’IRPEF 
 
La Fondazione Medicina a Misura di Donna ONLUS ha deliberato di accantonare l’intera quota del 5 
per 1000, anno finanziario 2018, pari a 24.917,66 euro (percepiti il 30 luglio 2020) e l’intera quota del 

5 per 1000, anno finanziario 2019, pari a 11.102,58 euro (percepiti il 6 ottobre 2020) al sostegno di 4 
Borse di Ricerca e di altri specifici progetti che per il momento rimangono accantonati al fondo 
istituzionale per euro 6.020,24. Si dà invece atto che è stato istituito con delibera del CdA del 12 luglio 
uno specifico Fondo per n. 4 Borse di Ricerca - Centro Cefalee della Donna e Agopuntura in Ginecologia 
e Ostetricia. 
 
Nel suo Statuto, l’articolo 3 – SCOPI cita: La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e 
apolitica ed è volta allo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e 
della beneficienza, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
 
In particolare, scopi della Fondazione sono i seguenti: 
1. promuovere l'umanizzazione dell'ospedale e la sdrammatizzazione dell'impatto della donna 
bisognosa di cure e della sua famiglia con le strutture sanitarie che operano specificamente in campo 
ginecologico e ostetrico; 
2. promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza e a migliorare la qualità di vita della donna 
assistita sia in ambito ospedaliero che in altri ambiti; 
3. sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in ginecologia e ostetricia; 
4. incentivare l'eccellenza tecnologica e l'alta specialità; 
5. favorire la crescita professionale degli operatori (professionisti e volontari) che assistono le 
donne con problemi ginecologici e ostetrici, anche mediante l'offerta di formazione e informazione 
effettuata con qualsiasi mezzo. 
6. promuovere e sostenere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della 
salute. 
 
In forza degli scopi 3, 4 e 5 la Fondazione ha bandito n. 4 Borse di Ricerca di durata annuale per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Centro Cefalee della Donna e il Servizio di Agopuntura in 
Ginecologia e Ostetricia, Presidio Ospedaliero S. Anna, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
I 4 progetti riguardano: 
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 Integrazione tra una Medicina Non Convenzionale e gli approcci terapeutici più moderni nella 
gestione dell’emicrania cronica: dall’agopuntura alla tossina botulinica e agli anticorpi 
monoclonali anti CGRP. 

 Sicurezza ed efficacia dell’agopuntura in gravidanza. 

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

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

 
La Commissione Scientifica giudicatrice ha assegnato le borse di ricerca sulla base del bando con 
attivazione dal 1 luglio 2021, a 4 candidati in possesso della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
– LM 41 o titolo equivalente iscritti al Registro dei Medici Chirurghi e Odontoiatri esercenti le Medicine 
non Convenzionali-agopuntura presso un Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 
 
Gli accantonamenti deliberati nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 12 luglio 2021 
permetteranno la copertura della totalità degli importi dei 4 progetti per 30mila euro. La parte residua 
di 6.020.25 euro, sarà accantonata al fondo istituzionale per futuri progetti. 
La Fondazione provvederà alla rendicontazione ai sensi di legge. 
 
Cordiali saluti 
 

 
Prof.ssa Chiara Benedetto 
Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna ONLUS 
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