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Dal movimento all’istituzione

• Sono una medica internista che lavora all’ospedale 
Sant’Anna dal 1986.

• La mia storia di femminista e di operatrice sanitaria si è 
coniugata all’inizio degli anni 2000 con la partecipazione 
attiva alla costruzione di percorsi e servizi  istituzionali per 
attività storicamente appannaggio del movimento delle 
donne e delle sue battaglie (centri antiviolenza, 
applicazione della 194)  



Perché questo potesse avvenire furono indispensabili

– la determinazione appassionata di operatrici (e 
anche di alcuni operatori) che hanno perseguito con 
caparbietà questi obiettivi

– la volontà illuminata da parte di donne e uomini 
delle istituzioni (direzioni delle ASL-ASO, Comune, 
Regione) che hanno saputo raccogliere queste 
esigenze e cogliere il momento e gli strumenti adatti 
alla realizzazione di questi obiettivi 

Dal movimento all’istituzione



Dal movimento all’istituzione

Vi riferirò di queste 3 storie

– la nascita del Centro Soccorso Violenza sessuale al 
Sant’Anna, del Coordinamento Cittadino Contro la 
Violenza  e della Rete Regionale Ospedaliera dei 
pronto Soccorso (2003- 2000- 2008)

– l’importazione, sperimentazione ed utilizzo della RU 
486 in Italia e l’avvio del protocollo di IVG 
farmacologica a Torino e in Piemonte (2008-2010)

– l’istituzione dell’Osservatorio sulla salute delle 
donne nel Comune di Torino (2004)



A Torino…

• 1998. Il Comune di Torino approva un protocollo d’intesa con la 

Prefettura in materia di sicurezza pubblica, in cui si impegna a dotarsi di 
forme di Coordinamento ed attuare programmi di prevenzione sociale 
ed assistenza alle vittime. 

• 1998/99. Su richiesta del Comitato Pari Opportunità e della 

Direzione Sanitaria dell’ASO OIRM-Sant’Anna, il Comune avvia una serie 
di incontri tra organismi istituzionali ed associazioni che praticano 
esperienze di solidarietà e mutuo aiuto. 

• Emerge l’esigenza di coordinare le energie per migliorare la presa in 
carico delle vittime sotto ogni aspetto: ACCOGLIENZA, TRATTAMENTO 
SANITARIO, TUTELA LEGALE, SOSTEGNO PSICOLOGICO, 

ACCOMPAGNAMENTO VERSO L’AUTONOMIA



A Torino…
27 APRILE 2000

Con Delibera della Giunta Comunale nasce il

“COORDINAMENTO CITTADINO CONTRO LA 
VIOLENZA ALLE DONNE»

“una rete tra gli enti e le organizzazioni aderenti al fine di 
creare una sinergia tra gli stessi, con lo scopo di sviluppare la 
conoscenza del fenomeno e di armonizzare le varie 
metodologie d’intervento, nel rispetto delle naturali vocazioni 
di ciascun soggetto partecipante”.



Dal movimento all’istituzione

E’ proprio in quegli anni che, a partire
dall’esperienza dei centri antiviolenza e delle
associazioni, si lavora per costruire nelle realtà
ospedaliere dedicate alla salute delle donne
(Clinica Mangiagalli di Milano e Ospedale
Sant’Anna di Torino) strutture specifiche per

l’accoglienza e cura delle vittime di violenza.



15 maggio 1996 nasce l’SVS di Milano

come prima esperienza di soccorso alla

violenza sessuale a livello ospedaliero

in collaborazione tra

Clinica Mangiagalli

Istituto di Medicina legale dell’Università di Milano

ASL Città di Milano



3 MAGGIO 2003  NASCE  ALL’OSPEDALE  SANT’ANNA

IL CENTRO SOCCORSO VIOLENZA SESSUALE  (SVS)



IL VALORE AGGIUNTO DELLA PRESA IN CARICO 
ISTITUZIONALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA

– Riconoscere la violenza e darle un nome, garantendo la 
memoria dell’accaduto

– Accogliere la vittima di violenza  con operatrici  dedicate e 
formate, disponibili all’ascolto e alla riservatezza 

– Prendersi cura della donna garantendo assistenza medica 
(profilassi infezioni, contraccezione d’emergenza…), 
psicologica e sociale

– Garantire la raccolta e la repertazione delle  prove, 
determinanti ai fini dell’iter giudiziario



La donna che ha subito violenza dovrebbe
poter trovare assistenza in un luogo il più
possibile vicino a dove il fatto si è verificato….   
con  operatori sanitari competenti ,  in grado
di affrontare correttamente la visita e  la 
raccolta delle prove….

WHO 2003



LA RETE OSPEDALIERA 2008-2009

Per diffondere  in tutti gli ospedali  la 
possibilità di avere percorsi dedicati 
per le vittime di violenza,  secondo 
quanto costruito nel centro SVS, 
vengono preparati protocolli  condivisi 
e organizzati corsi di formazione per  il 
personale dei pronto soccorso di tutta 
la regione Piemonte.



D.G.R.. N.14 – 12159 
DEL 21 SETTEMBRE 2009

Istituisce il

Coordinamento della rete sanitaria per la 
prevenzione della violenza contro le donne e per il 
sostegno alle vittime 



LEGGE REGIONALE 24 
FEBBRAIO 2016 N.4

“INTERVENTI DI 
PREVENZIONE E 

CONTRASTO DELLA 
VIOLENZA DI GENERE E PER 
IL SOSTEGNO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA”. 



Nell’autunno del 1978 un gruppo di  
donne del movimento femminista 
decide di occupare un piano in 
ristrutturazione dell’ospedale 
sant’Anna. Si  protesta contro 
l’inattività dell’istituzione sanitaria in 
merito alla applicazione della Legge 
194, approvata nel mese di maggio di 
quell’anno.

Anche in questa occasione fu 
necessaria la spinta del movimento, 
unitamente alla disponibilità di 
ginecologhe e alcuni ginecologi 
illuminati, perché l’ospedale fosse 
obbligato  a organizzare il percorso IVG 
come prestazione sanitaria finalmente 
uscita dalla clandestinità.

OCCUPAZIONE DEL SANT’ANNA



Dal movimento all’istituzione

• Abbiamo seguito dall’interno dell’ospedale la battaglia per 
l’approvazione in Italia del farmaco RU486 per 
l’interruzione farmacologica della gravidanza.

• Questa metodica, come già detto, è in uso nella 
maggioranza del mondo da più di 30 anni, come metodo 
più sicuro per la salute della donna e altrettanto efficace.

• Nonostante questo la sua autorizzazione ha richiesto un iter 
complesso, anche dal punto di vista legale, e ancora oggi la 
sua applicazione è largamente osteggiata su base 
ideologica. 
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L’esperienza italiana
sull’aborto medico

Silvio VIALE (Torino)

Emilio ARISI (Trento)
Nicola BLASI (Bari)
Rosaria CACACE (Ferrara)
Andrea DE IORIS (Parma) 
Francesco DEL SAVIO (Ancona)
Corrado MELEGA (Bologna)
Massimo SREBOT (Pontedera) 



Studio S.Anna di Torino (2001)
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RICHIESTA 29 gennaio 2001

COMITATO ETICO 28 novembre 2002

PARERE CSS 9 luglio 2004

INIZIO 6 settembre 2005

SOSPENSIONE 28 luglio 2006 

ARCHIVIAZIONE INDAGINE 13 gennaio 2009

IMPORTAZIONE DIRETTA    per
singola paziente

Ottobre 2005

Importazione diretta (2005)
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http://www.agenziafarmaco.it/allegati/04_aggiornamenti.pdf

2007

http://www.agenziafarmaco.it/allegati/04_aggiornamenti.pdf


E’ caduto l’ultimo diaframma - 2009

“Con l’archiviazione dell’indagine all’Ospedale S.Anna di 
Torino, che segue all’archiviazione dell’indagine all’Ospedale 
Buzzi di Milano, è caduto l’ultimo diaframma, quello legale
che ipotizzava una incompatibilità con la 194/78.”

“Il metodo è efficace, sicuro e praticabile.”

“Sarà sempre più possibile coinvolgere i consultori con 
modalità funzionalmente collegate agli ospedali come 
previsto dalla 194/78”

20



Ricovero ?

Articolo  8 Legge n. 194 22 maggio 1978.

“  L’interruzione della gravidanza è praticata da un 
medico del servizio ostetrico ginecologico presso un 
ospedale generale … “

“ … presso poliambulatori pubblici adeguatamente 
attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed 
autorizzati dalla regione.”
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Ricovero ?

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  GIP TORINO

“ La ratio dell’art.8 è nel senso di assicurare alla donna 
che intenda sottoporsi all’IVG le garanzie derivanti dalla 
sottoposizione ad un trattamento,  sia esso chirurgico o 
farmacologico,    somministrato presso un ospedale 
pubblico,       non imponendo affatto la norma un 
ricovero costante per tutta la sottoposizione alla terapia
…”
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APPROVATE IN DATA 24 GIUGNO 2010



66%

2021

Ospedale sant’Anna di Torino





OSSERVATORIO CITTADINO SULLA SALUTE 
DELLE DONNE

11 gennaio 2004 2 luglio 2004



L’osservatorio…nella finalità di perseguire la promozione della 
salute delle donne sul territorio cittadino, curerà in particolare

1. Lettura e raccordo, in un’ottica di genere, di tutti i dati relativi 
alla salute delle donne prodotti sul territorio…
2. Proposte per favorire la conoscenza, l’utilizzo e la valorizzazione 
dei servizi preposti alla tutela della salute della donna…
3. Ricerche innovative, in particolare relative all’analisi 
dell’impatto dei lavori di cura e domestici sulla salute delle donne
4. Report quantitativi e qualitativi delle istanze ai servizi…in 
collaborazione con le ASL e l’ASO OIRM- Sant’Anna
5. Pubblicazioni e/o iniziative aperte alla cittadinanza.

OSSERVATORIO CITTADINO SULLA SALUTE 
DELLE DONNE



Più di 194 voci per
- autodeterminazione nella gestione della 

salute

e della vita riproduttiva e in ogni ambito del 

vivere:

lavoro, integrazione sociale, cultura, 

ambiente  

- partecipazione

- liberazione

- rispetto dei diritti umani 

Più di 194 voci per 

contrastare

- cultura patriarcale

- fascismo in ogni sua forma

- ogni forma di omolesbobitransfobia

- neoliberismo capitalista

- guerra e militarismo

Dall’istituzione al movimento

SUI NOSTRI CORPI 

DECIDIAMO NOI!



Le storie che vi ho raccontato non sarebbero  
mai avvenute senza le battaglie del movimento 
femminista.
Ognuna delle istituzioni coinvolte ha visto 
l’impegno in prima persona delle tante donne 
che ne  facevano parte. ..e anche  di uomini 
intelligenti e consapevoli

Donne che con caparbietà e passione hanno 
saputo dare il loro impegno quotidiano  per 
ottenere e difendere tutto questo.

Ma sappiamo che nulla deve essere dato per 
scontato né acquisito per sempre
E condividere la nostra storia con le nuove 
generazioni è garanzia per il passaggio del 
testimone negli anni che verranno

LIBERE di SCEGLIERE


