


La donna nella medicina
Dal baliatico al primariato

Torino fra Settecento e il 3° Millennio





SoroptimiSt international d’italia

Club di torino

60° di fondazione

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

La donna nella medicina
Dal baliatico al primariato

Torino fra Settecento e il 3° Millennio



© Copyright 2011 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-348-1943-2

Stampa (D):  L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascico-
lo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 
1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore 
al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 
20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it



 
 
 

INDICE 

pag. 

LEILA PICCO  

UN CLUB VERSO LA TERZA ETÀ 
 
Un poco di storia 1 
La fondazione del club di Torino e i suoi service 3 
I sessanta anni 5 
Le Presidenti del club di Torino 8 
 
 
LEILA PICCO  

TORINO UNA WELFARE CITY ANTE LITTERAM 
 
Fra sanità e assistenza 11 
Nobiltà e Corte 16 
Gli esposti e il baliatico 20 
La vita quotidiana nell’Ospedale 24 
 
 
ALESSANDRA FISSORE-EMANUELA LAZZERINI 

LE ISTITUZIONI BENEFICHE TORINESI FRA SETTECENTO 
E NOVECENTO: LE NORME E L’ORGANIZZAZIONE  
 
Il Settecento 27 
L’Ottocento 33 
Il Novecento 36 
L’ospedale Sant’Anna: una storia particolare 41 
 Dalle origini al periodo francese 41 
 Fra Ottocento e Novecento 44 



Indice 

 

VI 

pag. 

 
La legislazione al femminile 50 
Documenti. Legge sull’Amministrazione delle Opere Pie, 3 agosto 

1862 52 
 
 
CRISTINA SICCARDI 

L’OSPEDALETTO DI SANTA FILOMENA 
 
Santa Filomena 62 
La Oblate di Santa Maria Maddalena 63 
Soccorso alle disabili e alle loro famiglie 65 
Non era un ospedale anonimo 66 
Non solo cure mediche 68 
Il Santuario di Mugnano del Cardinale 70 
Gli sviluppi e la chiusura dell’Ospedaletto 72 
 
 
ELENA CARCANO 

EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI PER LA 
POPOLAZIONE FEMMINILE A TORINO, XVIII-XX SECOLO 
 
L’edilizia assistenziale e ospedaliera nell’urbanistica torinese del sette-

cento 75 
Dai Dépôt de Mendicité ai grandi ospedali ottocenteschi 80 
Il Novecento e la nascita della medicina di genere 89 
 
 
CHIARA BENEDETTO 

SEMPRE PIÙ PER LA SALUTE E LA CURA DELLA DONNA 
DALL’UNITÀ D’ITALIA A OGGI, A TORINO 
 
L’evoluzione delle cure nelle sedi di insegnamento dell’ostetricia e del-

la ginecologia 99 



Indice 

 

VII 

pag. 

 
I programmi di screening per la prevenzione dei tumori del collo 

dell’utero e della mammella (co-Autori Nereo Segnan e Paola Ar-
maroli) 124 

I consultori familiari (co-Autori Mariarosa Giolito e Giulia Mortara) 130 
Il coordinamento cittadino contro la violenza alle donne (co-Autore 

Valentina Donvito) 138 
La femminilizzazione della professione medica (co-Autori Roberta De 

Fazio e Elisa Picardo) 144 
Torino non solo prima capitale d’Italia ... (co-Autori Elisa Picardo e 

Roberta De Fazio) 149 
 
 
 



Indice 

 

VIII 

 



 
 
 

LEILA PICCO 

UN CLUB VERSO LA TERZA ETÀ 

UN POCO DI STORIA 

Il club di Torino del Soroptimist International d’Italia ha compiuto i ses-
santa anni di fondazione ed è il quinto nato, in ordine cronologico, dopo Mi-
lano Fondatore, Bologna, Roma e Firenze. Un compleanno di tutto rispetto, 
un’età di una certa importanza, una ricorrenza da festeggiare con la solennità 
che merita. 

Per presentarci ai lettori abbiamo scelto, come ci pare giusto che sia, la de-
finizione contenuta nello statuto del Soroptimist International. 

 
Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate 

negli affari e nelle professioni, è una voce universale per le donne che si esprime 
attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione. L’Unione deve promuove-
re, attraverso il buon volere, la comprensione e l’amicizia internazionale, le se-
guenti finalità enunciate nell’art. II dello Statuto del Soroptimist International: 

– avanzamento della condizione della donna, 
– osservanza di principi di elevata moralità, 
– diritti umani per tutti, 
– uguaglianza, sviluppo e pace. 
Le soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per trasformare la 

vita delle donne e delle giovani attraverso la rete globale delle socie e mediante il 
partenariato internazionale. 

L’Unione si impegna a: 
– operare in favore delle comunità locali, nazionali e internazionali; 
– partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società. 
 
Il termine Soroptimist deriva originariamente dalle parole latine soror e op-

tima, il meglio della donna nello spirito di fratellanza che si è evidenziato, fin 
da subito, nell’operare per realizzare il meglio per le donne. 

Il primo club del mondo venne fondato, il 3 ottobre 1921, a Oakland in 
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California da Violet Richardson Ward, laureata all’Università della California 
in educazione e scienze e insegnante di educazione fisica nell’Università di 
Berkeley. Le socie fondatrici furono ben ottantuno. 

L’originario statuto era composto di poche norme. Talune sono state modi-
ficate per adattarsi ai tempi e altre sono state inserite successivamente in segui-
to al moltiplicarsi del numero dei club e degli Stati interessati. Tuttora lo sta-
tuto del Soroptimist International è in fase di revisione. Ciò che è rimasto im-
mutato nel tempo riguarda la tipologia delle socie le quali, per divenire tali ed 
entrare a far parte dell’Associazione, dovevano avere un lavoro di buon livello 
e dirigenziale. L’accoglienza poteva avvenire solo su invito e si richiedeva l’ob-
bligo della presenza alle riunioni e la partecipazione attiva. 

Violet Richardson riteneva fondamentale: 
 

incoraggiare l’ideale di servizio come base di tutte le iniziative valide e accre-
scere il rendimento dei suoi membri nell’esercizio delle loro attività, con l’allargare 
i loro interessi negli affari, nella vita sociale e civile della comunità mediante un’as-
sociazione di donne rappresentanti attività differenti. 
 
Lo sviluppo fu rapido tanto che dopo soli quattro anni i club americani e-

rano così numerosi da costituirsi in Federazione. 
I primi due club nati in Europa, ambedue nel 1924, furono quelli di Lon-

dra e di Parigi, quest’ultimo con cinquantatre socie. La Federazione Europea 
sorse nel 1930. Il club di Parigi e la Federazione furono entrambi fondati da 
Suzanne Noël. 

Susanne Noël nacque nel 1878, ultima figlia di una famiglia della buona 
borghesia di provincia. Si sposò con il medico Henri Pertat, molto più anziano 
di lei, e si trasferì a Parigi dove continuò gli studi in medicina e prese la spe-
cializzazione in chirurgia estetica e ricostruttiva. Fra le sue affermazioni pro-
fessionali ricordiamo il successo degli interventi ricostruttivi sul volto sfigurato 
di una bambina ed estetici al viso della nota attrice teatrale francese Sarah 
Bernhardt. Questo la rese famosa e ricercata, in particolare, per la ricostruzio-
ne dei volti sfigurati dei militari della prima guerra mondiale. Ella, inoltre, 
pubblicò molti libri scientifici, tenne conferenze in ogni parte d’Europa e in-
segnò nell’Università. 

La formula del Soroptimist si diffuse poi velocemente nella stessa Europa, 
in Estremo Oriente, in Oceania, nel Sud America e nel cuore dell’Asia. Oggi 
siamo presenti in 125 paesi del mondo. 

Il primo club italiano nacque nel 1928 a Milano e l’Unione italiana nel 1950 
entrambi per opera di Alda Rossi De Rios. 
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LA FONDAZIONE DEL CLUB DI TORINO E I SUOI SERVICE 

Il club di Torino, è stato fondato il 14 novembre 1950 e, oltre a essere il 
quinto in ordine cronologico dell’Unione italiana, è stato il primo club fem-
minile di servizio nato nella nostra città. 

Dopo le necessarie riunioni preliminari di rito delle socie fondatrici che si 
tennero nella casa di Clotilde Sciorelli, in corso Stati Uniti 31, il 12 e il 24 ot-
tobre 1950, si ebbe la cerimonia di fondazione. Al momento solenne della na-
scita, che si svolse nello storico ristorante del Cambio, furono presenti tutte le 
socie, la presidente fondatrice Anna Schneider Ambrosio, la presidente della 
Federazione europea Clara Hammerich di Copenhagen che consegnò la Char-
te, la presidente dell’Unione italiana Emilia Kuster Rosselli, la presidente fon-
datrice della Federazione europea Susanne Noël e la presidente fondatrice del-
l’Unione italiana Alda Rossi De Rios. 

L’evento coinvolse l’intera città, infatti, oltre alle autorità soroptimiste pre-
senziarono e portarono il loro saluto le maggiori autorità cittadine: il Prefetto, 
il Sindaco, il Primo Presidente di Corte d’Appello, il Rettore dell’Università, il 
Provveditore agli Studi, i Consoli di Francia e Inghilterra e giornalisti dei quo-
tidiani locali e della Rai. 

Le socie fondatrici furono ventiquattro in tutto: Alina Aliaga di Ricaldone, 
Maria Balbo di Vinadio, Anna Bacchelli, Ambry Bertana Fiorani, Bona Bor-
gogna Morozzo, Maria Luisa Burzio, Costanza Chiapasco, Piera Chiapasco, 
Paola Craveri, Sandra Franchi, Michela Gioia, Elisabetta Giriodi di Passinero, 
Sandra Lattes Momigliano, Paola Levi Montalcini, Angela Massucco Costa, 
Bianca Negri, Rina Ramella Varetto, Felicia Reschia, Lilia Rostan Romano, 
Anna Schneider Ambrosio, Miranda Schneider, Clotilde Sciorelli, Eda Urbani 
e Anna Vanner. 

Esse appartenevano a un ampio ventaglio di categorie professionali all’in-
terno delle quali avevano raggiunto posizioni di eccellenza. Troviamo donne im-
pegnate nella libera professione, nell’insegnamento universitario, nella dirigenza 
d’impresa, nella pubblicistica, nella medicina, nell’arte della pittura, della scul-
tura, della creazione di gioielli e della moda. Tutte le migliori realtà produttive 
femminili torinesi aderirono ai principi soroptimisti e si impegnarono a lavo-
rare per realizzare gli obiettivi e le finalità del club. 

Nel corso degli anni il club si è arricchito in termini numerici e di nuove 
professioni andando al passo con i tempi e il mutare e l’evolversi del ruolo 
femminile all’interno della società torinese. Se si esamina l’andamento storico 
di sessanta anni di vita del club si può ottenere uno spaccato della realtà loca-
le, quello della trasformazione delle mansioni assegnate alle donne. 

Il club di Torino ha avuto una presidente dell’Unione italiana con Augusta 
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Grosso Guidetti per il biennio sociale 1967-69, una componente del Comitato 
statuti nazionale con Lita Palmas per il 2002-04 e una vice presidente naziona-
le nella mia persona per il periodo 2007-09, ha ospitato cinque Consigli nazio-
nali delle delegate e un seminario nazionale. 

La presenza del club all’interno delle istituzioni piemontesi si è realizzata, 
soprattutto, attraverso la presidenza della Consulta regionale femminile che ha 
visto impegnate le nostre Aida Spadavecchia, Lita Palmas e, dal 2002 a oggi, 
Maria Agnese Vercellotti Moffa. Attualmente l’incarico di vice presidente del-
la Consulta comunale femminile è svolto dalla tesoriera Patrizia Goffi. 

Sarebbe troppo lungo elencare tutti i service che il club di Torino ha realiz-
zato in sessanta anni di vita. Sono davvero molti e ricoprono una vasta casistica. 

Vorrei ricordarne alcuni fra i più significativi e lontani nel tempo: il finan-
ziamento del 1953 di un posto perenne presso l’Istituto di Riposo per la vec-
chiaia, l’attuale sede della Facoltà di Economia, il contributo per la costruzio-
ne di un ospedale nello Zambia, la creazione di varie borse di studio per lau-
reande e laureate, l’elargizione di un premio per una monografia storica sulle 
donne del Risorgimento in occasione del decimo anniversario di fondazione, il 
sostegno finanziario per lavori di sistemazione del Museo Egizio di Torino nel 
1974 e, successivamente, agli scavi per la ricerca di reperti e il restauro di due 
piccoli quadri conservati nella Galleria sabauda. Nel 1966 il club decise una 
oblazione di ben 4.000.000 di lire, sempre a favore degli anziani ricoverati 
presso l’Istituto di Riposo. Di questo service resta la testimonianza di una tar-
ga appesa nella Facoltà di Economia. 

 
 

 
 
 
Fra i più recenti è da menzionare la donazione di un mezzo attrezzato per il 

trasporto di persone disabili, il restauro di due statuette conservate a Palazzo 
Reale e l’acquisto di un video registratore per il reparto oncologico pediatrico 
dell’Ospedale Regina Margherita. 

Certamente vi sono state anche altre iniziative a favore delle donne e dei 
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bambini in difficoltà a livello locale e internazionale, come le adozioni a di-
stanza, le quali si sono susseguite nel corso di tutta la vita passata del club. 

Il nostro club si è qualificato per l’organizzazione in loco di convegni e se-
minari o per la partecipazione di socie relatrici a quelli indetti a livello regio-
nale o nazionale. Le tematiche affrontate sono state di forte rilievo e attualità, 
come l’immigrazione, la difesa del paesaggio, il terrorismo, l’adolescenza e l’a-
dozione, le tossicodipendenze, la famiglia, i problemi delle donne nell’ambito 
del lavoro, l’istruzione e l’educazione, le nuove schiavitù e così via. Per alcuni 
di questi sono stati pubblicati gli atti. 

Non sono da dimenticare i momenti nei quali, attraverso gli argomenti trat-
tati dagli oratori, si è formata una maggiore conoscenza e comprensione di a-
spetti culturali e di cronaca di particolare significato e si è consolidato un a-
spetto qualificante e una finalità del club che è il rafforzamento dei rapporti in-
terpersonali e dell’amicizia in senso stretto. 

Un service compiuto nel 2003, Il progetto salute donna, in collaborazione 
con la Consulta femminile della Regione Piemonte e con il Dipartimento di 
ostetricia e ginecologia dell’Università di Torino, sta ancora svolgendo il suo 
ruolo, pur avendo già qualche anno di età. Si tratta della pubblicazione di una 
serie di opuscoli informativi su problematiche ostetriche e ginecologiche rivol-
ti alle donne che vivono nella nostra Regione al fine di attuare opera di pre-
venzione primaria e secondaria. Gli opuscoli sono stati diffusi in tutti i consul-
tori e nei reparti ginecologici degli ospedali regionali e, in seguito, tradotti in 
cinque lingue oltre all’italiano. Questo service è stato realizzato con il solo con-
tributo scientifico e operativo delle socie del club di Torino. 

I SESSANTA ANNI 

Nello stesso periodo dell’anniversario dei sessanta anni di fondazione del no-
stro club, l’Italia sta commemorando i cento cinquanta anni dell’avvenuta Unità 
nazionale. Per ricordare questa data sono stati organizzati una serie di eventi 
che hanno, nella nostra città, la maggiore concentrazione in quanto prima Capi-
tale del nuovo Regno e sede della prima riunione del neo Parlamento italiano. 

La concomitanza delle due ricorrenze è stata per noi un’occasione di gran-
de interesse e uno stimolo per cercare di mettere in relazione avvenimenti che, 
seppur non direttamente collegati, potevano presentare contenuti comuni. 

Abbiamo provato a raggiungere questo obiettivo, forse un poco ambizioso, 
attraverso il programma allestito per fare onore al nostro genetliaco. Il lavoro è 
stato lungo e impegnativo ma il risultato ci ha ricompensate con l’inserimento 
della nostra giornata celebrativa nel calendario degli eventi di Italia 150°. 
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Per la preparazione della giornata nella quale si festeggia il compleanno 
abbiamo voluto valorizzare e usufruire della professionalità delle nostre socie, 
la quale costituisce la vera grande ricchezza del Soroptimist. Ogni singolo a-
spetto dell’organizzazione prima, e della realizzazione poi, è stato curato da 
una o più socie sulla base delle competenze acquisite nel lavoro che svolgono. 
Per questo ringrazio tutte le amiche che hanno dato il loro contributo. 

Questo modo di operare, ovviamente, non e stato una necessità ma una scel-
ta voluta proprio per mettere in evidenza una delle caratteristiche che contrad-
distinguono il Soroptimist. 

Nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie ci siamo occupate del 
mondo femminile privilegiando uno degli aspetti dell’avanzamento della con-
dizione della donna che nel corso dei secoli si è realizzato in Torino, così come 
in altri luoghi. Abbiamo cercato di ricostruire la storia dell’evoluzione dell’as-
sistenza sociale e medica rivolta alla donna, nella nostra città, fra il Settecento 
e i giorni nostri. Legislazione e strutture, in riferimento alle donne impegnate 
come soggetti passivi e attivi nella medicina, hanno trovato la loro storia e il 
loro evolversi evidenziando come il mondo femminile abbia, nel tempo, assun-
to ruoli sempre più impegnativi e di rilievo. È stato posto un accento partico-
lare al periodo del Risorgimento e dell’Unità d’Italia per ricordare un momen-
to fra i più significativi nella vita del nostro Paese. 

Fra le figure femminili che hanno vissuto gli anni del Risorgimento e del-
l’Unità abbiamo scelto la marchesa Giulia Colbert Falletti di Barolo, una So-
roptimista ante litteram, per l’impegno profuso a favore del mondo femminile 
in un secolo, l’Ottocento, in cui l’attenzione rivolta ai problemi e alle necessità 
delle donne indigenti, e non, era ancora agli esordi. Per ricordare non solo la 
sua opera caritatevole e il suo esempio, ma anche la sua vena artistica, abbia-
mo voluto restaurare i disegni da lei stessa realizzati. 

 
Il lavoro che le socie del Soroptimist svolgono per la predisposizione e la 

realizzazione dei progetti richiede tempo, sacrificio, impegno e un grande spi-
rito di servizio. A volte, nonostante ciò, sorge il dubbio che associazioni come 
la nostra, in fondo, possano raggiungere soltanto risultati modesti seppur si-
gnificativi. Sono sempre però di conforto e sprono le parole di Madre Teresa 
di Calcutta: 

 
tutto quello che facciamo non è che una goccia nell’oceano ma se non lo facciamo 

quella goccia è perduta per sempre. 
 
Allora è importante e vale la pena di continuare a rimanere e a operare nei 

nostri club. 
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Per la realizzazione di questo volume hanno contribuito e si ringraziano: 

– Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Esperienza Ita-
lia 150° per il patrocinio, 

– Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e Camera di Com-
mercio, industria e agricoltura di Torino per il sostegno finanziario, 

– la direzione e il personale dell’Archivio Storico della Città di Torino per 
la collaborazione nel mettere a disposizione le riproduzioni fotografiche delle 
istituzioni assistenziali e delle mappe della Città, 

– Cristina Siccardi per il contributo sull’Ospedaletto di Santa Filomena, 
– le socie autrici dei capitoli del libro per il lavoro svolto, 
– la G. Giappichelli Editore nella persona dell’amica e socia Olimpia, 
– tutte le socie del club che a vario titolo e in diverse forme ci hanno aiutato. 
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LE PRESIDENTI DEL CLUB DI TORINO 

Anna Schneider Ambrosio 1950/1952 
Valleda Cavassa 1952/1954 
Lilia Rostan Romano 1954/1956 
Anna Maria Mallé 1956/1957 
Augusta Grosso Guidetti 1957/1958 
Danila Cremona Dellacasa 1958/1960 
Augusta Grosso Guidetti 1960/1962 
Marina Bersano Begey 1962/1964 
Germana Conti Muttini 1964/1966 
Ginny Cavalli d’Olivola 1966/1969 
Thea Bertocchini 1969/1971 
Anna Maria Mallè 1971/1974 
Adriana Quaranta Lazzerini 1974/1977 
Thea Bertocchini 1977/1980 
Cristiana Lombardi Sertorio 1980/1982 
Anna Maria Mallè 1882/1984 
Gabriella Cornaglia Rasini di Mortigliengo 1984/1986 
Ippolita Chiriaco 1986/1988 
Lita Palmas 1988/1990 
Adriana Quaranta Lazzerini 1990/1992 
Enrica Forni Simone 1992/1994 
Adele Alvino De Martino 1994/1996 
Gabriella Cornaglia Rasini di Mortigliengo 1996/1998 
Chiara Muttini Marocco 1998/2000 
Cristiana Lombardi Sertorio 2000/2002 
Leila Picco Bracco 2002/2004 
Maria Teresa Gatti 2004/2006 
Francesca Platania Zanvercelli 2006/2008 
Adriana Stramignoni 2008/2010 
Leila Picco Bracco 2010/2012 
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Ferdinando RIVA, Le Donne, Elogio istorico, Fontana, Torino 1785. 
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LEILA PICCO 

TORINO UNA WELFARE CITY ANTE LITTERAM 

FRA SANITÀ E ASSISTENZA 

Assistenza e sanità sono stati, e sono ancora, due aspetti complementari delle 
necessità umane che si sono differenziati e affinati nel corso dei secoli con lo svi-
luppo dell’economia dei paesi. Con le nuove risorse disponibili si è assistito al-
l’assunzione, da parte degli Stati industrializzati, di un ruolo sempre più attento 
alle esigenze dei cittadini. La spesa pubblica per questi servizi è andata via via 
aumentando in valore assoluto e percentuale nei bilanci statali e degli enti locali. 

All’interno delle mura della città di Torino si rile-
va, fin dal momento del suo essere capitale del Du-
cato sabaudo, la presenza di un gran numero di po-
veri, uomini e donne, che perlopiù mendicavano. 
Nei periodi di crisi economica, provocata dalle care-
stie, dalle epidemie di uomini e animali e dalle guer-
re che fino alla fine del Settecento hanno tormentato 
molti dei territori italiani, l’entità dei bisognosi au-
mentava. In città arrivavano coloro che, provenienti 
dalle zone agricole circostanti, andavano alla ricerca 
dell’assistenza che la capitale dello Stato poteva for-
nire, in quanto luogo della più alta concentrazione 
della ricchezza e dove si poteva usufruire in maggior 
misura della carità pubblica e privata 

1. La povertà 
rurale andava ad aggiungersi alla povertà urbana preesistente e a quella artigianale 
che, nella congiuntura economica, colpiva anche gli addetti alle attività caratteri-
stiche delle città. Quest’ultima produceva i cosiddetti «poveri vergognosi» cioè 
coloro che disponevano di una abitazione e che non mendicavano, quasi vergo-
gnandosi della loro povertà accidentale ma che venivano, comunque, soccorsi. 

Nell’Europa dei secoli precedenti all’industrializzazione la società si pre-
 
 

1 Leila PICCO, Le tristi compagne di una città in crisi. Torino 1598-1600, Torino 1983, 
pp. 96-109. 

Pianta di Torino nel 1580 
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sentava nel suo complesso come fondamentalmente povera, ove si consideri il 
rapporto risorse disponibili/bisogni della popolazione. A questo dato si ag-
giungeva una struttura della distribuzione del reddito estremamente sperequa-
ta che creava una divisione netta fra pochi, ricchi e molto ricchi, e tanti, poveri 
e molto poveri. Torino rientrava in questo schema pur con le differenze che le 
città capitali avevano rispetto alle altre realtà urbane e rurali. 

Gli uomini e le donne indigenti nella società 
ancora dominata dalla produzione agricola erano 
presenti ovunque con una evidenza tale che nes-
suno studio sulle condizioni socioeconomiche del 
tempo può far a meno di considerarli. Cronaca, 
letteratura, norme legislative, flussi monetari pub-
blici e privati, ovunque il problema è narrato, re-
golamentato, affrontato in un rincorrersi di cru-
de realtà, di slanci caritatevoli, di timori, di pau-
ra del peggio. 

Da un punto di vista personale, cioè in base 
alle caratteristiche per cui un individuo si ritro-
vava povero tra i poveri, si potrebbe ancora di-
stinguere tra una povertà “cronica” ed una po-

vertà “accidentale”. Le condizioni personali dei singoli e i loro mutamenti gio-
cavano certamente un ruolo primordiale in un contesto di situazioni socioeco-
nomiche che alimentavano l’esistenza di un gran numero di lavoranti stagiona-
li, sottooccupati e disoccupati. 

Dal modo in cui Torino affrontava il problema dei poveri traspare un ele-
mento qualificante del modo di vivere e di gestire la realtà locale. L’Ammini-
strazione comunale operava sulla base del principio che un suo cittadino do-
veva comunque sempre essere tutelato e soccorso. Non è soltanto l’applica-
zione di una generica solidarietà umana, ma l’esaltazione dello status di appar-
tenenza alla Comunità, che fra l’altro ha lasciato una traccia nella consuetudi-
ne dei torinesi di ricorrere al loro Comune. 

Ogni intervento assistenziale era ispirato da un sentimento di carità, del re-
sto diffuso e comune nella società cristiana del tempo, però quasi sempre con-
comitante e intrecciato ad altre valutazioni, alcune delle quali caratteristiche 
proprie della Città. Non mancava inoltre la considerazione delle implicazioni 
sociali, sanitarie ed economiche del problema della povertà, presente in chi te-
meva che il trascurare i poveri potesse provocare spiacevoli conseguenze. La 
tutela dell’ordine pubblico, dell’igiene e della sanità si praticava, anche e so-
prattutto, attraverso l’attenzione prestata alle condizioni dei bisognosi. 

Emanuele Filiberto di Savoia, a cui si deve la scelta di Torino capitale del 
Ducato, e il figlio Carlo Emanuele I definirono una struttura assistenziale po-

Pianta di Torino nel 1602 
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sta sotto la vigilanza del Protomedico e del Magistrato di sanità, già in parte 
preesistente, che prevedeva interventi pubblici statali, ma più che altro co-
munali i quali seguivano i torinesi in difficoltà dalla nascita alla morte. 

 

   
 
Già alla fine del Cinquecento, a Torino, l’assistenza pubblica comprendeva 

varie forme di intervento che avrebbero dovuto sovvenire ai diversi momenti 
difficili della vita di una persona cronicamente povera o divenuta tale per l’in-
sorgere di cause diverse. La Città non si può configurare come una vera e pro-
pria “welfare city”, ma certo può essere collocata fra le capitali d’Europa più 
avanzate nell’evoluzione del ruolo sociale che gli Stati hanno via via assunto nel 
corso dei secoli dell’età moderna. La maggior parte delle strutture che troviamo 
nella Torino divenuta da pochi anni capitale del Ducato era rivolta a tutti con 
esempi eclatanti di riserve per i maschi, ma non mancavano realtà esclusivamen-
te femminili come il Monastero delle orfane o la Casa del soccorso. 

Gli interventi pubblici includevano l’elargizione di elemosine in denaro e 
in natura e la prestazione di servizi come l’assistenza sanitaria prestata da me-
dici, da chirurghi, da farmacisti, da infermiere e da ostetriche stipendiati dalla 
Città, la somministrazione di medicinali, la degenza nei tre ospedali già esi-
stenti, la predisposizione di ricoveri notturni per i senza fissa dimora, le sepol-
ture gratuite e il mantenimento degli esposti, cioè gli infanti abbandonati. Del 
tutto è rimasta traccia nelle voci del bilancio della Comunità e dei verbali delle 
sedute del Consiglio comunale. 

La distribuzione di beni di prima necessità, come il pane, era principalmente 
a carico dello Stato ma anche la Città interveniva attraverso botteghe da fornaio 
che producevano il pane per i poveri. Il pane era venduto a prezzi calmierati o 
dato gratuitamente a coloro, donne e uomini, che si trovavano in difficoltà e che 
si erano rivolti agli amministratori pubblici oppure erano stati censiti dai delega-
ti comunali. Il prezzo di vendita e la produzione del pane erano regolamentati e 

Emanuele Filiberto 
duca di Savoia 

Carlo Emanuele I
duca di Savoia
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il costo reale era individuato attraverso le cosiddette prove pubbliche di panifi-
cazione effettuate sotto il controllo dei funzionari comunali addetti all’annona. 

Nei periodi di carestia il prezzo della farina aumentava così come quello 
del prodotto finito e, nello stesso tempo, si incrementava il numero di coloro 
che non erano più in grado di procurarsi il cibo base dell’alimentazione della 
popolazione europea. La spesa a carico delle casse comunali torinesi per la di-
stribuzione gratuita di generi alimentari diveniva sempre più alta man mano 
che trascorrevano i mesi e che si esaurivano le scorte. 

Il ruolo che Torino svolgeva nei confronti 
dei suoi poveri non era sempre e solo passivo 
poiché, in diversi casi, appare chiaramente 
l’intento di recuperare, per quanto possibile, 
gli assistiti all’apparato produttivo della città 
attraverso la formazione dei quadri necessari 
alla promozione delle attività manifatturiere. 
Era sorto infatti nel 1587, per volontà ducale, 
l’Albergo di Virtù che aveva lo scopo di rac-
cogliere i ragazzi indigenti e insegnare loro 
un mestiere al fine di creare una mano d’o-
pera sempre più qualificata. La didattica svol-
ta dall’Albergo di Virtù era molto utile per 

ricostituire la struttura produttiva torinese al termine delle epidemie, prevalen-
temente di peste sino a tutto il Seicento e in seguito di vaiolo e colera, che fune-
starono per secoli la popolazione dell’intera Europa. La pestilenza, in particolare, 
con la sua alta mortalità e la crisi economica conseguente determinava la chiusu-
ra delle botteghe artigiane, prive di personale, nonché di molte altre attività che 
contribuivano al richiamo e alla ricchezza della capitale del Ducato sabaudo. 

Nell’ambito delle riforme in campo sanitario-as-
sistenziale iniziate da Vittorio Amedeo II e conti-
nuate da Carlo Emanuele III, sorse a Torino una i-
stituzione per la maternità che avrà un ruolo impor-
tante anche nell’assistenza agli esposti, l’Opera delle 
Partorienti. Nel Settecento una particolare atten-
zione viene rivolta alla preparazione professionale, 
non solo più maschile, ma anche per le giovani don-
ne in settori che le vedeva protagoniste sia attive 
che passive, quale l’ostetricia o l’infermieristica. Il 
secolo vide la nascita di un numero di tutto rispetto 
di istituzioni assistenziali e sanitarie private sostenu-
te, anche, da sovvenzioni in denaro o da assegnazio-

Ex Albergo di Virtù 

Vittorio Amedeo II di Savoia 
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ni di locali e di terreni da parte delle finanze statali, le quali favorirono l’allarga-
mento del ventaglio delle tipologie esistenti. 

Gli istituti di maternità erano già presenti, fra il XV ed il XVII secolo in 
varie città italiane ed europee. Nei luoghi in cui si trovavano strutture per gli 
esposti e, in particolare quelle che assistevano anche le madri durante le fasi 
finali della gravidanza, si assiste ad un aumento degli abbandoni. 

L’organizzazione assistenziale torine-
se continuò, in seguito e fino alla domi-
nazione napoleonica, a rimanere presso-
ché inalterata rispetto ai tipi di interven-
to, ma all’interno di questi subì continui 
perfezionamenti e integrazioni di carat-
tere qualitativo. Il Governo francese ne 
modificò la struttura secolare interve-
nendo sulle Opere Pie e sugli Ospizi che 
prima erano gestiti in modo autonomo e 
che vennero posti sotto il potere centrale 
sul piano amministrativo e finanziario. Tutte le opere assistenziali rimaste godet-
tero di finanziamenti reperiti, prevalentemente, dal gettito fiscale e dalle risorse 
rese disponibili dalla confisca dei beni ecclesiastici e nobiliari. 

Accanto alle risorse comunali e statali operava la carità privata, religiosa e 
laica, che andava a coprire, in parte, le inevitabili carenze pubbliche e che ca-
ratterizza maggiormente la città nell’Ottocento, anche con la presenza dei “Santi 
Sociali” e delle donne più illuminate della nobiltà sabauda, come la marchesa 
Giulia Colbert Falletti di Barolo. Ragazzi e ragazze indigenti, nel secolo del-
l’inizio dello sviluppo dell’industria torinese sono oggetto di ulteriore atten-
zione rispetto ai secoli precedenti, sia in campo sanitario sia in quello della 
qualificazione professionale. Un importante contributo alla cura delle donne e 
dei bambini venne anche dall’iniziativa del ginecologo Giuseppe Berruti che, 
con il sostegno finanziario della nobiltà e della borghesia torinese, costruì, fra 
il 1883 e il 1887, l’Ospedale Maria Vittoria 

2. 
Già nel secolo precedente, fin dal 1720, troviamo un’altra nobildonna fran-

cese, la marchesa Gabriella Du Vache de Châteauncuf, consorte del marchese 
de La Pierre, uno dei gentiluomini di Corte, la quale accoglieva nella sua casa 
fanciulle povere alle quali insegnare l’arte del ricamo. Il ricavato delle vendita 
del prodotto consentiva di integrare il sussidio che veniva loro elargito. Il nu-
mero delle ragazze divenne, in pochissimo tempo, così numeroso da richiede-
 
 

2 Tirsi Mario CAFFARATTO, Mendicità e sanità, in Immagini dalla collezione Simeom, 
Torino 1982, p. 253. 
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re un locale apposito che fungesse da laboratorio. 
Un ruolo importante nel soccorso privato verso le donne venne svolto dalla 

Compagnia di San Paolo nata nel 1563 per volontà di sette cittadini torinesi la 
quale, già 1589, si dedicò all’assistenza femminile creando la Casa del soccor-
so, destinata all’ospitalità e all’educazione delle fanciulle più povere. Nel seco-
lo successivo e, precisamente nel 1683, fondò la Casa del deposito che acco-
glieva donne vittime di sfruttamento e violenza. La Compagnia fu soppressa 
nel 1802 dal Governo francese e riprese la sua attività dopo la Restaurazione 
con organi di nomina pubblica. 

NOBILTÀ E CORTE 

Nei testamenti degli appartenenti alla nobiltà sabauda e alla Real Casa era-
no contenuti, sempre, legati e lasciti sotto forma, perlopiù, di somme di dena-
ro o di rendite annuali destinati a Opere religiose che si occupavano degli in-
digenti. Non mancavano comunque, seppur più rare, donazioni testamentarie 
di arredi, di terreni, di locali o anche dell’intero patrimonio del de cuius. 

 

  

 
I Duchi e i Re di Savoia, che si succedettero nel corso dei secoli che vanno dal 

Cinquecento all’Ottocento, nonché le due Madame Reali, Cristina di Francia e 
Giovanna Battista di Savoia Nemours, non furono insensibili alla qualità dei ser-
vizi destinati agli indigenti che si attuavano nella città capitale. Già nel Seicento 
alcuni degli antichi ospizi furono trasferiti in strutture più accoglienti e di dimen-
sioni più a misura d’uomo messe a disposizione dallo Stato o costruite nuove su 
progetto degli architetti di Corte. Al loro miglioramento contribuirono, nell’im-
mediato o successivamente, interventi fatti da persone appartenenti alla nobiltà, 
alla Chiesa o ad associazioni e confraternite in un rapporto di stretta collabora-
zione fra pubblico e privato. 

Maria Cristina  
di Francia,  
prima Madama reale 

Giovanna Battista
di Savoia Nemours,

seconda Madama reale
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Giovanna Battista di Savoia Nemours, seconda Madama Reale, nel 1680, 
durante gli anni della sua reggenza consentì, con la donazione di un terreno nel-
l’attuale via Giolitti e la costruzione di un nuovo edificio, l’ampliamento del-
l’angusto ospedale dei poveri di San Giovanni Battista che affidò al grande ar-
chitetto Amedeo di Castellamonte. In origine era un misero locale vicino al 
Duomo appartenente ai religiosi della cattedrale. 

Un anno prima l’Ospizio di carità fu trasferito nella prestigiosa sede della 
Vigna della Regina, voluta dal principe Maurizio di Savoia e donata alla mo-
glie Luisa Ludovica. Nell’Ottocento la dimora principesca fu utilizzata per ac-
cogliere e istruire le orfane dei militari. 
 

 
 

 
Fra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento si verificò in Torino, in 

conseguenza delle guerre e delle carestie, un forte incremento dei poveri, uo-
mini e donne, bisognosi di assistenza economica e sanitaria. La situazione di-
venne pressoché ingestibile anche da parte delle istituzioni pubbliche e priva-
te, tanto che Vittorio Amedeo II inasprì i controlli e le punizioni verso coloro 
che mendicavano pur non avendo disabilità fisiche che giustificassero il ricor-
so alla carità 

3. 
 
 

3 Geoffrey SYMCOX, La trasformazione dello Stato e il riflesso nella capitale, in Storia di 
Torino, La città fra crisi e ripresa, (1630-1730), a cura di Giuseppe RICUPERATI, Torino 
2002, pp. 780-781. 

Veduta della Villa della Regina in Torino. Incisione in rame. 
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Nell’ambito delle riforme politiche e ammini-
strative attuate dal Duca si trova, fra le altre, la 
regolamentazione e la riorganizzazione degli or-
ganismi assistenziali rivolti ai mendicanti. L’ispi-
ratore e il collaboratore fu il gesuita Andrea 
Guevarre autore di una pubblicazione del 1742 
dal titolo La mendicità sbandita. In esso calvini-
smo e giansenismo esercitarono una influenza 
non sempre positiva. 

Fra i provvedimenti disposti da Vittorio A-
medeo II per azzerare il numero di coloro che 
mendicavano per le strade della città, uomini e 
donne, vi fu l’obbligo del loro ricovero presso 
l’Ospedale. L’operazione richiedeva, almeno ma 
non solo, l’esborso di una somma di denaro in 

grado di sostituire quel poco di potere d’acquisto che la mendicità consenti-
va di procurare ai poveri. 

 
L’entrate dello Spedale erano di gran lunga inferiori alla spesa necessaria per 

tanto numero di persone, deliberarono [i direttori della Congregazione] d’aver ri-
corso alla pubblica carità de’ cittadini con fare una cerca generale per tutte le case. 
... quindi presero cuore i signori Direttori a fare la prima cerca distribuendosi in 
tutti i quartieri della città. E, veramente, l’abbondanza delle limosine che furono 
raccolte in denari e vittovaglie corrispose, anzi superò l’aspettazione comune e, in 
questa occasione diede una gran prova di se la pietà de’ signori torinesi perché 
molti, oltre la limosina presente, che largamente contribuirono, vollero di più offe-
rirsi a pagare ogni anno somme considerabili 4. 
 
I locali dell’Ospedale della città destinati al ricovero dei mendicanti dove-

vano essere arredati in modo da poter ospitare un gran numero di persone e, 
necessitavano, 

 
di mobili, letti, tele, vasellame e cose simili a’ quali l’erario dello Spedale non 

avrebbe potuto supplire se dovesse provvederle del proprio, stimò necessario di 
far la seconda cerca raccogliendo dalle case private le suppellettili che loro sono 
superflue e che, alla necessità de’ poveri sarebbero più che fruttuose .... i cittadini, 
la loro gran pietà contribuendo, non solamente il superfluo delle loro masserizie, 

 
 

4 Andrea GUEVARRE, La mendicità sbandita col sovvenimento de’ poveri tanto nelle città 
che ne’ borghi, luoghi e terre de’ Stati al di qua e al di là da’ monti e colli di Sua Maestà Vit-
torio Amedeo, Torino MDCCXVII, pp. 38 e 41. 

Andrea GUEVARRE, La 
mendicità sbandita, 1742. 
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ma l’utile ancora, ne solamente le cose più vecchie e grossolane, ma nuove e finis-
sime, come sono lenzuola, tovaglie, camicie, pezze di tela, gran quantità di calzette, 
tondi, piatti e stagni da lavorare e altre cose simili in tanta quantità che fornirono 
abbondantemente tutto lo Spedale per lungo tempo 

5. 
 
I Torinesi provvidero, oltre al denaro e agli arredi, anche al necessario ab-

bigliamento sia per le donne che per gli uomini «d’un medesimo panno e del 
medesimo color celeste». 

Per ringraziare la generosità dei loro cittadini i Sovrani organizzarono, il 7 
aprile 1717, una processione e un banchetto al quale furono invitati i poveri 
ricoverati nell’ospedale. Il pranzo si tenne sulla piazza Castello antistante a Pa-
lazzo Reale, in quanto la più capiente della città. 

 
Nel giorno e nella notte antecedente furono trasportate le tavole e le panchette 

dei due lunghissimi refettori dello Spedale alla piazza Castello e furono divise in due 
corpi, l’uno nella parte superiore della piazza verso il Palazzo Reale, l’altro nell’infe-
riore verso la contrada Nuova, quello per gli uomini, e questo per le donne, lascian-
dovi un ampio spazio di mezzo tra l’uno e l’altro. Ognuno dei due corpi era compar-
tito in tre lunghe file, l’una dietro l’altra in retta linea e le panche erano collocate in 
modo che i poveri convitati avessero la faccia rivolta verso le finestre del Castello 

6. 
 
Il giorno successivo 
 

verso il mezzo giorno furono stese le tovaglie, distribuite le posate e tutte l’altre 
stoviglie necessarie al fornimento della tavola. Per custodia e sicurezza di questi ar-
nesi e per lasciar libero il campo a’ servienti di portar le vivande erano mandati du-
cento soldati che cingessero tutto il teatro e impedissero che alcun s’accostasse; e fu-
rono appena bastanti a trattenere la calca del popolo. ... furono imbandite le tavole 
con vivande distribuite in piattelli di stagno con ugual numero e quantità ciascuno e, 
molte divote signore vi posero anch’esse mano a caricarle di fiori 7. 

 
Infine 

 
stando già ogni cosa in pronto uscirono i poveri dallo Spedale, prima le donne, 

e poi gli uomini ... quando tutti furono collocati ... cominciò a farsi udire un bel 
concerto di trombe che Madama Reale aveva ordinato per rendere più solenne il 
festino e seguirono a sonare finché durò il convivio. 

Il Re, la Regina, Madama Reale e il Principe di Piemonte e tutti i Principi del 
Reale Sangue stavano intanto dalle finestre del Castello mirando e compiacendosi 

 
 

5 Ivi, p. 43. 
6 Ivi, pp. 43-44. 
7 Ivi, pp. 43-44. 
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di vedere quella moltitudine di poveri convitati. Aveva il Re destinato ad assistere 
il Gentiluomo della sua camera e a servirli i suoi medesimi paggi. La Regina pari-
menti aveva deputata la signora contessa della Rocca per assistere alle donne e per 
servire aveva mandate le sue Figlie d’Onore 

8. 
 
Madama Reale e l’erede al trono non furono da meno nel destinare le loro 

Cariche di Corte per servire a tavola. La cerimonia terminò con una serie di 
canti augurali e propiziatori da parte dei conviviali. 

GLI ESPOSTI E IL BALIATICO 

Una categoria particolare verso la quale la Città aveva predisposto una or-
ganizzazione complessa ed efficiente era quella degli esposti, maschi e femmi-
ne. La presenza di neonati abbandonati a Torino, provenienti non solo dall’in-
terno della città ma spesso anche da altri paesi dello Stato, era costante e con-
sueta. Ogni anno, nella seduta del Consiglio comunale del 29 settembre, du-
rante la quale si rinnovavano gli incarichi amministrativi, venivano scelti fra i 
consiglieri comunali due «sovrastanti agli esposti» a cui veniva assegnato 
l’incarico di occuparsi di tutti gli aspetti relativi a questa specifica forma di as-
sistenza 

9. 
È evidente che la possibilità di far sopravvivere un neonato era legata al re-

perimento di una balia in grado di allattarlo e di curarlo. La ricerca della per-
sona adatta richiedeva un certo lasso di tempo, per questo l’esposto, ovunque 
fosse stato abbandonato, veniva, appena ritrovato, consegnato all’Ospedale 
Maggiore di San Giovanni Battista, dove riceveva le prime cure e ove era pre-
vista la presenza costante di medici, di infermiere e di nutrici stipendiate 

10. I 
trovatelli rimanevano presso l’ospedale, a volte per molti giorni, prima di esse-
re affidati a nutrici esterne, tanto da determinare, non solo la necessità di un 
buon numero di balie ospedaliere, ma anche di disporre di provviste di latte di 
capra o di mucca. 

La data precisa della nascita dell’ospedale Maggiore di San Giovanni Batti-
sta e della Città di Torino non è nota ma se ne trova traccia in un documento 
 
 

8 Ivi, pp. 49-56. 
9 L. PICCO, Alle origini dell’adozione. Gli esposti a Torino tra Cinquecento e Settecento, 

in Adolescenza e adozione, Torino 1998, pp. 10-17. 
10 Tirsi Mario CAFFARATTO, Storia dell’assistenza agli esposti a Torino, in “Giornale di 

Batteriologia, Virologia ed Immonologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di To-
rino”, n. 5-8, 1963, p. 6. 
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degli inizi del Duecento e la sua destinazione iniziale era il ricovero degli am-
malati poveri. Dalla metà del Cinquecento la gestione, prima affidata solo ai 
Canonici della Chiesa Metropolitana di San Giovanni, passò anche sotto il 
controllo degli amministratori comunali a causa delle difficoltà finanziarie in 
cui versava l’ospedale. La Città intervenne con il conferimento dei beni di do-
dici confraternite soppresse e con l’inserimento di rappresentanti nell’ammini-
strazione ospedaliera. 

La Municipalità si faceva carico delle spese necessarie per il mantenimento 
degli esposti dati a balia, le quali comprendevano un compenso mensile in de-
naro alle nutrici, l’acquisto di un corredo al momento dell’affidamento, i capi 
di abbigliamento necessari ogni anno, diversi per i lattanti e per i più grandi. 

La composizione precisa del corredo per ogni esposto venne definita dalla 
Città nella seduta del Consiglio comunale del 16 novembre 1597: 

 
... un linzolo per far pezze e fasse, rasi doi e mezo di cordigliato per far lani et 

una cuna, cioè la cuna per una volta sola, et alli grandi che più non lattano rasi tre 
di cordigliato per far una camiseta, un para di calceti e scarpe con un linzolo per 
far camise 

11. 
 
Il compito non semplice di reperire le nutrici era affidato ad un Religioso 

dell’Ospedale che ne era anche il portavoce per tutti i problemi e le necessità 
che via via sorgevano. La Città interveniva sempre con sollecitudine nella ri-
cerca della balia per garantire la sopravvivenza e la cura del neonato, ma non 
rinunciava a far esperire tutte le ricerche utili per conoscere, ove possibile, 
l’identità dei genitori. La carità pubblica verso i bambini comprendeva non 
solo gli esposti, ma anche i figli di famiglie povere e gli orfani di entrambi o di 
un solo genitore. Le nascite gemellari potevano essere una delle cause di ri-
chiesta di sostegno finanziario pubblico e privato o di abbandono. 

La mortalità ordinaria nella società preindustriale era molto alta e quella 
entro i primi anni di età raggiungeva livelli eccezionali. Gli esposti poi, dal 
momento dell’abbandono al momento del ritrovamento, rimanevano spesso 
per ore all’esterno senza gli indumenti adeguati, il che causava malanni e au-
mentava il rischio di morte. Per ovviare a questo si introdusse nell’ospedale to-
rinese, nella seconda metà del Settecento, la “ruota” collegata direttamente con 
la portineria. 

Accadeva che i trovatelli non sopravvivessero a lungo anche dopo l’affi-
damento, nonostante le cure che certo le nutrici prestavano loro, almeno per 

 
 

11 L. PICCO, Le tristi compagne ..., cit., pp. 103-105. 
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non perdere una fonte di guadagno aggiuntiva allo scarso reddito normale. 
Nel Seicento, l’incremento del numero degli esposti e le continue frodi 

perpetrate, sia dalle nutrici che non denunciavano i decessi, sia dalle famiglie 
che esponevano figli legittimi per ottenerne poi l’affidamento, indusse Carlo 
Emanuele II a far «marcare e stigmatizzare» i trovatelli mantenuti a spese del-
l’amministrazione torinese con un segno sul piede rappresentante «la marca 
della Città». Nel 1712 venne aggiunto un laccio di seta grigia intorno al collo, 
chiuso da un piombo, sul quale era raffigurata, da un lato l’arma della Città, e 
dall’altro un numero progressivo. Anche le balie erano sottoposte a controlli 
rigorosi per verificare la loro capacità di svolgere bene il compito di nutrici e, 
per evitare inganni di identità. Anche ad esse venne posto intorno al collo un 
filo doppio di seta grigia 

12. 
L’attività riformatrice di Vittorio Amedeo II ebbe effetti anche sull’assi-

stenza agli esposti. Nei primi trenta anni del Settecento l’organizzazione per i 
trovatelli venne rivista dall’amministrazione cittadina in modo globale. Si pro-
cedette a una riorganizzazione strutturale e a una regolamentazione più rigo-
rosa delle norme sulle ispezioni, sulle certificazioni, sui rapporti fra la Città e 
l’Ospedale di San Giovanni. Gli aspetti contabili e finanziari furono strutturati 
in modo da ottenere migliori controlli sulle spese. Venne, per questo, istituito 
l’incarico di “Regolatore” dell’Opera degli esposti che, essendo ricoperto dal 
tesoriere comunale, consentiva alla Città un controllo maggiore anche sui costi 
da sostenere per i servizi prestati all’interno dell’ospedale. 

Nell’ambito dei diversi interventi rientrano nuove e più complete forme di 
assistenza sanitaria. Dal 1729, in considerazione del gran numero di bambini 
maschi e femmine infermi che non ricevevano le cure necessarie dalle balie e 
dall’ospedale, l’amministrazione torinese stipulò una convenzione con alcuni 
chirurghi, in base alla quale questi, dietro un compenso fisso, erano tenuti a 
prestare le cure necessarie ai bambini e anche a porre sopra la porta dello stu-
dio l’indicazione «Chirurgo dell’illustrissima città di Torino per servizio de 
poveri esposti». Negli anni successivi, accanto all’assistenza chirurgica, la Città 
predispone strutture sanitarie per l’assistenza medica e farmaceutica. 

L’affidamento dell’esposto alla balia era previsto, nel Cinquecento, per un 
periodo di cinque anni, prolungato a sette nel Seicento, a dieci nel Settecento 
e a dodici nell’Ottocento, alla fine del quale erano possibili due ipotesi: l’ado-
zione da parte della famiglia affidataria per i più fortunati oppure il ritorno al-
l’Ospedale della Città. 

I Rettori del San Giovanni Battista ottennero dal Sovrano sabaudo, alla 

 
 

12 T.M. CAFFARATTO, Storia dell’assistenza ..., cit., pp. 7, 10, 11, 14. 
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metà del XVIII secolo, il prolungamento del baliatico da sette a dieci anni, 
proprio per consentire l’eventuale passaggio diretto dei trovatelli dall’abitazio-
ne della balia al posto di lavoro presso artigiani o altre strutture esterne. 

Nell’economia povera dei secoli dell’età moderna non esistevano norme 
che vincolavano l’obbligo scolastico e l’età lavorativa, se non in qualche caso 
per i lavori deterioranti. Tutti erano impegnati, perlomeno in attività manuali, 
dal momento in cui erano in grado di svolgerle sino a quando per vecchiaia o 
infermità non lo erano più. Solo dopo la rivoluzione industriale iniziarono a 
essere emesse leggi sull’età al di sotto della quale un bambino non poteva esse-
re impiegato nelle fabbriche. 

Nell’Ospedale si rileva la presenza di trovatelli sin dalla metà del Cinque-
cento, sia quelli appena abbandonati, sia i bambini che dopo aver raggiunto 
l’età prevista non rimanevano presso la famiglia della balia. Questi ultimi, ma-
schi e femmine, erano in un primo tempo affidati alle cure di governanti, che 
si occupavano delle loro necessità fisiche e della loro educazione religiosa e, se 
erano in grado di svolgere un lavoro, venivano affiancati al personale ospeda-
liero per le attività che l’assistenza agli ammalati richiedeva. In questo modo 
l’istituzione otteneva un duplice risultato: favoriva l’apprendimento di alcuni 
mestieri e, risparmiando mano d’opera pagata, liberava una maggiore quantità 
di risorse finanziarie da destinare al mantenimento dei trovatelli. 

I responsabili dell’ospedale cercarono soluzioni che, nel corso dei secoli, 
assunsero connotazioni diverse, per dare una formazione professionale ai loro 
assistiti, attraverso la collocazione come apprendisti presso artigiani locali e, 
anche, creando all’interno della struttura ospedaliera attività di tipo manifattu-
riero. 

Le ragazze potevano rimanere per tutta la vita presso l’ospedale, se non a-
vevano la fortuna di trovare un lavoro esterno oppure di sposarsi, e, in questo 
caso, era prevista una dote. All’interno dell’ospedale erano impiegate nell’in-
fermeria, in cucina, in lavanderia, nell’aiuto alle nutrici, filavano e cucivano. 
La figura professionale qualificata dell’infermiera laica, la quale supportava e 
sostituiva per alcuni aspetti il ruolo che veniva esercitato molto spesso da per-
sonale religioso, venne ad ampliarsi fra il Seicento e il Settecento con la forma-
zione delle trovatelle. 

I maschi erano solo in parte impegnati in lavori all’interno, come aiutanti de-
gli speziali, come garzoni del fornaio, del macellaio, del giardiniere, del calzola-
io, degli addetti agli esposti maschi. Coloro che non erano necessari all’ospedale 
diventavano apprendisti di artigiani. Rimanevano comunque a carico dell’ospe-
dale le spese di vitto, vestiario ed in più un compenso per il datore di lavoro. Al 
compimento del quindicesimo anno tutti i ragazzi, qualunque attività svolgesse-
ro, dovevano lasciare l’ospedale forniti solo di un modesto corredo. 
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LA VITA QUOTIDIANA NELL’OSPEDALE 

 
 

 
 
Le condizioni di vita dei trovatelli all’interno dell’ospedale si presentavano 

assai precarie, sia per il vitto che per l’alloggio. 
La struttura ospedaliera si presentava, anche dopo le migliorie secentesche, 

inadatta a ospitare bambini, non disponeva di un gran numero di letti e la 
maggior parte di questi era destinata al ricovero degli ammalati poveri. Più 
trovatelli, almeno da quattro a sei, dormivano quindi in un solo letto. Peraltro 
questa era la norma anche nelle abitazioni civili più povere, situate dentro le 
mura urbane, dove la concentrazione della popolazione era molto più consi-
stente rispetto alle abitazioni rurali. 

La mortalità infantile, nei secoli considerati, si presentava con tassi piutto-
sto alti e la mortalità nell’ospedale rappresentava la quota più elevata. Nel 
1795 nella città di Torino e “borghi” su 4747 morti, 2983 erano fanciulli e di 
questi 1442 erano morti negli ospedali della città. Nel 1786 morirono 102 e-
sposti dei 216 nuovi accolti al San Giovanni Battista. 

L’alimentazione della popolazione dell’Europa preindustriale era costituita, 
per i più poveri, quasi esclusivamente da pane e vino a cui si aggiungevano i 
prodotti derivati dal latte, la carne, le uova e ciò che di commestibile si ottene-
va dalla caccia e dalla pesca come la selvaggina, i pesci di mare o di acqua dolce 
e, nei secoli più recenti, anche le patate e il mais. Sulle tavole più povere stava il 
pane nero, normalmente fatto di segala o di altri cereali minori, o il pane bruno 
di mistura in cui vi era una parte di frumento. Il pane bianco, di solo frumento, 
era privilegio delle classi più ricche e, spesso, rappresentava una distinzione 
nella scala sociale. Il vino era presente ovunque anche in misura rilevante. 

L’alimentazione fornita ai bambini che rientravano all’interno dell’Ospeda-

Veduta dall’attuale via Giolitti. Da una litografia dei F.lli Doyen (1840 ca.) 
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le di Torino dopo il periodo di baliatico rispecchiava pienamente questi sche-
mi. Pur tenendo conto della scarsa qualità e quantità del cibo ricevuto, si può 
ritenere che fosse garantita quotidianamente una razione di sopravvivenza com-
posta di pane bruno, minestra, formaggio e vino. Le razioni dei maschi e delle 
femmine differivano solo per la quantità di pane: circa 370 grammi per le tro-
vatelle, 445 grammi per i trovatelli. Per le esposte ammalate “incurabili” e per 
le due infermiere di servizio la tavola era più ricca, poiché si aggiungeva una 
porzione di carne al giorno e il pane era bianco. Fuori, non sempre tutti erano 
in grado di sfamarsi. 

Nel corso del Settecento gli amministratori dell’ospedale fecero diversi ten-
tativi per inserire all’interno dei loro locali strutture produttive in cui impiega-
re gli esposti. Nel 1744 troviamo due piante da filatore per la produzione del 
filato di seta, poi venduto a mercanti locali. Questa esperienza non diede i ri-
sultati sperati tanto che nel 1779 le attrezzature furono vendute 

13. 
L’iniziativa si inseriva nelle pratiche mercantilistiche che tendevano ad in-

crementare la produzione manifatturiera all’interno dello Stato. Nel secolo 
precedente, sull’onda di ciò che avveniva in altre città europee, diverse strut-
ture di accoglienza femminile e maschile si erano dotate di laboratori per la 
lavorazione della seta, della lana, per la produzione di bottoni e di camicie, 
per l’apprendimento dell’arte del ricamo, del cucito, della filatura e della tessi-
tura e così via. La nuova corrente di pensiero in tema di assistenza vedeva nel 
lavoro un mezzo efficace di riabilitazione per i giovani che vivevano ai margini 
della società nonché un efficiente modo di sviluppare l’artigianato locale. 

L’Ospedale di San Giovanni si prefiggeva due scopi complementari: gode-
re del tornaconto della produzione e preparare professionalmente i minori, 
nella prospettiva di un loro impiego. Infatti, la produzione della seta in Pie-
monte, in particolare la filatura e la torcitura, aveva raggiunto, negli ultimi de-
cenni del XVII secolo, risultati importanti che avevano posto le premesse per 
lo sviluppo successivo. Nel Settecento la seta nazionale aveva conquistato mer-
cati italiani ed esteri, si era diffusa su tutto il territorio piemontese con un au-
mento della produzione e del numero degli addetti. Sempre seguendo lo stes-
so schema, nell’Ottocento all’interno dell’Ospedale si tentarono, anche, altre 
attività produttive, tra le quali la filatura del cotone, la confezione di guanti, di 
calze e di bottoni. Neanche queste però ottennero i risultati sperati. 

 
 

 
 

13 L. PICCO, Il Settecento: l’affermazione della seta, in Torino sul filo della seta, a cura di 
Giuseppe BRACCO, Torino 1992. 
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La città di Torino raffigurata nel Theatrum Sabaudiae 
 
 

 



 
 
 

ALESSANDRA FISSORE-EMANUELA LAZZERINI 

LE ISTITUZIONI BENEFICHE TORINESI 
FRA SETTECENTO E NOVECENTO: LE NORME 

E L’ORGANIZZAZIONE 

Le istituzioni benefiche presenti sul territorio torinese fra il Settecento e il 
Novecento erano molte, fra queste abbiamo enucleato quelle relative alle donne 
in difficoltà e, nelle pagine che seguono, ne abbiamo riportato una elencazione 
che, senza pretese di esaustività, ne riferisce le peculiarità normative e organiz-
zative 

1. 
Pare interessante notare come nella città appena divenuta Capitale dello 

Stato italiano vi fossero, alcune da secoli, altre da meno tempo, parecchie delle 
realtà pubbliche e private che ancora oggi esistono, sia pur con altre strutture 
giuridiche, ma spesso avendone mantenuto le preesistenti finalità. 

IL SETTECENTO 

La Compagnia delle Puerpere 

Polissena d’Assia Rheinfels, seconda consorte di Carlo Emanuele III, istituì 
nel 1723 la Compagnia delle Puerpere, con lo scopo di recare aiuto e prestare 
assistenza alle donne povere in occasione del parto 

2. 
La Compagnia fu eretta canonicamente nella chiesa di Santa Teresa nell’an-

no 1712; l’incarico di priora era di consueto attribuito alla Regina regnante. 
La Regina, nell’espletamento del suddetto incarico, era affiancata da una 

Vice Priora, eletta ogni due anni secondo il suo gradimento e che si occupava 
 
 

1 Pietro BARICCO, Torino descritta, Paravia, Torino 1869, passim. I due volumi dell’au-
tore contengono una attenta descrizione delle più significative istituzioni di beneficienza 
presenti sul territorio torinese proprio nel periodo della unificazione d’Italia. 

2 ANNALI UNIVERSALI DI STATISTICA, vol. quarantesimoquinto, luglio, agosto e settem-
bre, Milano 1835. 
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di svolgere tutte le mansioni dalla Regina indicatele. In particolare ella aveva 
l’incarico di riferire alla Regina ogni emergenza cui avrebbe dovuto provvede-
re poi l’amministrazione della Compagnia. 

Le Colletrici avevano l’incarico di raccogliere i sussidi annuali e gli oggetti 
di corredo per bambini per poi consegnarli alle Ispettrici, le quali a loro volta 
li trasmettevano alla Tesoriera che li suddivideva e li ridistribuiva a seconda 
della necessità alle diverse Ispettrici. 

Vi era poi la Segretaria, incaricata di tenere il registro di tutte le Sorelle della 
Compagnia e di spedire gli avvisi relativi alle adunanze da tenersi ed ai pagamen-
ti da farsi. Infine la Tesoriera e la Sotto-Tesoriera avevano l’incarico di ritirare e 
conservare il fondo degli annuali raccolti dalle Colletrici e le offerte libere. 

Per poter accedere alla Compagnia ogni Sorella doveva contribuire con 
un’elemosina non minore di dodici lire; queste costituivano un fondo dal qua-
le venivano prelevate le somme necessarie a coprire le spese per il suffragio ed 
esoneravano le contribuenti da qualunque altra spesa per l’anno in corso al 
momento del versamento. A seguito dell’iscrizione, ogni Sorella contribuiva 
ogni anno con un’elemosina non inferiore a tre lire. 

L’opera di carità aveva l’obiettivo di distribuire alle puerpere in stato di in-
digenza della città un’elemosina in denaro o indumenti ed altri elementi di 
corredo per bambini. La distribuzione di questi soccorsi era affidata alle So-
relle Ispettrici, le quali, inizialmente, erano due per ognuna delle quattro parti 
in cui era divisa la città. 

Le sorelle della Compagnia, ed in modo particolare le puerpere, godevano 
del beneficio delle preghiere di tutte le persone iscritte alla Compagnia. Nel 
caso di morte di una delle Sorelle venivano celebrate cinque messe, a spese 
della Compagnia, a suffragio dell’anima della defunta. Ogni anno, nel corso 
della novena di San Giuseppe, si faceva celebrare una messa solenne a suffra-
gio delle anime di tutte le sorelle trapassate nell’ultimo anno e tutte le Sorelle 
erano invitate ad assistervi. 

Per deliberare sugli affari più importanti della Compagnia veniva radunata 
l’assemblea della medesima, mentre per le contingenze ordinarie provvedeva-
no di comune accordo la Vice Priora, la Segretaria e la Tesoriera. In ogni caso 
ogni determinazione presa doveva essere sottoposta all’approvazione della Re-
gina. Di tutte le deliberazioni veniva tenuto un registro affinché la Segretaria 
potesse farne relazione alla Grande Assemblea. 

Con l’aumento della popolazione vennero introdotti alcuni cambiamenti: il 
numero delle Ispettrici aumentò in modo tale per cui ogni parrocchia della 
Capitale avesse una propria Ispettrice. 

Le sovvenzioni erano distribuite alle puerpere indigenti in proporzione ai 
fondi disponibili, dietro esibizione del certificato di povertà portante lo stem-
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ma della parrocchia rilasciato dal rispettivo parroco. In ogni caso, l’Ispettrice 
doveva verificare che le circostanze allegate al certificato fossero corrispon-
denti alla realtà. Il sussidio era previsto sia per le nascite che per i puerperi (e-
ra comunque assegnato alla puerpera nel caso di morte del neonato) ed in 
maniera doppia nel caso di parti gemellari. Il sussidio doveva essere richiesto, 
a pena di decadenza, entro otto giorni dal parto. 

Le Sorelle che non contribuivano per tre anni consecutivi all’obbligo an-
nuale erano cancellate dall’elenco della Compagnia senza alcun diritto ad al-
cun suffragio neanche dopo la morte. 

Le puerpere soccorse nell’anno 1868 furono ben 1.439 e la somma spesa 
per tale incombente ammontò a 9.579 lire. 

La Compagnia israelitica delle Puerpere 

La Compagnia israelitica delle Puerpere era una Associazione, con sede in 
Torino, in via Teatro d’Angennes, n. 21 (oggi Teatro Gianduia, in via Principe 
Amedeo), formata esclusivamente da signore che, versando il contributo di 
una lira al mese, soccorreva le puerpere povere assegnando loro 30 lire cia-
scuna e un piccolo corredo per il neonato, nonché provvedeva al baliatico 
quando ve ne fosse stato bisogno 

3. 

Il Ritiro delle Figlie dei Militari 

 
L’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari 

 
 

3 P. BARICCO, Torino descritta, cit., p. 760. 
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Nel 1764 il teologo don Giuseppe Contino, aiutato dal Rettore della con-
fraternita del SS. Sudario, destinò le sue sostanze a favore delle figlie povere 
dei militari, che dapprima accolse in numero da 10 a 12 nel suo alloggio priva-
to, poi radunò in numero maggiore in una casa che dopo alcuni anni fu con-
vertita in un Istituto regolare 

4. 
Vittorio Amedeo III con lettere patenti del 6 luglio 1779 ricevette il Ritiro sot-

to la sua protezione e sancì il regolamento che risulta ancora in vigore nel 1869. 
Il Ritiro era destinato al ricovero gratuito esclusivamente delle figlie dei mi-

litari, sostenendosi con i fondi che costituivano l’antica dote e con i proventi 
dei lavori manuali delle alunne. Il numero dei posti era di 62 e venivano con-
feriti, su proposta del Ministro della Guerra, dalla Congregazione amministra-
trice della Pia Opera. Le allieve venivano ammesse dagli 8 ai 14 anni e vi pote-
vano rimanere, in caso di necessità, per tutta la vita; oppure allontanarsi per il 
matrimonio ricevendo una piccola dote dell’Opera Pia di S. Paolo. 

L’Opera veniva amministrata da una Congregazione composta da un “Li-
mosiniere del Re”, dal Presidente del Tribunale di guerra e da cinque membri 
nominati dal Governo. 

Il Ritiro veniva sorvegliato da una o più dame pure designate dal Governo. 
La spesa annua per la pia Opera ammontava, nel 1869, a circa 25.000 lire. 

Il Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione 

Maria Felicita di Savoia, sorella di Vitto-
rio Amedeo III istituì il Convitto delle ve-
dove e nubili sulla collina di Torino. La 
Principessa volle in tal modo apprestare un 
soggiorno per rendere meno penosa la vec-
chiaia a quelle vedove che, non potendo 
più per «isfavor di fortuna» vivere nell’agia-
tezza, erano costrette a condurre fra gli sten-
ti e le privazioni gli ultimi anni della loro e-
sistenza. 

La scelta del luogo cadde su una pro-
prietà di Antonio Bernardo, marchese di 
Meana e Giaglione, ereditata nel 1785 dal 
padre Agostino, la quale sorgeva appunto a 
sud-est del Monte dei Cappuccini sul ciglio 
delle fortificazioni erette in occasione degli 
 
 

4 Ibidem. 

Maria Felicita di Savoia 
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assedi del 1640 e 1706, per estensione si trattava di una tra le maggiori pro-
prietà del versante torinese della collina, più ampia della vicina “vigna della 
regina” e comprendeva palazzina, cappella, giardino, rustico, cascina, campi, 
prati orti e viali di ippocastani, come attestato da una mappa del 1711. 

Vittorio Amedeo III con regie patenti del 27 ottobre 1786 diede al Convit-
to legale esistenza assegnando la stabile sede di cui sopra e dotandolo di una 
cospicua rendita. 

L’anno seguente venne acquistata la “vigna della regina”. Progettista dell’o-
pera fu nominato l’architetto Ignazio Amedeo Galletti. Il disegno di Galletti, non 
conservato, si riconosce in un quadro di Giovanni Panealbo del 1789 raffigurante 
la fondatrice, Madama Felicita, che venne posto in un salotto dell’appartamento 
della Principessa nel convitto insieme a quello di Vittorio Amedeo III. Accanto a 
lei dipinta appare un foglio dispiegato che mostra la planimetria dell’edificio. 

Il convitto aprì le porte nel 1790 a sessanta persone e, nonostante le parole 
del titolo sembrassero escluderlo, vi entrarono anche le popolane dell’“Opera 
Vassalla”. 

 
 

 
Il Convitto delle Vedove e Nubili 

 
 

Nel 1792 la Francia aveva dato inizio alla guerra anche contro il Regno di 
Sardegna. Nel timore dell’occupazione di Torino il nominato direttore del con-
vitto, Padre Canaveri, confessore della principessa Felicita, inviava segretamen-
te un memoriale al Re proponendo che all’eventuale arrivo dei nemici le convit-
trici si rifugiassero presso i parenti e l’edificio alloggiasse mille soldati, trasfor-
mandosi come un tempo in fortino. Non se ne fece nulla. Nel 1796 sopravvenne 
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l’armistizio di Cherasco e l’inizio della dissoluzione dell’impero Sabaudo. 
I Savoia fuggirono da Torino il 9 dicembre 1798; prima di partire Maria 

Felicita donò i mobili del suo appartamento al convitto per evitare che fossero 
sequestrati come beni nemici. Ma l’artificio non giovò; sotto il dominio france-
se l’istituto divenne Convitto delle Vedove e delle Figlie subordinato alla Com-
missione Amministratrice delle Opere Pie impoverendosi sempre più perché 
non giungevano più dai Savoia le quasi 30.000 lire annue di sovvenzione. 

Nel 1801 quando Maria Felicita moriva a Roma, si venne a sapere che la stes-
sa, oltre a sborsare il costo del terreno, aveva contribuito all’edificazione con ol-
tre 135.000 lire, e il fratello Vittorio Amedeo con 70.000 lire. 

Dal 1791 l’elemento di continuità fu la contessa Pellegrini, che propose 
una serie di misure per rianimare l’istituto. Nonostante i buoni propositi la si-
tuazione finanziaria del convitto si aggravò al punto che nel 1826 lo stesso a-
veva accumulato un debito di 100.000 lire verso la compagnia di San Paolo e 
l’ospedale di San Giovanni. 

Carlo Alberto, con Regio biglietto del 2 ottobre 1840, istituì 15 posti gratuiti 
a favore di vedove o figlie di «benemeriti dello Stato». Finalmente Vittorio E-
manuele II diede alla struttura forma ed assetto di Opera pia, appellandola Re-
gio Convitto delle vedove e nubili di civil condizione, stabilendo che l’ammi-
nistrazione fosse composta da un Presidente e da due membri di nomina regia. 

Successivamente con Regio decreto 16 dicembre 1862 venne approvato il 
regolamento, in virtù del quale venivano ammesse al Convitto le vedove e le 
donne nubili; queste ultime dovevano avere almeno 25 anni. L’alloggio e il vit-
to non erano gratuiti, ma richiedevano il pagamento di una pensione annua di 
360 lire e, chi avesse voluto avere due camere per proprio uso, doveva corri-
spondere una somma superiore che variava da 400 a 500 lire. Le convittrici 
potevano tenere con sé una persona di servizio e per essa pagavano una modi-
ca integrazione. 

Sempre secondo il regolamento, le convittrici dovevano governarsi come 
«si addice a persone onorate e civili» vestire con decenza e riconoscere nella 
Decana la persona che rappresentava l’autorità dirigente, conformandosi al re-
golamento stesso, potevano ricevere visite due volte alla settimana e avevano la 
facoltà di uscire liberamente. 

Nel 1869 le convittrici erano 127, e la spessa annua del Convitto era di 
64.000 lire. 

Nel 1890, con la nascita degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza, 
l’ente entrò a farvi parte; si introdussero luce elettrica, acqua potabile, calori-
feri a sistema Koerting (ancora oggi presenti); nel 1896 si cominciò a vendere 
parte della proprietà agricola per finanziare la trasformazione del sottotetto in 
piano abitabile che permise di ospitare altre 20 pensionanti. 
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I Savoia continuarono a guardare l’istituto con particolare riguardo favo-
rendolo con aiuti di varia natura fino alla fine del Regno 

5. 

L’OTTOCENTO 

Istituto Nazionale figlie dei militari 

L’Istituto, fondato nel 1866 per iniziativa della Marchesa Maria Luisa del 
Carretto di Santa Giulia e di Giulia Molino Colombini con il contributo di 
Vittorio Emanuele III, accoglieva le figlie orfane dei militari italiani e quelle 
dei mutilati ed invalidi di guerra in condizioni di bisogno 

6. 
Nel 1868 venne aperta la prima 

sezione, destinata all’istruzione pro-
fessionale, e nel 1869 la sezione 
classica, sita nella Villa della Regina, 
per le allieve con particolare pre-
disposizione alle lettere e alle arti. 
Nel 1876 venne inaugurata anche 
una sezione magistrale e nel 1888 
l’Istituto si dotò di una nuova se-
de, in via Figlie dei Militari 25, o-
pera dell’architetto Giovanni An-
gelo Reycend. Nel nuovo palazzo 
l’Istituto, che fungeva anche da 
convitto, si riunivano gli uffici di-
rettivi e amministrativi, la sezione 
professionale e quella magistrale. 
La sezione professionale venne ar-
ricchita con l’istituzione di una 
Scuola Tecnica Commerciale. 

Dopo il 1920, per adeguarsi ai 
cambiamenti economici e a quelli 
della legislazione scolastica, le sezioni vennero completamente riformate: la 
professionale istituì un corso completo di studi tecnici, la magistrale e la clas-
sica divennero rispettivamente istituto magistrale e ginnasio-liceo parificati. 
 
 

5 Su www.convitto.it/cenni-storici. 
6 ARCHIVIO STORICO COMUNE DI TORINO (d’ora in poi ASCT), Estratto degli atti di ar-

chivio dell’istituto nazionale per le figlie dei militari, a cura della segretaria del consiglio 
dott.ssa G. MARCHISONE. 

Orfani dell’Ospedale di Carità nelle divise che 
essi stessi confezionavano. 
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Gli eventi bellici della seconda guerra mondiale interrompono la fiorente 
vita dell’Istituto; la sede di via Figlie dei Militari viene fatta oggetto sin dal 
1940 di requisizioni; entrambe le sedi sono poi costrette a sfollare a causa dei 
bombardamenti. 

Alla riapertura, nel 1945, necessitano lunghi lavori di restauro nelle varie 
sedi, danneggiate dai bombardamenti; successivamente le varie sezioni vengo-
no gradualmente soppresse: privato di Villa della Regina, l’Istituto, ridotte an-
che le funzioni di convitto, limita le proprie funzioni scolastiche alla scuola 
media, vedendo gradualmente ridursi il numero delle allieve. 

Nel 1965 sorge l’associazione ex allieve dell’Istituto. Le difficoltà non ces-
sano nei decenni a seguire: l’Istituto, ormai sopravvissuto a se stesso, cede in 
affitto a partire dal 1978 le proprie proprietà immobiliari al Comune di Tori-
no, e nel 1982, in seguito al lungo processo di riforma delle Ipab, viene sop-
presso con delibera regionale. 

Il Regio Istituto delle Rosine 

Accoglieva ragazze scegliendole fra 
le più sprovvedute, le più ingenue, 
strappandole all’ozio, alla solitudine e al 
rischio di sfruttamento. Insegnava loro a 
leggere e far di calcolo e dava loro un 
mestiere per valorizzare la propria fem-
minilità 

7. 
Rosa Govone da Mondovì, dopo a-

ver fondato nella sua terra natale una 
casa di lavoro per dare aiuto ed assisten-
za a 70 zitelle, venne a Torino nell’anno 
1775 per realizzare un’opera di carità 
dello stesso genere. Dopo aver ottenuta 
da Carlo Emanuele III la casa già posse-
duta dai frati di San Giovanni di Dio, e 
raccolti mezzi per ordinare manifatture 
e stabilire opifici, vi aprì l’Istituto che fu 
detto delle Rosine 

8. 
Le norme direttive vennero approvate con Regio decreto 2 maggio 1840 ed 

ebbero carattere eminentemente morale. 
 
 

7 P. BARICCO, Torino descritta, cit., p. 849. 
8 Ibidem. 

Rosa Govone 
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L’Amministrazione dell’Istituto era composta di cinque membri, cioè di 
quattro nominati dal Governo, uno dei quali doveva essere sacerdote, e dalla 
Direttrice. 

Alla gestione interna provvede-
vano il Direttore ecclesiastico e la 
Direttrice. 

Le Rosine potevano entrare nel-
l’Istituto a 15 anni di età e vi pote-
vano rimanere per tutta la vita. Per 
entrarvi non dovevano pagare altro 
che la somma necessaria per il loro 
personale corredo: dovevano vesti-
re di lana di «color pavonazzo» con 
grembiule bianco e cuffia di tela 
bianca, come appunto vestiva Rosa 
Govone ai suoi tempi. 

L’Istituto si sosteneva con i frutti 
dei lavori di cucito per corredo o 
per arredamenti di chiesa, nei quali 
le Rosine avevano particolare peri-
zia, e con i proventi delle sepoltu-
re parrocchiali, a cui prendevano 
parte. 

Nel 1869 le Rosine erano in numero di 220. 

L’istituto Curti o ricovero per le partorienti povere 

Margherita Curti, ostetrica, mossa da compassione di quelle donne gravide 
che, prive di ogni mezzo per campare e senza alcun aiuto, non potevano essere 
accolte nel Regio Ospizio della Maternità perché non ancora giunte al nono 
mese di gravidanza, pensò di aprire un Istituto per dare loro ricovero e prestar 
loro assistenza 

9. 
Per dare esecuzione al suo intento, impiegò nella Pia Opera i frutti del suo 

lavoro e le offerte di persone caritatevoli. 
Un decreto del Prefetto della Provincia del 23 aprile 1866 autorizzò la co-

struzione dell’Istituto e ne approvò il Regolamento. La sede venne individuata 
in via Santa Chiara al n. 21. 

Lo Stabilimento era esclusivamente destinato al ricovero delle gestanti, 
 
 

9 Ibidem. 

Costumi
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che, come detto, non potevano essere ancora accettate nell’Ospizio della Ma-
ternità: le donne venivano così mantenute poveramente, cioè con il frutto dei 
pochi lavori e con le elemosine di persone caritatevoli. 

La Direzione della Casa spettava alla fondatrice. 
Le gestanti, giunte al nono mese di gravidanza, accompagnate dalla Diret-

trice, venivano consegnate all’Ospizio di Maternità. 
Le ricoverate nel periodo che andava dal 1866 (anno della costituzione) al 

1869 erano di solito tra le 15 e le 20. 

La Società delle Ostetrici 

In data 1° gennaio 1855 venne istituita a Torino, in via San Maurizio al n. 
29, la Società delle Ostetrici, con il lodevole scopo del mutuo soccorso e della 
istruzione professionale 

10. 
All’inizio del 1857 se ne riformò lo Statuto, che ottenne l’approvazione so-

vrana il 5 marzo dello stesso anno. 
Potevano far parte della Società le ostetrici, i medici e chirurghi nonché tutte 

le persone che avessero voluto incoraggiare l’esercizio dell’arte in questione. 
Le Ostetrici erano considerate socie effettive, mentre tutti gli altri erano 

soci onorari. Tutti i soci pagavano 50 centesimi al mese, oltre ad una lira per 
l’ammissione. La Società era amministrata da un Consiglio composto da cin-
que soci effettivi. 

Il Regolamento stabiliva che almeno una volta al mese venisse impartita 
una lezione di ostetricia alle socie effettive da qualche «riputato cultore dell’ar-
te salutare» e che venissero tenute conferenze intorno all’esercizio pratico. 

Nell’assemblea generale di ciascun anno veniva stabilita la somma da ero-
garsi in sussidi e questi venivano distribuiti in proporzione del bisogno, dal 
Consiglio alle socie che avessero soddisfatto agli obblighi sociali. 

Le sovvenzioni, le quali non avrebbero comunque potuto estendersi oltre i 
quaranta giorni, venivano accordate di dieci in dieci, a partire dal quarto gior-
no di malattia. 

IL NOVECENTO 

Fondazione Ines Casalini Ghesio Volpengo – Aiuti alla maternità 

La fondazione “Ines Casalini Ghesio-Volpengo – Aiuti alla maternità”, con 
sede nel Comune di Torino, fu costituita dal dott. Giulio Casalini con atto no-
 
 

10 Ibidem. 
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tarile del 24 settembre 1946, con lo scopo di coadiuvare il Municipio di Tori-
no nella difesa e tutela della maternità e della prima infanzia 

11. 
Giulio Casalini nacque a Vigevano il 18 febbraio 1876 da famiglia piemon-

tese; conseguì il diploma di laurea in medicina discutendo una tesi avente per 
oggetto la condizione delle abitazioni dei meno abbienti della città di Torino 
dal punto di vista igienico-sanitario. 

Fu Consigliere Comunale di Torino dal 1899 al 1920 e nel 1909 eletto de-
putato ottenendo la riconferma dell’incarico per altre quattro legislature. Si 
interessò fin dalla prima giovinezza ai problemi dell’infanzia ed alle possibili 
soluzioni per migliorarne le condizioni, istituendo i primi consultori materni 
che cessarono con l’avvento del fascismo. 

Nel 1943 perse la moglie Ines, in memoria della quale diede vita alla Fon-
dazione. 

Egli si propose lo scopo di contribuire, nella città di Torino, alla difesa ed 
alla tutela della maternità e della prima infanzia – settore di particolare inte-
resse nazionale ed umano – continuando l’azione da lui compiuta a suo tempo 
in qualità di Direttore Generale dell’Istituto Madri e Lattanti ricordando la 
compagna amatissima della sua vita, la quale, non avendo potuto essere ma-
dre, sentì tutto il valore della maternità. 

L’amministrazione della Fondazione, in attesa che questa fosse eretta in en-
te morale, era affidata al fondatore stesso affiancato da quattro membri della 
giunta municipale. 

Il dott. Casalini si riservò la presidenza della Fondazione a vita, carica che 
occupò fino al maggio del 1956. 

La fondazione venne eretta in ente morale con D.P.R. 26 marzo 1958, n. 
394 (G.U. n. 99 del 24 aprile 1958) e con tale decreto venne approvato anche 
lo Statuto organico. 

Le finalità dell’Ente, indicate all’art. 2 dello Statuto erano le seguenti: 
 
– assistere un determinato numero di madri gestanti, in particolare stato di 

bisogno, presso la casa di riposo per madri indebolite dalla gravidanza e dall’al-
lattamento; 

– distribuire ogni anno in collaborazione con il Comitato ONMI, premi di 
buon allevamento alle madri che abbiano frequentato i suoi consultori, tenendo 
conto dello stato di famiglia e di bisogno; 

– dare la possibilità di accrescere la distribuzione di alimenti gratuiti per l’al-
levamento, lo svezzamento, il ristoro delle donne prossime alla maternità od al-

 
 

11 ASCT, Miscellanea, Opere pie e beneficenza, n. 149. 
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lattanti, che frequentassero i consultori ostetrici o pediatrici del’ONMI; 
– partecipare alle altre iniziative che sorgessero in Torino per la difesa profi-

lattica della maternità e della prima infanzia. 
 
In particolare, la Fondazione si occupava dell’apertura in Torino di asili-nido 

(anche in cooperazione con altri Enti), intervenendo nelle spese di arredamento 
e degli impianti igienico-sanitari; partecipava alle iniziative sociali e scientifiche 
per la difesa profilattica e la cura della maternità in Torino; interveniva con con-
tributi straordinari nella risoluzione di casi particolarmente gravi segnalati dal-
l’ONMI; interveniva, infine, con contributi annui a favore delle mamme segna-
late dall’ONMI per la loro frequenza ai consultori o per la loro diligente appli-
cazione delle direttive indicate dai medici e dalle assistenti sanitarie. 

La fondazione viveva con mezzi propri che però si dimostravano insufficienti 
a fronte delle continue richieste di quanti ad essi si rivolgevano per ottenere un 
aiuto tangibile; era necessario l’ausilio di soci che la sostenessero, incrementan-
done i fondi ed a questo scopo rivolse un appello affinché tutti gli organismi e i 
cittadini che ne avessero avuto la possibilità contribuissero con le loro offerte. 

Il patrimonio della Fondazione era costituito da un valore complessivo di 
96.000.000 di lire. 

La Fondazione era retta da un Consiglio di Amministrazione di nove mem-
bri compreso il Presidente i quali erano nominati in parte dal Consiglio Co-
munale di Torino ed in parte dalla Federazione Provinciale ONMI di Torino, 
dal Patronato OMNI di Torino e dall’Assemblea dei soci. 

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza della Fondazione, convocava 
e dirigeva il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci, curando l’e-
secuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e prendendo tutti i provve-
dimenti urgenti necessari, salvo poi doverne riferire al Consiglio di Ammini-
strazione convocato entro breve termine. 

Vi erano anche dei soci temporanei che si obbligavano a pagare annual-
mente la somma di lire 3.000 per un periodo di tre anni, mentre i soci perma-
nenti versavano in unica soluzione una somma non inferiore a 50.000 lire. 

Perdevano la qualità di soci coloro che, entro tre mesi dalla scadenza, non 
provvedevano al pagamento di quanto dovuto ed, inoltre, i soci in mora non 
avevano diritto a partecipare alle Assemblee. 

Infine, le disposizioni transitorie prevedevano che, per ogni altra materia 
non regolata dallo Statuto si sarebbero osservate le disposizioni legislative e re-
golamentari vigenti o che in avvenire sarebbero state emanate in materia di as-
sistenza, beneficenza pubblica e assistenza alla maternità e all’infanzia. 

Con il passare degli anni fu necessario apportare qualche modifica allo Sta-
tuto (deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 1974) 
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per renderlo adeguato alle nuove necessità, senza però modificare l’impianto 
generale della Fondazione in armonia con l’originaria volontà del Presidente e 
fondatore Giulio Casalini. 

I principali cespiti di entrata della Fondazione provenivano dai redditi del 
podere di Clavesana (Cuneo). Il dott. Casalini acquistò la proprietà di Clave-
sana dal cav. Riccardo Chiecchio e la Fondazione perseguì l’obiettivo di adibi-
re la villa a casa di riposo per madri indebolite dal parto, ma esso non venne mai 
attuato per la mancanza dei fondi necessari per la ristrutturazione della stessa; 
così la cascina e i terreni vennero concessi in mezzadria. 

Negli anni ‘70 il ricavato di tale contratto non fu più sufficiente per il man-
tenimento della proprietà, così il 27 gennaio del 1973 il Consiglio di Ammini-
strazione deliberò di alienare la proprietà. 

Il 16 novembre 1979 il Consiglio di Amministrazione deliberò lo sciogli-
mento volontario dell’Ente, che fu estinto con decreto n. 4699 del Presidente 
della Giunta Regionale il 9 giugno 1980. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 17 maggio 1982 n. 8204511/08 
prese atto dell’acquisizione del patrimonio della Fondazione da parte della cit-
tà di Torino. 

 
Per concludere il nostro percorso storico-normativo sulle istituzioni bene-

fiche di Torino che hanno poi acquisito nel tempo una loro specifica identità 
sociale nel campo dell’assistenza alla donna, ci è sembrato interessante inserire 
alcune notizie anche sull’Orfanotrofio femminile di Torino, e segnatamente 
sul Monastero delle Povere Orfane. 

Orfanotrofio femminile – Monastero delle Povere Orfane di Torino 

Questa opera pia si trova nel tempo contraddistinta con varie denomina-
zioni: talvolta è chiamata Compagnia delle orfanelle od Orfanotrofio, talvolta 
Ritiro, Collegio, Conservatorio, ma sempre sotto l’invocazione e titolo dei San-
ti Innocenti. A questi venivano raccomandate le ragazze a cui “orbe di genitori, 
era spenta ogni speranza di bene in sul primo entrar nella vita” 

12. 
Qualche cenno storico: il Duca Carlo Emanuele I, con sue patenti del 20 

luglio 1583, volle che il Ritiro fosse, come l’Ordine supremo del suo Stato, sot-
to l’invocazione della SS. Annunziata e lo accolse sotto la sua ducale protezione 
e salvaguardia. 

Successivamente la duchessa Cristina di Francia, come tutrice del figlio 
 
 

12 Regolamento dell’Orfanotrofio Femminile di Torino, Tipografia Bellardi e Appiotti, 
Torino 1892, p. 12. 
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Carlo Emanuele II, confermò una 
serie di privilegi ducali che successi-
vamente venivano confermati dallo 
stesso Duca Carlo Emanuele II che, 
con sue Patenti del 12 aprile 1652, 
ricevette il Monastero sotto la sua 
speciale protezione e salvaguardia. 

L’evidente utilità del Ritiro delle 
Orfane indusse pie persone a fonda-
re altri simili Monasteri in parecchie 
città del Piemonte, che andarono poi 
chiedendo di essere aggregati al Mo-
nastero di Torino e di partecipare 
alle stesse immunità e privilegi di 
cui questo godeva per sovrana mu-
nificienza. 

Le loro richieste furono accolte 
ed il Duca Carlo Emanuele II con 
Patente del 10 febbraio 1653 con-
fermò la sua speciale protezione e 

salvaguardia perpetua di tutti i Monasteri delle Orfane esistenti nei suoi stati. 
Il Monastero di Torino – con decreto di voto della Regia Camera emanato 

nel 1713 – venne esentato dal pagamento dei diritti di dogana e dai dazi per le 
droghe e stoffe necessarie per il proprio uso e con Patenti del 17 dicembre 
1737 ricevette dal re Carlo Emanuele III la facoltà per i Direttori di alienare i 
beni con trattativa privata, con il solo permesso del Senato del Piemonte. 

Dal punto di vista amministrativo, inizialmente la gestione fu affidata a po-
chi Conservatori (o Conservatrici) dipendenti dall’Arcivescovo; nel 1636 ven-
nero aggiunti parecchi membri del Senato e della Camera, mentre le Direttrici 
e Protettrici vennero fissate nel numero di dodici, tutte nobili dame “ragguar-
devoli per esimia carità”. 

L’intera Amministrazione si compose pertanto delle dodici dame Direttri-
ci, di sei Direttori e del Regio Ispettore, nella persona del secondo Presidente 
del Senato del Piemonte. 

La Direzione interna era demandata al Rettore e alla Madre superiora, scel-
ta per lo più fra le donne vedove o figlie “attempate estranee al Monastero”. 

I regolamenti si andarono formando e quindi ampliando, dal più antico del 
1594 a quello da cui abbiamo attinto le notizie qui riportate, collocabile nel 1832. 

Detto regolamento, molto particolareggiato, constava di due parti, di cui la 
prima composta da 140 articoli, suddivisi in otto capi e la seconda in undici 

Carlo Emanuele II di Savoia 
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capi; estremamente interessante la rubrica di ciascun capo, tra le quali merita 
soffermarsi su quella del Capo Sesto: “Doveri delle orfane e loro vantaggi”. 
Citiamo il contenuto di alcuni articoli, peculiari nella loro specificità.  

 
Art. 68: “Il vitto delle orfane consisterà, tanto per il pranzo che per la cena, in 

minestra, in una pietanza, in una discreta quantità di vino e pane poi a volontà, sì 
pel pranzo e per la cena, come per la colazione e merenda; e vi sarà maggior trat-
tamento in quei giorni che verranno determinati dall’Amministrazione” ... Art. 
117: “Un’orfana, compita l’età di anni 25, può definitivamente uscire dal Monaste-
ro, l’amministrazione allora dà avviso a chi ha per lei prestato la sottomissione”. 
Art. 118: “Tolto il caso di monacazione o di matrimonio, un’orfana minore di anni 
25 non può ritirarsi dal Monastero ...” ... Art. 124: “Le mortificazioni ed i castighi 
devono darsi con carità, con discrezione, a tempo opportuno e per giusti motivi; si 
anteporranno gli umilianti. 
 
Seguivano nella seconda parte le istruzioni per le varie figure che ricopri-

vano ruoli importanti all’interno del Monastero, quali la Madre superiora, la 
Dispensiera, la Sagrestana, l’Infermiera, l’Economo, il Medico e il Chirurgo del 
Monastero. 

L’OSPEDALE SANT’ANNA: UNA STORIA PARTICOLARE 

Le vicende che hanno segnato la storia secolare della struttura ospedaliera 
ne hanno fatto un elemento particolare all’interno delle altre realtà similari to-
rinesi e sono state tali da farla divenire un centro di eccellenza per il Piemonte 
in materia di ostetricia e ginecologia. 

Dalle origini al periodo francese 

Nel 1728 Vittorio Amedeo II, con il contributo della Municipalità torinese, 
istituì il primo reparto per partorienti e la prima Scuola di ostetricia presso 
l’Ospedale Maggiore San Giovanni Battista della Città di Torino che venne 
denominata Opera delle Partorienti. Questa istituzione si prefiggeva principal-
mente ma non solo lo scopo di offrire un ricovero alle “partorienti miserabili”, 
ragazze nubili e donne vedove, garantendo loro la possibilità di partorire ano-
nimamente e di abbandonare il neonato dopo il parto in un luogo in cui fosse 
in grado di ricevere immediata assistenza. Le donne nubili venivano ricoverate 
all’ottavo mese di gravidanza, quelle sposate al nono. Entrambe erano tenute a 
fare piccoli lavori durante la permanenza nell’istituto e quelle che avevano già 
partorito servivano come nutrici, non solo per i propri figli, ma anche per gli 
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esposti appena abbandonati, prima dell’arrivo delle balie affidatarie. Il ruolo 
svolto aveva obiettivi che andavano ben oltre la sola missione ospedaliera, fat-
to che ne arricchì negli anni i temi affrontati e che costituì pur tuttavia il seme 
della sua esistenza travagliata. 

A testimonianza del percorso tormentato possiamo annoverare la sequenza 
dei nomi con cui questa istituzione venne via via conosciuta: dapprima nomi-
nata Opera delle Partorienti, dalla fondazione fino al 1801 poi Ospizio di Ma-
ternità, durante l’occupazione francese del Piemonte, in seguito Opera di Ma-
ternità e Regia Opera di Maternità, fino al 1945, nuovamente Opera di Mater-
nità ed infine Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna dal 1953. 

Il regolamento o memoriale dell’Opera venne redatto con documento ap-
provato da re Carlo Emanuele III con Regio Biglietto in data 9 luglio 1732. 

La Direzione amministrativa era affidata a un Direttore, nominato ogni tre 
anni dal Consiglio comunale della Città di Torino, mentre la cura delle ricoverate 
era affidata alla levatrice maestra che aveva altresì il compito di istruire le allieve 
levatrici. A servizio dell’Opera vi erano anche un medico ed un cerusico esterni, 
che dovevano intervenire esclusivamente dietro richiesta della levatrice in casi 
particolari e con estremo riguardo per la “privacy” della paziente. Al cerusico era 
affidato l’incarico di svolgere, due volte all’anno, corsi anatomia volti alla forma-
zione professionale delle allieve levatrici e delle levatrici già abilitate. La scuola di 
ostetricia era aperta a tutte le donne che sapevano leggere, comportava un inter-
nato di almeno sei mesi ed il superamento di un esame di abilitazione. 

È interessante evidenziare alcune delle prescrizioni contenute nel regola-
mento interno o Memoriale dell’epoca: 

 
… una sala nella quale vi saranno dei letti con le cortine ed un’altra per dir la 

messa; all’estremità od a fianco di questa e nel medesimo piano una piccola camera 
con suo focolare avanti cui sarà uno o due letti per ricevere le donne che sono sulle 
doglie del parto … 

… nel medesimo piano vi sarà una stanza per la Levatrice affinché dì e notte 
possa con prontezza soccorrere le donne nel parto … 

… si sceglieranno due serve forti e robuste non solo per fare i letti delle donne 
gravide e di parto e scopare la sala e stanza del focolare, ma per riportare ancora 
sul letto le donne dopo il parto … 

… la Levatrice potrà far cavar sangue, far dare lavativi nel tempo del parto sen-
za l’avviso del signor Medico … fuori il caso di qualche malattia, ed allora lascerà 
la cura al signor Medico … 

… il Chirurgo destinato per far le cavate di sangue si ritirerà subito fatta la sua 
operazione e non andrà ad altro letto che a quello ove giace la donna a cui deve 
cavar sangue, se fosse il medesimo chiamato per salassare una donna nel tempo del 
parto, fatta la cavata di sangue se ne andrà via e non potrà fermarsi per vedere le-
vare il parto … 
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… il Chirurgo non potrà condurre seco un altro Chirurgo sotto pretesto d’aiu-
tante, e non sarà permesso al medesimo d’entrare nella sala se non quando sarà ri-
chiesto ... 13. 
 
Si può evincere da tali prescrizioni che una delle preoccupazioni degli e-

stensori del Memoriale era quella di salvaguardare il pudore e la privacy delle 
partorienti, e che l’intervento del medico era assolutamente marginale rispetto 
a quello della maestra levatrice. Particolare era altresì il trattamento che veniva 
riservato alla Maestra Levatrice: 

 
… essa sarà alimentata dall’Ospedale il di cui Economo le somministrerà in ca-

dun giorno di grasso due pinte di vino, libbre tre di pane, e quattro di carne fra 
lesso e arrosto oltre alla ministra ed una libbra di formaggio per settimana, nei 
giorni poi di magro le saranno date due competenti pietanze, si la mattina che la 
sera; avrà ogni due giorni una candela di cera, e dal principio di novembre a tutto 
marzo dieci legna ordinarie per giorno e rubbi cinquanta di carbone per tutto 
l’anno 

14. 
 
Non si trova nel regolamento la citazione della remunerazione della Mae-

stra Levatrice, ad eccezione di uno scudo d’oro che le era dovuto dalle allieve 
levatrici. Queste ultime dovevano essere coniugate, di buoni costumi e dove-
vano almeno saper leggere. 

L’Opera continuò a prosperare, nonostante le lamentele della Direzione del-
l’Ospedale che sostenevano che l’attività dell’Opera incideva pesantemente sul 
suo bilancio, per il costo del personale, delle ricoverate e soprattutto per il fatto 
che il numero dei trovatelli o esposti mantenuti dall’ospedale era notevolmente 
incrementato dai figli delle donne che partorivano nell’ospedale stesso. 

Nel 1728 l’Opera disponeva di tre stanze e otto letti saliti a 20 nel 1730 e, 
poco per volta, sempre aumentati sino ad arrivare a 45 nel 1772; i letti passa-
rono a 70 nel 1800, con 400 partorienti; divennero poi 175 nel 1865 con una 
media di 850 ricoverate. 

Per quanto riguarda le condizioni sanitarie, la mortalità, dovuta principal-
mente alla infezione puerperale ed a malattie polmonari e renali come l’eclam-
psia e l’albuminuria salì dal 5% iniziale al 10% negli anni 1877/78 e scese 
gradatamente al 2% 

15. 
 
 

13 Memoriale per lo stabilimento d’una salla per le donne gravide destinato dal Sig. chi-
rurgo di S.S.R.M. Rohault, in Tirsi Mario CAFFARATTO, Storia dell’Ospedale Sant’Anna di 
Torino, in Annuali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, Vol. LXIII, n. 7-8/1970, pp. 5-6. 

14 Ivi, p. 9. 
15 Ivi, p. 29. 
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Fra Ottocento e Novecento 

Durante l’occupazione francese del Piemonte, venne completamente rior-
ganizzato il sistema sanitario nell’ambito di tale riorganizzazione, l’Opera delle 
Partorienti venne staccata dall’Ospedale di San Giovanni e con decreto in da-
ta 23 gennaio 1801 prese il nome di Ospizio di Maternità. 

Il nuovo Governo, nell’intento di dotare l’Ente di un suo patrimonio, 
provvide con vari decreti a trasferire all’Ospizio i beni di altre istituzioni reli-
giose ora prosciolte, oltre ad una somma a carico del Dipartimento per far fron-
te all’assistenza dei trovatelli, che venne posta a carico dell’Ente. 

In particolare, con decreto della Commissione esecutiva del Piemonte in 
data 22 novembre 1800, vennero trasferiti all’Ospizio i beni del soppresso 
Monastero delle Canonichesse Lateranensi detto di Santa Croce, ove venne 
trasferito l’Ospizio. 

L’anno successivo l’Ospizio fu spostato nuovamente di sede e collocato nel 
Convento dei Padri Trinitari Scalzi, detto di San Michele. 

L’amministrazione francese influì profondamente sulla struttura organizza-
tiva dell’Ospizio e, il 5 giugno 1804, dalla Commissione Amministratrice degli 
Ospizi di Torino fu dettato un nuovo regolamento in base al quale veniva 
preposto alla sorveglianza dell’Ospizio un Ispettore Generale membro della 
stessa Commissione ed aumentato il numero dei medici e chirurghi. 

Con la legislazione francese tutti gli Istituti fino ad allora autonomi venne-
ro a perdere la propria autonomia, posti sotto un potere centrale, in particolar 
modo sotto il profilo amministrativo e finanziario, e dotati di regolamenti si-
mili: si ebbe la cosiddetta “nazionalizzazione degli ospedali” 

16. 
Tutte le opere assistenziali rimaste godettero, sotto i francesi, di finanzia-

menti reperiti prevalentemente dal gettito fiscale e di beni mobili ed immobili 
ottenuti dalla soppressione degli ordini religiosi e dall’acquisizione del loro 
patrimonio 

Con il rientro dei Savoia venne abolita la nazionalizzazione degli Istituti 
Ospedalieri e di ricovero, che tornarono ad avere una propria amministrazio-
ne, soggetta però a controllo da parte del Governo. Vennero mantenute le sov-
venzioni governative, mentre furono restituite le proprietà a quegli Enti che ne 
avevano subito la confisca. 

Con Decreto Reale del 1° luglio 1814 la Commissione Amministratrice de-
gli Ospizi di Torino venne sostituita da una Commissione Provvisoria compo-
sta da delegati del Re. 

Il Governo sabaudo ritenne impraticabile riunire nuovamente l’Ospizio 
 
 

16 Tirsi Mario CAFFARATTO, Storia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, cit., p. 19. 
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di Maternità all’Ospedale San Giovanni Battista di Torino e di conseguenza 
l’Ente mantenne la sua autonomia, sotto la diversa denominazione di Opera di 
Maternità. 

L’Opera conservò la titolarità dei locali in cui operava, mentre dovette re-
stituire gli altri beni di cui era stata dotata. Quanto alla Direzione, vennero 
nominati tre Direttori, che rimasero in carica fino all’approvazione dell’Ordi-
namento dell’Opera in data 15 ottobre 1822. 

A seguito del nuovo ordinamento, la direzione fu affidata a cinque Diretto-
ri di nomina regia, ma venne sostanzialmente mantenuta l’organizzazione qua-
le configurata dal Governo Repubblicano, anche se con un aumento dell’orga-
nico. Venne altresì introdotta l’assistenza a pagamento, a donne non indigenti, 
che venivano sistemate in camere separate. 

Il Governo Regio si preoccupò di migliorare la Scuola per le ostetriche: l’in-
segnamento teorico e pratico non fu più affidato quasi esclusivamente alla Mae-
stra Levatrice, ma al Chirurgo ordinario. 

Fu stilato un accordo tra l’Opera e la Regia Università per cui nel 1837 
nell’Opera delle Partorienti fu istituita una Scuola di ostetricia pratica aperta 
anche a dieci dottori in chirurgia. 

L’insegnamento dell’ostetricia fu sud-
diviso nell’insegnamento pratico affidato 
al Chirurgo Primario dell’Opera di Ma-
ternità e nell’insegnamento teorico affida-
to al Professore di ostetricia. 

A ricoprire entrambe le cariche fu per 
vent’anni il prof. Michele Ambrogio Alli-
prandi, il che contribuì a creare un equi-
librio fra l’amministrazione dell’Opera e 
l’Università. Oltre ad essere uno dei più 
qualificati medici specialisti del tempo egli 
fu anche autore di testi di didattica per le 
levatrici 17. 

In questi anni la Direzione dell’Opera 
di Maternità istituì a proprie spese una 
scuola per studenti che venne anche sov-
venzionata dal Ministero degli Interni. 

Nel regolamento del 21 dicembre 1850 

 
 

17 Michele Ambrogio ALLIPRANDI, Dialoghi ostetrici per uso delle levatrici con note spie-
gative, Stamperia Reale, Torino 1846, passim. 

M.A. ALLIPRANDI, Dialoghi ostetrici per
uso delle levatrici con note spiegative, cit. 
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vennero dettate le norme interne di buon funzionamento sia della scuola per 
levatrici che della scuola per studenti. I dieci allievi di medicina potevano es-
sere alloggiati presso l’Opera in qualità di allievi interni, erano tenuti ad aste-
nersi da qualsiasi familiarità con le allieve levatrici e con le persone di servizio, 
e dovevano comportarsi in ogni circostanza con riservatezza e tutela della 
privacy delle ricoverate. Nello stesso regolamento venne data maggior impor-
tanza al soccorso delle partorienti, infatti nel punto ove si tratta degli scopi 
dell’Ente non si fa più accenno all’insegnamento dell’ostetricia. Inoltre fu e-
stesa l’assistenza alle donne non più solo di Torino ma indipendentemente 
dalla loro provenienza. 

La direzione spettava ad un Presidente e sei Direttori, tutti di nomina regi-
a, che restavano in carica sette anni. Assunse una grande importanza la figura 
del Sacerdote Rettore, che era preposto alla sorveglianza del comportamento 
delle ricoverate. Vennero assunte a servizio le Suore di Carità di San Vincenzo 
de Paoli, con compiti sanitari e nel governo della casa. 

Con il decesso del professor Alliprandi, e la conseguente separazione delle 
due figure di Chirurgo Primario dell’Opera di Maternità e di Professore di o-
stetricia, cominciarono i problemi fra le due autorità preposte alla Clinica O-
stetrica, e cioè quella dell’Opera che dipendeva dal Ministero degli Interni e 
quella dell’Università che dipendeva dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per regolamentare le mansioni venne stipulata una convenzione fra 
l’Amministrazione dell’Opera e il Ministro della Pubblica Istruzione. L’inse-
gnamento teorico e pratico della Scuola di Ostetricia fu nuovamente affidato 
ad un solo insegnante, il Medico Ostetrico Capo dell’Opera di Maternità. Suc-
cessivamente, con una nuova convenzione fra il Ministero della Pubblica Istru-
zione e l’Opera, l’insegnamento per le ostetriche fu nuovamente limitato per 
l’Opera alla sola parte pratica. 

Nel 1877 anche l’insegnamento pratico fu restituito all’Università e con 
Regio Decreto del 20 Settembre 1883 fu ribadita la dipendenza della Scuola 
per Ostetriche dalla Cattedra Universitaria. Venne posto come Direttore della 
Clinica il Professore di ostetricia teorica-pratica dell’Università e ad essa furo-
no addetti un medico assistente, almeno sei infermiere e un inserviente porti-
naio. 

Il 10 gennaio 1877 venne approvato con Regio Decreto il nuovo Statuto 
dell’Opera divenuta Regia Opera di Maternità e variata la composizione della 
Direzione con un Presidente e tre Direttori nominati dal Prefetto e due Diret-
tori nominati dal Consiglio Comunale. 

Il nuovo Regolamento del 31 marzo 1879 ridimensionò la funzione del Sa-
cerdote Rettore, lasciandogli solo compiti religiosi. Il servizio venne affidato a 
personale laico, per cui le suore lasciarono l’Istituto. 
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Nel 1883 iniziò un periodo di crisi avente ad oggetto quella che venne de-
finita la “questione della ginecologia”, infatti il Consiglio di Amministrazione 
dell’Opera in data 16 giugno 1883 aveva deliberato di istituire, a titolo di e-
sperimento ed a carico del Governo, una Clinica Ginecologica a fianco della 
Clinica Ostetrica, a patto che venisse modificato lo Statuto Organico dell’O-
pera, aggiungendo allo scopo di coadiuvare lo studio della clinica ostetrica an-
che quello della ginecologia. 

La Giunta Municipale espresse voto sfavorevole, sia perché la ginecologia 
poteva trovare opportuna sede nell’Ospedale Maria Vittoria, sia per la defi-
cienza dei locali dell’Opera di Maternità. 

L’iter della deliberazione fu lungo e travagliato: la decisione passò al Pre-
fetto, poi alla deputazione Provinciale, al Ministro degli Interni, al Consiglio 
di Stato, per ritornare alla Provincia ed alla Commissione degli Affari Diversi 
che bocciò definitivamente il progetto. 

Con Regio Decreto in data 6 novembre 1884 venne sciolta l’amministra-
zione dell’Opera e nominato un Regio Commissario Straordinario nella per-
sona dell’avv. Alfonso Badini Confalonieri che si rivolse nuovamente al Prefet-
to che questa volta assunse una posizione favorevole. 

Il Ministro dell’Interno, nel 1885, in seguito al parere del Consiglio di Sta-
to, ritenne che per stabilire una sezione di Ginecologia nella Regia Opera di 
Maternità non fosse necessario ritoccare lo Statuto fondamentale che reggeva 
l’Opera Pia, e deliberò di stabilire in via sperimentale e temporanea di un an-
no, la Sezione Ginecologica. Le opere strutturali necessarie per la creazione 
dei locali vennero ultimate nel maggio 1885. 

Il 19 aprile 1907 Vittorio Emanuele III approvò lo Statuto Organico della 
Regia Opera di Maternità, il cui scopo viene cosi definito: 

 
1) di ricevere, assistere e mantenere gratuitamente e coi riguardi richiesti da ra-

gioni di moralità e ordine sociale, le gestanti povere, siano esse nubili, vedove o vin-
colate da legittimo matrimonio, dal termine dell’ottavo mese di gestazione fino a 
compiuto ristabilimento dopo il parto a giudizio di persona dell’Ente a ciò deputata; 

2) di prestarsi all’insegnamento ufficiale dell’ostetricia e della ginecologia in 
conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti e giusta le convenzioni già interve-
nute e che interverranno fra la Regia Opera di Maternità e la Regia Università degli 
Studi di Torino 

18. 
 
Sempre nello Statuto viene indicato che la Regia Opera di Maternità prov-

 
 

18 R. Opera di Maternità di Torino, Statuto Organico, Tipografia V. Panelli, Torino 1907, 
pp. 5-6. 
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vede al suo scopo con redditi propri derivanti da certificati di rendita sul debi-
to pubblico e da capitali investiti, da sovvenzioni della Città di Torino, dell’E-
conomato dei Benefici Vacanti di Torino, dal Ministero della Pubblica Istru-
zione in base ad apposite convenzioni, dalle rette delle ricoverate paganti e 
delle allieve levatrici e da eventuali lasciti o donazioni. 

In merito all’amministrazione, lo Statuto stabilisce che l’Ente deve essere 
amministrato da un Consiglio di Direzione composto di un Presidente e di ot-
to Consiglieri. Il Presidente e due Consiglieri sono nominati dal Prefetto della 
Provincia, gli altri Consiglieri sono eletti, due dal Consiglio Provinciale e due 
dal Consiglio Accademico della R. Università degli Studi di Torino. 

Lo Statuto stabilisce inoltre che il personale addetto alla Regia Opera si 
compone di impiegati e salariati e si divide in personale amministrativo e in 
personale sanitario. Il personale amministrativo è di due categorie: esterno ed 
interno, mentre il personale sanitario si divide tra personale della R. Opera ed 
il personale della Clinica Ostetrico – Ginecologica della R. Università degli Stu-
di di Torino. Il personale sanitario nominato dalla R. Opera è addetto alla 1a 
Sezione e si compone: 

– di un medico chirurgo ostetrico primario, di medici chirurghi ostetrici as-
sistenti, retribuiti e volontari; 

– di una Levatrice Maggiore, di Levatrici assistenti e di infermiere. 

Le Sezioni 2a e 3a costituiscono la Clinica Ostetrica Universitaria per l’inse-
gnamento agli studenti di medicina e chirurgia ed alle allieve levatrici. 

Il servizio di queste due Sezioni è affidato al personale della Clinica ostetri-
co-ginecologica della Regia Università degli Studi di Torino, in conformità al 
regolamento organico per le scuole di ostetricia approvato con Regio Decreto 
in data 23 settembre 1879 n. 5109 e del regolamento interno per dette scuole 
approvato dalla Direzione della Regia Opera di Maternità il 14 gennaio 1880. 

Con l’assegnazione definitiva dell’insegnamento alle ostetriche alla Clinica 
Universitaria, la Regia Opera di Maternità assunse soli compiti assistenziali, ge-
neralmente limitati all’ostetricia, anche se il primario aveva a disposizione dei 
letti per la ginecologia. 

Uno dei principali problemi della Regia Opera di Maternità era sempre sta-
to legato all’inadeguatezza dei locali, fin dall’origine di poche stanzette nell’O-
spedale di S. Giovanni ed anche dopo il trasferimento nel Convento dei Trini-
tari. 

Il 15 febbraio 1915 il Comune di Torino nell’intento di trovare una più a-
deguata sistemazione, notificò all’amministrazione della Regia Opera di Ma-
ternità la decisione di trasferire l’Opera e la Clinica Universitaria nell’isolato di 
corso Bramante – corso Spezia in regione Millefonti. Ma le vicissitudine della 



Le istituzioni benefiche torinesi fra settecento e novecento 

 

49

Grande Guerra non permisero la messa in opera del progetto. Le difficoltà si 
protrassero ulteriormente, finché il 30 marzo 1930 un’inchiesta de La Stampa 
denunciò le condizioni di disagio in cui versava l’Ente. 

Finalmente il 28 ottobre 1938 vi fu il trasferimento nella sede attuale: vi era 
un padiglione per la Regia Opera di Maternità, uno per la Clinica Ostetrica e 
Ginecologia Universitaria, una chiesa, un cortile interno, e un fabbricato che 
avrebbe dovuto essere destinato ad Asilo Materno, e fu poi destinato a Casa di 
Cura. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, con l’avvento della Repubblica, la 
Regia Opera di Maternità perse l’aggettivo regia e tornò a chiamarsi Opera di 
Maternità. 

Infine, con D.P.R. 12 maggio 1953 l’Opera cambiò la denominazione in 
quella attuale di Ospedale Ostetrico e Ginecologico Sant’Anna. 

La costruzione originaria subì, negli anni 1960-70, una serie di modifiche 
ed ampliamenti allo scopo di aumentare il numero dei letti necessari a soddi-
sfare le richieste di assistenza al parto della popolazione sita nell’area metro-
politana torinese. 

Dal 1° gennaio 1995 l’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna è stato 
riunito con l’Ospedale Infantile Regina Margherita, costituendo l’Azienda 
Ospedaliera OIRM – Sant’Anna riconosciuta a livello nazionale per la sua ele-
vata specializzazione in ambito materno infantile. 
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LA LEGISLAZIONE AL FEMMINILE 

Per completezza di informazione sull’argomento abbiamo ritenuto oppor-
tuno riportare in ordine cronologico la legislazione sanitaria per la donna (o 
comunque riconducibile alla protezione della salute femminile in senso lato), 
dall’inizio del secolo XX ad oggi. 

 
Legge 19 giugno 1902, n. 242 (legge Carcano): viene approvata la legge 

Carcano che disciplina il lavoro femminile. 
La novità maggiore è costituita dal congedo per maternità dopo il parto, 

della durata di un mese, riducibile a tre settimane. L’astensione obbligatoria e 
non retribuita fa gravare l’onere economico e sociale sulla donna. La prote-
zione riguarda solo il lavoro industriale; rimane escluso, fino ad epoca relati-
vamente recente, quello agricolo, domiciliare e familiare.  

 
Legge 7 luglio 1907, n. 416, poi confluita nel Testo Unico (T.U.) sul lavo-

ro delle donne e dei fanciulli (legge 10 novembre 1907, n. 816): contiene 
provvedimenti volti a salvaguardare le donne rispetto agli uomini riguardo il 
lavoro notturno.  

 
Regio Decreto 13 maggio 1929, n. 850: è la prima volta nella storia italiana 

che viene varato un regio decreto da Vittorio Emanuele III a favore della ma-
ternità. Essa prevede 2 precise disposizioni per la tutela delle operaie ed im-
piegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio. In particolare in questi 
articoli viene data la possibilità alle lavoratrici di assentarsi dal posto di lavoro 
l’ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto per la tutela della 
madre stessa e del proprio figlio. 

 
Regio Decreto 22 marzo 1934 convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1347: 

viene prevista l’estensione del congedo di maternità. 
Si impone il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e l’assicura-

zione obbligatoria della maternità. In questo modo il fascismo poté fare vanto 
di aver assicurato alle lavoratrici madri più tutela di quanta non avesse mai da-
to lo stato liberale. 

 
1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana, che contiene, fra 

gli altri, principi fondamentali riguardanti le donne. 
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L’art. 2110 del Codice Civile, le leggi 26 agosto 1950, n. 860, 9 gennaio 
1963, n. 7, 30 dicembre 1971, n. 1204: hanno modificato e completato le leggi 
precedenti del 1929 e del 1934 e la legge 9 dicembre 1977, n. 903, cercando di 
conciliare le esigenze della donna madre con quelle della donna lavoratrice 
(art. 37 Cost.). 

 
Legge 30 dicembre 1971, n. 204: viene approvata la legge sulle lavoratrici 

madri, estendendola anche alle lavoratrici a domicilio, alle addette ai servizi 
domestici e familiari. 

 
Legge 9 dicembre 1977, n. 903: legge che sancisce la parità di trattamento 

tra uomini e donne in materia di lavoro. 
 
Legge 22 maggio 1978, n. 194: viene approvata la norma per la tutela so-

ciale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza. 
 
Legge 22 febbraio 2000, n. 53: disposizioni per il sostegno della maternità 

e della paternità. 
 
Decreto legislativo n. 151/2001: T.U. sulla maternità. 
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DOCUMENTI 

Qui di seguito viene riportato il testo della Legge sull’Amministrazione del-
le Opere Pie emanata il 3 agosto 1862 da Vittorio Emanuele II 

 
 

VITTORIO EMANUELE II 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

RE D’ITALIA 
19 

 
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 

Art. 1. 
Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e 

di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorre-
re alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assi-
stenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere. 

 
Art. 2. 

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e bene-
ficenza, quand’anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte 
economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, o siano fon-
dati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato. 

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che 
secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un’amministra-
zione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel mo-
do che sarà riconosciuto più utile ed opportuno. 

 
Art. 3. 

Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati 
di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee obbligazioni di 
privati, né le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrata da priva-
ti o per titolo di famiglia, e destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate, 
nominativamente indicate dal fondatore. 

 

 
 

19 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, SEZIONI RIUNITE, La legge sull’amministrazione delle 
Opere Pie del 3 agosto 1862. 
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DELL’AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE 
 

Art. 4. 
L’amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni 

collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali re-
golamenti in vigore o da antiche loro consuetudini. 

Quando venga a mancare l’amministrazione di un’Opera pia, e non dispongano 
sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con 
Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale. 

 
Art. 5. 

Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministra-
zioni, per la  regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono 
determinate dai rispettivi statuti o regolamenti. 

 
Art. 6. 

Non potranno assumere l’ufficio di amministratore di un’Opera pia, e ne deca-
dranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una 
precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll’Opera medesima. 

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere 
contemporaneamente membri della stessa amministrazione. 

 
Art. 7. 

Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad in-
teressi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad 
interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza. 

Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di 
locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministra-
te o sorvegliate. 

 
DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE 

 
Art. 8. 

Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti 
gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscano il loro archivio, e di tutti i 
beni mobili ed immobili ad esse spettanti. Quest’inventario, tenuto sempre in corrente 
per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti 
di amministrazione. 

 
Art. 9. 

Due copie autentiche in carta libera dell’inventario e delle aggiunte e modificazio-
ni successive, di cui all’articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Pro-
vincia. 

Il prefetto ne riterrà una copia e spedirà l’altra al Ministero dell’Interno. 
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Art. 10. 
Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presunto ed il conto 

consuntivo del proprio Istituto. 
Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l’entrata e l’uscita di cas-

sa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. 
 

Art. 11. 
Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un Tesoriere. 
Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti 

nel Comune medesimo. 
Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti 

nei Comuni del loro Distretto. 
I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l’ammontare che 

verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni. 
 

Art. 12. 
Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali 

saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie. 
 

Art. 13. 
Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui va-

lore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all’asta pubblica 
colle forme stabilite per l’appalto delle opere dello Stato. 

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licita-
zione o trattativa privata. 

 
Art. 14. 

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale. 
 

Art. 15. 
Sono approvati dalla Deputazione provinciale: 
1° I regolamenti 
2° I conti consuntivi, salvo il disposto dell’art 19; quando una parte delle spese or-

dinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i 
bilanci; 

3° I contratti d’acquisto o d’alienazione d’immobili, l’accettazione o rifiuto di la-
sciti o dono, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giu-
gno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei 
nuovi territori;  

4° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o 
che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l’esazione delle rendite; 

5° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti 
che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendole 
però distinto il rispettivo patrimonio. 
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Art. 16. 
L’approvazione di cui all’articolo precedente risulta dal visto del Presidente della 

Deputazione.  
Il rifiuto d’approvazione dovrà essere motivato. 
 

Art. 17. 
La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l’approvazione delle deli-

berazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a 
periti di esaminare i progetti d’opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti. 

 
Art. 18. 

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l’Amministrazione di ogni Ope-
ra pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. 

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni 
predette. 

 
DELL’INGERENZA GOVERNATIVA NELL’AMMINISTRAZIONE 

DELLE OPERE PIE 
 

Art. 19. 
Sono approvati dal Ministero dell’Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando 

una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato. 
 

Art. 20. 
Il Ministero dell’Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni del-

le Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le con-
dizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le con-
cernono. 

Invigila pure gli Istituti indicati all’articolo 5 per l’adempimento degli obblighi as-
sunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica. 

 
Art. 21. 

Quando l’Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli sta-
tuti e regolamenti dell’Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono 
imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell’interesse del-
l’Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e 
previo parere del Consiglio di Stato. 

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea am-
ministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostruzione della medesima a termini del-
l’art. 4. 

 
Art. 22. 

I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione 
dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie. 
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Art. 23. 
Quando venisse a mancare il fine di un’Opera pia, o al suo fine più non corrispon-

dessero gli  statuti, l’amministrazione o la direzione dell’Opera medesima, il fine potrà 
essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però 
da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determi-
nate dal seguente articolo. 

 
Art. 24. 

La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provincia-
li, secondo che l’istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.  

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. 
Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. 
La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione pro-

vinciale, sarà portata al Consiglio di Stato. 
Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell’Interno potrà sottoporre a De-

creto Reale le opportune modificazioni. 
 

Art. 25. 
La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale ammini-

strazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorché 
tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.  

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli ob-
blighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesi-
mi che ne ritengano personalmente l’amministrazione. 

 
DALLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ 

 
Art. 26. 

In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità 
 

Art. 27. 
Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro mem-

bri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 40000 abitanti, e di otto membri, oltre 
al Presidente, negli altri. 

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congre-
gazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rile-
vanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguar-
da la gestione di tale leberalità. 

 
Art. 28. 

Il residente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni. 
Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d’autunno; è ad 

essi applicabile l’articolo 6; assumono l’ufficio appena eletti; si rinnovano per quattro 
ogni anno, e sono sempre rieleggibili. 
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Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte in appresso è determinata 
dall’anzianità. 

 
Art. 29. 

Le congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a prò 
dei poveri in forza di legge, o quando nell’atto di fondazione non venga determinata 
l’Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qua-
lora la persona incaricata di ciò determinare non possa i non voglia accettare l’incarico. 

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, pro-
porre anche in tali casi la istituzione di un’Amministrazione speciale, seguendo le 
norme degli articoli 4 e 28. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 30. 

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi interiori trasmesso al Prefetto 
l’inventario di cui all’articolo 9 della resente, dovranno entro un anno uniformarsi alla 
disposizione 

dell’articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull’origine 
e sull’oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento 
ed alla sua amministrazione, come pure sull’attuale sua condizione. 

 
Art. 31. 

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l’articolo 
35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua ese-
cuzione. 

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 
1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza. 

 
Art. 32. 

Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Gover-
natori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, 
questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di 
carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28. 

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la 
Deputazione provinciale, a norma dell’articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provvedu-
to, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni. 

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o la loro istanza, pro-
porre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o 
per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola 
Amministrazione. 

 
Art. 33. 

Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma 
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dell’articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di 
carità secondo gli articoli 27 e 28. 

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle 
Opere pie rimarrà alla Prefettura. 

 
Art. 34. 

Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno 
ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge. 

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficienza, e saranno 
surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28. 

Queste, oltre l’amministrazione loro propria a norma dell’articolo 29, amministra-
no le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali 
di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Con-
sigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione del-
le Amministrazioni speciali delle Opere pie. 

Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi 
dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 

1° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno es-
sere obbligati a prestare l’opera loro alla Deputazione provinciale; 

2° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in 
testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali; 

3° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne 
ed emendarne l’elenco. 

I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali 
provvedere agli oggetti sovraindicati. 

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione 
governativa. 

Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofio 
di Aversa e dell’Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1° gennaio 1863 a carico 
del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto. 

Sono approvati dal Ministro dell’Interno i conti consuntivi delle Opere pie consor-
tili di due o più Provincie. 

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono diret-
tamente dal Ministro dell’Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove 
l’Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provvedu-
to con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime. 

 
Art. 35. 

Nelle Provincie Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti 
del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell’ingerenza del clero nell’am-
ministrazione delle Opere pie laicali. 

 
Art. 36. 

Non s’intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali 
che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi. 
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Art. 37. 
Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò 

che concerne l’esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti. 
 

Art. 38. 
La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1863, e cesse-

ranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente 
vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie. Ordiniamo che la presente, 
munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre-
ti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 

 
Datato in Torino, addì 3 agosto 1862. 

 
VITTORIO EMANUELE 

 
Luogo del Sigilli. V. Il guardasigilli R. Conforti 

U. Rattazzi 
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CRISTINA SICCARDI 

L’OSPEDALETTO DI SANTA FILOMENA 

Gran parte delle necessità della popolazione laica e religiosa torinese del 
secolo XIX rientrarono negli interessi della marchesa Giulia Falletti di Barolo 
costantemente sospinta da un fuoco di carità, tanto che i problemi di Torino 
divennero i suoi problemi e ad essi diede risposte concrete. Juliette Françoise 
Victurnie nacque il 26 giugno 1786 nel castello di Maulévrier dal conte E-
douard Victurnien Charles René Colbert e dalla contessa Anne Marie Louise 
de Crénolle. 

Grazie al prestigio di appartenere ad una 
nobile famiglia, i Colbert della regione van-
deana di Francia, grazie al suo matrimonio 
con l’ultimo rampollo dei marchesi di Barolo, 
Carlo Tancredi che fu anche Decurione e 
Sindaco di Torino, grazie alle possibilità eco-
nomiche e grazie, soprattutto, alla finissima 
sensibilità e spiritualità, Giulia riuscì a realiz-
zare opere di straordinario valore. Fra le sue 
molteplici attenzioni si inserì anche la pro-
blematica sanitaria e la affrontò con brillanti 
risultati. E, come era caratteristica precipua 
della sua metodologia, non solo se ne interes-
sò, non solo se ne occupò con serietà e com-
petenza, ma aprì una struttura vera e propria, 
l’Ospedaletto di Santa Filomena. 

Giulia di Barolo aveva pensato alla fonda-
zione di un ospedale per offrire alle bambine 

malate povere di Torino la possibilità di essere curate gratuitamente. Durante 
uno dei suoi frequenti viaggi per l’Europa, che intraprendeva per trarre ispira-
zione e spunto per i suoi progetti caritativi, si era imbattuta nell’ospedale di Pa-
rigi Les enfants malades, che nel 1837 contava 500 posti letto. 

Venne inaugurato il 10 agosto 1845, si trovava in un edificio adiacente al 

Giulia Colbert Falletti di Barolo
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Rifugio (che ospitava donne uscite dal carcere in attesa di ristabilire il reinse-
rimento nella società, ma anche ragazze a rischio prostituzione) e al monastero 
di Santa Maria Maddalena, in via Cottolengo. Vennero, fin dal principio, ospi-
tate 60 bambine disabili e povere, in un’età compresa fra i 3 e i 12 anni. L’i-
stituto sanitario dava la possibilità, qualora fosse stato necessario, di rimanere 
fino a 18 anni con un’assistenza completa. L’Ospedaletto fu intitolato a Santa 
Filomena (ca. 291-304), alla quale san Giovanni Maria Vianney, vissuto fra il 
1786 e il 1859, era particolarmente devoto. Anzi, quando la massa di fedeli co-
minciò a prendere “d’assalto” la chiesa di Ars, a causa della santità del suo cu-
rato e delle grazie che lì avvenivano, Vianney, per depistare da sé l’attenzione, 
prese a dire che tutti i meriti e i miracoli si dovevano all’intercessione di santa 
Filomena. Fu così che la devozione valicò i confini del piccolo ed umile villag-
gio, raggiungendo tutta la Francia e oltre. È probabile, quindi, che tale devo-
zione sia giunta fino alla marchesa di Barolo. 

SANTA FILOMENA 

Santa Filomena di Roma è una santa la cui vi-
ta risulta essere ancora misteriosa. I suoi resti 
vennero ritrovati il 25 maggio 1802 nelle cata-
combe di Priscilla a Roma, ma l’assenza della 
scritta martyr fece decadere la possibilità della 
morte per martirio, come fin ad allora tramanda-
to. Per questo motivo venne rimossa dal calen-
dario dalla Sacra Congregazione dei Riti nella 
Riforma Liturgica negli anni Sessanta, nonostan-
te la diffusione del culto e la devozione persona-
le di vari papi e santi. Secondo una narrazione 
Filomena fu principessa dell’isola di Corfu. Ave-
va 13 anni quando andò a Roma con i genitori 
per incontrare l’imperatore Romano Diocleziano. 
Lui si invaghì di lei e le offrì il trono di imperatri-
ce di Roma. Filomena però, avendo consacrato la sua verginità a Cristo, rifiutò 
l’offerta e pertanto venne sottoposta a diversi tormenti, dai quali scampò mi-
racolosamente, per poi venire uccisa con decapitazione. All’interno della tom-
ba fu trovato un vasetto di forma ovale contenente il sangue della santa. Il lo-
culo era chiuso da tre tegole di terracotta, con sopra dipinta la scritta Lumena 
pax te cum fi. Colui che posizionò e cementò le tegole sbagliò l’ordine di se-
quenza che, in maniera corretta, sarebbe dovuto essere: Pax tecum Filumena, 

Santa Filomena 
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ovvero «La pace sia con te, Filomena». Le tegole risalgono ad un periodo fra 
la fine del III e l’inizio del IV secolo dopo Cristo. 

Notizie di santa Filomena si possono ricavare dalla rivelazione privata che 
ebbe, il 3 agosto 1833, la serva di Dio suor Maria Luisa di Gesù (1799-1875), 
sua fervente devota. La Congregazione della sacra romana ed universale In-
quisizione approvò la rivelazione il 21 dicembre del 1833. Don Francesco De 
Lucia di Mugnano, con l’ausilio del Vescovo di Potenza, monsignor De Cesare, 
ottenne la salma della martire che fu collocata in una cappella laterale della 
chiesa Madonna delle Grazie dove, a tutt’oggi, si trova. Celebri devoti della 
santa furono: Leone XII, Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, san Pio X, il Cu-
rato d’Ars, la serva di Dio Paolina Jaricot, la serva di Dio Maria Cristina di Sa-
voia, il beato Bartolo Longo e padre Pio da Pietrelcina 

1. 

LE OBLATE DI SANTA MARIA MADDALENA 

Per la gestione dell’Ospedaletto la marchesa chiamò le Suore di San Giuseppe, 
mentre l’assistenza infermieristica fu affidata alle Oblate di Santa Maria Maddale-
na, una sorta di terz’ordine aggregato alla congregazione delle Sorelle Penitenti di 
Santa Maria Maddalena (oggi Figlie di Gesù Buon Pastore) e fondato dalla Mar-
chesa di Barolo nel 1844 per quelle giovani del Rifugio che si distinguevano 
nell’impegno e nella pietà, ma non erano chiamate alla vita consacrata. Il movente 
di questa fondazione era perciò triplice: assistere le bambine e adolescenti in cat-
tive condizioni economiche, offrire un’opportunità alle giovani del Rifugio che 
volevano abbracciare la vita religiosa dedicandosi al prossimo fuori della clausura 
e avere collaboratrici consacrate a Dio come infermiere nell’Ospedaletto. 

A loro la fondatrice raccomandava la tenerezza per le piccole pazienti, come 
riferisce padre Carlo Gindri al Presidente dell’Opera Pia Barolo il 20 aprile 1874: 

 
mi fece conoscere la necessità e la sua precisa assoluta intenzione che le infermiere 
e maestre del suo Ospedaletto conducessero una vita veramente religiosa e … fa-
cessero per puro spirito di piacere a Dio e dargli gloria con trattare quelle Bambi-
ne inferme come la più viva immagine di Gesù Cristo loro sposo. 
 
Da questo stesso documento si evince che la marchesa aveva già provato a 

 
 

1 Sul culto di santa Filomena cfr. Angelo MONTONATI, Quel cuore d’argento, in “Giulia. 
Carità sempre subito” (Rivista di collegamento e di informazione per promuovere la causa 
di canonizzazione della serva di Dio Giulia di Barolo, n. 14, 1998, pp. 13-16. L’articolo di 
Montonati ha per fonte: Sac. Giovanni BRASCHI, Santa Filomena (questione filomeniana), 
Santuario Santa Filomena, Mugnano del Cardinale (AV), 1985, ristampa 1996. 
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curare le bambine disabili con alcune laiche, di grande umanità, ma non suffi-
cientemente motivate, perciò l’impresa era fallita. Per un breve periodo di tem-
po aveva affidate le ospiti al canonico Giuseppe Benedetto Cottolengo, vissuto 
fra il 1786 e il 1842, ma, dichiara ancora padre Gindri, «ebbe nondimeno a 
convincersi che quelle bambine non avevano quel trattamento che ella deside-
rava, siccome Iddio le avea ispirato». 

Nelle Costituzioni delle Sorelle Oblate di Santa Maria Maddalena, pubbli-
cate, con l’approvazione del Cardinale Agostino Richelmy (1850-1923), Arci-
vescovo di Torino, si legge, all’art. 2 del Capo I: 

 
In particolare poi esse si dedicano alla cura delle fanciulle inferme, le quali 

vengono ricoverate nell’Ospedale di Santa Filomena, ed alle quali prestano con te-
nerezza e sollecitudine materna tutte quelle cure e quei servizi, che la loro età ed 
infermità richiedono. Alla cura dei corpi aggiungono l’istruzione ed educazione re-
ligiosa di cui sono capaci. 
 
La Superiora della Congregazione era scelta fra le Suore di San Giuseppe 

e, nelle regole per le infermiere, al Capo XIII, oltre alla santificazione propria, 
era indicato per scopo la cura «veramente materna» nei confronti delle giova-
ni ricoverate nell’Ospedale: «esse non debbono respirare che carità tanto per 
ben servire le ammalate, quanto per sopportare i capricci, i mali umori ed i fa-
stidi che l’indisposizione cagiona nelle inferme, tanto più nelle bambine, senza 
mai dimostrare di essere disgustate od infastidite di servirle». Rigore e serietà 
nel servizio convivevano con la gioiosa carità, tutta cristiana, e veniva richia-
mata la saldezza della propria vocazione: 

 
Amino la Congregazione; abbiano grande stima della loro Vocazione; che se 

talvolta si sentissero disgustate, o provassero maggior inclinazione per altre voca-
zioni, rinuncino subito a queste tentazioni, ricordandosi che Iddio vuole che si sal-
vino nello stato che hanno abbracciato e non altrimenti. 
 
Spiega suor Ave Tago, studiosa ed esperta della vita e delle opere della 

Serva di Dio Juliette Colbert de Maulévrier, marchesa di Barolo: 
 

L’idea di creare una simile struttura le venne ispirata anche dalla lettura di un ar-
ticolo pubblicato in un giornale inglese in cui si diceva che un infelice ciabattino, 
importunato dalle continue grida della sua figlioletta disabile che duravano giorno e 
notte, in un momento di furore e di follia aveva gettato la bambina dalla finestra 

2. 
 
 

2 Ave TAGO, Giulia Colbert di Barolo Madre dei poveri, biografia documentata, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, p. 377. Cfr. anche Lettera della marchesa Giulia 
di Barolo al marchese Cesare Alfieri, 14 maggio 1842, AST, Opere Pie, m. 223. 
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Tuttavia, inizialmente, la sede dell’Ospedaletto non era stata pensata a To-
rino, bensì a Moncalieri (TO), in una casa acquistata dai marchesi di Barolo 
proprio per tale destinazione; essa si trovava vicina all’Ospedale della cittadi-
na, del quale, dal 1832, Carlo Tancredi di Barolo era direttore amministrativo. 
Quando nel 1838 lasciò vedova la moglie, ella interruppe i lavori di adatta-
mento dell’edificio, optando per Torino, poiché nella capitale subalpina si 
trovavano più medici e più infermieri. Dopo il fallimento di alcune sue richie-
ste di ottenere allo scopo alcuni locali del Rifugio, acquistò il terreno e costruì 
a sue spese l’edificio. 

SOCCORSO ALLE DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE 

Il 14 marzo 1842 indirizzerà una lettera al marchese Cesare Alfieri, dove 
inviterà quest’ultimo a presentare il progetto di Statuto per il Rifugio delle 
Maddalene al Conte Gallina e dove esporrà la sua intenzione di aprire un o-
spedale, 

 
il n’existe pas d’hôpital de ce genre à Turin. Le malheur des familles qui ont un 

enfant estropiée et le malheur de ces enfants au milieu des miséres de leurs parents 
est quelque chose qui m’a toujours affligée. Car j’ai su qu’un malheureux savetier 
importuné des cris continuels de sa petite fille qui duraient jour et nuit, dans un 
moment de fureur et de folie a jeté son enfant par la fenêtre. 
 
Di fronte ai drammi familiari di genitori poveri e angosciati che giungevano 

anche a gesti inconsulti e folli, Giulia, che pensò sempre “in grande”, come ac-
cade sempre ai santi, puntò lo sguardo anche agli handicappati e ai loro con-
giunti. Accadeva che i genitori, dovendo accudire alla prole disabile, non pote-
vano neppure lavorare, trovandosi nella più nera indigenza e disperazione. 

Inventiva e geniale come sempre fu, la fondatrice diede prova di grande in-
telligenza e lungimiranza pure in questa cruda e difficile realtà: un piano del-
l’Ospedaletto venne destinato alla cura allopatica ed un altro a quella omeopa-
tica, a scelta dei parenti delle piccole ammalate. Ma non basta, voleva che le 
bambine e le ragazze non venissero soltanto curate e assistite, ma potessero 
ricevere anche un’istruzione elementare e là, dove era possibile, un’istruzione 
professionale per renderle economicamente autonome. 

Le pazienti, inoltre, erano sottoposte a ginnastica correttiva che veniva fatta 
eseguire e veniva controllata accuratamente da un’équipe medica. Non poteva 
poi mancare un direttore spirituale e il primo ad esserlo fu san Giovanni Bosco. 
Nel 1844, quando aveva 29 anni, don Bosco terminò i suoi studi al Convitto ec-
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clesiastico di Torino, il cui rettore era don Giuseppe Cafasso (1811-1860), for-
matore di santi sacerdoti. Don Cafasso, desideroso che don Bosco rimanesse a 
Torino, parlò al teologo Giovanni Battista Borel (1804-1873), direttore spiritua-
le del Rifugio, il quale suggerì alla marchesa di Barolo di prendere il sacerdote 
originario di Castelnuovo d’Asti. Giulia rimase subito conquistata da «quell’aria 
di raccoglimento e di semplicità propria delle anime sante» 

3, perciò lo assunse, 
senza indugi, in qualità di assistente spirituale dell’Ospedaletto di Santa Filome-
na, assegnandogli uno stipendio di 600 lire. L’istituto sanitario non essendo an-
cora attivo non fu possibile dargli alloggio, perciò andò a stabilirsi nella casa di 
don Borel, collaborando con il teologo nella formazione spirituale delle ospiti 
del Rifugio e quando l’anno dopo l’Ospedaletto venne aperto don Borel e don 
Bosco si trasferirono nella nuova abitazione. 

Fu proprio nel viale d’ingresso e nel giardino di via Cottolengo 24 che don 
Bosco, con l’autorizzazione di Giulia di Barolo, poté radunare i primi ragazzi 
raccolti per strada e iniziare la prodigiosa realtà del suo oratorio. 

La fondatrice si recava puntualmente nell’Ospedaletto portando la sua pa-
rola consolante, le sue carezze, le sue competenze, la sua intelligenza, la sua 
sensibilità, la sua speranza, la sua Fede. Alle pazienti non faceva mancare nulla 
e nei loro confronti si comportava affettuosamente e maternamente. Le ama-
va. Le amava a tal punto che, quando qualcuna di queste creature moriva, fu 
lei, più volte, a lavarle, vestirle e deporle nella bara. Di figli che con sofferenza, 
pur mai lamentandosene, non ebbe, ne adottò a centinaia fra poveri, carcerate, 
malate. E madre fu altresì delle amate Sorelle di Santa Maria Maddalena, co-
me ampiamente dimostrano le sue calorose parole in quella miniera di gemme 
spirituali e letterarie che sono le Lettere al monastero. 

NON ERA UN OSPEDALE ANONIMO 

Attentissime e sempre pronte le Suore di San Giuseppe, «patentate» in-
fermiere, che spesso avevano abilità sanitarie tanto ampie da apparire loro stesse 
medici, erano spinte a fare sempre meglio per quelle povere creature indifese e 
colpite nel fisico. 

 
Ebbene è sorprendente e commovente nello stesso tempo, vedere come queste 

piccole Suore Giuseppine, biancovestite quando sono in servizio d’infermeria, 
svolgono il loro lavoro di assistenza, come accolgono le richieste spesso illogiche, 

 
 

3 A. TAGO, Giulia Colbert di Barolo Madre dei poveri, biografia documentata, cit., p. 
378. 
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spessissimo inopportune, non di rado inutili o ripetute, o nebulose delle degenti. 
Mai un’ombra di impazienza, di stizza o di rassegnata musoneria altera il loro sor-
riso. Curare gli infermi è un precetto evangelico e queste piccole Suore seguono ta-
le precetto anche nello svolgimento di quello che, in sostanza, è il loro lavoro quo-
tidiano, la loro fatica giornaliera 

4. 
 
Al di fuori del lavoro dei medici, tutto il resto veniva affidato alle suore, dal-

l’assistenza, alla lavanderia, dalla cucina alla pulizia. Inoltre, ma non certo da ul-
timo, veniva la Santa Messa, la preghiera, le meditazioni, gli esercizi spirituali. 

Il giornalista Guido Guidi di “Torino. Rivista mensile della città e del Piemon-
te” in un bell’articolo pubblicato nel gennaio 1955 parlava in questi termini del-
l’efficienza dell’Ospedaletto via Cottolengo 24, a quell’epoca ancora molto attivo: 

 
Dal punto di vista sanitario, l’attività che qui si svolge è davvero sorprendente. 

[…]. È dal 1942 che l’ospedale funziona al completo per donne (solo il servizio di 
ambulatorio è libero a tutti e si svolge tutti i giorni; il ricovero è riservato alle sole 
donne, e ai bambini, sia assistiti dalle Mutue, sia a pagamento) e svolge un’attività as-
sai intensa e di prim’ordine. Operazioni di alta chirurgia, interventi che possono sta-
re alla pari con i più difficili ed arditi che si effettuano nelle migliori cliniche, casi 
speciali che potrebbero anche interessare le cronache cittadine dei giornali. […]. 
Una visita a questo ospedale che non figura neppure nell’elenco telefonico tra gli o-
spedali di Torino (il numero del suo telefono è messo sotto il nome di Opera Pia Ba-
rolo) lascia ammirati per la sua grande attività che è attività sanitaria, benefica e so-
ciale nello stesso tempo, attività che, come spesso accade nelle cose della nostra To-
rino in moltissimi campi, sfugge alla conoscenza del grosso pubblico, attività che la-
scia perplessi per il grado di perfezione che raggiunge pur non richiedendo al malato 
o alla sua famiglia quei sacrifici ai quali non si può fare a meno di pensare quando la 
disgrazia colpisce e si sente parlare di cifre astronomiche da far sorgere lo slogan: è 
un lusso diventar malati! 

E come mai tutto questo pulsare di attività, tutta questa massa di cose belle e 
buone rimane così ignorata, così nascosta, quasi anonima? 

Per ovviare alla eccessiva modestia, è bene che qualcuno ne parli. Quanto al-
l’anonimato no. Non è un ospedale anonimo. Uscendo all’aperto, guardando bene 
nell’atrio che è davanti alla porticina vetrata, ci si accorge che in un angoletto buio 
vi è un’insegna che dà un nome a tutto questo. Non è un’insegna al neon, urlante 
nella notte il suo richiamo quasi si trattasse di un luna park, non è un’insegna cro-
mata o in metallo inossidabile di quelle che costano mille lire il centimetro quadra-
to; è una vecchia targhetta di marmo di antiquato stile che reca scritte tre parole 
soltanto: Ospedaletto Santa Filomena» 

5. 
 
 

4 G. GUIDI, Ospedaletto Santa Filomena, in “Torino rivista mensile della città e del Pie-
monte”, Anno 31°, n. 1, gennaio 1955, p. 38. 

5 Ibidem. 
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NON SOLO CURE MEDICHE 

L’ambiente era ampio, arioso e luminoso. Ordine e pulizia, organizzazione 
e igiene, efficienza e serenità. Locali attrezzati sanitariamente, con gli strumen-
ti più adeguati per l’epoca, e su tutto aleggiava la presenza delle oblate, il loro 
lavoro, il loro nobile servizio proteso a raccogliere la sofferenza e mutarla in 
Provvidenza. 

I contatti di Giulia di Barolo valicavano l’oceano, come risulta da una lette-
ra che J.M. Odin, Vescovo di Claudiopolis e Vicario apostolico del Texas 
scrisse il 10 agosto 1845, lettera nella quale, oltre a ringraziare la destinataria 
dell’offerta inviata, si scusa di non poter essere presente alla cerimonia di i-
naugurazione dell’Ospedaletto, a meno che essa non fosse avvenuta fra le 4 e 
le 5 pomeridiane. 

Le notizie delle opere della marchesa giungevano anche all’Arcivescovo di 
Torino, Luigi Fransoni, in esilio a Lione a causa della persecuzione liberale ai 
danni della Chiesa. Scriveva, infatti, il 25 gennaio 1858 a don Carlo Gindri, 
(1812-1876), canonico vicecurato del Corpus Domini: 

 
… la ringrazio della minuta relazione fattami sul nuovo Istituto delle Oblate di S. 

Maria Maddalena per l’esistenza dell’Ospedaletto delle piccole fanciulle inferme, 
fondato dalla Sig.ra M.sa di Barolo già da molto tempo, giacché mi ricordo di averlo 
visitato, e d’aver veduto sfilare innanzi a me una processione di lunghe stampelle. 
Osservo, che nel principio ebbe ad incontrare non poche difficoltà a stabilire il detto 
Istituto, ma che in seguito le cose andarono sempre migliorando, benché lentamente. 
Solo mi spiace di vedere che si stenti tanto a trovare delle buone vocazioni, cosa che 
mi fa meraviglia trattandosi d’un Istituto, nel quale non si fanno che voti temporanei, 
per cui sono incoraggiate ad entrarvi anche le persone di meticolosa coscienza. 

Approvo però che si usi una severa esattezza nell’esigere un vero spirito di reli-
gione, e di carità nelle postulanti, perché senza di ciò l’Istituto verrebbe necessa-
riamente a cadere. 

Ignorava l’istituzione del laboratorio per le ragazze esterne, e ne godo moltis-
simo, perché ne conosco l’utilità. 

Torino ha molte obbligazioni alla generosa carità della Sig.ra M.sa di Barolo, 
faccia il Signore, che tutte le sue Opere possano sostenersi, e prosperare anche 
quando Essa cesserà di poterle assistere personalmente. 
 
L’opera sanitaria si consolidò e nel suo testamento Giulia lo menzionò, ri-

cordando che l’opera doveva essere conservata nel suo disegno primigenio e 
legò ad essa un importante contributo annuo pari a £ 30.000 

6, come risulta al-
 
 

6 Corrispondenti a € 89.770. 
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l’art. 56 del testamento stesso e a questo generoso assegno aggiunse, più tardi, 
£ 2.000 annue per «fornire lavoro ed una copiosa minestra a cento e più pove-
re ragazze» nel laboratorio San Giuseppe, d’apprendistato e professionale, che 
la marchesa aprì presso l’Ospedaletto, dove potevano accedere anche le ragaz-
ze povere della zona e che iniziò le attività nel 1857. 

Sta scritto al capitolo dedicato alle Disposizioni particolari per il Laborato-
rio, al n. 52: 

 
A lato dell’Ospedale si tiene un Laboratorio, in cui si raccolgono povere giova-

ni per esercitarle nei lavori donneschi, e per dar loro una istruzione ed educazione 
cristiana e civile adatta alla loro età e condizione. 

 
mentre al n. 53 
 

Il Laboratorio è diretto dalle Suore di San Giuseppe, ed affidato alla cura delle 
Oblate di S. Maria Maddalena. L’istruzione intellettuale è data dalle Suore, e l’i-
struzione professionale dalle Oblate. 
 
Il Laboratorio si apriva, dal lunedì al sabato, alle ore 8 e si chiudeva la sera. 

Ogni giorno, poi, si insegnava per un’ora la lettura e per mezz’ora il catechi-
smo. Il resto della giornata ci si impegnava in lavori di maglia e di cucito, con 
due ore destinate alla refezione, al riposo e alla ricreazione. Nei giorni festivi le 
giovani convenivano al Laboratorio per assistere alle funzioni sacre nell’annes-
sa cappella, per essere esercitate nella scrittura, nell’aritmetica e per trascorrere 
insieme anche il tempo libero. 

Erano ammesse a frequentare il Laboratorio le giovani povere dagli anni 10 
agli anni 18 e per essere ammesse dovevano presentare: 

a) la fede di Battesimo, 
b) il certificato di povertà e di buona condotta rilasciato dal parroco, 
c) l’attestato di vaccino o di vaiolo. 

Il lavoro era una costante nella pedagogia utilizzata da Giulia di Barolo, es-
so era lo strumento di elevazione della persona, sia fosse essa reclusa in pri-
gione o libera, ma in stato di indigenza, oppure disabile … a tutti veniva data 
la possibilità di imparare un mestiere ed acquisire in tal modo fiducia in se 
stessi, gratificazione, autonomia, stima sociale, allontanando ogni pericolo di vi-
zio, conseguenza immediata dell’ozio. 

Giulia di Barolo pensava proprio a tutto, come una vera madre, di propor-
zioni decisamente ampie per l’estensione non solo delle persone interessate, 
ma anche delle diverse aree a cui erano rivolti la sua efficienza e il suo amore, 
e, dunque, alle bambine e ragazze di Santa Filomena venne data l’opportunità 
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di respirare aria buona e in mezzo al verde, infatti il piccolo ospedale fu ge-
mellato ad una casa sulle colline di Moncalieri, utilizzata nel periodo estivo. 

IL SANTUARIO DI MUGNANO DEL CARDINALE 

Nel gennaio del 1834, in un momento critico per la sua salute, Giulia si re-
cò in pellegrinaggio a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, sulla 
tomba di santa Filomena per chiedere la grazia della guarigione. La grazia ar-
rivò e nel 1852 Giulia tornò al Santuario della santa per lasciare un cuore d’ar-
gento, contenente una lettera. 

Interessante leggere, dalle Lettere alle Sorelle Penitenti, la sua devozione 
per questa santa martire: 

 
Sono stata ieri a Mugnano a visitare S.ta Filomena, ringraziarla delle grazie rice-

vute e dimandargliene tante e tante altre. Anche a lei ho portato un cuore nel quale 
ho messo una lettera, in cui siete tutte raccomandate alla sua protezione. Questa san-
ta continua a far prodigi. Apre gli occhi, muove le gambe, volta il suo corpo; l’af-
fluenza della gente e le limosine continuano a tal segno che si è fabbricato un gran 
Monastero per le suore di Carità (le bigie) che hanno pensionato, scuola ecc. 7. 
 

Silvio Pellico fu bibliotecario e segretario 
di Palazzo Barolo, grazie alla generosità dei 
marchesi che si presero a cuore la sua esisten-
za, rivivificandola, dopo la terribile prigionia 
nel carcere dello Spielberg che lo piegò nel fi-
sico come nello spirito, fu privilegiato confi-
dente e collaboratore di Giulia e proprio al-
l’autore de Le mie prigioni, la marchesa, fra le 
sue bellissime lettere inviategli dall’Italia fra il 
1833 e il 1834, ne scrisse una da Napoli, data-
ta 9 gennaio 1834. In essa descrive la sua gioia 
nell’essere stata a Mugnano del Cardinale, ac-
canto alle reliquie di santa Filomena. Tanto 
Giulia, quanto Silvio Pellico, nutrirono sem-
pre una speciale devozione per la santa: del-
l’ex patriota e letterato restano tre poesie a 
stampa in suo onore. 

 
 

7 Giulia COLBERT FALLETTI DI BAROLO, Lettere alle Sorelle Penitenti di S. Maria Mad-
dalena, Vol. I, Roma 1986, pp. 77-78. 

Silvio Pellico 
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L’autrice dell’epistolario redige un documento dove esterna la sua Fede in 
un concentrato di filosofia e spiritualità: 

 
Malgrado dei tristi presentimenti onde sono più del solito turbata da qualche 

tempo, dovetti piegare il capo, ed indurmi a cosa che non feci per anco in vita mia: 
domandare a Dio la salute. L’ordine mi venne da tale a cui non posso dire di no. 

Dunque dopo una novena di preghiere e di pie letture, durante la quale non 
pensai, si può dire, ad altro, intrapresi una specie di pellegrinaggio a Mugnano del 
Cardinale, ove si venera il corpo di Santa Filomena, martire nella persecuzione di 
Diocleziano. I prodigi e le grazie operate da questa Santa sono tanti, e così univer-
salmente confessati, che chi dubitasse della intercessione dei Beati a nostro van-
taggio, sarebbe forzato a credervi. Ma per tornare a me, ieri mattina, a digiuno, fe-
ci ben diciotto miglia, e con un tempo e per istrade da mettere paura. Giunta a 
Mugnano mi comunicai e domandai a Dio quello che erami stato imposto di do-
mandargli. Dirovvi e poi se sarò esaudita. Intanto è già una grazia per me di non 
avere sofferto nulla in una corsa così disastrosa. Oltre la sanità chiesi alla Santa pa-
recchie altre grazie: ed ho pregato pure per voi. A dire il vero, io non sapevo deci-
dermi a domandare di essere liberata dalle tribolazioni, le quali ho creduto sempre 
giovevoli al nostro meglio. Ma giovevole altrettanto è l’obbedienza, gradita al Si-
gnore più del sacrificio. 

Quanto è consolante la confidenza amorosa nell’intercessione dei Santi! Essi 
son tutti in farci del bene, perché noi ne siamo grati a Dio. Io non posso non com-
piangere coloro che vivono freddi ed insensibili alle finezze di amore che la bontà 
di Dio usa ogni giorno verso ciascuno di noi. Egli ci accarezza a quel modo che 
una madre l’unico suo figlio bambino. Ma bambini siamo veramente noi, che ci la-
sciamo distrarre da altre cure, mentre solo nostro impegno dovrebbe essere quello 
di corrispondere a tanta bontà di Dio, e renderci ogni giorno più degni de’ riguar-
di suoi amorosi. Ben si scorge che siamo impastati di polvere! Basta un soffio a 
conturbarci, a portarci lontani da questo Centro, a cui dovrebbe essere rivolto 
sempre il desiderio, se pur ci cale del nostro bene. Non ci sgomentiamo tuttavia di 
tanta leggerezza. Quegli che ci ha creati conosce la nostra miseria, e fa più grandi 
in proporzione di essa le misericordie sue con noi 8. 
 
Non conosciamo quale problema di salute impensierisse la marchesa di Ba-

rolo, lei parla genericamente di «tristi presentimenti onde sono più del solito 
turbata da qualche tempo». Dopo una novena di preghiere e di letture spiri-
tuali decise di recarsi in pellegrinaggio a Mugnano del Cardinale, in provincia 
di Avellino, al santuario di Santa Filomena, vi arrivò, pellegrina, a digiuno e, co-
me scrisse al Pellico 

 
 

8 Marchesa Giulia DI BAROLO, Viaggio per l’Italia. Lettere d’amicizia a Silvio Pellico 
(1833-1834). Piccolo Diario di Silvio Pellico, Piemme, Casale Monferrato 1994, pp. 73-74. 
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feci diciotto miglia, e con un tempo e per istrade da mettere paura. Giunta a 
Mugnano mi comunicai e domandai a Dio quello che erami stato imposto di do-
mandargli, 
 

imposto, probabilmente dall’amato consorte o, forse, anche da uno dei suoi con-
fessori. 

Per ringraziare della riacquistata salute, Giulia intitolò a lei l’Ospedaletto 
per ragazze disabili. E il 16 febbraio 1852 tornò a Mugnano del Cardinale per 
ringraziare la Santa per le grazie ricevute e domandargliene altre. 

 
 

 
Giulia Colbert Falletti di Barolo 

GLI SVILUPPI E LA CHIUSURA DELL’OSPEDALETTO 

La direzione dell’Ospedaletto, del laboratorio San Giuseppe e delle Suore 
Oblate, affidata alle Suore di San Giuseppe, continuò anche quando l’Opera 
Pia Barolo, dopo la scomparsa di Giulia nel 1864, ebbe l’incarico di ammini-
strare e occuparsi delle istituzioni caritative della marchesa. 

L’Ospedaletto poteva ospitare 60 ricoverate, bambine dai 3 ai 12 anni, 
lungodegenti, con preferenza per le portatrici di handicap, provenienti dalle 
Opere fondate dalla Marchesa o da altre strutture simili della città di Torino. 
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Lo scopo dell’istituzione era, come si evince dal Regolamento interno ap-
provato il 12 maggio 1873, di provvedere gratuitamente alle cure sanitarie del-
le fanciulle inferme, alle cure di riabilitazione alle portatrici di handicap, di 
occuparsi della loro formazione e dare loro, secondo le condizioni di salute, 
istruzione e possibilità di apprendere un mestiere. 

Le Oblate che prestavano servizio nell’ospedale e nell’annesso Laboratorio a-
vevano i loro Regolamenti, senza vincolo perpetui, ed hanno continuato con que-
sti fino al 4 maggio 1952, quando si fusero con le Suore di San Giuseppe entran-
do a far parte della loro congregazione che continuò ad occuparsi dell’opera. 

L’evoluzione dei tempi e le nuove norme legislative nel settore sanitario 
portarono, nel 1952, alla trasformazione dell’Ospedale in Infermeria per gli 
assistiti dei vari Istituti dell’Opera Pia Barolo e per il personale di assistenza 
degli Istituti stessi. 

Nel 1978 il servizio sanitario divenne soltanto ambulatoriale e nello stesso 
anno si diede inizio ad un’attività di assistenza a persone anziane, come pen-
sionato a livello familiare per ospiti autosufficienti. 

In seguito l’attività ambulatoriale è venuta meno ed ha continuato a fun-
zionare il Pensionato San Giuseppe. Il 31 agosto 2010 l’attività è stata chiusa e 
le poche ospiti rimaste sono state inserite in altre strutture. 

 
 

  
Ingresso dell’Ospedaletto di Santa Filomena 
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ELENA CARCANO 

EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 
PER LA POPOLAZIONE FEMMINILE A TORINO, 

XVIII-XX SECOLO 

L’EDILIZIA ASSISTENZIALE E OSPEDALIERA NELL’URBANISTICA TORINESE 
DEL SEI-SETTECENTO 

Anche ad una prima, superficiale lettura di elenchi, descrizioni o regesti 
della consistenza di strutture assistenziali a Torino, dal momento in cui venne 
eletta a capitale del ducato sabaudo fino a quando fu proclamata capitale del 
regno d’Italia, è drammaticamente evidente che in città la malattia più diffusa, 
endemica si direbbe, era la povertà. Altrettanto evidente però, e abbondante-
mente documentata, è la grande attenzione che da sempre la dinastia regnante 
di casa Savoia riservò al contenimento ed alla gestione del problema, con la 
assidua sorveglianza e la pubblicazione di editti ed ordinamenti volti a soccor-
rere gli indigenti 1. 

Una consistente rete di assistenza e ricovero era presente nel ducato duran-
te l’Ancient régime, se, come nota Pietro Baricco nella sua Torino descritta, già 

 
nel secolo XIV erano in Torino (…) ben 12 ospedali; ma ciascuno componevasi 

di una o due camere con pochi miseri letti, e con piccola dote 
2; 

 
il comune si prendeva cura degli esposti, appositi decreti proibivano di men-
dicare e parallelamente istituivano ospizi e ricoveri di pubblica beneficenza. 

La crescente domanda di assistenza che si riversava sulla città, proveniente 
da campagne e paesi limitrofi, causata da guerre, carestie o epidemie, necessi-
 
 

1 Cfr. sull’argomento l’intervento di Leila PICCO, Torino una welfare city ante litteram, 
presente in questa stessa pubblicazione.  

2 Pietro BARICCO, Torino descritta, Torino 1869, parte seconda, p. 726; alla fine del 
XVIII secolo ospedali ed ospizi erano diventati più di trenta ed assistevano quasi tremila 
fra malati ed indigenti. 
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tava di un continuo infaticabile lavoro di gestione da parte dei numerosissimi 
Ospizi di mendicità e di carità, nella convinzione che allo stato di povertà si 
associasse quasi sempre uno stile di vita disordinato ed amorale: derelitti, men-
dicanti, ragazze madri, vagabondi, bambini abbandonati, malati di mente o di 
patologie contagiose, insomma individui che a vario titolo vivevano ai margini 
della società, erano considerati possibili focolai di insubordinazione e rivolta. 

Con lo spostamento a Torino della capitale del ducato, e il conseguente 
rafforzamento dello Stato e della città, si avvertì la necessità di un aumentato 
controllo da parte dell’amministrazione regia dei servizi generali di assistenza, 
in quanto rappresentativi dell’ordinamento sociale cittadino. È quindi da in-
tendersi in questo senso la decisione, nel secolo XVII, di erigere strutture pro-
gettate allo scopo, e non adattate ai locali preesistenti, per dotare Torino di 
ospedali convenienti alla moltitudine di bisognosi. La precisa volontà del duca 
Carlo Emanuele II, proseguita con il medesimo intento da suo figlio Vittorio 
Amedeo II, si concretizzò nel progetto di Amedeo di Castellamonte per l’O-
spedale Maggiore di San Giovanni e della città di Torino 

3, realizzato a partire 
dal 1680 nella zona di ampliamento orientale della città. 

È evidente che i parametri dell’epoca riguardo all’igiene, alla promiscuità, 
alle dotazioni mediche sono distanti da quanto a possa sembrare imprescindi-
bile; tuttavia analizzando le strutture realizzate ex-novo non può sfuggire 
quanto l’attenzione dei progettisti fosse improntata alla ricerca della massima 
salubrità, attraverso l’accurato studio dell’esposizione, della ventilazione degli 
ambienti, dell’ampiezza dei locali e delle dotazioni igieniche fondamentali. 

Come si può infatti facilmente rilevare, la planimetria è risultante dalla so-
luzione chiara e rigorosa del problema dei collegamenti, dell’arieggiamento di 
tutte le maniche dell’edificio, della facilità di relazione tra le parti e nel con-
tempo della possibilità di dividere facilmente le zone a seconda delle diverse 
esigenze. Le due grandi maniche interne all’isolato, ortogonali tra loro, forma-
no una croce greca, che mentre ribadisce il carattere pio dell’istituzione, con-
ferisce un carattere razionale alla scelta di soleggiamento uniforme e tranquilli-
tà costante per gli ambienti che si affacciano sui quattro cortili interni risultan-
ti (fig. 1). 

 

 
 

3 L’Ospedale esisteva fin dal secolo XIV; ampliato e passato da una direzione esclusi-
vamente capitolare ad una mista, cui partecipavano un’amministrazione ecclesiastica ed il 
Consiglio di città, nel 1577 cambiò denominazione e divenne Ospedale Maggiore di San 
Giovanni e della città di Torino, a testimonianza dell’importanza attribuita dall’ammini-
strazione sabauda al controllo puntuale dell’organizzazione territoriale dello Stato. 
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Fig. 1: Planimetria dell’Ospedale Maggiore di San Giovanni e della città di Torino (A. di Ca-
stellamonte, sec. XVII). All’intersezione dei bracci della croce si nota la cappella interna, tipica 
delle tipologie ospedaliere sei-settecentesche. La cappella esterna, invece, è successiva, costruita 
su progetto di Filippo Castelli nel 1763. La planimetria è precedente al completamento ottocen-
tesco con la manica meridionale prospiciente i giardini Cavour. In: Augusto Cavallari-Murat, 
Forma urbana e architettura nella Torino Barocca, Torino 1968, vol. I, p. 850. 

 
 
Negli stessi anni la volontà sovrana stabiliva che anche gli altri ospedali 

importanti della città trovassero nuova collocazione, e dunque sia l’Ospedale 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, sia l’Ospedale di Carità (fig. 2), sia l’Albergo di 
Virtù, vennero progettati ex novo e realizzati rispettivamente nella contrada 
della Basilica, nella contrada di Po ed in piazza Carlina. Le istituzioni assisten-
ziali assumevano così carattere ‘monumentale’ dando lustro e prestigio alla cit-
tà, al punto che le guide settecentesche raccomandavano ai visitatori una visita 
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all’Ospedale di Carità o all’Ospedale San Giovanni, lodando attraverso la bel-
lezza e l’importanza dell’edificio la grandezza dell’opera assistenziale e, con 
essa, l’ordinamento sociale della città. 

 

 
 

Fig. 2: Quadro dimostrativo/ della pianta del Piano terreno del Regio Ospedale di Carità di 
Torino, con legenda sulla destinazione funzionale dei vari locali. S.d. [ma inizio del XIX sec.], 
inchiostro nero su carta, acquerellato in grigio, incluso in volume rilegato intitolato Casa del 
Regio Ospizio Generale di Carità, Archivio Ospedale di Carità di Torino. La costruzione, oggi 
demolita, presentava la manica prospiciente la via Po di nuovo tracciato adibita ad alloggi da 
reddito, in modo da sovvenzionare l’Opera e nel contempo garantire la tranquillità dei ricovera-
ti, le cui camere si affacciavano sui due grandi cortili interni. Anche in questo progetto è eviden-
te la chiarezza distributiva che rende gli ambienti uniformemente soleggiati e ventilati, con la 
possibilità di utilizzare gli ambienti a seconda delle esigenze. Le divisioni fra uomini e donne 
erano ottenute per piani (il primo destinato agli uomini, il secondo alle donne), così come i cor-
tili. Spazio comune era la chiesa, nella manica centrale di divisione fra i due cortili. 
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Proprio per rafforzare l’opera di soccorso e di assistenza alla popolazione 
indigente fu allestito nel 1732, per volere di Vittorio Amedeo II, all’interno 
dell’Ospedale San Giovanni Maggiore un primo reparto isolato per le parto-
rienti, il “Regio Ospizio della Maternità”, che costituisce in effetti il primo nu-
cleo di quello che nei secoli si trasformerà in un grande ospedale ostetrico-
ginecologico. Nel Memoriale contenuto nel regolamento sono elencate precise 
disposizioni in merito alla consistenza ed alla destinazione dei locali destinati 
all’Opera: 

 
Una sala nella quale vi saranno dei letti con le cortine ed un’altra per dir la 

Messa; all’estremità od a fianco di essa e nel medesimo piano una piccola camera 
con il suo focolare, avanti cui sarà uno due letti per ricevere le donne che sono sul-
le doglie del parto, servirà di più il suddetto focolare per scaldare le biancherie per 
uso delle donne gravide e di parto. 

Nel medesimo piano vi sarà una stanza per la Levatrice, acciocché dì e notte 
possa con prontezza soccorrere le donne nel parto 

4. 
 
In questo panorama di rinnovo edilizio formale e sostanziale, è appena il 

caso di notare che non era ancora manifesto il problema sanitario inteso come 
approccio differenziato e scientifico alle diverse patologie. È evidente quindi 
che anche le differenti necessità della popolazione maschile e femminile non 
erano percepite se non a livello morale, e pertanto negli ospedali di nuova ere-
zione vi erano divisioni ben nette fra le zone destinate agli uomini e alle don-
ne, ma per esempio, ancora all’inizio del XVIII secolo l’Ospedale San Gio-
vanni riservava solo 12 letti alle partorienti povere. Per contro un gran nu-
mero di opere pie assistenziali si occupava delle donne, in questo anticipando 
il carattere che sarà tipico della Torino ottocentesca, che diverrà culla dei San-
ti sociali. 

Fino alla fine del secolo XVIII, la concezione dell’assistenza restò comun-
que esclusivamente legata all’idea di ricovero e sussistenza: bisognerà attende-
re la dominazione napoleonica, laica, con la sua ventata di grande riorganizza-
zione statale accentrata e laica per trovare in nuce la concezione degli ospedali 
e degli istituti di assistenza come luoghi di cura e di applicazione di metodolo-
gie scientifiche. 

 
 

4 Archivio dell’Ospedale San Giovanni e della Città di Torino 10-I-3, Regole dell’Opera 
delle Donne Partorienti nouamente erette nel Venerando Ospedal Maggiore di S. Giouanni 
della Venerabile Congregazione d’esso per ordine di S.S.R.M. come infra si vede, Manifesto 
del Vicariato della Città di Torino del 9 giugno 1728, approvato da S.M. Carlo Emanuele 
III in data 9 luglio 1732. 
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DAI DÉPÔT DE MENDICITÉ AI GRANDI OSPEDALI OTTOCENTESCHI 

Negli anni del dominio napoleonico gli ospizi di carità furono sottoposti al-
le leggi francesi, orientate alla creazione di organismi di controllo ed enti deci-
sionali centralizzati e secolarizzati. La gestione della popolazione diseredata 
passò interamente ai municipi, con la istituzione dei Dépôt de Mendicité: prin-
cipale obiettivo era distinguere fra le categorie che necessitavano della pubbli-
ca assistenza, e quelle che invece dovevano subire una correzione. 

Si stabilì quindi con una legge, nel 1808, di proibire la mendicità in tutto 
l’impero, e di ricoverare gli indigenti nei Dépôt: questi dovevano essere dotati, 
oltre che di dormitori, anche di infermerie, ma soprattutto di laboratori dove i 
diseredati, se in buona salute, sarebbero stati costretti a lavorare per un anno, 
imparando così un mestiere che li avrebbe resi autonomi una volta usciti 
dall’ospizio. Fu senz’altro quest’ultimo aspetto che costituì un’eredità feconda 
per tutta l’opera assistenziale dell’ottocento 5. 

Molte furono dunque, dall’inizio del XIX secolo, le riforme organizzative e 
amministrative cui andarono incontro i maggiori ospedali della città e le stesse 
opere pie. Una delle più importanti riorganizzazioni riguardò proprio il San 
Giovanni, con la separazione, deliberata all’inizio del 1801, tra l’ospedale stes-
so e l’Opera delle puerpere e degli esposti, trasferita dapprima nell’ex conven-
to di Santa Croce e successivamente in quello di San Michele, nell’isolato pro-
spiciente l’ospedale castellamontiano (fig. 3). 

 
 

 
 

5 Cfr. sull’argomento Elena DELLA PIANA, Sistema sanitario e luoghi di cura. Medici e 
architetti in Piemonte tra Napoleone e la Restaurazione, in AA.VV., I luoghi delle cure in 
Piemonte, Torino, 2004, pp. 231-232. 
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Fig. 3: Regia opera di Maternità/Progetto di sopraelevazione ½ ala/bassa interna, particolare 
planimetria con le opere di sopraelevazione evidenziate in rosso, Torino 1905, progetto firma-
to dall’ing. Marchetti, inchiostro nero e rosso su carta, Archivio Storico Città di Torino (d’ora 
in poi A.S.C.T.) Progetti Edilizi, 1905-02-06. La planimetria mostra la consistenza dell’Opera 
di Maternità come si era configurata all’inizio del XIX sec. e risultava ancora essere cento an-
ni dopo. 

 
 
Con la restaurazione, i Savoia compresero appieno la necessità di aggiorna-

re l’immagine della dinastia, anche attraverso il potenziamento delle infrastrut-
ture e dei servizi per la popolazione: si assistette dunque ad un incremento di 
tutto il sistema assistenziale, ad iniziare dal progetto del 1818 di un nuovo o-
spedale, il San Luigi Gonzaga, affidato all’architetto Giuseppe Talucchi, che 
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verrà preso a modello in Italia e all’estero per tutto il XIX secolo. Il processo 
di ammodernamento del sistema sanitario procedette con la trasformazione 
degli ospizi in ospedali, dove sempre più attenzione era riservata alla qualità di 
vita del malato. Le ispezioni del re Carlo Alberto alle strutture dell’Ospedale 
Mauriziano e del San Giovanni (dove erano palesi la sporcizia ed il sovraffol-
lamento) ebbero come conseguenza anche l’incarico al Talucchi del progetto 
di ampliamento dell’Ospedale Maggiore, che realizzò così il completamento 
della manica a ponente (fig. 4). L’Opera delle Partorienti era già stata sposta-
ta, come si è detto, nell’isolato prospiciente, e quindi la parte del secondo pia-
no riservato alla popolazione femminile accoglieva solo le ammalate. A parte 
ovviamente la connotazione specifica dei locali destinati alle partorienti o alle 
puerpere, le divisioni all’interno delle strutture ospedaliere erano dettate e-
sclusivamente da ragioni di ordine morale, non esistendo ancora una diversifi-
cazione di genere all’interno delle patologie. 
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Fig. 4: Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città di Torino/ Pianta del 2° 
piano (delle Donne) S.d. [ma primi del sec. XX], terza di quattro tavole, inchiostro nero su 
carta acquerellato in seppia, con numerazione e denominazione degli ambienti. A.S.C.T., Tipi 
e Disegni, 22.6.23. La planimetria mostra l’impianto ottocentesco dell’Ospedale San Giovan-
ni, dopo i lavori di completamento della manica Ovest. Anche se il titolo riporta la dicitura 
Pianta 2° piano delle donne, in realtà una parte della struttura è riservata agli uomini. Atte-
state sui quattro angoli delle maniche principali si notano le latrine e le cucine. 
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Ancora nella prima metà dell’ottocento sempre l’architetto Talucchi pro-
gettò, su incarico di Carlo Alberto, il nuovo manicomio 6 da erigersi nell’iso-
lato di Sant’Egidio, prospiciente l’attuale corso Regina e dirimpetto all’erigen-
do fabbricato del Cottolengo. 

Proprio questa zona della città nella prima metà del XIX secolo assunse una 
effettiva vocazione assistenziale: accanto ai due grandi ospedali di nuova costru-
zione, all’esistente ospedale dell’Ordine Mauriziano, all’Ospizio Celtico (o sifili-
comio) nell’attuale via Piave, si formò nel 1831 appunto il primo nucleo di quel-
lo che doveva essere uno dei monumenti alla carità cittadina, vale a dire l’Ospe-
dale del Cottolengo. Poco distante, nel 1843 fu fondato l’Istituto del Buon Pa-
store (con la donazione di un grande terreno all’imbocco dell’attuale corso Prin-
cipe Eugenio alle suore di Nostra Signora della Carità) per la realizzazione di un 

 
(…) ricovero, che la carità aperse ad emendazione delle giovani che caddero in 

fallo, ed a preservazione di quelle che sono in grave rischio di cadere: Penitenti, 
Maddalene, Preservande e Educande 7. 
 
E ancora, nell’adiacente quartiere di borgo San Donato, lo scienziato- filan-

tropo- sacerdote marchese Francesco Faà di Bruno nel 1859 edificava il com-
plesso dell’Opera di Santa Zita, che diventerà il Conservatorio del Suffragio, 
vera e propria struttura di accoglienza per le fantesche, coniugando aspetti as-
sistenziali ed educativi. 

Intanto, già a partire dal 1822, sull’asse di via della Consolata e via Cotto-
lengo, venne iniziata la costruzione di un altro importante complesso di edifici 
destinati all’assistenza ed alla cura, principalmente della popolazione femmini-
le, che va sotto l’unica denominazione di Opera Pia Barolo. 

Basta scorrere l’elenco delle diverse istituzioni realizzate dalla fondatrice, 
Giulia Colbert marchesa di Barolo, per percepire la grandezza dello sforzo cari-
tatevole di un mecenatismo tutt’altro che fugace, dotato com’era di un progetto 
concreto ed articolato per durare nel tempo: l’Istituto del Rifugio, il Ritiro delle 
Maddalene, l’Istituto Sant’Anna, l’Orfanotrofio delle Giuliette, la casa delle Fa-
miglie Operaie, l’Ospedaletto di Santa Filomena, per citare solo le principali. 

Tutti questi diversi istituti vennero edificati sulla via della Consolata e sulla 
sua prosecuzione oltre il corso San Massimo (attuale corso Regina) – che di-
venne via Cottolengo –, a partire dal primo nucleo del 1822, anno della fonda-
zione del Rifugio (fig. 5 e fig. 6). 
 
 

6 E. DELLA PIANA, Sistema sanitario e luoghi di cura. Medici e architetti in Piemonte tra 
Napoleone e la Restaurazione, p. 238 ss. 

7 P. BARICCO, Torino descritta, pp. 801-802. 
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Fig. 5: Opera Pia Barolo/Istituto del Rifugio/Pianta del Piano Terreno/Scala di 1/200 Tori-
no, 9 novembre 1888, firmato in basso a sn. Ing. Costantino Sbarbaro, inchiostro nero su car-
ta, acquerellato in rosso, grigio e giallo, A.S.C.T., Progetti Edilizi, 1888-02-66 tav.02. 
La planimetria del lotto mostra a sinistra l’edificio del Rifugio, e in alto a destra l’Ospe-
daletto di Santa Filomena. 



Elena Carcano 

 

86

La planimetria mostra una struttura a manica semplice, con un arioso porti-
co sul lato del cortile che distribuisce i locali destinati al soggiorno e alle attività 
delle giovani rifugiate. Il prospetto del lato corto, sulla via Cottolengo, mostra i 
due piani dell’edificio scanditi da aperture regolari di disegno classico. 

 
 

 
 
Fig. 6: Opera Pia Barolo/Istituto del Rifugio/Prospetto verso la via Cottolengo Torino, 11 
agosto 1888, firmato in alto a dx. Ing. C. Sbarbaro, inchiostro nero su carta, particolare. 
A.S.C.T., Progetti Edilizi, 1888-02-66. Il disegno mostra il prospetto del primo nucleo dell’I-
stituto del Rifugio, prospiciente l’Ospedale Cottolengo. 

 
 
All’interno del lotto sul quale era stato edificato il primo nucleo del Rifu-

gio, nel 1843 venne edificato l’Ospedaletto di Santa Filomena, destinato alla cu-
ra di ragazze indigenti, che resterà attivo per oltre un secolo, fino al 1952 

8 (fig. 
5). L’edificio a tre piani e manica semplice ospitava le camere delle ricoverate, 
che potevano arrivare ad essere circa sessanta, ariose e con pochi letti ciascu-
na, distribuite da un lungo corridoio, sul quale affacciavano anche le latrine e 
dei piccoli vani di servizio. Attestata sul lato corto della manica era posta la 
cappella, preceduta da altri vani a servizio delle suore e dei medici. L’ospedale 
non era molto grande, ma venne ripetutamente ampliato, come del resto tutti 
gli Istituti dell’Opera Pia, per venire incontro alle esigenze crescenti e per da-
re, oltre che assistenza, un’educazione e in alcuni casi un lavoro alle giovani 
 
 

8 Cfr. sull’argomento l’intervento di Cristina SICCARDI, L’Ospedaletto di Santa Filome-
na, presente in questa stessa pubblicazione. 
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donne bisognose: infatti all’interno dell’isolato venne edificato, alla metà del 
XIX secolo, anche un piccolo laboratorio di lavori femminili (fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7: Opera Pia Barolo/Ospedaletto Infantile S. Filomena/Progetto di fabbricato da co-
struirsi/in via Cottolengo/in continuazione dell’attuale, Torino, 23 giugno 1899, firmato in 
basso a dx. Ing. G. Conta, inchiostro nero e rosso su carta, acquerellato in grigio. Opera Pia 
Barolo, Archivio Patrimoniale, cat. 7, s.d. L, cartella 5. Il disegno mostra la pianta ed il pro-
spetto di uno dei molti ampliamenti susseguitisi nel corso del XIX sec., con le opere in proget-
to evidenziate in inchiostro rosso. 

 
 
Nel 1841, sulla via della Consolata, venne eretto con il medesimo intento l’E-

ducatorio di Sant’Anna, al quale venne accorpato nel 1850 l’Orfanotrofio delle 
Giuliette. L’edificio, progettato per ospitare una scuola per fanciulle di condi-
zioni disagiate, occupava un lotto all’angolo fra via della Consolata e corso San 
Massimo (attuale corso Regina), ed era sviluppato attorno a due cortili; il primo 
di questi era racchiuso da tre maniche semplici sui lati nord, sud ed est. Il quar-
to lato era costituito da una manica molto stretta, aperta sul cortile principale e 
chiusa su quello secondario. Nel tempo, l’esigenza di aumentare la disponibilità 
di posti per le giovani educande, unito al fatto che l’Istituto ospitava anche 
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l’orfanotrofio, si rese necessario ingrandire anche questo immobile, come testi-
monia uno dei progetti di ampliamento che vennero realizzati (fig. 8). 

 
 

 
 

Fig. 8: Opera Pia Barolo/Istituto Sant’Anna/in Torino via Consolata 20/Progetto di alza-
mento del braccio di fabbrica interno/posto fra i due cortili/e sua riforma, Torino, 27 aprile 
1899, firmato in alto a dx. Ing. G. Conta, inchiostro nero e rosso su carta, acquerellato in gri-
gio e giallo, A.S.C.T., Progetti Edilizi, 1899-01-74. Il disegno mostra le piante, il prospetto e 
la sezione di uno degli ampliamenti effettuati nel corso del XIX secolo. Le opere in progetto, 
evidenziate in inchiostro rosso, prevedono un incremento in altezza della manica che divide i 
due cortili, e la demolizione di un tratto di muratura al secondo piano per realizzare delle ca-
merate più ampie. 

 
 
Con il volgere del secolo, alle necessità di maggiori spazi cominciarono ad 

affiancarsi anche nuove esigenze igieniche, come si evince per esempio dal pro-
getto di nuovi impianti idraulici da realizzarsi nell’Ospedaletto di Santa Filo-
mena: camerini da bagno, scaldabiancheria, vasche da bagno con acqua calda 
prodotta da scaldabagno modello “Equator” (sic!) attestano l’evoluzione dei 
concetti di comfort e di pulizia, alla base della nascente scienza medica con-
temporanea (fig. 9). 
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Fig. 9: Opera Pia Barolo/Torino/Impianto Bagni/Nell’Ospedaletto Santa Filomena/in Tori-
no via Cottolengo 24, Torino, 22 febbraio 1907, firmato in basso a sn. Geom. B. Martina, 
inchiostro nero e rosso su carta, acquerellato in grigio, giallo e azzurro, con legenda della de-
stinazione d’uso dei locali. Opera Pia Barolo, Archivio Patrimoniale, cat. 7, s.d. L, cartella 21. 
Il disegno mostra le piante, il prospetto e il particolare in sezione di un nuovo impianto di 
distribuzione di acqua calda negli ambienti adibiti a servizi igienici dell’Ospedaletto: si nota-
no in pianta le vasche da bagno con le pedane per rendere agevole l’accesso, divise dai came-
rini da bagno (zona sanitari) con una parete in legno, chiaramente visibile anche in prospetto. 
Il tratteggio rosso in pianta, prospetto e sezione evidenzia il percorso delle tubature in piombo 
che distribuiscono l’acqua calda sanitaria. Acquerellato in azzurro a sinistra, sia sulla pianta 
che sul prospetto, e indicato in legenda con il numero 2, si vede lo scaldabiancheria. 

IL NOVECENTO E LA NASCITA DELLA MEDICINA DI GENERE 

Già nell’ultimo quarto del XIX secolo si era assistito ad una diversa atten-
zione della scienza medica verso le patologie di genere. Grandi personalità in 
campo medico ebbero il merito di accrescere le conoscenze nel campo ostetri-
co-ginecologico, puerperale ed infantile. Di conseguenza le strutture ospeda-



Elena Carcano 

 

90

liere vennero sottoposte a rinnovamenti e migliorie, ma l’essenza della realtà 
nosocomiale restava quella di eredità ottocentesca. Dalla seconda metà del 
XIX secolo si manifestò sempre più chiaramente l’esigenza di ampliare l’Ope-
ra di maternità, anche perché andava meglio delineandosi la divisione di com-
petenze e di spazi fra le specializzazioni di ostetricia e ginecologia. Ancora nel 
1886 la Regia Opera di Maternità faceva redigere un progetto per l’allesti-
mento di una clinica ginecologica al suo interno, prevedendo locali con due o 
tre posti letto, servizi igienici e gabinetti da bagno (fig. 10). 

 
 

 
 

Fig. 10: Progetto di una Sezione per Clinica Ginecologica. Sta in: Regia Opera di Maternità/ 
Relazione letta dal Regio Commissario Straordinario avv. Cav. Alfonso Badini Confalonieri 
(…), Torino, 9 gennaio 1886. 

 
 
Nel 1871 fu decretata la separazione fra l’Opera di maternità e quella degli 

Esposti e pochi anni dopo l’insegnamento delle ostetriche passò alla clinica Uni-
versitaria; negli stessi anni l’amministrazione comunale stabilì l’abbattimento 
dei cosiddetti “ripari”, sorta di bastioni cui era addossato il convento di San Mi-
chele, che toglievano luce ed aria. L’Opera di maternità però, anche se dispone-
va di maggiore spazio, versava in una condizione di grande degrado, se nel 
1880 la mortalità delle ricoverate era del 30%, dovuta per la massima parte 
(70%) alle febbri puerperali: 

 
Pure le condizioni igieniche dell’Opera, segnatamente delle infermerie, erano de-

plorevoli. Oltre al peccato originale della sua costruzione, che lo aveva suddiviso in 
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celle e camere fiancheggiate da lunghi e freddi corridoi, camere basse, l’infelice sua 
giacitura topografica a ridosso di un terrapieno (…) ed il poco aeramento concesso-
gli da un cortile interno umido, stretto che pare un pozzo, non vi era nell’interno 
l’osservanza dei più elementari precetti di pulizia. (..) Le latrine poi troppo vicine alle 
infermerie, ai dormitori, mal tenute, peggio sorvegliate, nelle quali si gettavano abi-
tualmente le scorie del parto, coronavano la generale sudiceria dell’Ospizio 

9. 
 
L’esigenza di strutture progettate esattamente per rispondere alle nuove ri-

chieste della scienza medica si faceva sempre meno eludibile; alla fine del XIX 
si posero le basi per la realizzazione di tre grandi ospedali “di genere”: l’ospe-
dale infantile Regina Margherita, l’ospedale Maria Vittoria e l’ospedale Sant’An-
na, erede della Regia Opera di Maternità. Le tre importanti strutture vedranno 
il loro compimento o la collocazione definitiva entro la prima metà del XX se-
colo, ponendosi nella grande tradizione assistenziale della città come precisi 
segni di attenzione per le nuove esigenze di una popolazione femminile sem-
pre più consapevole. 

Si poneva però il problema della scelta fra i più aggiornati esempi tipologi-
ci: nella seconda metà del XIX secolo la tecnica ospedaliera subì profonde mo-
difiche. Lo smaltimento delle sostanze di rifiuto, il sistema di riscaldamento, il 
miglioramento dell’aerazione dei locali, i nuovi sistemi di chiusura delle fine-
stre e la loro nuova disposizione furono oggetto di accurati studi. Inoltre, do-
po la scoperta scientifica dei bacilli infettivi, restando tuttavia oscuro il meccani-
smo del diffondersi del contagio, si pensò di progettare ospedali con edifici 
staccati. Si passò così dalla tipologia a pianta centralizzata a quella a padiglioni, 
che ebbe una grande diffusione soprattutto nel nord-Europa 10. 

In Italia l’esempio più interessante della tipologia a padiglione fu quello del 
Policlinico Umberto I di Roma; mentre un esempio di minore estensione può 
essere considerato a Torino l’ospedale Maria Vittoria, intitolato alla nuora di 
Vittorio Emanuele II: impresa tenacemente perseguita dal professor Berruti, 
ginecologo e pediatra. Su progetto dell’ingegner Bollati i lavori iniziarono nel 
1883, e l’ospedale fu inaugurato con i primi dodici letti nel 1887; nel venticin-
quesimo anno dalla fondazione i letti erano diventati 150 (fig. 11). 

 

 
 

9 Relazione all’Amministrazione dell’Opera del professor Scipione Giordano nel 1871, in 
Tirsi Mario CAFFARATTO, Storia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino (Opera di Maternità), 
p. 44; supplemento agli Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, vol. LXII, n.7-8, 
Torino 1970. 

10 Angiolo DEL GUERRA, 1862-1962. Un secolo di evoluzione ospedaliera, Genova, 1962, 
p. 53 ss. 
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Fig. 11: L’ospedale Maria Vittoria in una foto degli anni ’40. Si notano i fabbricati isolati “a 
padiglione”, mentre in secondo piano vi sono corpi di fabbrica più articolati e fra loro connessi. 

 
 
Tuttavia già nei primi anni del ’900 la tipologia a padiglioni fu soppiantata 

dall’ospedale monoblocco, che si affermò in particolare per il crescente costo 
dei suoli urbani e del numeroso personale necessario alla sua gestione. Dal-
l’inizio del secolo in Italia si adottò preferibilmente una tipologia mista, detta 
a “finto padiglione”, costituita da corpi di fabbrica distinti ma non troppo di-
stanti fra loro, uniti da grandi gallerie a tutta altezza, in modo da rendere più 
agevole e rapido il collegamento fra le varie competenze e le strumentazioni. 
In realtà questa tipologia, compattando la superficie della costruzione e colle-
gando con percorsi coperti le varie zone di competenza, costituiva un ibrido 
fra i corpi isolati tra loro e l’edificio compatto multipiano. Dal punto di vista 
estetico e volumetrico i complessi progettati con questi criteri tipologici erano 
eredi diretti dell’ospedale settecentesco a corte, con fronti prospettici continui 
e articolati intorno a spazi interni aperti. 

Prendendo le mosse da queste considerazioni, il progetto della nuova sede 
della Regia Opera di Maternità si configurò come un edificio con un andamento 
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grossomodo ad “H”, con uno dei due bracci laterali elegantemente arcuato a 
seguire il tracciato del sedime stradale. Il progetto aveva avuto una gestazione 
durata quasi sessant’anni: dal 1874 si erano susseguite trattative con l’Ammi-
nistrazione comunale, ricerche di finanziamenti, proposte per il sito della nuova 
collocazione, finché l’Opera di Maternità riuscì a vedere la luce nel 1938, edi-
ficata, su progetto dell’ingegnere Giovanni Chevalley, al limitare della città, in 
una zona tranquilla e ricca di verde, la regione “Millefonti” (fig. 12). 

 
 

 
 

Fig. 12: Maternità/Padiglione principale/Pianta del secondo piano/ad 1:100, firmato e data-
to in basso a dx. Torino 24 febbraio 1932-X, Ing. G. Chevalley. Inchiostro di china su carta 
da lucido, destinazione d’uso dei locali. Archivio Edile del Comune di Torino, 1933-1-5195. 
L’andamento della planimetria mostra chiaramente la scelta tipologica mista, con i tre grandi 
blocchi uniti ed articolati ad “H”. Attestati sui bracci laterali, si individuano i “finti padiglio-
ni” che danno rilievo ai prospetti. Al centro della manica trasversale un altro padiglione indi-
vidua l’ingresso e caratterizza il prospetto principale. La soluzione distributiva del piano pre-
vede il corridoio a Sud e ad Ovest, mentre lascia le camere di degenza orientate a Nord e ad 
Est, esposizioni meno calde ma più salubri. I due padiglioni del prospetto principale sono adi-
biti ad ambulatori e stanze per i medici. 
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Uno dei bracci ospitava la Regia Opera di Maternità, l’altro era riservato al-
la Clinica Ostetrica e Ginecologica Universitaria, prospiciente l’attuale corso 
Spezia (fig. 13); nello spazioso cortile interno delimitato dalle tre maniche tro-
vavano posto altri fabbricati, l’Asilo Materno e il padiglione per l’alloggio del-
le suore (che non fu realizzato), nonché una piccola chiesa, riecheggiante nelle 
forme quella di Sant’Edoardo, costruita pochi anni prima dallo stesso Cheval-
ley sul colle del Sestriere. 

 
 

 
 

Fig. 13: Regia Opera di Maternità/Clinica Universitaria/Facciata Principale (a Ponen-
te)/Scala di 1:100, firmato e datato in alto a sn. Torino 23 giugno 1936-XIV, Ing. G. 
Chevalley. Inchiostro di china su carta da lucido. Archivio Edile del Comune di Torino, 
1933-1-519. I prospetti del nuovo ospedale manifestano l’adesione del progettista allo 
stile Novecento, adottando soluzioni costruttive di nuova concezione, quali ad esempio le 
finestre “a nastro” dei piani primo e secondo del corpo centrale, con aperture a wasistas e 
a ghigliottina, utili per ottenere il massimo ricambio d’aria senza l’ingombro del serra-
mento. Tale soluzione non sarà realizzata, e l’ospedale verrà dotato di più tradizionali serra-
menti a battente. 

 
 
I diversi fabbricati erano collegati da larghi corridoi sotterranei, ancora in 

uso, che permettevano di passare da una zona all’altra senza uscire mai all’aper-
to (fig. 14). 
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Fig. 14: Maternità/Padiglione Principale/Pianta del Sotterraneo/ad 1:100, datato in basso a 
dx.. Torino 24.2.1932-X. Inchiostro di china su carta da lucido con indicazione della destina-
zione d’uso dei locali e appunti successivi a matita. Archivio Edile del Comune di Torino, 
1933-1-519. La planimetria mostra la destinazione dei locali al piano interrato, con le scritte 
successive a matita che indicano una sopravvenuta nuova destinazione di pochi anni successi-
va: si legge infatti rifugio antiaereo, ascensore, latrine, magazzini, docce ecc. al posto di la-
vanderie, cantine o scale. È ben visibile l’inizio del grande corridoio sotterraneo che partendo 
dal corpo centrale attraversa tutto il cortile per raggiungere gli altri fabbricati in progetto. 

 
 
La costruzione originaria subì, negli anni ’60-’70, una serie di modifiche ed 

ampliamenti allo scopo di aumentare il numero dei letti necessari a soddisfare le 
richieste di assistenza al parto della popolazione dell’area metropolitana torine-
se, perdendo purtroppo le caratteristiche di uniformità e decoro urbano che la 
caratterizzavano, ma divenendo dal 1° gennaio 1995 (accorpata con l’Ospedale 
Infantile Regina Margherita, a costituire l’Azienda Ospedaliera OIRM-S. Anna) 
una realtà riconosciuta a livello nazionale per la sua elevata specializzazione in 
ambito materno infantile. 
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Anche l’Ospedaletto Infantile Regina Margherita, fondato nel 1883 e allog-
giato in una palazzina preesistente di corso Dante, pochi anni dopo la sua i-
naugurazione era insufficiente e non adeguato alle necessità sanitarie. Fu inca-
ricato del progetto di un nuovo ospedale infantile l’ingegner Tallone, e alla fi-
ne del 1890 fu inaugurata la prima parte dell’edificio, con più di 50 letti già a 
disposizione e altrettanti a completamento dell’opera, come si evidenzia dalla 
tavola di progetto (fig. 15); anche questa struttura diverrà insufficiente nella 
prima metà del XX secolo, e l’ospedale infantile troverà la collocazione defini-
tiva nel dopoguerra, adiacente alla nuova sede della Regia Opera di Maternità, 
costruita come si è visto nel 1938. 

Nel progetto del 1890 la scelta tipologica è mista, non costituendo la strut-
tura dell’ospedale un corpo a cortile chiuso, né una costruzione a padiglioni: 
proprio un padiglione angolare funge da cerniera fra le due maniche semplici 
prospicienti la strada, mentre i prospetti interni affacciano su un giardino a-
rioso. L’ospedale utilizza tutte le tecniche più attuali per l’epoca, l’aria e la lu-
ce sono abbondanti in ogni locale e raggiungono anche i locali interrati, dove 
si trovano le cucine, i magazzini ed una grande sala per la ginnastica medica. 

 
Il riscaldamento per l’inverno è fatto ad aria calda, (…) la ventilazione d’estate si 

fa naturalmente per le molte finestre a sportelli (…); d’inverno poi si hanno aspirato-
ri attivati dal camino stesso del calorifero (…) che agiscono asportando l’aria viziata. 

Tutti gli ambienti sono a pareti lisce, ad angoli smussati ed arrotondati e fino 
all’altezza di due metri dal suolo si ha l’intonaco rivestito di vernice speciale a base 
di catrame, che permette le abbondanti lavature a grande getto con acqua e solu-
zioni disinfettanti. Le latrine a sistema inodoro, con abbondante getto d’acqua con-
tinuo, corrispondono benissimo al desiderato, tanto dal lato pratico quanto igienico. 

Al piano terreno si ha la sezione medica (…); al secondo piano la sezione chi-
rurgica (…). Una speciale camera, isolata completamente dagli altri ambienti del-
l’Ospedale, è destinata ad accogliere i malati di morbi contagiosi che per caso si 
sviluppassero fra i degenti dell’ospedale 

11. 
 
L’elenco riportato è significativo, poiché contiene in nuce tutte le prescri-

zioni che caratterizzeranno la progettazione ospedaliera moderna: salubrità de-
gli ambienti, specializzazione delle diverse sezioni dei fabbricati, e massimo ri-
spetto per le esigenze psicologiche dell’ammalato. Alla scienza medica resterà il 
compito di fare il resto. 

 
 

 
 

11 L’ospedaletto infantile Regina Margherita in Torino, Roma, 1894, pp. 5-6. 
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Fig. 15: L’ospedaletto Infantile Regina Margherita in una stampa della fine del XIX secolo. La 
pianta indica la parte già costruita prospiciente via dei Fiori (attuale via Giotto) mentre è indica-
ta tratteggiata la manica da completare. Si individuano le camerate nella cui mezzeria si trovano 
collocati i servizi igienici; dalle estremità laterali delle camerate stesse, si individuano le porte 
finestre che, attraverso una scala a forbice, danno accesso diretto al giardino. Sull’angolo è posto 
il padiglione di raccordo tra le due maniche, ben evidenziato nel disegno del prospetto. 
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CHIARA BENEDETTO 

SEMPRE PIÙ PER LA SALUTE 
E LA CURA DELLA DONNA 

DALL’UNITÀ D’ITALIA A OGGI, A TORINO 

Dall’Unità d’Italia a oggi, Torino è stata teatro di numerosi cambiamenti 
nell’organizzazione dei servizi rivolti alla salute e alla cura della donna. 

Tali cambiamenti hanno coinvolto in particolare l’ostetricia e la ginecolo-
gia: dall’assistenza alla gravidanza e al parto, alla cura delle patologie gineco-
logiche. La nascita dei consultori familiari e degli screening per la prevenzione 
dei tumori del collo dell’utero e della mammella sono stati importanti elementi 
di questo processo. 

La trasformazione è stata così ampia da coinvolgere non solo la donna che 
fruisce delle cure, ma anche la figura del medico: infatti, quella che nel secolo 
scorso era una professione quasi esclusivamente maschile, oggi è diventata una 
professione a maggioranza femminile. 

L’EVOLUZIONE DELLE CURE NELLE SEDI DI INSEGNAMENTO DELL’OSTE-
TRICIA E DELLA GINECOLOGIA * 

L’analisi degli archivi e l’elaborazione dei dati dei più importanti centri di 
cura e di insegnamento ostetrico-ginecologico di Torino dimostrano che 
l’ostetricia e la ginecologia hanno subito una radicale trasformazione. 

Nel campo dell’ostetricia, va ricordato che proprio a Torino viene istituita 
nel 1728 la prima scuola ostetrica d’Europa 

1 per richiesta di Vittorio Amedeo 
 
 

* Si ringraziano per aver fornito parte del materiale utilizzato per la stesura di questo sotto-
capitolo: Giovanni Battista Allais, Pasquale Rocco Broso, Emilie Marion Canuto, Mario Cam-
pogrande, Liberata D’Ambrosio, Roberta De Fazio, Annamaria Deplano, Sergio Gribaudo, 
GianLuigi Marchino, Elsa Margaria, Luca Marozio, Marco Massobrio, Leonardo Micheletti, 
Elisa Picardo, Grace Rabacchi, Sara Randaccio, Alberto Revelli, Paola Serafini, Piero Sismondi. 

1 Tirsi Mario CAFFARATTO, Storia dell’ostetricia in Italia. L’istituzione dell’insegnamento 
alle levatrici, in “Minerva Ginecologica”, 32: 703, 1980. 
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II. Il Sovrano, infatti, per creare nel suo Regno una tradizione ostetrica pari a 
quella della Francia, dà ordine al Vicario di Torino, Conte Marco Antonio 
Ceveris di Burolo, di istituire nell’Ospedale Maggiore di San Giovanni (fig. 
1A) il primo reparto ostetrico, noto come Opera delle Partorienti, in cui inizia 
l’insegnamento di quella che allora era chiamata l’“arte ostetrica”. 

In questo modo, si sarebbe dovuto ottenere il duplice scopo di fornire assi-
stenza alle donne povere e di creare una classe di ostetriche provette. 

L’approvazione definitiva del regolamento, che contemplava la già avvenu-
ta istituzione della Scuola per levatrici, avviene con Rescritto Reale del 9 luglio 
1732 firmato da Carlo Emanuele III. 

La scuola cresce sotto la guida di Ambrogio Bertrandi (fig. 2) e del suo al-
lievo Giovanni Antonio Penchienati. 

 

  
 

 
 
 

Fig. 1: (A) Sede originaria dell’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista di Torino in via 
Giolitti, ora Museo Regionale di Scienze Naturali. (B) Antico convento delle monache di San-
ta Croce, che risale al 1678, in via Santa Croce, ora sede del Dipartimento di Biologia Anima-
le e dell’Uomo dell’Università degli Studi di Torino. (C) Convento dei Padri Trinitari Scalzi, 
in via Giolitti, ora sede di aule e laboratori dell’Università degli Studi di Torino, e l’annessa 
Chiesa di San Michele, in Piazza Cavour, oggi in uso ai cattolici di rito greco-bizantino. 
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Fig. 2: Busto in marmo di Ambrogio Bertrandi (1723-1765), regalato dal Professor Scipione 
Giordano all’Università degli Studi di Torino, oggi situato nella sede del Dipartimento di Disci-
pline Ginecologiche e Ostetriche, presso il Presidio Ospedaliero Sant’Anna. 

 
 
Durante l’occupazione francese, l’Opera delle Partorienti prende il nome 

di Ospizio di Maternità e insieme alla Scuola di Ostetricia, nel 1801, viene tra-
sportato nel convento di Santa Croce (fig. 1B) e da qui, l’anno successivo, nel 
convento dei Padri Trinitari Scalzi (fig. 1C) dove rimarrà per circa 130 anni 
fino al suo trasferimento nell’attuale sede dell’ospedale Sant’Anna. 

In seguito a questi cambiamenti, per le nuove condizioni create dall’au-
tonomia dell’Ospizio di Maternità, che riprende il nome di Opera di Materni-
tà dal 1814, cessa l’insegnamento pratico dell’ostetricia che si impartiva all’o-
spedale di San Giovanni. I professori si limitano a svolgere alcune lezioni teo-
riche, poiché al tempo la legge non permetteva ai laureati in medicina e chi-
rurgia l’esercizio dell’arte ostetrica. 

Nel 1826 Alessandro Riberi risveglia l’insegnamento ostetrico da un letargo 
culturale di quasi mezzo secolo e nel 1838 viene creata all’Università di Torino 
una Cattedra Speciale di Ostetricia, diretta da Michele Alliprandi, che preve-
de l’insegnamento pratico dell’arte di assistere ai parti presso l’Opera di Ma-
ternità. 

Dal 1857 al 1863, sotto la direzione di Scipione Giordano, la Clinica Oste-
trica conosce un periodo di grande sviluppo: aumenta il numero di letti, inizia 
la raccolta di pezzi anatomici patologici, viene ampliato e migliorato lo stru-
mentario ostetrico e didattico, arricchita la biblioteca e reso obbligatorio l’in-
ternato degli studenti. Il Professor Giordano introduce inoltre un regolamen-
to contenente norme sagge e razionali per l’assistenza ai parti e gli esercizi di 
esplorazione ostetrica (fig. 3). 
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Fig. 3: Fotografia del Regolamento per l’assistenza ai parti, ed esercizio d’esplorazioni oste-
triche scritto dal Professor Scipione Giordano 

2. 

 
 

2 Regolamento per l’assistenza ai parti, ed esercizio d’esplorazioni ostetriche 
Acciocché l’insegnamento pratico dell’ostetricia proceda colla maggior regolarità possibile, ed 

ognuno abbia nel medesimo quella giusta parte che i mezzi della Clinica concedono, il sottoscritto 
vede conveniente stabilire il seguente regolamento: 

1. Ai parti naturali non potranno assistere più di 4 alunni per volta. 
2. Accadendo il caso di due o più parti simultanei il loro numero sarà proporzionalmente ac-

cresciuto. 
3. Le partorienti saranno possibilmente segregate, e poste in camere separate. 
4. Fra i li assistenti al parto sarà per turno scelto dal D.re Assistente chi deve fare l’ostetrico; gli 

altri non avranno diritto che all’esplorazioni fatte con quella frequenza che sarà regolata dal D.re 
Assistente. 

5. Fatte le necessarie esplorazioni i Sig.ri alunni passeranno a trattenersi nella Camera d’aspetto, 
né potranno soffermarsi a ciarlare nella Camera delle partorienti. 

6. La scelta degli alunni assistenti ai parti cadrà per turno sugli allievi interni nei casi notturni. 
Nei casi diurni la quaterna d’assistenza sarà formata di un numero pari di esterni e di interni scelti 
per turno. 

7. Chi manca ha perduto il diritto d’assistenza fino a turno compiuto. 
8. Nei casi straordinari di parto irregolare e di atti operativi, il numero e la scelta di coloro che 

dovranno assistervi sarà determinata dal Professore. 
9. Tutti indistintamente sono obbligati agli esercizi di esplorazione dopo la visita ordinaria in 

numero non maggiore di 4 per volta, e con turno regolare siano essi interni ed esterni. 
10. L’assegno degli alunni per le suddette incombenze è fatto e notato in apposito elenco dal 

D.re Assistente ogni mattina prima della Clinica. 
Il Direttore delle Clinica 

Scipione Giordano 
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In tutti questi anni, le donne torinesi di ceto abbiente continuano a partori-
re a domicilio, mentre l’Opera di Maternità offre assistenza per lo più alle nu-
bili e alle vedove indigenti. Dai dati riportati dal Professor Giordano risulta ad 
esempio che, nel 1859, i parti in clinica erano stati 394 e quelli a domicilio 
1165; dei primi si conoscevano precisamente gli esiti (4,5% di mortalità ma-
terna), dei secondi non si avevano notizie precise. 

L’assistenza a domicilio continuava a prevalere 
3 perché, anche se i dati non 

sono precisi, pare che fornisse una garanzia maggiore contro le infezioni puer-
perali. Secondo il Giordano “gli ospizi per partorienti offrivano una migliore assi-
stenza tecnica sia per il personale più addestrato sia per la maggior dovizia di stru-
mentario, ma mentre la camera di una partoriente a domicilio poteva essere para-
gonata ad un santuario, quella dell’ospizio era peggio di un campo di battaglia”. 

Negli anni 1871-1879 la morbilità delle ricoverate era in media del 30%, e 
dovuta in massima parte all’infezione puerperale (circa il 70% dei casi), segui-
ta da malattie polmonari e renali. Le vere e proprie epidemie di febbre puer-
perale cominciano con la frequentazione assidua dell’Opera di Maternità da 
parte degli studenti e sono talmente violente da determinare negli anni 1877-
1878 una morbilità del 100% e una mortalità del 50% 

4. 
Proprio in quegli anni, viene finalmente accettata e applicata dalla comuni-

tà scientifica internazionale, la scoperta di Semmelweis che era stata osteggiata 
e derisa per più di quarant’anni. Infatti, già nel 1846 il medico ungherese I-
gnac Semmelweis, Assistente nella Clinica Ostetrica di Vienna, aveva associato 
l’insorgenza di febbre puerperale alle visite ostetriche eseguite da studenti re-
duci dall’esecuzione di autopsie e aveva ottenuto una significativa riduzione 
della febbre puerperale introducendo nel suo reparto la pratica di lavarsi ac-
curatamente le mani con soluzione di cloruro di calce prima di effettuare 
qualsiasi tipo di visita ostetrica. 

Grazie all’applicazione di maggiori norme igieniche si ottiene una marcata 
riduzione della mortalità per sepsi puerperale: 2 casi (1%) su 390 parti, nel 
1885, nessun caso su 384 parti nel 1887 e 3 casi (0,5%) su 632 parti nel 1901. 

 
 

3 Proprio per tale motivo alcuni anni più tardi, nel 1888, il Prof. Tibone fonda la Guar-
dia Ostetrica permanente che, fino all’ultima guerra mondiale, svolse un compito impor-
tante per l’assistenza ostetrica domiciliare a Torino. La Guardia Ostetrica aveva per statuto 
il compito dell’assistenza gratuita a domicilio, sia medica che ostetrica, alle gestanti, alle 
partorienti e alle puerpere povere. Essendo posta sotto la dipendenza del Direttore della 
Clinica Ostetrica, offriva inoltre la possibilità ad un discreto numero di studenti di seguire 
l’Assistente nelle chiamate a domicilio.  

4 Tirsi Mario CAFFARATTO, L’ostetricia, la ginecologia e la chirurgia in Piemonte dalle 
origini ai giorni nostri, Vitalita, Saluzzo, 1973. 
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Dalla metà dell’Ottocento all’inizio del 1900 il numero di parti nell’Opera 
di Maternità passa da 127 a 632 per anno e la percentuale di operazioni oste-
triche, rappresentate prevalentemente dall’applicazione di forcipe, dal rivol-
gimento podalico e dal parto prematuro provocato, aumenta in modo signifi-
cativo nell’ultimo ventennio (5% nel 1851, 6% nel 1861, 11% nel 1883, 25% 
nel 1901) con il progressivo affinamento delle tecniche operative per risolvere 
i parti complicati. A partire dal 1882 vengono riportati anche i primi tagli ce-
sarei su donna viva: vengono effettuati nello 0,3% dei parti, rappresentano il 
2% circa delle operazioni ostetriche e sono gravati da un’elevata mortalità o-
peratoria. 

La mortalità materna complessiva sul totale dei parti per anno passa da 
circa il 5% nel 1851 all’1% nel 1901 con varie oscillazioni nel corso degli 
anni. 

Nello stesso periodo incomincia a svilupparsi la ginecologia. Inizialmente 
la chirurgia ginecologica si limita all’asportazione delle tumefazioni cistiche 
dell’ovaio che possono essere estratte dalla cavità addominale senza manipo-
lazioni degli altri visceri endoaddominali, causa di infezioni mortali. 

Proprio per i rischi che corrono le operate di interventi addominali, ven-
gono preferite le operazioni per via vaginale. 

Le grandi operazioni sull’utero e sugli annessi (tube e ovaio) iniziano dopo 
l’introduzione dell’anestesia 

5, dell’antisepsi 6 e della asepsi 7 nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
 
 

5 Il primo medico a usare l’etere nelle operazioni chirurgiche fu lo statunitense Craw-
ford Williamson Long nel 1842. Il secondo a usare la tecnica inalatoria fu Horace Wells 
nel 1845, a Boston. Tuttavia il medico ritenuto per lungo tempo il padre dell’anestesiologia 
fu William Morton, un dentista di Boston che presentò alla comunità scientifica la tecnica 
di anestesia con etere nel 1846. In Italia fu introdotta da Luigi Porta nel 1847. 

6 Il termine antisepsi, con il quale si intende la prevenzione dello sviluppo di agenti in-
fettivi medianti mezzi fisici o chimici, viene utilizzato per la prima volta nell’articolo “Anti-
septic principle of the practice of surgery” pubblicato sulla rivista The Lancet nel 1867 dal 
chirurgo britannico Lord Joseph Lister. Quest’ultimo, a partire dal 1865, aveva incomin-
ciato a utilizzare l’acido fenico su fratture ossee in modo da prevenire le infezioni ed evi-
tare l’amputazione degli arti o la morte per cancrena. 

7 Per asepsi si intende l’impiego di misure per prevenire la contaminazione di oggetti, 
vestiti, strumenti chirurgici, aria, ecc. da parte di agenti infettanti. Il concetto moderno di 
infezione nasce con gli studi del chimico-biologo Louis Pasteur, il quale dimostra che l’ac-
qua e le spugne con cui si lavavano gli oggetti chirurgici e le garze con cui si ricoprivano le 
piaghe veicolavano i germi che si propagavano nell’organismo. Per Pasteur era quindi fon-
damentale non soltanto utilizzare sostanze antisettiche come l’acido fenico, il cloroformio, 
ecc. ma anche e soprattutto praticare l’asepsi, ossia pulire accuratamente gli strumenti, le 
mani e tutto ciò che avrebbe avuto un contatto con il ferito. 
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L’evoluzione della ginecologia operativa avviene anche grazie al perfezio-
namento delle tecniche chirurgiche, all’introduzione di nuovi strumentari ope-
ratori e all’approfondimento dello studio anatomo-patologico delle malattie 
genitali femminili. 

In quegli anni anche la semeiotica ginecologica, cioè la disciplina che stu-
dia i sintomi e i segni clinici delle malattie dell’apparato genitale femminile, 
subisce degli importanti sviluppi: vengono introdotti la visita bimanuale del-
l’utero, l’uso dello speculum e dei dilatatori del collo uterino. 

Nell’ambito della clinica universitaria diretta dal professor Tibone, viene 
istituito, nel 1885, l’Ambulatorio Ostetrico Ginecologico a cui si rivolgono nel 
corso degli anni un numero sempre maggiore di pazienti: 152 donne nel 1885, 
659 del 1889. 

Domenico Tibone convince gli amministratori dell'Opera di Maternità de-
gli stretti rapporti che uniscono l’ostetricia e la ginecologia e riesce a costruire 
un Reparto di Ginecologia che inizia a funzionare il 25 ottobre 1886. 

La casistica operatoria ginecologica di quel periodo, costituita prevalente-
mente da interventi eseguiti per via vaginale (94%), riporta una mortalità di 
circa il 4% 

8. 
In quegli anni Giuseppe Berruti, un allievo del Prof. Tibone, si rende 

conto che l’ambiente in cui si trovano le donne ammalate può condizionare 
la loro guarigione e decide di creare un ospedale, primo in Italia, rivolto alle 
donne sofferenti di malattie utero-ovariche e ai bambini. Con l’appoggio del 
Principe Amedeo di Savoia, nel 1881 viene formato un Comitato Direttivo 
Promotore del nuovo Ospedale supportato da un gruppo di Patronesse 
Fondatrici Benemerite e uno di Soci Fondatori Benemeriti 9. La costruzione 
dell’Ospedale Maria Vittoria inizia nel 1883 e la sua inaugurazione avviene 
nel 1887 (fig. 4). 

Il Berruti è tra i primi a dimostrare la necessità di unire l’ostetricia e la gi-
necologia in un’unica disciplina ed inizia ad eseguire operazioni ginecologiche 
che fino ad allora erano state di spettanza del chirurgo generico 

10. 
La Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia viene formalmen-

te costituita dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Regia Università di 
Torino nell’anno accademico 1931-1932 durante la direzione del Prof. Vica-
relli, succeduto al Prof. Tibone alla guida della Clinica Universitaria nel 1904. 
 
 

8 Claudio ANDREOLI, La Clinica Ostetrica e Ginecologica della Università di Torino nei 
tempi passati e nel presente, Società Tipografica Piemontese, Torino, 1954. 

9 Mario NANO, Domenico BERTERO, Storia della Chirurgia in Piemonte, Utet, Torino, 1992. 
10 Renato Bettica Giovannini dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, in Mario NA-

NO, Domenico BERTERO, Storia della Chirurgia in Piemonte, cit. 
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Fig. 4: Dipinto raffigurante una sala operatoria dell’Ospedale Maria Vittoria con l’equipe del 
Professor Giuseppe Berruti (1847-1911). 

 
 
Giuseppe Vicarelli, attento sia all’insegnamento, sia a migliorare continua-

mente l’assistenza alle pazienti ricoverate, introduce l’insegnamento della pue-
ricultura agli allievi di medicina e alle levatrici e fonda la Società Piemontese 
di Ostetricia e Ginecologia. 

Nel primo trentennio del XX secolo i parti in clinica passano da circa 
500 all’anno a circa 1000. Il taglio cesareo viene impiegato più frequente-
mente (nello 0,6% dei parti), mentre rimane ancora elevato il numero delle 
embriotomie e dei rivolgimenti interni del feto. Aumenta notevolmente an-
che l’attività svolta dalla Guardia Ostetrica e dall’Ambulatorio Ostetrico 
Ginecologico. 

Il trasferimento della Clinica Universitaria nella nuova sede di via Ventimi-
glia, di proprietà dello Stato, avviene nel 1938 durante la direzione del Prof. 
Cova. Ciò dà a Ercole Cova l’opportunità di creare un grande istituto clinico: 
in parte ospedaliero, ricco di posti letto e di attrezzature medico-assistenziali 
atte a garantire la perfetta efficienza del reparto operatorio, e in parte universi-
tario, indirizzato particolarmente all’insegnamento e alla ricerca scientifica. 

Il reparto ostetrico si espande: il numero dei ricoveri raggiunge la quota 
di circa 2000 all’anno, l’ostetricia si affina sempre di più, aumentano le in-
dicazioni al taglio cesareo e i vecchi interventi ostetrici come l’embriotomia 
vanno gradatamente scomparendo. 

Le migliori condizioni sanitarie e la più moderna attrezzatura dell’Istituto 
permettono di azzerare la morte per sepsi puerperale. Complessivamente, si 
assiste ad una netta riduzione della mortalità materna, dovuta sia all’accurata 
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asepsi e all’indirizzo operativo assunto dall’ostetricia, sia probabilmente anche 
all’aumentato numero di gravide sane che vengono ricoverate in clinica. 

Con l’affermarsi della Scuola di Cova si concretizza sempre più il passaggio 
della ginecologia dal chirurgo all’ostetrico-ginecologo che associa ad un’oste-
tricia moderna una ginecologia medica e chirurgica evolutiva. 

La ginecologia, infatti, va incontro ad un ulteriore sviluppo: il numero dei 
ricoveri ginecologici passa da 187 nel 1937 a 608 nel 1947. Conseguentemente 
aumenta anche l’attività chirurgica e compaiono interventi che prima non ve-
nivano effettuati come le isterectomie allargate per il trattamento dei tumori 
del collo dell’utero, fino ad allora considerati incurabili. 

Viene anche attrezzato un Reparto di Radiologia e si sviluppa l’attività del 
Centro per la Diagnosi e Cura della Sterilità Femminile che, primo in Italia, 
era stato istituito da Ercole Cova nel 1933. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Clinica continua a svolgere la sua 
opera nonostante l’edificio sia situato in vicinanza di stabilimenti industriali e 
quindi esposto alle incursioni aeree (fig. 5). È questo un merito che va ricono-
sciuto al Prof. Cova, ai suoi assistenti e a tutto il personale della Clinica. 

 
 

 
 

Fig. 5: La Regia Opera di Maternità ripresa dal Po durante un bombardamento del 1944. 
Perderà la denominazione “Regia” nel 1945. 
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Gli anni dell’immediato dopoguerra vengono occupati a sanare almeno in 
parte i danni del periodo bellico (fig. 6) e la direzione della Clinica Ostetrico-
Ginecologica passa dal Professor Cova al Professor Dellepiane nel 1948. 

 
 

 
 

Fig. 6: Veduta aerea dell’Opera di Maternità che cambia la propria denominazione in Ospe-
dale Ostetrico-Ginecologico S. Anna nel 1953. 

 
L’opera di Giuseppe Dellepiane, poi continuata dal 1967 dal suo allievo 

Adriano Bocci con la sua Scuola, viene definita come una “pronta ed entusia-
stica adesione ad ogni iniziativa per la salute della donna, riguardata non solo 
come singola unità della specie, ma anche nei suoi rapporti con la società” 

11. 
È questo il filo conduttore del processo che, a partire da quegli anni fino 

ai giorni nostri, grazie anche al contributo delle Scuole dei Professori Vec-
chietti, Gagliardi e Ferraris, ha portato a espandere, innovare e migliorare 
le competenze nei vari campi dell’ostetricia e della ginecologia. È indubbio 
che i grandi passi avanti fatti in questo lasso di tempo sono stati facilitati da 
rivoluzionarie scoperte scientifiche e dai progressi tecnologici. Basti pensare 
a come l’utilizzo della profilassi e della terapia antibiotica 

12 e antitromboti-

 
 

11 T.M. CAFFARATTO, L’ostetricia, la ginecologia e la chirurgia …, cit. 
12 La scoperta della penicillina viene attribuita al biologo e farmacologo scozzese Sir 

Alexander Fleming, che per essa vinse il premio Nobel per la medicina nel 1945. Fleming 
nel 1928 osservò che in una piastra di coltura contaminata da una muffa, la crescita batterica 
era inibita: nacque così la penicillina G. Il suo primo esperimento terapeutico avvenne nel-
l’agosto 1942 in circostanze drammatiche, su un paziente suo amico affetto da meningite, che 
guarì in maniera miracolosa. In realtà la scoperta della penicillina sarebbe da attribuire a un 
medico italiano, Vincenzo Tiberio, che nel 1895 scrisse il resoconto delle proprie scoperte, dal  
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ca 
13, e la possibilità di effettuare trasfusioni 

14, oltre all’utilizzo di strumenta-
zioni e tecniche chirurgiche e anestesiologiche più moderne, abbia drastica-
mente modificato l’esito degli interventi ginecologici e ostetrici. 

Nel suo complesso l’evoluzione delle cure ha azzerato la mortalità operato-
ria ginecologica (a fine 800 moriva 1 donna ogni 25 interventi, nel triennio 

 
 

titolo Sugli estratti di alcune muffe, ben 34 anni prima di Fleming. È solo dal 1940, comunque, 
che la penicillina venne utilizzata contro le infezioni batteriche. Nel 1943 l’industria americana, 
spinta dalle necessità belliche, ne iniziò la produzione a livello industriale, rivoluzionando il 
mondo della medicina e creando una nuova era per la moderna farmacoterapia. 

13 In campo ostetrico-ginecologico, in cui il rischio di trombosi venosa profonda è ele-
vato, soprattutto dopo il parto, il primo risultato positivo nella prevenzione degli eventi 
tromboembolici fatali fu ottenuto negli anni ’60 quando fu riconosciuta l’utilità di far al-
zare il più precocemente possibile dal letto le donne dopo il parto. Nel 1959, i patologi 
inglesi Simon Sevitt e Niall Gallagher, scoprirono che la somministrazione di un agente 
anticoagulante a pazienti sottoposti a interventi chirurgici riduceva l’incidenza di trombosi 
venosa profonda e la mortalità per embolia polmonare. Le prime Linee Guida sull’impiego 
routinario della profilassi antitrombotica, in pazienti sottoposti a interventi chirurgici, fu-
rono pubblicate nel 1986 dai National Institutes of Health (NIH). Le Linee Guida speci-
fiche per la profilassi antitrombotica nelle procedure chirurgiche in Ginecologia e Ostetri-
cia, furono pubblicate nel 1995 dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in-
glese: la loro applicazione determinò in pochi anni una riduzione del 75% della mortalità 
per embolia polmonare dopo taglio cesareo. 

14 Nonostante l’uso di sangue umano o animale in campo terapeutico, per lo più as-
sunto per via orale, risalga addirittura agli antichi egizi, solo agli albori del 1800 un ostet-
rico inglese, James Blundell, tentò in modo scientifico la trasfusione di sangue da uomo a 
uomo per via endovenosa ma con scarsissimo successo. Nel 1900, il biologo e fisiologo 
austriaco Karl Landsteiner pubblicò i risultati di un suo studio che dimostrava l’esistenza 
di tre diversi gruppi sanguigni e nel 1914, quasi contemporaneamente, i medici Albert 
Hustin, a Bruxelles, e Luis Agote, a Buenos Ayres, introdussero l’uso di soluzioni di citrato 
di sodio al fine di impedire la coagulazione del sangue. Nel 1917 il medico inglese Oswald 
Robertson, trasferitosi in America, scoprì che l’aggiunta di glucosio al citrato di sodio con-
sentiva di ottenere una soluzione in grado di conservare per più giorni il sangue a basse 
temperature (2-6 °C). La ricerca clinica sulle emotrasfusioni riprese corpo, e la sperimen-
tazione fu condotta in modo massiccio sui soldati feriti nella prima guerra mondiale. Negli 
anni ’20 e ’30 furono organizzati i primi servizi trasfusionali e istituite le prime Associazi-
oni di donatori volontari; in Italia, l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) fu 
fondata nel 1927. Nel 1940 Landsteiner, questa volta in collaborazione con il medico le-
gale newyorkese Alexander Wienes, scoprì che nell’uomo è presente un fattore identico a 
quello della scimmia Macacus Rhesus e lo chiamano “fattore RH”. La Seconda Guerra 
Mondiale diede ulteriore impulso all’utilizzo dell’emotrasfusione nella pratica clinica e alla 
diffusione delle donazioni di sangue. Immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
i progressi nelle terapie mediche e chirurgiche imposero un’espansione ed un’organizzazi-
one capillare delle strutture trasfusionali; nacquero così, in tutti i Paesi, le prime vere 
Banche del Sangue; in Italia il primo Centro Trasfusionale fu fondato a Torino nel 1948. 
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1951-53 una ogni 1.000, nel decennio 2000-2010 su una media di circa 9.000 
interventi l’anno non si sono riscontrati casi di morte) e ha ridotto in modo 
significativo la mortalità materna (nel decennio 1861-1871, per cause legate al 
parto moriva 1 donna su 20; nel decennio 2000-2010, 1 donna su 11.000) 

15. 
Nell’ambito dell’ostetricia, all’inizio degli anni ’50, nascono i Centri per la 

preparazione al parto psico-fisico e per la diagnosi e la cura delle malattie da 
isoimmunizzazione materno-fetale. È accluso alla Clinica un Reparto Nipiolo-
gico (ora definito Neonatologia), con relativa sezione di isolamento, che ospita 
i neonati dalla nascita fino alla dimissione della madre e in cui presta servizio 
personale dedicato dipendente dal Direttore della Clinica Pediatrica. 

In quegli anni il 10% dei parti (in media 1.550 all’anno) avviene con 
l’applicazione del forcipe e il 3% mediante taglio cesareo, considerato un ri-
medio estremo. 

Nel 1953, per interessamento del Prof. Dellepiane, viene creato il Centro 
Tecnico Scientifico per la Trasfusione del Sangue 

16 che la Clinica ospita, for-
nendo i locali e il personale necessario al suo funzionamento. 

Sempre durante la direzione del prof. Dellepiane, viene potenziato il Servi-
zio di Anestesia e Rianimazione. In Clinica pernotta sempre un gruppo di ane-
stesisti che è pronto a far fronte a qualsiasi tipo di necessità. Particolare atten-
zione viene rivolta all’analgesia nel corso del travaglio e dell’espletamento del 
parto e nel 1967 nasce il Servizio di Anestesia e Analgesia in Ostetricia e Gi-
necologia, il primo in Italia esclusivamente dedicato. 

All’inizio l’analgesia da parto viene effettuata per via inalatoria (soprattutto 
con protossido d’azoto) o per via endovenosa. Alla fine degli anni ’70 si inizia 
a utilizzare la tecnica di analgesia loco-regionale (epidurale). A partire dagli 
anni ’80 si incominciano a eseguire i tagli cesarei in anestesia periferica (epidu-
rale o spinale) e ciò consente alla donna di partecipare alla nascita del suo 
bambino (fig. 7) e di avere una più rapida ripresa post-operatoria. 

Nel 1988 viene istituito, su iniziativa degli anestesisti dell’Ospedale S. An-
na, il Gruppo di Studio della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analge-
sia e Terapia Intensiva) per l’Anestesia Ostetrica 

17 (fig. 8), con l’obiettivo di 
potenziare le conoscenze professionali e scientifiche di tutti gli anestesisti ita-
liani che si occupano di anestesia e analgesia ostetrica. 

 
 

15 Dati dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino, centro di riferi-
mento di terzo livello, a cui afferiscono gravide con patologie già di per se ad alto rischio. 

16 Il Centro AVIS fu diretto nei primi anni dal Prof. Dellepiane, poi dal suo allievo Dott. 
Cagliero e successivamente, a partire dal 1969, dalla Professoressa Anna Lucia Massaro. 

17 Ne è stata referente per molti anni la Professoressa Elsa Margaria. 
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Nel 1994 venne inaugurato al S. Anna il Reparto di Rianimazione Ostetri-

co-Ginecologica nel quale vengono assistite le pazienti che necessitano di mo-
nitoraggio e terapia intensiva, con la possibilità di essere seguite da un’equipe 
multidisciplinare (Ostetrici-Ginecologi, Internisti, Nefrologi, ecc.) con il note-
vole vantaggio di non dovere essere trasferite in altri ospedali e restare vicine 
ai loro bambini. 

L’introduzione in ostetricia di una 
serie di altre importanti tecnologie ha 
rivoluzionato, a partire dalla fine degli 
anni ’60, l’approccio diagnostico e te-
rapeutico. La valutazione della donna 
in gravidanza, e di mamma e bambino 
in travaglio di parto, sino ad allora 
limitata alle visite cliniche e alla au-
scultazione del battito cardiaco del 
feto con la vecchia “cornetta” di le-
gno, lo stetoscopio, si arricchisce del-
la possibilità di registrare l’attività con-
trattile dell’utero e il battito cardiaco 
fetale con i primi strumenti elettroni-
ci: nascono i “tracciati” cardiotocogra-
fici (fig. 9). 

Fig. 9: Fotografia di una donna gravida 
che sta effettuando un tracciato cardioto-
cografico. 

Fig. 7: Foto di un Taglio Cesareo effettuato in 
anestesia spinale presso l’Ospedale Ostetrico 
Ginecologico Sant’Anna. 

Fig. 8: Frontespizio dell’opuscolo informa-
tivo sull’Analgesia epidurale in travaglio di 
parto stilato dal gruppo di studio SIAARTI
per l’Anestesia Ostetrica. 
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Nello stesso periodo le donne di Torino, tra le prime in Italia, hanno l’op-
portunità di poter effettuare esami ecografici 18. 

All’inizio si utilizzano apparecchiature che presentano immagini di difficile 
interpretazione, ben lontane da quanto è oggi possibile ottenere e osservare (fig. 
10). Gli allievi del Prof. Leone Gagliardi e del Prof. Bocci partecipano allo svi-
luppo delle conoscenze e delle applicazioni che trasformano l’approccio diagno-
stico nella specialità. Ben presto con l’ecografia inizia l’attività di diagnosi pre-
natale invasiva, dapprima con l’amniocentesi, e successivamente con il prelievo 
di sangue fetale e di villi placentari: ciò permette la valutazione dell’assetto cro-
mosomico del feto e l’individuazione di molte patologie genetiche. 

 
 

  
 

Fig. 10: Fotografia di un’indagine ecografica di una donna in gravidanza. 
 
 
Verso la fine degli anni ’80, grazie all’impegno della Professoressa Giuliana 

Mancini e del suo gruppo, inizia l’attività di calcolo del rischio della presenza 
di anomalie cromosomiche fetali attraverso lo studio di parametri del sangue 
materno: il Triplo Test viene offerto come mezzo di screening a tutte le donne 
in gravidanza. 

L’ostetricia torinese continua a sviluppare metodiche di screening e di dia-

 
 

18 Gli ultrasuoni sono stati introdotti nella diagnostica proprio da un ostetrico-gineco-
logo scozzese, Ian Donald. Con la sua pubblicazione Studi sulle masse addominali con ul-
trasuoni ad emissione pulsata sulla rivista “The Lancet”, il 7 giugno 1958, dà la notizia della 
prima utilizzazione diagnostica degli ultrasuoni: gli ultrasuoni avevano permesso di salvare 
la vita di una paziente riuscendo a diagnosticare una grossa cisti ovarica facilmente asport-
abile, che era stata confusa con un tumore inoperabile dello stomaco. Nel 1959 Ian Don-
ald nota che si possono ottenere echi dalla testa fetale, e iniziano così le misurazioni della 
testa fetale per stabilire la grandezza e la crescita del feto. 
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gnosi di patologie fetali, applicando nuove osservazioni e partecipando a ri-
cerche cliniche, in collaborazione con la Fetal Medicine Foundation di Lon-
dra e il Wolfson Institute di Oxford. Si raggiunge così la possibilità di effettu-
are test ancora più precisi, i test integrato e combinato, che utilizzano parame-
tri sia ecografici che biochimici. 

Negli stessi anni alcuni allievi del Prof. Bocci approfondiscono gli studi 
sulla patogenesi delle principali complicanze della gravidanza, come l’iper-
tensione e il diabete gestazionale, su alcune patologie che possono influenza-
re l’andamento della gravidanza (per esempio le malattie autoimmuni) e sui 
meccanismi d’innesco del travaglio di parto. Ciò permette di introdurre nuo-
ve tecniche di induzione del travaglio di parto e di affinare le metodiche dia-
gnostiche e terapeutiche, migliorando gli esiti materni e neonatali. 

Negli anni ’80 nasce tutta una serie 
di ambulatori dedicati a specifici pro-
blemi della gravidanza. Alle soglie de-
gli anni ’90, per ridurre l’impatto psi-
cologico potenzialmente negativo del-
l’ospedalizzazione, viene istituito un 
servizio per l’assistenza alle gravide af-
fette da ipertensione di tipo “Day Ho-
spital”, comprensivo di tutti gli accer-
tamenti necessari su madre e feto, ma 
senza ricovero (fig. 11). L’introduzio-
ne di questo modello assistenziale ra-
pido e snello è da considerare pionie-
ristica sul territorio nazionale, ed è sta-
ta possibile grazie alla lungimiranza dei 
responsabili e a un’impegnativa attività quasi volontaristica dei medici del servi-
zio. Tale modello, finalizzato a ridurre al minimo il disagio per le pazienti pur 
fornendo prestazioni sanitarie di eccellenza, per lungo tempo unico in Italia, 
è stato il precursore dell’attività di “Day Service” oggi auspicata in tutte le 
Linee Guida internazionali per la gestione, quando possibile, delle proble-
matiche relative all’ipertensione in gravidanza. 

Sempre nell’ottica di assecondare il più possibile i desideri delle partorien-
ti, nel 1997 viene attivato presso il Sant’Anna il servizio di Parto a Domicilio 
che offre un’alternativa alla nascita in ospedale alle donne con una gravidanza 
fisiologica che ne fanno richiesta. 

Sempre nello stesso anno nasce il Servizio di Agopuntura in Ginecologia e 
Ostetricia, primo e unico nel suo genere su tutto il territorio nazionale. Il Ser-
vizio diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale per tutti colo-

Fig. 11: Fotografia di una paziente del Day
Service Ostetrico della I Clinica di Ginecolo-
gia e Ostetricia mentre, al suo domicilio, ef-
fettua il monitoraggio pressorio. 
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ro che in campo medico sono interessati, dal punto di vista sia scientifico sia 
assistenziale, alle applicazioni dell’agopuntura in ginecologia e ostetricia e a 
partire dal 2009 viene riconosciuto come il Centro di Riferimento della Regio-
ne Piemonte per l’Agopuntura. In ostetricia, l’agopuntura viene utilizzata per 
curare la nausea e il vomito gravidici, le lombosciatalgie, e per indurre il rivol-
gimento del feto in caso di presentazione podalica. 

Per meglio tutelare le gravide che presentano fragilità e disagio sociale, il 
Sant’Anna apre, a partire dal 1978, il Servizio Sociale che svolge il suo ruolo 
attraverso interventi integrati con quelli degli operatori ospedalieri e in rete 
con i servizi presenti sul territorio. Il Servizio matura una grande esperienza 
relativa alla tutela del diritto al parto in anonimato in quanto l’ospedale S. 
Anna raccoglie la più alta percentuale di bambini non riconosciuti a livello re-
gionale: la tempestività negli interventi è finalizzata a permettere quanto prima 
l’adozione dei neonati. 

Nel 1984 viene stilato per la prima volta in Italia un protocollo di interven-
to per l’assistenza alle gravide tossicodipendenti, che viene garantita attraverso 
interventi sociali e sanitari. 

Agli inizi degli anni ’90, in seguito all’aumento del flusso migratorio fem-
minile nella città di Torino, viene istituito il Servizio di Mediazione Culturale, 
con la finalità di facilitare la comunicazione e favorire il rapporto di fiducia tra 
gli operatori sanitari e l’utenza straniera. L’Ospedale S. Anna è il primo O-
spedale della Regione a dotarsi di un servizio di questo genere. 

Nel 1995 nasce anche un Servizio di Psicologia rivolto all’assistenza e presa 
in carico della donna, qualora si evidenzi la necessità di un sostegno psicologico. 
Particolare attenzione viene rivolta alle donne con gravidanze “a rischio” o dia-
gnosi di malformazione fetale, e a quelle affette da depressione post-partum. 

Nel 1999 viene attivato il Progetto Mamma+ che garantisce la presa in ca-
rico delle donne gravide HIV positive e dei loro bambini in condizioni di di-
sagio sociale e relazionale. 

Nel campo della ginecologia, all’inizio degli anni ’50 sotto la direzione del 
Professor Dellepiane, nascono il Centro per la diagnosi e la cura della tuber-
colosi genitale femminile e il Centro per la profilassi e la diagnosi precoce dei 
tumori genitali femminili. 

Il primo ambulatorio di colposcopia 
19, dove si effettuano prelievi citologici 

 
 

19 La colposcopia è una tecnica ispettiva che utilizza il colposcopio, strumento ottico 
che permette di illuminare la vagina e di osservare a forte ingrandimento il collo dell’utero 
e le pareti vaginali; e che viene costruito per la prima volta da Hans Hinselmann, Direttore 
della Clinica Ginecologica dell’Università di Amburgo, nel 1925. Nasce così la Colposco-
pia, tecnica che permette di descrivere e studiare tutta una serie di lesioni del collo dell’u- 
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secondo Papanicolau (conosciuti come PAP-test) viene aperto nel 1953. 
Dalla Scuola torinese vengono prodotti i primi due Trattati Italiani di Colpo-

scopia: nel 1954 La Colposcopia nella lotta contro il cancro e nella diagnosi gineco-
logica e nel 1962 La Colposcopia nella diagnostica ginecologica. Nella presentazione 
di tale trattato, su cui decine di colposcopisti italiani si sono formati, il Professor 
Dellepiane scrive: esso è stato elaborato “attraverso un decennio di attività con lo 
studio condotto su oltre 15.000 donne”. L’attività clinica e scientifica svolta dai gi-
necologi del Centro nel corso degli anni, contribuisce a trasformare la Colposco-
pia da semplice tecnica che consente l’ispezione del collo dell’utero e della vagina 
in una competenza superspecialistica rivolta alla diagnosi e al trattamento della 
patologia tumorale e infettiva di questo tratto dell’apparato genitale. Inoltre, a 
partire dalla fine degli anni ’70, alcuni colposcopisti della Clinica Ginecologica si 
dedicano allo studio della patologia vulvare 

20 e sulla base delle esperienze acquisi-
te coniano, per primi, il termine di vulvologia per identificare una specifica com-
petenza multidisciplinare dedicata alle malattie della vulva.  

Nel 1982 viene istituito il Centro di Vulvo-
logia che diventa un punto di riferimento per 
la cura dei disturbi vulvari: infezioni,dermatosi, 
neoplasie, patologia dolorosa, alterazioni co-
smetiche e funzionali presenti dalla nascita o 
conseguenti a interventi chirurgici, alla radiote-
rapia o al parto. Nel corso degli anni ’80, l’am-
pia casistica e l’esperienza derivata dall’attività 
clinico-chirurgica consentono di mettere a 
punto una tecnica innovativa nell’ambito del 
trattamento chirurgico delle neoplasie invasive 
della vulva che consiste nell’eseguire la linfoa-
denectomia inguinale in modo anatomicamen-
te meno distruttivo rispetto alla tecnica classica 
(fig. 12).  

Con l’intento di sviluppare e diffondere la 
vulvologia, nel 1985, nasce a Torino il Gruppo 

 
 

tero e di eseguire delle biopsie mirate. Nel 1940 il Prof. L. Cattaneo, Direttore della Cli-
nica Ginecologica di Roma, fa tradurre in italiano la “Introduzione alla Colposcopia” di 
Hinselmann. Gli eventi bellici di quell’epoca sono fra le principali cause della ritardata dif-
fusione della Colposcopia in Europa e nel Mondo. L’Italia è comunque fra i primi paesi in 
cui la Colposcopia viene applicata e sperimentata. 

20 Per vulva si intendono gli organi genitali esterni femminili localizzati al di sotto del 
pube. 

Fig. 12: Frontespizio del testo 
La linfoadenectomia inguino-
femorale dove viene descritta la 
nuova tecnica chirurgicamente 
più conservativa. 
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di Studio per la Patologia Vulvare (GSPV) che riunisce ginecologi, dermato-
logi e patologi interessati alla patologia vulvare. Sempre a Torino, il successo 
ottenuto dal GSPV, unitamente al riconoscimento da parte del mondo medico 
della Vulvologia come nuova competenza superspecialistica multidisciplinare, 
porta nel 1996 alla fondazione della Società Italiana Interdisciplinare di Vul-
vologia (SIIV) e dello European College for the Study of Vulval Disease 
(ECSVD). L’ECSVD raccoglie gli esperti europei in vulvologia e diffonde 
questa nuova disciplina medica nell’ambito della Comunità Europea. 

I contributi che la Scuola torinese dà alla salute della donna nel campo del-
la ginecologia oncologica, a partire dagli anni ’60, sono complessivamente nu-
merosi e significativi. 

Nel 1967 il Professor Dellepiane pubblica la tecnica di isterectomia retro-
grada che è conosciuta in tutto il mondo con il suo nome e che è diventata, 
negli anni seguenti, il cardine della chirurgia radicale nei casi avanzati di tu-
more ovarico. 

Il Prof. Dellepiane è anche il primo ginecologo in Italia ad occuparsi di 
tumori della mammella, e apre la strada agli allievi che seguendo la sua intui-
zione sviluppano molti aspetti che erano del tutto estranei agli altri specialisti 
che operavano in questo campo. La particolare sensibilità del ginecologo per i 
temi dell’endocrinologia, dalla pubertà all’età fertile fino alla menopausa, e 
della vita riproduttiva della donna, consentono infatti di focalizzare diversi 
problemi connessi con la malattia e con le conseguenze dei trattamenti. 

Dalla metà degli anni ’70 il suo allievo, Adriano Bocci, introduce le tecni-
che chirurgiche conservative nel trattamento dei tumori della mammella e sti-
mola la ricerca di nuove modalità di radioterapia, tanto che la Scuola torinese 
è stata tra le prime in Europa e in Italia ad utilizzare il trattamento radiotera-
pico interstiziale dopo chirurgia conservativa. La sua filosofia di cura viene ul-
teriormente portata avanti dagli allievi che, alla fine degli anni ’90, introduco-
no e poi perfezionano le tecniche di chirurgia oncoplastica, che permettono di 
ottenere eccellenti risultati cosmetici sulla mammella operata, senza rinunciare 
in alcun modo alla radicalità dell’intervento. 

Inoltre i progressi della scienza consentono di usare nuovi ausili tecnologici: ne 
è un esempio l’utilizzo della tecnica di biopsia del linfonodo sentinella 

21 (fig. 13). 

 
 

21 Il linfonodo sentinella è il linfonodo che per primo riceve la linfa dal tumore e viene 
asportato per controllare se in esso sono migrate cellule tumorali. 

L’intervento è preceduto dall’iniezione sottocutanea, a livello del tumore, di una pic-
cola quantità di sostanza radioattiva che migra ai linfonodi e che permette al chirurgo di 
individuare il linfonodo sentinella, con un’apposita sonda che capta le radiazioni, e di  
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Per quanto riguarda il trattamento dei tumori del collo dell’utero il Prof 
Bocci con i suoi allevi da un grande impulso alle “terapie integrate”, cioè a 
quella strategia che associa in modo armonico diverse forme di trattamento 
con lo scopo di ottenere il massimo beneficio con il minor numero possibile di 
effetti collaterali. 

Negli anni ’80, per offrire alle pazienti oncologiche la possibilità di rimane-
re nell’ambiente familiare e di continuare, per quanto possibile, le attività quo-
tidiane ma nello stesso tempo di avere tutti i vantaggi delle cure in ospedale, 
viene attivato, presso l’Ospedale Sant’Anna, il Servizio di Day Hospital onco-
logico. All’interno di questa struttura l’equipe medica e infermieristica cerca 
di ottimizzare l’accoglienza, anche attraverso la collaborazione con associazio-
ni di volontari che affiancano le pazienti durante le sedute chemioterapiche, e 
di fornire prestazioni di elevata qualità assistenziale durante il percorso dia-
gnostico e terapeutico. 

L’attenzione della Scuola torinese ai diversi aspetti della qualità di vita del-
le donne con un tumore è testimoniata dalla pubblicazione nel 1993, dopo 
anni di lavoro e di studi, del glossario italo-francese per la classificazione delle 
complicazioni dei trattamenti dei tumori dell’utero, elaborato in collaborazio-
ne con l’Institut Gustave Roussy di Parigi 22. 

Per la condizione privilegiata di essere “medici della donna”, i ginecologi 
della Scuola torinese, dedicano particolare attenzione alle problematiche della 
fertilità, della gravidanza e della menopausa nelle donne che sono passate at-
traverso l’esperienza di un tumore sempre nell’ottica di migliorarne la qualità 
 
 

asportarlo tramite una piccola incisione consentendo, nella maggioranza dei casi, di evitare 
l’asportazione di tutti i linfonodi del cavo ascellare (linfoadenectomia ascellare). 

22 L’Institut Gustave Roussy di Parigi è ancora oggi il riferimento internazionale per la 
valutazione e il confronto del rapporto costo-beneficio dei diversi approcci terapeutici. 

Fig. 13: Fotografia di un interven-
to chirurgico sulla mammella in cui 
si utilizza la sonda per l’identifica-
zione del linfonodo sentinella. 
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di vita. Con questo obiettivo nasce, in collaborazione con gli oncologi del-
l’Ospedale Regina Margherita, il programma “Fertisave” finalizzato alla con-
servazione in congelatore di ovociti e frammenti di tessuto ovarico apparte-
nenti a bambine e a giovani donne che per guarire dal cancro devono sotto-
porsi a cure chemio e/o radio-terapiche in grado di distruggere gli ovociti, la-
sciandole irrimediabilmente sterili. È il secondo ad essere organizzato in Italia 
e funge tuttora da riferimento per tutta l’Italia nord-occidentale. Nel 2010 i 
medici della Clinica Universitaria effettuano con successo il primo ri-trapianto 
di tessuto ovarico crioconservato, che una volta scongelato viene trapiantato 
nella stessa paziente da cui era stato prelevato anni prima, ormai guarita dalla 
malattia e in grado di affrontare una gravidanza. È il primo intervento di que-
sto genere in Italia e ad oggi rimane l’unico. 

La Scuola torinese contribuisce anche a perfe-
zionare tutta una serie di tecniche chirurgiche per 
il trattamento delle patologie ginecologiche beni-
gne: ne sono un esempio alcune tecniche opera-
torie per la correzione del prolasso 

23 utero-vagi-
nale descritte nel 1951 e altre tecniche di chirur-
gia ginecologica vaginale per affezioni benigne 
messe a punto nel 1953 utilizzando i risultati di 
numerose ricerche eseguite nella Clinica. 

Nel 1965, il Prof. Giuseppe Vecchietti pubbli-
ca un articolo dal titolo “Neovagina nella sindro-
me di Rokitansky-Küster-Hauser 

24”(fig. 14) in cui 
illustra una tecnica innovativa per la correzione 
chirurgica della agenesia vaginale. 

Gli studi sulla patologia del pavimento pelvi-
co e sull’incontinenza urinaria, che sono spesso 
associati, proseguono nel corso degli anni: nasce 
il Centro per le disfunzioni urinarie e del pavi-
mento pelvico femminile che poi si arricchirà del-

 
 

23 Per prolasso si intende l’abbassamento degli organi contenuti nella parte bassa del-
l’addome (vescica, utero, anse intestinali o retto), dovuto alla lassità di quell’insieme di tes-
suti di sostegno e di muscoli (pavimento pelvico) che separa dall’esterno la parte bassa 
dell’addome (detta pelvi) e gli organi in essa contenuti.  

24 La Sindrome di Rokitansky-Kuster-Hauser è una condizione presente già alla nascita 
che è caratterizzata dall’assenza (agenesia) dell’utero e della vagina, mentre le ovaie sono 
presenti e anche i genitali esterni sono normali. 

Fig. 14: Copertina della Ri-
vista Scientifica “Attualità di 
Ostetricia e Ginecologia” del
1965, in cui viene pubblicata 
la tecnica chirurgica di Neo-
vagina messa a punto dal
Prof. G. Vecchietti. 
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l’ambulatorio per la valutazione urodinamica 
25. 

Il trattamento chirurgico correttivo dell’incontinenza urinaria e del prolas-
so subisce una notevole evoluzione nel corso del tempo: vengono sviluppati 
diversi tipi di inteventi per via vaginale, addominale o combinata, anche con 
l’ausilio di materiali sintetici biocompatibili (benderelle, retine) di sostegno, 
alla costante ricerca di una tecnica ideale che unisca il completo ripristino del-
la funzione alla minor invasività possibile. 

La ricerca della mini invasività chirurgica porta negli anni ’80 allo sviluppo e 
alla diffusione delle tecniche laparoscopiche e isteroscopiche 

26 (fig. 15). 
I ginecologi del S. Anna sono fra i primi in Italia a introdurre nella pratica 

clinica quotidiana le tecniche endoscopiche. Non è un caso che nel 1989, pro-
prio a Torino, il Professore Kurt Semm dell’Università di Kiel, considerato uno 
dei padri della moderna laparoscopia, tenga il primo Corso di Chirurgia laparo-
scopica in Italia. 

 

  
 

Fig. 15: (A) Fotografia della sala endoscopica del 1953 che all’epoca veniva utilizzata preva-
lentemente per le indagini cistoscopiche sull’apparato urinario 27. (B) Fotografia di una delle 
sale di endoscopia di oggi. 

 
 
 

25 Il termine “urodinamica” comprende diversi test che misurano la funzione dell’ap-
parato urinario. 

26 La laparoscopia è una metodica chirurgica (diagnostica e/o terapeutica) che consiste 
nell’osservazione visiva dell’interno della cavità addominale mediante una telecamera. L’i-
steroscopia è una tecnica che permette di “vedere” all’interno della cavità uterina, attra-
verso uno strumento chiamato isteroscopio, dotato di fibre ottiche che viene introdotto al-
l’interno dell’utero, attraverso la vagina. 

Con l’ausilio di alcuni strumenti miniaturizzati connessi al laparoscopio e/o all’istero-
scopio, è possibile anche eseguire interventi chirurgici all’interno della cavità addominale 
e/o all’interno dell’utero. 

27 Fotografia tratta da: Rendiconto dell’attività dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Gine-
cologica della Università di Torino, Prof. Dellepiane, 1951-1953. 
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L’avvento delle moderne metodiche endoscopiche in ginecologia cambia lo 
scenario clinico-chirurgico: la ripresa post-operatoria della paziente è molto 
più rapida e di conseguenza il periodo di degenza in ospedale si accorcia. 

Anche il progresso dell’endocrinologia ginecologica è stato fondamentale. 
Negli anni ’50 il Professore Cesare Andreoli, Assistente straordinario di Del-
lepiane, inizia un’intensa attività di ricerca sugli ormoni ovarici e surrenalici in 
grado di influenzare il ciclo mestruale La creazione di un vero e proprio Cen-
tro pubblico al S. Anna per la diagnosi e la cura dei disturbi del ciclo mestrua-
le e della menopausa risale tuttavia ad alcuni anni dopo, e cioè al 1978. 

Gli anni ’80 sono particolarmente ricchi di avvenimenti che riguardano 
quella parte dell’endocrinologia della donna che si occupa del concepimen-
to, la Medicina della Riproduzione. Nel 1978, il biologo britannico Robert 
Edwards annuncia la nascita del primo bambino concepito unendo in provet-
ta un ovocita e uno spermatozoo 

28: è un avvenimento che fa scalpore e che si 
riteneva impossibile sino ad allora.  

La prima Fecondazione In 
Vitro (FIV) in un ospedale pub-
blico italiano viene eseguita pro-
prio al S. Anna (fig. 16), dove 
nel 1985 nasce il primo bambino 
concepito in provetta. 

È un successo importante, 
che scaturisce dalla collaborazio-
ne tra le equipe dei Professori 
Ferraris, Campagnoli e Bocci. Se-
guono molte altre gravidanze ot-

tenute con la FIV, e sono numerosi gli avanzamenti tecnologici. 
Nel 1988 nasce al S. Anna il primo bambino piemontese ottenuto da un 

embrione conservato per mesi in congelatore: la stampa parla di “gemelli dif-
feriti”, alludendo al fratello nato due anni prima dalla stessa coorte di ovociti 
fecondati in vitro. Nel 1993 si effettua la prima 

29 ICSI (iniezione intra-cito-
plasmatica dello spermatozoo nell’ovocita (fig. 17), una metodica di feconda-

 
 

28 Robert Edwards raggiunge questo risultato in collaborazione con il ginecologo Pat-
rick Steptoe. La prima bambina in provetta si chiama Louise Brown: oggi gode di ottima 
salute e trascorre una vita normale. L’inventore della fecondazione in provetta, vince il 
premio Nobel per la medicina nel 2010 e Patrick Steptoe, morto nel 1988, avrebbe vinto 
anche lui il Nobel se non fosse che il premio non viene assegnato postumo. 

29 Prima ICSI in Piemonte. 

Fig. 16: Articolo pubblicato su“La Stampa” (Ar-
chivio storico LA STAMPA). 



Sempre più per la salute e la cura della donna 

 

121

zione assistita che permette di curare l’infertilità dovuta a grave anomalia dello 
sperma, che sino a quel momento non poteva essere risolta e determinava 
spesso il ricorso al seme di un donatore fertile (inseminazione eterologa). 

 
 

 
 

Fig. 17: Immagine di una fecondazione ICSI: un singolo spermatozoo viene introdotto artifi-
cialmente nella cellula uovo utilizzando un microiniettore. 

 
 
Nel 2002 si verifica un ulteriore balzo in avanti con la nascita del primo 

bambino piemontese concepito impiegando un ovocita crioconservato che a-
pre la strada al Programma “Fertisave”. 

Nel corso degli anni va via via affermandosi sempre più il principio del co-
involgimento della paziente nel processo decisionale di cura, il che presuppo-
ne un’informazione più approfondita e chiara possibile. Per facilitare il rag-
giungimento di questo obiettivo, nel 2005, all’interno del Dipartimento di Di-
scipline Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di Torino, nasce l’idea di 
produrre opuscoli e pieghevoli informativi (figg. 18, 19) su argomenti di inte-
resse ostetrico e ginecologico, che più di altri suscitano interrogativi o richieste 
da parte delle donne. Il progetto viene attuato in collaborazione con il Sorop-
timist International Club di Torino, il Consiglio Regionale e la Consulta Fem-
minile Regionale del Piemonte. Alcuni degli opuscoli sono stati successiva-
mente tradotti in diverse lingue in modo da poter essere utilizzati dalle donne 
straniere residenti in Piemonte. 
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Fig. 18: Frontespizio degli opuscoli e dei pieghevoli informativi su: la contraccezione, la pro-
creazione medicalmente assistita, le infezioni sessualmente trasmesse, la gravidanza e il parto, 
l’isterectomia, la miomectomia, l’endoscopia ginecologica, la patologia del pavimento pelvico 
e gli interventi chirurgici sulla mammella. 
La pubblicazione degli opuscoli è stata attuata in collaborazione con Soroptimist International 
Club di Torino, il Consiglio Regionale e la Consulta Femminile Regionale del Piemonte. 
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Fig. 19: Frontespizio dei pieghevoli informativi su diversi tipi di chemioterapia utilizzati nel-
le neoplasie ginecologiche. 
La pubblicazione degli opuscoli è stata attuata in collaborazione con Soroptimist International 
Club di Torino, il Consiglio Regionale e la Consulta Femminile Regionale del Piemonte. 

 
 
L’intensa attività svolta a partire dagli anni ’50 ha portato, un trentennio 

dopo, l’ospedale S. Anna ad essere il più grande ospedale ostetrico e ginecolo-
gico d’Europa. 

Ad oggi, con i suoi 458 posti letto e una media di circa 8.000 parti l’anno, il 
S. Anna continua a fornire prestazioni all’avanguardia per la cura delle pato-
logie femminili, della gravidanza e del parto ad alta intensità di cure e per il 
controllo del dolore da parto. Inoltre ha un Servizio di Soccorso Violenza ses-
suale, un’attività di mediazione culturale, un elevato numero di pubblicazioni 
scientifiche sulle patologie femminili, l’80% di personale infermieristico fem-
minile, e otto donne in posizione apicale. Non da ultimo ospita la Scuola di 



Chiara Benedetto 

 

124 

Specializzazione Universitaria in Ginecologia e Ostetricia, una delle poche ad 
essere accreditate a livello europeo, e il Corso di Laurea Triennale in Ostetri-
cia, tra le prime in Italia a proporre un modello di tirocinio clinico formativo 
Insegnaci ad Accompagnarti orientato alla sperimentazione di .tirocini basati 
sulla continuità dell’assistenza e sul coinvolgimento attivo delle persone assi-
stite. 

Tali caratteristiche hanno portato il S. Anna ad essere insignito, dal 2007, di 
tre “bollini rosa” (fig. 20) dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 
(O.N.Da) quale struttura ospedaliera A MISURA DI DONNA. 

 
 

 
 

Fig. 20: I tre bollini rosa assegnati all’Azienda ospedaliera Sant’Anna di Torino dall’asso-
ciazione O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna). 

 
 
Il S. Anna si è anche candidato a far parte del Network di Centri ospeda-

lieri che offrono servizi appropriati a misura dei bisogni delle donne. 

I PROGRAMMI DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI DEL 
COLLO DELL’UTERO E DELLA MAMMELLA 

Co-autori: Nereo Segnan e Paola Armaroli 

I programmi di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero 
e della mammella hanno rappresentato un importante passo avanti nel percor-
so di promozione della salute delle donne. 

L’obiettivo dei programmi di screening è quello di ridurre la mortalità e, se 
possibile, anche l’incidenza di queste neoplasie attraverso l’identificazione di 
lesioni pre-sintomatiche e l’adozione di percorsi di diagnosi e terapia, capaci 
di prevenire o migliorare la prognosi di queste neoplasie in una significativa 
proporzione di persone. 

Il test di screening, adottato per ogni specifica neoplasia, è un esame che 
permette di individuare e selezionare, tra persone apparentemente sane, quelle 
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che probabilmente hanno la malattia e necessitano di ulteriori esami di appro-
fondimento 

30. 
I test adottati nei programmi di screening piemontesi, in accordo con le li-

nee guida nazionali e internazionali sono 31-32: 

– un Pap test ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, per 
la prevenzione dei tumori del collo dell’utero; 

– una mammografia ogni 2 anni per le donne in età compresa tra i 50 e i 69 
anni per la prevenzione del tumore al seno. 

A Torino, il programma di screening (diagnosi precoce) dei tumori del col-
lo dell’utero e della mammella, noto con il nome di Prevenzione Serena (fig. 
21), è stato attivato nel 1992 e poi esteso all’intero territorio regionale a partire 
dal 1996; esso è inserito nei Network Europei dei programmi di prevenzione 
per questo tipo di tumori (European Cancer Screening Network, European 
Network for Information on Cancer) e collabora con le Aziende Sanitarie 
piemontesi, i Comuni, l’Ordine dei Medici, la Società Italiana di Medicina Ge-
nerale (SIMG), e le Facoltà di Medicina piemontesi. 

Al programma partecipano 22 aziende sanitarie e ospedaliere che assicura-
no prestazioni di adeguato volume e qualità secondo quanto raccomandato 
dalle Linee Guida Europee. 

La DGR 41-22841 del 27 ottobre 1997, una delle prime in Italia, è stata la 
norma regionale di riferimento per l’approvazione di criteri, procedure di fi-
nanziamento, standard qualitativi e protocolli diagnostico-terapeutici per i 
programmi di screening. 

 

 
 

Fig. 21: Immagine tratta dall’home page del sito Internet del programma Prevenzione Serena 33. 
 
 

30 Commission on Chronic Illness, 1957; Wilson e Junger, 1968. 
31 M. ARBYN, A. ANTTILA, J. JORDAN, G. RONCO, U. SCHENCK, N. SEGNAN, H.G. WIE-

NER, A. HERBERT, J. DANIEL, L. VON KARSA, European Guidelines for Quality Assurance in 
Cervical Cancer Screening, Second Edition, European Commission, 2008. 

32 N. PERRY, M. BROEDERS, C. DE WOLF, S. TORNBERG, R. HOLLAND, L. VON KARSA, E. 
PUTHAAR, European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diag-
nosis, Fourth Edition, European Commission, 2006. 

33 www.regione.piemonte.it/comunicaregione/03/pdf/internet/prevenzione_serena. 
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Prevenzione Serena ambisce a garantire alla popolazione femminile pie-
montese un programma di screening di qualità, adottando protocolli nazio-
nali ed europei sia per l’organizzazione che per le procedure di diagnosi e 
l’eventuale terapia. Si tratta di un programma di screening “organizzato” le 
cui fasi (tab. 1) sono tutte sottoposte a rigorosi controlli di qualità (tab. 2). 

Le donne ricevono una lettera di invito, personalizzata, che contiene un 
appuntamento prefissato, eventualmente modificabile. In caso di mancata a-
desione viene inviato un sollecito. I test sono eseguiti e interpretati da perso-
nale sottoposto ad un percorso formativo specifico. 

I casi di tumore identificati dallo screening vengono discussi in modo multidi-
sciplinare. Quando occorre procedere ad altri esami o alla terapia la donna non è 
lasciata sola, ma le viene proposto un percorso diagnostico e terapeutico comple-
to in centri specializzati. Per questo sono stati individuati i Centri di riferimento 
per la terapia, i cui risultati vengono costantemente monitorati. Ciò favorisce la 
creazione di Unità specialistiche multidisciplinari per il tumore del collo dell’utero 
e della mammella, e contribuisce alla realizzazione della rete oncologica regionale. 

 

Fasi del programma 
• Invito della popolazione a partecipare al programma di screening. 
• Effettuazione degli esami previsti. 
• Comunicazione dell’esito dell’esame. 
• Invito per eventuali approfondimenti o ripetizione dell’esame. 
• Proposta di eventuale terapia medica o chirurgica. 
• Elaborazione dei risultati ottenuti. 
  
Punti di forza del programma 
• Monitoraggio della qualità di tutto il processo di screening e valutazione 

dei risultati. 
• Formazione e aggiornamento continuo di tutto il personale. 
• Collaborazione con il registro tumori. 
• Interdisciplinarità degli eventi. 
• Creazione di un sistema informativo di qualità per la gestione dei dati di 

screening. 
• Messa in atto di campagne comunicative e informative e rinforzo dell’in-

formazione attraverso campagne informative diversificate. 
• L’inserimento di Prevenzione Serena nei network europei dei programmi 

di screening. 
 

Tab. 1: Fasi e punti di forza del programma di screening.  
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• Formazione e aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte nelle 
attività di screening. 

• Controlli inter- ed intra-laboratorio per la citopatologia e la anatomia 
patologica. 

• Definizione e revisione multidisciplinare dei casi. 
• Valutazione della qualità del trattamento dei casi di carcinoma della mam-

mella diagnosticati allo screening. 
• Creazione di gruppi professionali per la definizione degli standard e l’ado-

zione di protocolli nazionali ed europei, la promozione delle attività di 
quality assurance. 

• Monitoraggio degli indicatori di qualità e degli indicatori precoci di ef-
ficacia. 

 
Tab. 2: Elenco del complesso di attività che fanno parte del Controllo di Qualità (Quality 
Assurance). 

 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche di informazione e 

comunicazione con le donne che usufruiscono del programma. Dopo una fa-
se sperimentale, è stato distribuito a tutte le donne invitate a partecipare allo 
screening un opuscolo più ampio e rinnovato (fig. 22), ed è stata allestita una 
nuova campagna pubblicitaria. Il tutto nell’ottica di rendere le donne piemon-
tesi più informate, consapevoli e capaci di fare la scelta migliore per la loro sa-
lute in piena autonomia (tab. 3). 

 
 

• Gratuità di tutto il percorso diagnostico e terapeutico. 
• Qualità del programma di screening. 
• Preparazione e continuo aggiornamento del personale che opera nei centri 

di screening. 

 
Tab. 3: Vantaggi per le persone che aderiscono al programma Prevenzione Serena. 
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Fig. 22: Opuscolo generico sulla prevenzione dei tumori femminili. 
 
 
È stata anche valutata l’importanza di far giungere l’informazione anche al-

le donne straniere residenti a Torino e in Piemonte (9% della popolazione 
femminile residente in Piemonte nel 2009) 

34 che, al programma di screening 
 
 

34 Banca Dati Demografico Evolutiva Regione Piemonte 2009. 
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per il cervicocarcinoma, partecipano circa il 5-7% in meno rispetto a quelle 
italiane 

35. 
Per questo motivo, nella primavera del 2006, è stata avviata una campa-

gna informativa con la produzione di un opuscolo multilingue e una locan-
dina. Il testo dell’opuscolo è stato redatto, con la collaborazione di mediatri-
ci culturali operanti nel settore della salute, cercando di informare nel rispet-
to delle differenze culturali e del principio del consenso informato, affinché 
le donne possano consapevolmente prendere parte al programma di preven-
zione. L’opuscolo (fig. 23) è stato tradotto nelle 7 lingue maggiormente dif-
fuse tra gli stranieri residenti in Piemonte: rumeno, russo, arabo, cinese, 
spagnolo, inglese e francese. La campagna promozionale più vasta ha com-
preso anche l’affissione di locandine all’interno di mezzi di trasporto pubbli-
co (autobus, tram, treni regionali e interregionali). 

Tutte le campagne informative sono state effettuate sotto il Coordinamento 
del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte. 

 
 

  
 
 
In accordo con la Commissione Oncologica Nazionale, i medici di Medici-

na Generale sono attivamente coinvolti, d’accordo con gli Ordini Provinciali 
dei Medici. L’importanza del coinvolgimento dei medici di famiglia nei pro-

 
 

35 CPO Piemonte 2000-2002. 

Fig. 23: Fotografia degli opuscoli informativi sul Pap
test tradotti in 7 lingue (in alto) e della locandina 
della campagna promozionale per le donne straniere
(a destra). 
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grammi di screening è confermata dall’osservazione che il numero di donne 
che partecipano allo screening aumenta se è il medico di famiglia a firmare la 
lettera di invito. I medici vengono poi informati sui risultati dei test di scree-
ning e degli approfondimenti effettuati dai loro assistiti e sull’andamento del 
programma. 

In seguito all’introduzione del programma organizzato di screening per il 
tumore del collo dell’utero nella città di Torino si è osservata una riduzione 
dell’incidenza di questo tumore superiore al 70% tra le donne che hanno ade-
rito all’invito rispetto alle non aderenti 

36. 
Per quanto riguarda il tumore della mammella, si calcola 

37 che il program-
ma di screening mammografico in Piemonte possa aspirare ad evitare circa 
150 decessi l’anno conseguenti a questo tipo di neoplasia. 

I CONSULTORI FAMILIARI 

Co-autori: Mariarosa Giolito e Giulia Mortara 

Nel 1975 il parlamento italiano approva la Legge n. 405 che istituisce i con-
sultori familiari su tutto il territorio nazionale come servizio d’assistenza alla 
famiglia e alla maternità. Il servizio ha come scopo (art. 1) 

38: 

a) L’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla 
paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in or-
dine alla problematica minorile 

b) La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità libera-
mente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile 
nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti 

c) La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento 
d) La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a preveni-

re la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. 

Le singole regioni devono occuparsi della realizzazione dei consultori e, in 

 
 

36 G. RONCO, S. PILUTTI, S. PATRIARCA, G. MONTANARI, B. GHIRINGHELLO, R. VO-
LANTE, L. GIORDANO, R. ZANETTI, E. MANCINI, N. SEGNAN, Turin Cervical Screening 
Working Group. Impact of the introduction of organised screening for cervical cancer in Tu-
rin, Italy: cancer incidence by screening history 1992-98, Br J Cancer, 93(3): 376-8, 2005. 

37 Breast Cancer Screening, IARC Handbooks of Cancer Prevention vol. 7, IARC Press, 
Lyon 2002. 

38 Legge 29 luglio 1975, n. 405. Istituzione dei consultori familiari. 
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Piemonte, la Legge Regionale n. 39 del 1976 ne dà l’avvio all’interno dei servi-
zi sanitari e sociali del territorio. 

In quegli anni sono attivi i consultori autogestiti, su “Oggi” del 20 luglio 
1976 leggiamo: 

 
Non sanno nulla del loro corpo Nei consultori delle femministe s’insegna come 

sono fatti e come funzionano gli organi sessuali, prima di illustrare i pro e i contro 
di ogni metodo contraccettivo perché la donna possa scegliere la contraccezione in 
modo consapevole. Problemi ed esperienze sono discussi in gruppo durante gli in-
contri per conoscere il proprio corpo; durante le visite ginecologiche collettive per 
liberare dai tabù … il consultorio diventa soprattutto uno strumento per aiutare la 
donna a prendere coscienza dei diritti che le sono stati sempre negati. A comincia-
re dal diritto di vivere anche una sessualità che non sia solo riproduttiva ... Perché 
venisse fatta una legge che, quando fallisce la contraccezione, garantisca l’aborto 
libero, gratuito e sicuro ... E, intanto, le loro idee sui consultori stanno facendo 
scuola più di quanto si pensi. 

 
Riporta “La Gazzetta del Popolo” – Torino e Provincia del 10 giugno1977 

che 
 

I consultori funzionano a Torino dal 1° giugno: per ora sono 7, ma ne sono 
previsti altri 10 entro la fine dell’anno. 
 
L’anno successivo il parlamento italiano approva la Legge 22 maggio 1978, 

n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volonta-
ria della gravidanza” che, con il referendum del 17 maggio 1981, il popolo ita-
liano sceglie di mantenere in vigore. L’articolo 1 della Legge n. 194 recita che: 

 
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ricono-

sce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’inter-
ruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il 
controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle pro-
prie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, non-
ché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limita-
zione delle nascite 

39. 
 
Proseguendo nell’analisi dei giornali di quegli anni (fig. 24) si legge su “La 

voce”, Anno XXI – n. 4 giugno 1978 un articolo titolato “Il consultorio c’è. 

 
 

39 Legge 22 maggio 1978, n. 194. “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’in-
terruzione volontaria della gravidanza”, in Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1978, n. 140. 
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La gente non ancora. Disinformazione, diffidenza, freddezza dei rapporti, 
pregiudizi stanno alla base di questo difficile avvio” che evidenzia come: 

 
… A differenza di ogni altra struttura di assistenza sociosanitaria, questa, prima 

ancora che al malato si rivolge a gente sana, si propone cioè di aumentare quel-
l’informazione e conoscenza della struttura e del funzionamento del corpo che 
permettono di arrivare alla prevenzione del male. Il principio che occorre fare va-
lere è che solo una più approfondita conoscenza della propria salute permette la 
sua conservazione. Su tutti i temi inerenti alla contraccezione, la maternità respon-
sabile, il parto, oltre, come già detto, all’anatomia e alla fisiologia in generale, il 
consultorio vuole essere un incontro per problemi di singoli, di coppia, di famiglia 
basato su un nuovo rapporto medico-paziente. Occorrerà partire per questo dai 
reali bisogni della gente del territorio, stimolandone la disponibilità, partendo dai 
problemi personali e riconducendoli a quelli comuni. Indispensabile per la so-
pravvivenza del consultorio è la ricerca che si dovrà intraprendere di rapporti fra il 
Comune e le mutue, i medici generici, gli ospedali della zona, mentre per esigenza 
ineliminabile di coordinamento si istituiranno riunioni fisse del personale di tutti i 
consultori di Torino. Ma è la gente, la sua partecipazione attiva che potranno lan-
ciare e tenere in vita l’attività di questa struttura. 
 
Su “La Stampa” dell’8 giugno 1982 troviamo l’articolo “Un viaggio nei 

consultori. Una realtà poco conosciuta emerge dai 19 centri dell’Usl 1-23” in 
cui si legge che: 

 
Quante donne varcano ogni anno a Torino le porte dei consultori familiari? 

Quante ragazze? Quanti uomini? Quanto è diffuso l’uso dei contraccettivi? 
Quanto l’aborto? Abbiamo cercato una risposta a questa domande con un breve 
viaggio nei 19 consultori familiari dipendenti dall’Usl 1-23. Dall’analisi dei dati e 
dalle conversazioni con medici e infermiere che vi lavorano è emersa una foto-
grafia dei comportamenti delle donne torinesi in un campo delicato quale quello 
della vita sessuale. Nello scorso anno 55 mila persone sono passate nei consultori 
(nell’80 erano state circa 40 mila); nella stragrande maggioranza donne che per 
lo più sono andate da sole a richiedere un sistema contraccettivo (circa 10 mila) 
o il certificato per interrompere la gravidanza (circa 4 mila). Generalizzando si 
può dire – affermano medici e infermieri – che da noi viene la donna sposata, tra 
i 25 e i 35 anni, con figli e istruzione terminata con la media dell’obbligo. Le ra-
gazze arrivano spesso con la madre. Ma la donna adulta viene sola; raramente il 
marito o il fidanzato l’accompagna per discutere quale contraccettivo sia meglio 
usare. È più facile vedere una coppia che richiede l’interruzione volontaria della 
gravidanza. 
 
A distanza di quasi 30 anni quante donne varcano oggi le porte dei consul-

tori familiari? 
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Fig. 24: I Consultori Familiari visti dai giornali. 
 
 
Nel 2010 nei sedici consultori familiari di Torino sono state effettuate 

64.989 prestazioni sanitarie ed eseguiti 40.692 prelievi citologici vaginali per la 
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prevenzione del carcinoma del collo dell’utero. Indubbiamente l’attività è au-
mentata negli anni e il consultorio è diventato parte integrante del Servizio 
Sanitario Nazionale all’interno del Dipartimento Materno Infantile. 

Il servizio consultoriale ha continuato ad essere gratuito (non è previsto in-
fatti il pagamento di alcun ticket) per tutte le cittadine e i cittadini, comprese 
le donne straniere, residenti o domiciliate nel territorio. Ha continuato a carat-
terizzarsi come punto di ascolto, di informazione e di primo intervento per dare 
una risposta ai bisogni, ai dubbi delle donne, delle coppie e delle/degli adole-
scenti con particolare riferimento alla sessualità, alla procreazione responsabile, 
alla contraccezione e alla gravidanza. 

L’assessorato alla salute della Regione Piemonte ha sempre mantenuta viva 
l’attenzione per l’attività dei consultori (DGR n. 30-3551 del 9 luglio del 2001 
per la corretta applicazione del piano obiettivo materno infantile) 

40 e nel 2005 
ne ha attivato il coordinamento regionale che nel corso degli ultimi anni ha e-
laborato le raccomandazioni per l’utilizzo della spirale (IUD, Intra Uterine 
Device) 

41, per la prescrizione della pillola 
42, della contraccezione d’emergen-

za 
43 e per la donna che richiede l’Interruzione Volontaria di Gravidanza 

(IVG) in consultorio 
44; ha inoltre condiviso con i punti nascita della Regione il 

percorso assistenziale per la gravidanza a basso rischio 
45. 

Il coordinamento è stato confermato con Determinazione regionale n. 455 
del 12 luglio 2010 con il compito di verificare l’applicazione delle raccoman-
dazioni regionali, monitorare le attività consultoriali tramite analisi e confron-
to dei dati provenienti dai flussi regionali esistenti e verifica delle attività con-
 
 

40 Estratto dal POMI – D.M. del 24 aprile 2000. Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 
131. 

41 Regione Piemonte. Assessorato Tutela Salute e Sanità. Raccomandazioni per l’appli-
cazione di IUD non medicato. 07/11/2007 http://www.regione.piemonte.it/sanita/pro-
gram_sanita/consultori/dwd/racc_iud.pdf. 

42 Regione Piemonte. Assessorato Tutela Salute e Sanità. Raccomandazioni per la pre-
scrizione della contraccezione ormonale. 07/11/2007 http://www.regione.piemonte.it/sa-
nita/program_sanita/consultori/dwd/racc_pillola.pdf. 

43 Regione Piemonte. Assessorato Tutela Salute e Sanità. Raccomandazioni per la con-
traccezione d’emergenza. 7/11/2007 http://www.regione.piemonte.it/sanita/program_sanita/ 
consultori/dwd/racc_emerg.pdf. 

44 Regione Piemonte. Assessorato Tutela Salute e Sanità. Percorso assistenziale per la 
donna che richiede l’interruzione volontaria della gravidanza al consultorio familiare. 2008 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/program_sanita/consultori/dwd/percor.pdf. 

45 Regione Piemonte. Assessorato Tutela Salute e Sanità. Profilo assistenziale condiviso 
per il monitoraggio della gravidanza a basso rischio. 2008 http://www.regione.piemonte. 
it/sanita/program_sanita/consultori/dwd/basso_rischio.pdf. 
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sultoriali ai sensi della Legge n. 405 del 1975 istitutiva dei consultori, al fine di 
favorire attività e progettualità omogenee sul territorio regionale. 

Gli operatori che lavorano nei consultori familiari (prevalentemente donne 
con una media che supera il 90%) sono infermiere, ostetriche, assistenti sani-
tarie, ginecologi, assistenti sociali, psicologi e mediatrici culturali. Operano a 
tutt’oggi in gruppi multidisciplinari e in stretta collaborazione con i vari servi-
zi socio-sanitari presenti sul territorio. 

Il lavoro svolto nel corso degli anni per favorire un’adeguata pianificazione 
familiare da parte delle donne/coppie è testimoniato anche dal costante de-
cremento del ricorso all’IVG. Nella Regione Piemonte, infatti, il tasso di abor-
tività, ossia il numero di IVG per 1.000 donne in età feconda fra 15 e 49 anni, 
è passato dal 21‰ nel 1983 al 9,7‰ nel 2009 

46. 
D’altra parte, i dati delle attività svolte nel 2010 nei consultori torinesi di-

mostrano che la maggior parte delle prestazioni ha riguardato la contraccezio-
ne e il monitoraggio della gravidanza e non la richiesta di IVG (fig. 25). 

 
 

 
 

Fig. 25: Indicazione delle attività (espresse in percentuale) svolte nei consultori torinesi nel 
2010. 

 
A fronte della continua riduzione del ricorso all’aborto tra le donne italia-

ne, riduzione peraltro più lenta nelle condizioni di maggiore svantaggio socia-
 
 

46 Ministero della Salute. Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della legge 
contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di 
gravidanza (Legge n. 194 del 1978). Roma 6 agosto 2010. 



Chiara Benedetto 

 

136 

le, l’incremento degli aborti effettuati da donne straniere (33,0% del totale 
delle IVG nel 2008, era il 10,1% nel 1998), dovuto anche all’aumento della 
loro presenza nel Paese, rappresenta una criticità importante. 

Le cittadine straniere, oltre ad avere un tasso di abortività stimato 3-4 volte 
maggiore di quello delle italiane (tre volte maggiore, in generale, e oltre quat-
tro volte per le più giovani), hanno una percentuale di aborti ripetuti pari al 
38,4%, rispetto al 21,7% delle donne italiane. 

Dall’analisi dei dati di un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità condotta 
nel 2005-2006 (rapporto ISTISAN 06/17) risulta che anche per le donne stra-
niere il ricorso all’aborto rappresenta, nella maggioranza dei casi, una estrema 
ratio, in seguito al fallimento dei metodi impiegati per la procreazione respon-
sabile, spesso dovuto a scarse conoscenze riguardo il loro corretto impiego. 

Per anni gli operatori e le operatrici dei consultori hanno lavorato per vin-
cere le resistenze delle donne italiane all’utilizzo di metodi anticoncezionali 
adeguati. Indubbiamente un lavoro non semplice, basti pensare che fino al 
1972 era ancora in vigore il Codice Rocco che all’articolo 553 del codice pena-
le vietava e puniva con la reclusione la propaganda e l’uso di qualsiasi mezzo 
contraccettivo. Inoltre, la vendita degli anticoncezionali nelle farmacie fu au-
torizzata dal Ministero della Sanità soltanto nel 1976, un anno dopo l’entrata 
in vigore della Legge n. 405 istitutiva dei consultori, e molte donne avevano 
paura che gli anticoncezionali potessero far male alla salute. 

Oggi bisogna impegnarsi per vincere resistenze simili nelle donne straniere 
che nel 2009 rappresentavano il 9% delle donne residenti in Piemonte 

47. 
Gli immigrati che giungono in Italia hanno generalmente un patrimonio di 

salute pressoché integro. È il cosiddetto “effetto migrante sano”, una sorta di 
autoselezione per cui chi decide di partire è in buone condizioni fisiche, ha 
maggior istruzione, intraprendenza e stabilità emotiva. Tuttavia tra coloro che 
provengono da Paesi a Basso Reddito, i fattori di rischio della povertà e dell’e-
marginazione sociale si associano ad un’incidenza più alta di problematiche 
legate alla salute riproduttiva. 

Numerose ricerche dimostrano che il maggior rischio di esiti negativi peri-
natali, basso peso alla nascita, parto pretermine, mortalità perinatale e mal-
formazioni congenite riscontrato nelle donne straniere è correlato allo scarso 
ricorso o al ritardo nell’accesso ai servizi durante la gravidanza (il 2,1% delle 
donne straniere risulta non avere effettuato alcun controllo nel corso della 
gravidanza 

48. Per questo motivo sono stati attivati anche corsi di accompa-
 
 

47 Banca Dati Demografica Evolutiva Regione Piemonte, 2009. 
48 ISTAT, La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010. Rapporto 

ISTAT 12 ottobre 2010. 



Sempre più per la salute e la cura della donna 

 

137

gnamento alla nascita rivolti alle donne straniere con la presenza di mediatrici 
culturali (fig. 26). 

 

 
 

Fig. 26: Immagine tratta da opuscoli informativi sui corsi di accompagnamento alla nascita 
rivolto a donne di diversa nazionalità nei consultori torinesi. 

 
 
Un’altra fascia della popolazione potenzialmente più fragile su cui è neces-

sario concentrare gli sforzi socio-assistenziali è quella degli adolescenti. Per 
facilitare il loro accesso ai servizi consultoriali sono stati individuati orari di 
apertura specificatamente dedicati alle richieste dei più giovani. Su Repubbli-
ca del 6 marzo 2010 “L’8 marzo e il sesso dei ragazzi” leggiamo che i consul-
tori non sono un’esperienza del passato e che: 

 
in gran parte di loro, a Torino e in Piemonte, esiste uno Spazio giovani che è 

spesso frequentatissimo. Certo, si potrebbe fare meglio, con orari più lunghi e più 
personale, ma negli ultimi anni la Regione ha investito moltissimo per mantenere e 
rivitalizzare questa rete che, non dimentichiamocelo, è nata grazie a quelle battaglie 
degli anni Settanta e ai professionisti, spesso donne, che hanno accettato di lavorarci 
quando ancora questi luoghi non facevano parte del servizio sanitario pubblico 
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e che l’eredità più importante che il femminismo di quarant’anni fa ha lasciato 
alle ragazze di oggi è 
 

la consapevolezza di essere persone a pieno titolo, di valere tanto quanto un 
maschio. Oggi ci pare ovvio, ma in quell’Italia non lo era affatto. 

IL COORDINAMENTO CITTADINO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 

Co-autore: Valentina Donvito 

La violenza contro le donne è stata riconosciuta come un problema di rile-
vanza sociale soltanto negli ultimi quarant’anni (fig. 27). Pur essendo un fe-
nomeno diffuso e storicamente presente nei secoli, è sempre stato coperto dal 
silenzio e reso invisibile dalla percezione culturale prevalente che lo conside-
rava relegato alla sfera privata o come strumento di aggressione nelle guerre 
tra popoli. 

 

 
 

Fig. 27: Un’immagine relativa a una delle manifestazioni contro la violenza alle donne svol-
tasi a Torino. 

 
 
A partire dagli anni Settanta, il movimento delle donne ottiene il ricono-

scimento pubblico che la violenza contro le donne riguarda i diritti fondamen-
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tali: l’uguaglianza tra le persone, la salute, la sicurezza dentro e fuori le mura 
di casa. 

Nel 1975, con il delitto del Circeo, inizia il periodo in cui il movimento del-
le donne si propone come parte civile nei processi per stupro, e nel 1976 con 
l’occupazione a Roma di uno stabile in Via del Governo Vecchio nasce la pri-
ma Casa delle Donne e il primo Centro Antiviolenza in Italia. 

Anche a Torino, nel marzo 1979, le donne occupano l’edificio allora ab-
bandonato dell’ex manicomio femminile di via Giulio 22 (fig. 28A) e lo tra-
sformano in Casa delle Donne. La sede viene poi spostata in via Vanchiglia 3 
(fig. 28B) dal Comune di Torino, che destina l’ex manicomio ad uffici pub-
blici. 

 

 
 

Fig. 28: Fotografia (A) dell’ex manicomio femminile di Via Giulio 22, prima sede della Casa 
delle Donne a Torino e (B) dell’ingresso della sede attuale di Via Vanchiglia 3. 

 
 
Da allora nascono e si moltiplicano in Italia le Case delle Donne e i Centri 

Antiviolenza che diventano il luogo in cui, a partire dalla relazione tra donne, 
le vittime di violenza trovano accoglienza e ascolto, assistenza legale, sanitaria, 
sociale e iniziano il difficile percorso della ricostruzione della propria vita e 
della propria identità. 

In queste sedi “le vittime sono state ascoltate e credute; la loro esperienza è 
stata legittimata e si è iniziato a documentarla; la violenza maschile è diventata 
visibile e quindi sempre meno accettabile” 

49
. 

L’esperienza dei centri delle donne fa emergere che gli stupri di strada so-

 
 

49 Romito, 2010. 
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no una minoranza e che la gran parte delle violenze avviene tra le mura dome-
stiche, e questo dato dà ragione della enorme difficoltà che le donne incontra-
no nel rompere il silenzio e chiedere aiuto. 

La necessità di un impegno istituzionale diviene sempre più evidente, sia 
per sostenere le attività dei centri di volontariato che si occupano di violenza, 
sia per offrire servizi dedicati all’accoglienza e presa in carico delle vittime, sia 
infine per mettere “in rete” le diverse realtà operative. 

Negli anni Novanta, si assiste ad una progressiva “istituzionalizzazione” del 
problema della violenza nella legislazione internazionale e nazionale. La Di-
chiarazione delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro le 
donne (1993) riconosce la violenza di genere come violazione dei diritti umani 
fondamentali e ne dà la seguente definizione: 

 
l’insieme degli atti di violenza diretti contro il sesso femminile, e che causano o che 
possono causare alle donne un pregiudizio e delle sofferenze fisiche, sessuali o psi-
cologiche, inclusa la minaccia di tali atti, l’imposizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia essa nella vita pubblica o in quella privata. 
 
Tutto questo ha indirizzato studi e ricerche per rispondere all’esigenza di 

conoscere le dimensioni del fenomeno. 
Secondo statistiche ONU, a livello mondiale, almeno una donna su tre ha 

subito maltrattamenti fisici e/o abusi sessuali e una donna su quattro è stata 
vittima di violenza in gravidanza. 

I dati italiani vengono pubblicati nel 2006 con la ricerca Istat, prima in-
dagine nazionale dedicata alla violenza contro le donne. Anche per il nostro 
paese i risultati parlano di un problema molto diffuso: sono 6 milioni e 743 
mila le donne tra 16 e 70 anni che dichiarano di essere state vittime di vio-
lenza fisica o sessuale nel corso della vita, in Piemonte il 33,6% della classe 
in età considerata. Le azioni violente sono commesse in prevalenza da per-
sone intimamente legate alla donna (partner-convivente o padre, fidanzato, 
ex partner, fratello, figlio). Nella quasi totalità dei casi (93-96%) le violenze 
non sono denunciate. 

Oltre alla diffusione del problema, gli studi rivelano che la violenza contro 
le donne riguarda uomini di ogni strato sociale, reddito, religione e cultura. 

L’impegno istituzionale, per la città di Torino, si concretizza con la nasci-
ta nell’aprile 2000 del “Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle 
Donne” (CCCVD) (fig. 29). Il Coordinamento è un organismo multidiscipli-
nare e interistituzionale aperto ad Enti, Associazioni e Organizzazioni senza 
scopo di lucro che svolgono la loro attività nel contrastare la violenza contro 
le donne. 
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Fig. 29: Locandina del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne. 
 
 
I compiti del Coordinamento sono: 

1. prevenire, contrastare, denunciare la violenza contro le donne e informa-
re la cittadinanza; 

2. rafforzare e incrementare i collegamenti fra strutture pubbliche che ope-
rano in campo educativo-socio-assistenziale e sanitario, nonché legale, giudi-
ziario e di ordine pubblico, con tutti gli altri Enti e Organismi privati impe-
gnati nel contrasto del fenomeno; 

3. formulare progetti che si basino sulle esigenze del territorio; 
4. realizzare percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle giovani ge-

nerazioni e alle/agli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati; 
5. operare per garantire accoglienza alle donne maltrattate supportandone i 

percorsi di autonomia; 
6. verificare l’applicazione delle norme esistenti in tema di maltrattamenti e 

di violenza e monitorare il fenomeno predisponendo strumenti adeguati. 

Dal 2000 in poi Enti e Associazioni sempre più numerosi aderiscono al 
Coordinamento Cittadino contro la Violenza e contribuiscono alla realizzazio-
ne degli obiettivi. La Guida del CCCVD aggiorna periodicamente gli elenchi 
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di tali Enti e Associazioni, fornendone recapiti e indirizzi, e raggruppandoli 
per tipo di attività: 

– EMERGENZA: centri di primo intervento, ospedali, forze dell’ordine, 
luoghi di accoglienza; 

– RETE ISTITUZIONALE: enti e servizi che monitorizzano il fenomeno e 
operano per arrestarne la diffusione; 

– SOSTEGNO, associazioni che offrono percorsi di aiuto psicologico, tu-
tela legale e di accompagnamento verso l’autonomia; 

– PREVENZIONE, associazioni che elaborano strategie per prevenire il 
fenomeno e interventi di sensibilizzazione presso le scuole, le circoscrizioni, il 
territorio. 

L’impegno della Regione Piemonte si rende esplicito a partire dal 2001 con 
il finanziamento per l’apertura di un centro di pronto soccorso per le vittime 
di violenza sessuale. 

Il Centro Soccorso Violenza Sessuale (SVS) apre nel maggio 2003 presso l’o-
spedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino (fig. 30A): si tratta del se-
condo centro in Italia situato all’interno di un ospedale con personale dedicato 
all’accoglienza e assistenza 24 ore su 24 alle donne vittime di violenza sessuale. 

La gestione e presa in carico dei casi di violenza domestica che afferiscono 
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette di Torino è affidata al Centro 
Demetra (fig. 30B), istituito nel 2003 con funzioni di assistenza sanitaria, ascol-
to, supporto, orientamento verso la rete dei servizi pubblici e privati, e inseri-
mento in strutture protette. Il centro è gestito da operatori specificamente ad-
destrati che a loro volta formano il personale ospedaliero e dei servizi. 

 

 
 

Fig. 30: (A) Logo del Centro SVS con sede presso il Presidio Ospedaliero Sant’Anna e (B) 
Logo del Centro Demetra. 
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Nel giugno 2008 viene approvato il Piano regionale per la prevenzione della 
violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime che prevede un program-
ma di attività di nuova realizzazione e il sostegno alle realtà già attive in Pie-
monte. 

Obiettivi del Piano sono: 

1. Individuare, tra gli operatori sanitari degli ospedali della Regione, un 
gruppo di referenti sulla violenza e il maltrattamento alle donne, con attenzio-
ne alle competenze e sensibilità di mediazione culturale. È del settembre 2009 
l’approvazione della delibera regionale di Istituzione del Coordinamento della 
Rete Sanitaria, con l’individuazione dei referenti di Pronto soccorso e il coor-
dinamento da parte dei centri SVS dell’Ospedale Sant’Anna e Demetra del-
l’Ospedale Molinette. 

2. Attivare un punto di riferimento per ciascuna Provincia in grado di avvi-
are un’attività di sportello informativo rivolto alle donne e alle altre potenziali 
vittime di atti di violenza e maltrattamento, e di coordinare i soggetti attivi sul 
territorio di riferimento, sia pubblici che privati. 

3. Promuovere linee guida e interventi volti a sostenere i percorsi di acco-
glienza, anche abitativa, e di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime. 

4. Istituire il Centro Regionale per azioni di coordinamento e monitorag-
gio: queste attività sono state messe a punto dall'Istituto di Ricerche Econo-
miche e Sociali per il Piemonte (IRES Piemonte), che ha elaborato un piano di 
analisi dei dati esistenti e la formulazione di ipotesi e nuovi strumenti per il 
monitoraggio del fenomeno violenza sulle donne. 

L’attività in campo legislativo ha inoltre visto la creazione di Fondi regiona-
li di solidarietà a favore delle donne vittime di reati di violenza sessuale e con-
tro la persona, destinati al sostegno delle vittime sia in ambito sanitario, sia per 
la tutela legale. 

Inoltre è stata approvata la legge regionale di iniziativa popolare per l’Isti-
tuzione di centri antiviolenza con case segrete (16/2009): questo provvedimento 
fornisce il sostegno economico e organizzativo ai Centri Antiviolenza situati 
nella nostra regione garantendo la realizzazione di “case rifugio” per le vittime 
di violenza nelle realtà dove queste strutture non sono ancora presenti. 

Il mantenimento nel tempo di queste attività richiede passione, dedizione e 
grande impegno professionale. Sia il volontariato nei centri antiviolenza, sia il 
lavoro istituzionale sono resi possibili dalla presenza delle donne che con ca-
parbietà e fantasia si impegnano quotidianamente per garantirne la continuità 
e lo sviluppo. 
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LA FEMMINILIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE MEDICA 

Co-autori: Roberta De Fazio e Elisa Picardo 
 
Le prime lauree conseguite da donne nel Regno d’Italia sono state in Me-

dicina e Chirurgia. Fino al 1876 non risulta alcun medico donna 
50. 

Maria Farné Velleda è la prima laureata italiana 
51 e discute la tesi in Medi-

cina e Chirurgia proprio all’Università di Torino nel 1878 (fig. 31). 
 
 

 
 

Fig. 31: Fotografia del Verbale dell’Esame di Laurea di Maria Farné Velleda. 
 
 

 
 

50 Istituto Centrale di Statistica. Sommario di Statistiche Storiche dell’Italia 1861-1975: 
nel 1871 risultano 2338 medici, tutti maschi. 

51 Prima donna laureata (Medicina e Chirurgia-Università di Firenze-1877), nel Regno 
d’Italia: Ernestina Paper, originaria di Odessa, che aveva iniziato i suoi studi a Zurigo poi-
ché in quegli anni l’università in Russia era interdetta alle donne. 
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Su di lei Michele Lessona scriveva: 
 

Addì 18 luglio 1878 la signorina Velleda Farné, sostenuti gli esami della licenza 
liceale e compiuti ad uno ad uno i sei anni del corso, si laureava a Torino, ed io che 
scrivo queste linee aveva il piacere di firmare il diploma con cui essa veniva pro-
clamata dottore in medicina e chirurgia. Il giorno in cui essa prenderà l’aggre-
gazione, i vecchi dottori si lagneranno meno dell’uso ancora in vigore in quest’uni-
versità che al nuovo aggregato tutti diano un bacio 

52
. 

 
La scelta della Facoltà di Medicina da parte delle donne era probabilmente 

determinata non solo dalla predisposizione culturale a “prendersi cura dell’al-
tro” ma anche da minori resistenze maschili nei confronti dell’esercizio della 
professione medica da parte delle donne rispetto ad altre professioni. I rami 
della medicina considerati particolarmente adatti al genere femminile erano la 
pediatria e la ginecologia. La prima perché appariva come un’estensione delle 
cure materne, la seconda perché si riteneva opportuno che la donna fosse cu-
rata, per certe patologie, da un’altra donna. 

 
Fra il 1878 e il 1900, all’Università di Torino, si laureano 69 donne (il nu-

mero più alto d’Italia per l’epoca), tra cui 5 in Medicina e Chirurgia 
53. 

Torino, infatti, è la città italiana più attenta all’educazione delle donne: nel 
1901 nell’area torinese le analfabete sono il 21,4% della popolazione femmini-
le, mentre la media nazionale è del 54%. 

La scolarizzazione femminile, nel primo decennio del XX secolo, raggiunge 
livelli molto elevati. Tuttavia, il primo consistente ingresso di donne nell’A-
teneo Torinese avviene non tanto in Corsi di Laurea, ma in Corsi di Diploma, 
primo fra tutti quello per le levatrici/ostetriche, istituito presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

Nel 1936 si laurea a Torino Rita Levi Montalcini (fig. 32), unica donna 
premio Nobel italiano per la Medicina nel 1986 grazie alla scoperta del fattore 
di crescita delle cellule nervose (NGF, Nerve Growth Factor). 

La percentuale di donne fra i laureati in Medicina e Chirurgia aumenta in 
modo significativo soprattutto dal 1960 in poi sino a raggiungere il 67% nel 
2010 (fig. 33). Analogamente la percentuale di medici donna che si specializza-
no in Ginecologia e Ostetricia passa dallo 0 nel 1947 al 91% nel 2010 (fig. 34). 

 
 

52 Archivio Storico Italiano, 1880. 
53 Le donne nell’Università di Torino. Studentesse, docenti, personale tecnico e ammin-

istrativo (1876-1940), Paola Bresso (Quaderni di storia dell’Università di Torino a cura di 
Angelo D’Orsi, Anno X, n. 8 (2005), Celid Editore). 
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Fig. 32: Fotografia del certificato degli esami del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
del Frontespizio della Tesi di Laurea e fotografia di Rita Levi Montalcini. 

 
 
Tuttavia, anche se spesso negli studi le donne raggiungono migliori risultati 

rispetto agli uomini, dopo il conseguimento del titolo incontrano maggiori dif-
ficoltà ad affermarsi nei ruoli dirigenziali e nell’insegnamento universitario. 

I primi Assistenti donna a Medicina sono: Gina Lombroso, Assistente Vo-
lontaria presso la Clinica Psichiatrica nel 1901; Nice Coscia, Assistente Volon-
tario presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica nel 1904/1905 

54; Angiola Bor-
rino, Prima torinese a ricoprire nel 1913 un ruolo di docente presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, in Clinica Pediatrica. 

Attualmente a Torino la percentuale di donne fra gli iscritti all’Ordine Provin-
ciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è del 42%. La percentuale scende 
se si considerano gli incarichi apicali. Infatti, fra i Professori Ordinari della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia le donne rappresentano il 25% nelle Discipline di Base 
e il 6% nelle Discipline Cliniche; fra i Direttori di Struttura Complessa di Gineco-
logia e Ostetricia di Torino e Provincia sono il 10% (2/19). 
 
 

54 Gli Archivi della Scienza. S. Montaldo P. Novaria, ed. Franco Angeli, Milano, 2011. 



Sempre più per la salute e la cura della donna 

 

147

 
 
Fig. 33: La popolazione femminile in numero assoluto (A) e in percentuale (B) fra i laureati 
in Medicina e Chirurgia dal 1875 ad oggi all'Università degli Studi di Torino 55

. 

 
 

55 Archivio Storico Università degli Studi di Torino Annuari dal 1875 al 2011. 
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Fig. 34: La popolazione femminile in numero assoluto (C) e in percentuale (D) fra gli specia-
listi in Ginecologia e Ostetricia dal 1947 ad oggi all’Università degli Studi di Torino 56. 

 
 
 

56 Archivio Storico Università degli Studi di Torino Annuari dal 1855 al 2011. 
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TORINO NON SOLO PRIMA CAPITALE D’ITALIA ... 

Co-autori: Elisa Picardo e Roberta De Fazio 
 
Torino è stata sede di numerosi primati nel campo della ginecologia e oste-

tricia e della medicina al femminile. Ne vengono qui citati i principali: 
 

 La Prima Scuola Ostetrica, non solo d’Italia ma di tutta Europa nasce a 
Torino nel 1728 per volere di Vittorio Amedeo II, e il relativo Regolamen-
to viene approvato con sovrano rescritto il 9 luglio 1732 da Carlo Emanue-
le III. 

 

  
 

Dipinti del Re Vittorio Amedeo II e del Re Carlo Emanuele III 
 
 

 La prima laureata italiana è Maria Farné Velleda che discute la tesi in 
Medicina e Chirurgia proprio all’Università di Torino nel 1878. 

 

 
 

Attestato di laurea di Maria Farné Velleda del 1878. 



Chiara Benedetto 

 

150 

 Il primo Ospedale italiano specialistico per le donne e i bambini è il 
Maria Vittoria che viene fondato a Torino dal chirurgo e ginecologo Giu-
seppe Berruti nel 1887. 

 

 
 

(A) Scheda di sottoscrizione popolare per erigere l’Ospedale muliebre ed infantile. 
(B) Locandina pubblicitaria dell’Ospedale Maria Vittoria 

 
 

 Il primo Centro Italiano per la Diagnosi e la Cura della Sterilità viene 
fondato nel 1933 dal prof. Cova presso la Clinica Universitaria Ostetrico-
Ginecologica di Torino. 

 

 
 

La Stampa, 8.11.1933 
Archivio storico LASTAMPA 
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 I primi trattati italiani di colposcopia vengono scritti da ginecologi to-
rinesi: nel 1954 e nel 1962. 

 

  
 

Fotografie dei frontespizi dei testi: La Colposcopia nella lotta contro il cancro e nella diagnosi 
ginecologica, (1954) e La Colposcopia nella diagnostica ginecologica, (1962) 

 
 

 La tecnica di isterectomia retrograda per il trattamento chirurgico del car-
cinoma dell’ovaio viene introdotta nel 1967 dal Prof G. Dellepiane, Direttore 
dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Torino. 
Il Prof. Dellepiane è stato il primo ginecologo in Italia ad occuparsi di tu-
mori della mammella. 
 

 
 

Fotografia dell’estratto del lavoro scientifico in cui il Prof. Dellepiane descrive l’innovativa 
tecnica chirurgica presentata al V Congresso Mondiale di Ginecologia e Ostetricia del 1967 
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 Il primo Servizio Italiano di Anestesia e Analgesia esclusivamente dedi-
cato all'Ostetricia e alla Ginecologia, viene istituito presso l’Ospedale S. 
Anna nel 1967; e sempre a Torino viene organizzato, nel 1980, il I Con-
gresso Nazionale di Anestesia Ostetrica, dove per la prima volta si cerca di 
potenziare dal punto di vista clinico e organizzativo l’assistenza alle pazien-
ti in gravidanza e ai loro bambini. 

 

 
 

Frontespizio degli Atti del I Congresso Nazionale di Anestesia Ostetrica 
 
 

 Una tecnica innovativa di linfoadenectomia inguinale chirurgicamente 
più conservativa per il trattamento chirurgico dei tumori maligni della vul-
va. viene messa a punto negli anni ’80, presso la I Clinica Universitaria di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Sant’Anna. 

 

 
 

Confronto fra l’esito finale, al di sotto della cute, della tecnica chirurgica 
tradizionale (A) e della tecnica più conservativa (B) 
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 La “più grande culla d’Europa”, ecco come viene definito dai maggiori 
stati europei, nel 1982, il Sant’Anna di Torino. 

 

 
 

La Stampa, 9.3.1982 
Archivio storico LASTAMPA 
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 Il primo protocollo italiano di Assistenza alle gravide tossicodipendenti 
viene approvato all’interno del Servizio Sociale dell’Ospedale Sant’Anna 
di Torino, nel 1984. 

 

 
 

Fotografia di una delle facciate dell’Ospedale Sant’Anna di Torino 
 
 

 La prima fecondazione in vitro (FIV) in un ospedale pubblico italiano 
viene effettuata, al Sant’Anna di Torino, nel 1984. 

 

 
 

La Stampa Edizione numero 31, 4.2.1985 
Archivio storico LASTAMPA 
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 Rita Levi Montalcini, laureata a Torino nel 1936, è la prima e unica 
donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Medicina nel 1986 grazie 
alla scoperta del fattore di crescita delle cellule nervose (NGF, Nerve 
Growth Factor). 

 

 
 

10.12.1986, Stoccolma, Rita Levi Montalcini riceve 
il Premio Nobel di Medicina dalle mani del re di Svezia. 

 
 

 La Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia (SIIV) e lo European 
College for the Study of Vulval Disease (ECSVD) vengono fondati a Torino 
nel 1996. 

 
 

 
 

Loghi della SIIV e della ECSVD 
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 Il Servizio di Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia, primo e unico su 
tutto il territorio nazionale, nasce presso il presidio Ospedaliero Sant’An-
na di Torino nel 1997, e diventa poi centro di Riferimento della Regione 
Piemonte per l’Agopuntura nel 2009. 

 

 
 

Ambulatorio di agopuntura presso l’Ospedale Sant’Anna 
 
 

 Il “Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne” (CCCVD) 
nasce, primo in Italia, nell'aprile del 2000 a Torino. 

 

 
 

Guida del CCCVD 
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 Il primo e unico ri-trapianto in Italia di tessuto ovarico crioconservato 
viene effettuato al Sant’Anna di Torino nel 2010. 

 

 
 

Logo del Servizio di Fisiopatologia Della Riproduzione (FDR) 
e Procreazione Medicalmente Assistita del Dipartimento di Discipline Ginecologiche 

e Ostetriche dell’Università di Torino, Ospedale Sant’Anna 
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(D) Finito di stampare nel mese di settembre 2011 
nella L.E.G.O. S.p.A. – Via Galileo Galilei, 11 

38015 Lavis (TN) 
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