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Nasce in Galizia a Leopoli nel 1888 con il 
nome Evelina Rawicz, da famiglia ebrea 



I genitori, commercianti di origine 
ebraica, arrivano a Trieste nel 1890, spinti 
dalla situazione florida della città.

Si occupano di import export di agrumi 
nella loro sede in via dello Squero Nuovo 
n. 2, in prossimità della chiesa Evangelica.

Abitano in via Cecilia Rittmayer n.4



Nasce il fratello Emilio nel 1894 a Trieste

Evelina inizia la scuola di madrelingua 
tedesca (62 alunne) i genitori scelgono 
le scuole non ebraiche

Liceo femminile italiano Maturità nel 
1905 (allieva con sussidio semigratuita)







Nel 1907 si iscrive alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia a Vienna.

Le donne hanno avuto la possibilità di 
frequentare tale facoltà a partire dal1900.

Il corso di studi era costituito da dodici 
semestri, alla fine dei quali non era 
prevista una tesi di laurea



Nel 1910 muore suo padre, Manasse –
Massimiliano Rawicz.

Evelina fa richiesta al Magistrato Civico del 
sussidio per continuare l’Università a Vienna 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, e 
le viene concesso





Si laurea il 21 dicembre del 1912 

Il 22 aprile 1914 si iscrive alla Camera 
dei Medici. 
è La prima donna iscritta era stata Chaja Lea 
Kukovec, il 26 maggio 1911 







Nel 1914, viene assunta nel reparto 
donne dell’Ospedale Pschiatrico
(aperto nel 1908)





Emilio, suo fratello, si arruola come 
volontario nell’esercito austriaco  nel 
97° Reggimento.

Viene inviato in Galizia
e muore il 16 luglio 1916



Nel 1922 viene istituito l’Ordine 
dei Medici.

Su 234 medici totali, vi sono solo 
quattro donne iscritte :

Evelina Rawicz, MO
Vanda Waiss, LE

Ida Furlani, LE
Slavik Nada, LE 







Nel 1925 si tiene il Congresso  Nazionale 
di Pschiatria a Trieste, di cui Evelina è la 
Segretaria

Viene nominata Primario di II° classe il 1 
dicembre 1927



Nel 1928-29, ha l’incarico di fondare l’Istituto 
Medico Pedagogico, secondo la normativa 
della legge italiana del 10 dicembre del 1925. 
Lo scopo di tale Istituto è di prevenire il disagio 
psichico fin dall’infanzia.
Evelina ne diventerà la responsabile, 
promuovendo l’educazione delle famiglie dei 
minori ricoverati con il sostegno delle assistenti 
sanitarie e assistenti sociali. 
L’Istituto viene inaugurato il 28 ottobre del 1928, 
giorno dell’anniversario della Marcia su Roma.  
Il reparto conta 45 posti letto per bambini dai 5 
ai 12 anni.



Nel 1929 cambia il cognome da Rawicz
in Ravis.

La Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 
del giorno 7 marzo del 1933 riporta 
l’elenco di tutti i medici chirurghi con 
specializzazione, qui ritroviamo Evelina 
Ravis come specialista in pediatria, ci 
sono solo 4 specialiste donne in tutta 
Italia.





19 novembre 1938 viene allontanata 
dall’ospedale psichiatrico in seguito alle leggi 
razziali in quanto ebrea 
Il 2 e 4 luglio del 1942 viene segnalato la sua 
presenza in ospedale per curare un amico ing
Guelfo Sitta mediante iniezioni di insulina, le 
viene impedito di continuare
Durante l’occupazione nazista fugge da 
Trieste grazie al riconoscimento di un poliziotto 
suo ex paziente si rifugia ad Eraclea e poi 
viene assunta da una famiglia milanese per 
accudire un paziente psichiatrico











Il 19 giugno 1945 riprende il suo ruolo 
all’Ospedale Psichiatrico

Dal 19 febbraio 1947 è autorizzata a 
svolgere la funzione di medico scolastico 
presso le Scuole Israelitiche

Il 3 novembre 1948 muore la madre, Teresa 
Feldstein



Il 12 agosto1953 viene resa nota dal Direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico la promozione di 
Primario di I° classe con ordine 
dell’adeguamento dello stipendio per la 
nuova qualifica

Il 27-28 marzo 1954 si tiene il convegno 
sull’assistenza minorata a cura del Soroptimist 
Club di Trieste



Il 28 ottobre 1958 lascia il servizio per 
quiescenza all’età di 70 anni

Libera l’appartamento di servizio presso 
l’Ospedale e si trasferisce in via Piccardi 

Muore nel 1977 con il ricordo di molte 
generazioni di bambini che hanno 
goduto delle sue cure e del suo affetto



Nel 1958-59  Soroptimist Club di Trieste
Creazione Centro di assistenza per Donne 
Anziane
Locali messi a disposizione del Comune
Versamenti volontari

Assistenza morale educativa e finanziaria ad 
una bambina esule istriana con piccole 
menomazioni fino al matrimonio





Ringrazio Annarosa Rugliano, Franca 
Amione, Mauro Melato per la 
documentazione ricevuta. 

Il club Soroptimist di Trieste per aver 
sostenuto la pubblicazione del 
saggio su Evelina Ravis.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE   


