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Ospedale Sant’Anna  

1728 La Prima Scuola Ostetrica d’Europa 

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

sede di numerosi primati in ginecologia e ostetricia 



Il più grande  e antico ospedale ostetrico-ginecologico d’Europa 

Posti letto: 432 
244 Ostetricia e Ginecologia 

 188 neonatologia 

  Numero /anno: circa 

prestazioni di alta specializzazione  578.000 

Parti  (con genitori da 87 paesi) 7.000 

interventi chirurgici ginecologici  12.000 

prestazioni ambulatoriali 121.000 

Ospedale Sant’Anna 



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

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

2010 primo ri-trapianto in Italia  
di tessuto ovarico crioconservato 









L’ascolto dei bisogni e delle aspettative  
di coloro che animano l’ospedale. 

          focus group  
         e interviste  

Donne ricoverate gravide  e in puerperio 

Donne ricoverate con patologie ginecologiche 

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

Ostetriche e infermieri/e 

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

Medici specialisti in ginecologia e ostetricia 



Idee e suggerimenti 
 per INTERVENTI IMMEDIATI 

Favorire l’approccio positivo 

 Rendere la permanenza più confortevole e cercare di  agevolare la privacy 

 Favorire l’introduzione del “verde”  

 Eliminare il “grigiore dominante” introducendo cromatismi caldi, accoglienti 

 Diminuire il disorientamento introducendo una segnaletica chiara e leggibile 

 Introdurre decorazioni d’interni differenziate 



Salute 

"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale  

e non la semplice assenza dello stato di malattia  

o di infermità." (WHO, 1948)  



Non un  “semplice intervento 
di decorazione” 

 

Evidenze cliniche  e scientifiche 
dimostrano 

 il valore dell’ambiente  

per il processo di cura 

 
 





Una inedita piattaforma di Ricerca e Azione su Arte e Salute 
                                   
                                      Oggi 38 istituzioni 



Evidenze scientifiche dimostrano che 
un ambiente confortevole e la vista di paesaggi e immagini artistiche 

sono in grado di ridurre la percezione del dolore, 
 il tempo di ricovero ospedaliero, 

  favorire il recupero post operatorio, 
  accelerare il processo di guarigione delle ferite 

 

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


La vista di un’immagine 
percepita come piacevole 

può influenzare  
la soglia del dolore 

A volontari sani sono state mostrate 300 riproduzioni di dipinti con 
la richiesta di classificarli come sgradevoli, indifferenti o piacevoli. 

Sulla base del giudizio individuale sono state selezionate per ogni soggetto  
20 immagini sgradevoli,     20 immagini indifferenti,    20 immagini  piacevoli 2 

3 Ciascun soggetto è stato poi sottoposto  

ad  uno stimolo doloroso con laser a pochi 

secondi dalla visione delle diverse immagini 

La percezione del dolore era minore 
quando il soggetto osservava le immagini 

che aveva precedentemente giudicato 
“piacevoli” 

1 

http://i73.photobucket.com/albums/i217/trefebbraio/Nascita_di_Venere-Botticelli.jpg
http://www.monetalia.com/paintings/monet-irises-monets-garden.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.umanista.net/pics/raffaello/raffaello_03.jpg&imgrefurl=http://mitologiagreca.blogspot.com/2007/06/le-criti.html&usg=__QsmrkDhF52KmzPdUAx0jdFLdYq4=&h=600&w=579&sz=32&hl=it&start=29&um=1&tbnid=7UH3PMr_fhGvkM:&tbnh=135&tbnw=130&prev=/images?q=raffaello&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=20&um=1


EVIDENZE SCIENTIFICHE 
DIMOSTRANO COME 

 
 

L’ambiente condiziona il ben-essere  
 
 



Il “Cantiere dell’Arte” 
community work 





























































 

 







Softball 



Art & Health Collection 





Art & Health Collection 



«Vitamine musicali» 
13 istituzioni, 100 appuntamenti 

130 musicisti   













 





















inedito programma di  formazione soft skill con la 

metolodogia del teatro sociale per studenti delle 

facoltà di medicina, ostetricia, infermieristica 



VALUTAZIONE PROGETTO CANTIERE 
DELL’ARTE 

Sendy Ghirardi 
Dipartimento di Studi 

Umanistici 
 
 



 
Un progetto partorito in ospedale che 
sta cambiando le istituzioni culturali. 

 
 

Verso Musei Family and Kids Friendly 

  



                OPPORTUNITA’ 

Per ripensare gli stili di vita 

  

Il momento della maternità e della paternità 



La rilevanza del micro e macro ambiente 

nei primi mille giorni  

La Cultura come «RACCOMANDAZIONE» 

 per una buona crescita 





















IL FUMO 
FA MALE ALLA SALUTE 

 
Al via una campagna per  

aiutare le mamme a smettere. 

3 
mamme su 

100 
Non 

modificano le 
loro abitudini 

23 
mamme su 

100 
Riducono il 
fumo con 

fatica  

 
Molti studi hanno dimostrato che il tabagismo 
della madre, durante la gravidanza, è una delle 
cause di aborto spontaneo, di parto prematuro, così 
come di aumento della mortalità e morbilità 
perinatale e infantile. 
Gli studi evidenziano, inoltre, un ritardo nella 
crescita cognitiva nell’infanzia, un rischio maggiore 
di infezioni respiratorie, asma, otite acuta e 
alterazioni in alcuni cromosomi fetali più sensibili ai 
composti tossici del tabacco.  
 

‘‘ Il periodo della gravidanza è un momento 
propizio per cambiare stili di vita. ’’ 

Prof. Chiara Benedetto 
la nostra Presidente 







 
FIGO è una organizzazione che rappresenta 

 tutti gli ostetrici e ginecologi del mondo 



GRAZIE 


