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Dal 1993, da 25 anni,

nel quartiere PORTA PALAZZO, 

presso il DISTRETTO SOCIALE BAROLO,

ciò che muove le nostre azioni è

la Giustizia sociale:

rendere esigibile il Diritto alla Salute.
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Quali azioni…

� Offre prestazioni socio sanitarie alla 
popolazione migrante e ai cittadini italiani 

che hanno difficoltà di accesso alla rete dei 
servizi pubblici.

�Svolge azioni di accoglienza, informazione
ed educazione alla salute principalmente 

rivolte all’area materno infantile



Il luogo dell’incontro e della cura…

POLIAMBULATORIO POLIAMBULATORIO 

prestazioni sanitarie gratuiteprestazioni sanitarie gratuite

Il luogo dell’accoglienza del prendersi cura…

CENTRO SALUTE MAMMA BAMBINOCENTRO SALUTE MAMMA BAMBINO
attivitattivitàà di sostegno, di accoglienza, di sostegno, di accoglienza, 
promozione della salutepromozione della salute



Prestano il loro servizio 
condividendo gli obiettivi e donando il loro 

tempo e le loro capacità professionali

104 volontari: 65 medici, 24 odontoiatri, 

15 segreteria/accoglienza.

8 Dipendenti

Qualche cifra…



Programma Prevenzione Serena
e Camminare Insieme

Unità di Prelievo 
Antenna sul Territorio
Contatto con le donne



POLIAMBULATORIO

55000 persone visitate fino ad oggi 

150 nazionalità

14.650 prestazioni del 2018

= 220000 prestazioni dal 1994 ad oggi



2067 Donne visitate nel 2018

352   Donne visitate in ginecologia 

562   Visite ginecologiche nel 2018

1530  Donne tra i 25 e 69 anni visitate nel 2018

277   Donne tra i 25 e i 69 anni visitate in ginecologia 

POLIAMBULATORIO



PAP TEST E HPV TEST

196 prelievi da aprile 2017 (20 mesi attività)

41 prelievi per Pap test e 129 prelievi per Test HPV

9 HPV Positivo richiamate per colposcopia 

20 HPV positivo citologico negativo controllo dopo 1anno

4 ripetuto esame dopo terapia antiflogistica



5 ginecologi presenti ogni settimana e 
disponibili per i prelievi

3 operatori di segreteria coinvolto nel 
programma e nelle comunicazioni con 

Centro prevenzione

PAP TEST E HPV TEST



PAP TEST E HPV TEST



CENTRO SALUTE 
MAMMA BAMBINO

Ogni settimana…
3 mediatrici e 7 volontarie coinvolte nelle attività di 
Promozione della salute

�45 donne inserite in progetti di sostegno socio sanitario,

�42 donne inserite nei percorsi di educazione alla salute, 

�25 donne rom con bambini accedono per bilanci di salute 
pediatrici

Nel 2018: 

�30 incontri sulla salute proposti alle donne nel 2018 



Come…

� Percorsi di Educazione e di Promozione    

della Salute materno infantile 

� Mediatori culturali

� Peer Education 



Punto di forza: MEDIATORI CULTURALI 

Barriere linguistiche, sociali e culturali

Comprendere le necessità, non solo sanitarie

Informare e Comunicare in maniera adeguata 

Costruire rapporto di fiducia



55 MILA VOLTI…
55 MILA STORIE…



Promozione salute donne rom e rifugiate



Promozione della salute infantile



Percorsi salute…Spazio alla prevenzione



Allattamento e …Salute materno infantile



Salute e solidarietà senza confini

Via Cottolengo 24, 10152 Torino

Tel 0114365980

www.camminare-insieme.it


