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Torino, 9 luglio 2018 – Sono state inaugurate, stasera, attrezzature mediche di ultima generazione 
da parte di Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group nata il 24 ottobre 2017 che a 
fine aprile, durante la celebrazione del 190° anniversario di Reale Mutua, ha annunciato due 
donazioni rispettivamente a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e 
dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino, per un importo complessivo di 240.000 
euro. 

In particolare, Reale Foundation, attraverso Fondazione Forma Onlus, ha acquistato un nuovo 
sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio di ultima generazione per il reparto di 
Neurochirurgia Pediatrica del Regina Margherita e un nuovo sistema di monitoraggio per la terapia 
intensiva del reparto di Anestesia e Rianimazione del Sant’Anna, strutture che assistono 
complessivamente circa 400 pazienti l’anno.  

Le iniziative hanno il duplice obiettivo di riaffermare i principi di mutualità e di attenzione alle 
persone, che da sempre guidano il modo di fare impresa di Reale Mutua e di Reale Group, e di 
contribuire al sostegno di pazienti affetti da malattie gravi, fornendo moderne attrezzature per 
garantire l’accesso alle migliori cure.  

Inclusività, welfare e resilienza ai rischi sono infatti le aree prioritarie su cui Reale Foundation 
intende concentrarsi alleandosi con partner che condividono gli stessi ideali, come Fondazione 
Forma Onlus. 

Erano presenti all’inaugurazione: Franco Picollo Segretario Fondazione Specchio dei Tempi, il 
Direttore Generale Città della Salute Dr. Silvio Falco, il Direttore Generale di Reale Mutua 
Dott. Luca Filippone, il Direttore Presidio Ostetrico-Ginecologico S.Anna Dr.ssa Grace 
Rabacchi, la Primaria di Anestesia e Rianimazione del S. Anna Dr.ssa Evelina Gollo, il 
Direttore del Dipartimento di Pediatria del Regina Margherita Dr.ssa Franca Fagioli, il 
Presidente Forma Dr. Antonino Aidala e la Primaria di neurochirurgia infantile del Regina 
Margherita D.ssa Paola Peretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale 
Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 
tutelando quasi 4,5 milioni di Assicurati. Con circa 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una 
solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità calcolato con il Modello Interno Parziale di 
Gruppo, pari al 272,5% (al 31/12/2017). 
La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida 
l’agire di tutte le Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà  e 
qualità del servizio. 
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