
Casa di Cura Santa Famiglia 

via dei Gracchi 134 - 00192 Roma 

Tel: +39 06.32.83.31    Ambulatori: +39  06.32.83.34.80 

Ogni mese la Casa di Cura Santa Famiglia promuove, attraver-

so i suoi nuovi ambulatori, tante iniziative gratuite e a paga-

mento, volte alla tutela, alla salvaguardia e alla prevenzione 

della donna e del bambino. Eccone alcune: 

 - Nei giorni 5, 12, 19 e 26 Marzo 2017, dalle ore 10 alle ore 

18, effettuiamo gratuitamente il controllo d'accrescimento del 

bambino con uno dei nostri pediatri 

 - Il quarto venerdì di ogni mese ci sarà la giornata vacci-

nale pediatrica: tu compri un vaccino, noi lo visitiamo. Vaccino 

per Meningococco B e Meningococco C Tetravalente.  

 - Tutti i sabato dalle 9:00 alle 13:00 sara' possibile effet-

tuare una visita pediatrica specialistica al costo fissato di 60 

euro; 

 - 19 Marzo: Domenica 19 Marzo sarà possibile effettuare 

un'ecografia del primo trimestre in gravidanza in maniera to-

talmente gratuita.  

 - 26 Marzo: Domenica 26 Marzo sarà possibile effettuare 

M.O.C. Total Body in maniera totalmente gratuita.  

 

Per info e prenotazioni chiamare al numero 06/328331 

Seguiteci sui social network e sul web per essere sempre infor-

mati su queste ed altre novità 

Le Iniziative 
La Casa di Cura Santa Famiglia tra passato... 

La Casa di cura Santa Fami-

glia é l'unica Struttura mono

-specialistica del Lazio per 

l'ostetricia e la ginecologia 

accreditata con il SSN! 

 

Sin dal 1950, anno della sua 

nascita, la casa di cura si e' sempre distinta per la qualita' del 

servizio, per l'accoglienza e soprattutto per la continua ricerca 

nel miglioramento che l'ha portata a stringere un protocollo 

d'intesa con l'Universita' di Tor Vergata ! 

...e futuro 

Recentemente  la Clinica ha 

iniziato un percorso virtuo-

so di ammodernamento di 

tutta la struttura, sia dal 

punto di vista dell’assisten-

za, che dal punto di vista 

strutturale, passando per 

una sempre maggiore pre-

senza in rete; i nuovi ambulatori specialistici, giornate dedicate, 

sito e social sono solo alcune delle novità che stanno nascendo, 

con l’obiettivo primario di essere sempre di più la CLINICA 

DELLA DONNA 

Anno 1 Numero 1 



Ogni mese conosceremo sempre me-

glio chi c’è dietro e dentro la Santa 

Famiglia; in questo numero intervi-

stiamo la proprietà, Donatella Pa-

ganini  

Dottoressa Paganini, nel 1999 

avete rilevato la Casa di Cura: 

cosa vi ha spinto in questa nuo-

va avventura? 

Chiamarla avventura è proprio il ter-

mine esatto, in quanto in tempi in cui 

non esisteva la clinica monospecialistica (la stessa Santa Fami-

glia non lo era) , abbiamo deciso di farla diventare tale,  ovvero 

un punto di riferimento dedicato alle donne dove in primis ci 

sia un “inno alla vita” 

Negli ultimi tempi stiamo osservando molti cambia-

menti: rinata attività sul web, iniziative prevenzione 

gratuite, apertura di ambulatori a costi molto vicino al 

ticket... Quali sono i prossimi obiettivi della Clinica?  

L’OBIETTIVO della Clinica è quello di essere un polo di riferi-

mento per tutte le donne che abbiano bisogno di fare un percor-

so guidato e senza timori lungo tutte le tappe della vita, dall’a-

dolescenza al post meno-pausa, e di essere seguite passo passo 

nell’affrontare i piccoli e grandi problemi che di volta in volta 

possono sorgere. 

 

A tu x tu con: Donatella Paganini 
Parliamo degli ambulatori: ci può parlare di questo 

nuovo progetto?  

Con gli ambulatori divisionali ci poniamo il grande scopo di ac-

cogliere tutte le donne di ogni ceto sociale offrendo servizi dal 

costo sovrapponibile a quello del ticket, ma con tempi di attesa 

decisamente inferiori agli ambulatori pubblici; sono previsti an-

che ambulatori pediatrici aperti il sabato, per permettere anche 

a chi lavora tutta la settimana e/o ai papà di poter accompagna-

re tranquillamente i propri figli dal pediatra 

 In questi anni di gestione, c'è stato un aneddoto che ci 

può raccontare?  

Sicuramente i miei due parti; non avendo avuto due parti molto 

semplici (entrambi in Santa Famiglia) ho potuto sperimentare 

in prima persona come paziente quali fossero le difficoltà delle 

pazienti che si rivolgono alla Clinica e quali siano le cose mag-

giormente desiderate, specialmente da una donna in procinto di 

mettere al mondo un figlio. Facendo tesoro di questa esperienza, 

ho cercato di apportare delle migliorie e dei cambiamenti pro-

prio allo scopo di permettere alle donne che si rivolgono alla no-

stra struttura di avere tutto ciò di cui desiderano, specialmente 

nel momento del parto 

Ultima domanda: definisca la Casa di Cura con 3 agget-

tivi.  

Unica, Sicura e Irripetibile 

Vi ricordiamo che sul web la Santa Famiglia la potete trovare: 

Sito web: www.cdcsantafamiglia.it 

Pagine Facebook: www.facebook.com/ClinicaSantaFamiglia 

Google Plus: plus.google.com/+CasadiCuraSantaFamigliaRoma 

YouTube:  Casa di Cura Santa Famiglia 


