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Santa Famiglia inaugura gli  
Ambulatori gratuiti di gravidanza a ter-
mine e patologia ginecologia benigna 

Le iniziative 

A Giugno tieni sotto controllo il reflusso  
 News 

Parto spontaneo? Proviamo-
ci! Anche quando il feto si 
presenta in posizione podali-
ca, anche quando ci si e  sotto-
posti gia  a un taglio cesareo. 
Questo e  un approccio che 
vuole dare alle gestanti la 
possibilita  almeno di cono-

scere le potenzialita  di un parto vaginale anche dopo un pre-
cedente chirurgico (acronimo VBAC) 
 
Il protocollo della Casa di cura Santa Famiglia -punto nascita 
d’eccellenza a Roma convenzionato con il Ssn- guarda alla 
naturalita , dopo una valutazione attenta e scrupolosa, in to-
tale sicurezza per la mam-
ma e il bambino, con l’o-
biettivo 
di abbattere aumentare la 
gia  elevata la percentuale 
di parti naturali. 
 
 

Sempre più persone, a cau-
sa di stress, catti-

va alimentazione, stili di 

vita irregolari e abuso di 
medicinali soffrono 

di reflusso gastroesofageo  
NON SOTTOVALUTARLO 
Per tutto il mese di Giu-
gno, in Santa Famiglia 

puoi effettuare una radiografia dell'apparato digerente e delle 

prime vie a €50 (previo appuntamento).  
Non perdere l'occasione per iniziare a stare meglio, prenota 

la tua visita allo 06.32.83.31 o tramite il modulo online del 

nostro sito www.cdcsantafamiglia.it  

Santa Famiglia News on WhatsApp 

Per essere sempre aggiornati sulle novita  della casa di cura, 
attivate il servizio gratuito "Santa Famiglia News on Wha-
tsApp"; maggiori info sul nostro sito  
www.cdcsantafamiglia.it alla sezione "Contatti" 
 

https://www.facebook.com/hashtag/alimentazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1aHVLLtBBOJ9MTpBHWMlAnqRSpMLW4DCe4yobfXyr3yOgI1FiKCWc7u7KSfovbcux63maK060BAQJrrVDg8zDamxoFtTh14X4QCKQzalZPkCpWJgLUnyz-C0luStwEsR_kmEqt2wmq1pl37te1IyJTlh8GeUK2y6xd
https://www.facebook.com/hashtag/reflusso?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1aHVLLtBBOJ9MTpBHWMlAnqRSpMLW4DCe4yobfXyr3yOgI1FiKCWc7u7KSfovbcux63maK060BAQJrrVDg8zDamxoFtTh14X4QCKQzalZPkCpWJgLUnyz-C0luStwEsR_kmEqt2wmq1pl37te1IyJTlh8GeUK2y6xdjjzAi
https://www.facebook.com/hashtag/gastroesofageo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1aHVLLtBBOJ9MTpBHWMlAnqRSpMLW4DCe4yobfXyr3yOgI1FiKCWc7u7KSfovbcux63maK060BAQJrrVDg8zDamxoFtTh14X4QCKQzalZPkCpWJgLUnyz-C0luStwEsR_kmEqt2wmq1pl37te1IyJTlh8GeUK2y6x
https://www.facebook.com/hashtag/radiografia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1aHVLLtBBOJ9MTpBHWMlAnqRSpMLW4DCe4yobfXyr3yOgI1FiKCWc7u7KSfovbcux63maK060BAQJrrVDg8zDamxoFtTh14X4QCKQzalZPkCpWJgLUnyz-C0luStwEsR_kmEqt2wmq1pl37te1IyJTlh8GeUK2y6xdjj
http://www.cdcsantafamiglia.it/
https://www.facebook.com/hashtag/gratuito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnK5w3rriZUKh4Q3ExxalRdngi9EpOYCkK8Ptq9MCGr2-frDqFwGzUCV4Jj8qF7terJRoxAWnWEf6rzksX8mvbcvOZ0ii5M8l-S6G_NV2KGEVC6sdEbZuYj9N-R8h45RI0AHs_zlWT8IZSlw4xWX4tFrOh4z6afc71cHgp0e
http://www.cdcsantafamiglia.it/


Il bonding e  un processo 
fisico, emozionale, ormo-
nale e spirituale, di lega-
me, di relazione d’accudi-
mento tra madre, bambi-
no e padre. Inizia nel pe-
riodo pre-natale, si conso-
lida alla nascita e continua 
per il primo anno di vita. Crea le basi per la futura relazione 
di attaccamento tra genitori e bambino e per tutte le succes-
sive relazioni sociali e affettive future del bambino stesso 
Ne parliamo con il dott. Crescenzi, neonatologo della Santa 
Famiglia 
Seguici anche sul nostro canale YouTube   

Dal 1 giugno la Casa di cura di via dei Gracchi inaugura un 
servizio totalmente gratuito aperto a tutte le donne, anche a 
chi sceglie di non partorire internamente alla struttura. Al via 
“l’Ambulatorio gratuito di gravidanza a termine-Vbac e rivol-
gimento dei feti in presentazione podalica”.  
Gli appuntamenti possono essere richiesti via mail con rispo-
ste entro le 24 ore: partorireinsantafamiglia@gmail.com.  

Sempre nel mese di giugno verra  attivato “l’Ambulatorio di 
patologia ginecologica benigna”, altro servizio gratuito offer-
to dalla Santa Famiglia. L’Ambulatorio, attivo il mercoledì  
dalle ore 8 alle 12.30, nasce dall’esigenza di offrire alle pa-
zienti esterne un consulto e la possibilita  di essere messe in 
lista operatoria senza necessariamente avere un contatto pri-
vato con i medici della struttura. Per prenotazioni contattare 
il centralino della Santa Famiglia, inviare una richiesta wha-
tsapp al numero 3382641659o scrivere alla 
mail ginecologiasantafamiglia@gmail.com. 
“La Santa Famiglia sempre di piu  a  servizio del mondo fem-
minile -spiega il direttore della struttura, dottoressa Donatel-
la Possemato- Lo facciamo aprendo le porte del nostro 
‘ospedale della donna’ con iniziative gratuite di prevenzione 
e check-up o pensando soluzioni continuative, come i nuovi 
ambulatori, che garantiscano a tutta l’utenza un sostegno dei 
nostri professionisti, non soltanto alle pazienti che gia  se-
guiamo. Faro del nostro agire”, continua Possemato, 
“l’attenzione ai momenti fragili della vita della donna, penso 
all’adolescenza, alla gravidanza, all’allattamento, alla meno-
pausa e la propensione alla salvaguardia della naturalita  del 
parto, il momento piu  bello, per favorire Io stabilirsi del pri-
mo legame tra madre e figlio”.  

L’importanza dello Skin to Skin 

I pacchetti della Santa Famiglia 

Periodicamente la Casa di 
Cura Santa Famiglia propo-
ne pacchetti di prevenzione 
e visite specialistiche a costi 
fissi e contenuti; visita il no-
stro sito per scoprirli tutti o 
seguici sui social per essere 
sempre aggiornato sulle 
nuove proposte. 
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