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Anno 1 Numero 2 
Copia omaggio 

Un anno tra sorprese, novità e…. 
Ben ritrovati con il nostro nuovo numero del Santa 
Famiglia News; il 16 Giugno festeggiamo il primo 
anno del nostro sito web, un anno nel quale la Clinica 
ha annoverato nuovi arrivi nel personale, ha avuto 
tante piacevoli conferme, ha iniziato a esplorare stra-
de nuove, offrire nuovi servizi… Insomma, un anno 
ricco di cambiamenti e novità tutte da scoprire e delle 

quali vogliamo darvene un assaggio in questo numero. 
 
 

Gli ambulatori divisionali 
Una delle principali novità di questo anno è stata 
sicuramente l’apertura degli ambulatori divisionali 
della Santa Famiglia, che vanno ad aumentare l’of-
ferta di assistenza della Clinica a tutti e tutte coloro 
che ne fanno richiesta; la caratteristica d questi am-
bulatori è quella di offrire un servizio rapido, con 
bassi tempi di attesa, con un costo sovrapponibile al 
ticket sanitario. 
Gli ambulatori sono aperti in determinati giorni della settimana e previo appunta-
mento; seguite il nostro sito e la nostra pagina facebook per esserne sempre ag-
giornati 
 

Il web: un canale in espansione 
Ebbene si, come abbiamo già accennato, il 16 Giu-
gno la Clinica compie 1 anno sul web, ovvero da 
quando il sito è stato pubblicato in rete; ma il ritor-
no in rete non ha riguardato solo il sito, ma ha 
coinvolto anche altri canali, come i Social 
(facebook, google plus e instagram) e servizi di 
comunicazione sempre più rapidi coma la mailing-

list, What’s App, email dedicate e molti altri. 
Ultima arrivata: la Santa Famiglia Fidelity Card, ma questa la lasciamo scoprire a 
voi all’interno di questo numero... 

SANTA FAMIGLIA FIDELITY CARD 

 
Richiedendo la card al costo di €15, 
avrai diritto allo sconto del 25% su tutte 
le prestazioni ambulatoriali private, 
nonché all’accredito di 10 punti ogni 10 
euro spesi sia per le prestazioni ambula-
toriali private che per quelle degli am-
bulatori divisionali.  
Con la SANTA FAMIGLIA FIDELITY 
CARD entri a far parte di Ipernetwork 
(www.ipernetwork.net) il più grande 

gruppo d’acquisto multisettoriale italiano, grazie al quale potrai usufruire di nu-
merosi vantaggi anche fuori dalla clinica.  
Grazie alla card potrete usufruire anche di codici sconto, presenti nella sezione 
“Codici Sconto” del sito www.ipernetwork.net, che variano di mese in mese e vi 
daranno così la possibilità di poter effettuare acquisiti e/o prenotazioni con mag-
giori vantaggi 

 

COME USARE LA CARD 
 
Oltre ai vantaggi in SANTA FAMIGLIA, con la card potrete accumulare punti 
facendo acquisti in tutti i negozi sul territorio italiano che fanno parte di Ipernet-
work esibendo la tessera, come una qualsiasi card-punti, ma non solo. 
La card infatti permette di acquisire punti anche dagli acquisti online fatti su nu-
merosi siti di viaggi ed e-commerce (Ebay, Booking, Bottega Verde, Groupon, 
Intimissimi, Wimdu, Expedia, giusto per nominarne alcuni) comodamente seduti 
da casa; entro 24 ore dalla richiesta della card infatti riceverete le credenziali 
d’accesso alla vostra area riservata (oltre all’email di benvenuto con tutte le indi-
cazioni per un corretto utilizzo della card), dalla quale potrete controllare anche lo 
stato della raccolta punti e richiedere direttamente premi come ricariche cellulare, 
buoni pasto, buoni benzina fino a sconti sulle vacanze con Iperclub Vacanze. 



A tu x tu con: Francesco Santoro 
 

Domanda di rito: Chi è il dott.Santoro? 

Sono medico pediatra e neonatologo, non-
ché responsabile del reparto di Neonatolo-

gia 
 
Cosa è l’ambulatorio dell’allattamento 

in Santa Famiglia? 
Abbiamo deciso di dar vita a questo ambu-

latorio proprio per dare aiuto alle neo-
mamme dal momento in cui escono dalla Clinica ed iniziano 
la nuova vita; stress, difficoltà della prima esperienza, consi-

gli e pareri pressanti da altre persone possono influire negati-
vamente sulla mamma e, quindi, anche sull’allattamento. 

L’ambulatorio nasce proprio per assistere la mamma nelle 
tante difficoltà che possono insorgere successivamente alla 
dimissione; ricordiamo comunque che in Santa Famiglia av-

viene la “Dimissione protetta”, ovvero con il richiamo a visita 
dopo 48 ore proprio per controllare che tutto proceda per il 

meglio. 
 
A che età è consigliato iniziare lo svezzamento? 

Un bambino che assume solo latte materno NON DEVE MAI 
essere svezzato prima del sesto mese di vita; questo non è un 
parere personale, ma è un’esigenza biologica in quanto l’inte-

stino del bambino è ancora in fase di formazione. 
L’alimentazione al seno è fonte di salute per il bambino 

 
Durante l’allattamento possono essere assunti antibiotici 
e/o antistaminici? 

Assolutamente si, sono pochissimi i medicinali vietati in al-
lattamento (consultate sempre il pediatra); la mammella ha 

una capacità filtrante incredibile, che l’uomo non è riuscito 
ancora a riprodurre 

Perché è molto importante l’allattamento al seno? 

Con l’allattamento al seno materno il bambino ha tutte le so-
stanze nutritive di cui ha bisogno per crescere: il bambino 

deve “svuotare” completamente il seno al fine di poter assu-
mere sia la parte iniziale, più acquosa” sia la parte finale, 
quella più grassa. In caso di dubbi o problemi...c’è l’ambula-

torio di allattamento al seno 
 

SEGUI TUTTA L’INTERVISTA AL DOTTOR  
SANTORO SUL NOSTR CANALE YOUTUBE 

Rimani sempre aggiornata/o sulle novità 

della Casa di Cura Santa Famiglia 
 
LA MAILING LIST 
Iscrivendosi alla mailing list direttamente sul nostro sito 
www.cdcsantafamiglia.it (o compilando il modulo in amministra-
zione) potrete essere informati delle novità della Clinica: effettuere-
mo AL MASSIMO l’invio di un’email al mese. 
SANTA FAMIGLIA NEWS ON WHAT’S APP 
Per un’informazione ancora più rapida sulle iniziative e le novità 
della Clinica, abbiamo deciso di offrire un servizio sull’ormai cele-
berrimo sistema di messaggistica per dispositivi mobili; iscrivendo-
si a questo servizio (in maniera ovviamente gratuita) riceverete dei 
messaggi ogni qual volta ci sarà una nuova iniziativa, una promo-
zione o una qualsiasi novità in Santa Famiglia.  
Per iscriversi al servizio basta seguire questi semplici passi: 
- Aggiungete alla vostra rubrica il numero 3279261485 con il no-

me "Santa Famiglia News" 
- Inviate tramite What's App un messaggio contenente il vostro No-
me, Cognome e la dicitura "Santa Famiglia News Attiva" 
- La conferma di attivazione sarà confermata dalla doppia spunta 
blu 
Potrete disattivare il servizio in qualsiasi momento inviando lo 
stesso messaggio con la dicitura "Santa Famiglia News Disattiva" 
ATTENZIONE: Si tratta di un servizio di informazioni, non utilizza-
bile per richieste e prenotazioni  


