I pacchetti della Santa Famiglia
I pacchetti della Casa di Cura
Santa Famiglia sono offerte
sia a tempo limitato che illimitato, con le quali potrai accedere ai migliori trattamenti
diagnostici della Casa di Cura,
ad un prezzo fisso.
Tutti i pacchetti sono prentabili telefonicamente tramite il
Numero Verde 800.500.022
Scopri i pacchetti attivi sul
nostro sito
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Per essere sempre aggiornati sulle novita della casa di cura,
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www.cdcsantafamiglia.it alla sezione "Contatti"
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Una giornata dedicata alle adolescenti
La nostra clinica, sabato 14
Maggio, apre ancora una
volta le porte alle nostre
giovani donne che stanno
affrontando l’impervio periodo
dell’adolescenza.
L’adolescenza, talvolta, risulta essere un percorso in
salita per le nostre ragazze,
il nostro obiettivo è quello
di accompagnarle in questo
cammino accogliendole in
un posto sicuro dove sentirsi ascoltate, comprese e sostenute.
Uno degli obiettivi dell’ambulatorio è quello di porre l’attenzione ad alcuni sintomi che possono essere un chiaro campanellino d’allarme di qualcosa di più profondo e articolato. L’amenorrea, la mancanza di ciclo, ad esempio, risulta essere uno dei
principali sintomi legati ai Disturbi del Comportamento Alimentare
(DCA). Purtroppo, la pandemia da Covid-19 ha aumentato in modo esponenziale i casi di disturbi alimentari con una percentuale pari a circa il 30%
coinvolgendo sempre di più le giovani adolescenti; questo ci fa capire
quindi il nostro voler accompagnare, affiancare ed accogliere le nostre giovani
donne.
La multidisciplinarietà del nostro team, composto da ginecologa, psicologa
e medico nutrizionista, garantisce una visione a 360 gradi abbracciando le
varie tematiche dell’adolescenza tramite un approccio empatico e mirato
all’ascolto e alla comprensione.

World Maternal Mental Healt Day

In Santa Famiglia abbiamo a cuore la salute mentale delle
Mamme: un benessere da tutelare prima e dopo il parto

per depressione post-partum, sindromi premestruali con critici sbalzi
umorali e scompensi ormonali non adeguatamente tenuti sotto controllo. Evidenziare dei fattori di rischio è funzionale prima, durante e

Il periodo perinatale, che va

dopo la gravidanza, nella fase post-partum, quando facilmente posso-

dalla gravidanza al primo

no instaurarsi condizioni transitorie di smarrimento ed inadeguatezza.

anno post-partum, può esse-

Proprio perché è un periodo così delicato, la mamma necessita di tut-

re estremamente faticoso per

to il supporto necessario. Una difficoltà nel rapportarsi con il proprio

molte donne causa l’insor-

bambino, un calo dell’umore, disturbi ansiosi, possono accentuarsi a

genza di alcuni disturbi che

causa di un senso di inidoneità ed è qui che la prevenzione e l’atten-

possono manifestarsi, anche

zione terapeutica alla salute materna trovano funzionalità medico psi-

in assenza di situazioni patologiche pregresse e che spesso sorgono in

chica. La depressione materna va ad interferire con gli scambi emoti-

concomitanza di un insieme di fattori sia sociali sia legati alla storia

vi e comportamentali ritenuti necessari tra madre e bambino contri-

familiare, che predispongono ad un elevato disequilibrio psicologico.

buendo in modo indicativo alla formazione di una relazione non fun-

Porre in risalto ciò è fondamentale perché l’impatto delle psicopatolo-

zionale. La Santa Famiglia ha tutela di ciò, ha istituito, un servizio di

gie perinatali non coinvolge solo la donna ma anche il rapporto con il

supporto e assistenza psicologica costante. In Santa Famiglia la salute

bambino e con il partner. E’ necessario dunque impegnarsi nella valu-

mentale materna è diventata una componente primaria dell’accudi-

tazione delle situazioni di rischio, anche nei casi in cui non sia presen-

mento sanitario interno sviluppando un servizio di supporto psicolo-

te nessun campanello dall’allarme o forma depressiva/ansiosa facendo

gico atto a sostenere l’eventuale presenza di un disagio, laddove una

riferimento chiaramente ad alcuni “elementi traccia” riscontrabili

mamma si può autorizzare a chiedere aiuto e a sentirsi lei stessa accu-

nell’anamnesi della donna come ad esempio: eventi traumatici (lutti

dita. Vivendo un’esperienza di accudimento sano sarà poi in grado di

familiari, traumi fisici, precedenti aborti, gravidanze precedenti diffi-

riproporla nel rapporto con il neonato. Nella nostra Struttura La salu-

cili, relazioni complesse o violente con il partner), tutti elementi in

te mentale delle donne è considerata lo stato in cui una madre piace-

grado di generare blocchi emotivi, stati d’ansia, paura ed inadeguatez-

volmente prende consapevolezza delle proprie “capacità rosa” nel

za con manifestazioni non necessariamente immediate.

pieno rispetto ed ascolto delle sue esigenze. Preservare la salute delle

Altri rilevatori importanti da tenere presenti sono storie di familiarità

mamme vuol dire proteggere la salute di entrambi, mamma e bimbo.

