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Copia omaggio 

Aperti per...ferie 
E’ arrivata l’estate, tempo di vacanze, re-
lax e riposo, ma non per la Santa Fami-
glia. 
Durante tutto il periodo estivo i nostri 
Ambulatori Divisionali resteranno aperti 
al vostro servizio, per garantirvi l’assi-
stenza senza interruzione in qualsiasi mo-
mento; è proprio il caso di dirlo che...LA 
SANTA FAMIGLIA RESRTA APERTA 
PER FERIE 

L’apertura riguarderà anche le pre-ospedalizazioni, che saranno quindi possibili 
anche nel mese di Agosto 
 

I Corsi di Accompagnamento alla Nascita 
 
I destinatari del "Corso di accompagnamento alla nasci-
ta" (CAN) sono tutte le donne orientate a partorire presso 
la Santa Famiglia e non solo. Il corso prevede anche la 
partecipazione attiva dei mariti, compagni o di coloro che 
sosterranno la donna nel corso della gravidanza e/o trava-
glio. Spesso sono donne che già frequentano questa strut-
tura per percorsi e cure durante i nove mesi di gravidanza. 
Questa conoscenza dei vari operatori e professionisti da 
parte delle coppie interessate garantisce continuità assi-
stenziale.  

Sempre più social 
In un mondo che cambia velocemente soprattutto sotto 
l’aspetto della comunicazione,  la Casa di Cura Santa 
Famiglia  non si fa cogliere impreparata: dopo essere 
approdata in rete con il nuovo sito e la pagina Fa-
cebook, ci potete trovare anche su Twitter ed Insta-
gram con tante novità comunicate in tempo reale e la 
possibilità di mettersi in contatto con la Clinica nel 
modo a voi più congeniale 

Accoglienza On-Line 
Una delle ultime novità introdotte dalla Santa Famiglia è la ri-
chiesta di prima accoglienza direttamente online; in questo mo-
do potrete evitare le attese telefoniche semplicemente compilan-
do il form che trovate nella sezione “Parto” e verrete contattate 
quanto prima per fissare l’appuntamento con la nostra responsa-

bile all’accoglienza 

 
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 

 
 



A tu x tu con: Luca Cipriano 
 

Domanda di rito: Chi è e cosa fa il 
dott.Cipriano in Santa Famiglia? 

Sono il responsabile del blocco parto e 
mi occupo prevalentemente di ostetricia 

e non solo 
 
Nel caso durante un parto sia necessa-

rio un cesareo d’urgenza, quali sono le 
misure tempestive adottate? 

Il nostro blocco parto è costituito da 4 
box parto e da 2 sale operatorie d’urgenza poste sullo stesso 

piano e vicinissime; questo ci permette, in caso di emergenza, 
di “spostare” immediatamente la paziente nella sala operato-

ria per poter espletare il parto nella miglior maniera possibile 
e in tutta sicurezza 

 
Che tipo di anestesia viene praticata e da cosa dipende la 
scelta? 

Nella nostra struttura mettiamo a disposizione l’anestesia 
“peridurale”, applicata anche in caso di parto naturale, per 

far in modo che la mamma possa partecipare al parto attiva-
mente ma senza dolore e, al tempo stesso, in caso di cesareo 

d’urgenza, di essere già pronta per l’operazione 
 
Parliamo anche dei papà: in Santa Famiglia il papà può 

assistere al parto? 
Assolutamente si, in Santa Famiglia il papà può partecipare 

anche in caso di taglio cesareo, in modo da poter vivere insie-
me alla mamma il momento della nascita in tutti i suoi aspet-

ti 

Un consiglio ai futuri mamma e papà su come affrontare 

al meglio questo bell’appuntamento con la nuova vita 

Il consiglio che posso dare sia da dottore che da genitore è 
quello di godersi ogni attimo, dalla prima ecografia al mo-

mento del parto, scegliere prima la clinica e il personale che 
vi seguirà e che vi trasmetta l’entusiasmo necessario per af-
frontare al meglio l’arrivo della nuova vita e soprattutto che vi 

trasmettano serenità. 
 

SEGUI TUTTA L’INTERVISTA AL DOTTOR  
CIPRIANO SUL NOSTRO 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 

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 gratuita) riceverete dei messaggi 
ogni qual volta ci sarà una nuova iniziativa, una promozione 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  


