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Un anno da record 
Manca meno di due mesi alla fine di que-
sto anno che, per la nostra Casa di Cura, 
ha segnato una grande svolta; la nostra 
struttura infatti si è arricchita di nuovo 
personale specialistico, sono stati inaugu-
rati gli ambulatori divisionali, ultimati i 
lavori di ristrutturazione del terzo piano, e 
nel giorno in cui si festeggia Sant’Anna 
(protettrice delle partorienti) è stato taglia-
to il traguardo dei 1.000 parti con un re-

cord di 15 nello stesso giorno. 
Ma le sfide non finiscono qui 
Per il 2018 stiamo preparando altre novità, migliorando ulteriormente i servizi già 
esistenti, mettendo in cantiere ulteriori ristrutturazioni; insomma...non ci fermia-
mo mai, con l’obiettivo di poter diventare sempre di più The Woman Hospital 
 

Santa Famiglia sempre più al fianco 
delle donne 
 
In questi mesi, un’altra importante novità  ha 
visto coinvolta la nostra Clinica; grazie alla dot-
toressa Donatella Paganini è infatti nata la onlus 
“Donne For Life”, un’associazione nata per aiu-
tare le donne in difficoltà, a livello economico, 
psicologico, legale, burocratico, ma anche a sostenerle in periodi duri delle loro 

vite, anche a seguito di delicati interventi chirurgici. 

Sempre più social 
In un mondo che cambia velocemente soprattutto sotto l’a-
spetto 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 Facebook, ci potete trovare an-
che su Twitter ed Instagram con tante novità comunicate in 
tempo reale e la possibilità di mettersi in contatto con la Cli-
nica nel modo a voi più congeniale 

 

Presenta 
 
 

La Casa di Cura Santa Famiglia è lieta di presentare un’altra clinica 
del gruppo Paganini, ovvero la Casa di Cura San Feliciano; fondata 
nel 1974 dalla famiglia Paganini, 
ha da sempre ottimizzato le pro-
prie risorse tecnologiche, struttu-
rali ed organizzative al fine di ga-
rantire al paziente un efficiente 
attività di ricovero e di diagnosti-
ca ambulatoriale.  
L’intento della Casa di Cura San 
Feliciano è di fornire ai pazienti 
servizi diagnostici e terapeutici di 
elevata qualità ed altamente specializzati, al fine di migliorare conti-
nuamente l’efficacia, la qualità e la sicurezza delle cure, ma soprat-

tutto il rapporto umano fra utenti e gli 
operatori sanitari e il comfort alber-
ghiero.  
In ogni numero del Santa Famiglia 
News, sul nostro sito e su tutti i social 
potrete trovare di volta in volta offerte 
e pacchetti prevenzione nell’ambito 
dell’ortopedia, della chirurgia genera-
le, della riabilitazione e di tutte le 
branche specialistiche della Casa di 

Cura. 



A tu x tu con: Fabrizio Cerusico 
 

Domanda di rito: Chi è il 

dott.Cerusico? 
E’ un “essere” che fin dall’età adolescen-

ziale ha scelto di svolgere la professione 
di medico e che si sente felicemente rea-

lizzato per la scelta professionale; mi oc-
cupo di infertilità 
 
Parliamo della novità in Santa Fami-

glia: l’Ambulatorio della Fertilità... 
E’ un piccolo spazio nel quale incontrare i nostri pazienti e 

poterci parlare, spiegare, suggerire la possibilità di potersi ri-
produrre il maniera naturale 

 
Dopo quanto bisogna rivolgersi ad un “professionista del-
la fertilità”? 

E’ una bella domanda… Una coppia si definisce “infertile” do-
po circa 12 mesi di rapporti nei queli però non accade nulla; 

il mio consiglio comunque è quello di rivolgersi prima dei 12 
mesi ad un professionista, perché avvolte basta veramente 
poco 

 
Perché per l’ambulatorio avete scelto il nome 
“Ambulatorio della Fertilità” e non come si sente speso 
“Infertilità”? 

In primis perché il nostro obiettivo principale è quello di non 

medicalizzare le coppie, dando leggerezza, tranquillità e sere-
nità, ad un momento della vita di coppia che magari può tro-
varsi in una situazione di preoccupazione e stress, data dal 

mancato arrivo di una nuova vita 

Per il discorso della “fertilità”, quanto sono importanti 
gli stili di vita? 

Lo stile di vita influisce molto sulla questione fertilità: in pri-

mis il “fumo”, in quanto va ad influire negativamente sia sugli 
spermatozoi che sugli ovociti, facendoli “invecchiare” precoce-
mente. Anche lo stress da ansia, che nel caso di infertilità ov-

viamente aumenta, incide negativamente: la migliore delle so-
luzioni è parlarne. 
 

SEGUI TUTTA L’INTERVISTA AL PROF.  
CERUSICO 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  


