Il corso di Accompagnamento alla Nascita
di Aprile
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Copia omaggio

I INCONTRO - LUNEDI’ 8 APRILE
ORE 18
Accoglienza e presentazione del gruppo e
Presentazione del corso

II INCONTRO - LUNEDI’ 15 APRILE
ORE 18
Cenni di anatomia e consapevolezza di sé
e Psicologo
III INCONTRO - LUNEDI’ 22 APRILE
ORE 18
Quando andare in ospedale, Massaggi/Fase
Prodromica e Travaglio/Posizioni

IV INCONTRO - LUNEDI’ 29 APRILE
ORE 18
Parto, Post Partum e Bonding
V INCONTRO - LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 18
Allattamento e Posizioni / Consigli pratici
VI INCONTRO - LUNEDI’ 13 MAGGIO ORE 18
Incontro con il ginecologo e Psicologo

VII INCONTRO - LUNEDI’ 20 MAGGIO ORE 17
Nutrizionista, “Staminali, un’opportunità unica”, Psicologo, Incontro con
anestesista
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Prevenzione: Santa Famiglia, e il
Weekend Rosa
Venerdì 29 Marzo sarà una giornata dedicata alla prevenzione,
destinata a mamme e figlie che, previa prenotazione, potranno
eseguire Pap-Test gratuiti.
È l’iniziativa rivolta alle donne che mette in campo la Casa di
cura Santa Famiglia di Roma, mono-specialistica in Ostetricia e
Ginecologia convenzionata con il S.S.N., nella giornata di venerdì 29 marzo, dalle ore 9 alle 18.
“Da sempre attenti alla salute della donna, mettiamo a disposizione la nostra struttura e i nostri professionisti coinvolgendo
mamme e figlie, in un’ottica di cultura della prevenzione e della
diagnosi precoce”, dichiara l’amministratore unico della Santa
Famiglia, dottoressa Donatella Possemato.
Non soltanto: rivolta invece a chi sta per diventare mamma la
giornata di sabato 30, con il progetto “A tu per tu con l’ostetrica”.
A partire dalle ore 10 sarà possibile, previa prenotazione, incontrare lo staff medico, visitare i reparti e visionare un cortometraggio sui servizi offerti dalla struttura.

Scopriamo gli ambulatori privati della
Santa Famiglia

AMBULATORIO PRIVATO DI
UROGINECOLOGIA E RIABILITAZIONE DEL
PAVIMENTO PELVICO
Presso la nostra Casa di Cura e attivo l'Ambulatorio Specialistico di Uroginecologia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico, per la diagnosi e il trattamento delle patologie della statica pelvica e dell'incontinenza urinaria
Il centro acccoglie elettivamente pazienti affette da:
- Incontinenza urinaria da
sforzo;
- Incontinenza urinaria da
urgenza;
- Incontinenza mista;
- Cistiti ricorrenti;
- Ritenzione urinaria;
- Prolasso genitale (cistocele, rettocele, isterocele, prolasso
di cupola vaginale);
- Dolore pelvico cronico
Inoltre e disponibile un servizio dedicato a tutte le donne
che hanno partorito (puerpere) in grado di prevenire i difetti maggiori della statica pelvica attraverso programmi di riabilitazione del pavimento pelvico individuali e di gruppo

Il centro effettua specifici esami diagnostici e trattamenti
ambulatoriali:
- Visita uroginecologica;
- Esame urodinamico e uroflussimetria;
- Ecografia transvaginale e transaddominale;
- Ecografia perineale;
- Riabilitazione del pavimento pelvico;
- Terapia farmacologica.
Le terapie proposte sono:
- Intervento chirurgico di correzione del prolasso genitale
per via vaginale;
- Intervento chirurgico per il trattamento di incontinenza
urinaria da sforzo;
- Correzione di fistole vescico-vaginali

L'idea del centro specialistico nasce dall'esigenza di trattare
tali problematiche, estremamente comuni nella popolazione
femminile, e di attuare tecniche di prevenzione atte a ridurre
l'insorgenza di tali disfunzioni perineali.

