DONNE AL TOP

La mia Santa Famiglia
Tenace e determinata, Donatella Paganini è alla guida di una delle realtà
dedicate alla salute e al benessere della donna di riferimento della Capitale

✒Cristina Chiarotti
ambulatori polispecialistici mirati alle
esigenze ginecologiche e alimentari dell’adolescenza, sia la fase legata alla menopausa e oltre, nell’ottica di un concetto di
maturità al femminile consapevole e naturale.
«Quando la mia famiglia ha acquisito questa struttura», ci racconta la signora Paganini, «dove ho partorito anche i miei figli, non avevamo ancora chiaro come
progettarne il futuro. Se muoverci nella
tradizione di qualità di ostetricia oppure
includere altre fasi della vita della donna
con un nuovo approccio. Ma uno sguardo
al femminile cambia le cose, cambia le
prospettive. Sono mamma di una figlia
femmina, oggi adolescente, e presto ho
capito come potevamo diventare un polo
clinico di riferimento per il nostro complesso “universo”. La vita della donna è
ricca di cambiamenti emotivi epocali, di
valori essenziali regolati dal ritmo della
natura, dalla pubertà al parto fino alla
menopausa. Sentivo l’esigenza di creare
una dimensione sanitaria diversa, senza
rinunciare all’aspetto di accoglienza, di

U

Una delle caratteristiche che più contraddistinguono una leadership al femminile è
senz’altro il valore. Il concetto di valore è
per le donne un’idea molto forte, una bussola che le guida nelle strategie aziendali
sempre rispettando i propri principi.

Cuore di donna

Donatella Paganini ne è la dimostrazione.
Da qualche anno alla guida della Casa di
Cura Santa Famiglia – una clinica privata
convenzionata di Roma conosciuta da anni per il suo reparto maternità – e grazie
alla sua determinazione, Donatella sta costruendo un progetto di salute e di benessere preciso, cucito su misura per la figura femminile, non solo allargando l’offerta legata alle tecniche di pre e post parto,
ma includendo sia la fase precedente, con
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tranquillità, di benessere e di massimo
comfort».

The woman hospital
Così l’idea prende forma, e già i primi reparti sono stati ultimati. La sensazione
principe è che qui la donna sia coccolata
dal punto di vista fisico ed emotivo, nell’intero ciclo vitale del mondo femminile.
Un pool di esperti, dalla pediatria alla ginecologia, inclusi psicologi e nutrizionisti, dalla ostetricia alla chirurgia estetica
ricostruttiva, e una serie di ambulatori
polispecialistici con professionisti di riferimento del settore, garantiscono al benessere femminile un’offerta a 360 gradi,
con un occhio speciale alle tecniche naturali e all’omeopatia.
Cuore della Santa Famiglia è l’attenzione
al parto con la possibilità di poter trascorrere tutto il tempo del travaglio nella stessa stanza ove poi si partorirà, la possibilità di partorire anche attraverso metodi alternativi alla posizione supina, di partecipare alle prime ore del neonato. All’ultimo piano, un reparto non in convenzione
testimonia l’avanguardia del concetto di
ospitalità clinica con servizi dedicati (come butler o chef a disposizione), dove
non è previsto rinunciare a piccole attenzioni che possano rendere ogni evento
una esperienza vissuta in un ambiente
confortevole e ospitale; ecco allora i colori vivaci delle camere che riprendono le
maioliche delle stanze da bagno private,
con armadio personale e minibar, questi
ultimi anche nelle stanze con convenzione, ambienti ampi e confortevoli per due

persone la cui privacy può essere ripristinata da un semplice separé a garantire la
discrezione. Un concetto di accoglienza,
di tranquillità e naturalezza che si respira
in tutta la struttura.
«Tengo molto a questo progetto», conclude la signora Paganini, «di cui mi voglio
prendere cura personalmente. E non posso fare a meno di pensare che una guida
al femminile sia quella più giusta. Le donne guardano il mondo da diverse angolazioni, ma con due caratteristiche precise:
l’empatia che le mette naturalmente in
contatto con le sfaccettature più intime
dell’altro e la capacità di essere sintetiche
e pratiche all’occorrenza. È questo che
spero renda la nostra clinica unica nel
suo genere e soprattutto trasparente agli
occhi del cliente. Mi piace pensare che la
nostra sia la casa del benessere della donna, dove ogni cosa è ideata e progettata
attorno ad essa, per assisterla e accompagnarla lungo il suo percorso di vita». n
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My Santa Famiglia
Tenacious and determined, Donatella Paganini is driving one of the dedicated reality
health and welfare for woman in Rome
Cristina Chiarotti

ty as to the future design. If you
move in the tradition of quality
midwifery or include other phases
of the life of a woman with a new
approach, and look at how women
change, it changes the outlook. I
am the mother of a daughter, now a
teenager, and I soon realized how
we could become a clinical reference center for our complex “universe”. The woman’s life is full of
momentous emotional changes, the
essential values regulated by the
rhythm of nature, from puberty to
childbirth until menopause. I felt
the need to create a different health
dimension, without giving the aspect of hospitality, tranquility, wellbeing and comfort».

O

ne of the features that most
distinguishes female leadership, is certainly the value. The concept of value, is for
women, a very strong idea, a compass that guides them in business
strategies always respecting its principles.

Woman’s heart
Donatella Paganini is the proof. For
some years at the helm of the Clinic Santa Famiglia – a Roma private
clinic known for years for its maternity ward – and thanks to his determination, Donatella is building a
health project and precise being,
made to measure as an ultimate
women’s facility, not only by
widening the offer related to pre
and post natal techniques, but including both the previous phase,
with polyclinics targeted to gynecological needs and adolescence
food, both the phase linked to
menopause and beyond, as a natural concept for mature females.
«When my family bought this property», tells Mrs. Paganini, «and
where I have also given birth to my
children, we did not yet have clari-
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rience in a comfortable and hospitable environment; then here is
the bright colors of the rooms that
reflect the majolica of the en-suite
bathrooms,
with
personal
wardrobe, minibar and room service, spacious and comfortable for
two people whose privacy can be
restored by a simple booth to ensure discretion. A concept of acceptance, of peace and naturalness
that reigns throughout the hotel.
«I am very involved this project»,

The “woman hospital”
So the idea takes shape, and already the first units were completed. The principal feeling here is
that the woman is pampered physically and emotionally, throughout
her life cycle. A pool of experts,
from pediatrics to gynecology, including psychologists and nutritionists, from obstetrics to reconstructive cosmetic surgery, and a range
of outpatient polyclinics with professionals for the industry, ensure
women’s well-being, offered at 360
degrees, with a special eye for natural techniques and homeopathy.
Santa Famiglia heart’s caring attention to delivery combined with the
ability to be able to spend all the
time of labor in the same room
where they give birth, and makes
available the possibility of giving
birth through alternative methods
to the supine position, to participate in the early hours of the newborn. On the top floor, a nonconventional department testifies to the
avant-garde of the concept of clinical hospitality, where it is not expected to give up small details that
can make every event a lived expe-

concludes Mrs. Paganini, «I want to
personally be hands on. And I can
not help but think that a guide for
women is the right one. Women
look at the world from different angles, but with two specific characteristics: empathy that naturally
connects with the most intimate
facets of the other and the ability to
be concise and and practical if necessary. That’s what I hope makes
our only clinic of its kind, and
above all, transparent to the customer’s eyes. I like to think that
ours is the home of the well-being
of a woman, where everything is
conceived and designed around it,
to assist and accompany her along
her path in life».
n

