Costi e modalità di pagamento
Per i clienti dei Paesi Bassi riceviamo un sussidio
governativo per l’assistenza all’aborto. Pertanto non si
attinge alla quota per la propria assistenza sanitaria presso
la compagnia di assicurazione sanitaria. Per l’applicazione di
una spirale o dell’Implanon la nostra clinica addebita dei
costi. Le clienti non aventi nazionalità olandese devono
sostenere privatamente i costi per l’interruzione di
gravidanza.

Come raggiungerci
La nostra clinica è facilmente raggiungibile sia in auto
che con i mezzi pubblici grazie alle stazioni ferroviarie
di Haarlem e Heemstede-Aerdenhout nelle immediate
vicinanze. Schiphol, l’aeroporto internazionale di
Amsterdam dista solo 15 chilometri. La clinica dispone di
un parcheggio gratuito interno.

Tutti i dettagli disponibili
sul nostro sito web
Questo opuscolo fornisce un prospetto illustrativo delle
informazioni più importanti sul ricovero, l’assistenza e il
trattamento all’interno della clinica Beahuis & Bloemenhove.
Per maggiori dettagli su argomenti specifici o per fissare
direttamente un appuntamento, si prega di visitare il nostro
sito web: www.bloemenhove.nl. Qui è possibile trovare anche
un breve filmato introduttivo, le indicazioni stradali,
informazioni su’hotel ed altro ancora. Le informazioni sono
disponibili in olandese, tedesco, inglese, francese, italiano,
polacco e spagnolo.

A proposito della clinica
Beahuis & Bloemenhove
La clinica Beahuis & Bloemenhove di
Heemstede è una tra le prime e più
grandi cliniche per le interruzioni di
gravidanza dei Paesi Bassi. È dal 1971
che forniamo un’eccelsa assistenza a
donne che desiderano interrompere la
loro gravidanza. Eseguiamo aborti del
II trimestre fino alla ventiduesima
settimana di gravidanza. Grazie al
nostro metodo empatico
e specializzato, un’
assistenza medica
e psicosociale di
assoluta qualità,
accogliamo ogni
anno nella nostra
clinica oltre
3.500 donne
provenienti
non solo dai
Paesi Bassi,
ma anche
dall’estero.

Gravidanza
indesiderata?

Come contattarci
È possibile contattare direttamente la nostra clinica
mediante il sito web. Lo stesso consente anche di fissare un
appuntamento, compilare moduli di valutazione, raccontare
la propria esperienza o semplicemente dare dei
suggerimenti. Ogni operazione può essere svolta
semplicemente e rapidamente mediante un formulario
digitale da riempire. In caso di ulteriori domande, è possibile
contattare il nostro servizio di informazioni generali al
numero di telefono
+31 23 528 98 90.

In buone
mani

Offriamo l’assistenza,
la comprensione e la
sicurezza ideali
Indirizzo di visita:
Herenweg 211-215
2106 MJ Heemstede
Paesi Bassi
+31 23 528 98 90
Indirizzo postale:
Postbus 300
2100 AH Heemstede
Paesi Bassi

Il intervento

Donne e ragazze che devono affrontare una gravidanza
indesiderata, si trovano di fronte alla difficile scelta se
portare a termine la gravidanza o se interromperla. Il primo
fattore su cui possono contare presso la clinica Beahuis &
Bloemenhove è la comprensione e la sicurezza, che permette
loro di essere accolte in un’atmosfera ospitale, assistite dalle
migliori cure mediche e dall’assistenza psicosociale
necessario.

Fino alla dodicesima settimana è possibile effettuare un
raschiamento. A partire dalla tredicesima settimana viene
invece praticato un aborto strumentale. La clinica Beahuis &
Bloemenhove esegue aborti fino alla ventiduesima
settimana. Oltre a ciò offriamo informazioni sulla
contraccezione e, qualora richiesto, possiamo applicare uno
IUD (spirale) o inserire un Implanon (bastoncino
contraccettivo).

Consulto medico ed ecografia

Anestesia

Ad ogni ricovero lo staff medico effettua un consulto ed
un’ecografia preliminari e solo dopo esserci sincerati dalla
scelta libera ed equilibrata della donna, proponiamo e
spieghiamo i vari metodi di trattamento. In alcuni casi
l’aborto viene persino sconsigliato e indirizziamo la donna
un altro ente in grado di fornire l’assistenza adeguata.
A partire dall’età di 16 anni le ragazze hanno il diritto di
decidere liberamente se optare per l’aborto, mentre le
ragazze più giovani, che non possono informare
i genitori del loro stato, possono contattare la clinica.
Chiaramente ci avvaliamo del periodo di riflessione legale
obbligatorio.

Fino alla diciassettesima settimana l’interruzione di
gravidanza può essere eseguita con anestesia locale o con
una leggera narcosi. A partire dalla diciottesima settimana
di gravidanza il intervento viene sempre eseguito sotto
leggera narcosi. Si tratta di una modalità sicura di sedazione
per persone in buona salute. In caso di problemi medici e/o
di uso di farmaci è importante segnalarlo ai medici prima
dell’inizio dell’intervento.

Assistenza post-aborto
L’interruzione di gravidanza viene effettuata inday-hospital.
Il controllo post-aborto può avvenire sia nella nostra clinica,
sia presso lo studio del proprio medico. In questo caso
forniamo al medico tutti i dati medici rilevanti.

Assistenza psicosociale
Trasmettere una sensazione di sicurezza alle nostre clienti
è un elemento fondamentale per il personale della clinica
Beahuis & Bloemenhove. L’interruzione di una gravidanza
rappresenta per una donna un processo emotivo ed è per
questa ragione che prestiamo estrema attenzione ad una
buena assistenza psicosociale. Dopo aver ascoltato l’opinione
delle nostre clienti, abbiamo constatato che questo
approccio personalizzato e comprensivo è
altamente apprezzato.

Assistenza medica
La clinica Beahuis & Bloemenhove è sinonimo di eccelsa
assistenza medica all’interruzione di gravidanza. Oltre alle
eccellenti qualità specialistiche dei nostri medici, infermiere
e delle altre collaboratici, un aborto richiede anche un
atteggiamento del tutto speciale da parte degli stessi.
La nostra equipe ha grande comprensione della situazione
che la donna deve affrontare. L’atmosfera del tutto speciale
che ne consegue è tangibile all’interno della nostra clinica. Il
risultato è un’assistenza ideale per le nostre clienti.

Myriam (28)

“Mi ha colpito il fatto di
non sentirmi giudicata
e la sensazione di
sicurezza provata.”

Susan (21)

“Le persone che vi lavorano sono
dei veri professionisti. L’assistenza
ricevuta è eccellente.”

