COME RAGGIUNGERE L’OSPEDALE
L’Ospedale è situato in via di Acqua
Bullicante 4, strada che collega due grandi
vie consolari romane, la Via Casilina e la
Via Prenestina, in una posizione
pressoché equidistante tra il centro della
città ed il Grande Raccordo Anulare.
L’area nella quale insiste l’Ospedale è
ubicata nel V Municipio del Comune di
Roma ed è raggiungibile attraverso:
Autostrada: provenendo
dal
Grande
Raccordo
Anulare
Uscita
18-S.S.6
Casilina in direzione Roma Centro.
Metropolitana: fermata Arco di Travertino
– Linea A. Appena fuori della stazione
Metro c’è uno dei due capolinea della
linea ATAC 409. L’ospedale si trova a
poche fermate dal capolinea.
Autobus: dalla
Stazione
Tiburtina
prendere la linea ATAC 409 direzione
Arco di Travertino e scendere alla fermata
di via di Acqua Bullicante, 60 metri dopo
via G. Mercatore. Dalla Stazione Termini
prendere la linea ATAC 105 in direzione
Parco di Centocelle e scendere alla
fermata Casilina/Torpignattara.
Linea
ferroviaria
Roma
Laziali
Giardinetti: dal capolinea Roma Laziali,
situato in via Giolitti nei pressi della
Stazione Termini, prendere il treno in
direzione Centocelle e scendere alla
fermata Torpignattara.
Aereoporto Fiumicino: treno Leonardo
Express (Ferrovie dello Stato) fino a
Stazione Termini; proseguire con la linea
ATAC 105 o dal capolinea Roma Laziali,

situato in via Giolitti nei pressi della stazione
Termini, prendere il treno in direzione
Centocelle e scendere alla fermata di
Torpignattara.
Aereoporto Ciampino: treno FL4 (Ferrovie
dello Stato) fino a Stazione Termini;
proseguire con la linea ATAC 105 o dal
capolinea Roma Laziali, situato in via Giolitti
nei pressi della stazione Termini, prendere il
treno in direzione Centocelle e scendere alla
fermata di Torpignattara.
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“Manovre di disostruzione del lattante”
A cura della dott.ssa Errica Lombardozzi
Coordinatrice del corso: ostetrica Laila Sevi
Per info 0624291356 - 0624291357

Corso gratuito per mamme, papà, nonni e
futuri genitori
PERCORSO NASCITA OSPEDALE M.G.VANNINI
UOC GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
DIRETTORE
DOTT. MICHELANGELO BONINFANTE

UOS NIDO E NEONATOLOGIA
RESPONSABILE
DOTT.SSA CRISTINA OSSICINI
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MANOVRE DI DISOSTRUZIONE
DEL LATTANTE:
UN SEMPLICE CORSO CHE PUO’
SALVARE LA VITA

Le mamme e i papà con i loro
bambini, ma anche nonni e
futuri genitori potranno chiedere
informazioni ed iscriversi al
corso
contattando
gli
organizzatori telefonicamente,
nei giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ai
seguenti numeri telefonici:
 0624291356

Corso gratuito per
mamme ,papà, nonni
e futuri genitori
Ogni anno in Italia diverse decine
di bambini muoiono o riportano
esiti neurologici particolarmente
gravi a causa dell’ostruzione delle
vie aeree da corpo estraneo. Per
far fronte a questa situazione
critica l’Ospedale Vannini, con la
collaborazione
della
dott.ssa
Errica
Lombardozzi
e
dell’ostetrica Laila Sevi, ha inteso
organizzare
mensilmente
un
corso gratuito per insegnare le
manovre salvavita da mettere in
atto in caso di ostruzione delle vie
aeree nel lattante.

 0624291357
Il corso si svolgerà dalle ore
13:00 alle ore 14:00 presso
l’Aula
San
Camillo
dell’Ospedale M.G. Vannini,
ubicata in via Labico n°90, e
sarà ripetuto il primo lunedì di
ogni mese.
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