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GENITORI PREOCCUPATI PER IL FUTURO DELL'OSTETRICIA NELLA NUOVA
PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA
Dove e come partoriremo in Ticino?
La domanda è d’obbligo e non è di poco conto visti i cambiamenti previsti nel campo
dell’ostetricia: a Locarno l’ospedale pubblico La Carità dovrebbe assorbire anche le
nascite della clinica privata Santa Chiara (per un totale di ca. 600 parti all’anno), mentre
a Lugano quelle dell’ospedale Civico (ca. 500 parti all’anno) passerebbero alla clinica
privata Sant’Anna di Sorengo (ca. 900 parti all’anno). Da un punto di vista medico,
soprattutto per le complicazioni e le emergenze, la concentrazione
potrebbe presentare dei vantaggi, a condizione però che l’ostetricia sia abbinata
nella stessa struttura ad un reparto di cure intense e ad un reparto di neonatologia
specializzato e che l’organizzazione interna sia conforme a quella dei grandi ospedali
pubblici e ai requisiti UNICEF “Ospedale amico del bambino”. Ma sarà davvero così? In
questo momento fra maternità pubbliche e private sussistono varie differenze.
Per questo motivo l’Associazione Nascere Bene Ticino si è fatta interprete delle
preoccupazioni dei genitori e ha scritto alle autorità politiche e sanitarie del cantone per
chiedere delle garanzie di qualità.
Leggi l’articolo e la nostra lettera sul sito.
RISERVATE LA DATA DEL 20 SETTEMBRE 2014
In almeno 500 o forse 1000 località del mondo, compreso il Ticino, si svolgeranno
contemporaneamente le prime mondiali del documentario scientifico MICROBIRTH

(microbi e nascita) che mostra come il modo di nascere può influenzare la salute a
lungo termine del bambino e futuro adulto. Un tema all’ordine del giorno se si pensa
che in futuro i sistemi sanitari potrebbero anche andare in tilt (il Word Economic Forum
parla del 2030) per i costi provocati dalla rapida crescita delle malattie non trasmissibili.
Sarà un’ottima occasione per affrontare pubblicamente anche il dibattito sul futuro
dell’ostetricia in Ticino.
SEGNALAZIONI
Crescere insieme in festa
Il 18 maggio l’ANBT parteciperà con una bancarella alla 1a festa della genitorialità
naturale e sostenibile, dalle ore 13.30 alle 18.30 all’OSC di Mendrisio.
Alle 15.30 interverrà Giorgia Cozza, autrice del libro “Bebè a costo zero”.
Scarica la locandina.
Le doule si presentano e organizzano una tenda rossa.
Incontri organizzati dall'Associazione Cerchio delle doule della Svizzera italiana
PUNTI DOULA
8 maggio 2014, dalle ore 9.30, Centro Yoga Dinamico, Via Chiosso 15, 6948 Porza
(zona Resega)
9 maggio 2014, dalle ore 10.00, Centro Mirabimbi, Scuole, 6600 Muralto
19 maggio 2014, dalle ore 9.30, ex Stallone, Via Lavizzari 8, 6500 Bellinzona
Scarica la locandina
TENDA ROSSA sul tema della madre
15 maggio, 20.30 presso ex Stallone, Via Lavizzari 8, 6500 Bellinzona.
Iscrizioni entro il 12 maggio 2014.
Scarica la locandina
Altre segnalazioni sul nostro sito (portare i bimbi, allattamento, infertilità).
PER RINNOVARE L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NASCERE BENE TICINO...
A chi non ci avesse ancora pensato, ricordiamo che le nostre attività sono possibili solo
grazie al vostro pagamento della quota annuale di adesione come membri attivi o
passivi di soli CHF 20.- (CHF 30.- per le coppie) e anche grazie alle vostre donazioni.
Il nostro conto è intestato a Associazione Nascere Bene Ticino, 6810 Isone,
e il numero di conto postale è: 65-97772-4.
Chi desiderasse una cedola (questa volta manderemo quella giusta…) può richiederla
scrivendo a segreteria@nascerebene.ch.

GRAZIE!

Vi ricordiamo che ci trovate anche su Facebook alla pagina
www.facebook.com/AssociazioneNascereBeneTicino
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