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PARTO CESAREO O PARTO NATURALE?
Istruzioni per l'uso nel primo opuscolo informativo ufficiale
in Svizzera
Il taglio cesareo è un'operazione chirurgica che può salvare delle vite e
prevenire gravi complicazioni, perciò sarebbe sbagliato demonizzarlo come
tale. Tuttavia questo intervento può provocare conseguenze psico-fisiche per
mamma e bambino. Giusto quindi pensarci bene, visto che in Svizzera un
bambino su tre nasce con un parto cesareo. Un tasso alto nel confronto
internazionale, nettamente superiore al 10-15% dei cesarei che secondo
l’OMS sono medicalmente giustificati. Per questo motivo la Federazione
Svizzera delle Levatrici, la Società Svizzera di Neonatologia SGN, la Società
Svizzera di Anestesiologia e Rianimazione SSAR e la Società Svizzera di
Pediatria SSP hanno pubblicato un opuscolo informativo per le famiglie. Vi si
precisa in quali casi il cesareo è giustificato, e si rammenta che in
circostanze normali il parto naturale rimane la scelta migliore per
madre e bambino.
Puoi leggere l’articolo sul nostro sito QUI e consultare l’opuscolo QUI.

OSTETRICA ITALIANA SOSPESA PERCHÈ INSEGNA ALLA
SCUOLA DELLE DOULE
Maria Grazia Biagini, ostetrica (levatrice) libera professionista, è stata
sospesa per sei mesi dall'attività professionale, con l'accusa di aver violato il
codice deontologico, avendo contribuito alla formazione di doule (definite in
quella sede come “persone che possono creare danno alla salute della donna
e del bambino”). Una decisione paradossale visto che lo stesso codice
deontologico prevede, tra le altre cose, che l'ostetrica contribuisca alla
formazione di personale di supporto (art. 2.4). E proprio la doula era già
citata e riconosciuta come figura di sostegno alla donna nella Guida alla
maternità sicura dell'OMS. e citata anche nelle Linee guida al taglio cesareo
dello stesso Ministero della Salute italiano (edizione del 2012). È vero che
purtroppo sussistono ancora disinformazione e malintesi sui ruoli
complementari della levatrice e della doula, ma la caccia alle streghe non
aiuta a nascere bene, anzi! La condanna di Maria Grazia è rappresentativa
di una visione medicalizzata della maternità, che limita la libertà di scelta
delle donne. Per garantire il benessere psico-fisico della mamma, del
bambino e della famiglia, occorre invece una collaborazione armoniosa fra
ginecologi, levatrici e doule (quando i futuri genitori la richiedono).
Puoi leggere l’articolo QUI.

SEGNALAZIONI

Nuova testimonianza: il parto in una casa della nascita
Puoi leggerla QUI

L’importanza di parlare al neonato (anche prima che nasca!)
Il dottor Enzo Bianchi, pediatra e neuropsichiatra infantile, ci ha gentilmente
concesso di pubblicare sul nostro sito la conferenza che ha presentato in una
recente serata organizzata dall’Associazione 0-5 e dall’Associazione l’OASI.
Puoi leggere il testo QUI

Io allatto alla luce del sole, edizione 2014 - Come partecipare
www.Genitori Channel.it, un sito amico, con intenti simili al nostro, lancia
anche quest’anno la rassegna per promuovere l’allattamento materno come

una pratica da inserire in tutti gli aspetti della nostra quotidianità, con
facilità, senza timori di sguardi, commenti, consigli fantasiosi e fastidiosi, nel
rispetto delle scelte di ciascuna madre, bambino, famiglia. Genitori Channel
effettuerà una donazione di 1 Euro per ogni foto di allattamento caricata
nella photo gallery, allo scopo di aiutare le mamme del Kenia affette da AIDS
a non trasmettere l'infezione ai loro bambini.
Puoi leggere i dettagli QUI

Accoglienza della Prima Infanzia, Parentalità e Legame Sociale
27 giugno 2014, Canvetto Luganese, Via Rinaldo Simen 14b, 6900 Lugano.
L’Associazione l’OASI organizza una interessante giornata di studio in cui
presenta il progetto internazionale Leonardo da Vinci. Fra gli oratori anche
Marie Hélène Malandrin, educatrice, psicanalista, co-fondatrice con Françoise
Dolto della “Maison verte”.

Altre segnalazioni sul nostro sito

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