
 

 

  

RIMANGONO SOLO 7 GIORNI! (newsletter 8) 

_______________________________________________________________________ 

  

PER FIRMARE LA PETIZIONE DELLE LEVATRICI 

  

Ecco come potete fare: 

 firmare la petizione online con un clic QUI…(possono firmare tutte le 
persone, svizzere o straniere, residenti in Svizzera)  

 inviare il link ai vostri contatti pregandoli di firmare al più presto e di 
diffondere l’informazione; 

 scaricare dal sito QUI e stampare la petizione per raccogliere le 
firme fra parenti, amici e colleghi (sullo stesso foglio possono firmare le 
persone svizzere o straniere residenti in qualsiasi comune della Svizzera) 
e rispedirla entro il 15 novembre al recapito indicato sul foglio. 

  

Per saperne di più  

La petizione nazionale per l’introduzione negli ospedali svizzeri di unità 
di cure ostetriche gestite da levatrici è stata lanciata al congresso 
nazionale della Federazione Svizzera delle Levatrici (Thun, 15-5-2013), dalla 
sezione di Berna ed è sostenuta da un grande numero di associazioni, partiti, 
sindacati e organizzazioni femminili. 



Il 21 novembre a Berna sarà ufficialmente consegnata alla Conferenza svizzera 
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Perciò vi chiediamo questo 
ultimo sforzo. 

Per conoscere il testo della petizione, le sue motivazioni, le evidenze 
scientifiche su cui si basa, la posizione dei ginecologi svizzeri e sapere chi la 
sostiene, potete visitare sul nostro sito l’area dedicata alla petizione QUI. 

_______________________________________________________________ 

PER CHI AVESSE ANCORA QUALCHE DUBBIO… 

  

…a proposito della sicurezza per mamma e bambino di un parto a domicilio o in 
casa della nascita, e dell’utilità di essere accompagnate da una levatrice 
durante tutto il percorso della maternità, proponiamo:  

  

 di guardare il reportage della Televisione Romanda sulle case della 
nascita (in francese): Temps Présent del 17.10.2013, “Accouchement 
naturel, le grand retour” (27 min.). 

 di leggere lo studio del dott. Borel (pediatra) sul confronto (per i casi non 
a rischio) degli esiti di una nascita in ospedale o in una casa della nascita 
(in francese, 2 pagine) 
 
 

 di visitare il sito dell’associazione Naît-sens (in francese) che ha scopi 
simili alla nostra 

________________________________________________________________________________ 

 SEGNALAZIONI 

  

Il Dicastero Integrazione e informazione sociale della città di Lugano ha 
pubblicato la seconda edizione dell’utile guida ai servizi per genitori nella città, 
dal titolo “Diventare mamma e papà, i primi 3 anni”. È possibile richiederla 
gratuitamente o consultarla online tramite il sito 
http://www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=2877 

Il DIIS organizza pure dei cicli di formazione, mediante incontri di condivisione, 
per genitori con figli da 0 a 3 anni.  

  



Per maggiori informazioni: 058 866 74 57 

integrazione@lugano.ch 

www.lugano.ch/diis 

www.facebook.com/diislugano 

www.twitter.com/diislugano 

_______________________________________________________________  

  

TESTIMONIANZE 

  

Infine ricordiamo che saremmo lieti di ricevere le vostre testimonianze (o di 
persone che conoscete) sulle esperienze vissute nel percorso maternità e in 
particolare con la nascita dei figli, per poterle pubblicare sul sito, anche in 
forma anonima. 

   

DISCLAIMER 

 

 

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