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COMUNICATO STAMPA (1.5.2013)
5 MAGGIO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LEVATRICI
PER UNA CASA DEL PARTO ANCHE IN TICINO
È ampiamente dimostrato che è importante come si nasce. Il motivo è semplice e lo
spiega bene la Federazione Svizzera delle Levatrici:
“Il vissuto precedente la nascita e il modo di venire al mondo possono influenzare tutta
la vita di una persona. Numerosi studi scientifici dimostrano che molti disturbi della
salute e dell’equilibrio psico-fisico degli adulti hanno origine nella fase perinatale,
soprattutto quando questa si distanzia troppo dai meccanismi per i quali siamo
biologicamente programmati.”
Tuttavia negli ospedali e nelle cliniche sempre più bambini nascono con un taglio cesareo (in
Svizzera uno su tre) e molti altri nascono sotto l’effetto di sostanze analgesiche e/o ormoni
sintetici, somministrati alla madre. Eppure, come ricorda l’OMS, il parto non è una malattia ed
è scientificamente provato che la soddisfazione è più grande e gli esiti per benessere e salute
di mamma e bambino sono equivalenti o persino migliori, quando una stessa levatrice di
fiducia accompagna la donna e la sua famiglia sin dalla gravidanza, durante il parto, il postparto e l’allattamento.
Per ora l’accompagnamento continuo, che comprende anche il parto, è possibile soltanto a
domicilio (ma non sempre le donne lo desiderano) oppure in una casa del parto interamente
gestita da levatrici indipendenti. In Svizzera le case del parto sono previste dalla legge
sanitaria (LAMAL); ne esistono già 22 (buona parte figura già negli elenchi cantonali degli
ospedali) e le prestazioni delle levatrici sono interamente coperte dall’assicurazione di base
(LAMAL), senza franchigia né partecipazione.
In Ticino non esiste ancora una casa del parto ma ora un gruppo di levatrici sarebbe disposto
ad aprirne una nel Luganese. L’Associazione Nascere Bene Ticino sostiene il loro progetto e
lancia una sottoscrizione sul suo sito www.nascerebene.ch
per chiedere a tutte le persone favorevoli alla creazione di una casa del parto di contribuire
moralmente e (al momento opportuno) anche con una donazione, piccola o grande, per
finanziare l’investimento iniziale necessario all’organizzazione degli spazi secondo le norme
richieste.
_______________________________________________________________________
Una documentazione più approfondita sul tema generale della nascita è reperibile sul sito
www.nascerebene.ch.
Sul tema della giornata del 5 maggio e sulla figura della levatrice è possibile trovare ulteriori
informazioni nel sito della Federazione Svizzera delle Levatrici http://www.sagefemme.ch/fr/htag/.
Sulle case del parto in Svizzera è possibile consultare il sito dell’Associazione Svizzera Case
del Parto http://www.maison-de-naissance.ch/main/accueil.php.

