
Quasi 3’000 bebè l’anno e sei reparti di
maternità che saranno ridotti a quattro.
Si concentra, e per la prima volta pubbli-
co e privato collaborano per creare due
grossi poli. Le novità riguardano Lugano,
dove l’ospedale Civico e la clinica San-
t’Anna si fonderanno per creare una nuo-
va struttura da 1’400 parti l’anno. Mentre
a Locarno è prevista un’unica struttura,
dalla collaborazione tra l’ospedale La
Carità e la clinica Santa Chiara: ipotizza-
te 600 nascite l’anno. Si continuerà a na-
scere nei reparti di Bellinzona e Mendri-
sio. Questa rivoluzione è contemplata
dalla pianificazione ospedaliera 2015.
Presentata dal governo nel maggio 2014,
bocciata dalla Commissione parlamen-
tare sulla pianificazione, è passata ai rag-
gi X del perito Oggier, che ha segnalato
alcune lacune. Il rapporto ora in Gestio-
ne, approderà in parlamento in autunno.
Sulle fusioni in maternità non sembrano
esserci critiche, ma il parlamento dovrà
approvare la nuova base legale per l’Eoc:
chiediamo al suo direttore Giorgio Pel-
landa, quale filosofia avranno. 

Il nuovo polo mamma-bambino a Lu-
gano avrà l’impronta del pubblico,
che, senza indicazioni mediche, privi-
legia il parto naturale, o quella del
privato che sembra privilegiare il ce-
sareo, più redditizio, anche in termini
di pianificazione dei tempi di lavoro? 
Le modalità del parto (naturale, cesareo)
sono di stretta competenza del medico,
indipendentemente dalla struttura pub-
blica o privata. È un rapporto di fiducia
che va costruito e poi consolidato fino al
momento del parto e anche in seguito.

In realtà, nel pubblico il primario

porta la sua filosofia e si rema 
in quella direzione...   
Si può supporre che alcune donne vada-
no nel privato proprio perché sanno che
c’è una maggiore predisposizione al ce-
sareo. Comunque, nel nuovo polo luga-
nese mamma e bambino il modello sarà
quello del pubblico con un primario e il
suo staff: una struttura solida che dovrà
coprire le urgenze e fare formazione.  

Il governo federale ha evidenziato in
un rapporto che ci sono troppi cesarei
e le donne vanno informate meglio
sui rischi: lo fate? 
Certamente, il pubblico privilegia un ap-
proccio verso il parto naturale. Bisogna
però anche tenere conto dei trend che ve-
dono le giovani madri sempre più in là
negli anni (maggiori rischi?), impegnate
professionalmente, forse anche poco
propense a soffrire quando si tratta di
mettere al mondo un bimbo.

Se informate e sostenute tante optano
per un parto naturale, significa inve-
stire tempo... come dimostra l’ostetri-
cia dell’ospedale San Giovanni 
che ha i tassi più bassi di cesarei del 
cantone...
È quello che facciamo e continueremo a
fare. 

Con 1’400 nascite ci sarà servizio 
d’urgenza al nuovo polo di Lugano? 
Il nuovo polo gestirà i casi di routine,
mentre i parti difficili (poche decine di
casi l’anno), secondo la pianificazione
2015, saranno concentrati e gestiti al-
l’ospedale San Giovanni di Bellinzona o
trasferiti nei poli specialistici della Sviz-
zera interna (ad es. Lucerna).

LE CLINICHE PRIVATE 

‘Le donne da noi trovano ginecologi che le accontentano’ 

LA PIANIFICAZIONE 2015

Fusione pubblico e privato
Avremo ancora più cesarei?

Nel privato c’è un forte trend chirurgico
sebbene, di regola, gestisca i casi più
semplici. Quasi la metà delle partorienti
della clinica Santa Chiara di Locarno se
ne torna a casa con un taglio. Simile la si-
tuazione alla Sant’Anna di Sorengo. Il
privato supera il pubblico di 13 punti.
Eppure è all’ospedale San Giovanni di
Bellinzona, o oltre San Gottardo, che
vengono gestiti i casi più complicati. 
Perché allora il privato ha tassi così ele-
vati di cesarei, ben sopra la media nazio-
nale? Quali sono i motivi: l’età delle par-
torienti? La paura del dolore? La como-

dità? Motivi economici? In cerca di una
risposta, giriamo la domanda alle due
strutture, sollecitando un’intervista. Ma
abbiamo poca fortuna. 
Dalla clinica Santa Chiara risponde, via
e-mail, la dottoressa Daniela Soldati,
membro del Cda: «La clinica non ha al-
cun influsso sull’operato dei suoi accre-
ditati. Forniamo il supporto logistico e
ostetrico necessario, oltre all’alberghiero
e a una nursery di prima qualità, ma non
medici alle nostre dipendenze. Faccio
notare – prosegue la dottoressa – che
proprio perché il pubblico spinge a più

parti naturali anche quando le pazienti
assolutamente non vogliono (e non sono
private del diritto di scelta perché incin-
te, o sì?), noi abbiamo più ginecologi che
su richiesta esplicita delle pazienti prati-
cano tagli cesarei». Ecco la risposta, via
e-mail, del Gruppo Genolier, per la clini-
ca Sant’Anna: «Collaboriamo esclusiva-
mente con medici indipendenti, garan-
tiamo ai loro pazienti la privacy e il ri-
spetto della sfera intima. Non comuni-
chiamo nessun dettaglio medico», scri-
ve Séverine Van der Schueren, capo
amministrativo della Aevis Holding Sa. 

I RISCHI PER LA MADRE 

Lesioni all’utero, altri parti difficili   
Numerosi studi scientifici dimostrano
che un parto cesareo può comportare ri-
schi elevati per la madre durante gravi-
danze e parti successivi, come disturbi
alla placenta o lacerazione dell’utero nel
corso del parto. Sono le conclusioni che
un gruppo di periti ha fatto per il gover-
no federale, spiegando quali rischi i me-
dici devono ponderare quando il cesareo
è programmato, su desiderio materno,
senza indicazioni mediche. 
Chiediamo alla dottoressa Claudia Ca-
nonica, primario di ginecologia e oste-
tricia all’ospedale San Giovanni di Bel-

linzona di aiutarci a capire meglio: «Si
sottovalutano le complicazioni che un
taglio cesareo può dare soprattutto in
gravidanze successive: la rottura del-
l’utero con un’elevata morbilità e morta-
lità sia per la mamma sia per il bambino;
emorragie causate da un problema della
placenta che dopo un cesareo, a volte, si
attacca in modo anomalo rendendo il
parto molto più rischioso», spiega. Il pri-
mario consiglia alle donne che pianifi-
cano di avere due o tre figli di optare,
quando è possibile,  per un parto vagina-
le: «È più sicuro».

Chi nasce con un cesareo ha più spesso problemi respiratori

I RISCHI PER IL NEONATO 

Fanno più fatica a respirare e possono sviluppare diabete
Dentro cliniche e ospedali tutto (o quasi)
va pianificato, anche un processo natu-
rale come il parto. Un trend chirurgico,
che può essere più redditizio e comodo
per strutture sanitarie o ginecologi, ma
può esporre a maggiori rischi la parto-
riente (trombosi, embolie ed emorragie)
e il figlio (problemi respiratori), penaliz-
zando soprattutto quelle donne che vo-
gliono avere altri figli. 
Risultato: in Svizzera la media dei cesa-
rei arriva al 33%. Mentre l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms) fissa
una quota tra il 5-10%. Oltre il 15 per
cento sarebbe pericoloso: ci sono più ri-
schi che vantaggi. Detto altrimenti,
metà dei cesarei in Svizzera andrebbe
evitata. Si risparmierebbero vari milio-

ni di franchi. E tanti problemi di salute.
Sul tema, il Consiglio federale, sollecita-
to dalla consigliera agli Stati Maury Pa-
squier, ha chiesto un rapporto, che evi-
denzia un trend preoccupante: la Sviz-
zera è ai vertici della classifica dei cesa-
rei nei Paesi dell’Ocse. E, tra i vari fattori,
gli esperti evidenziano un maggior ri-
corso al cesareo per quelle partorienti
che hanno una copertura privata (vedi
tabella): un aspetto economico da non
sottovalutare.  
Si analizzano, nel rapporto,  anche i pro-
blemi per il neonato: rischi respiratori,
probabilità di ammalarsi di diabete del
tipo 1 o di asma. Perché i bimbi nati con
il bisturi possono avere problemi respi-
ratori ce lo spiega la dottoressa Canoni-

ca, primario di ostetricia all’ospedale
San Giovanni di Bellinzona: «Durante il
passaggio dal canale vaginale, il corpo
del bebè viene compresso e si libera dai
liquidi residui rimasti nei polmoni. Con-
statiamo più problemi respiratori nei
bimbi nati con un cesareo». Perché la ve-
locità di estrazione del bambino è di un
minuto e il neonato non ha il tempo di
adattarsi.    
Molto dipende, si legge nel rapporto, dal
momento dell’intervento. «Il rischio re-
spiratorio può ridursi quando il cesareo
è effettuato durante la 40a settimana di
gravidanza. Sul lungo termine, un cesa-
reo aumenta comunque le probabilità
nei bambini di ammalarsi di diabete 1 o
di asma».  
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di Simonetta Caratti

Un bambino su tre in Ticino è figlio del
bisturi, come se partorire fosse diventa-
ta una malattia pericolosa. E questo non
è un segno di qualità, di buona medici-
na. Anzi sembra proprio il contrario. A
guadagnarci non sempre sono le parto-
rienti, ma piuttosto medici e cliniche. Un
cesareo pianificato, senza complicazio-
ni, costa attorno ai 10mila franchi, si
programma, si risolve in alcune ore; un
parto naturale viene fatturato sui 6’000
franchi, non si sa quando inizia, non si
sa quanto dura, non si sa come sarà. «Un
tasso basso di tagli cesarei rappresenta
per l’ostetricia moderna, un chiaro crite-
rio di qualità». A sostenerlo è la dottores-
sa Claudia Canonica, primario di oste-
tricia e ginecologia dell’ospedale San
Giovanni di Bellinzona, dove vengono
indirizzati anche i parti più complicati.
Malgrado ciò, il reparto si distingue per
avere il tasso più basso (21%) di cesarei in
tutto il cantone.

Il pubblico senza indicazioni
mediche privilegia il parto 
naturale; il privato il cesareo
che è anche più redditizio

In Ticino il pubblico, che fa nascere due
terzi dei bambini, ha un tasso di parti ce-
sarei del 28% e il privato attorno al 40%.
Differenze notevoli che abbiamo prova-
to a spiegare, soprattutto in vista della
nuova pianificazione ospedaliera 2015,
che prevede una collaborazione tra pub-
blico e privato, a Lugano e a Locarno per
creare due poli mamma-bambino dove
nasceranno le prossime generazioni.
Quale filosofia prevarrà? Quella del pub-
blico, che, senza indicazioni mediche,
privilegia il parto naturale, investendo
tempo e risorse per informare e sostene-
re la madre, che legittimamente può
avere paura del dolore. O quella del pri-
vato che sembra privilegiare il cesareo,
più redditizio, anche in termini di piani-
ficazione dei tempi di lavoro? Abbiamo

girato la domanda al direttore dell’Eoc,
Pellanda (vedi intervista).  
Il problema viene da lontano. Dagli anni
70, nel mondo occidentale si assiste ad
una crescita dei tagli cesarei: in 40 anni
si è passati dal  7 al 25-30%. Vi è una gros-
sa differenza tra le diverse nazioni
(Olanda 13%, Francia 25%, Germania
29%, Svizzera 33%, Usa 33%, Italia 40%,
Brasile 50%), ma anche notevoli diffe-
renze nella stessa nazione  a dipendenza
del genere di struttura sanitaria (ospe-
dale pubblico, privato o clinica universi-
taria) che, in parte, si spiega con la diver-
sa tipologia di pazienti e di approccio.
Un intervento provvidenziale, il cesareo,
per le gravidanze a rischio e in caso di
complicazioni, considerando che l’età
media delle partorienti aumenta sem-
pre più. Ma da qualche anno ha preso
piede la moda del bisturi in sala parto
anche senza indicazione medica.  

Le donne vanno informate meglio 

Percentuali troppo elevate di parti cesa-
rei per il governo federale che in un rap-
porto (vedi box) ha messo in evidenza i
rischi del ricorso al bisturi, senza motivi
medici, per madre (trombosi, embolie ed
emorragie) e figlio (problemi respirato-
ri), raccomandando una maggiore infor-
mazione alle donne: penalizzate soprat-
tutto quelle che pianificano altri figli. 
Ricordiamo che l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) fissa una quota
tra il 5-10%. Oltre il 15% sarebbe pericolo-
so: ci sono più rischi che vantaggi. Al ri-
guardo, Monir Islam, direttore del Dipar-
timento per una gravidanza più sicura
dell’Oms, spiega così la differenza fra il
tasso di cesarei negli ospedali pubblici e
in quelli privati: «Queste operazioni
sono programmabili, più brevi rispetto a
un travaglio naturale e permettono di ri-
durre il lavoro di notte e durante il fine
settimana. Sono quindi chiaramente più
redditizie per gli ospedali privati». 
Ma si sta facendo anche l’interesse delle
partorienti e dei loro figli?   

I COSTI PER IL SISTEMA SANITARIO

Un taglio costa un terzo in più
La Federazione svizzera delle levatrici,
già nel 2009 aveva calcolato che una ri-
duzione al 15% dei tagli cesarei sul tota-
le dei parti, permetterebbe al sistema
sanitario di risparmiare ogni anno 36
milioni di franchi. 
Questo perché una degenza per un ce-
sareo (in comune) costa attorno ai
10mila franchi, per un parto naturale
attorno ai 6’000: il primo si pianifica
(utile per i medici che hanno anche uno
studio), il secondo arriva quando il
bambino è pronto e dura quanto deve
durare. Partorire con un cesareo costa
un terzo  in più rispetto ad un parto na-
turale in ospedale o clinica. (I costi ov-
viamente aumentano in caso di ricoveri
in camera privata, dove i cesarei sono

più frequenti). Al sistema sanitario co-
sterebbe ancora meno un parto a domi-
cilio, molto frequente in altri Paesi,
meno in Svizzera. Un parto ospedaliero
con degenza in camera comune è tre
volte più caro rispetto ad un parto a do-
micilio che tra levatrici, visite, trasferte
viene a costare sui 2’500 franchi.  
Un modo di nascere in voga in Svizzera
in quei cantoni, come ad esempio il Giu-
ra, che hanno tassi bassi di cesarei (at-
torno al 20% in una media nazionale
del 33%), in concomitanza con una più
contenuta presenza di ginecologi per
abitante e invece un numero più consi-
stente di levatrici. 
Come nascere è un fattore culturale, ma
non solo!  

L’ASSOCIAZIONE NASCERE BENE TICINO

Farlo naturale è meglio
«In circostanze normali, il parto natura-
le è preferibile per madre e bambino,
perché rispetta la fisiologia della nasci-
ta. Purtroppo i problemi respiratori nei
neonati avvengono più spesso dopo un
cesareo», spiega Delta Geiler. La presi-
dente dell’associazione Nascere Bene
Ticino fa riferimento all’opuscolo sul
parto (www.info-cesareo.ch), scaturito
dalla ricerca collettiva tra Federazione
svizzera delle levatrici e le Società sviz-
zere di neonatologia, anestesiologia e
pediatria. Un passo avanti «perché sfata
il mito che il cesareo sia più sicuro del
parto fisiologico e sia privo di effetti col-
laterali». L’associazione, che è interve-
nuta nel dibattito sulla pianificazione
ospedaliera 2015, sostiene, sulla base

delle più recenti evidenze scientifiche,
che «nei casi non a rischio il posto più si-
curo per partorire è la casa della nascita,
il domicilio o un reparto di maternità ge-
stito da levatrici». Una scelta lontana
anni luce dalla realtà ticinese, ma prassi
normale in altre: «Si ottengono esiti mi-
gliori per mamma e bambino quando
tutto il percorso della maternità è ac-
compagnato dalla stessa levatrice di fi-
ducia che, secondo necessità, coordina
le altre figure professionali in un lavoro
di équipe. Così si evitano gli effetti per-
versi della sovra-medicalizzazione
come la ridotta intimità e l’eccesso di
episiotomie, di uso del forcipe e della
ventosa, o di tagli cesarei», conclude.
(Info su  www nascerebene.ch).Parto a domicilio tre volte meno caro

La dottoressa Claudia Canonica

IL PRIMARIO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA ALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI

A Bellinzona il tasso più basso di cesarei del cantone: ‘È un segno di qualità’
Mentre in Ticino cresce il tasso di cesa-
rei, soprattutto nel privato, al reparto di
ostetricia dell’ospedale San Giovanni il
trend è inverso. Statistiche alla mano,
nel 2012 i cesarei a Bellinzona (21%) era-
no quasi la metà rispetto alla clinica
Sant’Anna di Sorengo (38%). E ciò, anche
se alla neonatologia del San Giovanni si
eseguono i parti più rischiosi (i prema-
turi di 32 settimane). Trattano i casi più
difficili e hanno la percentuale più bassa
di parti in sala operatoria: «Questo è un
segno di qualità. Molto dipende dalla fi-
losofia, il nostro team ha un’unità di ve-

duta: in condizioni normali, pensiamo
che un parto naturale sia la soluzione
migliore per madre e bambino. L’Olanda
arriva al 13%», dice Claudia Canonica,
primario di ginecologia e ostetricia al-
l’ospedale San Giovanni. 
Il cesareo è provvidenziale per le gravi-
danze a rischio, soprattutto consideran-
do che l’età media delle partorienti au-
menta: dai 28 anni degli anni Settanta ai
32 nel 2013. «Per le donne che hanno fat-
to ricorso alla procreazione assistita si
opta più spesso per un cesareo elettivo»,
spiega. Infatti in questi casi si riscontra-

no più frequentemente gravidanze ge-
mellari. Casi estremi a parte, il cesareo,
senza indicazione medica, è molto fre-
quente. Nel privato, viene fatto quasi ad
una donna su due. «Il ginecologo non
deve proporre il cesareo come scelta di
parto. È pur vero che tante donne lo chie-
dono perché temono il dolore». 
Qui subentrano diversi approcci. C’è chi
accoglie queste paure, investe tempo per
capire il motivo del disagio e risorse per
gestirlo. C’è chi sceglie la via più semplice
e programma l’operazione: più breve di
un travaglio naturale, riduce il lavoro di

notte e nel weekend. Una scelta più red-
ditizia! Non è la filosofia dell’ostetricia al
San Giovanni: «Gestire le paure delle
donne è nostro compito: illustriamo le
possibilità di analgesia, organizziamo
colloqui con le levatrici. Spieghiamo i ri-
schi del cesareo per madre (è sempre
un’operazione) e bebè (necessitano più
spesso di assistenza per problemi respi-
ratori rispetto a chi è nato naturalmen-
te). Anche dopo vari colloqui, alcune
donne, con vissuti traumatici, chiedono
un cesareo elettivo. Capita di farlo, ma le
nostre percentuali sono contenute».

L’età media delle partorienti aumenta e anche i cesarei TI-PRESS INFOGRAFIA LAREGIONE/FONTE UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

Figli del bisturi… da record  
In Ticino un bimbo su tre nasce con un cesareo. Si fanno più ‘tagli’ nelle cliniche private e a donne in
privata. Paura del dolore? Più comodo? Più incassi? Il cesareo costa un terzo in più rispetto 
a un parto naturale. C’è chi teme che andrà ancora peggio con la collaborazione pubblico-privato.          
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PARTI CESAREI

Eoc, ospedali pubblici
Clinica Sant’Anna, Sorengo
Clinica Santa Chiara, Locarno

2012   2013
28%      27% 
38%      43%
48%      41% 

L’Ospedale San Giovanni di Bellinzona ha il tasso più basso, 21%
il Civico di Lugano quello più alto, 36%

33% 
media nazionale

Costa un terzo in più del parto naturale

+ bisturi in privata

Il privato ‘raddoppia’ il pubblico

Costo medio di degenza per cesareo
Costo medio di degenza per parto naturale

9’900 CHF
6’200 CHF

Comune
Semiprivata
Privata

31%
41%
43%Fonte: 

Ufficio federale di statistica, 2011


