AI MEDIA DEL CANTON TICINO
EMBARGO FINO ALLE 23.30 DEL 30 NOVEMBRE 2020
100 NASCITE FELICI A lediecilune
Era tutto pronto per celebrare il 1. dicembre il 100 nato in Casa Maternità e Nascita lediecilune di Lugano,
alla presenza del consigliere di Stato R.De Rosa, del sindaco M.Borradori, della dr.med.R.Decio, presidente
dell’Associazione Ginecologi del Canton Ticino, di F.Coppa Dotti, co-presidente della Federazione Svizzera
delle Levatrici sez. Ticino e del dr.med. M.Dell’Andrino, pediatra e di alcuni genitori pronti a raccontare la
loro esperienza. La pandemia ci costringe a rinviare l’evento a tempi migliori. D’altro canto proprio la
pandemia ha aumentato l’interesse delle donne in gravidanza per la nostra casa nascita, anche per poter
vivere tutta l’esperienza del parto con accanto il proprio partner.
Per sottolineare l’importante traguardo raggiunto con impegno e passione da noi levatrici che lavoriamo alle
diecilune e da chi collabora con noi, questo 1. dicembre proporremo in anteprima al pubblico su
www.lediecilune.ch e YouTube il video realizzato dal giornalista Mario Conforti. Le numerose
testimonianze di genitori raccontano di 100 bambini nati nella calma e nel silenzio delle mura di una
semplice camera da letto; di 100 donne che hanno vissuto un parto intimo e rispettato, in un luogo protetto e
sicuro, senza accelerazioni e senza stress. Oltre a loro abbiamo seguito altrettante donne per il parto a
domicilio. Molte altre ancora hanno seguito i nostri corsi, incontri o momenti di scambio, non solo per
acquisire nozioni o tecniche particolari, ma soprattutto fiducia nella loro capacità di partorire, di allattare e
di essere genitori. Sempre più donne (con gravidanze a basso rischio) sono consapevoli che per il parto non
desiderano una medicalizzazione. Cercano l’accompagnamento e il sostegno della levatrice di fiducia, la
professionista specializzata nella fisiologia, che conoscono già durante la gravidanza e che le seguirà anche a
domicilio nel dopo parto. Durante il parto la levatrice sarà sempre assecondata da una collega e la sicurezza
è garantita dalla vicinanza con le maternità ospedaliere in caso di necessità.
PS: Le nostre prestazioni prima, durante e dopo il parto sono interamente coperte dall’assicurazione
malattia di base.
Le levatrici: Anna Fossati, Maike Hofstede, Giulia Gnemmi, Francesca Codeluppi
CONTENUTO DEL DOSSIER STAMPA
- Link al video di Mario Conforti con le testimonianze dei genitori de lediecilune, accessibile da subito a
giornalisti/e interessati/e (accessibile al pubblico dal 1. dicembre su YouTube e www.lediecilune.ch)
- La testimonianza scritta “a caldo” dalla levatrice Anna poco dopo la 100esima nascita a lediecilune
- Pensieri e parole delle personalità politiche e sanitarie invitate all’evento
- La sicurezza del parto non medicalizzato. Il parere di una primaria di ginecologia: video di 2 minuti e
mezzo tratto da Falò “Modi di nascere” di Philippe Blanc del 2-7-2020
- Fotografie de lediecilune e delle levatrici scaricabili qui

Rimaniamo a disposizione per visite alla casa nascita (su appuntamento) o per ulteriori informazioni e
interviste. Potete anche visitare il nostro sito www.lediecilune.ch
Contatti: Anna Fossati tel. +41 79 222 50 36, mail: anna@lediecilune.ch
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