
Tre levatrici aprono «Lediecilune», la prima casa della nascita nel Cantone

Quando la natura scandisce 
gravidanza e parto

di Elena Locatelli

Z La gravidanza rappresenta per ogni don-
na un avvenimento assolutamente specia-
le con nove lunghi mesi in cui si percepi-
sce man mano la vita di un essere umano, 
che si sviluppa e cresce attraverso un altro 
essere umano per poi nascere. Una sorta 
di miracolo della natura.
Nulla trasforma la vita di una donna quan-
to la maternità. 
Ecco perché diventare mamma è un’espe-
rienza emozionale, fisica e mentale fortis-
sima, che non ha eguali in quanto ad in-
tensità. E il culmine di questa intensità sta 
tutto nel parto, oggi spesso snaturato dalla 
medicina ufficiale e divenuto medicalizza-
to. Basti pensare che, oggi, un bambino su 
tre nasce con un taglio cesareo.
Per frenare questo importante aumento di 
parti indotti o operativi rispetto a quelli 
spontanei e fisiologici, nel nostro Canto-
ne è nata nel 2012 – per volere di un grup-
po di genitori, levatrici e doule – l’Associa-
zione Nascere Bene Ticino (ANBT) con 
lo scopo di «promuovere le conoscenze e 
le opportunità che permettano al numero 
più elevato possibile di bambini di na-

scere bene, informando i genitori su vari 
interrogativi concernenti la gravidanza, 
parto e dopo parto».

Dal 2014 la prima casa 
della nascita del Cantone
L’ANBT offre ai genitori la possibilità di 
compiere scelte consapevoli e sicure du-
rante il percorso maternità, nel rispetto 
del proprio sentire personale, facendo 
conoscere al pubblico i vantaggi del parto 
naturale (fisiologico) attraverso incontri 

di scambio e condivisione, come pure 
momenti di formazione per sostenere 
mamme e papà durante il percorso della 
maternità e il sito www.nascerebene.ch 
molto ricco di informazioni e approfondi-
menti sul tema.
Considerando che il parto non è una ma-
lattia e che il corpo della donna è biologi-
camente programmato per questo evento, 
Nascere Bene ha promosso sin dagli albo-
ri l’idea di creare una casa della 
nascita anche in Ticino per 
accogliere tutte le donne  
che volevano vivere il 
parto in un ambiente 
intimo ma con l’accom-
pagnamento di una 
levatrice al di fuori 
di una struttura 
ospedaliera. Que-
sto perché 
nei casi di 
gravidanze 
normali, il 
parto a domici-
lio o in una casa 
della nascita è 
persino più sicuro di 
quello in ospedale. Que-

Da sinistra, le tre levatrici che accompagnano le gestanti durante la gravidanza, parto e puerperio: Giovanna Quadri, Anna Fossati 
e Maike Hofstede (quest’ultima è stata attiva presso la casa della nascita di Zurigo e da maggio lo sarà in via G. Canevascini 4 a Lugano).
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sto oggi è possibile grazie ai progressi della 
medicina che permettono di distinguere 
i casi normali senza rischi (che sono la 
grande maggioranza) da quelli a rischio, e 

di gestire con successo le complicazio-
ni. «Non si tratta dunque di “tornare 

ai vecchi tempi” e di mettere 
in pericolo la vita o la 

salute di mamma e 
bambino, come 

spesso anco-
ra si crede» 

– rileva 
l ’ A s s o -
ciazione 
Nasce-
re Bene 
– «ben-
sì d i 
o f frire 
t u t t e 
le pos-

s ibi l i tà 
di scelta. 

Se il parto 
a domicilio o 
in casa del-
la nascita 
 non fosse 
sicuro, pro-

babi lmente 
non sarebbe 

nemmeno rico-
nosciuto e coperto 

dal sistema sanitario 
pubbl ico  (LAMal , 
Legge federale sull’assi-
curazione malattie). È 
inoltre provato che l’ac-
compagnamento conti-

nuo (one-to-one) da parte di una levatrice 
di fiducia (indipendentemente dal luogo 
scelto per il parto), facilita lo svolgimento 
naturale di gravidanza, parto e puerperio».
Il successo di queste case della nascita 
è riconosciuto a livello svizzero e ne esi-
stono una ventina nell’intera Confedera-
zione. 
La prima, e al momento unica nel Ticino, 
è stata aperta nel 2014 in via Guglielmo 
Canevascini 4 a Lugano grazie alla perse-
veranza e all’impegno di tre levatrici che 

sono Anna Fossati, Giovanna Quadri e 
Nina Ferrera, tutte dipendenti part time 
dell’ospedale Civico di Lugano. Si chia-
ma Casa Maternità e Nascita «Ledieci-
lune» www.lediecilune.ch.
Dalla sua apertura si trova anche qui la 
sede dell’Associazione Nascere Bene Tici-
no che, dalla sua fondazione, ha sempre so-
stenuto la necessità di una struttura in cui 
potesse riemergere tutta la positività del 
momento del parto, inteso non più come 
atto tecnico ma atto creativo della donna.
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Un luogo intermedio 
tra il domicilio e l’ospedale
A causa dei protocolli ospedalieri, le don-
ne si sentono spesso espropriate di un 
momento creativo, partecipe, ricco di 
emozioni, costrette a partorire «in fretta», 
ad esempio aumentando artificialmente 
le contrazioni con l’ossitocina o a ricor-
rere all’anestesia là dove non è sempre 
necessario. Il personale medico, in qual-
che modo, si assume tutta la gestione e la 
responsabilità del parto. È invece diverso 
l’approccio delle tre levatrici che offrono 
sia il parto a domicilio, sia in casa della 
nascita, ma solo quando la mamma è in 
buona salute, la gravidanza è fisiologica 
e il parto non presenta rischi (podalico, 
gemellare, ecc.). Per facilitarne lo svol-
gimento hanno creato un ambiente in 
cui regnino «le condizioni di intimità e 
di fiducia che favoriscono la produzione 
degli ormoni naturali indispensabili al 
parto (soprattutto l’ossitocina, ormone 
dell’amore, o le endorfine per alleviare il 
dolore), dove la donna deve avere tutto il 
tempo e la libertà di movimento per ab-
bandonarsi agli stimoli del proprio corpo 
senza inibizioni, senza sentirsi osservata, 
senza subire interferenze o pressioni».

E tutto ciò è più facile che avvenga in casa 
propria o in una casa della nascita con a fian-
co la propria levatrice di fiducia e il proprio 
partner o un’altra persona della famiglia.
«Da quasi un secolo, nella maggior parte 
dei sistemi sanitari dei Paesi industria-
lizzati e di quelli poveri la maternità, pur 
non essendo una malattia, è stata quasi 
completamente medicalizzata. La ragione 
è che ai tempi in cui tutti i parti si svolge-
vano a domicilio alcuni rischi non erano 
prevedibili, e la medicina non aveva an-
cora la possibilità di intervenire in caso di 
complicazioni. Perciò è apparso più sicuro 
convogliare tutti i parti in ospedale. Così, 
la mortalità è fortemente diminuita grazie 
anche ai progressi nella tecnica del taglio 
cesareo e delle cure pediatriche. Tuttavia, 
nella maggior parte dei casi, il parto non 
presenta rischi. Anzi, ci adoperiamo per 
fare scoprire, o riscoprire, che – rispettan-
do la fisiologia – si ottengono risultati mi-
gliori per la salute psicofisica di mamma e 
bambino», evidenzia Nascere Bene. 
Lediecilune di Lugano è una sorta di oasi 
dove è stata allestita una stanza per il par-
to, una stanza per il dopo-parto e un ba-
gno, separati dalle altre attività della casa 
dove una famiglia può essere accolta nelle 

prime 24 ore dopo la nascita (compresi i 
pasti) e vengono assicurati i controlli e le 
cure a mamma e neonato. In alternativa, 
le levatrici si spostano su richiesta – ma 
solo se l’ospedale più vicino dista al massi-
mo mezz’ora di strada – al domicilio della 
partoriente, assicurando assistenza e com-
petenza e tutte le prestazioni che sono in-
teramente coperte dalla LAMal. 
Le levatrici de Lediecilune si recano a do-
micilio sempre in coppia, portandosi ap-
presso materiale sanitario e medicamenti 
per affrontare, nel caso ce ne fosse bisogno, 
un’urgenza nel travaglio e nel parto. Anche 
dopo il parto, sia che avvenga in casa della 
nascita sia a domicilio, le levatrici assicu-
rano le loro visite anche per l’allattamento, 
prendendosi cura di mamma e neonato 
fino alla fine del secondo mese di vita. 
«Nel 2015 abbiamo prestato la nostra as-
sistenza a 13 parti a domicilio; per contro, 
le nascite qui in via Canevascini sono sta-
te 18 in tutto (2015 e 2016, fino ad oggi). 
Sono diverse le richieste di accompagna-
mento per un parto a domicilio ma non 
tutte le donne se la sentono di partorire a 
casa. Chi richiede la nostra assistenza ap-
partiene a classi sociali diverse e trasver-
sali, non esiste una tipologia di partorienti 
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che desidera il nostro accompagnamento. 
Semplicemente si tratta di donne che vo-
gliono essere protagoniste assolute del par-
to, in funzione della propria individualità, 
dei propri tempi, della propria salute fisica 
e mentale, così da potere vivere questo mo-
mento fino in fondo con coscienza. Anche i 
papà diventano attori della nascita del pro-
prio figlio, visto che partecipano a tutte le 
fasi del parto e si chiede loro – quando se la 
sentono – di tagliare il cordone ombelicale 
che collega il feto alla placenta. La propria 
casa è l’ambiente più intimo in cui parto-
rire, Via Canevascini è una sorta di spazio 
intermedio tra la propria casa e l’ospedale», 
aggiunge Anna Fossati. 
«Abbiamo stipulato comunque un accordo 
con l’ospedale Civico di Lugano che infor-
miamo prontamente all’inizio di ogni parto, 
affinché ci possa accogliere nel caso insor-
gano problemi imprevedibili per i quali si 
rende necessario un ricovero. Devo dire 
che, attraverso un’accurata diagnosi, si 
possono prevedere eventuali rischi nel 98 
per cento dei casi». 
Nel resto della Svizzera i futuri genitori han-
no già da tempo la possibilità di scegliere se 
partorire nel reparto di ostetricia di un ospe-
dale o clinica, o in una casa della nascita ge-
stita da levatrici, oppure con una levatrice 
che si sposta a domicilio. «Qui, tenuto conto 
delle forze disponibili e anche della menta-
lità e delle abitudini che prevalgono nel no-
stro Cantone, prevediamo di accompagnare 
20-30 parti all’anno. Al momento, le entrate 
della Casa maternità e nascita non sono ba-
state a coprire i costi sostenuti per avviare 
l’attività ma le richieste sono in aumento e 
siamo fiduciose», osserva Anna Fossati. 
Prima di arrivare al parto, che costituisce 
il momento clou di ogni gravidanza, si or-
ganizzano degli incontri che favoriscono il 
nascere di sentimenti di fiducia tra levatri-
ce e partoriente così da potere raggiungere, 
entro il termine della gravidanza, un buon 
grado di famigliarità e conoscenza recipro-
ca indispensabili per potere vivere l’ingres-
so nella vita fuori dal grembo materno in 
assoluta tranquillità. 
Quindi la levatrice non farà solo i controlli 
clinici, ma intesserà un rapporto persona-
le con la donna, parlandole, ascoltandola, 
consigliandola a trovare nuove modalità di 
adattamento al cambiamento indotto dalla 
gravidanza. 

Presso Lediecilune vengono anche or-
ganizzati incontri in cui vengono offerti 
informazioni, consultazioni, scambio di 
esperienze, corsi su temi legati alla nasci-
ta e al percorso maternità, di movimen-
to, di preparazione al parto, di massaggio 
neonatale, di rieducazione del pavimen-
to pelvico, incontri tra mamme, terapia 
craniosacrale biodinamica, serate a tema 
durante la gravidanza e dopo il parto e, 
ancora, seminari di crescita personale. 
Quindi, in questo spazio si vive in modo 
meno isolato ed individuale un momento 
in cui la donna, notoriamente, è più fragile 
e forse anche più incline a provare ansie e 
paure di qualche patologia, indotte da un 
eccesso di informazioni e di medicalizza-
zione, invece di avere fiducia nelle proprie 
capacità e nel proprio istinto di mamma.
Perché favorire il parto naturale avrà in-
flussi positivi sull’atteggiamento di base 
dell’essere umano verso la vita e sulle sue 
modalità di relazionarsi con gli altri, le sue 
capacità empatiche, la salute e altro, os-
sia sono tantissime le impronte legate al 
come si nasce e alle modalità di incontro 
tra madre, padre e neonato. 
Lo testimoniano i risultati di numerosi 
studi. 

Sta tutto in questo senso di responsabilità 
il valore dell’attività di Anna, Giovanna e 
Maike Hofstede (la quale sostituirà dal 
mese di maggio Nina, e che vanta un’e-
sperienza maturata presso una casa della 
nascita di Zurigo), spettatrici e angeli cu-
stodi dell’incontro più magico della vita, 
che ancor più magico è quando può avve-
nire in un ambiente dolce e amoroso, dove 
alla madre è permesso di gestire il proprio 
travaglio senza alcuna interferenza secon-
do i ritmi della propria natura.

Il 25 aprile, a quasi un anno dal  
collaudo e dopo i primi 18 parti, la  
Casa Maternità e Nascita «Lediecilune»  
è stata ufficialmente inaugurata.  
Alla cerimonia hanno partecipato il 
consigliere di Stato Paolo Beltraminelli,  
il sindaco di Lugano Marco Borradori,  
il direttore dell’OTAF Roberto Roncoroni, 
alcuni esponenti del mondo sanitario 
cantonale – fra cui il primario di 
ostetricia e ginecologia dell’ospedale 
civico, dott. Thomas Gyr – e alcuni 
genitori che hanno vissuto la nascita  
del loro bambino nella nuova struttura.
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