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All’attenzione dei Media del cantone 
Ticino 
 

 

 

COMUNICATO  

 

Siamo liete di annunciare che è  appena nata la 50esima creatura nella nostra Casa Maternità e Nascita 

lediecilune di Lugano. Felicitazioni ai genitori che hanno scelto di vivere questo magico evento nel modo più 

naturale possibile. Con i 50 bebè nati a domicilio fanno 100 lieti eventi, accompagnati durante tutto il 

percorso della maternità da noi levatrici che abbiamo creato la prima casa del parto aperta in Ticino nel 2014 

(la 21esima in Svizzera). Nel 2017 abbiamo superato le aspettative: nella nostra piccola struttura in via G. 

Canevascini 4 a Besso sono già nati 18 bambini, e ne aspettiamo ancora altri 8 entro la fine dell'anno. 

Ricordiamo che si tratta di un luogo intimo e protetto in cui i genitori sono seguiti da una figura professionale 

di fiducia durante tutto il percorso della gravidanza, del parto e del post parto, nel rispetto della fisiologia. 

Collaboriamo con medici (ginecologi e pediatri) e le nostre prestazioni sono riconosciute dalle casse-malati 

secondo LAMAL (senza franchigia né partecipazione ai costi). 

Il parto non ospedaliero è possibile nella casa maternità o a domicilio nei casi normali, non a rischio, e le 

evidenze scientifiche basate su numerosi studi e statistiche dimostrano che gli esiti per la salute psico-fisica di 

mamma e bambino sono sicuri almeno quanto lo sono nei parti medicalizzati. La nostra casa è comunque  

aperta anche ai genitori che scelgono di partorire in ospedale ai quali offriamo consultazioni, corsi pre-parto e 

vari incontri o corsi post parto. Per maggiori informazioni www.lediecilune.ch.  

 

 

Per vedere/sentire alcune testimonianze di genitori che hanno scelto la nostra struttura per partorire v. 

http://lediecilune.ch/le-mamme-diecilune-raccontano/ 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alle levatrici tramite i seguenti recapiti: 

http://lediecilune.ch/chi-siamo/contatto-levatrici/	


