
Per una maternità
serena e sicura



“Bimbo meraviglioso sei arrivato in una sera di mezza estate e 
ti abbiamo organizzato un’accoglienza festosa.
Dalla mamma hai avuto un dolcissimo abbraccio di benvenuto, 
mentre il papà ha risposto al tuo primo timido pianto con 
lacrime di gioia.

Levatrici e personale medico, con professionalità e gentilezza, 
hanno sostenuto gli incerti passi di noi genitori in ogni 
momento, anche in quello tanto prezioso per madre e neonato 
dell’allattamento.

L’emozione di averti finalmente al nostro fianco è stata coronata 
dalla cena offertaci dall’ospedale, gesto simpatico e apprezzato.

Tenero bimbo, oggi torni a casa con noi e assieme porteremo 
per sempre nel cuore il bellissimo ricordo di questi primi giorni 
assieme a te.”

Mirta e Serse,
con il piccolo Federico,

nato all’Ospedale di Locarno il 22 luglio 2012
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I professionisti che sono qui per voi.

SEMPRE

Ginecologia e ostetricia
Dr med. Francesco Salsano, primario
Dr med. Giacomo Giudici, viceprimario

Dr. med. Marco Buttarelli, medico aggiunto 
Dr.ssa med. Alessandra Lombardi, medico aggiunto
Dr.ssa med. Pamela Mastelli, medico aggiunto
Dr. med. Hugo Horacio Silke, medico aggiunto
Dr. med. Jürg Stamm, medico aggiunto
Dr.ssa med. Beryl Togni, medico aggiunto
Dr.ssa med. Victoria Zakharova Zucchelli, medico 
aggiunto e il Team di medici assistenti

Pediatria e neonatologia
Dr. med. Gian Paolo Ramelli, primario
Dr. med. Stefano Giuliani, caposervizio
Dr. med. Enrico Capuano, capoclinica
Dr.ssa med. Sara Ferroni, capoclinica
e il Team di medici assistenti

I medici

Ostetricia
Fabrizia Colombi, caporeparto
Giulia Vigotti, levatrice e specialista 
clinica

Ginecologia
Sonia D’Antoni, caporeparto
Valentina Bonzani, infermiera e
specialista clinica
e il Team di ostetriche e infermiere 

Pediatria e neonatologia
Emilie Garros, caporeparto
Maria Gentile, specialista clinica e 
infermiera specializzata in pediatria
e il Team di infermiere

Il team delle levatrici
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Genitori informati,
genitori preparati

La brochure che tenete in mano ha 
lo scopo di darvi un’idea dei servizi 
che offre il reparto di ginecologia e 
ostetricia dell’Ospedale Regionale di 
Locarno.
Essere informati vi permetterà di ap-
profittare appieno di quella che è una 
delle esperienze più emozionanti per 
ogni essere umano: la gestazione e la 
nascita di un figlio. 
Vedrete che sarà più facile e meno 
stressante affrontare questo percorso 
con il sostegno di chi lo fa di professio-
ne, il far nascere i bambini. Una prima 
tappa importante in questo senso è il 
cosiddetto “corso preparto”.

Come possiamo esservi di aiuto?
Il corso di accompagnamento alla na-
scita (“corso preparto”) propone alla 
coppia un percorso di gruppo per 

condividere, sostenere e affrontare al 
meglio l’esperienza della nascita in 10 
sessioni:

1
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L’accoglienza e il cammino dei nove mesi (in coppia)
Le preziose risorse: la colonna e il bacino (solo mamme)
Le preziose risorse: il perineo (solo mamme)
La danza del travaglio (in coppia)
L’onda del dolore (solo mamme)
Nascita e rinascita (in coppia)
Allattamento e nutrimento affettivo (in coppia)
Un nuovo inizio: primi giorni e il rientro a casa (in coppia)
Serata con il pediatra
Nuove famiglie: ritrovarsi dopo il parto (mamma, papà e bambini)

PRIMA
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Alcune persone vivono 
il corso preparto 
come un obbligo, 
come se fosse un 
“addestramento” 
imposto e fastidioso.
Il nostro desiderio 
ultimo invece è quello 
di offrire alle donne 
un momento in cui 
possano concentrarsi 
unicamente su loro 
stesse e sul loro 
bebè, attivando la 
conoscenza e la 
capacità di essere 
madre presente in 
ogni donna, al fine di 
vivere nel modo più 
sereno e consapevole 
possibile l’evento 
nascita.

“Non sapevo cosa aspettarmi, era 
la mia prima gravidanza. Il corso 

preparto mi ha aiutata moltissimo 
durante il travaglio.”

Viviana P.

L’iscrizione al corso è di 200 CHF a 
coppia. A dipendenza della vostra 
cassa malati, il rimborso varia da un 
minimo di 100 CHF alla totalità dei 
costi. I primi 9 incontri si svolgono 
generalmente a cadenza settimanale, al 
4° piano dell’Ospedale, dalle ore 19.00 
alle ore 20.30 a partire dalla 28esima 
settimana di gravidanza. Il decimo 
incontro è organizzato un po’ di tempo 
dopo la nascita.

Alcune serate sono aperte al compagno 
(o a un’altra persona, a seconda delle 
preferenze), mentre altre sono indiriz-
zate solo alle mamme.
Il corso è facilitato da una levatrice 
dell’Ospedale in collaborazione con 
altre figure professionali. È rivolto an-
che alle coppie che non sono alla prima 
esperienza di genitorialità. 

lo sapevate che
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Sicurezza e...DURANTE

Le mamme che hanno dato alla luce i loro piccoli qui da noi in Ospedale ce 
lo dicono spesso: così come il sentirsi accolte e godere di un buon confort è 
indispensabile, altrettanta importanza ha il sentirsi veramente sicure.

Come possiamo esservi di aiuto?
Per la sicurezza della mamma e del neonato, mettiamo a disposizione 24 ore 
su 24 una équipe con ginecologo, ostetrica, pediatra, infermiera specializzata in 
pediatria, un team d’anestesisti e un team di sala operatoria.

In sala parto potete portare 
la vostra colonna sonora 
personalizzata, su CD. 
Non tutte le levatrici, però, 
apprezzano l’heavy metal…

durante le ore trascorse 
in sala parto il papà (o la 
persona che vi accompagna) 
può parcheggiare l’auto in 
Autosilo Castello e chiedere 
alla levatrice un ticket per il 
pagamento.
Nelle urgenze l’auto può es-
sere lasciata nel parcheggio 
del Pronto Soccorso

Le cure intense,
necessarie molto

raramente, ma che 
offrono una sicurezza 

supplementare nel 
caso ad esempio di 

emorragie importanti

Il team di 
anestesiologia, per 

l’eventuale applicazione 
di un’analgesia 

peridurale durante 
il parto (è consigliabile 

informarne l’ostetrica con 
un certo anticipo)

A due passi dalla sala parto si trovano inoltre:

Le sale operatorie,
nel caso in cui si 

debba intervenire 
d’urgenza, ad 

esempio per un 
taglio cesareoLe incubatrici del 

reparto di Pediatria, 
per le necessità dei
neonati più piccoli

lo sapevate che

“Dopo oltre 5 ore di contrazioni e lunghi respiri, sostenuta dalle amorevoli cure della 
levatrice, finalmente vidi la luce: non si trattava ancora del nostro gioiello più prezioso, 

ma dell’anestesista che entrò in sala parto. Dopo l’epidurale ho potuto vivere in modo più 
consapevole ogni istante della splendida avventura della nascita, anche se ci sono volute 
ancora sette ore ed un taglio cesareo prima dell’incontro. In sala operatoria mi sentivo in 
mani sicure: un’equipe professionale e attenta ai miei bisogni e alle nostre emozioni, dal 
personale infermieristico di sala e anestesiologia, ai ginecologi che hanno fatto nascere 

Chiara, al pediatra che si è preso cura di lei nelle prime ore di vita. Per me e mio marito è 
stato un momento unico e indimenticabile. Grazie di cuore a tutti voi!”

Angela G.
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...sostegno DURANTE

Hollywood ci ha abituati all’immagine della donna che partorisce sul lettino, 
sdraiata sulla schiena.  Al contrario di quanto si possa comunemente immaginare, 
non tutte le donne scelgono questa posizione. In piedi con il sostegno della liana, 
a carponi appoggiate a comodi cuscini, su un fianco, accovacciate: ecco alcune 
delle posizioni che la levatrice propone solitamente alle mamme in travaglio. 
Anche in caso di analgesia peridurale, se possibile, le mamme sono invitate a 
provare diverse posizioni.

Come possiamo esservi di aiuto?
Per cercare di farvi sentire a vostro agio, sia durante il travaglio che durante il 
parto, oltre al “classico” lettino troverete anche una sedia Maya, una sedia Roma, 
una palla di yoga e una grande vasca.

sedia
MAYA
Sorta di sgabello imbottito 
che aiuta a partorire nel modo 
più naturale, accovacciata e 
aiutata dalla forza di gravità 
che, assieme al peso del 
bambino, contribuisce a 
favorire la dilatazione del 
collo dell’utero.

palla di YOGA
È utile durante il travaglio 

perché le future mamme possono 
salirvi a cavalcioni e dondolarsi 

per sentire meno dolore. Il pallone 
consente di compiere tanti micro movimenti 

con il bacino, preziosi durante il travaglio per alleviare il dolore 
delle contrazioni e assecondare la mobilità dell’utero.

sedia
ROMA

Detta anche “Ruota”,  ha un 
sedile conformato in modo 

tale da offrire un comodo 
sostegno alla regione 

dorsale e al bacino della 
donna, senza ostacolare la 

naturale mobilità del bacino 
stesso durante le varie fasi 

della nascita.

VASCA
La vasca d’acqua calda è molto apprezzata durante il travaglio, 

perché permette di rilassarsi e diminuisce la sensazione di dolore. 
Per chi lo desidera, se le condizioni lo permettono, è anche possibile 

partorire in acqua. Nel 2015 il 20% dei parti spontanei è avvenuto in acqua.

L’aromaterapia e l’omeopatia possono aiutare ad affrontare al meglio il travaglio e il puerperio. 
Le nostre levatrici sono formate anche su questi aspetti e risponderanno volentieri alle vostre 
domande.

lo sapevate che
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L’allattamentoDOPO

Il latte materno è in assoluto il miglior alimento per il neonato e l’allattamento 
al seno garantisce al bambino una partenza con il piede giusto nella grande 
avventura della vita.
Per questo motivo, l’UNICEF e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
consigliano l’allattamento al seno fino ai sei mesi compiuti.

Come possiamo esservi di aiuto?
Ci impegniamo a sostenervi e ad aiutarvi 

in questo momento particolare:

diamo consigli tecnici
sull’allattamento,

 le posizioni più adeguate,
la frequenza e tutte

le astuzie di chi si prende 
cura di neonati

quotidianamente

favoriamo il bonding, 
ovvero l’attaccamento 

del neonato al seno 
della mamma già dai 
primi istanti di vita, 

anche in caso di taglio 
cesareo

informiamo e accom-
pagniamo le madri 

affinché la loro sia una 
scelta consapevole, 

tenendo sempre pre-
sente il benessere di 
mamma e bambino

8
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Dal 2002 siamo certificati 
UNICEF come “Ospedale 
amico dei bambini”. 
Ciò vuol dire che l’UNICEF 
e l’OMS effettuano dei 
controlli approfonditi 
nel nostro reparto e 
verificano che i criteri di 
qualità siano rispettati.

Questa certificazione ri-
conosce il nostro impegno 
“per il bene di mamma e 
bambino”.

“Oltre al gradevole 
soggiorno e all’attenzione 

riservata a chi ha avuto 
un parto, troviamo ottimo 

l’accompagnamento 
all’allattamento, nel quale 

si viene costantemente 
seguiti e consigliati.”

Natasha B.

lo sapevate che

9
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Come organizzarsi i primi giorniDOPO

Per qualche giorno, durante la degenza, l’Ospedale sarà la vostra seconda casa.
Le prime esperienze che vivrete con il vostro piccolo o la vostra piccola saranno 
qui con noi, sotto lo sguardo attento ma discreto delle levatrici e del personale 
di reparto.

Come possiamo esservi di aiuto?
Cercheremo di farvi sentire a vostro agio. Per questo motivo abbiamo allestito:

un giorno a vostra scelta,
vi offriamo un pranzo o una 

cena organizzati apposta 
per la mamma e una 

persona di sua scelta.

una nursery: una sala 
colorata e pratica che 

dispone di tutto l’occorrente 
per pesare i neonati, 

cambiarli e fare il bagnetto; 
è qui che si svolgono anche 

le visite pediatriche nei 
primi giorni di vita

Vi offriamo la 
possibilità di un 

servizio fotografico 
per il vostro bebé 

tenuto da una fotografa 
professionista 

specializzata in 
fotografia newborn

una sala allattamento 
dove le mamme

ritrovano un ambiente 
tranquillo, comodo e 

luminoso (con delle belle 
poltrone studiate
appositamente)
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DOPO

Inoltre, facciamo il possibile per per-
mettere ai papà e ai familiari di stare il 
più a lungo possibile con i loro cari. Per 
questo motivo gli orari di visita sono 
piuttosto ampi: dalle 12:30 alle 20:00.

In casi eccezionali, è possibile organiz-
zare anche un pernottamento supple-
mentare. Non esitate a contattare la 
caporeparto per maggiori informazioni.

“Io e la mia compagna 
abbiamo trovato una bellissima 

accoglienza, disponibilità, 
gentilezza da parte di tutto il 

personale.

Trovo bellissimo il fatto che 
le levatrici coinvolgano da 
subito i papà per avere un 
contatto maggiore con il 

neonato, assistendo ai controlli 
quotidiani, al cambio pannolino, 

all’allattamento.”

Safet D.

Il vostro bambino dormirà in camera con 
voi. Alcune mamme preferirebbero restare 
tranquille a risposare e a riprendersi dagli 
sforzi e dall’emozione del parto. Capiamo 
questa esigenza e cercheremo di sostenervi 
quanto più possibile, ma crediamo ancora 

più fermamente che sia importante creare 
un legame forte con il proprio bambino fin 
dalle prime ore di vita. 
Ci sono degli studi interessanti su questo 
argomento. Ve ne parleremo volentieri, se lo 
desiderate. 

lo sapevate che

“Sono contenta che mio marito sia 
potuto rimanere in sala operatoria con 

me: sentirlo vicino mi ha fatto bene.
Mi sentivo sicura, anche grazie a voi.”

Claudia S.
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Il massaggio del neonatoDOPO

Il massaggio del neonato non è una tecnica: è un modo (piacevole!) di stare con il 
proprio bambino, una bella esperienza di profondo contatto affettivo.

Ed è utile: il massaggio favorisce uno stato di benessere del bambino, facilita la 
conoscenza delle varie parti del corpo e lo aiuta a dare sollievo alle tensioni pro-
vocate da situazioni nuove, da stress o da piccoli malesseri.

Come possiamo esservi di aiuto?
A partire dal 3° mese di vita del neonato, organizziamo in Ospedale dei corsi di 
massaggio che si articolano in 5 incontri della durata di circa un’ora.
I gruppi sono piccoli e rispettosi dei ritmi di tutti, dei bimbi, delle mamme e dei 
papà. Gli incontri proposti comprendono:

esperienze di 
comunicazione non 
verbale stimolate 

dal massaggio

spiegazioni su come 
adattare il massaggio 
ai bambini più grandi

approfondimento di
modalità che possono dare 

sollievo al bambino che 
soffre di meteorismo, coli-
che addominali o problemi 

del sonno
teoria e 

pratica del 
massaggio
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DOPO

“Le mani della mamma e del papà 
aiutano, stimolano, giocano, guidano, 

odorano di buono …
...parlano un linguaggio autentico…”

Già durante la degenza, per le mamme 
che lo desiderano, esiste la possibilità di 
fare fisioterapia postparto qui da noi in 
Ospedale.
È molto utile per una buona riabilitazione 
del pavimento pelvico.

lo sapevate che
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Urgenze e Pronto SoccorsoSEMPRE

Una delle più grandi paure di una futura mamma è che succeda qualcosa al feto e 
che lei neppure se ne accorga. Per questo motivo, le donne in stato interessante 
hanno tendenza a essere un po’ più apprensive del solito al manifestarsi di un 
sintomo che potrebbe fare pensare a una malattia o a un problema.

In particolare, è utile consultare il Pronto Soccorso in caso di sanguinamenti, 
cadute o infortuni, contrazioni uterine dolorose prima della 37esima settimana di 
gravidanza, perdita di liquidi o forti capogiri e “stelline” agli occhi.

Come possiamo esservi di aiuto?
Potete rivolgervi al numero per urgenze durante la gravidanza, che è attivo 
24 ore su 24

091 811 46 59

Se non siete state esplicitamente invitate a recarvi direttamente in reparto (al 4° 
piano), utilizzate l’accesso del Pronto Soccorso, che si trova su via Castelrotto, ri-
volto verso il posteggio FART all’angolo di via Simen e via Franzoni. Qui troverete:

Conformemente all’articolo 64, § 7 della 
LAMal, l’assicuratore malattia non può 
esigere nessuna partecipazione in caso di 
prestazioni legate alla maternità. Tuttavia, 
secondo la giurisprudenza del Tribunale 
Federale, alcuni costi legati a prestazioni in 

caso di problemi o complicazioni dovute alla 
gravidanza vengono trattate come malattie e 
non come maternità (ad esempio fisioterapia 
per il mal di schiena, ecc.). Informatevi con la 
vostra cassa malati per ulteriori dettagli.

Triage e terapia di 
complicanze legate 

alla gravidanza (quali 
infezioni, perdite ematiche, 

minacce d’aborto), in 
collaborazione con 

l’ambulatorio levatrici

Servizio di pronto soccorso 
per urgenze ostetriche e 
ginecologiche, attivo 24 
ore al giorno, con triage 

da parte dell’assistente di 
ginecologia e sostegno da 

parte del medico specialista 
di picchetto

Triage ginecologico di 
problemi non gravi (quali 

prurito, perdite vaginali, disturbi 
del ciclo, dolori addominali, 

problemi inerenti contraccezione 
e gravidanze conflittuali, 

problemi al seno, complicanze 
dell’allattamento)

lo sapevate che
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Al vostro servizio SEMPRE

Il vantaggio di un ospedale è di poter fare affidamento sul contributo di molte figure 
specialistiche, tutte sotto lo stesso tetto. 
Nel caso de “La Carità”, siamo anche favoriti dal fatto di aver mantenuto le caratte-
ristiche di un ospedale familiare, sia nelle dimensioni che nello spirito che ci anima.

Cosa possiamo fare per voi?
In ogni momento c’è qualcuno pronto ad ascoltarvi, accompagnarvi nelle vostre 
scelte e intervenire in modo professionale se necessario. 

Centro Cantonale
di Fertilità

contatti

lo sapevate che

contatti

lo sapevate che

contatti

lo sapevate che

Centro di pianificazione 
familiare

Ambulatorio levatrici

Nel 1983, l’Ospedale di Locar-
no ha portato a termine con 
successo la prima fecondazio-
ne artificiale della Svizzera.

L’équipe porta avanti la solida 
reputazione del nostro centro 
di procreazione assistita, 
consigliando e sostenendo le 
coppie che ne hanno bisogno.

+41 (0)91 811 45 38
centrofertilità.odl@eoc.ch

Una coppia su sei ha difficoltà 
a concepire.

+41 (0)91 811 45 51
cpf@eoc.ch

Dopo il parto, anche se 
si allatta, si può rimanere 
incinta. Chi dice il contrario è 
malinformato.

+41 (0)91 811 46 59
24 ore su 24

In Ospedale abbiamo almeno 
due levatrici in turno in ogni 
momento del giorno e della 
notte.

Tra le varie attività di loro 
competenza, le nostre con-
sulenti in salute sessuale e 
riproduttiva sono disponibili 
per effettuare un test di gravi-
danza o un test di depistaggio 
HIV/Aids, in forma anonima. 
Offrono inoltre sostegno in 
casi di gravidanza conflittuale 
o per un’eventuale interruzio-
ne di gravidanza. Per il dopo 
parto, propongono consulen-
ze su argomenti come la  con-
traccezione, la sessualità e 
l’affettività in generale.

I vostri dubbi e i vostri biso-
gni non hanno orari d’ufficio. 
Per questo motivo è possibile 
contattare le nostre levatrici 
giorno e notte: troverete sem-
pre una persona competente 
pronta ad ascoltarvi e a con-
sigliarvi.

Per le visite programmate, 
l’ambulatorio è aperto il lune-
dì e il giovedì dalle ore 13.00 
alle 18.00.
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WIKI

Bonding 
è il primo intenso contatto tra la madre, il padre 
e il bambino. Quando possibile dovrebbe essere 
attuato nella prima ora di vita perché la reattività 
del bambino è ai massimi livelli. Tastare, odora-
re, ascoltare, vedere e udire dopo il parto favo-
riscono il legame affettivo sociale del neonato.

Episiotomia
è una piccola incisione (ferita chirurgica) effet-
tuata non di routine dal ginecologo o dalla leva-
trice per facilitare il parto in caso di necessità.

Genitorialità
descrive l’esperienza di “essere genitore”, un 
termine ampio per descrivere il coinvolgimento 
sia materno sia paterno nella guida dei propri 
piccoli.

Ginecologo
specializzato nelle pazienti donne, è il medico 
che segue la gravidanza.

Levatrice o Ostetrica
è la figura che accompagna la donna nelle diver-
se fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa, 
soprattutto nel momento della gravidanza, del 
parto e del puerperio. La levatrice accompagna, 
sostiene e consiglia la donna e la coppia, moni-
torando e proteggendo la fisiologia della nascita.

Meteorismo
è un accumulo di gas o “aria” nell’intestino che 
può provocare un senso di gonfiore addominale.

Nursery
è il luogo protetto dove i genitori, accompagna-
ti dalla levatrice, imparano a prendersi cura del 
proprio bambino, con i cambi pannolino e i ba-
gnetti. È inoltre il luogo dove avvengono i con-
trolli del pediatra.

Pavimento pelvico
è una zona molto importante sebbene poco co-
nosciuta del corpo femminile, formato da mu-
scoli e legamenti, coinvolto in diverse funzioni 
fisiologiche.
Particolare riguardo si deve dare a questa parte 
del corpo durante la gravidanza, il parto e il dopo 
parto.

Pediatra
è il medico specializzato che si occupa dei bam-
bini fino ai 16 anni; alcune persone pensano che 
sia il ginecologo ad occuparsi del neonato, inve-
ce è il pediatra. 

Peridurale
è una tecnica di anestesia loco-regionale che 
prevede la somministrazione di farmaci aneste-
tici attraverso un finissimo catetere posizionato 
nello spazio epidurale (nella schiena).
Durante il parto, i farmaci vengono dosati in 
modo da non portare all’anestesia ma solo 
all’analgesia delle zone interessate (in pratica si 
agisce soprattutto sul dolore).

Puerpera
è la donna che è appena diventata mamma.

Puerperio
è il periodo di circa 40 giorni dopo il parto, du-
rante il quale la mamma ritorna lentamente allo 
stato fisico precedente alla gravidanza.

Rooming-In
descrive la pratica ormai consolidata di tenere i 
neonati giorno e notte nella stessa stanza della 
madre, al fine di rafforzare la conoscenza reci-
proca, facilitare l’avviamento dell’allattamento al 
seno e far sì che le mamme si sentano più sicure 
nella cura del loro bambino.
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Come contattarci

Ospedale Regionale di Locarno
Reparto di ginecologia
Tel. +41 (0)91 811 47 42

Reparto di ostetricia
Tel. +41 (0) 91 811 47 44

ospedale.locarno@eoc.ch

Segretariato
Tel. +41 (0) 91 811 47 40
Fax. +41 (0)91 811 47 39
08.30 - 12.00 e 14.00 - 17.00
dal lunedì al venerdì

Per urgenze durante la gravidanza
Tel. +41 (0)91 811 46 59
24 ore su 24
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