
Un posto dove sta bene, insieme 
al proprio piccolo, come accade 
all’Ospedale di Locarno, dove il rito 
del parto è affidato per intero alla 
sapienza delle levatrici, “osserva-
trici vigili, che non intervengono, 
sanno aspettare, confortare, inco-
raggiare, ascoltare, aiutare, fino 
al momento tanto atteso”, spiega 
Fabrizia Colombi, responsabile del 
team di 21 ostetriche che, con vari 
tempi di lavoro, assicurano la mi-
gliore accoglienza alle donne prima, 
durante e dopo il parto. 
“La Carità” offre una risposta forte 
al desiderio di “naturalità”, sempre 
più diffuso, sinonimo di un parto per 
il quale si ricorre il meno possibile 
agli interventi di tipo farmacologico 
o strumentale (forcipe, ventosa); o 
ai tagli cesarei, che in pochi anni, 
grazie a questo approccio condivi-
so, sono calati dal 35 % al 24%.

Un lungo passato 
poco favorevole alla donna
L’ospedale riflette in modo compiuto 

le pagine più nuove scritte in favo-
re delle donne. Fino all’altro ieri la 
puerpera portava ovunque il peso 
di un’organizzazione sociale già di 
per sé poco favorevole alla donna. 
Assai diffusa l’emarginazione. A 
nascita avvenuta, la tradizione re-
ligiosa chiedeva persino alle nuove 
madri rituali sacri, per purificare un 
corpo giudicato impuro a causa del 
parto, mediante il quale la donna 
aveva avuto la funzione di portare, 
al di qua, il “nuovo nato”1, traendolo 
dall’ignoto mondo dell’aldilà. 

Le attenzioni
dopo un parto difficile
L’Ospedale di Locarno propone alle 
madri di tenere con loro il piccolo 

24 ore su 24, senza tuttavia pre-
cludere la possibilità di affidare il 
neonato per breve tempo alle cure 
delle levatrici, se necessario. Ma 
fino a pochi decenni fa le cose era-
no diverse negli ospedali: “Siamo 
maneggiate da estranei e separate 
dal nostro compagno. Dopodiche 
ci vengono somministrate medicine 
di ogni genere (…) e quando nasce 
ci viene portato via in una nursery 
piena di bambini urlanti. Il padre, 
spesso lo vede per la prima volta di 
là da un vetro. Dov’è lo spazio per 
l’amore? Come possono la madre, 
il padre e il bambino dividere l’espe-
rienza insostituibile di momenti così 
importanti per la loro crescita reci-
proca?”. Sono trascorsi appena po-

Il ruolo fondamentale delle levatrici nei giorni del parto

Accogliere una nascita 
all’Ospedale di Locarno
A “LA CARITÀ” I BAMBINI VENGONO AL MONDO SEGUENDO  
IL DECORSO DELLA NATURA, NELL’INTIMITÀ DEL CALORE UMANO 
E IN ASSOLUTA SICUREZZA PER IL PICCOLO E LA SUA MAMMA

Non c’erano ai corsi di prepa-
razione. Adesso ci sono tutti. 
Era un’eccezione tagliare il 
cordone ombelicale. Oggi è as-
sai frequente che lo facciano. 
La presenza dei papà in sala 
parto, grazie ad maggior coin-
volgimento dell’uomo nell’atte-
sa, è un grande cambiamento, 
rispetto al recente passato. Ma 
la vera novità è il posto che la 
donna, dopo mille anni di fati-
che, è riuscita a riguadagnarsi 
quando mette al mondo il pro-
prio bambino.

L'Ospedale di Locarno, al centro della città, offre alle famiglie della regione un'ostetricia che risponde al 
desiderio crescente di "naturalità" del parto, garantendo nel contempo che tutto si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza per la madre e il bambino, beneficiando dei servizi garantiti dalla "rete" EOC anche in 
questo settore.



chi decenni da queste testimonian-
ze2. Ma è soltanto a partire da quel 
periodo, grossomodo, che le cose 
sono cambiate. 
E le nuove attenzioni verso la madre 
non sono mai finite. Per esempio, 
a Locarno, la “ripetizione” terapeu-
tica della natura del parto a favore 
di una madre che ha dovuto affron-
tarlo con difficoltà: qualche giorno 
dopo il parto, la mamma e il neona-
to insieme al papà hanno la possibi-
lità di rivivere il momento del parto: 
immergendo il neonato nell’acqua 
calda e posizionandolo, ancora ba-
gnato, sul petto della mamma, si 
aiuta a ristabilire quel legame spe-
ciale (bonding) che si crea nei pri-
missimi attimi di vita. “Vedeste 
come il bambino ripete i movimen-
ti dell’uscita naturale verso la luce, 
anche, quando il parto non è stato 
fisiologico”, spiega Karin Tamò, la 
levatrice con maggiori anni d’espe-
rienza, descrivendo il bagno curati-
vo per il “re-bonding”.

Il senso profondo
del cambiamento
Basta risalire il tempo di qualche de-
cennio e sentire la voce del primario 
dottor Francesco Salsano – 25 anni 

di professione – per capire il senso 
profondo del cambiamento: “l’epi-
siotomia, quando ho iniziato, era un 
gesto consueto da parte del medi-
co: appena si scorgeva la testa del 
nascituro, si provvedeva a praticar-
la, accelerando i tempi per facilita-
re l’uscita del bambino, soprattutto 
quando si trattava del primo parto, 
pensando di prevenire lacerazioni. 
L’episiotomia non è più praticata di 
routine, ma solo dove strettamente 
necessario (all’ospedale di Locarno 
solo nel 10% di tutti i parti). Stessa 
sorte per i farmaci, come la flebo 
con l’ossitocina sintetica, che tutte 
le donne ricevevano per rafforzare 
le contrazioni. Oggi si aspetta, non 
c’è alcuna fretta.”

Nel rispetto
delle convinzioni di ciascuno
Oltre il termine, se non vi sono rischi 
per mamma e bambino, si aspetta 
anche una decina di giorni, fino a un 
paio di settimane. Prosegue il dot-
tor Salsano, spiegando il principio 
dell’astenersi dall’intervenire: “nel 
rispetto delle convinzioni di ciascuna 
mamma, i parti avvengono seguen-
do i tempi della natura. Tutto ciò in 
assoluta sicurezza per la mamma 

e il bebé, con il personale ed i vari 
servizi dell’Ospedale pronti ad inter-
venire rapidamente 24 ore su 24 
in caso di bisogno o di emergenze”. 
Importante, proprio per lo scambio 
dei vari “saperi”, la riunione colle-
giale fra il primario, il vice primario 
dottor Giacomo Giudici e i 7 medici 
ginecologi accreditati a “La Carità”: 
ogni lunedì mattina discutono i par-
ti avvenuti in settimana insieme al 
team di pediatria e alla responsabile 
del gruppo levatrici. 
È ormai un lontano ricordo il tempo 
in cui i medici privati non avevano 
accesso all’ospedale pubblico.

Il dottor  
Francesco Salsano, 
primario  
di ginecologia 
ed ostetricia 
all'Ospedale 
Regionale  
di Locarno.

  

 Alcune delle 21 ostetriche in 
servizio all'Ospedale Regionale di 
Locarno nello spazio della sala parto 
in cui si trova la vasca per la nascita 
in acqua.

I medici aggiunti sono
Dr Jürg Stamm 
Dr.ssa Alessandra Lombardi
Dr.ssa Pamela Mastelli
Dr.ssa Beryl Togni
Dr. Horacio Silke
Dr.ssa Victoria Zakharova 
Dr. Marco Buttarelli

  Antica illustrazione delle fasi 
del parto (Da Birth book, 1972, 
Copyright 1978 Savelli Editore, 
Roma).



Le sale parto dell'ospedale permettono alle madri 
di scegliere le posizioni più adatte a ciascuna di loro 
per mettere alla luce il bambino.  

Ostetriche,
il miglior riconoscimento
Nel reparto maternità di Locarno 
lavorano esclusivamente delle oste-
triche, non vi sono infermiere. Tre 
turni di 8 ore. La relazione è costru-
ita con la mamma, il bebé, il papà, 
la famiglia. Si tratta del miglior rico-
noscimento avuto finora per questa 
figura. Non è sempre stato così. 
Per secoli non ha avuto un profilo 
professionale riconosciuto e soltan-
to quando furono scritte le prime 
pagine di anatomia, con la costru-
zione di modelli d’argilla3 le levatrici 
seppero cosa succedeva durante la 
gravidanza, che finiva di frequente 
nel dramma, con la morte del bam-
bino e poi della madre4, non sapen-
do nulla della fisiologia della nascita.

Oggi sono loro a occuparsi della 
donna in travaglio in piena autono-
mia e a richiedere l’intervento del 
medico ginecologo – anch’egli inter-
prete di una disciplina sempre più 
precisa e affascinante – quando la 
situazione non è più fisiologica. “Se 
nelle strutture ospedaliere lavora 
un gruppo forte di levatrici, come 
il nostro qui alla Carità, si rendo-
no necessari pochi interventi da 
parte dei medici e il parto segue il 
decorso naturale”, precisa il dottor 
Salsano. 

Un alto grado di autonomia
per le levatrici
“Nella nostra struttura, ciascuna 
di noi ha un alto grado di autono-
mia. Anche le future mamme sono 

cambiate, si informano, leggono 
molto (anche grazie a internet), 
non delegano le decisioni al medico, 
sono più consapevoli e vogliono po-
ter scegliere cosa è meglio per sé 
e per il proprio bambino”, precisa 
Fabrizia Colombi, “compresa la po-
sizione per partorire; apprezzata, 
fra queste, la possibilità di partori-
re in acqua, la libertà di muoversi in 
travaglio, il taglio del cordone quan-
do ha cessato di pulsare”. Quando 
il bimbo nasce, grande attenzione 
al primo contatto per l’instaurarsi 
del legame mamma-bambino, “an-

Un gruppo forte 
anche quando le storie
non hanno un lieto fine
Un “gruppo forte”, quello delle levatrici, 
grazie anche alla formazione continua, 
per loro e per i medici, condivisa con 
il Dipartimento di pediatria dell’EOC 
(primario: prof. Gian Paolo Ramelli). 
L’ospedale investe molto sulla forma-
zione. Le più recenti, grazie alla col-
laborazione avviata dal 2015 con il 
gruppo italiano “Gestione Emergenze 
Ostetriche” sono la gestione del tra-
vaglio di mamme che hanno già avuto 
un taglio cesareo e la sorveglianza del 
benessere fetale durante il travaglio. 
L’attenzione è rivolta anche alle storie 
che non hanno un lieto fine. Karin Tamò 
– che lavora da 30 anni in ostetricia e 
ora si occupa delle pazienti in reparto 
– sta seguendo, a beneficio suo e del-
le colleghe, una formazione oltre San 
Gottardo. Tema: saper accompagnare 
le donne che non hanno potuto portare 
a termine la gravidanza; signore che 
a un certo punto dell’attesa, o subi-
to dopo il parto, hanno dovuto fare i 
conti, insieme a tutta la famiglia, con 
la perdita del bambino. Si lavora mol-
to sul recupero di un corpo smarrito, 
compromesso dalla perdita, che non 
sente più le sensazioni. La formazione 
è impartita da Kindsverlust.ch, un’as-
sociazione con sede a Berna5. Fra le 
attività la gestione di un telefono aper-
to alle testimonianze, con risposte 
adeguate da parte degli specialisti di 
Kindsverlust. Chiamano anche donne 
molto anziane: una signora novantenne 
ha raccontato il suo lutto che aveva te-
nuto dentro una vita intera. 



che quando si fa un taglio cesareo 
il neonato dopo pochi minuti viene 
messo pelle a pelle sulla mamma 
in sala operatoria, dove rimane al 
caldo fino alla fine dell’intervento, 
quando poi viene aiutato ad attac-
carsi al seno, spiega Karin Tamò. Ci 
sono di grande aiuto i rimedi natu-
rali come la calendula e la verbena, 
gli oli essenziali per i massaggi e la 
cura del perineo, l’omeopatia…”. 
L’ospedale offre dunque le migliori 
condizioni per un parto naturale. 
“Ma siamo molto veloci quando le 
cose non vanno come si spera, è 
determinante in questi momenti la 
sicurezza che un ospedale come 
il nostro può garantire”, conclude 
Fabrizia Colombi.

Alfredo Carcano 
Servizio fotografico TiPress

1. Ida Magli, antropologa italiana (1925-
2016) nel saggio “Il mulino di Ofelia” 
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4. Vedi nota 1
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Informazioni 031 333 33 60. 

Paura dell’anestesia? Tra immaginario collettivo e trattamento personalizzato

Sogno o son desto?
Mercoledì 10 maggio serata pubblica  
con il primario di anestesiologia dottor Mario Maggiorini

La prossima serata pubblica promossa dall’Ospedale di Locarno, dopo quelle 
dedicate all’obesità infantile e all’accoglienza della nascita, è in programma 
mercoledÌ 10 maggio 2017. Stavolta, al centro dell’attenzione è stato posto 
un tema …misterioso quanto affascinante: l’anestesia. Ne parlerà il primario 
di anestesiologia dottor Mario Maggiorini che ogni giorno, insieme alla sua 
équipe di medici ed infermieri anestesisti, nelle sale operatorie dell’Ospedale 
La Carità provvede a somministrare ai pazienti i vari tipi di anestesia, a se-
conda degli interventi programmati. Nella mente di molte persone l’aneste-
sia, soprattutto quando è generale, incute qualche timore perché ad addor-
mentarsi, oltre al corpo e ai suoi organi, è anche la coscienza.
Durante la serata verrà dato qualche consiglio per superare queste paure. 
Ma, soprattutto, si parlerà dei progressi registrati negli anni recenti in que-
sta disciplina medica che oggi garantisce un trattamento personalizzato che 
riguarda anche la gestione del dolore post-operatorio.

Simulazione della preparazione delle apparecchiature per l'anestesia (Foto EOC)


