NASCERE IN PIENA PANDEMIA
Comunicato FSL-Ti
La nascita di un figlio è un evento unico e speciale nella vita di ogni famiglia che deve rimanere tale anche
in questo momento delicato.
Le levatrici sostengono le famiglie anche e soprattutto ora!
Le levatrici che lavorano nei reparti di maternità, in casa nascita e le indipendenti impegnate sul territorio
si adoperano anche durante lo stato di emergenza affinché le partorienti possano vivere in piena sicurezza
l’evento della nascita del loro figlio.
La sezione Ticino della Federazione Svizzera delle Levatici (FSL-Ti) in modo proattivo ha avuto contatti con
l’ufficio del Medico Cantonale (UMC) e del Farmacista Cantonale organizzandosi per garantire
l’accompagnamento di donne in gravidanza, parti e puerperi delle famiglie ticinesi garantendo loro la
sicurezza.
In particolare, in accordo con l’UMC la FSL-Ti ha messo in atto delle strategie allo scopo di evitare rischi
inutili per le famiglie ticinesi e per le professioniste, dettati dal sovraccarico emozionale e fisco.
In particolare:
Ø i nuovi casi di partorienti o puerpere sono assunti dalle levatrici indipendenti in prima scelta da
chi non lavora in un ospedale o clinica
Ø le levatrici indipendenti che lavorano negli ospedali e che sono state assegnate a reparti
maternità saranno la seconda scelta
Ø le levatrici che per ragioni di lavoro sono a contatto con casi sospetti o positivi al COVID
19 ,possono assumere cure a domicilio se hanno rispettato le regole di protezione individuale
(DPI)
Ø le levatrici limitano nel rispetto della situazione , le viste a domicilio, e propongono in alternativa
colloqui telefonici
La FSL-Ti mantiene aggiornate le sue associate sulle disposizioni in vigore e sul materiale necessario per la
protezione del personale e dell’utenza e , in collaborazione con la Federazione Svizzera (FSL), si adopera
per garantire la fornitura di materiale di protezione. La FSL ha inoltre elaborato un concetto di emergenza
che tutte le professioniste associate sono tenute a rispettare.
http://www.hebamme.ch/actualites/nouveau-coronavirus/?lang=fr
Le levatrici indipendenti che operano sul territorio sono reperibili attraverso la permanenza telefonica
della sezione chiamando il numero:
079/602.26.20 dalle 10.00 alle 20.00
(dalle 10.00 alle 12.00 il sabato e la domenica)
o sul sito : www. trova-una-levatrice.ch
Per snellire il lavoro, invitiamo tutte le donne incinte e le partorienti a visionare il tutorial che permetterà
di aumentare la sicurezza nella presa a carico delle utenti.
https://www.youtube.com/watch?v=_2qqeXlwN2I&t=51s
Vi ricordiamo che le prestazioni della levatrice sono riconosciute dalla Cassa Malati di base che garantisce
la libera scelta secondo i limiti del contratto fra categoria professionale e assicuratori .
Per ulteriori informazioni e domande vi consigliamo di consultare il documento “CORONAVIRUS
RISPOSTE ALLE MAMME” che trovate sul sito www.levatrici-ti.ch o www.nascerebene.ch
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