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Le levatrici sono importanti per il sistema sanitario: non soltanto durante la pandemia!
La Giornata internazionale della levatrice si tiene il 5 maggio di ogni anno. Ha lo scopo di mettere in
evidenza la solidarietà delle levatrici e delle donne del mondo intero. Mira inoltre a sensibilizzare la
società all’importanza della salute delle donne e dei neonati.
Il 5 maggio 2020 avrebbe dovuto essere un momento di grandi celebrazioni per le levatrici del mondo
intero, visto che il 2020 è stato dichiarato “Anno internazionale del personale infermieristico e delle
levatrici”. Invece di festeggiare, le levatrici e il personale infermieristico di tutto il mondo continuano a
lavorare intensamente e costantemente a causa dell’attuale pandemia di COVID-19.
Nonostante le donne incinta, le partorienti, le puerpere e i neonati non appartengano alla categoria a
rischio, questa popolazione è fortemente toccata dalla pandemia. Le nascite continuano ad avvenire, ma
nella crisi attuale, le levatrici sono spesso completamente dimenticate e le debolezze dei sistemi sanitari
sono implacabilmente esposte, anche in Svizzera e in Ticino.
In queste ultime settimane, le levatrici che operano sul territorio ticinese sono state confrontate a vari
problemi:
Mancanza di materiale sanitario di protezione.
Ricollocazione in strutture o in mansioni alternative nei vari ospedali ticinesi
Assenza di modelli alternativi di cure riconosciuti dalle casse malati.
Scarsa comunicazione con gli uffici cantonali, che non riconoscono le levatrici indipendenti come
servizio di urgenza.
Nella ricca Svizzera, con un sistema sanitario tra i più costosi al mondo, anche al di fuori della pandemia le
levatrici che lavorano in ospedale subiscono la politica di risparmio di personale che genera
preoccupazione e rende il lavoro difficile. L’accompagnamento globale e continuo della donna e del
neonato, riconosciuto da innumerevoli studi, come un aspetto imprescindibile per contenere la sovra
medicalizzazione della nascita, è spesso impraticabile e necessita miglior condizioni di lavoro per
permettere alle levatrici di continuare a praticare il loro mestiere a lungo termine.
In generale l’attuale pandemia di COVID-19 mostra chiaramente che al lavoro della levatrice non viene
attribuito il giusto valore nel sistema sanitario svizzero. La salute delle donne e dei neonati è al centro del
nostro lavoro: è il momento che finalmente la nostra professione risulti prioritaria nelle agende politiche.
Per questo abbiamo bisogno che anche le donne e le famiglie ci sostengano per ottenere dei cambiamenti
politici nelle cure perinatali.
La Confederazione internazionale delle levatrici (ICM) ha scelto per il 5 maggio 2020 uno slogan forte:
“levatrici e donne: festeggiate insieme, dimostrate, mobilitatevi ed unitevi- ora!”
Da parte nostra, per segnare il giorno che ci è dedicato, abbiamo preparato un messaggio virtuale
immagini e testimonianze delle famiglie del nostro territorio. Speriamo in questo modo di attirare
l’attenzione della popolazione sulle problematiche alle quali siamo confrontate come FSL-TI e sulla qualità
delle cure prodigate dalle levatrici nei reparti di maternità degli ospedali ticinesi, nella casa nascita e a
domicilio. Siamo vicini alle famiglie. Noi levatrici ci siamo anche e soprattutto ora!
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