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SI È SMARRITA
LA CICOGNA

Quando un figlio
proprio non arriva

LA VITA TRA LE MANI
Le nuove frontiere della nascita

NON PARTORIRAI CON DOLORE
Tutti i vantaggi dell'analgesia

epidurale peripartale

UN FIGLIO. SI, MA POI?
Il sostegno del comune alle famiglie
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ERRATA CORRIGE

Nel numero 37 di Punto abbiamo
erroneamente pubblicato l'annuncio
pubblicitario per la sede Locarnese
dell'azienda Mister Optic.
Ciò ha potuto creare confusione presso
i nostri lettori e i clienti Mister Optic,
in quanto il negozio Mister Optic a
Locarno non esiste piu' dal 1 gennaio
2009.

Ci scusiamo con la clientela e con la
direzione della Mister Optic, che
ringraziamo per averci sostenuto nel
corso degli anni attraverso regolari
inserzioni pubblicitarie.
Per maggiori informazioni sui punti
vendita Mister Optic, potete visitare il
sito internet:
http://www.misteroptic.com/
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DA COPPIA A GENITORI
Un figlio e il cambiamento dei ruoli sociali

Dal concepimento al parto, passando attraverso i primi giorni
di vita del bambino, una gravidanza porta con sé molti
cambiamenti. E molte cose a cui pensare. Gli esami, le
ecografie, peridurale sì/peridurale no, il nome, i biberon, i
pannolini, le notti insonni!
Ma non cambiano soltanto le abitudini: sono intere geometrie
familiari a ritrovarsi sottosopra, incrinando a volte fragili
equilibri che erano stati difficili da trovare. Il figlio unico
che perde (o pensa di perdere) il suo ruolo di piccolo principe,
la compagna che diventa madre, la giovanile signora che
diventa nonna… dietro a ogni esperienza può nascondersi
una piccola crisi.

Sì, perché avere un figlio oggi significa sempre più spesso
ritrovare o re-inventare il proprio ruolo. Soprattutto per gli
uomini. Negli ultimi anni, grazie all'evoluzione di certi
stereotipi sociali, i padri hanno visto il loro ruolo trasformarsi
da timida comparsa a onnipresente star. Per rispecchiare
questo cambiamento sono state persino coniate nuove parole:
si parla sempre meno di maternità, mentre gli si preferisce
“genitorialità”. Bruttino, ma rende l'idea.
I “nuovi” padri sono più presenti, più implicati, e rivendicano
un posto privilegiato nella vita dei loro figli. L'unica cosa a
cui sono ben disposti a rinunciare sono… i dolori del parto!

In questo quadro che muta, l'Ospedale Regionale di Locarno
continua a offrire alle neo-mamme (e ai neo-papà) la migliore
assistenza possibile. Sicurezza: con l'unica unità di
neonatologia del Locarnese. Esperienza: con più di 300 nascite

all'anno. Confort: con una vasta scelta di posizioni in sala
parto (compresa la vasca per partorire in acqua).

Ci piace pensare che nascere sia una cosa importante.
E dove si nasce, lo è altrettanto.

Andrea Trombin Valente
Responsabile servizio risorse umane

Foto © Vasily Pindyurin / 123RF.com
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Nella sala parto dell'ospedale “La Carità”, l'ambiente e i presidi
a disposizione sono finalizzati ad accogliere la donna, la coppia
e la vita nascente in modo umano e naturale in accordo con
le norme di sicurezza relative al parto.
La nostra attenzione è rivolta a creare una situazione in cui
sia la donna a decidere il modo per lei più appropriato di
vivere questo delicato e unico momento, in accordo con i suoi
bisogni e le sue priorità. Nessuna posizione è raccomandata
in un modo specifico: occorre perciò creare un ambiente che
porti al rilassamento della mente e del corpo per entrare con
più fiducia nella fase attiva del travaglio.

DURANTE LA FASE DILATANTE

La posizione in piedi con le gambe “bene ancorate sulla terra”,
eseguendo una rotazione del bacino può favorire la discesa e
l'impegno della testa del bambino.
Le altre posizioni sono:

- La posizione accovacciata:

In posizione accovacciata la pianta dei piedi è ben appoggiata
a terra e i muscoli delle gambe, delle cosce, dei glutei,
dell'addome, del torace e le articolazioni della colonna
vertebrale sono tesi, per sostenere il peso di tutto il corpo, e
lavorano in un armonico movimento d'insieme.
La posizione accovacciata, gambe aperte, favorisce la discesa
e la rotazione della testa del bambino.
Aumentando la pressione sul collo dell'utero, stimola anche
la contrattilità uterina e può essere un ottimo aiuto in caso
di parti lenti.
- La posizione a carponi:

Rimane una posizione non sempre assunta spontaneamente
durante il travaglio. Può essere suggerita dall'ostetrica e
facilitare anche un contatto con il partner nel massaggiare la
donna, ma richiede la massima intimità ambientale. Inoltre,
consente una maggiore apertura dei diametri pelvici (+30%),
favorendo la rotazione della testa del bambino. Toglie la
pressione sul collo dell'utero e può essere consigliata in caso
di parti precipitosi.
- La posizione distesa sul fianco:

Sul lettino, sul pavimento o immersa in vasca da bagno, questa
posizione favorisce la rotazione della testa del bambino, oltre
a permettere alla partoriente di rilassarsi e creare meno
tensione sui muscoli pelvici e perineali. E' una posizione che
contrasta con quella detta classica litotomica, dove la
contrazione rimane più dolorosa e meno efficace perché
l'utero non è in asse con il canale del parto.

COME FAR NASCERE
Posizioni e modi per partorire

N
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A cura del team di ginecologia ostetricia

“la levatrice Veronica”
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DURANTE LA FASE ESPULSIVA

Nella fase espulsiva, generalmente la donna sceglie spon-
taneamente la posizione che è la più favorevole.

-La posizione accovacciata: favorisce la flessione della testa
del bambino e aiuta a distendere il perineo. Per l'accoglimento
del bambino, questa posizione, come quella seduta (sedia
Roma, sedia Maya) permettono di prendere il bambino in
braccio e di portarlo al seno appena nato.

-La posizione a carponi o a 4 zampe: è consigliata in caso di
bambini grandi o di espulsioni precipitose. In questo caso è
l'ostetrica che da sotto passerà alla sua partoriente il bambino.

-La posizione sul fianco: oltre a facilitare la rotazione della
testa, aiuta pure la dilatazione completa, permette spesso una
migliore collaborazione alle spinte con una sensibilità
maggiore sulla zona del perineo da parte della partoriente.

Un'altra opzione è la vasca per il parto in acqua, dove viene
sfruttato il contributo dell'acqua di 36°C nella distensione dei
tessuti perineali. La donna in acqua si sente sollevata dal generale
stato di tensione muscolare che spesso accompagna il travaglio,
potendo così godere maggiormente dell'intervallo di rilassamento
tra una contrazione e la successiva.
Nella vasca sono presenti vari punti di appoggio e sostegno che
permettono di essere immerse fino al seno in pose confortevoli
e che favoriscono il movimento ondulatorio del corpo durante la
contrazione. La fase espulsiva rispetta i tempi di fuoriuscita,
ritmati dalle contrazioni e dalla progressione del bebé, che viene
accolto completamente sott'acqua e una volta fuori dal corpo

materno viene fatto affiorare a contatto con l'aria dove si attiva
l'istintivo “diving reflex” che permette il primo atto respiratorio
del nuovo nato.

La libertà dei movimenti sia durante il travaglio che nella scelta
della posizione al momento del parto, ha bisogno, a volte, di essere
sollecitata nonché rispettata con una professionalità che garan-
tisca il benessere della partoriente e del suo bambino.

“È IMPORTANTE COME SI NASCE“: è stato il messaggio
scelto della federazione svizzera delle levatrici quest'anno per
incontrare il pubblico. Aggiungiamo : “È IMPORTANTE
COME SI VIENE ACCOMPAGNATI ALLA NASCITA”.

IL VIAGGIO DELLA NASCITA

N
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“la levatrice Alessandra”
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Il ruolo dei corsi  pre-parto
e allattamento

Il Corso di Accompagnamento alla Nascita è nato con lo scopo di
riconoscere che ogni viaggio nascita è diverso dall'altro e
assolutamente personale. Si realizzano così “Percorsi” di
accompagnamento alla nascita con lo scopo principale di sostenere
ed accompagnare le donne/coppie nel cammino di consapevolezza
delle loro potenzialità promuovendo il ruolo attivo e decisionale
dei genitori, favorendo così scelte consapevoli e responsabili.
Cerchiamo di promuovere una cultura della nascita in sintonia
con i ritmi NATURALI del parto e dei bisogni della coppia e del
bambino fornendo non solo informazioni, ma offrendo soprattutto
accoglienza ai bisogni, sostegno e strumenti per comprendere i
processi fisiologici del travaglio e parto e quindi affrontare ed
attraversare questo momento così unico ed incredibile della vita
di una donna attingendo dalle proprie potenzialità di donna/madre.
I Corsi di Accompagnamento alla Nascita comprendono 8  incontri
e vengono tenuti da levatrici diplomate che lavorano in Ospedale
nell'equipe di Sala Parto e/o  Maternità e sono rivolti a tutte quelle
donne/coppie a partire dalla 28esima settimana di gravidanza.
Alcune serate sono aperte al compagno o alla persona desiderata
accanto durante il travaglio/parto; gli incontri sono di circa 2 ore,
ognuno dei quali affronta una tematica diversa. I temi sono solo
una “traccia” durante il Per-Corso perché a seconda del gruppo e
di ciò che ha bisogno ogni serata è unica e diversa e tutto è
assolutamente “personalizzato”.
All'inizio dell'incontro c'è una parte teorica in cui si discute, ci si
relaziona e si cerca di esaurire tutte le infinite domande e quesiti
che sempre accompagnano le donne o i compagni durante la
gravidanza. In alcune serate invece ci si attiva attraverso una parte
più pratica concludendo con un rilassamento o delle visualizzazioni.
Interessante per i genitori è la serata in cui si va in sala parto e per
la prima volta si confrontano con la realtà dell'ambiente che li

N
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Robi, infermiera specializzata in ostetricia

accoglierà in  una  delle situazioni più uniche ed intime del percorso
nascita. Chiunque sia interessato può contattare telefoni-camente
il numero delle Levatrici o il Segretariato di Maternità.
Le levatrici propongono alle donne degli incontri durante tutto
l'arco della gravidanza. Eseguono dei controlli sul benessere
materno-fetale e vengono discusse le varie problematiche che
possono sorgere. E' possibile incontrare le levatrici anche solo in
prossimità della nascita per visitare le sale parto e discutere le
modalità del parto e i desideri riguardanti l'allattamento. Le donne
che hanno partorito possono fissare degli incontri nell'ambulatorio
per essere visitate e assistite nelle cure del postparto, consultazioni
per allattamento e sostenute nell'accudire il neonato. Inoltre le
levatrici si occupano dell'assistenza dei neonati che necessitano di
controlli salutari come il peso, la valutazione dell'ittero ecc… ed
assistono e sostengono le donne durante l'allattamento. L'ambu-
latorio si tiene il lunedì e il giovedì dalle ore 13.00 -18.00 al 4° piano
della Maternità previo appuntamento (Tel. 091/811 4659).
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PUNTE DI DIAMANTE

Oggi si parla molto delle staminali del cordone ombelicale.

È vero, a volte se ne parla fin troppo. Noi la pratichiamo, su
richiesta, ma solo quando è possibile: la vita del bambino e della
madre restano le nostre priorità, e non sempre ci sono le
condizioni per effettuare il prelievo.

Si tratta quindi di un prelievo?

Sì, di circa un decilitro di sangue presente nel cordone e nella
placenta. La sua caratteristica è di contenere ancora delle cellule
non determinate che sono in grado di annidarsi nel midollo e
creare delle cellule del sangue (globuli rossi, bianchi, piastrine…).

A suo avviso è un intervento utile?

Nel caso di un bambino che è sottoposto a una chemioterapia
ad alto dosaggio, c'è una sicura utilità. Per il resto, tutto quello
che si legge sul suo impiego è ancora altamente sperimentale.
Personalmente non vedo di buon occhio il business che si è
generato intorno a questo fenomeno. Noi offriamo i prelievi
a una banca del sangue pubblica: in tal modo tutti ne potranno
usufruire, non solo le persone che hanno molti soldi.

Non è necessario che sia il proprio sangue?

No, è sufficiente la compatibilità di diversi fattori. Più la banca

LA VITA TRA LE MANI
Le nuove frontiere della nascita

Il Dr Wyss ci spiega una professione affascinante e complessa

N
38

dr. Daniel Wyss, primario di ginecologia e ostetricia
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del sangue pubblica sarà utilizzata e maggiori saranno le
possibilità di trovare del sangue idoneo.

La crisi attuale ha un'influenza sulla natalità?

Il progetto di creare una famiglia è sempre a lunga durata. Forse
una crisi della macroeconomia che duri 15 anni potrebbe avere
un effetto sulla natalità. Comunque il trend è chiaro: da decenni
si fanno meno figli e sempre più tardi (dopo i 30 anni).

La ragione di questo calo, secondo lei?

La maggiore diffusione del miglior metodo contraccettivo
esistente: l'educazione femminile. Permettere alle donne di
avere le stesse possibilità professionali degli uomini ha cambiato
il modo di concepire la famiglia.

Il suo è quindi un lavoro a rischio?

[Ride] Non direi, però è vero che il nostro è un settore in forte
contrazione, con una diminuzione del 2% all'anno.

Cosa l'ha spinta a fare il ginecologo?

È stato un caso. Non avevo trovato un posto di assistente in
chirurgia, per cui l’ho accettato in ginecologia ed è stata una
bellissima esperienza. Il primario mi ha incoraggiato a continuare
in questo campo, perché pensava avessi talento. Ed eccomi qui.

Alcuni padri, dopo il parto, confessano di avere incubi per

mesi. Lei come lo vive?

Quando sono in sala parto e assisto una donna in travaglio, sto
lavorando: non sono lì per hobby. Penso che questo faccia tutta la
differenza: il padre è un “amateur”, il ginecologo è un professionista.

atv

PUNTE DI DIAMANTE

Domanda indiscreta: il suo mestiere non crea problemi

nella vita privata?

È come chiedere a un cuoco se a casa sua non cucina e non
mangia. È essenziale fare la differenza tra l'individuo, con la
sua vita e i suoi bisogni, e il medico, per il quale l'aspetto più
importante è la salute delle sue pazienti.

Come vive il fatto di dover praticare delle interruzioni di

gravidanza?

Statisticamente, 1 gravidanza su 6 finisce con un'interruzione
volontaria di gravidanza, per cui questo fenomeno è una
realtà. Io faccio la mia parte con professionalità, con la distanza
necessaria e cercando di non giudicare.

Da noi ci sono medici che rifiutano di praticare un aborto?

Sì, ci sono colleghi che non praticano le interruzioni di
gravidanza. Rispetto la loro scelta. La paziente ha il diritto
di avere la migliore prestazione medica possibile e nelle
migliori condizioni possibili, che forse non sarebbero garantite
nel caso in cui il medico viva un conflitto di coscienza.

C'è sufficientemente sostegno per le donne coinvolte?

Fortunatamente oggi la legge offre un quadro legale chiaro.
I Centri di Pianificazione Familiare offrono una consulenza
gratuita e neutrale, esponendo i pro e i contro, e accompa-
gnando la paziente attraverso il percorso di scelta, in una
direzione o nell'altra. Penso che il contributo di queste
consulenti sia importante e può aiutare molto la persona
confrontata a questa scelta.

N
38
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CONTRAPPUNTI
SI È SMARRITA LA CICOGNA

Quando un figlio proprio non arriva

N
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Quasi ogni donna lo percepisce, può cambiare il periodo, la
fascia d'età, ma quando il tic-tac dell'orologio biologico si fa
sentire, improvvisamente si nutre un senso di maternità e
il desiderio di una gravidanza diventa sempre più forte.

Ma cosa succede quando i mesi passano e nulla accade?
Quando dal primo pensiero del mattino all'ultimo della sera
non si fa che sperare, sognare e desiderare un bambino?
Per molte donne, questo inizia a diventare l'incubo del
28esimo giorno…
Il giorno in cui ci si reca in bagno un milione di volte, pur di
scoprire  se anche questo mese le tanto “odiate” mestruazioni
hanno segnato l'ennesima delusione, oppure se la loro assenza
abbia creato in noi la speranza che non sia un semplice ritardo.
Ed ecco che il cuore comincia a battere… “una linea negativo,
due linee positivo” le istruzioni del test di gravidanza sono
chiare, purtroppo è il suo responso che in questi casi crea la
delusione più grande. E quando questo accade, nulla riesce
a distrarci.
Insomma, possibile che ad ogni intervallo pubblicitario si
vedano solo scarpette primi passi, omogeneizzati e pannolini
di ogni marca?
Persino le cose più banali come fare la spesa diventano un
incubo, perché mentre la nostra mente si lascia distrarre tra
le verdure di stagione e i prodotti per la pulizia della casa,
finiamo a nostro malgrado nel reparto sbagliato, ritrovandoci
di fronte una scelta immensa di biberon, bavaglini e splendidi
vestitini così piccoli e carini che il solo pensiero di non doverli
mai comprare ci  crea una morsa allo stomaco.
Se ne sono provate tante, si è fatto il calcolo dei giorni fecondi,

si è provato con il controllo della temperatura e a volte dopo
il rapporto ci si è persino ritrovate a “gambe all'aria”. Ma
nulla, per ora, ha funzionata e ormai i momenti di intimità
con il partner sono diventati più una corsa ad ostacoli, che
un vero piacere.
A questo punto le classiche domande, quelle che spesso
vengono accompagnata da lacrime che rigano il viso, nascono
spontanee: perché a me? Perché non posso sentirlo crescere
dentro di me?
Così con il tempo, la delusione si trasforma in sofferenza e la
sofferenza si trasforma in ossessione, un'ossessione talmente
grande che a volte spinge a provare invidia per le donne con
il pancione e a litigare con il compagno talmente spesso da
metterne in crisi la relazione.
La vita sembra ruotare solo intorno a questo problema, perché
quando si desidera così tanto un bambino, nient'altro sembra
più avere importanza.
Diventare genitori, è sicuramente uno dei regali più belli che
la vita possa donare, ma se questo non dovesse accadere, forse
può chiamarsi adozione ciò che ci restituirà il sorriso, perché
crescere un bimbo, educarlo ed amarlo, ci rende almeno tanto
genitori quanto averlo concepito.
Ma se questa non dovesse essere l'alternativa adatta, vi sono
comunque tanti modi per donare il proprio amore e per
sentirsi completi. Ad esempio il volontariato, perché aiutare
le persone che hanno bisogno infonde un gran senso di
serenità. Oppure provando a trovare o a ritrovare un
equilibrio con il nostro compagno, magari viaggiando,
scoprendo così luoghi meravigliosi e conoscendo culture
diverse arricchendo in tal modo il nostro spirito. Tanti
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possono essere i modi per sentirsi vivi e realizzati… ad
ognuno il compito di trovare il proprio.
E chissà che, come spesso accade, quando meno ce lo si
aspetta e quando meno ci si spera… il miracolo della vita
verrà a fare visita.

PUNTUALIZZANDO
Il legittimo desiderio di maternità e paternità di molte coppie
si scontra sovente con l'impossibilità di realizzarsi.
Desiderare un figlio, cosa che si credeva essere un evento
naturale, semplice, programmabile e da vivere nell'intimità
psico-corporea individuale e relazionale, si rivela essere un
processo che sfugge ai propri desideri, progetti e corporeità.

Attualmente si stima che circa una coppia su sei in età
feconda, nei paesi occidentali, si ritrovi a vivere invo-
lontariamente la cosiddetta "crisi dell'infertilità".

Presso il Centro Cantonale di Fertilità dell'Ospedale Regionale
di Locarno è possibile eseguire un iter diagnostico completo
che permette di esaminare i diversi aspetti che possono essere
causa d'infertilità ed effettuare quindi la terapia più indicata.

CENTRO CANTONALE DI FERTILITÀ

Per informazioni o per fissare un appuntamento con il
primario Dr.med. Jürg Stamm:

dal lunedì al venerdì
8.00-12.00 e 14.00-16.00
mercoledì pomeriggio chiuso

Tel: +41 (0)91 811 45 38
        +41 (0)91 811 45 40
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ORA DI PUNTA

MARZO - LUGLIO

SERVIZIO ALBERGHIERO

Cappello-Chimienti Angela ausiliaria pulizia 01.03.2009

Magnoli Amedeo ausiliario cucina 01.04.2009

Borga Emiliano pasticciere 01.06.2009

Stoilkova Ubavka ausiliaria pulizia 01.07.2009

SERVIZIO TECNICO

Giacometti Leandro collaboratore 01.06.2009

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Truaisch Fabio fisioterapista 01.03.2009

Bianchi Annalisa infermiera medicina C 01.03.2009

Lorenzetti Luca infermiere medicina B 01.03.2009

Moranda Alessia infermiera chirurgia A 01.04.2009

Maggetti Pamela infermiera medicina C 01.05.2009

Sterza Loredana assistente di cura medicina B 01.06.2009

Andreoli Doris infermiera ginecologia 01.06.2009

Göksungur Milijana assistente di studio medico medicina A 01.06.2009

Bonzani Elisa infermiera ginecologia 08.06.2009

Manara Alberto tecnico di radiologia radiologia 01.07.2009

FARMACIA

Gasparoli Olivia assistente di farmacia EOFARM 01.07.2009

MEDICI

Kaminska Karolina medico assistente pediatria 16.03.2009

N
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ORA DI PUNTA

mfe

Podda Maria Francesca medico assistente pediatria 01.04.2009

Pfefferle Maria medico assistente medicina 01.04.2009

Mondin Fabio Pio medico assistente medicina 01.04.2009

Grasso Emanuele medico assistente chirurgia 01.05.2009

Garau Wanda medico assistente pediatria 01.05.2009

Pedrotta Luca medico assistente chirurgia 01.06.2009

Rodella S. D. Mirjam medico assistente osp. di giorno 01.07.2009

Tosi Bianda Federica medico assistente angiologia 01.07.2009

Tschirren Muriel medico assistente medicina 01.07.2009

Carvajal Cañarte Cesar Fabián medico assistente chirurgia       01.07.2009

Ravetta Franco capo servizio gastroenterologia   01.07.2009

CAMBI FUNZIONE

Sirica Romina infermiera spec. clinica /onco medicina A      01.06.2009

Brasola Davide capo clinica chirurgia             01.05.2009

• Come ti trovi nella nuova funzione?
Benissimo, questo primo, ma non ultimo traguardo raggiunto con
l'aiuto dei colleghi e del personale del reparto di chirurgia che mi
hanno "supportato" e "sopportato" moralmente. Questo nuovo incarico
è l'occasione che mi permetterà di imparare di più, di specializzarmi
in chirurgia generale e traumatologia ma soprattutto, grazie allo
stupendo clima lavorativo e alla collegialità da parte di tutti, di farmi
crescere interiormente, che ritengo sia davvero un punto di forza in
questa professione divenuta sempre più complessa e dura.

• Hobby fuori dall'ospedale: sport all'aria aperta
(escursioni in montagna, bicicletta)

Davide Brasola

N
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PUNTI CARDINALI
UN FIGLIO. SI, MA POI?

 I progetti del comune di Locarno a sostegno delle famiglie

14

La nascita di un figlio dovrebbe poter essere un evento di
gioia nella vita di una coppia o di una famiglia, ma, per tutta
una serie di ragioni, pur essendo chiamato per definizione
“lieto evento”, non sempre viene vissuto o può essere vissuto
come tale.
Nelle condizioni socio-economiche attuali, molte coppie
esitano ad ingrandire la famiglia (e con essa i costi) a causa di
un sentimento di precarietà generale.
Quale ruolo giocano le istituzioni in questo contesto? Sono
coscienti dello stato delle cose? E se sì, cosa fanno? Sono solo
alcune delle domande che abbiamo girato a Tamara Magrini,
Capo dicastero Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani,
integrazione del comune di Locarno.

Signora Magrini: violenza in aumento, abbandoni dei figli

per questioni finanziarie, rinunce alla genitorialità. Va tutto

bene?

La realtà può essere cruda e fatti di questo tipo non sono così
rari nemmeno nella cosiddetta benestante Svizzera. Questi
eventi drammatici dovrebbero far riflettere, perché significa
che alla base vi stanno altre situazioni di disagio e di degrado
che vanno capite.

Come?

Aiutando le famiglie con appropriate misure di
accompagnamento. Bisogna mettere a disposizione dei
genitori servizi e competenze per affrontare non solo le
situazioni di precarietà, ma pure quelle che richiedono un
sostegno, senza per questo deresponsabilizzarli .

Cosa intende?

Ciò che voglio dire è che le istituzioni possono sostenere e
aiutare le persone in vari ambiti, quali la salute, la sicurezza
finanziaria, la formazione professionale. Infatti nella
precarietà, ognuno di questi aspetti può contribuire
all'incapacità di assumersi appieno il ruolo di genitore.

Oggi il Locarnese fornisce un sostegno adeguato?

Il Cantone e il Comune si attivano da anni con interventi
puntuali nei casi in cui la situazione di sana gestione familiare
è già compromessa, ma sempre più ci si rende conto, anche
a livello comunale, quanto un sostegno preventivo sia
importante.

Quali sono esempi concreti di questo sostegno?

Locarno offre diversi servizi in questo senso: la colonia diurna
e la colonia residenziale sull'arco dell'intero periodo estivo, il
Parco Robinson con proposte di attività nel verde, il Centro
giovani, la mensa scolastica e il doposcuola: tutti servizi che
vengono in aiuto alle famiglie.

E per i più piccoli? Spesso le neo-mamme hanno difficoltà a

ricominciare un'attività professionale…

Ne siamo ben coscienti. Infatti Locarno è stato il primo comune
ticinese a creare un proprio Nido dell'infanzia, in passato con
una valenza di sostegno solo in situazioni familiari di
particolare disagio.
Questo servizio ha comunque un costo per la famiglia.
Al Nido abbiamo un sistema di tassazione sociale, quindi

N
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PUNTI CARDINALI

basato sul reddito. Occorre pure considerare il sostegno
finanziario di prima infanzia voluto dal Cantone, che aiuta i
genitori nella volontà di stare più vicini al proprio figlio
almeno nei primissimi anni di vita, e non da ultimo la presenza
di altre offerte private sul territorio.

Lei ci parla di Locarno, ma per il cittadino le divisioni geopolitiche

non vogliono dire molto: oggi si vive a Maggia, si lavora a Locarno

e si fa la spesa a Losone…

È vero e a mio avviso a livello regionale si potrebbe fare molto
di più, ma occorre trovare appropriate sinergie. Un
agglomerato urbano ci permetterebbe di affrontare meglio
queste problematiche. Come diceva lei giustamente, i cittadini
non percepiscono le frontiere e vivono l'intera regione, sempre
meno il solo comune.

Un consiglio ai futuri genitori?

Avere un figlio significa per molti trovare un significato che
va oltre il senso della propria vita. La paura della precarietà
non dovrebbe rappresentare un deterrente per questa gioia.
È compito dell'intera società creare le giuste premesse, e
quindi, in quanto cittadini, anche i futuri genitori hanno un
ruolo importante: con minor senso di precarietà potranno di
sicuro aiutare meglio i loro figli nel non facile cammino di
inserimento nella società.

atv

15
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Giovani ospiti del Nido di Locarno
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PUNTI DI INCONTRO
GAZA. IL CONFLITTO LONTANO. EPPURE VICINO

Hussam, Perdere una gamba ma ritrovare la speranza

18

Oltre alle sue attività di medico, il Dr Wyss partecipa a diversi
progetti nel quadro dei diritti umani e del sostegno allo
sviluppo. Negli ultimi mesi ha in particolare seguito il caso
di Hussam, un giovane pompiere palestinese di 28 anni,
sposato e con due figli, rimasto gravemente ferito mentre
prestava soccorso agli abitanti di uno stabile coinvolto in un
conflitto a fuoco nella striscia di Gaza.

La sua storia è stata raccontata per la prima volta da Gianluca
Grossi, in un documentario sul conflitto israelo-palestinese.
Il progetto è il risultato di un'azione e reazione spontanea del
pubblico e delle persone presenti durante la prima del film,
proiettato presso la Fondazione Monte Verità, attiva
nell'ambito dei diritti umani.
Al di là di ogni considerazione ideologica o politica, le persone
che hanno aderito al progetto hanno voluto dare un segno di
solidarietà concreto a una vittima innocente della guerra.

La solidarietà non ha confini.

Hussam ha già subìto diversi interventi alla gamba destra,
oggi amputata sopra il ginocchio, e necessita di ulteriori cure.
Il gruppo di lavoro di cui il Dr Wyss fa parte si è prefisso come
obiettivo di permettere al giovane di venire in Svizzera, per
poter beneficiare di una protesi alla gamba e di un programma
di riabilitazione adeguato presso la Clinica EOC di Novaggio.

Questa iniziativa ha un forte significato simbolico e dà
una risposta, pur piccola ma concreta, all'impotenza cui la
nostra popolazione è confrontata per quanto riguarda
questo e altri conflitti.

Un gesto di bontà comincia dal cuore. E dal portafogli.

I versamenti si possono effettuare direttamente sul conto
corrente intestato alla Fondazione Monte Verità no
CHF26007641030458C000C presso BancaStato Bellinzona
(CCP 65-433-5) indicando "Hussam" oppure richiedendo
una polizza di versamento (tel. +41 (0)91 785 40 40 oppure
info@monteverita.org). I contributi versati verranno
interamente impiegati a favore di Hussam, delle cure
previste e dei costi legati alla sua permanenza in Svizzera.

N
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PUNTI DI INCONTRO
MANI PER STRINGERVI LE MANI

Una mostra per i 10 anni dell'ergocentro

La mano… scrive, accarezza, saluta, prende, afferra, stringe,
chiude, bussa, tocca, crea, sfiora, gioca, gesticola, coglie, applaude,
impasta, spinge, trattiene, spara, opera, sbatte, lancia, ruba, gratta,
dona…
Fimke Donati e Francine Lepri, responsabili dell'Ergocentro di
Locarno, hanno finora elencato 154 verbi di azione legati alla
mano. Già Cicerone ne esaltava la versatilità: “Che grande dono
della natura sono le mani per l'uomo! Si adattano a un numero
straordinario di attività."

In occasione dei primi 10 anni di attività dell'Ergocentro,
l'Ospedale di Locarno ospita una mostra interamente dedicata
alla mano. L'esposizione presenterà fotografie di Chiara
Tiraboschi e Claudio Gazzaroli. Fotografa la prima, fotografo
per passione il secondo, entrambi sono stati chiamati a
reinterpretare il tema della mano, mostrandone volta per volta
aspetti differenti, inediti, poetici o sorprendenti.
Dal 2007, l'Ergocentro ha uno studio anche all'interno
dell'Ospedale Regionale di Locarno, destinato soprattutto ai
pazienti degenti. “Il principale vantaggio di essere all'interno
dell'Ospedale è che siamo a stretto contatto con i chirurghi e il
personale di cura.”, sottolinea Francine Lepri.

I pazienti, che arrivano su prescrizione medica, sono persone di
tutte le età le cui capacità di azione sono andate perdute o sono
diminuite a causa di traumi o di malattie degli arti superiori, ad
esempio: fratture, ustioni, amputazioni, lesioni dei nervi periferici,
sindrome del tunnel carpale, malattia di Dupuytren ecc.
“L'ergoterapia include molte tecniche di terapia” spiega Fimke
Donati. Si interviene con massaggi, mobilizzazione passiva e
attiva, riduzione edema, cura di cicatrici, confezione di ortesi,
trattamenti della sensibilità per esempio dopo un'amputazione.
Si cerca di recuperare la mobilità, aumentare la forza e di
migliorare la coordinazione, e nel contempo di ridurre il dolore.
L'obiettivo del servizio è di restituire al paziente il massimo della
funzione persa, per un ritorno normale nella vita quotidiana.
Per questo motivo, l'ergoterapista sensibilizza le persone ai
principi della protezione articolare; una buona collaborazione
tra ergoterapista e paziente permette di trovare delle strategie
personalizzate ergonomiche, applicandole nei lavori quotidiani.
L'istruzione dei mezzi ausiliari facilita i gesti nella vita quotidiana,
come ad esempio aprire un barattolo con un antiscivolo.

La mostra MANI è aperta dal 9 settembre al 19 ottobre.

Vernice con aperitivo il 9 settembre alle 18.00

N
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Affrontando il tema dell'alimentazione in relazione alla
gravidanza e all'allattamento, si sbatte inevitabilmente
contro luoghi comuni che toccano tutti gli ambiti:
dall'aumento ponderale raccomandato agli alimenti tabù,
dalle nausee alle voglie.
Cominciamo proprio da lì, dagli improvvisi e urgenti
desideri di qualche cibo particolare: alcune mamme
scoprono di essere incinte proprio grazie a questi sintomi,
probabilmente legati alla tempesta ormonale che colpisce
la donna all'inizio della gravidanza. Certi psicologi parlano
invece di manifestazioni del bisogno delle gestanti di
coccole e rassicurazioni in un periodo così delicato. Alcuni
nutrizionisti invece sostengono che questi desideri
alimentari sarebbero la risposta del corpo al bisogno di
sostanze specifiche: una carenza di ferro scatenerebbe una
voglia di cioccolato o carne cruda, mentre bisogni
vitaminici sarebbero all'origine dell'impellente desiderio
di fragole. Insomma, malgrado il progresso delle ricerche
scientifiche, il mistero delle voglie persiste, sebbene si
possa escludere senza ombra di dubbio che le macchie sulla
pelle del bambino siano causate dalle voglie insoddisfatte
durante le gravidanza.
Se è naturale rispondere a qualche voglia (con una certa
soddisfazione per la futura mamma, di vedere correre il
partner alla ricerca dei cibi più insoliti) il bebè non deve
però giustificare tutti gli eccessi. Di fatti, anche “l'aforisma”
che bisogna mangiare per due in gravidanza è stato da
tempo abbattuto: due volte sì ma… due volte meglio!
È consigliato alle future mamme di nutrirsi nel modo più
variato possibile, evitando grassi inutili. Un'attenzione
particolare deve essere portata al consumo di carne cruda,

MMMH, CHE VOGLIA DI…
Sfatiamo le credenze popolari sull'alimentazione pre e post parto

SULLA PUNTA DELLA LINGUA

20

di formaggio a base di latte non pastorizzato e di ortaggi mal
lavati. È solo a partire dal 4° mese di gravidanza che bisogna
aumentare l'apporto calorico per assicurare un aumento
ponderale ottimale della mamma (in media 7-13kg) e uno
sviluppo fisico normale del feto.
La regola generale è che in questo periodo la donna dovrebbe
fidarsi dell'evoluzione del proprio appetito.
Le credenze popolari continuano ad inseguire le neo-mamme anche
dopo il parto. Infatti certi alimenti darebbero le coliche al bambino
e certi altri invece darebbero un cattivo gusto al latte. Alcuni
neonati reagiscono effettivamente all'alimentazione scelta
dalla mamma con coliche e gonfiori. Ed è vero anche che
alcuni piatti modificano il gusto del latte. Non esistono
tuttavia delle raccomandazioni specifiche sugli alimenti da
evitare durante l'allattamento (alcool a parte che sarebbe da
abolire già durante la gravidanza). È più saggio invece
consigliare alla mamma di continuare a seguire le stesse
regole dell'alimentazione durante la gravidanza.
Per la donna che allatta infatti una dieta equilibrata
permetterà al corpo di rimettersi dalla fatica accumulata le
prime settimane del puerperio ed assicurerà inoltre al
neonato gli elementi necessari per il suo sviluppo.

In def initiva ben poche credenze popolari sembrano
giustificate. Che sia vera quella che riguarda la relazione tra
i fastidi allo stomaco della mamma e la quantità di capelli
del neonato?

N
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Molte donne in gravidanza tendono a limitare l'uso di terapie
farmacologiche e si indirizzano verso trattamenti alternativi con
la convinzione che i prodotti naturali siano più sicuri dei farmaci
di sintesi. Prima di assumere qualsiasi prodotto, è importante
conoscere il meccanismo d'azione di una pianta o di un suo
estratto, la sua distribuzione attraverso la barriera placentare, i
possibili effetti teratogeni e sui tessuti embrionali. Insomma,
bisogna avere un'idea precisa del fitocomplesso: con questo
termine si intende l'insieme dei principi attivi, cioè delle sostanze
farmacologicamente attive, e dei principi coadiuvanti, cioè delle
sostanze di per sé farmacologicamente inattive ma che concorrono
a determinare l'azione del vegetale. Le sostanze vegetali
maggiormente rischiose durante la gravidanza sono gli oli
essenziali e gli alcaloidi contenuti per esempio nella caffeina e
nella nicotina. Altre sostante, invece, possono contribuire a dare
sollievo ad alcuni disturbi che si possono manifestare in questo
periodo, come la nausea (infuso di Menta), l'insonnia (infuso di
Passiflora), la stitichezza (infuso di Malva o Altea), i disturbi
urinari e le lombalgie.
Anche durante l'allattamento occorre prestare molta cautela
nell'uso delle erbe; molte donne ricorrono a prodotti a base di
erbe per aumentare la produzione di latte. Quelle più utilizzate
sono i semi di Finocchio e di Anice, coni di Luppolo e sommità
di Verbena. Da non dimenticare che alcune erbe, come pure
alcuni alimenti, possono alterare il sapore del latte, quali la
Genziana, il Lichene islandico e la China.
Ciò che è vero sempre lo è ancora di più durante un periodo tanto
delicato quanto la gravidanza: prima di assumere qualsiasi
farmaco o trattamento, fatevi sempre consigliare da terapisti
specializzati.

GRAVIDANZA AL NATURALE
Anche l'omeopatia va trattata con cura

(S)PUNTI UTILI

22
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I Centri di pianificazione familiare (CPF) assicurano alle
persone residenti nel Cantone la consulenza, l'informazione
e le prestazioni per problemi inerenti la gravidanza, nonché
in materia di pianificazione familiare e di informazione e
consulenza in tema di salute sessuale e riproduttiva. Presso
i centri si svolgono consulenze gratuite e confidenziali
individuali, di coppia e/o a piccoli gruppi su:

           • contraccezione
           • contraccezione d'urgenza (pillola del giorno dopo)
           • test di gravidanza
           • informazione gravidanza e dopo parto
           • gravidanza conflittuale
           • interruzione di gravidanza
           • consulenza ginecologica
           • infezioni sessualmente trasmissibili (IST)
           • counselling HIV/AIDS (test HIV anonimo)
           • menopausa
           • difficoltà di coppia

Gli obiettivi generali dei Centri sono di promuovere e fornire
competenze nel campo della salute sessuale e riproduttiva;
prevenire le gravidanze indesiderate; sostenere la donna in
caso di gravidanza conflittuale; assicurare la consulenza, il
sostegno e le procedure necessarie a chi richiede
un'interruzione volontaria di gravidanza, come previsto dalla
legge (Art.119 e 120 CPS).

23
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(S)PUNTI UTILI
I CENTRI DI PIANIFICAZIONE FAMILIARE

Vicini alla formazione dell'individuo in ogni passo

Collaborare con gli istituti scolastici nell'ambito dell'edu-
cazione alla sessualità e alla vita affettiva.
Promuovere creare e divulgare materiale informativo su temi
legati alla salute sessuale e riproduttiva. Lavorare in rete con
i servizi presenti sul territorio.
Le consulenti dei CPF svolgono attività di animazione inerenti
il tema dell'educazione alla sessualità. trattando temi come
gli aspetti/funzioni della sessualità umana, la prevenzione
della infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e la
promozione della salute sessuale e riproduttiva.
I CPF si avvalgono inoltre dell'importante e stretta
collaborazione con i medici del servizio di ginecologia e
ostetricia degli ospedali di riferimento.
Nei consultori è presente numeroso materiale informativo ed
è possibile anche consultare e prendere in prestito libri di testo.
Ci si può rivolgere ai CPF anche tramite l'indirizzo e.mail:
cpf@eoc.ch

N
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SITI INTERNET DI APPROFONDIMENTO

http://www.isis-info.ch

Il sito internet dei centri svizzeri di consulenza nel campo
della salute sessuale e riproduttiva.
http://www.plan-s.ch/

Fondazione svizzera per la salute sessuale e riproduttiva
www.eoc.ch

Contatti dei Centri di pianificazione familiare
www.ti.ch/DSS/DSP/UffMC/settori/GRAV/temi/link.htm

Ufficio medico cantonale

mzb
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IL DOLORE DEL PARTO

L'intensità del dolore nel travaglio di parto non è prevedibile,
la sua localizzazione di solito è nella parte inferiore
dell'addome, nel tratto lombare del dorso e nella regione
sacrale. Il dolore può essere gestito senza terapia medicale,
altre volte può diventare cosi insopportabile da esaurire la
capacità della donna di gestirlo.
Sono stati di volta in volta proposti differenti metodi per
alleviare il dolore, talvolta può aiutare camminare, sedersi,
cambiare posizione, i massaggi sul dorso, le tecniche
respiratorie, l'immersione in acqua calda (vasca da parto), il
massaggio plantare, le molteplici metodiche naturopatiche
e omeopatiche, la TENS e l'agopuntura, tuttavia l'evidenza
scientifica dell'efficacia di molte di queste tecniche manca.
Possono essere anche utilizzati farmaci spasmolitici ed
analgesici che tuttavia oggi vengono impiegati con riluttanza
per via della limitata efficacia e degli effetti indesiderati
(sonnolenza, nausea).
Quindi non appena la donna inizia il travaglio, l'ostetrica può
proporre l'analgesia peridurale e la partoriente stessa può
chiederne l'applicazione; sarà l'ostetrica che chiamerà,
confermatasi la progressione del travaglio, il medico
anestesista.

COME AGISCE L' ANALGESIA EPIDURALE

Nel tratto lombare del dorso attraverso un agocannula si posa
un catetere ( un piccolo tubicino ) nello spazio epidurale
attraverso il quale i farmaci somministrati (anestetici locali
ed oppiacei a bassa dose) raggiungono i nervi spinali e
producono l'effetto analgesico sulla parte inferiore del corpo.

NON PARTORIRAI CON DOLORE
Tutti i vantaggi dell'analgesia epidurale peripartale

PUNTO DI SUTURA

L'effetto dei farmaci raggiunge un livello soddisfacente di
sollievo del dolore in circa 15-25 minuti e può essere regolato
attraverso l'aumento e/o la diminuzione della velocità della
somministrazione, al fine di ottenere il miglior risultato
possibile, che rimane un compromesso tra la non desiderabile
abolizione completa della percezione delle contrazioni uterine
ed una diminuzione dell'intensità del dolore percepito.
Il blocco quindi avviene in maniera preponderante a carico
della trasmissione degli impulsi dolorosi, ma può essere
presente anche una modesta riduzione della forza dei muscoli
delle gambe ed un' alterazione della sensibilità cutanea
dell'addome, del  perineo e degli  arti  inferiori .

I VANTAGGI DELL'ANALGESIA EPIDURALE

L'analgesia epidurale determina un efficace sollievo del dolore
del parto in almeno il 90-95 % delle donne e facilita la
collaborazione della partoriente durante il travaglio e la nascita.
La donna rimane mentalmente lucida, pensa e conversa
normalmente, può riposare e spesso anche dormire per poche
ore durante la fase di dilatazione cervicale, mentre il
rilassamento della muscolatura del pavimento pelvico
permette di raggiungere la dilatazione completa più
rapidamente. La tecnica evita al nascituro ed alla madre il
rischio di una depressione respiratoria, che può accompagnarsi
alla somministrazione di oppiacei per via endovenosa.
L'analgesia può inoltre essere sufficiente per l'eventuale
episiotomia o un parto strumentale (ventosa, forcipe). È
possibile anche l'estensione ad un'anestesia “chirurgica”
qualora si verifichi la necessità di procedere ad un parto
cesareo.
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TUTTE LE DONNE POSSONO UTILIZZARE

L'ANALGESIA EPIDURALE?

Non ogni partoriente può utilizzare questa tecnica, sono
infatti note alcune controindicazioni assolute all'uso
dell'epidurale. In primo luogo il rifiuto da parte della donna,
quindi la presenza di disturbi della coagulazione del sangue,
ereditari e quindi normalmente già noti prima della
gravidanza alla paziente e/o ai medici curanti per le loro
manifestazioni cliniche, oppure acquisiti, cioè che si
sviluppano nelle ultime fasi della gravidanza e vengono
evidenziati dagli esami del sangue eseguiti di routine.
Infine più raramente la donna può dover assumere alcuni
farmaci che interferiscono con la coagulazione del sangue
(aspirina, liquemina) creando una situazione analoga alle
malattie citate prima. Possono essere presenti infezioni della
pelle nel punto in cui dovrebbe essere introdotto il catetere,
oppure può svilupparsi all'avvicinarsi del parto una infezione
generalizzata. Può verificarsi una importante perdita del
volume del sangue circolante dovuta ad una emorragia.
Difficoltà tecniche possono rendere impossibile il tentativo
di posizionare il catetere epidurale, specialmente in presenza
di una grave deformità del dorso, una grave scoliosi ad esempio,
od un eccessivo aumento ponderale durante la gravidanza.

EFFETTI COLLATERALI DELL'ANALGESIA

EPIDURALE

Una lieve perdita di forza e sensibilità nella parte inferiore
del corpo è inevitabile ma spesso irrilevante al punto che la
partoriente può muoversi e camminare. Solo raramente e
transitoriamente la forza delle contrazioni è ridotta, rendendo
necessaria la somministrazione dell'ormone che stimola le
contrazioni (ossitocina) oppure la capacità di spingere è
indebolita tanto da rendere necessaria l'assistenza al parto
con la ventosa o il forcipe .
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Tuttavia le statistiche più recenti a livello mondiale dimostrano
che l'epidurale non aumenta la frequenza dei parti cesarei.

EFFETTI INDESIDERATI E COMPLICANZE

DELL'ANALGESIA EPIDURALE

Un problema può essere l'analgesia insufficiente (unilaterale)
dovuta ad una non perfetta distribuzione dell'anestetico locale.
Raramente può verificarsi un abbassamento della pressione
a r t e r i o s a ,  c o n  n au s e a /vo m i t o,  n e c e ss i t a n t e  l a
riduzione/sospensione momentanea dei farmaci analgesici
ed anche l' infusione di liquidi supplementari e/o di
medicamenti per via endovenosa, per aumentare la pressione
arteriosa. Può inoltre esistere una difficoltà o incapacità
transitoria di svuotare la vescica.

CONCLUSIONI

L'aumentata disponibilità ed efficacia dell'analgesia epidurale
hanno modificato l'aspettativa di molte donne nei riguardi
del controllo del dolore nel parto. Un significativo numero di
partorienti  richiedendo quindi questa forma di analgesia.
Corretto sarebbe presentare alla donna i rischi ed i benefici
di questa pratica medica con obiettività prima dell'inizio del
travaglio. Quindi pur se la donna desiderasse gestire il proprio
travaglio senza interventi medicali , sembra opportuno che
durante la gravidanza si prepari anche ad una gestione più
medicalizzata del dolore.
L'analgesia epidurale peripartale rimane considerata il
trattamento del dolore del parto di prima scelta, per efficacia
e modulabilità, attualmente disponibile.

A cura del Dr. med. Paolo Fromento e del Dr. med. Mario Maggiorini
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L'Ospedale Regionale di Locarno "La Carità" offre ai propri pazienti -
residenti e turisti - servizi di altissima qualità, complementari a quelli
prestati dagli altri istituti che compongono l'ospedale multisito EOC,
garantendo così un approccio multidisciplinare e una presa a carico del
paziente uniforme.
Tra i vari servizi, l'offerta include: il Pronto Soccorso di categoria A,
l'ambulatorio di dialisi (aperto anche ai non residenti), il servizio di cure
intensive, un reparto maternità sicuro e accogliente che lavora in stretta
collaborazione con l'unità di neonatologia, il Centro di Fertilità Cantonale
e, per chi si interessa alle terapie complementari, l'ambulatorio di Medicina
Tradizionale Cinese.

I medici, il personale curante e tecno-medico nonché il personale del
servizio alberghiero contribuiscono a fare del nostro Ospedale l'unico
istituto sanitario in Svizzera ad aver conseguito l'accreditamento
all'eccellenza Joint Commission International (maggio 2008), confermandosi
così tra le strutture sanitarie maggiormente attente alla qualità e alla
sicurezza del paziente.

“Questo Ospedale
è un istituto accreditato

Joint Commission
International”
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Per casi gravi (ambulanza)
Chiamate il 144

mma

Sito internet
www.eoc.ch

Orari visite

Giorni feriali 12.30 - 20.00
Giorni festivi 10.30 - 20.00

Cure intense
Tutti i giorni 14.00 - 20.00

Parcheggi

Il Pronto Soccorso dispone di un numero limitato di parcheggi per
gli utenti che necessitano di cure (entrata da via Castelrotto).

Nei dintorni vi sono alcuni posteggi, tutti a pagamento e a tempo
limitato.

A cinque minuti a piedi dall'Ospedale c'è l'autosilo di Piazza Castello
(quello della grande rotonda, con 20% di sconto per i visitatori
dell'Ospedale), oppure il parcheggio scoperto FART, all'angolo tra via
Franzoni e via Simen. Entrambi sono a tempo illimitato e a pagamento.

Indirizzo e recapiti telefonici
Ospedale Regionale di Locarno La Carità
Via all'Ospedale 1
6601 Locarno

Tel. +41 (0)91 811 41 11
Fax +41 (0)91 811 41 12
e-mail: ospedale.locarno@eoc.ch

Centro svizzero di informazione tossicologica (es. veleni)
Chiamate il 145
Dall'estero: +41 44 251 51 51

Pronto soccorso pediatrico
Tel. +41 (0)91 811 45 80

Pronto soccorso
Tel. +41 (0)91 811 41 44
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