Comunicato stampa

Nuovo opuscolo informativo sul parto cesareo
In Svizzera un bambino su tre viene al mondo con taglio cesareo. Levatrici, pediatri e
anestesisti hanno quindi realizzato insieme un opuscolo informativo. In questo modo i
futuri genitori avranno le informazioni necessarie e potranno valutare i vantaggi e i
rischi di un parto cesareo liberi da preconcetti e false convinzioni.
Berna, 21 maggio 2014
L’opuscolo «Parto cesareo » è un lavoro collettivo di quattro associazioni. Esso è il risultato di
una collaborazione pluriennale tra la Federazione Svizzera Levatrici, la Società Svizzera di
Neonatologia SGN, la Società Svizzera di Anestesiologia e Rianimazione SSAR e la Società
Svizzera di Pediatria SSP. E’ la prima volta che in Svizzera la fonte d’informazione sul tema
del parto cesareo ha un referente ufficiale.
Ogni cesareo è un intervento chirurgico. Perciò, al pari di ogni altro intervento medico, deve
essere preceduto da una valutazione accurata dei vantaggi e dei rischi. Per poter prendere
una decisione in modo autonomo e senza preconcetti, i futuri genitori hanno bisogno di
informazioni affidabili. Parallelamente ai colloqui personali con medici e levatrici, un testo di
riferimento come quest’opuscolo può essere una fonte d’informazione affidabile per chiarire
interrogativi importanti che si possono presentare prima e dopo il cesareo.
Anche negli USA si discute di taglio cesareo: recentemente le organizzazioni professionali
degli ostetrici e delle ostetriche, ossia, l‘«American College of Obstetricians and
Gynecologists» e la «Society for Maternal-Fetal Medicine» hanno modificato radicalmente le
loro linee guida sul cesareo; per esempio, la mancata dilatazione e il parto gemellare non
sono più un motivo per ricorrere al cesareo, mentre l’induzione al parto (stimolare
artificialmente l’avvio al parto) è un’indicazione a favore del cesareo.
Sul sito web http://www.kaiserschnitt-info.ch / http://www.info-cesarienne.ch http://www.infocesareo.ch l’opuscolo può essere scaricato in formato PDF.
Se desiderate avere maggiori informazioni su questo tema, potete telefonare a Ramona
Brotschi della Federazione Svizzere Levatrici FSL al numero 031 332 63 68.
Lei vi potrà indirizzare inoltre ad altri interlocutori competenti, appartenenti alle associazioni
che hanno partecipato al progetto:

– Società Svizzera di Neonatologia SSN, PD Dr. Riccardo Pfister, medico aggiunto
responsabile d’unità, Neonatologia, Ospedali Universitari di Ginevra.

– Società Svizzera di Anestesiologia e Rianimazione SSAR, Prof. Dr. Thierry Girard, primario
anestesia ostetrica, Ospedale Universitario Basilea.

– Società Svizzera di Pediatria SSP, Prof. Dr. Christian Kind, ex primario di pediatria, Ospedale
Pediatrico della Svizzera Orientale, San Gallo.

– Federazione Svizzera Levatrici FSL, Barbara Stocker Kalberer, presidente e levatrice

