STUDIO LEVATRICE
Lo Studio Levatrice è stato fondato nel settembre del 1997 da un
collettivo di levatrici indipendenti, che desideravano sviluppare delle
attività di prevenzione ed essere più accessibili ai bisogni delle donne e
delle coppie durante il periodo della gravidanza e della maternità.
Studio Levatrice
CH – 6500 Bellinzona
Via F. Pedotti 10
T. 091 825 88 01
info@studiolevatrice.ch
studiolevatrice.ch

Durante gli anni, i membri che compongono l’organico sono cambiati,
ma la passione e l’entusiasmo che ci motivano sono invariati.
Continuiamo così a organizzare corsi per la gravidanza o il post-parto ed
offrire una permanenza settimanale nei nostri locali per le consultazioni
ambulatoriali. Proponiamo delle cure a domicilio, rimborsate dalla
copertura di base delle Casse Malati in tutta la zona del bellinzonese.
Assicuriamo un picchetto telefonico e di visite domiciliari per il fine
settimana e i giorni festivi.
Erna Bordoli, Cinzia Biella, Loredana Filisetti, Veronica Grandi,
Mara Bianchini, Alice Buletti

Cure a domicilio
La levatrice è l’esperta nella maternità, competente e abilitata a seguire,
consigliare e curare in modo autonomo le donne incinte, le partorienti e
le puerpere nelle situazioni senza complicazioni. Ha un ruolo importante
per le donne e le coppie durante tutto il periodo della maternità, anche
proponendo la possibilità di una presenza che parte dall’inizio della
gravidanza alla fine del puerperio, potendo includere anche il parto.
Si può chiedere di essere assistita da una levatrice indipendente che
verrà a domicilio nei giorni seguenti al rientro a casa per prestare le cure
necessarie alla mamma e al bebè, per sostenere l’inizio dell’allattamento.
È possibile prendere contatto con la levatrice indipendente già prima di
partorire.

Corsi
I diversi corsi sono organizzati ad intervalli regolari. Le date d’inizio sono
fissate a dipendenza del numero di iscritti.
Le iscrizioni avvengono per telefono o via mail. Appena si raggiunge il
numero minimo di partecipanti, sarete contattate dalla levatrice che
organizza gli incontri che vi darà ulteriori dettagli sullo svolgimento e l’inizio
delle sedute

Ambulatorio
Il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 (o su appuntamento),
assicuriamo la presenza di una levatrice nei locali dello studio per
ascoltare le vostre richieste o preoccupazioni, pesare il bambino,
consigliarvi nel rientro a casa e nell'esperienza dell'allattamento.
Per ogni consultazione effettuata in studio, richiediamo un contributo di
20.00 CHF

