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Ogni
gravidanza
è magica



“QUEL MAGICO
POTERE 
DELLA
GRAVIDANZA”
Il parto. I figli. Timori, ansie e gioie delle “nuove”
famiglie. Lo racconta la direttrice della clinica
Sant’Anna di Sorengo. La “culla del Ticino”

IL PERSONAGGIO MICHELA PFYFFER VON ALTISHOFEN

Michela Pfyffer
von Al"shofen, 47 anni,
dire#rice della
clinica Sant’Anna
di Sorengo



Ogni gravidanza è magica, unica, una sto-
ria tutta da scrivere”. Una frase che Mi-
chela Pfyffer Von Altishofen, 47 anni,

due figli, direttrice della Sant’Anna di Sorengo,
ripete spesso. Consapevole di quanto sia im-

portante offrire sì la sicurezza di una
struttura sanitaria ma soprattutto un

servizio personalizzato alla mam-
ma che si affida alle sue cure. Defi-

nita anche la “culla del Ti-
cino”, alla Sant’Anna, una

ventina di letti e quat-
tro sale parto, ogni an-

no nascono oltre 750
bambini.

PATRIZIA GUENZI
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“Una nursery, per cui la mamma che desidera ripo-
sare può affidare a uno staff esperto il piccolo per
qualche ora. Senza temere nulla”. 
Ecco, a proposito di timori, ce n’è qualcuno che
ricorre più di altri?
“Guardi, le racconto un aneddoto personale. Nella
mia prima gravidanza, contrariamente a quanto
avrei voluto, mia figlia è nata con il cesareo. La prima
cosa che ho detto a mio marito è stata ‘segui la bim-
ba che non voglio che venga scambiata’. Ecco, proba-
bilmente questo è un timore che molte mamme
hanno, anche se magari non lo esplicitano come ho
fatto io”. 

Chi meglio di Michela Pfyffer Von Altishofen, dun-
que, può raccontare se, come e quanto è cambiato
l’approccio alla maternità, al parto, qual è oggi il mo-
do, se diverso o no rispetto a ieri, di affrontare la gra-
vidanza e la nascita di un figlio. E quali le richieste, le
pretese, i timori, le necessità, le esigenze delle
mamme, ma anche dei papà. 
Secondo Erica Jong nessuno stato è così simile al-
la pazzia da un lato, e al divino dall’altro, quanto
l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divi-
sa a metà e mai più sarà intera. Cosa ne pensa?
“Vero. La gravidanza prima, il parto poi, per una
donna significano un grande cambiamento. Emoti-
vità, apprensione, sbalzi ormonali… a tutto ciò il no-
stro personale curante deve essere in grado di far
fronte. Sono madre anche io e questo, al di là della
visione manageriale che richiede il mio ruolo, mi
permette di avere uno sguardo molto più empatico
sulle nostre pazienti. Capisco benissimo le loro an-
sie, le loro inquietudini”.
E quali sono?
“Tutte vogliono essere rassicurate, c’è meno ‘inco-
scienza’ rispetto a una decina di anni fa. Probabil-
mene anche perché oggi le mamme hanno tutte
un’età più avanzata, raramente hanno 22-25 anni,
più facile che ne abbiano 36-40 quando partorisco-
no il primo figlio. Inoltre, sono pure più informate e,
soprattutto, sanno cosa vogliono e lo pretendono”. 
Cosa ad esempio?
“Si dividono in due gruppi, potrei dire. Quelle che
chiedono un parto il più naturale possibile ed
espongono le loro esigenze, e quelle che, ancora pri-
ma del ricovero, pretendono l’epidurale, l’anestesia
locale cioè, per assicurarsi un parto senza dolori.
Tant’è che sempre più spesso fuori dalla sala parto
di urla non se ne sentono più. Oggi i bambini nasco-
no nel silenzio più totale”. 
E per le donne che vogliono partorire nel modo
più naturale possibile come vi siete attrezzati?
“Ad esempio, abbiamo una sala con una vasca, per
partorire in acqua, ma siamo in grado di soddisfare
ogni tipo di richiesta. Il nostro atout è quello di com-
binare un’offerta medicalizzata con un ambiente,
come dire?, familiare, casalingo direi. Che punta
molto sulla privacy e il confort e in cui la mamma si
può sentire come a casa propria. Libera di vivere la
gravidanza, il parto e la degenza come vuole. Ecco
perché offriamo la possibilità di tenere il neonato in
camera, sin da subito”. 
Cos’altro?

Puntare sulla
personalizzazione
dei servizi,
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di Michela Pfyffer
Von Al"shofen,
47 anni, dire#rice
della clinica
Sant’Anna
di Sorengo.
Una stru#ura
privata definita
“la culla del Ticino”,
dove ogni anno
nascono
oltre 750 bambini

La
gravidanza

prima, 
il parto poi,
significano
un grande

mutamento.
Emotività,

sbalzi 
ormonali,
tensioni



Illustrazione !cinese / dicembre 20199

ve mesi della gravidanza?
“Il suo è un ruolo più attivo rispetto a qualche anno
fa. Lo si vede nei corsi pre-parto che organizziamo,
molti sono presenti regolarmente”.
E in sala parto?
“C’è chi vuole esserci e chi no. Questa è una scelta
molto intima che spetta solo alla coppia”. 
Una coppia che tra le vostre mura diventa fami-
glia. Come sono cambiate le richieste?
“La principale è quella di non stravolgere più di tan-
to le abitudini familiari. Il padre può dunque restare
in clinica con la mamma, in questi casi abbiamo del-
le camere adatte. Anche con un servizio dedicato
per l’eventuale fratellino. A volte i genitori chiedono
di poter organizzare una cenetta, avere uno spazio
tutto per loro”. 
Insomma, oggi le mamme vogliono di più, o al-
meno quelle che entrano nella vostra struttura,
non solo competenze cliniche ma anche altro.   
“È come se con la gravidanza si sentissero più forti,
volitive. Quindi, giustamente, pretendono. Voglio-
no soprattutto  vivere il periodo di ospedalizzazio-
ne in una cornice il più possibile familiare. Ci sono
dei dettagli che non hanno a che vedere con le cure
sanitarie in senso stretto. Inoltre, in una clinica pri-
vata le aspettative e le pretese sono maggiori. E la
nostra sfida è quella di riuscire a dare sempre di
più”. 
Cosa le piacerebbe introdurre nella sua clinica?
“Il mio desiderio sarebbe quello di essere più libera
nella personalizzazione della presa a carico delle
pazienti”.
Si spieghi meglio.
“Riuscire a far fronte a tutte le loro aspettative. Per-
ché ogni mamma è diversa, è unica, e così la sua gra-
vidanza, il suo parto, la sua degenza, i suoi primi
giorni con il neonato. Vorrei che potessero mante-
nere il più possibile le loro abitudini, la loro routine
familiare. E poi...”.
Dica.
Perché non avere una casa del parto dentro la clini-
ca? È uno dei miei sogni e vorrei si avverasse per of-
frirlo alle nostre mamme. Sono convinta che la per-
sonalizzazione nella maternità sia vincente, che es-
sere in grado di garantire servizi e prodotti su misu-
ra, adatti  ai singoli specifici bisogni delle pazienti,
sia un obiettivo al quale dobbiamo puntare”. 
Poi resta comunque il fatto che ogni gravidanza è
una storia tutta da scrivere, no?
“Ed è questa la sua magia”.

E dal punto di vista medico cosa chiedono?
“Vogliono sapere come siamo attrezzati nel caso in
cui dovesse capitare un problema durante il parto, o
subito dopo. Se abbiamo le cure intermedie, se col-
laboriamo con le altre strutture del Ticino o di oltre
Gottardo. Questi timori dipendono molto dal fatto
che oggi, come ho detto, la donna diventa mamma
più tardi ed è più consapevole dei potenziali rischi”. 
E forse è anche più impacciata ad accudire il pro-
prio bebè, almeno nei primi giorni? 
“La seguiamo durante l’allattamento e le insegnia-
mo a provvedere a tutte le necessita ̀del piccolo”. 
Quanto il padre oggi è coinvolto, a partire dai no-
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