
Levatrice SUP
controllare, osservare, documentare, consigliare, supervisionare, decidere
Le levatrici si occupano di una donna
e della sua famiglia durante la gravi-
danza, il parto e il puerperio - un com-
pito molto bello ma anche legato alla
responsabilità. Il loro lavoro vario e
impegnativo comprende visite di con-
trollo della gravidanza, corsi di consu-
lenza e di preparazione al parto, assi-
stenza durante il parto normale e as-
sistenza postnatale alla madre e al
bambino.

Le levatrici hanno una solida co-
noscenza specialistica a cui possono
attingere in qualsiasi momento. Lavo-

rano in modo indipendente e devono
quindi avere la capacità di identificare
le situazioni di rischio, di chiamare al-
tri specialisti al momento giusto e di
lavorare con loro. Anche nei momenti
frenetici, rimangono calmi e prendo-
no decisioni ponderate.

Svolgono un ruolo importante an-
che nell'educazione alla salute e nella
prevenzione. Lavorano in un ospeda-
le, nel proprio studio, in un centro di
nascita o come liberi professionisti
con orari di lavoro flessibili.

Cosa e per cosa?
Affinché i futuri genitori possano
prepararsi specificamente alla
nascita, la levatrice offre corsi
prenatali.

Affinché la levatrice sia piena-
mente consapevole dello stato di
salute della madre e del bambino
durante il parto, controlla conti-
nuamente il battito cardiaco del
bambino e le contrazioni.

Affinché il primo contatto tra la
madre, il neonato e il padre si
svolga nel miglior modo possibile,
la levatrice lascia il neonato avvol-
to in panni caldi sulla pancia della
madre il più a lungo possibile.

Affinché i genitori le cui speranze
di un bambino sano non sono sta-
te soddisfatte, la levatrice li so-
stiene e li consiglia durante il diffi-
cile periodo iniziale.

Affinché la futura madre possa
perdere le sue paure e rilassarsi,
la levatrice crea un'atmosfera di
fiducia.

Affinché il corso di una gravidan-
za, del parto e del puerperio pos-
sa essere controllato anche in se-
guito, la levatrice documenta
continuamente i suoi servizi di as-
sistenza.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

autoriflessione

capacià di communicare e di lavorare in
gruppo, senso di responsabilità

competenze tecniche

comprensione rapida

empatia

flessibilità, facilità nei contatti, tolleranza

indipendenza, confidenza in se stessi

perseveranza, resilienza, pazienza

perspicacia critica e giudizio critico,
capacità decisionale

talento organizzativo

Fatti

Accesso Età minima: 18 anni, matu-
rità liceale o professionale, a secon-
da della scuola è richiesto un periodo
di pratica in ospedale o servizio sani-
tario o corso preparatorio. Supera-
mento dell'esame di ammissione.

Formazione Lo studio bachelor dura
3 anni (Berna, Winterthur, Ginevra) a
tempo pieno. Il ciclo di studi è suddi-
viso in periodi di formazione teorica e
pratica.

Gli aspetti positivi La levatrice è una
professione che richiede grandi ca-
pacità umane e professionali. Essi
contribuiscono alla felicità di molte
famiglie, che è un compito significati-
vo. Ci sono molte opportunità di svi-
luppo, buone prospettive di lavoro e
retribuzioni.

Gli aspetti negativi Sempre più
spesso, le situazioni difficili devono
essere superate: un bambino nasce
disabile o morto, la condizione della
madre è critica, il bambino nasce
troppo presto.

Buono a sapersi Il momento della
gravidanza, del parto e del puerperio
è spesso associato a incertezze e
paure per chi partorisce. Non tutto va
sempre come sperato. Soprattutto in
situazioni tristi, le levantrici devono
trovare un equilibrio tra la distanza
professionale e la simpatia personale
per potersi prendere cura in modo
competente della donna e della sua
famiglia da un lato ed elaborare le
esperienze dall'altro.

Percorsi di carriera

Care & Rehabilitation Sciences (dottorato di ricerca)

Completare, ampliare e approfondire le competenze
dell'ostetrica (CAS/MAS), consulenza per l'allattamento al
seno (CAS)

Master of Science (SUP) in Midwifery

Responsabile di unità di cure nel reparto maternità, capo
levatrice, capo infermiera, direttrice del servizio sanitario;
insegnante o direttrice di scuola per ostetriche

Levatrice SUP

Attestato federale di capacità (AFC) in una professione nel
settore sanitario con maturità professionale o liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


