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Segnali 
di rinascita 
 Un inatteso aumento 
di neonati  
nei reparti maternità 
del cantone 
Mentre diversi comuni 
guadagnano abitanti 
Forse l’inverno 
demografico 
è quasi alle spalle

DI Andrea Stern 

S prazzi di luce in mezzo al tunnel. 
O, chissà, forse in fondo al tunnel? 
Nei reparti maternità del cantone 
le nascite sono tornate ad aumen-
tare. Mentre in diversi comuni la 
popolazione ha ripreso a crescere. 

Contro ogni aspettativa. Forse i dati demo-
grafici del canton Ticino per il 2021, che de-
vono ancora essere divulgati, potrebbero es-
sere meno drammatici di quanto si potesse 
immaginare. 

Per ora i dati positivi sono quelli che giun-
gono dalla Clinica Sant’Anna di Sorengo, non 
per niente definita la culla del Ticino, dove 
nel 2021 sono nati 808 bambini. Come osser-
va la direttrice Michela Pfyffer von Altisho-
fen nel suo intervento a fianco, si tratta di un 
gradito ritorno sopra la soglia delle 800 na-
scite dopo cinque anni in cui invece si era ri-
masti al di sotto. Nel 2020, a titolo di esem-
pio, alla Clinica Sant’Anna erano nati 757 bam-
bini. 

Più parti all’EOC 
La tendenza positiva, per certi versi inaspet-
tata, tocca anche gli ospedali pubblici. I dati 
forniti in anteprima a La Domenica dall’En-
te ospedaliero cantonale (EOC) indicano un 
aumento delle nascite in tre reparti mater-
nità su quattro. Solo a Lugano è stata registra-
ta una flessione, con 456 parti a fronte dei 503 
registrati l’anno precedente.  

Un calo che viene ampiamente compensa-
to dagli aumenti registrati all’Ospedale San 
Giovanni di Bellinzona (da 656 a 664 nascite), 
alla Carità di Locarno (da 135 a 159) e soprat-
tutto all’Ospedale Beata Vergine di Mendri-
sio (da 136 a 180). Complessivamente i lieti 
eventi sono passati da 1.430 a 1.459. Un au-
mento di 29 nascite che, seppur modesto, rap-
presenta un ottimo segnale in un cantone che 
fino a poco tempo fa sembrava non trovare 
via d’uscita dall’inverno demografico in cui 
era piombato da qualche anno. 

I dati ufficiali a febbraio 
Va detto che il bilancio demografico del 2021 
non è ancora disponibile. I dati ufficiali 
sull’evoluzione della popolazione verranno 
pubblicati dall’Ufficio di statistica non pri-
ma della seconda metà di febbraio. Visti gli 
effetti della pandemia, il bilancio potrebbe 
essere ancora una volta negativo. In fin dei 
conti non sono 29 nascite in più all’EOC e 61 
alla Clinica Sant’Anna che da sole possono fa-
re primavera. Però sono pur sempre degli in-
coraggianti segnali di rinascita. Ai quali pos-
sono essere affiancati i dati demografici an-
nunciati in queste ultime settimane da alcu-
ne cancellerie comunali ticinesi. 

I comuni che crescono 
Per esempio da Locarno dove, dopo un pe-
riodo di flessione, nel 2021 la popolazione è 
tornata ad aumentare. Ben 375 abitanti in 
più in un anno, che permettono alla città sul 
Verbano di riassorbire le perdite registra-
te negli ultimi anni.  

A Mendrisio l’aumento è stato più mode-
sto - solamente 6 abitanti in più l’anno scor-
so - ma si tratta pur sempre di un risultato 
positivo che non era per nulla scontato. Co-
me quello del comune di Riviera, dove a fi-
ne anno si contavano 65 abitanti in più, o di 
Cugnasco-Gerra, dove in un anno la popo-
lazione è aumentata di 51 unità. Favorevole 
anche l’evoluzione di Cadenazzo, che in do-
dici mesi ha guadagnato 30 abitanti, o anco-
ra di Cureglia, un altro comune che ha regi-
strato una crescita, seppur di un solo abi-
tante. 

Il bilancio è positivo anche a Losone, do-
ve dopo la leggera flessione del 2020 la po-
polazione è tornata ad aumentare. A fine an-
no si contavano infatti 63 cittadini in più. 

Vento di rinascita 
Dal Mendrisiotto ha annunciato notizie po-
sitive il comune di Stabio, che proprio l’anno 
scorso aveva lanciato una campagna promo-
zionale per attirare nuovi residenti. Non è da-
to sapere se l’aumento sia legato alla campa-
gna, ma a fine dicembre Stabio contava 41 re-
sidenti in più rispetto a un anno prima.  

Soffia vento di rinascita, nel Mendrisiotto, 
anche a Riva San Vitale, che l’anno scorso ha 
guadagnato 11 abitanti in più. Nello stesso pe-
riodo è invece leggermente calata la popola-
zione di Coldrerio, che ha perso 12 abitanti, 
sebbene il saldo naturale sia stato positivo, 
con 29 nascite a fronte di 26 decessi. 

Buone notizie da Lugano? 
Nel più importante centro del cantone, Lu-

Giovani ticinesi nascono. 

Tanti bebè 
anche nel resto 
della Svizzera

San Gallo 
In attesa della pubblicazione dei dati 
ufficiali, già diversi ospedali e cliniche 
hanno segnalato di aver registrato 
un aumento delle nascite nel 2021. Per 
esempio l’ospedale di Grabs, nel canton 
San Gallo, dove è stato infranto il record 
di nascite registrato l’anno precedente. 
Anche l’ospedale cantonale di San Gallo 
ha registrato dati in crescita, secondo 
quanto riferito dal Tagblatt.   

Altri cantoni 
Aumenti delle nascite nel 2021 sono stati 
segnalati anche all’Inselspital di Berna 
(+15%), all’ospedale di Thun, all’ospedale 
universitario di Basilea, nei reparti 
maternità argoviesi di Aarau, Baden e Muri, 
nel canton Friborgo, nei Grigioni. 
Mentre nel canton Zurigo sono nati 600 
bambini in più rispetto all’anno precedente, 
in base ai dati riportati da Telezüri. 

Altri paesi 
Anche in Germania il bilancio provvisorio 
indica un leggero aumento delle nascite 
rispetto al 2020. In Francia l’incremento 
delle nascite è stato dello 0,4%, vale a dire 
3.000 bebè in più. In Cina invece le nascite 
sono crollate ai minimi storici.
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Nascite all'EOC e alla Clinica Sant'Anna
(Dati Clinica Santa Chiara non disponibili)
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Bellinzona 664656

Clinica Sant’Anna 808757
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In un periodo critico dal punto di vista 
demografico per il Ticino, con un 
continuo e preoccupante calo della 
natalità, le nascite in Clinica Sant’Anna 
continuano ad aumentare. Questo 

risultato contro tendenza è la conferma del 
legame storico che unisce la Clinica al 
territorio e dopo ben 5 anni si torna a 
superare la soglia delle 800 nascite in 
un’unica struttura. 

La maternità è una vocazione della Clinica 
Sant’Anna: dal suo insediamento a Sorengo, 
voluto dalle Suore della Gemeinschaft der St. 
Anna-Schwestern di Lucerna nel 1934, più di 
70’000 bambini - rappresentativi di ben 5 
generazioni - hanno visto la luce nella Clinica 
sulla collina. Non è raro incontrare in Clinica 
una bis-nonna, una nonna e una neo-
mamma tutte nate a Sant’Anna, vedere intere 
famiglie che hanno uno stretto legame con la 
struttura, con i medici e con il personale di 
cura. 

Spesso chiamata «culla del Ticino», la Clinica 
Sant’Anna va molto oltre il significato 
letterale di «culla». Culla come abbraccio, 
come espressione della dimensione umana 
di accoglienza, che si manifesta 
continuamente attraverso i gesti e le 
attenzioni del suo personale, dalle levatrici 
alle infermiere, dai ginecologi ai neonatologi 
e ben oltre le eccellenti competenze 
professionali. Un abbraccio che trova forza 
nell’empatia e nella personalizzazione dei 
rapporti. A Sant’Anna come in una «culla» il 
bambino si sente protetto e la famiglia si 
stringe attorno a lui. In risposta ad una 
società che sta cambiando, alle mamme e ai 
papà che hanno esigenze diverse, è 
importante essere sempre al passo coi tempi, 
con l’evoluzione tecnologica e medica ma 
anche più semplicemente nella risposta 
umana alle esigenze delle nuove famiglie. 

Consapevoli del fatto che la gravidanza non è 
una malattia, è importante offrire sicurezza e 
qualità nel pieno rispetto della «naturalità 
della maternità», ma senza dimenticare i 
rischi e le complicanze che possono celarsi 
dietro un atto così naturale come dare la vita. 
Un ambiente accogliente, un approccio 
empatico, in un’atmosfera confortevole dove 
la medicalizzazione esiste ma non disturba. 
Dal bonding al rooming in, all’allattamento al 
seno, emozionanti ed importanti momenti 
che segnano l’inizio di una grande storia 
d’amore, quella mamma-bambino. Al 
contempo, in modo discreto ma attento, 
personale competente e tecnologie 
all’avanguardia, sono al servizio delle nostre 
mamme, perché questa favola possa essere 
vissuta in tutta sicurezza e tranquillità.  

Alla fine dello scorso anno, proprio su La 
Domenica ho scritto preoccupata in merito al 
calo della natalità, tematica tutt’ora di 
attualità e preoccupante che 
non si risolverà 
facilmente. 
Per iniziare il nuovo 
anno con un messaggio 
di speranza, proprio la 
Domenica giorno di 
Festa, un inno alla 
vita, e un grazie a 
tutte le famiglie 
ticinesi .

L’intervento 

«Dalla culla del Ticino 
un messaggio 
di speranza»
DI Michela Pfyffer von Altishofen* 
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gano, i dati demografici verranno diffusi sol-
tanto nel corso di una conferenza stampa che 
dovrebbe tenersi venerdì prossimo, 28 gen-
naio. Un appuntamento che negli ultimi an-
ni non ha regalato tanto ottimismo, con con-
tinui cali che hanno tolto alla Città oltre 2.000 
abitanti. Ma questa volta l’aria potrebbe es-
sere cambiata. Nell’attesa della conferenza 
stampa, anche in riva al Ceresio si vocifera 
che, finalmente, dovrebbero poter essere dif-
fuse buone notizie. 

C’è chi continua a scendere 
Segnali incoraggianti in vista della pubblica-
zione dei dati cantonali che, come detto, do-
vrebbe avvenire nella seconda metà di feb-
braio. Certo, ci sono anche comuni che han-
no proseguito la loro parabola discendente, 
per esempio Chiasso, che fino a poco tempo 
fa sognava di raggiungere i 10mila abitanti ma 
che invece si ritrova a perderne sempre di 
più. Altri 184 in meno, l’anno scorso, per scen-
dere a quota 7.544 abitanti. 

Più o meno quanti quelli di Minusio, che 
si attesta a 7.400 abitanti, dopo averne persi 
23 in un anno. Particolarmente sfavorevole, 
a Minusio, è stato il saldo naturale. I nuovi na-
ti sono stati solamente 28, a fronte di 94 per-
sone passate a miglior vita. 

Altri cali, tra i comuni che finora hanno 
pubblicato i propri dati demografici, sono 
stati segnalati a Savosa o ancora a Vacallo. 

Saldo naturale in ripresa 
Tuttavia, al netto delle variazioni dei singo-
li comuni, forse il bilancio demografico ti-
cinese sarà meno grigio di quanto ci si sareb-
be potuto attendere in piena era pandemi-
ca e dopo quattro anni consecutivi di decre-
scita. 

Nel 2019 il saldo naturale cantonale era sta-
to negativo di 744 unità. Nel 2020, complice 
la pandemia, di 1.561 unità. L’anno scorso in-
vece potrebbe essere stato più contenuto. 
Quando mancano solo i dati del mese di di-
cembre, nei primi undici mesi dell’anno ri-
sulta un saldo naturale negativo di “sole” 530 

unità. Male che vada, sarà in ogni caso anda-
ta meglio dell’anno scorso. 

L’immigrazione 
C’è poi da capire quale sarà stato l’effetto 
dell’immigrazione, che almeno a livello na-
zionale non sembra aver risentito più di tan-
to delle restrizioni di viaggio legate alla pan-
demia. Si stima che per il 2021 il saldo migra-
torio dovrebbe essere positivo di circa 60mi-
la unità, in crescita rispetto al 2020. 

Un anno, il 2020, durante il quale il saldo 
migratorio internazionale del Ticino era sta-
to in attivo di 1.856 unità. Nello stesso perio-
do era però, nuovamente, risultato negativo 
il saldo migratorio intercantonale. I ticinesi 
emigrati verso altri cantoni erano stati 669 in 
più di quelli che avevano fatto il cammino in-
verso. 

Se anche nel 2021 si saranno ripetute le me-
desime tendenze, lo si potrà scoprire solo con 
la pubblicazione dei dati da parte dell’Uffi-
cio di statistica. Per ora quel che è certo è che 
in almeno quattro reparti maternità su sei (i 
dati della Clinica Santa Chiara di Locarno non 
sono disponibili), il 2021 è stato un anno mi-
gliore rispetto al 2020 e, in diversi casi, an-
che rispetto agli anni precedenti. È già un 
buon segnale per un cantone che si sentiva 
destinato alla desertificazione. 

L’unica certezza è l’invecchiamento 
E il futuro? Si vedrà. In base agli scenari dell’Uf-
ficio cantonale di statistica, pubblicati nella 
scorsa primavera, da qui al 2050 il cantone po-
trebbe conoscere un calo della popolazione, 
una sostanziale stabilità o anche un aumen-
to. Nello scenario più basso il cantone potreb-
be contare fra trent’anni 327.000 abitanti, nel-
lo scenario medio 359.000 abitanti - quindi 
appena di più di quanti ne conta oggi - e nel-
lo scenario alto 390.000 abitanti.  

L’unico aspetto sicuro, indipendentemen-
te dallo scenario considerato, sarà il conti-
nuo invecchiamento della popolazione. In 
tal senso non può che far piacere l’ondata di 
gioventù in uscita dai vari reparti maternità.

Quali possono essere 
le spiegazioni 
del piccolo baby boom?

L’ipotesi lockdown 
La leggenda vuole che nove mesi dopo 
il grande blackout che colpì la città di 
New York, nel 1965, nella zona si registrò 
un forte incremento delle nascite. Questo 
perché le persone costrette in casa al buio 
avrebbero intensificato la loro attività 
sessuale. Un fenomeno che, secondo 
alcuni, potrebbe essersi verificato anche 
durante i lockdown legati alla pandemia. 

L’ipotesi concentrazione 
La chiusura di alcuni reparti maternità 
potrebbe aver favorito l’aumento delle 
nascite in altri ospedali della zona. Per 
esempio nel canton Berna, dove il reparto 
maternità di Münsingen ha chiuso 
i battenti. Non stupiscono quindi i record 
registrati all’Inselspital e a Thun. 
Un discorso simile vale anche nel canton 
San Gallo, a seguito delle chiusure 
dei reparti di Walenstadt e Heiden (AR). 

L’ipotesi inversione di tendenza 
È anche possibile che sia in atto 
un’inversione di tendenza. Daniel Lüscher, 
direttore del gruppo Hirslanden a Berna, 
spiega il baby boom con «una tendenza 
generale all’aumento del numero 
di bambini per famiglia».

* 
Direttrice 
Clinica 
Sant’Anna 
di Sorengo


