
Un bebè nella baby-finestra 
dell’ospedale Lindenhof 
 
Berna, 11 aprile 2014. Oggi, venerdì 11 aprile 2014, ore 12.01, è stata riposta una 
neonata nella baby-finestra dell’ospedale Lindenhof a Berna. La bimba è venuta al 
mondo pochi giorni prima dopo un normale periodo di gravidanza. Sta bene e rimane 
provvisoriamente in ospedale per ulteriori chiarimenti medici. Si tratta del nono bebè 
riposto nelle baby-finestre distribuite sul territorio svizzero e il primo collocato nella 
baby-finestra del Gruppo Lindenhof. 
 
Immediatamente informata, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) di Berna 
istituirà una tutela per la bimba. Il tutore ha gli stessi diritti dei genitori. Le sfere private del 
bambino e della madre sono rigorosamente protette. 
 
La madre viene invitata ad annunciarsi presso l’APMA di Berna (Weltpoststrasse 5; tel. 
031 635 20 00; e-mail: info.kesb.be@jgk.be.ch, fuori dagli orari di ufficio: servizio di picchetto 
APMA- al n. tel. 117) o l’Aiuto svizzero per madre e bambino (ASMB), tel. 0800 811 100, al 
fine di trovare la soluzione migliore per il bambino. L’ASMB mette gratuitamente a 
disposizione della madre l’aiuto finanziario e sociale necessario per permetterle un futuro 
soddisfacente con il suo bambino. La madre può ricevere una consulenza anche 
mantenendo l’anonimato. 
 
Un progetto congiunto 
 
La baby-finestra costituisce un progetto congiunto del Gruppo Lindenhof e della Fondazione 
Aiuto svizzero per madre e bambino (ASMB). Essa permette di offrire alle madri nel bisogno 
una possibilità di lasciare in custodia il loro bambino in modo sicuro dal profilo medico. In tal 
modo si vuole impedire che le madri abbandonino il loro bambino, come è già successo 
anche nel Cantone di Berna negli ultimi anni. 
 
La quarta baby-finestra in tutta la Svizzera 
 
Dal novembre 2013 presso la sede Lindenhof del Gruppo Lindenhof vi è una baby-finestra a 
disposizione. Le madri possono riporvi il loro neonato che sarà custodito in tutta sicurezza. 
La nuova baby-finestra introdotta presso il Gruppo Lindenhof è la quarta struttura in 
Svizzera. Vi sono baby-finestre già in esercizio ad Einsiedeln, a Davos e a Olten. Le baby-
finestre sono state costituite su iniziativa della Fondazione Aiuto svizzero per madre e 
bambino (ASMB). 
 
A protezione di tutte le persone coinvolte e in considerazione del segreto d’ufficio e 
professionale, della protezione dei dati e dei diritti della personalità, l’APMA a Berna, 
l’ospedale Lindenhof e l’ASMB non possono dare ulteriori informazioni sui casi 
concreti. 
 
L’Aiuto svizzero per madre e bambino (ASMB) è un’opera di soccorso sociale e 
caritatevole. Offre consulenza e aiuto a donne, coppie e famiglie che versano nel bisogno a 
causa di una gravidanza o della nascita di un bambino. www.amsb.ch 
 
Il Gruppo Lindenhof è il più grande gruppo ospedaliero privato nel Cantone di Berna e 
include gli ospedali di Lindenhof, Sonnenhof ed Engeried. Conta complessivamente 2'200 
collaboratori e tratta annualmente oltre 120'000 pazienti nelle tre sedi di Berna. 
 
Servizio stampa del Gruppo Lindenhof, cellulare 079 616 86 32, fisso 031 311 67 90, 
medienstelle@lindenhofgruppe.ch 


