Incinta senza volerlo?
Informazioni su servizi di consulenza nel cantone
di BL
Dopo un colloquio approfondito con il Suo medico, il quale Le ha fornito tutte le informazioni sulle disposizioni
legali vigenti e sui rischi di un’interruzione di gravidanza, la decisione finale di portare a termine o meno la
gravidanza o di consentire la libera adozione del nascituro spetta però unicamente a Lei.
Una gravidanza non pianificata può provocare molte domande, sentimenti ambivalenti, incertezze, paure e
preoccupazioni. Se si trova in una situazione di conflitto interiore, se ha ancora bisogno di tempo per prendere una decisione oppure se desidera parlare della Sua situazione personale, può rivolgersi ad uno dei centri
di pianificazione familiare e di consulenza elencati qui in basso. Per ottenere un aiuto supplementare nel
caso in cui dovesse decidere di portare a termine la gravidanza, può rivolgersi all’ufficio d’assistenza sociale
del Suo comune (vedi indirizzo nella guida telefonica).
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen
(Centro per la consulenza di maternità e del rapporto di coppia)
Una persona specializzata e competente sarà a Sua disposizione per
rispondere alle Sue domande e per darLe dei consigli di natura psicologica, socialie giuridica e finanziara. Otterrà inoltre un aiuto ed un sostegno, indipendentemente dalla sua decisione di portare a termine o di interrompere la gravidanza. La consulenza é gratuita e confidenziale, anche per minorenni. Le consulenti sono sottoposte al segreto professionale.

Beratungsstelle Liestal:

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13
Email: somacal@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Beratungsstelle Binningen:

Hauptstrasse 85a, 4102 Binningen, Tel. 061 413 24 00
Email: bammatter@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Ragazze al di sotto di 16 anni, prima di sottoporsi ad un‘ interruzione di gravidanza, devono rivolgersi obbligatoriamente presso la Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen (vedi sopra) o presso uno dei
seguenti indirizzi.
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle Liestal:

Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal,
Tel. 061 927 75 50, Fax 061 927 75 75

Beratungsstelle Bruderholz:

Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 56 56, Fax 061 425 56 00
> Dr. Esther Chesga Bringold, Hauptstrasse 129, 4102 Binningen
> Dr. Andrea Hoppler, Rathausstrasse 33, 4410 Liestal
> Dr. Gerhard Mohr, Hauptstrasse 50, 4242 Laufen

