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Roma, 19 settembre 2011 

Prot. n. 335 SIAARTI 2009/2012 

 

Promemoria SIAARTI  

Audizione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato 
(21 settembre 2011 ore 15) 

 
La SIAARTI promuove e incentiva, per quanto di sua competenza, la cul-

tura del parto sereno, sicuro e senza dolore, sia che si tratti di travaglio 

e parto spontaneo che di parto cesareo o associato a patologia mater-

no-fetale, in piena sintonia con quanto approvato dal Comitato Nazio-

nale per la Bioetica nel 2001, ovvero che: 

“L’analgesia … dovrebbe però far parte di un programma di assistenza 

alla gravidanza che si propone una visione globale del nascere e non 

porsi come un evento isolato, "scarsamente informato", che viene pro-

posto in sala parto. 

Con questa visione più ampia il ricorrere alla sedazione del dolore del 

parto non si 

porrebbe come alternativa al parto naturale, ma come mezzo che la 

medicina offre per compiere una libera scelta e per realizzare con la se-

dazione del dolore un maggior grado di consapevolezza e di partecipa-

zione all’evento. 

La realizzazione di tale progetto richiede una mobilitazione su vari piani. 

Quello che attualmente si fa è lasciato alla buona volontà delle strutture 

nelle sue varie componenti: non esiste infatti, per questo tipo di assi-

stenza alcun incentivo di natura economica né per le Aziende ospedalie-

re né per gli Anestesisti… Il diritto della partoriente di scegliere un’ane-

stesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratui-

to nei livelli essenziali di assistenza.” 

 
La SIAARTI continua ad impegnarsi nella formazione e nell’aggiorna-

mento degli anestesisti rianimatori, condividendo e supportando la 

pressante richiesta delle donne e delle loro associazioni di poter parto-

rire senza dolore e in sicurezza. Come già ribadito in altre audizioni, pur 

nella consapevolezza dei vincoli finanziari che sottendono alla realizza-

zione di questo diritto, la SIAARTI condivide pienamente le preoccupa-

zioni istituzionali sulla funzionalità ed efficienza dei punti nascita e ritie-

ne che l’istituzione di un servizio di analgesia ostetrica  possa contribui-

re efficacemente a migliorare la sicurezza e il comfort materno-infantile 

nelle sale parto degli ospedali italiani, rassicurando al contempo le don-

ne che scelgono il cesareo come male minore rispetto ad un travaglio 

doloroso e stressante.  
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Ritiene altresì che, in assenza di stanziamenti mirati, la parto-analgesia 

debba essere considerata un indicatore di qualità nel settore materno-

infantile, per cui è indispensabile attribuirle un DRG specifico.  

Infine è certa che l’istituzione di servizi di analgesia ostetrica potrà in-

nalzare i livelli di sicurezza sia del parto fisiologico e del cesareo che del-

le emergenze ostetriche. 

 

Gli anestesisti italiani sono a pieno titolo coinvolti all’interno dei punti 

nascita. 

La loro presenza può contribuire a umanizzare la nascita e a renderla 

più sicura attraverso:  

- le tecniche di analgesia e di parto senza dolore nel parto spontaneo;  

- le tecniche di anestesia loco-regionale e di analgesia postoperatoria 

che mettono in grado anche la donna che partorisce con un taglio cesa-

reo di vivere pienamente e coscientemente, spesso con il proprio par-

tner, la nascita del proprio figlio, consentendo il primo contatto madre-

figlio ed un allattamento materno precoce;  

- l’introduzione di un’ulteriore expertise professionale accanto a quella 

del ginecologo e del neoentologo nei casi di patologia materna, fetale o 

neonatale. 

 

In accordo con le Linee guida elaborate dal Ministro della Salute con la 

Conferenza Sato-Regioni in merito ai punti nascita, la SIAARTI condivide 

pienamente l’attuazione di una indagine conoscitiva sul percorso nasci-

ta e sulla situazione dei punti nascita, al fine di individuare le criticità 

specifiche circa la tutela della salute della donna e del bambino.    

Si mette a disposizione della Commissione per tutte le attività di com-

petenza anestesiologica ritenute opportune e necessarie. 

In particolare, in merito agli obiettivi di questa indagine, vogliamo infor-

mare la Commissione che la SIAARTI sta già svolgendo un’indagine na-

zionale sulla frequenza e le modalità di erogazione dei servizi di parto 

senza dolore. Tale documento sarà completato entro la fine dell’anno e 

che potrà essere messo a disposizione della Commissione stessa.  

 

 

Prof. Giorgio Capogna     Prof. Vito Peduto 

Coordinatore GdS Anestesia e            Presidente SIAARTI 

Analgesia in Ostetricia 

 

 

 

 

 

 

 

 


