
Relazione attività GDS Anestesia e Analgesia in Ostetricia 

SIAARTI ottobre 2015 – Novembre 2016 

 

Il GDS Anestesia e Analgesia in Ostetricia è coordinato da ottobre 2015 dal dr Yigal 
Leykin (Pordenone): 

Attualmente conta 25 iscritti effettivi e  32 soci che tuttora non hanno rinnovato l’iscrizione 
(secondo le nuove regole), che però partecipano alle attività del GDS (corrispondenza, 
riunioni e convegni). Ci auguriamo che nel arco del 2017 regolino la  loro iscrizione. 

Nell’arco dell’anno il GDS si è riunito quattro volte:  
1) ACD SIAARTI (Napoli, dicembre 2015)  
2) Ospedale e Territorio senza Dolore (Pordenone, settembre 2016)  
3) Congresso Nazionale SIAARTI (Napoli, ottobre 2016)  
4)  ACD SIAARTI (Bologna, novembre 2016) 
 
Il GDS ha partecipato al: 

1) Congresso Nazionale SIGO e sue Società Confederate AOGOI e AGUI svoltosi a 
Roma in ottobre 2016, in una sessione congiunta tra ginecologi ed anestesisti sotto 
il patrocinio delle due società 

2) Convegno “Ospedale e Territorio senza dolore” svoltosi a Pordenone in settembre 
2016, in due sessioni dedicate al GDS e consensus conference con neonatologi e 
ginecologi (la registrazione dell’incontro è  presente sul sito del GDS 

3) Congresso Nazionale SIAARTI svoltosi a Napoli in ottobre 2016, con sessione 
plenaria organizzata dal GDS  

4) ACD SIAARTI svoltosi a Bologna in novembre 2016, con due sessioni organizzate 
dal GDS  

 
Il GDS ha organizzato presso la sede SIAARTI nel mese di novembre 2016, i 
seguenti aggiornamenti: 

1) “Il razionale della combinata spino epidurale in anestesia e analgesia ostetrica”. 
Evento ECM di 4 ore coordinato dalla dr.ssa Maria Grazia Frigo (40 partecipanti da 
tutta Italia) 

2) “Analgesia epidurale per il travaglio di parto”. Evento ECM di 4 ore coordinato da dr. 
Giorgio Capogna (40 partecipanti da tutta Italia) 

Visto il grande interesse (ben oltre i 40 partecipati accettati), i 2 corsi verranno ripetuti 
nell’arco del 2017, con aggiunta di tre nuovi corsi di aggiornamento sempre presso la sede 
SIAARTI a Roma ed uno a Foggia (proposta della prof.ssa Gilda Cinnella) 
 
La partecipazione in studi multicentrici del GDS: 

1) Siaarti ha creato un gruppo di lavoro con SIGO sul dolore pelvico e un progetto di 
studio. É stato preparato un protocollo di studio multicentrico dal titolo: 	“Optimizing 
anaesthaesia management in pelvic surgery: a study proposal” (presentato al 



Comitato Etico per approvazione e come abstract al Congresso SIAARTI di Napoli). 
Lo studio è congiunto tra le due società scientifiche: SIGO e SIAARTI. 

2) Studio multicentrico dal titolo: “Pre/eclampsia/eclampsia in Italy over the years 2010 
- 2016” coordinato dagli ospedali riuniti di Berggamo (approvato dall ospedale di 
Bergamo (Comitato Etico) 

Collaborazione del GDS con i giovani (PROXIMA): 

1) Sessione dedicata al Convegno ACD SIAARTI svoltosi a Bologna in novembre 
2016 

2) Confronto 
3) Posti riservati agli specializzandi nei corsi di aggiornamento e Convegni 

Istanza alla Commissione Sanità del Senato: 

È stata preparata ed inviata: “Istanza per l’inserimento della Parto Analgesia per via 
Peridurale nei Livelli Essenziali di Assistenza”	

L’istanza è stata preparata dal GDS e controfirmata dai Presidenti SIAARTI, AAROI e 
SIARED.SIAARTI unitamente ad AAROI e SIARED propone l'inserimento della parto 
analgesia per via epidurale nei Lea del SSN. L'istanza sostiene che: tra le diverse tecniche 
le epidurale è di gran lunga il metodo più efficace-flessibile e diffuso nei paesi avanzati; 
permette in caso di bisogno di affrontare TC e analgesia post operatoria. 
Si richiede dopo 10 anni dal tentativo del 2007 che la parto analgesia epidurale sia inserita 
nei Lea, per dare il diritto alla donna di scegliere come partorire anche in Italia. 
Siaarti auspica che venga garantito un servizio di partoanalgesia con tecnica peridurale in 
tutti i punti nascita con più di 1000 parti anche in riferimento all'applicazione della legge 38 
del 2010, tesa al raggiungimento dell'obiettivo "ospedale senza dolore". 

Gli obiettivi strategici del GDS 2017 (discussi e approvati durante le ultime due 
riunioni di GDS: 

1) Incremento del numero degli iscritti 
2) Miglioramento della comunicazione (corrispondenza e blog sul sito SIAARTI, 

newsletter periodica inviata a tutti gli iscritti) 
3) Rappresentanti regionali del GdS (individuazione delle problematiche specifiche e 

punti di riferimento) 
4) Aggiornamento (anche on line) 
5) Giovani anestesisti (riferimento pratico – teorico per i giovani professionisti sulle 

tematiche individuate da loro stessi) 
6) Collaborazione con altre Società, associazioni e GdS (Ostetriche e Neonatali) 
7) Studi multicentrici 
8) Rappresentazione con le Istituzioni 
9) linee guida sull'assistenza neonatale. 

 
Pordenone 15/12/2016                                                     Dr. Yigal Leykin 

                                         Coordinatore GDS Anesesia e Analgesia in Ostetricia 


