
Istanza	per	l’inserimento	della	Parto	
Analgesia	per	via	Peridurale	nei	Livelli	
Essenziali	di	Assistenza	

 
    
Premessa 
Già nel 2001 il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento “La terapia del Dolore: orientamenti 
bioetici”, così recitava:  “……  Per molte donne il dolore del parto è un grosso scoglio da superare, un 
passaggio che assorbe molte energie, limitando la possibilità di una partecipazione più attiva e serena 
all’evento. …..I dati sempre più numerosi comparsi in letteratura sull’analgesia peridurale dimostrano 
la piena compatibilità di questa tecnica con un parto naturale e spontaneo, la sua efficacia nel 
controllo del dolore da parto, la sua estesissima applicazione e l’elevato grado di sicurezza sia per la 
madre che per il neonato. Questi dati autorizzano a considerare questo tipo di analgesia applicabile, 
efficace ed accettabile nonostante i rischi intrinsecamente connessi alla procedura e le difficoltà di tipo 
organizzativo che si auspica vengano superate”. 
 
Il testo del Comitato di Bioetica sottolinea l’importanza della parto analgesia per via peridurale nel 
controllo del dolore da travaglio e parto. Tale indicazione trae spunto da una robusta evidenza 
scientifica che dimostra che la parto analgesia per via peridurale rappresenta la tecnica di scelta per il 
controllo del dolore da travaglio e parto. 
 
L’articolo 38 della recente DPCM LEA 2016 sancisce che: “Il SSN garantisce le procedure 
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle regioni  tra 
quelle che garantiscono le soglie di attività fissate dall’Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo 
Stato- Regioni 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70  ”   
 
L’articolo di legge fa quindi un generico riferimento alle procedure analgesiche che comprendono 
metodiche poco efficaci quali le tecniche non-farmacologiche e la somministrazione di protossido 
d’azoto. Solo la parto analgesia per via peridurale garantisce un adeguato controllo del dolore in ogni 
fase del travaglio-parto e la sua esecuzione richiede la presenza dell’Anestesista- Rianimatore e quindi 
un impegno organizzativo maggiore. 

 
 
Istanza 
Gli Anestesisti-Rianimatori appartenenti alla: 
- Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI); 
- Società Italiana di Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Dolore (SIARED)  
-Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, Emergenza ed Area Critica (AAROI-  
EMAC): 

 
ü ribadiscono senza tema di smentita che tra le varie tecniche di controllo del dolore da travaglio 

e parto, la analgesia per via peridurale rappresenta ad oggi la metodica più efficace, 



flessibile, sicura ed ampiamente diffusa nei paesi più avanzati, in grado di garantire la 
copertura di tutte le fasi del travaglio e del parto. Consente inoltre l’eventuale rapida 
conversione in anestesia qualora fosse necessario effettuare un taglio cesareo in urgenza; 

 
ü richiedono nuovamente, a distanza di 10 anni dal precedente tentativo effettuato con il Ministro 

On. Livia Turco, di inserire la parto analgesia per via peridurale nei Livelli Essenziali di 
assistenza (LEA) in modo da garantire alle Donne italiane  il diritto di scegliere come partorire; 

 
ü ritengono che la riorganizzazione della rete dei punti nascita prevista dalla Conferenza 

Stato-Regioni del 2010 basata sulla progressiva riduzione dei centri a bassi volumi di attività 
rappresenti, se ben realizzata, una iniziativa importante che potrebbe liberare risorse utili per 
implementare i servizi di parto analgesia per via peridurale nei punti nascita individuati dalle 
singole regioni; 

 
ü propongono che tale metodica sia garantita nei punti nascita con più di 1000 parti all’anno, 

assicurando quindi in tali centri la presenza più continuativa dell’ Anestesista-Rianimatore in 
sala parto con conseguente incremento degli standard di sicurezza; 

 
ü  richiedono che il turnover del personale medico venga opportunamente modulato garantendo 

le  assunzioni di Anestesisti- Rianimatori necessari per assicurare il reale diritto delle Donne di 
avvalersi di tale prestazione; 

  
ü propongono che, al fine di favorire l’attivazione del servizio, la parto analgesia per via 

peridurale sia inserita come obiettivo prioritario dei Direttori Generali delle Aziende 
Ospedaliere; 

 
ü ritengono che la diffusione della parto analgesia per via peridurale possa contribuire al 

contenimento della richiesta di taglio cesareo “per volontà materna”, prevalentemente 
motivata dal timore del dolore. 
 

ü Ritengono che altre iniziative  utili alla riduzione dei cesarei siano la equiparazione del DRG 
del cesareo con quello del parto per via vaginale e la istituzione di forme di penalizzazione per 
le strutture che non rispettano le soglie di cesarei indicate dalle singole regioni. 
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