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Disomogeneità di offerta di partoanalgesia
a Bologna

� Az. Ospedaliero-Universitaria BO

� richiesta delle donne in gravidanza contingentate per 10 
prenotazioni telefoniche/settimana 

� Indicazioni cliniche

� Età < 18 anni

� AUSL BO

� Età >39 anni

� Indicazioni cliniche

� Induzioni farmacologiche

Piano provinciale per la riorganizzazione della risposta assistenziale

in materia di controllo del dolore in sala parto – Novembre 2008



Obiettivo del percorso a Bologna

Necessità di :

� Condivisione clinico-organizzativa di criteri di accesso 

� Trasparenza 

� Semplificazione dell’accesso

� Informazione



Le tappe del percorso

� Analisi dei dati storici

� Ricerca di criteri (clinici e anagrafici) omogenei per 
soddisfare esigenze compatibili con le risorse a 
disposizione con l’obiettivo di 

�Mantenere i livelli di attività al punto nascita S.Orsola

� Incrementare l’offerta ai punti nascita AUSL 
compatibilmente con le risorse disponibili

� Proiezione dei volumi attesi sulla base dei dati di 
attività e ipotesi di lavoro conseguenti



I criteri terapeutici già condivisi 
dalle Aziende Sanitarie di Bologna

Anni 2009-2010



Dati storici 2009



Età >35/36 anni

Mantenimento offerta AOU
Incremento del 120% offerta AUSL



Evoluzione dei criteri anagrafici

607,5164,5609Totale

380,5116,5324(>18, < 26, >36)50% parti no complicanze

12317195Con complicanze

241130<=18 anni 

802060Terapeutiche

AOSPBentivoglioOMPrevisione epidurali

417,25106,25447Totale

190,2558,25162(>18, < 26, >36)25% parti no complicanze

12317195Con complicanze

241130<=18 anni (tutte)

802060Terapeutiche (dato 2009)

AOSPBentivoglioOMPrevisione epidurali



Scelta dei criteri di accesso

�Criterio di età ristretto a ≤ 26 anni e 
≥38 

�Garanzia dell’offerta

�Valutazione della effettiva attività a 4 mesi

�Eventuale successiva estensione alle fasce di 
età inferiori a 38 anni 





Condivisione del percorso 
clinico-assistenziale

�Oltre i Criteri..

�Percorso informativo per le donne 

�Visita Anestesiologica

�Possibilità di accedere al punto 
nascita prescelto





Oltre i criteri…

il percorso informativo



GdLGdL Obiettivo 11 percorso nascitaObiettivo 11 percorso nascita

AnestesistiAnestesisti--GinecologiGinecologi--Ostetriche AUSL Ostetriche AUSL 

Il controllo del dolore in travaglio di parto approvato con delibera N. 1921 del 10.12.2007 «Linee guida alle Aziende 
Sanitarie della regione Emilia-Romagna per il contr ollo del dolore in travaglio di parto »

Documento di 
riferimento

AUMENTARE LE CONOSCENZE E L’ATTENZIONE DEI PROFESSIONISTI E DELLE DONNE AL TEMA 
“IL DOLORE NEL PARTO”, ANCHE ATTRAVERSO SPERIMENTAZIONI CONTROLLATE DI 
METODICHE FARMACOLOGICHE E NON FARMACOLOGICHE

Obiettivo 11

� Elaborazione di Opuscolo Informativo sulle 
metodiche di contenimento e controllo del dolore 
nel parto offerte a Bologna 

� Contenuti condivisi tra i professionisti delle 
Aziende Sanitarie di Bologna e supportati da 
evidenze 

�Messaggio di non contrapposizione



Le metodiche farmacologiche di 
controllo

� Epidurale
�Contenuti dell’opuscolo 
informativo in 
distribuzione già condivisi

�Versione sintetica



Le metodiche non farmacologiche
di contenimento

�� Contenuti in fase di revisione finaleContenuti in fase di revisione finale

�� Il sostegno emotivo strutturatoIl sostegno emotivo strutturato

��Massaggio e contatto fisicoMassaggio e contatto fisico

�� Immersione in acquaImmersione in acqua--parto in acquaparto in acqua

��Libero movimento e posizioni materneLibero movimento e posizioni materne

�� Iniezioni di acquaIniezioni di acqua



La mappatura delle metodiche non 
farmacologiche

torniamo al percorso



Oltre i criteri…

la valutazione specialistica

�� Visita Visita anestesiologicaanestesiologica e valutazione di e valutazione di 

idoneitidoneitàà alla alla epiduraleepidurale

�� Compilazione scheda Compilazione scheda anestesiologicaanestesiologica

�� Firma consensoFirma consenso



Epidurali effettuate a Bologna
periodo giugno-settembre 2010/2011
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Quali opzioni per la partoanalgesia
istituzionale

48%

41%

11%

AOU

AUSL

AOU

14%

72%

14%
Patologie

Età

Condizioni al
parto



Modificare i criteri?
Tutti i DRG parto vaginale complicati e non 2009

227108,53385,550%

113,554,2516,542,7525%

4542176617137

27013432,5103,550%

1356716,2551,7525%

5402686520736

TOTAOUBNVOM       ETA’



Considerazioni conclusive
� Il percorso di condivisione è diventato una 
opportunità di confronto e di verifica per i 
professionisti e per l’organizzazione

� La scelta di procedere “step by step” ha consentito
� di non fare un salto nel buio 

� di mantenere un approccio interlocutorio

� di valutare a 4 mesi la possibilità di estendere il 
criterio età a 37 anni

� di valutare la possibilità di estendere a 6 mesi il 
periodo di sperimentazione  (proiezione sotto-
sovrastimata?)


