
 

 

 

 

 

 

 

Borsa di Studio 

“O.N.Da – SIAARTI Analgesia Epidurale” 

 

 

L’analgesia epidurale rappresenta la tecnica più efficace per partorire senza dolore 

ma in modo naturale, preservando le sensazioni e la capacità di deambulare durante il 

travaglio. Questa tecnica può essere richiesta in qualsiasi momento del travaglio, 

permettendo alla futura mamma di rimanere più rilassata e più disponibile a 

collaborare attivamente alla nascita.  

Il Comitato Nazionale di bioetica afferma che: “Ricorrere all’analgesia del parto non 

si pone come alternativa al parto naturale, ma come mezzo che la medicina offre per 

compiere una libera scelta e per realizzare con l'analgesia un maggior grado di 

consapevolezza e di partecipazione all’evento”. Attualmente, non sono disponibili 

dati certi che confermino quantitativamente le Strutture Ospedaliere che erogano il 

servizio di analgesia epidurale in Italia.  

Mediante il Programma Bollini Rosa, O.N.Da conferisce annualmente un 

riconoscimento (uno, due o tre bollini rosa) a tutte quelle Strutture ospedaliere di 

eccellenza nei confronti della salute delle donne. La presenza di un servizio gratuito e 

garantito di Analgesia in travaglio, rappresenta per O.N.Da uno dei requisiti 

fondamentali per l’attribuzione di tre bollini.  

Viene quindi assegnata una Borsa di Studio denominata “O.N.Da – SIAARTI 

analgesia epidurale”, alla migliore proposta di ricerca che per il suo contenuto e 

aspetti metodologici, sia in grado di esplorare le modalità con cui il servizio di 

analgesia epidurale viene erogato all’interno degli ospedali italiani.  

L’obiettivo principale del progetto di ricerca che la ricercatrice dovrà seguire, è 

quello di comprendere quali siano le modalità attraverso cui è praticato il servizio di 

analgesia epidurale nelle Strutture Ospedaliere presenti in Italia (nord/centro/sud). 

Per raggiungere l’obiettivo di ricerca, la ricercatrice dovrà considerare le seguenti 

categorie di analisi: Qualità organizzativa e Qualità tecnica del servizio di analgesia 

epidurale. 

 

La borsa di studio viene attribuita alla Dott.ssa Sara Pavanello, assistente di ricerca 

presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone per il Progetto 

Europeo PAIN OUT e laureata in Neuropsicologia. Il premio viene attribuito per un 

progetto di ricerca il cui obiettivo è quello di comprendere le modalità attraverso le 

quali è praticato il servizio di analgesia epidurale nelle Strutture Ospedaliere presenti 

in Italia. 

 
 


