
Modalità di accesso 

Dalla 36° settimana, se la gravidanza ha avuto un'evoluzione a 

basso rischio documentata, tutte le future mamme che lo 

desiderano possono contattare le Ostetriche di Reparto per 

fissare un incontro gratuito e senza ticket in cui verranno 

spiegate le modalità assistenziali, le caratteristiche, i benefici, i 

rischi del travaglio in acqua oltre alla visita della sala travaglio 

con  la vasca. 

 

 

Per prenotare un incontro gratuito contattare le Ostetriche 

del Reparto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 18.00 al 

seguente numero di Telefono: 0971-613197 

 

 
L’incontro sarà fissato il Mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 

18.00 presso il reparto di ostetricia e ginecologia padiglione F2, 

3° piano 

Beauty per il travaglio in acqua 

La sala parto è il luogo in cui la donna vive le ultime fasi del 

travaglio ed il momento del parto, questo richiede confort e 

sicurezza. 

 
E’ consigliabile preparare un piccolo beauty con le “cose da portare 

con sé in sala parto”: 

Accappatoio 

Ciabatte antiscivolo 

Reggiseno a fascia 

Acqua da bere 

Elastici o pinzette per raccogliere i capelli lunghi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il travaglio in acqua 
 

Dipartimento 

della Donna e del Bambino 
Direttore: Dott. Sergio Schettini 



I benefici dell’acqua 

Negli anni sessanta Igor 

Carkoskij, ricercatore, istruttore 

di nuoto e medico ostetrico 

dell'ex Unione Sovietica, fu il 

primo a far immergere le donne 

in acqua scoprendo che in essa i 

parti avvenivano con maggiore facilità migliorando lo 

sviluppo dei neonati, permettendogli una maggiore 

indipendenza nei movimenti e un minor fabbisogno di 

ossigeno conseguente a un ridotto sforzo muscolare per la 

ridotta forza di gravità. 

 

L'ostetrico francese Frederick Laboyer alla fine degli anni 

sessanta ebbe invece il merito di aver immerso per primo il 

neonato in un bagno caldo subito dopo il parto, sostenendo 

che l'importanza di una 'nascita dolce' avrebbe ridotto il 

trauma nel passaggio dall'ambiente intrauterino a quello 

extrauterino e aprendo così un nuovo capitolo incentrato 

sulle esigenze del bambino. 

 

In occidente, il merito di aver utilizzato per primo 

l'immersione in acqua per il travaglio, spetta all'ostetrico 

francese Michel Odent, che nel 1977 installò nell'ospedale di 

Pithiviers una piscina gonfiabile riempita con acqua calda, 

per offrire alle donne la possibilità di un'analgesia naturale per 

il dolore del travaglio senza ricorrere all'utilizzo di farmaci. 

L'immersione era destinata solo al travaglio, ma egli notò che 

spesso le donne preferivano rimanere in tale ambiente anche 

al momento del parto senza che questo destasse particolari 

rischi per il bambino oper la madre. 

Che cosa dicono le evidenze scientifiche? 

La letteratura internazionale, sulla base degli studi disponibili, 

concorda che l'immersione in acqua durante il primo stadio 

del travaglio riduce il ricorso all'analgesia e la percezione del 

dolore da parte della donna senza interferire sulla durata del 

travaglio, sulla frequenza di un parto operativo o sull'esito 

neonatale. 

 

Per quanto attiene agli effetti della nascita in acqua, non vi 

sono consistenti studi per trarne conclusioni valide sull'esito 

per la donna e per il neonato. 
 

Gli effetti dell'immersione in acqua nel terzo stadio del 

travaglio non sono chiari e le nuove linee guida 

dell’American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG) consigliano di trascorrere una buona parte del 

travaglio in acqua (ovviamente se lo si desidera), ma 

raccomandano di uscire subito prima della fase espulsiva 

poiché l'immersione comporta alcuni rischi soprattutto per il 

nascituro. 

 

L'opportunità di travagliare in acqua è raccomandata per 

l'attenuazione del dolore in alternativa o a integrazione 

all'analgesia peridurale e a una durata complessiva del parto 

che risulta  più breve, in media  di  32  minuti. 

Il Percorso 

La donna che, nel nostro Ospedale, decide di travagliare in 

acqua ha a disposizione l’assistenza continuativa di 

un’ostetrica. Potrà inoltre scegliere in qualsiasi momento di 

uscire dall’acqua e affrontare il suo percorso fuori. 

 

Possono accedere al travaglio in acqua tutte le donne con una 

gravidanza  a basso  rischio: 

 gravidanza fisiologica a termine (tra 37 e 41 settimane) 

in presentazione cefalica, con sviluppo fetale regolare e 

con esami sierologici negativi. 

 

L’immersione in acqua, inoltre, risulta essere particolarmente 

utile in caso di: 

 asma,ansia, tensione muscolare 

 dolore lombare 

 travaglio con contrazioni molto intense frequenti e con 

pause brevi 

 prodromico lungo e stancante. 

(Evidence Based Guidelines for Midwifery-Led Care in Labour ©The Royal College of Midwives 

2012 American College of Obstetricians and gynecologist. Committee Opinion No.594: Immersion 

water during labor and delivery. Obstet.gynecol.123,912-915 (2014) 

 

 

 

Al momento del ricovero in ospedale il Medico raccoglie 

l’anamnesi, compila la cartella clinica, valuta insieme 

all’Ostetrica la presenza di eventuali situazioni che possono 

rappresentare dei fattori di rischio tali da dover escludere la 

possibilità dell'immersione in acqua durante il travaglio. In tal 

caso la donna verrà informata dei motivi che le impediscono 

di travagliare in acqua. 


