


L’analgesia in travaglio di parto ha lo scopo 
di ottenere la riduzione del dolore presente 
durante il travaglio. 
Tra i diversi metodi, il più valido è rappre-
sentato dall’analgesia spino-peridurale, che 
consiste nell’introduzione di anestetici a li-
vello lombare perimidollare.
La donna che richiede l’analgesia peridura-
le è visitata dall’anestesista in ambulatorio 
dopo la 32° settimana di gravidanza. 
L’anestesista compila la cartella dove riporta 
la storia clinica, le condizioni di salute at-
tuali e gli esami eseguiti entro un mese dalla 
data della visita. Al momento del parto in 
assoluta assenza di controindicazioni (vedi 
dopo), l’anestesista procederà all’analgesia 
per il travaglio di parto.

INDICAZIONI 
• Richiesta materna: 
L’analgesia controlla il dolore della contra-
zione permettendo alla donna di collaborare 
attivamente e di vivere l’esperienza del parto 
• Indicazione medica: 
Patologie materne (preeclampsia, pressione 
arteriosa elevata, malattie cardiache, malat-
tie respiratorie 

TECNICHE

In sala parto, per tutto il corso dell’analgesia, 
l’anestesista controlla il dolore e i parametri 
clinici della donna, mentre l’ostetrica e il gi-
necologo si occupano dell’andamento com-
plessivo del travaglio e del benessere fetale. 
La tecnica prevede: 
1. inserimento di un accesso venoso perife-

rico (mano o braccio) con fleboclisi 
2. paziente seduta o sdraiata sul fianco si-

nistro 
3. disinfezione accurata della cute (schiena) 
4. infiltrazione della cute con anestetico 

locale (pomfo), nella zona lombare della 
colonna vertebrale 

5. inserimento dell’ago spinale o peridurale 
6. inserimento attraverso l’ago peridurale di 

un sottile tubicino peridurale
7. estrazione dell’ago da peridurale 
8. fissaggio e medicazione sterile del cate-

tere peridurale 
9. somministrazione dei farmaci (anestetici 

locali e/o oppiacei) per controllare il do-
lore nelle diverse fasi del travaglio. 

10. rimozione del catetere peridurale imme-
diatamente dopo il parto o a distanza. 

Questa tecnica non è dolorosa 

EFFETTI 

La riduzione del dolore - a seguito dell’intro-
duzione dei farmaci analgesici - si completa 
nell’arco di 20 minuti e perdura per un tempo 
variabile. 
Somministrazioni successive di farmaci anal-
gesici per via peridurale accompagnano le 
diverse fasi del travaglio. 
Nelle fasi iniziali è possibile la comparsa di 
modesto prurito e transitoria ipotensione.

COmE EsprImErE 
Il prOprIO DOlOrE

Ogni paziente sarà invitata ad esprimere il 
grado di dolore attraverso uno dei tre sistemi 
mostrati di seguito.

 

COmplICANZE 

Dopo l’esecuzione dell’analgesia possono in-
sorgere i seguenti disturbi:

1. Cefalea (mal di testa). Compare in seguito 
alla puntura accidentale della dura madre 

durante l’esecuzione della tecnica. Presso 
il San Carlo la percentuale di puntura ac-
cidentale della dura è inferiore all’0,5%. 
Il trattamento immediato con farmaci e il 
riposo a letto determinano una pronta e 
completa guarigione. 

2. Radicolite. Infiammazione della radice di 
uno dei nervi che fuoriesce dal midollo spi-
nale caratterizzata da dolore lombare even-
tualmente irradiato all’arto inferiore, asso-
ciato a disturbi della sensibilità (formicolii).
La rimozione del catetere e il trattamento 
appropriato consentono una completa gua-
rigione in breve tempo. 

3. Ematoma peridurale. Raccolta di san-
gue nello spazio peridurale che com-
prime il midollo spinale e che richiede 
un immediato svuotamento chirurgico.  
Complicanza rarissima se la peridurale vie-
ne eseguita in assenza di alterazione degli 
esami di laboratorio, in assenza di terapie 
anticoagulanti o antiaggreganti, in assenza 
di malattie emorragiche (vedi controindica-
zioni).

CONTrOINDICAZIONI 

1. malattie emorragiche 
2. farmaci che facilitano l’emorragia: anticoa-

gulanti [eparina], antiaggreganti [aspirina] 
e antinfiammatori [ketoprofene] 

3. alcune malattie neurologiche 
4. infezioni nel punto di inserimento dell’ago 
5. infezioni generalizzate dell’organismo e/o 

febbre 
6. tatuaggi nella zona di inserzione dell’ago 
7. alterazioni della colonna vertebrale (mal-

formazioni, interventi, patologie croniche) 
In ogni caso è l’anestesista che in sala parto 
valuta, per ciascuna paziente, l’opportunità  
di eseguire la tecnica.

FAQ – DOmANDE

Riportiamo i principali quesiti che le parto-
rienti si pongono:

è pericoloso sottoporsi all’analgesia del 
parto? 

La tecnica, se eseguita da personale qua-
lificato ed in centri specializzati, è una 
metodica sicura ed efficace nella maggior 
parte dei casi. 

Fa male? 
No, la tecnica è indolore, tuttavia si può 
avvertire una sensazione di bruciore, fa-
stidio o pressione nel punto di inserimen-
to dell’ago. 

Quando dovrebbe iniziare l’analgesia? 
Generalmente durante la prima fase del 
travaglio, quando si sia instaurata una 
buona frequenza delle contrazioni ute-
rine. Tuttavia in casi specifici può essere 
iniziata nella fase precoce o avanzata del 
travaglio. 

Funziona sempre? 
Le statistiche riportano una percentuale di 
successo dell’98%. 

Avrò la sensazione di perdermi quello che 
sta avvenendo? 

L’analgesia svolge un ruolo importante 
nel permettere alla donna di vivere il tra-
vaglio come un’esperienza piacevole. At-
tente regolazioni della dose degli aneste-
tici permettono di partecipare attivamente 
in tutte le fasi del travaglio. La donna non 
avrà nessuna limitazione di movimenti. 

Posso cambiare idea durante il travaglio? 
Se l’analgesia è già iniziata, se ne può 

evitare la prosecuzione semplicemente 
non rifornendo più di farmaci il catetere 
peridurale. 

Il bambino risente negativamente dell’anal-
gesia?

No. Il passaggio di farmaci al feto durante 
l’analgesia è ininfluente sulle sue condi-
zioni alla nascita, anzi il benessere mater-
no si traduce in benessere fetale. 

Potrò allattare in seguito? 
Si. I farmaci utilizzati vengono rapida-
mente eliminati dall’organismo materno.

Se vi fosse rimasto ancora qualche dubbio, 
sappiate che l’anestesista è a vostra disposi-
zione per parlare con voi e rispondere alle 
vostre domande durante la visita anestesio-
logica.


