
PARTOANALGESIA



TEAM DI ASSISTENZA ALLA 

PARTO ANALGESIA

Anestesista

Ostetrica

Ginecologo



ANALGESIA DEL PARTO

Insieme di tecniche in grado di 

ridurre il dolore da Parto



ANALGESIA EPIDURALE

E’ una tecnica:

- Efficace: rende le contrazioni uterine meno dolorose ma percepibili

- Sicura: per la madre e il feto grazie alle basse dosi di anestetico utilizzato

- Flessibile : per la possibilità di modulare la quantità di analgesico a seconda della fase del 

travaglio e dell’intensità del dolore

- Vantaggiosa: aumenta la soddisfazione materna e riduce l’acidosi fetale

- Rispettosa: della dinamica fisiologica del travaglio 



QUANDO INIZIA LA PARTO 

ANALGESIA

La semplice richiesta della donna rappresenta 

un’indicazione medica all’esecuzione 

dell’analgesia epidurale

        
                                                                     (W.H.O.recommenda�ons 

intrapartum care for a posi�ve childbirth experience 2018)

Ci sono alcune condizioni cliniche in cui è 

fortemente consigliata

Travaglio indotto

Ipertensione – gestosi

Ritardo di crescita intrauterina

Distocia

Diabete, cardiopatie, broncopneumopatie



IN COSA CONSISTE



CONTROINDICAZIONI ALLA 

PARTO ANALGESIA

● Coagulopatie

● Piastrinopenia

● Trattamento con eparina ad alto 

dosaggio

● Gravi patologie della colonna vertebrale

● Malattie settiche con febbre

● Malattie della pelle, infezioni, tatuaggi

● Condizioni ostetriche non rassicuranti



VANTAGGI PARTOANALGESIA

• Abilità di camminare

• Assenza di ipotensione posturale

• Assenza di blocco motorio degli 

arti inferiori



● Potrebbe allungare il II stadio 

del travaglio (fase espulsiva)

● Aumenta l’incidenza di parti 

strumentali (ventosa ostetrica 

4%)

● Aumenta la Temperatura 

materna

● Incidenza Invariata di Tagli 

Cesarei

EFFETTI DELL’ANALGESIA 

EPIDURALE SUL TRAVAGLIO



INCONVENIENTI ED EFFETTI 

INDESIDERATI

● Parestesie agli arti inferiori (formicolii)

● Prurito, Brivido

● Lombalgia

● Analgesia monolaterale o a macchia di 

leopardo (lateralizzazione del cateterino o 

diffusione anomala dell’anestetico)

Nel 3% dei casi l’analgesia può essere 

inefficace



COMPLICANZE MINORI

● Cefalea Post Puntura Durale 
(0,2- 4% dei cateteri peridurali 

posizionati)

● Lombalgia ( si risolve in 3-4 giorni)



COMPLICANZE MAGGIORI

●  Ematoma Peridurale 

(1:240000)

● Infezioni

● Trauma diretto dell’Ago o del 

Catetere

● Lesioni chimiche da parte dei 

farmaci usati

● Sofferenza ischemica da grave 

ipotensione

Queste complicanze sono 

rarissime e hanno un 

carattere di eccezzionalità



SERVIZIO DI PARTO 

ANALGESIA

PERCORSO che si articola nelle

seguenti tappe:

●  Incontro informativo

● Esami ematochimici (prescritti 
dal curante

● Visita Anestesiologica

● Consenso Informato


