
COME ACCEDERE AL 
PERCORSO DELLA PARTO 

ANALGESIA  

Si consiglia di prenotare la visita tra la 35a e 
la 37a settimana di gestazione tramite email 
al seguente indirizzo 

sala.parto@asst-franciacorta.it  
specificando nome, cognome, telefono, 
data presunta del parto, codice fiscale ed 
e-mail 

Se impossibilitati all ’uso della mail  
contattare la sala parto al n° 030-7102564 

Verrete ricontattate dal personale ostetrico 
per fissare gli appuntamenti del percorso: 
• incontro online formativo 
• compilazione cartella clinica 
• visita anestesiologica    

Il giorno della visita con il medico 
anestesista è necessario portare con sé la 
documentazione relativa alla gravidanza e a 
tutte le eventuali patologie pregresse o in 
atto (cardiopatiche, neurologiche e 
ortopediche) e i seguenti referti del 
prelievo ematico: emocromo completo con 
formula, PT, PTT e fibrinogeno (prescritto 
dal medico curante 
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PARTORIRE A CHIARI  
SENZA DOLORE 

             
“Il dolore se condiviso si dimezza      
La gioia se condivisa si raddoppia” 

                                         San Tommaso 



Dolore al parto 

Per arrivare al parto la donna affronta tre 
diverse fasi (dilatazione, espulsione e 
secondamento) in cui il dolore è percepito 
in modo differente. Esistono delle tecniche 
farmacologiche e non, per alleviare e 
controllare il dolore. 

L’analgesia peridurale 

L’analgesia peridurale rappresenta la 
tecnica anestesiologica in uso e approvata 
in tutto il mondo per un adeguato controllo 
del dolore durante il parto sia spontaneo 
che indotto farmacologicamente.  I farmaci 
utilizzati sono sicuri per la donna e per il 
feto. Durante tutto il travaglio in analgesia 
la gestante viene assistita dal personale 
ostetrico e il benessere fetale è controllato 
mediante il tracciato cardiotocografico.    

Il catetere peridurale è posizionato in sala 
parto da un anestesista esperto, previa 
disinfezione della cute e somministrazione 
di anestetico locale.  

Chi può richiedere la partoanalgesia?                                                             

Tutte le donne che lo desiderino. 

La richiesta materna, l’assenza  di 
controindicazioni anestesiologiche e il nulla 
osta del ginecologo di guardia  sono le tre 
condizioni necessarie per poter effettuare 
l’analgesia.      La scelta materna di partorire 
in analgesia farmacologica deve essere 
libera, consapevole e informata; pertanto  
l’espressione del consenso deve essere 
acquisita quando la donna è libera dal 
dolore, all’inizio del percorso preordinato. 
In casi particolari e su indicazione medica il 
percorso potrà essere attivato comunque. 

Ci sono controindicazioni e complicanze 
alla partoanalgesia ? 

Si, le saranno illustrate al momento della 
visita anestesiologica. 

Quali sono gli effetti non desiderati di 
questa procedura?            

Talvolta una riduzione dell’attività 
contrattile. Potrebbe comparire un rialzo 
della temperatura materna.  

Qual è il momento ottimale per iniziare  
la partoanalgesia? 

A travaglio  “attivo”. 

Il bambino risente negativamente 
dell’analgesia? 

No, anzi il miglioramento 
dell'ossigenazione tessutale migliora sia il 
benessere materno che il benessere fetale. 

Potrà allattare in seguito? 

Si. Dopo il parto potrà allattare in quanto i 
farmaci somministrati vengono 
rapidamente eliminati dall’organismo 
materno.

E se si rendesse necessario un taglio 
cesareo? 

Qualora il ginecologo dia indicazione ad 
un taglio cesareo, è possibile la 
conversione dell'analgesia in anestesia 
utilizzando lo stesso catetere peridurale. 


