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PRESENTAZIONE 

L’Analgesia in Travaglio di Parto 

 

 

 

 

                 Definita comunemente Partoanalgesia, rappresenta oggi una tecnica anestesiologica che 

ha lo scopo di ottenere la riduzione del dolore presente durante il travaglio e il parto. 

Viene eseguita su richiesta della donna che preventivamente ha eseguito la Visita Anestesiologica e 

durante la quale non sono state riscontrate controindicazioni. 

E’ indicata a tutte le donne che la richiedono e consigliata in presenza di alcune patologie come il 

diabete mellito, l’Ipertensione arteriosa, la gestosi, la miopia grave, l’ernia discale ed alcune 

malattie cardiache. 

E’ invece controindicata in caso di turbe della coagulazione, in caso di infezioni sistemiche o 

localizzate sui punti di inserzione dell’ago e nei gravi traumatismi della colonna vertebrale. 

Il Gold Standard del parto indolore è rappresentato dalle tecniche anestesiologiche peridurali o 

spinoperidurali, che consistono nell’introduzione peridurale o perimidollare di anestetici al livello 

lombare. Queste tecniche sono eseguite dal Medico Anestesista Rianimatore, presente in sala 

parto per tutto il corso dell’analgesia e permettono il controllo del dolore nelle varie fasi del 

travaglio/parto. 
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In questa fase i parametri clinici della donna e del bambino verranno sempre monitorati.                 

La riduzione del dolore a seguito dell’introduzione dei farmaci anestetici/analgesici si completa 

nell’arco di 15 minuti circa e perdura per un tempo variabile. Somministrazioni successive di questi 

farmaci attraverso il cateterino peridurale rendono la tecnica modulabile nelle diverse fasi del 

travaglio, riducendo notevolmente la componente dolore, donando alla donna la possibilita’ di 

vivere con maggiore coscienza e senza dolore l’esperienza del parto e della nascita del proprio 

bambino/a. 

Nel nostro Presidio Ospedaliero V. Cervello è attivo un Servizio di Partoanalgesia nell’ambito della 

UOC di Anestesia e Rianimazione II diretta dal Dott. Baldassare Renda. Questo comprende un 

Team di Medici Anestesisti Rianimatori, coordinati dal Dott. Francesco Tarantino, dedicati 

all’Anestesia Ostetrica ed alla Partoanalgesia che viene garantita h24. Si tratta di personale 

Medico qualificato che vanta ampia esperienza in ambito Anestesiologico Ostetrico-Ginecologico,  

che rende tale metodica sicura ed efficace. 

La metodica è generalmente indolore e viene eseguita in anestesia locale. Viene praticata nelle 

prime fasi del travaglio su indicazione Ostetrico/Ginecologica. La percentuale di successo si attesta 

intorno al 98% secondo bibliografia internazionale. 

E’ una tecnica assolutamente sicura, sia per mamma che per bambino che risente positivamente 

dell’analgesia e del benessere materno, in quanto contribuisce ad una netta riduzione della 

produzione di ormoni dello stress poco favorevoli alle dinamiche del travaglio e del parto. Al 

contrario la riduzione di questi, generata dalla riduzione del dolore contribuisce al miglioramento 

dell’outcome del travaglio e del parto. Numerosi testi scientifici descrivono come ininfluente il 

passaggio di farmaci al feto avvalorando il concetto che il benessere materno si traduce in 

benessere fetale. Non in ultimo la Partoanalgesia  permette l’allattamento al seno. 

 Nel nostro centro viene offerta la tecnica “Walking Epidural” che grazie ai bassissimi dosaggi 

anestetici garantisce un efficace blocco sensitivo al dolore ma non interferisce assolutamente sulla 

capacita’ motoria della partoriente che pertanto puo’ deambulare o assumere tutte le necessarie 

posizioni idonee al travaglio/parto compatibilmente con le condizioni ostetriche del travaglio. In 

questo modo viene rispettata la fisiologia del parto spontaneo. 

 

Per ulteriori informazioni è necessario consultare  gli allegati qui presenti in formato PDF  ed 

eventualmente scaricabili : 

-  Brochure Informativa sulla Partoanalgesia  

-  “ Cosa Fare per il Parto Indolore”  

 

 

NB: Nel presente Banner viene successivamente indicato il percorso per la Prenotazione on-line 

della Visita Anestesiologica e il pagamento del previsto Ticket per la Visita Anestesiologica.             

La Partoanalgesia viene offerta gratuitamente a tutte le donne. 


