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Da sottolineare che in un piccola percentuale 
delle gestanti non si riesce ad ottenere una 
sufficiente riduzione del dolore. Ciò è in 
rapporto con vari fattori come la presentazione 
posteriore del feto, l'alterata distribuzione del 
farmaco e/o la dislocazione della punta del 
cateterino utilizzata per la somministrazione dei 
farmaci. 
I farmaci impiegati per il controllo del dolore da 
parto non determinano alcun effetto negativo 
sul feto, né immediato, né futuro. 
 
 
E’ SEMPRE POSSIBILE RICEVERE L’ANALGESIA 
PERIDURALE ? 
 
 
L'analgesia peridurale può essere somministrata 
alla grande maggioranza delle  partorienti. 
Esistono però alcune condizioni che ne 
controindicano in tutto od in parte la pratica: 
• alterazioni della coagulazione del sangue; 
• infezione della cute nella zona dove 

andrebbe praticata la puntura; 
• alcune malattie del Sistema Nervoso 

Centrale; 
• presenza di febbre. 
 
INFORMAZIONI E VISITA ANESTESIOLOGICA 
 
Maggiori e più complete informazioni possono 
essere richieste dalle donne al Ginecologo, 
all'Anestesista o all'Ostetrica durate gli incontri 
di preparazione al parto, che si svolgono presso 
i Consultori o i Distretti di appartenenza o nelle 
riunioni informative organizzate, con cadenza 
mensile, presso il presidio Ospedaliero di 
Vicenza. 
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A partire dalla 36° settimana di gravidanza la 
gestante potrà sottoporsi alla visita 
anestesiologica, che è gratuita. In tale 
occasione l'Anestesista spiegherà  meglio la 
tecnica, risponderà alle eventuali domande, 
controllerà gli esami già effettuati e verificherà 
che non vi siano controindicazioni 
all'esecuzione dell'analgesia peridurale. 
 
 Al termine della visita anestesiologica la donna 
dovrà firmare il consenso informato 
all'analgesia; tale consenso non è vincolante, e 
viene espresso in un momento sicuramente 
privo di quei condizionamenti emotivi, che 
potrebbero esserci durante il travaglio.  
Una donna bene informata affronterà con 
maggior serenità e consapevolezza il proprio 
parto sapendo che, nei momenti più difficili del 
travaglio, potrà trovare un ulteriore e valido 
aiuto anche nell'analgesia perimidollare. 
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IL DOLORE DA PARTO 
 
Il dolore del travaglio e del parto, al giorno 
d’oggi, non è più da considerare un inevitabile 
epilogo della gravidanza. 
Esistono diverse tecniche che, usate in accordo 
col ginecologo curante, permettono di vivere il 
momento del parto con serenità.  
L’analgesia perimidollare (spinale e/o 
epidurale) è sicuramente il metodo più efficace 
e sicuro per ottenere un sollievo dal dolore da 
parto. 
 
CARATTERISTICHE DEL DOLORE DA PARTO 
 
Il dolore, durante  la prima fase del travaglio, è 
legato alle contrazioni uterine ed alla 
progressiva dilatazione del collo dell’utero ed è 
caratteristicamente avvertito alla schiena ed 
alla regione inferiore dell’addome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un secondo momento, con la progressiva 
discesa della testa del feto lungo il canale del 
parto,  il dolore si fa più intenso e viene 
percepito, oltre che nelle aree già dette, anche 
nella regione genitale ed anale. 
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Al momento della nascita il dolore si localizza 
soprattutto nella regione vaginale ed anale ed 
è associato ad una sensazione di “premito” cui 
si accompagna la necessità di “spingere”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analgesia peridurale riduce efficacemente il 
dolore conservando intatta la forza muscolare 
e la sensazione di dover ”spingere”, 
consentendo così alla donna di partecipare 
attivamente alla nascita del bambino. 
 
MISURA DEL DOLORE 
 
Il dolore, quindi, si modifica durante tutta la 
durata del travaglio e del parto sia nella 
localizzazione che nell’intensità. 
Allo scopo di poter quantificare il dolore della 
partoriente, la stessa  sarà invitata ad 
esprimerne l’intensità utilizzando una scala 
numerica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo modo l’Anestesista potrà individuare 
al meglio le dosi ed i tempi in cui somministrare i 
farmaci per il controllo del dolore. 
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LA TECNICA  PERIDURALE 
Per poter effettuare l’analgesia perimidollare  
occorre che il travaglio sia sicuramente iniziato 
e che non vi siano controindicazioni mediche. 
La tecnica consiste nell’inserimento, da parte 
dell’Anestesista, di un sottile tubicino di plastica 
(catetere) nello spazio peridurale (a. peridurale) 
e/o nella somministrazione del farmaco 
direttamente nel Liquor (a. spinale), utilizzando 
un ago posizionato tra le vertebre della  
regione lombare. 
La procedura richiede pochi minuti e non è 
particolarmente dolorosa. 
Attraverso questo tubicino è possibile 
somministrare i farmaci per il controllo del 
dolore in qualsiasi momento del travaglio fino al 
momento della nascita. 
I farmaci usati, per le loro caratteristiche e per il 
basso dosaggio con cui sono impiegati, non 
determinano alterazioni nel feto e consentono 
alla donna di muoversi nel letto e, 
eventualmente, di camminare. 
 
EFFETTI COLLATERALI E COMPLICANZE 
 
Come per tutti gli atti medici, anche l'analgesia 
perimidollare può comportare effetti collaterali 
e complicanze, che vengono illustrati alla 
donna al momento della visita anestesiologica. 
Effetti collaterali: prurito, formicolio, nausea, 
pesantezza degli arti inferiori e riduzione della 
pressione arteriosa (sono transitori e 
scompaiono in poche ore). 
Complicanze:  

• cefalea post-puntura durale; 
• lombalgia;   
• parestesie e/o disfunzioni motorie; 
• complicanze neurologiche, molto rare, 

che richiedono un pronto 
riconoscimento e uno specifico 
trattamento. 
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