
 

 ANALGESIA 
PERIDURALE 

CONTINUA PER IL 
TRAVAGLIO ED IL 

PARTO SPONTANEO 
(PARTOANALGESIA) 

 

 
Il parto è doloroso. 

 Fortunatamente, la donna tiene la mano dell'uomo. 
 Così lui soffre meno. 

Pierre Desproges 

 

E chi prende per mano la donna? 

Attraversiamo un'epoca in cui il parto è ancora vissuto come un trauma. Molte donne sono intimorite 

all'idea di dover soffrire e non sono sufficientemente informate sulla fisiologia della gravidanza, della 

nascita e particolarmente sui possibili modi per addolcire il temuto dolore legato al parto. 

L’esperienza del parto non è equiparabile a nessun’altra: in poche ore la donna si trasforma 

radicalmente e diventa madre, pronta a dedicarsi totalmente alla nuova creatura, che da lei ne 

dipende completamente. Perciò, per una madre in travaglio, la prova che sta cercando di superare 

ha un significato profondo, e sa che presto sarà premiata perché avrà tra le braccia il proprio cucciolo 

e non proverà più alcun dolore, bensì un’immensa gioia. 

Quando la donna non riesce ad immaginare il proprio parto perché intimorita dal dolore, perché 
legata ad esperienze negative del pregresso parto, od a causa della tocofobia, diventa difficile 
affrontare serenamente l’esperienza della nascita.  

L’introduzione dell’”analgesia peridurale continua” ha dato la possibilità, ad ogni futura mamma, di 
affrontare il travaglio ed il parto, poiché consente una riduzione del dolore fisiologicamente presente 
durante il travaglio, permettendo alla donna di affrontare l’”evento nascita” con più tranquillità. 

L’analgesia peridurale costituisce la tecnica ideale perché: 

 rende le contrazioni uterine percepibili ma non dolorose;                               

 garantisce la sicurezza sia materna che fetale grazie ai bassissimi dosaggi farmacologici 
impiegati;   

 permette di modulare la quantità di analgesici secondo la fase del travaglio e l'intensità 
del dolore;  

 rispetta un processo naturale in quanto non influenza la dinamica fisiologica del travaglio 
del parto e permette la libertà di movimento. 

 Non ne deriva una riduzione della forza muscolare, per cui la partoriente mantiene in pieno 
la capacità di eseguire gli sforzi espulsivi, ed il parto avviene con la piena partecipazione 
della futura mamma. 

Il fatto di richiedere la partoanalgesia e di eseguire il percorso diagnostico-informativo per eseguire 

questa tecnica non deve essere assolutamente inteso come un vincolo da parte della partoriente, 

deve solo essere considerata una possibilità in più da poter valutare. Sarà sempre la donna in ogni 

momento (anche all’ultimo minuto) a decidere in quale modo affrontare l’esperienza del suo travaglio 



affiancata e supportata dagli operatori (Medico Ginecologo, Ostetrica, Medico Anestesista) che 

rispetteranno, ove possibile (e non controindicato), le sue scelte. 

INQUADRAMENTO E TECNICA 

Sempre più interesse desta tra le donne in gravidanza la possibilità di usufruire di tecniche volte ad 
alleviare o abolire il dolore del travaglio e del parto.  
La tecnica più diffusa è l'analgesia peridurale continua che consiste nel posizionare un catetere nello 
spazio peridurale lombare e, attraverso tale via, somministrare dosaggi analgesici (cioè molto bassi) 
di un anestetico locale. La procedura richiede pochi minuti e non è dolorosa, perché eseguita in 
anestesia locale. Il “cateterino”, fissato con un cerotto dietro la schiena, permette alla partoriente 
qualsiasi movimento, e si può rifornire con dosi di farmaci in qualsiasi momento, in modo tale da 
controllare il dolore per tutta la durata del travaglio e del parto senza dover ricorrere ad altre punture. 

 
Esistono casi in cui la partoanalgesia acquisisce valenza terapeutica come nella distocia del collo 
uterino che comporta un rallentamento del parto e nel travaglio particolarmente doloroso in cui la 
partoriente non riesce a controllare e gestire il dolore.  
 
GARANZIE TECNOLOGICHE  
 
I set sterili per l’analgesia peridurale sono della migliore qualità anche in rapporto alle particolari 
esigenze delle gestanti e sono sempre disponibili i farmaci (anestetici locali e oppioidi) più in linea 
con  gli ultimi indirizzi della tecnica.  
La Sala Parto dispone di attrezzature e dispositivi medici conformi ai requisiti contemplati dalla 
normativa vigente che garantiscono la massima tutela delle pazienti.  
La prevenzione delle infezioni ospedaliere si attua attraverso il posizionamento del catetere 
peridurale mediante procedura sterile e set monouso.  
 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
 
La paziente che intende usufruire della prestazione deve obbligatoriamente eseguire una visita 
specialistica anestesiologica per epidurale 

a) contattando la struttura dove eventualmente desidera partorire 
b) eventualmente farsi indicare altre strutture in caso di impossibilità di erogazione della 

prestazione 
c) se ciò accadesse, verificare se eventualmente la struttura possa erogare la prestazione in 

regime di “libera professione” 
 
INFORMAZIONI 
 
Tutte le informazioni vengono fornite nel corso della visita specialistica anestesiologica effettuabile, 
gratuitramente, intorno alla 32ma settimana di gestazione.  
In tale occasione le pazienti vengono informate mediante una breve lezione:  

 sulla tecnica della Analgesia Peridurale,  
 sui vantaggi, svantaggi,  eventuali controindicazioni e sulle complicanze,  

Durante il colloquio specialistico la donna viene visitata al fine di chiarire eventuali dubbi legati a 
problematiche personali, infine, dopo aver chiarito ogni dubbio,  viene richiesta la firma del consenso 
informato alla procedura. Tale consenso deve essere espresso preferibilmente fuori del travaglio per 
essere valido dal punto di vista medico-legale. 
Inoltre, si provvederà alla prenotazione degli esami del sangue (emocromo, PT, PTT e fibrinogeno) 
e dell'elettrocardiogramma (ECG) necessari per effettuare la visita. 
 
L'analgesia epidurale all'inizio del travaglio viene praticata dall'Anestesista dopo aver rivalutato la 
partoriente e previa autorizzazione da parte del Ginecologo. 
 
 



Di seguito verranno date le risposte alle domande che più frequentemente 
 vengono poste dalle mamme 

alle ostetriche, ai ginecologi e agli anestesisti 
 

 

 

?  CHE COSA SIGNIFICA "PARTOANALGESIA" 
La parola "analgesia" deriva dal greco e vuoi dire "senza dolore". Con il termine "partoanalgesìa" 
intendiamo quindi una pratica medica che permette di partorire in modo naturale evitando il dolore. 
Ha il vantaggio di migliorare la ventilazione materna e quindi permette un’adeguata ossigenazione 
fetale nel caso in cui la madre non tolleri o non riesca a confrontarsi con il dolore del travaglio di 
parto. 
 
L'analgesia epidurale viene eseguita da un medico anestesista esperto in questa tecnica.  
 
? SI DICE ANESTESIA O ANALGESIA 
Anestesia ed analgesia sono due cose differenti, a seconda della quantità di farmaco impiegato 
l'epidurale può essere usata come anestesia o come analgesia. 
L'analgesia toglie soltanto il dolore mantenendo le percezioni delle spinte espulsive e del corpo fetale 
che procede nel canale del parto. 
L'anestesia toglie completamente qualsiasi sensazione, non è quindi adatta al parto per via vaginale.  
 
? COSA SIGNIFICA “ANALGESIA EPIDURALE CONTINUA” 
La colonna vertebrale ha al suo interno un canale vertebrale in cui è contenuto e protetto, il midollo 
spinale da cui originano ed arrivano i nervi, tra cui anche quelli responsabili del dolore del travaglio 
di parto.  
Verso l’esterno il midollo spinale ha degli involucri protettivi, e tra questi troviamo uno spazio detto 
epidurale o peridurale in cui vengono iniettati farmaci analgesici e anestetici locali che così 
circondano i nervi e realizzano un “blocco” degli stimoli dolorosi provenienti dalle strutture coinvolte 
nel parto (addome, utero, vagina, perineo).  
Nel caso si debba ricorrere ad un parto cesareo, si potrà affrontare l’intervento chirurgico in tutta 
tranquillità, perché per ottenere l’anestesia basterà somministrare con la stessa metodica epidurale 
una concentrazione e una quantità maggiore di farmaci analgesici.  
In questo caso la donna, non essendo addormentata, avrà la possibilità di vedere subito suo figlio e 
di tenerlo in braccio come nel parto naturale.  
Dopo l'intervento sarà possibile controllare meglio il dolore, perché la somministrazione di farmaci 
analgesici continuerà, l'allattamento non sarà ostacolato e la ripresa avverrà in tempi brevi. 
 
?  IL DOLORE NEL PARTO È UNA COSA INEVITABILE 
La percezione e soprattutto la tolleranza al dolore sono fattori estremamente variabili da persona a 
persona. Alcune donne ricavano una grande gratificazione e conferma delle proprie competenze se 
vivono il travaglio e il parto al riparo da ogni medicalizzazione, mentre per altre il dolore può 
rappresentare un evento fortemente negativo che impedisce di vivere la nascita del bambino in modo 
sereno. 
 
Soffrire non è però inevitabile, e chi dice che bisogna sopportare ogni dolore perché "da sempre le 
donne partoriscono cosi", forse non sa che già gli egizi ricorrevano ad amuleti e riti magici per ridurre 
il dolore del parto e lo stesso risultato cercavano di ottenerlo i greci e i romani utilizzando infusi di 
mandragola papavero e altre erbe, senza dimenticare che, in Inghilterra, la regina Vittoria, nei 
primissimi anni del secolo scorso si sottopose alla prima anestesia locale per il parto. 
 
? COME FATE A CONTROLLATE IL DOLORE NEL TRAVAGLIO E NEL PARTO 
L'analgesia nel travaglio di parto (partoanalgesia) si ottiene con una tecnica che viene chiamata 
"analgesia epidurale" (oppure "analgesia peridurale": non ci sono differenze, le parole sono diverse 
ma indicano la stessa cosa).  



Questa tecnica può essere eseguita solo da un medico chirurgo specialista in Anestesia 
Rianimazione e Terapia del Dolore, che prima di effettuarla visiterà la futura mamma e controllerà 
la cartella clinica e le ultime analisi. 
 
? COME SI PRATICA L’ANALGESIA EPIDURALE CONTINUA 
 
Viene “incannulata” una vena periferica, si misura la pressione arteriosa del sangue e si disinfetta la 
cute della parte inferiore della schiena. All'inizio del travaglio, la paziente viene stesa su un fianco o 
si mette seduta su un lettino, con la schiena incurvata in avanti come se si “autoabbracciasse”.  
L’anestesista individua il punto dove fare l’iniezione per l’analgesia, in tale punto viene prima 
effettuata una piccola iniezione di anestetico locale nella cute e nel sottocute. Resa così insensibile 
la cute, l’anestesista partendo a livello della regione lombare e utilizzando un ago apposito per la 
peridurale,  raggiunge uno spazio, lo spazio epidurale appunto, che è formato dal tessuto grasso 
che riveste le fibre nervose che trasmettono il dolore del travaglio in una zona dove ormai è terminato 
il midollo spinale (quindi non vi è il rischio di puntura lombare). 
Viene quindi inserito il cateterino peridurale, in materiale flessibile, che verrà lasciato fino 
all'espletamento del parto, mentre l’ago viene rimosso.  
Il cateterino si fissa successivamente alla schiena con un cerotto, consentendo qualsiasi movimento 
alla partoriente senza alcun fastidio, verrà poi rimosso a parto avvenuto.  
Durante la procedura di inserimento del cateterino peridurale la paziente potrà avvertire una 
sensazione di leggera pressione dovuta all'introduzione dell'ago da peridurale. 
  
Attraverso il "cateterino" vengono iniettati, quando è necessario e anche per più volte, tutti i farmaci 
che servono ad ottenere l'analgesia nelle varie fasi del travaglio, senza necessità di ulteriori punture. 
Grazie alle basse dosi di questi, non viene bloccata l’innervazione motoria dei muscoli del canale 
del parto e degli arti inferiori e quindi è conservata la motilità permettendo in genere alla donna di 
muoversi e, se lo desidera e non vi sono controindicazioni, anche di camminare durante il travaglio. 
 
? L'EPIDURALE È DOLOROSA 
Questa tecnica non è dolorosa perché viene preceduta da un'anestesia locale (ponfo cutaneo) e 
può essere eseguita in pochi minuti. 
L'effetto di completo sollievo dal dolore si manifesta dopo circa 10-15 minuti dal momento 
dell’iniezione dei farmaci e dura circa 60-120 minuti. Ogni volta che il dolore accenna a ricomparire 
si somministra un’ulteriore quantità di farmaci analgesici. 
L'anestesia epidurale toglie il dolore della contrazione, pur permettendo alla paziente di collaborare 
attivamente con le spinte nel periodo espulsivo del parto che verranno percepite nonostante 
l’analgesia. 
Avvenuto il parto, dopo circa due ore l’anestesista provvederà a togliere il cateterino epidurale 
 
? QUANDO DOVREBBE INIZIARE L'ANESTESIA 
L’inizio dell’analgesia va sempre discusso con l’ostetrica, il ginecologo e l’anestesista. 
Generalmente si inizia durante la prima fase del travaglio, quando la dilatazione del collo uterino è 
di circa 3 cm, i suoi bordi sono soffici, la testa fetale è ben confrontata con lo stretto superiore pelvico 
e le contrazioni sono regolari.  
In genere se il travaglio è giunto ad un punto avanzato ( dilatazione > o = a 7 cm , testa impegnata) 
è preferibile non indurre l’anestesia per non rischiare complicanze aggiuntive. 
Dopo la valutazione ostetrica, l’anestesista valuta a sua volta le condizioni della partoriente e del 
feto prima di iniziare l’analgesia.  
L'anestesista è agevolato quando è chiamato ad effettuare l'analgesia in una fase precoce del 
travaglio poiché la donna non ha ancora contrazioni molto forti e ravvicinate e quindi è più 
collaborante. 
 
? FUNZIONA SEMPRE 
Le statistiche riportano una percentuale di successo del 90%. 
Molto raramente può accadere di sentire dolore da una parte del corpo, mentre l'altra è 
anestetizzata. 
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La paziente avvisando immediatamente il medico anestesista o l'ostetrica permette di intervenire 
tempestivamente ed ovviare a tale problema. 
 
 
? CI SONO RISCHI PER IL BAMBINO 
Il posizionamento del cateterino e i farmaci utilizzati non causano alterazioni al bambino. 
 
? DOPO AVER FATTO L'EPIDURALE NON SENTIRÒ PIÙ LE CONTRAZIONI DOVRÒ STARE A 
LETTO DURANTE IL TRAVAGLIO MI SENTIRÒ IMMOBILIZZATA 
NO! L'analgesia epidurale consente un controllo efficace nel dolore nel travaglio e nel parto, 
lasciando inalterate tutte le altre sensibilità e anche la capacità di muoversi e camminare!  
Dopo aver somministrato i farmaci nel tubicino fissato alla schiena, le contrazioni uterine 
continueranno ad essere percepite lasciando la sensazione di "qualcosa che si muove nella pancia" 
ma cesseranno di essere dolorose. 
Talvolta alcune donne possono avvertire una lieve alterazione della sensibilità che può manifestarsi 
con formicolio e sensazione di calore alle gambe e all'addome. 
 
? QUESTA TECNICA CAUSA DELLE ALTERAZIONI AL NORMALE TRAVAGLIO 
L'analgesia epidurale riduce il dolore e lo stress e lascia che il parto avvenga in modo "normale".  
L'epidurale, se correttamente eseguita, non incide sugli aspetti fisiologici delle varie fasi del travaglio 
e sul periodo espulsivo.  
Può succedere che le contrazioni si riducano e che si avverta meno la "sensazione di spinta" 
Comunque, la dose di anestetico che viene utilizzata è "personalizzata" in relazione al dolore 
percepito e alle fasi del travaglio. 
 
? AVRÒ LA SENSAZIONE DI PERDERMI CIÒ CHE STA AVVENENDO 
No: l’analgesia peridurale svolge un ruolo importante nel permettere alla donna di vivere pienamente 
il travaglio. Attente regolazioni della dose degli anestetici permettono di partecipare attivamente in 
tutte le fasi del travaglio.  
La peridurale elimina soltanto la componente dolorosa della contrazione uterina, che continua ad 
essere percepita, lasciando inalterata la sensibilità e lo stimolo a spingere. La forza espulsiva, 
rimanendo intatta, permette un parto del tutto naturale, però meno doloroso.  
Il benessere materno si trasmette al piccolo che sta per nascere e non impedisce, anche 
emotivamente, il distacco mamma-bambino.  
 
? QUALI SONO I VANTAGGI 
L’analgesia epidurale svolge un’azione favorevole sul benessere materno-fetale attraverso il 
controllo dell’aumento di catecolamine materne.  
L’assenza di dolore comporta un miglioramento della ventilazione materna e quindi 
dell’ossigenazione fetale. 
La paziente rimane sveglia rilassata e senza dolore per tutta la durata del travaglio e ciò le consente 
di apprezzare l'esperienza del parto in tutta la sua completezza; la paziente è in grado di deambulare 
e di assumere la posizione che preferisce nonostante la presenza del cateterino. 
Se si rendesse necessario ricorrere ad un parto strumentale (ventosa) o ad un taglio cesareo, è 
sufficiente rifornire il cateterino già inserito per garantire l'anestesia. 
Durante il parto spontaneo in analgesia epidurale non si corre il rischio di far nascere un bambino 
poco vivace o assonnato, il passaggio di farmaci anestetici al feto durante l’analgesia peridurale è 
ininfluente sulle sue condizioni alla nascita. Si verificano variazioni del battito fetale di breve durata 
(3-4 minuti) e senza conseguenze per il bambino entro 20 minuti dall’inizio di una peridurale, in 
pratica quando la mamma comincia ad avvertire i primi benefici rispetto alla diminuzione della 
percezione di dolore.  
E’ ormai chiaramente dimostrato che rispetto alle dosi di farmaco anestetico utilizzate per l’analgesia 
peridurale e nelle condizioni di parto normale, gli effetti sull’attività comportamentale del neonato alla 
nascita sono insignificanti o del tutto inesistenti.  
 
 



? QUALI SONO GLI SVANTAGGI 
A distanza di 50 anni dall'inizio di questa procedura, si possono registrare ben pochi svantaggi. In 
una piccola percentuale di pazienti possono intervenire: prurito modesto e transitorio; difficoltà 
momentanea ad urinare; dolore nel punto di iniezione che compare in poche persone e che non è 
diverso dai dolori lombari dovuti alle modificazioni della colonna vertebrale durante la gravidanza.  
Al giorno d'oggi, la necessità di ricorrere ad un parto strumentale, in conseguenza dell'uso di farmaci 
anestetici per l'analgesia epidurale, è ormai rara; sono infatti migliorati i materiali ed i farmaci utilizzati 
per questa tecnica. 
All'inizio della procedura si applica una fleboclisi al braccio della paziente, in modo da eseguire un 
riempimento volemico per correggere il calo pressorio che può manifestarsi dopo l’inserimento del 
cateterino. 
Può essere necessario abbinare ai farmaci anestetici l'uso di farmaci stimolanti la contrattilità 
dell'utero (ossitocina). 
Complicanze maggiori (ematoma, parestesie, cefalea) sono descritte in una percentuale minima di 
casi. 
E’ normale che con la partoanalgesia la durata del travaglio si allunghi (soprattutto nel secondo 
stadio del travaglio) e ciò non costituisce una complicazione.  
 
? POSSIBILI COMPLICANZE 

 Cefalea che si verifica raramente (0,5 % dei casi) ed insorge entro 24-48 ore dal parto. E’ di 
natura benigna e l’anestesista suggerirà per ogni caso il trattamento più efficace;  

 Lesioni nervose periferiche transitorie e reversibili. 
 Lombalgia, che se non pre-esistente, è dovuta alla puntura epidurale: generalmente si risolve 

spontaneamente in pochi giorni senza bisogno di terapia specifica, e comunque è 
equiparabile alla lombalgia che insorge in gravidanza, nulla di più. 

 Ritenzione urinaria: può verificarsi in una bassa percentuale di casi come conseguenza 
dell’azione degli anestetici ed è transitoria. In questi casi è necessario inserire 
temporaneamente un apposito catetere per svuotare la vescica.  

 
? QUANDO POSSO CHIEDERE L'EPIDURALE?  
L’intolleranza al dolore durante il parto fisiologico è il motivo di richiesta spontanea più frequente da 
parte delle partorienti, e costituisce la prima indicazione per l’analgesia epidurale. 
 
Poiché l'analgesia epidurale non deve interferire con la normale dinamica del travaglio, può essere 
eseguita, in accordo con l'equipe ostetrico-ginecologica, a condizione che il travaglio sia iniziato e 
soltanto dopo la visita ostetrica. 
Potenzialmente ogni donna può richiedere l'analgesia epidurale; la visita dell'anestesista permetterà 
di chiarire se ci sono eventuali problemi che ne sconsigliano l'esecuzione.  
In alcune condizioni l'epidurale in travaglio è particolarmente indicata, e può essere richiesta dal 
Ginecologo, per ridurre lo stress della madre affetta da patologie quali: 

 diabete,  
 ipertensione arteriosa,  
 gestosi,  
 grave miopia,  
 pregresso distacco di retina,  
 alcune malattie cardiovascolari, epatiche, renali, respiratorie. 

 
? ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALLA PARTOANALGESIA CON EPIDURALE CONTINUA 
Come tutti gli interventi medici, anche l'esecuzione dell'analgesia epidurale può avere alcune 
controindicazioni. Esse sono rappresentate da: 

 disturbi della coagulazione del sangue e dall'assunzione di farmaci anticoagulanti (per 
esempio nelle portatrici di protesi valvolari cardiache), abbassamento delle piastrine al di 
sotto dei valori normali 

 infezioni localizzate nella regione della schiena o generalizzate,  
 alcune patologie della colonna vertebrale, 
 rare patologie muscolari o neurologiche, 
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 malformazioni scheletriche 
 allergie note agli anestetici locali 
 rare situazioni cliniche eventualmente evidenziate dall’anestesista 
 rifiuto della paziente a beneficiare della metodica. 

 
? POSSO CAMBIARE IDEA DURANTE IL NORMALE TRAVAGLIO 
Se la paziente sceglie una delle forme alternative di controllo del dolore all'inizio del travaglio, 
l'anestesista è generalmente in grado di assicurarne l'esecuzione. Se l'anestesia epidurale è già 
iniziata si può evitarne la prosecuzione semplicemente non rifornendo più di farmaci il tubicino 
posizionato nella schiena. 
Quest'ultimo però sarà mantenuto in situ perché con l'avanzare del travaglio (e quindi del dolore da 
contrazioni) la donna potrebbe nuovamente richiedere la somministrazione di farmaci. 
 
? ...E SE A UN CERTO PUNTO DEVO FARE IL TAGLIO CESAREO 
L'epidurale può essere utilizzata anche come tecnica di anestesia per il parto con il taglio cesareo. 
In questo caso si introdurranno nel cateterino dei farmaci specifici per ottenere un livello di anestesia 
"chirurgico", abolendo la sensibilità della donna dal seno in giù e in alcuni casi anche la capacità di 
muovere le gambe per alcune ore. 
Questa tecnica non influenza le condizioni del bambino alla nascita e rende possibile per la mamma 
vedere subito il bambino, avere eventualmente accanto a sé il marito, controllare in modo ottimale il 
dolore post-operatorio, riprendersi in tempi decisamente rapidi dall'intervento, allattare sin da subito. 
 
? COME MI POSSO "PREPARARE" ALL'EPIDURALE 
Visita anestesiologica pre-parto e consenso informato. 
E' bene che la gestante che intende partorire con l'analgesia epidurale programmi, tra l'ottavo e il 
nono mese di gravidanza, un colloquio con il medico anestesista. 
In questa occasione il medico anestesista dovrà valutare lo stato di salute della gravida e la 
possibilità, quindi, di eseguire la partoanalgesia, attraverso: 

 l’anamnesi,  

 la valutazione degli esami di laboratorio: emocromo e prove di coagulazione completa (PT, 
PTT, INR, RATIO) e di diagnostica strumentale (Elettrocardiogramma)  

Verranno fornite tutte le ulteriori spiegazioni che saranno richieste e sarà possibile firmare il 
consenso informato all'anestesia.  
Il consenso non è vincolante, ma e importante che sia richiesto in un momento sicuramente privo di 
quei condizionamenti emotivi che potrebbero esserci durante il travaglio. 
 
E’ utile sottolineare che la paziente che ha già eseguito prima del ricovero in ospedale questi 
accertamenti preliminari mette l’equipe sanitaria in grado di poter eseguire meglio e più 
tempestivamente la partoanalgesia qualora sia richiesta, non dovendo perdere tempo ad eseguire 
consulenze e esami di cui dover attendere i risultati, per poi prendere decisioni in un momento così 
delicato. 
 
 

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 peridurale. 
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Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione 
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