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PARTOANALGESIA:
CHE COSA COMPRENDE
• Analgesia peridurale
• Analgesia spinale
• Analgesia combinata spino-epidurale
Tutte le tecniche hanno in comune l’iniezione di farmaci
(anestetici locali a bassissime concentrazioni ed oppioidi)
allo scopo di contenere il dolore del travaglio

COME SI ESEGUE

MATERIALE UTILIZZATO

SCOPO DELL’ANALGESIA
EPIDURALE
Ridurre la sensazione dolorosa lasciando
inalterate le altre sensazioni: quella tattile e
quella di spinta, che sono invece necessarie
per il normale espletamento del parto

EFFICACIA
• Efficacia: 5-10 minuti dopo la
somministrazione in spinale (in base alla fase
del travaglio)
• Efficacia più lenta (fino a 15 minuti) per la
somministrazione peridurale. Non aspettare che
il dolore ritorni intenso prima di richiamare
l’anestesista
• Valutazione del dolore in base a scala numerica
VAS (0-10)

INDICAZIONI ALLA PARTOANALGESIA
•Richiesta materna e consenso del ginecologo di Sala
Parto
• Ogni richiesta è personale e come tale verrà valutata
(meglio se travaglio attivo, ma la letteratura non fornisce
indicazioni su una minima dilatazione da raggiungere
prima di iniziare l’analgesia)
•E’ necessario eseguire la manovra in Sala Parto in
condizioni di sterilità e il CTG deve essere monitorato

CONTROINDICAZIONI
ASSOLUTE
• Alterazioni emocoagulative o terapia con farmaci
anticoagulanti senza opportuni intervalli di sospensione
• Severa piastrinopenia (80.000-100.000)
• Infezioni sistemiche o localizzate nella sede di puntura
• Allergia agli anestetici locali
RELATIVE (ogni situazione verrà valutata dall’equipe)
• Gravi alterazioni scheletriche della colonna vertebrale
• Malattie neurologiche acute
• Tatuaggi in sede lombare
• Febbre

EFFICACIA ED EFFETTI COLLATERALI
•L’efficacia analgesica in travagli eutocici è buona nel 95-100% delle partorienti in fase
dilatante, mentre è inferiore in fase espulsiva e riferita come insoddisfacente nel 20-25%
dei casi
•L’iniezione di anestetici locali può determinare transitori deficit di sensibilità agli arti
inferiori
•L’analgesia può essere talora non completamente soddisfacente in travagli particolarmente
dolorosi, soprattutto se il travaglio procede in modo rapido o se l’analgesia è iniziata a
dilatazione avanzata o in travagli precipitosi
•Esistono rari casi in cui la realizzazione dell’analgesia risulta tecnicamente difficile (o
impossibile) o esitare in un risultato incompleto (analgesia parziale)
•Può verificarsi una lateralizzazione del catetere peridurale che rende necessario il
riposizionamento
•Può realizzarsi un accidentale incannulamento di un vaso venoso durante l’inserimento del
catetere o la sua migrazione in un vaso durante l’analgesia: in entrambe i casi il catetere va
riposizionato
•Vi può essere una riduzione dei valori della pressione arteriosa materna legata all’effetto
dell’anestetico. Pertanto dopo ogni somministrazione vi è la rilevazione dei parametri
materni
•Vi può essere comparsa di prurito
•Nei travagli in analgesia è aumentato il ricorso all’ossitocina endovena per intensificare le
contrazioni e il ricorso a un cateterismo vescicale estemporaneo

v L’analgesia epidurale
non ha mostrato impatto
sul rischio di:
1. Taglio cesareo
2. Lombalgia prolungata

v Nessun effetto
diretto su:

1. Outcome neonatale
(Apgar)

2. Accesso in terapia
intensiva neonatale

CEFALEA
Evento causato dall’accidentale puntura di una meninge (dura madre) durante la
manovra di ricerca dello spazio peridurale
Non pregiudica l’esecuzione della partoanalgesia
Incidenza variabile dallo 0.2 al 3%. Nel nostro centro la percentuale di puntura
durale accidentale valutata in tre anni (2016-2018: 1773 procedure) è del 1,64%,
risoltisi sempre spontaneamente
La cefalea è posturale e compare in genere dopo 12-24 ore dall’accidentale puntura
durale
Durata è variabile, da 2-3 giorni ad una settimana o più. Il trattamento consiste nel
mantenimento di un buon stato di idratazione, nel riposo a letto, nella
somministrazione di analgesici

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA
ANESTESIOLOGICA

Donne seguite da privati: telefonare non prima della 35esima settimana di gravidanza
al numero 0547/352809 (AMBULATORI OSTETRICI) dalle ore 13.00 alle 15.00.
L’ostetrica fornirà l’appuntamento per la presa in carico e per la visita
anestesiologica
Donne seguite dal Consultorio Familiare: sono le ostetriche del Consultorio che
forniranno direttamente dopo la 35esima settimana di gravidanza l’appuntamento per
la presa in carico e per la visita anestesiologica.
Donne seguite dall’ambulatorio gravidanza a rischio (GAR): appuntamento inserito
dall’ostetrica del GAR
Prima della visita anestesiologica, è obbligatorio eseguire esami ematici (Emocromo,
PT, INR, aPTT, Fibrinogeno) che verranno valutati dall’anestesista e che saranno
validi se eseguiti entro 30 giorni dalla data del parto. La visita anestesiologica offre
alla donna l’opportunità di mettere a conoscenza l’anestesista di problematiche
cliniche che la riguardano, per cui è opportuno portare il questionario anamnestico
precompilato e ogni documentazione clinica rilevante. In caso di necessità
l’anestesista richiederà ulteriori accertamenti

VISITA ANESTESIOLOGICA E
PARTOANALGESIA: NOTE
ORGANIZZATIVE
La visita anestesiologica viene eseguita al V piano dell’Ospedale Bufalini
(Scala C) – Ambulatori Ostetrici e consiste in un colloquio individuale
durante il quale l’anestesista compilerà un cartellino, attestante lo stato di
salute della donna e farà firmare un consenso informato non vincolante alla
partoanalgesia
In caso di urgenze in Sala Parto che impegnano l’anestesista, le visite
anestesiologiche ambulatoriali potranno subire ritardo per cui si chiederà
all’utenza di attendere o si fisserà un altro appuntamento
Analogamente l’esecuzione della partoanalgesia potrebbe non essere
eccezionalmente garantita al momento della richiesta materna nel caso in cui
l’anestesista fosse impegnato in altre urgenze/emergenze ostetriche

Grazie dell'attenzione dal gruppo degli anestesisti
dell’ostetricia dell’Ospedale Bufalini di Cesena

