
 

1. La partoanalgesia è dolorosa?  

2. La partoanalgesia interferisce con l’avvio dell’allattamento?  

3. La partoanalgesia può causare autismo?  

4. La partoanalgesia aumenta il ricorso a parto operativo o taglio cesareo?  

5. Se soffro di mal di schiena, posso comunque fare la partoanalgesia?  

6. La partoanalgesia può essere usata anche ridurre il dolore durante un’eventuale sutura 

post-parto?  

7. E’ gratuito l’accesso alla partoanlgesia?  

8. E’ possibile fare il parto in acqua se si esegue la partoanalgesia?  

9. Una volta posizionato il cateterino per la partoanalgesia, mi potrò muovere?  

10. E’ necessario essere digiuni per poter effettuare la partoanalgesia?  

11. Il servizio di partoanalgesia è sempre disponibile?  

12. Se ho tatuaggi sulla schiena posso effettuare la partoanalgesia?  

13. Se non sono riuscita a partecipare al corso di partoanalgesia, posso comunque 

effettuarla?  



1. La partoanalgesia è dolorosa? 
 No, la procedura non è dolorosa in quanto viene eseguita sotto anestesia locale 
quindi sentirete soltanto una puntura iniziale (quella necessaria per iniettare 
l’anestetico locale), per il resto la procedura è completamente indolore. E’ 
importante comunque mantenere la posizione e non muoversi durante l’intera 
procedura.  

2. La partoanalgesia interferisce con l’avvio dell’allattamento?  
No, la partoanalgesia non interferisce in alcun modo con l’allattamento e non è 
dannosa per la salute del bambino. 

3. La partoanalgesia può causare autismo? 
No, in alcun modo non è dannosa per la salute del bambino e si esclude che 
possa essere causa di autismo. 

4. La partoanalgesia aumenta il ricorso a parto operativo o taglio cesareo?  
No, la partoanalgesia non aumenta statisticamente il ricorso a taglio cesareo ma 
permette semplicemente di affrontare il parto naturale con meno dolore. Qualora 
però, per qualsiasi ragione, si dovesse ricorrere al parto cesareo, il cateterino già 
posizionato potrà essere utilizzato per convertire la partoanalgesia in anestesia 
iniettando i farmaci adatti, lasciando così l’uso dell’anestesia generale alle sole 
emergenze. 

5. Se soffro di mal di schiena, posso comunque fare la partoanalgesia? 
 Si, certamente. Durante la gravidanza non è frequente soffrire di lombalgia a 
causa del peso della pancia e della postura che si assume per compensarne il 
peso. Ciò comunque non impedisce in alcun modo di eseguire la partoanalgesia e 
non è un fattore di rischio per la lombalgia cronica post-procedurale.  

6. La partoanalgesia può essere usata anche ridurre il dolore durante un’eventuale 
sutura post-parto?  
Si, è uno degli usi della partoanalgesia. 

7. E’ gratuito l’accesso alla partoanlgesia? 
 Si, è assolutamente gratuito. 

8. E’ possibile fare il parto in acqua se si esegue la partoanalgesia?  
Purtroppo il parto in acqua è una controindicazione assoluta poiché vi è un rischio 
infettivo aumentato in quanto in acqua non viene garantita l’adeguata sterilità del 
cateterino e quindi vi esporrebbe al rischio di infezioni come la meningite che va 
assolutamente evitato.  

9. Una volta posizionato il cateterino per la partoanalgesia, mi potrò muovere? 
 Si. Una volta posizionato il cateterino peridurale l’effetto analgesico si ottiene in 10-
15 minuti. Può insorgere del prurito e della pesantezza alle gambe che si risolvono 
spontaneamente. Dopo circa un quarto d’ora potrete tranquillamente alzarvi e 
camminare e potrete assumere la posizione che preferite per affrontare il resto del 
travaglio e il parto. 

10. E’ necessario essere digiuni per poter effettuare la partoanalgesia?  
No, non è necessario il digiuno. Vi consigliamo comunque di mangiare leggero (ad 
esempio qualche fetta biscottata, un biscotto o un quadratino di cioccolato), 
evitare latte e preferire liquidi chiari (ad esempio acqua e the zuccherato). Queste 



raccomandazioni sono particolarmente utili in caso si rendesse necessario ricorrere 
a parto cesareo.  

11. Il servizio di partoanalgesia è sempre disponibile?  
SI, gli anestesisti sono sempre presenti in ospedale, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ore. E’ 
giusto però ricordare che l’anestesista potrebbe essere impegnato in un’altra 
urgenza, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche tempo per il suo 
arrivo, ma non preoccupatevi, non appena possibile l’anestesia verrà da voi per 
garantirvi la partoanalgesia.  

12. Se ho tatuaggi sulla schiena posso effettuare la partoanalgesia? 
 Si, solo se la zona lombare (ove possono esserci i punti di ingresso per la puntura 
per inserire il cateterino peridurale) è totalmente libera o comunque se vi è 
sufficiente spazio (area di almeno 7 cm per lato al centro della schiena) affinchè 
non si punga ove vi è inchiostro. Ciò perché non deve nel modo più assoluto 
entrare nemmeno la più piccola particella di inchiostro nella vicinanza dei nervi 
poiché potrebbe causare danni e/o infezioni. 

13. Se non sono riuscita a partecipare al corso di partoanalgesia, posso comunque 
effettuarla?  
La frequenza di questo corso è fortemente raccomandata per poter affrontare in 
maniera preparata la partoanalgesia presso in Nostro Ospedale. Ogni situazione 
verrà comunque esaminata dal Ginecologo e dall’Anestesista presente in struttura 
al momento del parto. 
 
 
 

 

La partoanalgesia è una tecnica efficace perché toglie il dolore delle contrazioni che 
comunque si percepiscono, 

è sicura sia per la mamma che per il feto perché i farmaci sono scelti appositamente 
e a dosaggio molto basso, 

è flessibile perché il dosaggio del farmaco viene modulato in funzione dello stadio del 
travaglio e l’intensità del dolore, 

ma soprattutto rispetta le fisiologiche dinamiche del travaglio e del parto aumentando 
il benessere fetale 


