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L’analgesia epidurale prevede l’iniezione di anestetico locale nella schiena attraverso un catetere apposito per 

addormentare i nervi che trasportano lo stimolo doloroso dall’utero, cervice uterina e vagina al cervello. Viene 

somministrata alle partorienti che ne fanno richiesta per alleviare il dolore del parto o che ne acconsentano 

all’utilizzo per motivi ostetrici. L’epidurale potrà essere utilizzata unicamente con il consenso della donna. 
 

Alcune volte l’epidurale non è raccomandata per ragioni mediche, per cui può rendersi necessaria una valutazione 

anestesiologica prima di entrare in ospedale per partorire. 
 

Solitamente l’epidurale può essere utilizzata quando il travaglio è già avviato, ma in situazioni particolari è 

possibile iniziare anche nelle fasi precoci del travaglio. Nelle fasi finali del travaglio invece può essere sufficiente 

un'analgesia spinale, che non prevede il posizionamento di un catetere. Per ragioni di sicurezza è possibile 

garantire in sala parto una sola analgesia alla volta, e in caso di attività urgenti in sala parto può esserci un ritardo 

nel posizionamento del catetere epidurale. Nell’attesa, l'ostetrica potrà proporre tecniche alternative per alleviare 

il dolore. 
 

Il posizionamento di un catetere epidurale nella schiena e la gestione dell’analgesia possono essere effettuate 

unicamente da un anestesista. Sarà necessario posizionare preventivamente un accesso venoso periferico, 

solitamente sul braccio, in quanto a volte la somministrazione di farmaci per via epidurale o spinale può far 

abbassare la pressione sanguigna e rendere necessaria la somministrazione di fluidi o farmaci per via 

endovenosa. Per questo durante il travaglio verrà misurata la pressione più volte. Verrà monitorata anche l'attività 

cardiaca del nascituro ad ogni somministrazione di farmaci anestetici per via epidurale o spinale.  
 

La posizione che la partoriente deve assumere durante il posizionamento del catetere epidurale è molto 

importante per la buona riuscita della manovra. Solitamente si utilizza la posizione seduta mentre un’ostetrica 

aiuterà la donna a rilassare le spalle e la schiena per favorire il più possibile l’apertura dello spazio tra una vertebra 

e l’altra. Il partner non potrà essere presente in quanto la manovra viene effettuata in sterilità.  
 

La procedura non è dolorosa in quanto verrà preceduta dall’iniezione di anestesia locale nel sito di inserzione del 

catetere. L’ago introdotto nella schiena serve unicamente ad inserire il catetere epidurale, dopodiché verrà rimosso 

e il catetere verrà fissato alla cute con appositi cerotti, senza che dia fastidio durante il travaglio.  
 

Una volta posizionato il catetere epidurale saranno necessari circa 20 minuti perché l’anestetico 

somministrato faccia effetto. L’analgesia epidurale garantisce un buon controllo del dolore in più del 90% dei 

casi. Raramente è possibile che l’analgesia sia più efficace da un lato del corpo o che alcune zone siano scoperte 

dal dolore, oppure che il dolore non sia controllato. 
 

Durante l’analgesia verrà mantenuta la sensibilità agli arti inferiori ma nei primi 20 minuti dalla 

somministrazione di anestetici verrà chiesto alla donna di non alzarsi dal letto perché potrebbe notare pesantezza 

nelle gambe. 

 

L’anestetico locale attraverso il catetere verrà somministrato ad intervalli in base alle condizioni del travaglio, in 

modo da garantire la migliore analgesia possibile.  
 

La gestione dell’analgesia epidurale secondo i protocolli utilizzati nel nostro ospedale non aumenta globalmente 

la durata media del travaglio (si assiste ad una riduzione dei tempi della dilatazione della cervice uterina e ad un 

aumento dei tempi della fase espulsiva, con minime differenze nel tempo totale del parto) né richiede un utilizzo 

maggiore di parto strumentale (applicazione di ventosa ostetrica).  
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L’epidurale può essere utilizzata nel caso in cui si renda necessario un taglio cesareo. Tuttavia, l’anestesista 

potrà decidere di rimuovere il catetere epidurale ed effettuare l’anestesia spinale, oppure di dover ricorrere 

all’anestesia generale in base alle condizioni cliniche materne o fetali. 

 

RISCHI PREVEDIBILI, COMPLICANZE POSSIBILI, PROBABILITA’ STATISTICHE DI ACCADIMENTO 
 

POSSIBILI COMPLICANZE 

La partoanalgesia può avere delle complicanze, che possono essere comuni (<1:100), rare (<1:1000) o molto rare 

(<1:10.000): 

COMPLICANZE COMUNI 

 Analgesia inadeguata 

 Prurito o rialzo della temperatura corporea 

 Riduzione della pressione sanguigna 

 Allergie o reazioni avverse alla somministrazione dei farmaci analgesici 

 Riduzione dell’attività contrattile uterina e con prolungamento del periodo espulsivo e necessità di utilizzo più 

frequente di ossitocina 

 Insorgenza di parestesie, formicolii o alterata sensibilità agli arti inferiori ad evoluzione benigna 

COMPLICANZE RARE 

 Puntura accidentale della dura madre (1-2%) quando l’ago introdotto nella schiena oltrepassa lo spazio 

epidurale determinando insorgenza di cefalea che necessita l’allettamento nelle 72 ore successive al parto e 

trattamento farmacologico del dolore, fino ad arrivare in casi rari alla necessità di un “blood patch” (iniezione di 

sangue materno nello spazio epidurale per favorire la riparazione della membrana perforata) 

 Lesioni nervose periferiche da trauma 

COMPLICANZE MOLTO RARE 

 Ematoma epidurale con possibili danni neurologici (<1 caso su 100.000 analgesie) 

 Ascesso epidurale 

 Meningite  

 Cefalea protratta 
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Data  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|                      

 

Io sottoscritta _____________________________________________________ (cognome e nome della paziente) 

dichiaro di aver letto e compreso il contenuto della presente informativa sanitaria, già verbalmente spiegata dal 

medico durante il corso online e relativa all’atto sanitario propostomi.   

                                       

                                                                                                     firma paziente_______________________ 

 
 



 
 

 

 

 

Gentile Signora,  
Il seguente questionario è importante per valutare il suo stato di salute e verrà utilizzato 
dall'anestesista per decidere se sarà necessario effettuare una visita anestesiologica prima del parto.  
Risponda cortesemente a tutte le domande mettendo una "X" su SI o NO, e compilando con risposta 
scritta, in stampatello, dove richiesto senza tralasciare alcuna voce. 
 

COGNOME e NOME        

ETA'  ___________   Settimana di gravidanza oggi  __________   Gravidanza gemellare  NO    SI 

Data presunta del parto  _______________________   Numero gravidanze precedenti  _________ 

Peso kg all'inizio della gravidanza e attuale:    _______    -   _______        Altezza cm  __________ 

 
 SI NO 

1 E' allergica a farmaci? Se si, indicare quali    

2 E' allergica a cibi, piante, metalli o LATTICE? Se si, cosa?    

3 
Ha mai avuto GRAVI REAZIONI ALLERGICHE che abbiano richiesto l'accesso in  
ospedale? Se si, specificare 

  

4 Fa uso di  FUMO;  ALCOLICI;  DROGHE; Se si, quali/ogni quanto    

5 Assume farmaci tutti i giorni? Se si, quali    

6 E' mai stata sottoposta ad interventi chirurgici? Se si, quali?   

7 Se ha avuto precedenti gravidanze, ha partorito con taglio cesareo?   

8 Ha mai avuto gravi reazioni all’anestesia?  generale;  spinale;  altro    

9 Ha delle protesi?  dentarie;  oculari;  piercing;  altro                                                                   

10 Soffre o soffriva di pressione alta in trattamento con terapia medica?    

11 
Ha mai avuto malattie del cuore?  
   aritmie;   soffi cardiaci;  malattie valvolari;  infarto;  angina;  altro 

  

12 Soffre di asma o altre malattie respiratorie?   farmaci:    

13 Soffre di epilessia o convulsioni in terapia medica?  farmaci:    

14 Soffre o ha sofferto di altre malattie del sistema nervoso?    

15 Soffre di malattie neuro-muscolari?   

16 Soffre o ha sofferto di malattie della coagulazione del sangue?   

17 Soffre o soffriva di malattie del  fegato o dei  reni? Quali:   

18 
Soffre o soffriva di malattie endocrine che hanno dato delle complicanze?  
  complicanze diabetiche;  complicanze da ipo o ipertiroidismo;  altro  

  

19 
Ha mai avuto malattie trombo-emboliche?  trombosi venosa;  embolia  polmonare; 
 vene varicose in terapia anticoagulante;  altro 

  

20 Soffre di malattie autoimmuni?  artrite reumatoide;  Lupus;  altro    

21 Soffre di malattie rare? Se si, quale    

22 Ho avuto complicanze nelle precedenti gravidanze? Se sì, quali    

23 Ha patologie della colonna vertebrale?  ernie;  fratture/traumi;  scoliosi  altro     

     
Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Firma    ____________________________________ 
 
 

SOLO SE NECESSARIA VISITA ANESTESIOLOGICA VERRA' CONTATTATA VIA MAIL 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE MEDICA PRE-PARTO 



 

 
 

 

 

 

 

Io sottoscritta  _______________________________________________________________________ 

    (cognome)    (nome) 

In data ____/____/_______ ho visto e compreso il videocorso online sulla Partoanalgesia  sul sito 

www.ospedaleniguarda.it  

 
Nel contesto del corso mi sono state fornite informazioni dettagliate sulle possibili complicanze ed effetti 
collaterali dell’analgesia epidurale, ed ho preso visione della informativa sulla parto analgesia. 
 
  
 

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PARTOANALGESIA 
 
Il questionario compilato e firmato va inviato al seguente indirizzo: partoanalgesia@ospedaleniguarda.it. 
 
Verrà contattata via mail SOLO se deve eseguire visita anestesiologica. 
 
La visita anestesiologica dovrà essere prenotata quanto prima con la seguente modalità: 
 
 con ricetta regionale telefonando al n. 02.6444.5566, la visita verrà programmata dalla 34esima 

settimana di gravidanza. 
 

Porti con se’ il giorno della visita: 
 il questionario compilato e firmato, più il presente attestato 
 i seguenti esami ematici: emocromo + PT/PTT (validi 30 giorni) 
 un elettrocardiogramma a 12 derivazioni refertato (valido 60 giorni) 
 tutta la documentazione riguardante le sue patologie 

 
Se non le è stata prescritta la visita anestesiologica, al momento del ricovero porti con se': 
 

 il questionario compilato e firmato, più il presente attestato 
 i seguenti esami ematici: emocromo + PT/PTT (validi 30 giorni) 
 un elettrocardiogramma a 12 derivazioni refertato (valido 60 giorni) 
 tutta la documentazione riguardante le sue  patologie 

 
 
 
 
 
Dichiaro di aver letto e compreso quanto spiegato, e di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie in 
merito alle complicanze della procedura e alla loro eventuale gestione. 

 
Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Firma della paziente _______________________ 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

                              Firma dell’ anestesista in Sala  Parto_______________________  (matr |__|__|__|__|__|)  

  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ANALGESIA DEL PARTO 
 


