Come prenotare
LA VISITA
Il Servizio di Partoanalgesia è attivo 7 giorni su 7, 24 ore
su 24. Le interessate potranno rivolgersi, tra la 34a e la
36a settimana di gestazione, contattando i numeri
telefonici 0624291343 - 0624291245 - 06 24291356,
all’Ostetrica di turno in Sala Parto, che fisserà
l’appuntamento per la visita in uno dei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 14.
Alla visita anestesiologica, che ha un costo di 50 euro e
che si svolgerà nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, sito
al secondo piano dell’Ospedale, bisognerà presentarsi con
carta di identità, tessera sanitaria ed esami clinici richiesti:
elettrocardiogramma (non anteriore a tre mesi); emocromo
completo con conta piastrinica, esame urine completo, PT,
PTT, AT III, fibrinogeno, albuminemia, glicemia, azotemia,
creatininemia, sodio, potassio, cloro, calcio, GOT, GPT,
Ƴ-GT, LDH, bilirubina diretta e indiretta, fosfatasi alcalina
(non anteriori a un mese); HbsAg, anti-HCV, gruppo
sanguigno e fattore Rh (eseguiti durante la gravidanza).
In occasione della visita anestesiologica, saranno fornite
tutte le informazioni sulla tecnica di analgesia, compilata la
cartella anestesiologica personale e raccolto il consenso
informato alla procedura.
E’ fortemente raccomandata per le donne in gravidanza
che richiedono la Partoanalgesia, la partecipazione al
corso gratuito di accompagnamento alla nascita
organizzato dalle nostre Ostetriche, con la partecipazione
di Ginecologi, Anestesisti e Neonatologi (per informazioni
contattare i numeri 0624291343 0624291245 0624291356 e chiedere di parlare con l’Ostetrica).
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Per prenotare una
visita contattare
l’ostetrica al
numero telefonico
0624291245
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Tel. Centralino 06 242911
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UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE
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ANALGESIA
EPIDURALE
Gentile Signora, con il presente
opuscolo Le diamo alcune
Informazioni sulla
Partoanalgesia.
Dal mese di ottobre
2018, infatti, le future
mamme che
partoriranno
in questo Ospedale
potranno farne richiesta
per ridurre il dolore durante
il travaglio ed il parto

PARTOANALGESIA EPIDURALE
Con il termine di Partoanalgesia, si intende una
pratica anestesiologica che consente di partorire in
modo naturale evitando il dolore del travaglio e del
parto.
L’analgesia epidurale, o peridurale, è attualmente
ritenuta la tecnica migliore per il controllo del dolore
del travaglio e del parto. Essa risponde infatti ai
seguenti requisiti:
- Efficacia: in quanto le contrazioni uterine vengono
percepite dalla partoriente, ma come una
sensazione
NON
DOLOROSA
di
contrazione/indurimento addominale;
- Sicurezza: in quanto non tossica per la madre e per
il feto;
- Flessibilità: in quanto consente di modulare
l’analgesia in relazione alla fase del travaglio ed
all’intensità del dolore;
- Rispetto: in quanto non influenza il fisiologico
andamento del travaglio e del parto, permettendo
alla partoriente di percepire le contrazioni, avvertire
la sensazione di spinta e compiere sforzi espulsivi
efficaci, partecipando attivamente alla nascita del
proprio figlio in assenza di dolore.

COME VIENE ESEGUITA
L’EPIDURALE

PREPARAZIONE ALLA
PARTOANALGESIA

L’epidurale viene eseguita da un medico
specialista in Anestesia e Rianimazione e
consiste nel posizionare, in anestesia
locale, a livello dello spazio epidurale della
regione lombare della colonna vertebrale,
attraverso un apposito ago, un sottilissimo
tubicino chiamato cateterino, che verrà
fissato con un cerotto alla schiena della
partoriente ed attraverso il quale saranno
iniettati i farmaci analgesici durante tutto il
travaglio ed il parto.

Tutte le donne in gravidanza possono
richiedere la Partoanalgesia. Questa, pur
essendo
una
tecnica
ampiamente
sperimentata, sicura e consolidata, richiede
una attenta e preventiva valutazione da parte
dell’Anestesista al fine di evidenziare
eventuali problemi o controindicazioni alla
procedura. E’ quindi necessario sottoporsi ad
una visita anestesiologica, nei tempi e nei
modi indicati, in assenza della quale il Medico
Anestesista può negare la procedura quando
richiesta al momento del travaglio.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI E
COMPLICANZE
L’analgesia epidurale, eseguita da Medici
specialisti in Anestesia e Rianimazione con
comprovata esperienza, è una tecnica
sicura e abitualmente priva di complicanze.
Possibili effetti collaterali possono essere
rappresentati da una sensazione di calore
e formicolio agli arti inferiori, lieve
diminuzione della pressione arteriosa (che
sarà corretta con la somministrazione
endovenosa di liquidi) e, talora, prurito di
breve durata.
In rarissimi casi si potrà manifestare, dopo
il parto, una cefalea che compare solo in
posizione eretta, scompare in posizione
supina a letto e con l’assunzione di liquidi e
blandi analgesici e può durare alcuni giorni.
Estremamente rare sono le complicanze
neurologiche gravi attribuibili all’epidurale.
Esse sono la conseguenza di ematomi
spinali/epidurali,
lesioni
delle
radici
nervose, infezioni meningee e aracnoiditi.
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