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Gli obiettivi
Valutare l’evidenza dai trials clinici 
randomizzati controllati circa l’immersione in 
acqua durante il travaglio ed il parto sugli 
outcomes materni, fetali, neonatali 



Questa revisione include 

. 8 sono relativi solo al primo stadio del  travaglio

. 4 hanno studiato l’immersione durante il primo 
ed il secondo stadio del travaglio

. 1 si riferisce all’ immersione iniziale raffrontata
con la immersione  tardiva nel primo stadio del
travaglio 

. 2 ha studiato le donne nel secondo stadio del 
travaglio

15 trials     (3663 donne)



Immersione verso non immersione nel 
primo stadio del travaglio

Outcome materni
Sei trials hanno fornito i dati sull’uso dell’analgesia epidurale 
( Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996; Woodward 2004)

(478/1254 versus 529/1245; odds ratio (OR) 0.90; 95% intervallo di confidenza 
(CI) 0.82 to 0.99)

significativa riduzione nell’incidenza di analgesia epidurale





Rush 1996 e Woodward 2004 hanno valutato le 
donne assegnate alla immersione in acqua che non 
hanno fatto uso dell’acqua 

Basandosi sull’esperienza clinica, Woodward 2004 ha 
anticipato che fino al 50% delle donne assegnate al 
travaglio in acqua non ne avrebbe fatto uso e 
pertanto questo è stato pianificato nella strategia di 
reclutamento dove il rapporto di reclutamento 
dell’acqua verso il controllo è stato 2:1



Gli altri outcome materni che hanno  
raggiunto un significato statistico sono stati:

. 
riportata minore esperienza del dolore 





Gli altri outcome materni che hanno  
raggiunto un significato statistico sono stati:

il desiderio  di usare l’acqua per il prossimo parto



Gli altri outcome materni che hanno  
raggiunto un significato statistico sono stati:

. 

riduzione della pressione arteriosa





Sette studi hanno fornito i dati sulla modalità del 
parto
(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Ohlsson 2001; Rush 1996;

Taha 2000; Woodward 2004)

Questi studi non hanno mostrato nessuna differenza 
significativa sia:

. per la percentuale di parto assistito 
(water/land 156/1313 versus 181/1315, OR  0.84; 95% CI 0.66 to 1.06)

. sia per il taglio cesareo 
(water/land 72/1358 versus 58/1354, OR 1.23; 95% CI 0.86 to1.75)



Rispetto alla preoccupazione che l’immersione in 
acqua possa rallentare il travaglio i dati dimostrano 
che :

Non ci sono state differenze nell’incidenza di 
amniorexi 

(240/465 versus 233/461; OR 1.04; 95% CI 0.80 to 1.36) 
(da Silva 2007; Kuusela 1998; Rush 1996) 

o dell’uso di infusione di ossitocina 

(101/501 versus 111/509; OR 0.88; 95%CI 0.65 to 1.20) 
(da Silva 2007; Kuusela 1998; Rish 1996; Schorn 1993)



Sette trial hanno riportato i dati sulla durata del 
primo stadio del travaglio

(Cammu 1994; Chaichian 2009; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993; 

Woodward 2004)

(mean difference – 32,4 minutes; 95% CI – 58.65 minutes to 6,13 minutes)

Travaglio più breve per il guppo  in immersione 



Sei trial
hanno riportato i dati sulla 

durata del secondo 
stadio del travaglio
(Cammu 1994; da Siva 2007; Eckert 2001; 
Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993; 
Woodward 2004)

non c’è stata differenza 
statistica 

(MD 0.52 minutes; 95% CI – 3.95 minutes 
to 4.99 minutes)



tre trials
hanno riportato i dati sulla 

durata del terzo stadio 
del travaglio
(Chaichan 2009; Eckert 2001; Rush 1996 )

non c’è stata differenza 
statistica 

(MD 0.52 minutes; 95% CI – 1,81 minutes 
to 0,79 minutes)



un trial
ha riportato i dati sulla 

Emorragia nel 
postpartum
(Nikodem \999)

non c’è stata differenza 
statistica 

(R.R. 0,15; 95% CI 0,01 to 2,71)



Non ci sono state differenze significative tra i benefici ed i 
rischi associati con l’uso dell’immersione in acqua durante il 
travaglio, sugli outcome del trauma perineale:

. perineo intatto

(236/678 versus 200/659; OR 1.25;   95% CI 0.99 to 1.58)

(da Silva 2007; Eckert 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004)

. episiotomia

(207/644 versus 219/628; OR 0.89; 95% CI 0.70 to 1.13)

. lacerazioni di secondo grado 

( 110/658 versus 112/628; OR 0.93; 95% CI 0.69 to 1.25)

. lacerazioni di terzo/quarto grado

( 40/1202 versus 29/1199; OR 1.38; 95% CI 0.85 to 2.23)

(Eckert 2001; Ohlsson 2001; Rush 1996; Taha 2000; Woodward 2004)



Non ci sono state differenze significative 
nell’incidenza di infezioni materne 

(15/647 versus 15/648; OR 0.99; 95% CI 0.49 to 2.00)
(Cammu 1994; Eckert 2001; Kuusela 1998; Rush 1996; Schorn 1993)



Immersione verso non immersione nel 
secondo stadio del travaglio
Outcome materni

Non ci sono state differenze significative nella modalità del 
parto, ne nei parti operativi vaginali 
(OR 0.71; 95% CI 0.18 to 2.86)

ne nel tasso dei tagli cesarei

(OR 0.31; 95% CI 0.06 to 1.57) (Nikodem 1999; Woodward 2004)



non ci sono state differenze significative nell’incidenza del 
trauma del perineo: 

. dell’episiotomia (12/100 versus 10/79, OR 0.70; 
95% CI 0.27 to 1.80)

. delle lacerazioni di secondo grado (21/100 versus 
14/79; OR 1.26; 95% CI 0.59 to 2.71) 
(Nikodem 1999; Woodward 2004)

Nikodem 1999 ha dimostrato

(OR 0.20; 95% CI 0.05 to 0.74) 

(3/60 versus 12/57)

SIGNIFICATIVO PIÙ ALTO LIVELLO DI SODDISFAZIONE CON 
L’ESPERIENZA DEL PARTO

POCHE DONNE CHE NEL GRUPPO IMMERSIONE AVEVANO SENTITO DI 
NON ESSERE STATE CAPACI DI SPINGERE CON I LORO SFORZI IN 
MANIERA SODDISFACENTE



Immersione precoce verso tardiva 

Un trial ha comparato la immersione precoce verso la tardiva 
durante il primo stadio del travaglio (Eriksson 1997) 

. 

( 42/100 versus 19/100; OR 3.09; 95% CI 1.63 to 5.84)

. 

(57/100 versus 30/100; OR 3.09; 95% CI 1.73 to 5.54)

TASSI DI ANALGESIA EPIDURALE SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ ALTI 
NEL GRUPPO PRECOCE 

AUMENTATA INCIDENZA DI ACCELERAZIONE DEL TRAVAGLIO 
NEL GRUPPO TARDIVA 



Immersione verso non immersione 
Outcome neonatali

APGAR INFERIORE A 7 AL QUINTO MINUTO
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE  
versus 6/927
Cinque Trials
(Cammu 1994; Eckert 2001; Ohlson 2001; Schorn 1993; Taha 2000)

pH CORDONE OMBELICALE DOPO IL PARTO
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 
(RR 5.18; 95% CI 0.25 to 105.51) (Cammu 1994)



Immersione verso non immersione 
Outcome neonatali

TRASFERIMENTO AD UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE  
48/789 versus 45/782

Tre  Trials
( Eckert 2001; Ohlson 2001; Wodward 2004)

INFEZIONI NEONATALI
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 

molto basse in entrambi i gruppi

6/647 versus  3/648 

(RR 2.00; 95% CI 0.50 to 7.94) 
Cinque Trials 
(Cammu 1994;Eckert 2000;Kuusela 1998; Rush 1996; Shorn 1993)



Immersione verso non immersione 
Outcome neonatali

ALLATTAMENTO AL SENO
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE

a sei settimane dal parto
rr 1,17; 95% CI 0,64 TO 2,15
Due Trials
( Eckert 2001; Taha 2000)

MORTALITA’ PERINATALE
NON CI SONO STATE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 

(RR 3.00; 95% CI 0.12 to 72.20) 
Un Trial
(Nikodem 1999)



CONCLUSIONE DEI REVISORI

Questa revisione ha dimostrato che:

l’immersione in acqua durante il travaglio 
1) riduce significativamente il tasso di analgesia

epidurale 
2) esperienza di moderata intensità del dolore
3) desiderio dell’uso dell’acqua per un succesivo

travaglio
4) riduzione dei tempi del primo stadio del travaglio
5) riduzione della pressione arteriosa



CONCLUSIONE DEI REVISORI

Non ci sono evidenze che l’immersione in acqua si 
associ a  - peggiori esiti neonatali

- travagli prolungati
- parti più complicati



CONCLUSIONE DEI REVISORI

Le donne devono essere informate che l’immersione 
in acqua nel primo stadio del travaglio può ridurre 
l’incidenza di analgesia peridurale e le ostetriche 
devono consigliare l’immersione in acqua come una 
parte integrante della strategia di riduzione del 
dolore in travaglio di parto.



CONCLUSIONE DEI REVISORI

Ci sono evidenze insufficienti sulla utilità 
dell’immersione nel secondo stadio del travaglio di 
parto.
Al momento non ci sono motivi per sostenere o non 
sostenere la scelta della donna di partorire in acqua.



PUNTI CRITICI:

- nessuno studio ha confrontato i diversi tipi di 
vasche
- differenti protocolli di utilizzo dell’immersione



Uno studio clinico randomizzato controllato 
svedese

(Eriksson M., Mattsson L.A., Ladfors L. “Early or 
late bath during the first stage of labour : a 
randomized study of 2000 women” Midwifery 
13(3):146-48,1998)
dimostra che donne che sono entrate nella vasca 
a 5 cm o più di dilatazione hanno una durata più 
breve del travaglio e un minor bisogno di 
utilizzare ossitocina e anestesia peridurale.



BMJ

Gilbert R.,Tookey P.

Perinatal mortality and morbidity among 
babies delivered in water:

Surveillance study and postal  survey

Agosto 1999 

(pp 483 – 478)



Studio su 4.032 bambini nati in acqua 
in Inghilterra e Galles tra aprile 1994 e marzo 1996

Risultati:

• Mortalità perinatale 1,2 per 1000 (identica alla 
mortalità perinatale nei parti da gravidanze a 
basso rischio nel Regno Unito)

• 8,4 per 1000 dei neonati ha avuto bisogno di 
cure intensive neonatali (percentuale inferiore a 
quella  dei neonati nati da primipare con 
gravidanze a basso rischio)



American Journal of Obstetrics and Gynecology
(2004) 190,211-5

The risks of underwater birth

revisione retrospettiva di tutta la letteratura riguardante le 
complicanze che potrebbero essere associate al parto in 
acqua (74 articoli)

Conclude ,in accordo con Cochrane database che 
necessitano ulteriori R.C.T. per stabilire l’effetto del parto in 
acqua sul neonato



BMJ 2004;328:314 (7 February)

Randomised controlled trial of labouring in water 

compared with standard of augmentation for 

management of dystocia in first stage of labour 

Elizabeth R Cluett, Ruth M Pickering, Kathryn Getliffe

Objectives To evaluate the impact of labouring in water during first stage of labour on 

rates of epidural analgesia and operative delivery in nulliparous women with dystocia.

Design Randomised controlled trial.



Participants 99 nulliparous women with dystocia (cervical dilation rate < 1 cm/hour in 
active labour) at low risk of complications.
Interventions Immersion in water in birth pool or standard augmentation for dystocia
(amniotomy and intravenous oxytocin).
Main outcome measures Primary: epidural analgesia and operative delivery rates. 
Secondary: augmentation rates with amniotomy and oxytocin, length of labour, 
maternal and neonatal morbidity including infections, maternal pain score, and maternal
satisfaction with care.
Results Women randomised to immersion in water had a lower rate of epidural
analgesia than women allocated to augmentation (47% v 66%, relative risk 0.71 (95% 
confidence interval 0.49 to 1.01), number needed to treat for benefit (NNT) 5). They 
showed no difference in rates of operative delivery (49% v 50%, 0.98 (0.65 to 1.47), 
NNT 98), but significantly fewer received augmentation (71% v 96%, 0.74 (0.59 to 
0.88), NNT 4) or any form of obstetric intervention (amniotomy, oxytocin, epidural, or 
operative delivery) (80% v 98%, 0.81 (0.67 to 0.92), NNT 5).
More neonates of women in the water group were admitted to the neonatal unit (6 v 0,

P = 0.013),
but there was no difference in Apgar score, infection rates, or umbilical cord pH.

Conclusions Labouring in water under midwifery care may be an option for slow 
progress in labour, reducing the need for obstetric intervention, and offering an
alternative pain management strategy.



RCT sull’uso dell’acqua nei travagli con I stadio prolungato
B.M.J. 26/01/2004
concclude che:
-l’immersione in acqua nelle distocie del primo stadio del 
travaglio, con rallentamento della progressione del travaglio 
può essere una scelta efficace, sia riducendo 
il bisogno di interventi ostetrici, sia offrendo una alternativa 
al trattamento del dolore in questa fase del travaglio



Aprile 2006





The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

- consigliano il travaglio in acqua per le donne sane
dopo una gravidanza fisiologica

- le evidenze per consigliare il parto in acqua sono meno chiare,
ma le complicanze sembrano essere rare

- se si seguono linee guida per la buona pratica clinica relativamente 
al controllo delle infezioni, 
al management della rottura del cordone ombelicale,
e si seguono scrupolosamente i criteri di eligibilità

le complicanze  si riducono ulteriormente



The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

-le ostetriche devono raccogliere accuratamente i dati 
relativi al tempo di entrata  e di uscita dalla vasca 
nel primo e nel secondo stadio 

- deve essere evidenziato chiaramente se il parto avviene in acqua

- i dati raccolti devono evidenziare lo stato di salute 
della madre e del neonato

- deve essere concordato un audit periodico dei dati



The Royal College of Obstetricians e The Royal College of Midwifes:

-le ostetriche  devono informare le donne della possibilità di utilizzare
l’immersione in acqua come mezzo per ridurre  il dolore del travaglio



New College Statement

Warm Water Immersion during Labour and Birth

Statement No. C-Obs 24

Date of this document July 2008

First endorsed by Council July 2008

Next review due: July 2011

.



Number 594 April 2014

Immersion in water during labour and delivery



Le strutture che decidono di offrire l’immersione in acqua nella prima 
fase del travaglio devono stabilire rigorosi protocolli

per la selezione delle candidate

per la pulizia e la manutenzione della vasca da parto

per le procedure di controllo delle infezioni

per il monitoraggio delle madri e dei feti durante l’immersione

per la rapida fuoriuscita dalla vasca se le condizioni della madre o del      
feto lo richiedono



Il parto in acqua deve essere considerato una procedura sperimentale 
che può essere praticata nel contesto di un appropriato trial clinico
dopo aver ottenuto il consenso informato 



Number  679 November 2016

Immersion in water during labour and delivery



L’immersione in acqua durante il primo stadio del travaglio si può 
associare a riduzione dei tempi del periodo dilatante e a ridotto 
utilizzo di analgesia peridurale.

Tale procedura può essere offerta a donne sane con gravidanza 
fisiologica tra la 37 e 42 settimana di gestazione

Non vi sono dati sufficienti per trarre conclusioni riguardo i rischi e i 
benefici dell’immersione in acqua nel secondo stadio del travaglio  e 
durante il parto.

Finchè questi dati non saranno disponibili  l’ACOG  raccomanda che il 
parto avvenga a terra, non in acqua.



La donna che richieda di partorire in acqua deve essere informata 
che i rischi e i benefici materni e  neonatali  non sono stati ancora 
studiati a sufficienza per incoraggiare o scoraggiare questa scelta.
 La donna deve essere inoltre informata delle rare ma serie 
complicanze neonatali associate a questa scelta



Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford

Levels of Evidence 
• Level 1:  Systematic Review of Randomized Clinical Trials              

(with metaanalysis)

• Level 2:  Cohort Studies

• Level 3:  Case-Control Studies

• Level 4:  Case-series

• Level 5:  Expert Opinion



Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford

Levels of Evidence 
• Level 1:  Systematic Review of Randomized Clinical Trials              

(withmetaanalysis)

• Level 2:  Cohort Studies

• Level 3:  Case-Control Studies

• Level 4:  Case-series

• Level 5:  Expert Opinion



OPINIONI BASATE SU 
CASE REPORTS 
 RCT NON INCLUSO NELLA REVISIONE COCHRANE 



Tortura abbastanza a lungo i dati ed essi 
confesseranno qualunque cosa
... consultando abbastanza esperti si può 
trovare conferma a qualsiasi opinione

(Murray Enkin)



Dott.Roberto Fraioli

Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed 
Literature

Nutter , Shaunette M., Shaw-Battista  J,Marowitz  A.

(J.Midwifery Womens Health Volume 59, Issue 3 May/June 2014 Pages 286–319)

June  2014

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


Dott.Roberto Fraioli

Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed 
Literature

Methodi
La ricerca è stata fatto usando :
Databases elettronici (  CINAHL, Ovid MEDLINE, PubMed, EMBASE, PsycINFO)
38 studi , includendo  2 RCT e 36 studi osservazionali
Studi condotti in  11 paesi

Sono stati studiati  31.000 parti in acqua.

June  2014

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


Dott.Roberto Fraioli

Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed 
Literature

Risultati:
 alti livelli di soddisfazione materna
 riduzione del dolore
 diminuzione delle episiotomie e di lacerazioni III e IV grado
 riduzione delle emorragie del postpartum
 nessuna differenza relative alle infezioni materne e neonatali
 nessuna differenza nei ricoveri in terapia intensive neonatale
 I tassi di mortalità neonatale sono simili e bassi

Cord avulsion rate  2.4 per 1000  nati in acqua

June  2014

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


Dott.Roberto Fraioli

Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed 
Literature

Discussione
La maggior parte degli studi sul parto in acqua sono osservazzionali e descrittivi.
Gli studi caso-controllo hanno incluso migliaia di donne che hanno partorito in 
acqua senza un aumento apparente di morbilità e mortalità materna o neonatale. 
Potenziali rischi associati al parto in acqua per le donne e i neonati appaiono 
minimi.  Gli outcomes sono comparabili con quelli attesi nella popolazione di madri 
sane a basso rischio.

June  2014

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


Dott.Roberto Fraioli

Maternal and Newborn Outcomes Following 
Waterbirth: The Midwives Alliance of North America 
Statistics Project, 2004 to 2009 Cohort

Bovbjerg ML.,  Cheyney M., Everson C. 

J.Midwifery Womens Health 2016 ;61:11-20

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


SCOPO
Mettere a confronto gli outcome neonatali e materni tra parto
in acqua, parto tradizionale e madri che avrebbero partorito in
acqua ma che poi hanno partorito con parto tradizionale.

METODI

Dati dal Midwives Alliance of North America Statisctics Poroject, anno di
nascita 2004-2009.
Comparati gli outcome neonatali e materni tra parto in acqua (waterbirth
6.534 neonati), parto tradizionale (nonwaterbirth 10.290 neonati) e neonati
le cui madri avrebbero voluto partorire in acqua ma che hanno partorito con
parto tradizionale (intended waterbirth 1.573 neonati).
Outcome neonatali:
 Apgar al V minuto < 7
 trasferimento in ospedale
 ospedalizzazione o ricovero in TIN nelle prime 6 settimane

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


RISULTATI:

I bambini del gruppo
waterbirth presentano minor
incidenza di outcome negativi
rispetto ai non waterbirth per
quanto riguarda trasferimento
in ospedale, ricovero in TIN e
ospedalizzazione

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011


CONCLUSIONI

Secondo questi dati il parto in acqua non conferisce rischi aggiuntivi al neonato e
dovrebbe essere considerata una sicura alternativa al parto tradizionale in
gravidanze a termine a basso rischio.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1542-2011
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SCOPI DELLO STUDIO:

1. Selezionare le 5 più comuni preoccupazioni riguardo il parto in acqua
2. Valutare l’evidenza scientifica degli studi a sostegno di queste controindicazioni

Tre preoccupazioni cliniche:
 Inalazione di acqua
 Infezioni materne e neonatali
 Termoregolazione materna e neonatale

Due preoccupazioni pratiche: 
 Capacità e addestramento del personale
 Procedure di emergenza in caso di problemi materni



METODI

Per le preoccupazioni cliniche: review della letteratura utilizzando The Cochrane Library,
PubMed, Medline, Science Direct e Wiley Online Library.
Outcome di interesse per ogni ricerca: incidenza della specifica controindicazione.

Per le preoccupazioni pratiche: review utilizzando PubMed, Medline, Science Direct, Wiley
Online Library e Google.
Outcome di interesse: discussione dei dati trovati sulle conoscenze e le abilità necessarie
all’assistenza al parto in acqua e sulle procedure di emergenza in caso di problemi.

WOMEN AND BIRTH 2013



Inalazione di acqua:

non disponibili trial RC
4 studi osservazionali prospettici (per un totale di 19.139 travagli e 6.457 parti in acqua)
in cui non sono segnalati casi di inalazione

1 studio di sorveglianza epidemiologico
(nessun caso di morte neonatale o ricovero in TIN dopo parto in acqua) con riscontro di
due casi di inalazione
4 case report

WOMEN AND BIRTH 2013

Inalazione di acqua



nella Cochrane del 2009 analizzati due RCT in cui non sono riscontrate differenze in termini
di temperatura (T > 37,5), utilizzo di antibiotici o positività dei tamponi
2 studi caso-controllo con uguale tasso di infezioni tra i due gruppi
5 studi osservazionali con uguale tasso di infezioni tra i due gruppi
2 studi epidemiologici pediatrici senza evidenza di diretta associazione tra parto in acqua e

infezioni
2 studi microbiologici senza differenza nel tasso di colonizzazione batterica e nel tasso di

infezione neonatale;
3 case reports

WOMEN AND BIRTH 2013

Infezioni materne e neonatali



1 RCT senza riscontro di differenze
2 studi osservazionali senza riscontro di differenze

WOMEN AND BIRTH 2013

Termoregolazione materna e neonatale



in uno studio sono state intervistate 53 ostetriche sulle loro esperienze sul parto in acqua,
il 30% ha ricevuto un’adeguata formazione e il 20% ha assistito un parto in acqua.

una review dei protocolli sul parto in acqua ha messo in evidenza che solo 2 dei 13
protocolli revisionati includevano informazioni esaustive sulle procedure di emergenza
4 protocolli facevano riferimento a linee guida separate
7 protocolli non menzionavano procedure di emergenza.

WOMEN AND BIRTH 2013

Capacità di addestramento del personale

Procedure di emergenza in caso di problemi materni



WOMEN AND BIRTH 2013

CONCLUSIONI

Le preoccupazioni cliniche non sono sostenute da evidenze scientifiche.
Gli studi comparativi sull’inalazione di acqua non hanno messo in evidenza differenze nel
tasso di incidenza tra parto in acqua e non e i case report non sono sufficienti a stabilire
una relazione causale.
Le evidenze attualmente disponibili non consentono di stabilire una connessione tra parto
in acqua e aumento del tasso di infezioni neonatali. Il tasso di infezioni neonatali è
risultato sovrapponibile tra bambini nati in acqua e non.
Gli studi che hanno messo a confronto la termoregolazione materna e neonatale non
hanno evidenziato differenze, con temperature entro limiti fisiologici in entrambi i casi.



WOMEN AND BIRTH 2013

CONCLUSIONI

Le due preoccupazioni pratiche possono essere superate con appropriate strategie, linee
guida e pratica clinica.
In Australia le ostetriche devono ricevere un’adeguata formazione prima di assistere il
parto in acqua. Risulta però che meno della metà riceve veramente questa formazione e
che ancora meno ha assistito un parto in acqua.
Questi dati suggeriscono la necessità di una formazione standardizzata per l’assistenza al
parto in acqua dal momento che mancano delle linee guida sulle procedure di emergenza
nel parto in acqua in caso di problemi materni, che sono comunque eventi piuttosto rari.



METODI

E’ stata utilizzata una strategia multi-step search per trovare sudi pubblicati e non
pubblicati in inglese tra gennaio 1999 e giugno 2014 .

CONCLUSIONI
Non ci sono evidenze che indichino che la pratica del parto in acqua in una popolazione a
basso rischio sia dannosa per il neonato

JBI Database System.Rev. Implement.Rep. 2015 Oct.13(10):180-231

JBI Database Systematic Reviews and Implementation Reports 2015

The effect of waterbirth on neonatal mortality and morbidity: 
A a systematic review and meta-analysis

Davies R., Davis D., Pearce M., Wong N. 





Nel  2016 in  Arizona  ci furono 2 casi di infezione da 
Legionella in bambini nati da parto in acqua
L’analisi di questi casi ha evidenziato:
Utilizzo di vasca Jacuzzi con idromassaggio
 La vasca era rimasta piena d’acqua per una 
settimana a  37°



Per quanto siano stati segnalati  pochi casi di 
infezioni da legionella o da altri batteri
l’uso corretto della vasca può minimizzare 
ulteriormente il rischio

(Fristschel 2015)





Zanetti-Dallenbach et al (2006)

89 donne che hanno partorito in acqua 

133 donne che hanno partorito a letto dopo il travaglio 
in acqua

Non ci sono state differenze statistiche nel numero di 
donne portatrici di GBS e neonati colonizzati da GBS 
nei due gruppi 



Zanetti, Dallenbach et al. (2007)

Uno studio prospetico ha incluso:

213 donne che hanno partorito in acqua

261 donne del gruppo di controllo che hanno trascorso il 
primo stadio del travaglio in acqua , ma hanno 
partorito in modo tradizionale

Il numero di tamponi positivi per SGB era ugualmente 
distribuito nei due gruppi.

I neonati partoriti in acqua erano meno frequentemente 
colonizzati da SGB rispetto ai neonati partoriti a terra

anche in caso di rottura prematura delle membrane.



Cochrane review conclude che non è dimostrato un rischio 
maggiore di infezioni nei neonati partoriti in acqua

La letteratura indica un solo caso  di infezione neonatale da 
GBS su 4432 parti in acqua

suggerendo che le le gravide a  basso rischi che partoriscono 
in acqua hanno un rischi più basso di avere un neonato con 
infezione  da SBG  rispetto alle donne con parto 
tradizionale.

L’incidenza di infezione neonatale da GBS nei parti a terra è di 
1 su 1450

( Cohain) 



Considerando il parto in acqua in generale  nel Joint statement 
from the RCOG and the Royal College of Midwives 
“Immersion in Water During Labour and Birth” (2006), non 
rilevando differenze specifiche riguardo a infezioni da GBS 
dice che:

“ Tutte le donne sane acon gravidanza fisiologica a termine 
dovrebbero avere possibilità di scegliere di utilizzare l’acqua 
per il travaglio e di partorire in acqua se lo desiderano”

(Evidence level IV)
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Sono state identificate le seguenti linee  guida:

 RCOG. Birth After Previous Caesarean Birth. 2015

Non menziona il parto in acqua ma raccomanda CTG in continuo per tutta 
la durata del VBAC  fino dall’ inizio delle contrazioni uterine regolari

 Queensland Government Dept of Health. Vaginal birth after 
caesarean section (VBAC). 2015

“L’utilizzo dell’immersione in acqua dipende dalla possibilità di utilizzare il 
monitoraggio elettronico    fetale in continuo(CEFM)”

 New South Wales Ministry of Health. Maternity - Supporting 
Women in their Next Birth After Caesarean Section (VBAC). 2014

L’immersione in acqua non sembra essere controindicata per le donne  
che decidono per VBAC”

(Evidence level IV)



A parte l’ aneddotica e i case reports  è stato identificato solo 
un articolo scientifico  di buona qualità che studia l’utilizzo 
dell’immersione in acqua  per il VBAC.

Le conclusioni sono:

“  si trovano solo piccoli studi con valide prove  di  efficacia, 
tuttavia audits iniziali su piccola scala  sembrano indicare 
che l’immersione in acqua  durante il VBAC non  ha effetti  
negativi sugli outcomes  materni e neonatali

(McKenna)



• Bibliografia

• McKenna JA; Symon AG. Water VBAC: exploring a new frontier for women's autonomy.

• Midwifery. 30(1):e20-5, 2014 Jan. Abstract.
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• RCOG. Birth After Previous Caesarean Birth. Green-top guideline 45. Oct 2015.



METODI
Studio retrospettivo dei parti in acqua avvenuti nel National University Hospital di
Singapore tra il 2010 e 2013 .
118 donne paragonate con un gruppo di controllo che ha partorito a terra.
Gli outcomes valutati sono stati:
Perdita ematica stimata, lacerazioni di III e IV grado, incidenza di infezioni post-partum,
emorragia, Apgar al 1 e 5 minuto, complicanze neonatali che abbiano richiesto TIN

CONCLUSIONI
Il parto in acqua nel nostro centro non sembra essere associato ad aumento di outcomes
avversi materi o neonatali.
I risultati di questo studio confermano che il parto in acqua è una scelta possibile per le
donne a basso rischio in un obstetrician-led setting con l’assistenza delle ostetriche

Taiwan J.Obstet.Gynecol.2016 Jun.55(3)363-7

Taiwan J.Obstet. Gynecol. 2016

A comparative stydy between the pioneer cohort of waterbirths and 
conventional vaginal deliveries in a obstetrician-led unit in Singapore

Lim K.M., Tong P.S., Chong Y.S. 



2012



CONCLUSIONI
Il parto in acqua non sembra essere associato ad aumento di outcomes avversi materi o
neonatali
I risultati degli studi confermano che il parto in acqua è una scelta possibile per le donne a
basso rischio in un midwives-led setting con l’assistenza delle ostetriche

Le evidnze sono deboli per indicare a che punto del travaglio utilizzare l’immersione in
acqua e per limitarne l’uso nel tempo
Si sottolinea l’importanza di
- training formativo
- protocolli a supporto della pratica
-- protocolli per la pulizia della vasca
-procedure per il controllo delle infezioni
- monitorizzare la temperatura della donna e dell’acqua (mai sopra i 37,5°)

Evidence Based Guidelines for Midwifery-Led  Care in Labour
Royal College of Midwives 2012



2017

Methods: A total of 2749 vaginal-delivery primiparas in postpartum 6-8 weeks were 
selected as research objects. Based on the modes of delivery, 600 patients were 
assigned into water immersion delivery group, 2149 were assigned into conventional 
delivery group. 

Results:We found that The rate of episiotomy in water immersion delivery group was 

77.50% (465/600), which was lower than that in conventional delivery group 
(84.69%, 1820/2149) (P<.01); The primiparas without having an episiotomy have 
higher PFM strength than those having an episiotomy for both groups (P<.01Kegel 
exercise, the strength of PFM was promoted (P<.01).
Conclusion:
Water immersion delivery has been proved to a beneficial alternative method for 
conventional delivery method. This delivery mode   is associated with fewe repisiotomy 
rate,and avoiding episiotomy is beneficial for maintaining PFM strength of women in 
postpartum 6-8 weeks. The strength  of PFM during  postpartum  period can be 
improved by doing Kegel exercise at home.  



Search strategy
A multi-step search strategy was utilized to find 
published and unpublished studies, in English 
between January 1999 and June 2014.

Implications for practice
There is no evidence to suggest that the practice 
of waterbirth in a low risk population is harmful to 
the neonate.





UNA COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE:

L’IMMERSIONE IN ACQUA DURANTE IL 
TRAVAGLIO/PARTO
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Ethel Burns
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School of Health and Social Care, Oxford Brookes University

Oxford, UK
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E’ studio d’osservazione internazionale sull’impiego dell’acqua in

travaglio e parto. Tale studio ha avuto lo scopo di riunire dati riguardanti gli esiti

per le madri che utilizzano la vasca durante il travaglio/parto e gli esiti per i loro

neonati.

Questa collaborazione è nata in seguito ai confronti tra ostetriche e medici con

esperienza di parto in acqua in Europa, Australia, Brasile e Russia.

E’ stato raggiunto il traguardo di 10.000 schede inerenti l’andamento

del travaglio e/o parto in acqua.



Studio osservazionale prospetico 
I DATI RACCOLTI SONO STATI UNA PARTE DELLO STUDIO 
INTERNAZIONALE 
I DATI RELATIVI ALL’INGHILTERRA SONO STATI PUBBLICATI NEL 2012

Characteristics, interventions and outcomes of women who used a birthing 
pool: a prospective observational study

Burns E., Boulton M., E.Cluett, V.Cornelius, L. Smith
Birth 2012, 39(3):1-11



anche l’Italia ha apportato a tale studio il suo contributo 
con il coinvolgimento di 19 punti nascita 

Centro di riferimento  per la raccolta dei dati italiani:  

AO SAN GERARDO – MONZA
Acquastudio@hsgerardo.org

Tel 0392333773

ostetriche Casarico, Babbo, Laino, Spandrio

mailto:Acquastudio@hsgerardo.org


April 2014

LABOURING WOMEN WHO USED A BIRTHING POOL IN 
OBSTETRIC UNITS IN ITALY: PROSPECTIVE 
OBSERVATIONAL STUDY

Jane Henderson, Ethel E. Burns, Anita Regalia, Giovanna Casarico, Mary G.Boulton 
and Lesley A. Smith



Studio osservazionale prospetico 
iniziato  agosto 2002 terminato dicembre 2005

Nel 2001 : 559  U.O. Ostetricia
50  dotate di vasca per travaglio parto
21 hanno aderito allo studio
19 hanno portato a termine lo studio
rappresentative della realtà italiana 

(da 500 a più di 2500 parti/anno)

2505 donne in travaglio hanno usato la vasca 

(trattamento)

459 donne eleggibili per il parto in acqua , che hanno partorito a terra

(controllo)                       



50% delle nullipare
66%  delle multipare 

hanno partorito in acqua

La maggior parte delle donne che non hanno partorito in acqua lo hanno 
fatto per loro libera scelta

13% per mancata progressione del travaglio
18% per anomalie tel C.T.G.



La stragrande maggioranza delle donne ha avuto un parto spontaneo per il 
vertice
99% multipare
97% nullipare

Non vi è stata differenza nelle modalità del parto tra le nullipare e le 
multipare che hanno partorito in acqua o a terra



PERINEO

Lacerazione IV grado : 0

Lacerazione III grado : 8 (0,3%)

Lacerazione di I e II grado:
significativamente più presenti nelle donne che partoriscono in acqua 

Episiotomia: 19% nullipare
4% pluripare

Perineo intatto: 41% pluripare
28% nullipare

migliori esiti perineali nel parto in acqua



PPH
125/2505 (5%)

13/2505  (0,5%) major (più di 1000 ml.)

LA MAGGIORANZA DELLE DONNE HA AVUTO
UN ACTIVE MANAGEMENT DEL TERZO STADIO

101 NULLIPARE HANNO AVUTO UN TRATTAMENTO DI ATTESA

tra queste nessuna PPH 

91 MULTIPARE 
Tra queste 2 PPH non major



SECONDAMENTO MANUALE
12/2505  (acqua)
19/2505 (terra)



OUTCOME AVVERSI NEI NATI IN ACQUA ESTREMAMENTE RARI

2 casi di “ umbelical cord snap”
( nessuna necessità di rianimazione né di trasferimento in T.I.N.

nessuna necessità di trasfusione,
APGAR score normali al 1 e 10 minuto)

1 caso di APGAR score “2” al 1 min.   “7” a 5 min.
(ossigeno in maschera e trasferimento in T.I.N.)

1 caso di necessità di rianimazione alla nascita
APGAR score “6” a 1 min., “8” a 5 min., “10” a 10 min.  No T.I.N.

3 neonati con iperpiressia o sospetta infezione trasferiti in T.I.N.
(no assistenza respiratoria, no diagnosi di infezione)

2 neonati trasferiti in T.I.N per anomalie congenite



OUTCOME AVVERSI NEI NATI IN ACQUA  ESTREMAMENTE RARI

1 neonato trasferito in T.I.N. dopo distocia di spalle 
1 neonato trasferito in T.I.N. per difficoltà respiratorie (nato  non in acqua)
1 neonato trasferito in T.I.N.  Dopo cesareo di emergenza

(tutti risolti in 3 giorni)
1 neonato trasferito in T.I.N. per peso alla nascita di 2585 gr.



In Italia scarso uso di:
-Epidurale
- Riduzione farmacologica del dolore
- terapie complementari (agopuntura, aromoterapia etc.)



PROGETTO ACQUA 

Studio prospetico di coorte 
multicentrico

Iniziato il 1 ottobbre 2009

Coinvolge tutti gli ospedali 
italiani che utilizzano 
l’acqua per il travaglio e il 
parto

progettoacqua@virgilio.it 

Ciro Guarino
Ospedale di Castellammare di Stabia (NA)

Enzo Esposito
Ospedale di Lugo di Romagna (RA)

Albin Thoeni
Ospedale di Vipiteno (BZ)

Roberto Fraioli
Ospedale Villa Salus Mestre Venezia



PROGETTO ACQUA 

Studio prospetico di coorte 
multicentrico

Iniziato il 1 ottobbre 2009

Coinvolge tutti gli ospedali 
italiani che utilizzano 
l’acqua per il travaglio e il 
parto

progettoacqua@virgilio.it 



PROGETTO ACQUA 

Coinvolge tutti gli ospedali italiani che utilizzano l’acqua 

per il travaglio e il parto

Software che consetirà metodo comune di raccolta dati

relativi al parto in acqua



COSA ACCADE

L’immersione in acqua calda determina

 ALTI LIVELLI DI ENDORFINE

 ALTI LIVELLI DI OSSITOCINA

 BASSI LIVELLI DI ORMONI DELLO STRESS

(ADRENALINA, NORADRENALINA)



COSA ACCADE

All’immersione in acqua segue una 
redistribuzione del volume di sangue 
circolante che stimola il rilascio di un 

peptide (ANP) in grado di inibire 
l’attività della ipofisi posteriore. Questa 
attività inibente è, però, lenta ed 
impiega circa 2 ore.



RACCOMANDAZIONI

PRIMA RACCOMANDAZIONE PRATICA 

dare grande importanza a quando una donna 
in travaglio di parto entra in acqua 



SECONDA RACCOMANDAZIONE PRATICA 

evitare di pianificare e programmare un parto 
in acqua, perché quando questo accade la 
donna si sente spesso prigioniera del proprio 
progetto. 
In questo caso la donna rischia di rimanere in 
acqua anche se le contrazioni si affievoliscono, 
allungando II e III stadio. 
Ciò si evita quando il parto in acqua segue ad 
un breve periodo di intense contrazioni.



TERZA RACCOMANDAZIONE PRATICA
-La temperatura dell’acqua-

MAI SOPRA 37°C
il feto ha problemi ad eliminare calore. 

Considerando queste semplici 
raccomandazioni, l’uso dell’acqua durante il 
travaglio potrebbe competere  

con l’analgesia peridurale
(WATERDURAL)



Il diving reflex è un’apnea in 
posizione espiratoria con chiusura 
della laringe (nell’adulto la 
posizione è inspiratoria!) associata a 
deglutizione, bradicardia ed ipertensione 
e conseguente redistribuzione del flusso 
ematico a cervello, cuore e ghiandole 
surrenali   .
Ha la massima efficacia alla nascita e 

decade poi, fino a scomparire dopo 4-6 
mesi. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



Dopo la nascita può essere evocato da stimoli con acqua 
fredda della regione mascellare e inibito  dal contatto con 
l’aria dei recettori facciali. Esso si esaurisce 
progressivamente se viene continuamente evocato ed è 
ridotto o assente in condizioni di acidosi fetale.
Tutto il sistema respitatorio neonatale reagisce al 
cambiamento del mezzo in cui viene a trovarsi alla nascita   
Per cui l’acqua (anziché l’aria) non provoca altro che una 
dilazione nel tempo della “disinibizione” della respirazione   

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



in caso di asfissia questo riflesso si inibisce
con aumento dell’attività respiratoria e conseguente possibilità 
di aspirazione.

Perciò in presenza di sofferenza fetale il parto 
in acqua non va assolutamente effettuato.
D’altra parte anche in condizioni fisiologiche la disponibilità di 
ossigeno diminuisce gradualmente dopo la nascita, quindi, 
poiché non conosciamo il tempo di adattamento metabolico di 
ogni bambino 

è consigliabile farlo emergere dall’acqua entro 
il primo minuto.

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA

in caso di asfissia questo riflesso si inibisce

in presenza di sofferenza fetale il parto in 
acqua non va assolutamente effettuato

è consigliabile farlo emergere dall’acqua entro 
il primo minuto



Poiché lo stress neonatale è così ridotto può essere che il 
pianto non avvenga per la graduale esposizione all’aria e 
alla forza di gravità. L’inizio della respirazione avviene più 
lentamente così come gli scambi gassosi ed il bimbo può 
restare cianotico un po’ più a lungo senza alcuna difficoltà di  
adattamento neonatale. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



Poiché lo stress neonatale è così ridotto può essere che il 
pianto non avvenga per la graduale esposizione all’aria e 
alla forza di gravità. L’inizio della respirazione avviene più 
lentamente così come gli scambi gassosi ed il bimbo può 
restare cianotico un po’ più a lungo senza alcuna difficoltà di  
adattamento neonatale. 

ADATTAMENTO FETALE RESPIRATORIO
IN ACQUA



adattamento respiratorio nel feto e nel neonato

nel neonato partorito in acqua

è stato suggerito di assegnare l’indice di Apgar a 1’ 30”

Enning Modified APGAR- Scoring for Babies Born in Water

FINDING 0        1 2

Appearance (color) pale/blue extremities blue pink all over

Pulse  (Heart Rate) absent < 100 100

Grimace (Eye Movement) closed/staring one eye eyes focused & blinking

Activity (Muscle tone) floppy grasp flex (hands/feet) swimming movements

Respiratory Effort absent irregular regular

Lung Fluid Expulsion Reflex absent chest movements open mouth



La temperatura dell’acqua va monitorata con attenzione 
perché, se troppo calda, può dare ipertermia fetale. 
L’ipertermia fetale può aumentare il flusso ematico cerebrale, 
il fabbisogno di O2  e il consumo di energia e glucosio con 
l’effetto di diminuire le riserve per lo stress da travaglio.  
Il feto ha una temperatura interna superiore di 0.5-1° C a 

quella del liquido amniotico, può produrre attivamente calore 
ed ha una ridotta capacità termoregolante.

ADATTAMENTO 
TERMICO FETALE



Enkin W.M., Keirse M.J.C., Neilson J., Crowther C., Duley L., Hodnett E., Hofmeyr J.

A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Third Edition, Oxford University Press, 2000

1. Restringere la temperatura dell’acqua a 
quella corporea o appena inferiore

2. Riportare in superficie il bambino appena 
dopo la nascita.



• RIFLESSO DI EIEZIONE FETALE (M.Odent)
Trascorse due o massimo tre ore nella vasca , se 
il parto non è imminente si consiglia di fare 
uscire la partoriente dall’acqua.
I cambiamenti fisiologici che si manifestano 
nell’uscire dall’immersione e nell’entrare 
nell’ambiente a temperatura inferiore scatenano 
contrazioni così energiche che Michel Odent ha 
definito questo processo RIFLESSO DI EIEZIONE 
FETALE che spesso consente di far avvenire il 
parto fuori dall’acqua in tempi brevi



LINEE GUIDA PER L’ASSISTENZA AL 
TRAVAGLIO E AL PARTO IN ACQUA



Come per qualsiasi parto fisiologico 
l’ostetrica segue in completa 
autonomia professionale l’evolversi 
del travaglio e l’espletamento del 
parto e avvertirà   il medico di 
guardia responsabile della Sala 
Parto e il Servizio di Neonatologia.



ostetrica



Grazie per l’attenzione


