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IL DOLORE DEL TRAVAGLIO

• intensità e qualità delle contrazioni uterine
• dimensione e posizione del bambino
• paura
• ansia
• stanchezza
• fattori culturali e sociali
• aspettative
• stress ambientale



STRATEGIA DI CONTENIMENTO
DEL DOLORE



Elemento che…

CONTIENE

SOSTIENE

ACCAREZZA

MASSAGGIA

AVVOLGE

L’ACQUA



CRITERI DI INCLUSIONE MATERNI

• tutte le donne con una gravidanza fisiologica 
che lo desiderano

• gravidanza singola
• presentazione cefalica
• CTG rassicurante
• travaglio attivo
• primipara: dilatazione 4-5 cm
• pluripara: dilatazione 3-4 cm
• PROM < 24 ore (eseguire profilassi antibiotica se 

necessaria)
• LA chiaro



E QUANDO??

• durante la fase prodromica in donne molto ansiose o stanche

• in presenza di travaglio con contrazioni molto intense, frequenti, con 
pause brevi

• in caso di notevole tensione muscolare, rigidità del bacino o dolore 
lombare intenso



CRITERI DI ESCLUSIONE MATERNI

• una donna che non si sente a suo agio nell’ambiente acquatico

• pre-eclampsia

• iperpiressia materna

• patologie trasmissibili per via ematica o da contatto (HBV,HCV, HIV, herpes)

• cardiopatie e vasculopatie materne

• alterazione del BCF

• LA tinto (T2-T3)

• perdite ematiche anormali

• infusione ossitocica in corso

• periodo espulsivo prolungato



• polidramnios

• gravidanza gemellare

• placenta previa

• insufficienza placentare/IUGR

• LA tinto (T2-T3)

• CTG non rassicurante

• sproporzione feto-pelvica

• presentazione podalica o altre malposizioni

CRITERI DI ESCLUSIONE FETALI



BENEFICI PER LA MADRE

• ridotta percezione del dolore

• facilita la progressione del travaglio

• significativa riduzione degli interventi

• minor rischio di lacerazioni perineali

• le donne riportano un’esperienza di 
parto positiva



• maggior comfort

• libertà di movimento

• cambiamento del livello di coscienza

• risparmio di energie

• riduzione della pressione sulla vena cava

• riduzione della pressione sanguigna

• aiuto nella respirazione



GLI ORMONI IN TRAVAGLIO
• ossitocina

• endorfine

• adrenalina

L’immersione in acqua attiva la componente istintiva 
della donna attraverso:

• liberazione di endorfine

• sensazioni tattili

• calore

• libertà di movimento



BENEFICI PER IL NEONATO

• l’ambiente acquatico gli consente di entrare 
nel mondo esterno più agevolmente, 
riducendo il trauma della nascita

• l’accoglienza del neonato in un ambiente più 
rilassante e disteso favorisce il primo legame 
e l’attaccamento con modi e tempi dettati 
solo dalla relazione madre/figlio/padre

• riceve gli effetti positivi della madre

• riceve più ossigeno, il pH è migliore



CARE

• GARANTIRE UN AMBIENTE ADEGUATO

✴ ricreare un ambiente “positivo” e senza interferenze

✴ luci soffuse/illuminazione regolabile

✴ musica a scelta

✴ aromaterapia

✴ temperatura confortevole

✴ stanza arieggiata

✴ collaborazione e rispetto anche da parte del personale sanitario 
(es. bussare prima di entrare)



• CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

✴ usare diversi materiali da piscina per favorire le posizioni

✴ fare spugnature fresche, se troppo caldo

✴ far bere la donna spesso

• SUPPORTO CONTINUO

✴ sostegno (atteggiamento di ascolto e accoglienza nei confronti della 
donna e della coppia)

✴ informazione completa

✴ sostegno fisico

✴ sostegno emotivo-emozionale

✴ contenimento



AROMATERAPIA

• LAVANDA: azione rilassante, sedativa e analgesica

• GELSOMINO: facilita il parto, rafforza le contrazioni

• NEROLI: azione calmante, riequilibrante, rigenerante

• ROSA: azione equilibrante, lenitiva, utile per 
l’autostima, ottimo durante il parto per accogliere il 
neonato con dolcezza e amore

• GERANIO: azione calmante, tonificante, 
antinfiammatoria, stimola l’intuito e la motivazione



• in una vasca ad una temperatura non superiore a 36°-37°C, che permetta
alla donna di muoversi e di avere il livello dell’acqua dove desidera, in
qualsiasi posizione desideri assumere

• auscultazione BCF secondo protocollo

• supporto continuo (one-to-one)

• immersione in acqua per un max di 3 ore

(è stato accertato che con l’ingresso in acqua si determina maggior afflusso di sangue nel distretto
toracico e viene stimolato il rilascio di ANP (fattore atriale natriuretico) che agisce sul lobo posteriore
dell’ipofisi determinando un effetto analgesico della durata di circa 3 ore aumentando la secrezione di
ossitocina; quindi l’acqua riduce il dolore e i tempi del travaglio)

• rilevazione TA e PA ogni 4 ore (entrata/uscita vasca) e la FC ogni 2 ore

COME…



PERIODO DILATANTE

• prima dell’immersione eseguire CTG di 
20 minuti

• livello dell’acqua almeno fino all’altezza 
del seno

• valutare andamento travaglio (tempi e 
caratteristiche dell’attività contrattile)

• auscultazione BCF per un minuto ogni 15 
minuti dopo la contrazione



PERIODO ESPULSIVO

• auscultazione BCF per un 
minuto ogni 5 minuti dopo 
la contrazione

• controllo  della 
temperatura dell’acqua



• permettere alla mamma di accogliere il proprio figlio 
con calma e serenità

• permettere al neonato di adattarsi all’ambiente 
esterno

PARTO

• assistenza “hands-off”

• alla nascita accompagnare il neonato in superficie 
in primis con il viso cercando di mantenere il più 
possibile il resto del corpo sotto l’acqua per evitare 
la dispersione di calore



SECONDAMENTO

• uscendo dall’acqua il freddo stimola la ghiandola pituitaria e quindi 
l’espulsione della placenta (M. Odent)

• è preferibile che il secondamento avvenga fuori dalla vasca

• eseguire profilassi antiemorragica post-partum con Syntocinon 10 UI 
i.m. a secondamento avvenuto



C’ERA UNA 
VOLTA…

...TANTO 
TEMPO FA…



Attività Sala Parto (Ospedale Villa Salus)

ANNUAL REPORT 2014

(dati ricavati dal REGISTRO NATI Sala Parto)

• travagli in acqua: 1932 (19,6%)

• parti in acqua: 1024 (8,3%)





D.M. 740/1994

La responsabilità diretta dell’ostetrica nasce dall’autonomia assoluta nella 
sorveglianza dello stato di salute materno-fetale e nella gestione delle cure 
erogate nel parto fisiologico.

ACCORDO STATO-REGIONI 16-12-2010 e D.M. 70/2015

Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in 
autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico 
(BRO) che promuove modelli assistenziali per la donna con gravidanza e 
travaglio/parto a basso rischio in grado di affiancarsi ai modelli tradizionali.

NORMATIVA



…NOI
OGGI



“Non si può aiutare attivamente una donna a partorire; non si può aiutare 
un processo involontario, si può solo cercare di disturbarlo il meno possibile”

(M. Odent)



“Il parto - così come viene vissuto dalla madre - rappresenta l’Everest delle 
funzioni fisiche di ogni mammifero” (Ina May Gaskin)





… E LA SCHIENA DELL’OSTETRICA?



IL PARTO IN ACQUA RAPPRESENTA L’ATTO FINALE

DI UN’OSTETRICIA BASATA SUL MINIMO

INTERVENTISMO CHE HA COME FULCRO LA DONNA

Tale ostetricia coniuga la sicurezza del figlio e della madre con piena
soddisfazione di quest’ultima, che assumendo un ruolo attivo, si sente
al centro dell’evento e vive il proprio parto nella più completa libertà
e nella massima intimità.



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE



Credo che un inizio della vita dolce e 

sano sia il vero fondamento di una vita 

felice.

La pace del mondo può venire costruita 

cominciando oggi, un bambino alla volta.
Ibu Robin Lim


