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Tarquinio minaccia 
Lucrezia

Da Tiziano 
Cornelis Cort 1566



Donne  vittime di violenza



600.000 parti nel 2005 in 
Italia 

120 si sono conclusi 
con la morte della 
partoriente

1468 bambini sono 
morti



Le conseguenze del peccato sono la paura di essere nudi e 
la paura del Signore. Quelle imposte dal Signore sono: i 
dolori del parto, la sottomissione della donna all’uomo, la 
fatica del lavoro, la morte. 



L’assenza di dolore 
dovrebbe essere 

considerata come un 
diritto di ogni 

persona, e così la 
possibilità di avere 

le appropriate 
terapie
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DOLORE ACUTO

Il dolore acuto può essere considerato la giusta risposta
ad una alterazione organica che ha il fondamentale scopo
di “allerta”.

Qualunque sia la sua origine, esso produce una serie di
reazioni di difesa che comprendono alterazioni dell’umore
(ansia, paura), atteggiamenti mimici e posturali,
espressioni verbali, alterazioni della frequenza cardiaca,
della pressione arteriosa, del respiro.

Dopo questa prima fase, il dolore perde la sua utilità
biologica e diviene esso stesso causa di modificazioni
abnormi e deleterie.

DOLORE SINTOMO

DOLORE MALATTIA
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Dolore Viscerale
T10- L1

Dolore Somatico
S2-S5

Dolore Riferito

L1-S2



DOLORE VISCERALE

• REAZIONE EMOZIONALE:
Ansietà, sensazione di morte

• SINTOMI NEUROVEGETATIVI: 
Nausea, vomito, brivido, 
sudorazione, bradi o tachicardia



DOLORE SOMATICO
Periodo espulsivo

Passaggio attraverso il canale del parto
Distensione del perineo

Distensione del pavimento pelvico
Lacerazioni 
Episiotomia

DOLORE SOMATICO
Periodo espulsivo

Passaggio attraverso il canale del parto
Distensione del perineo

Distensione del pavimento pelvico
Lacerazioni 
Episiotomia



DOLORE VISCERALE DOLORE RIFERITO

DOLORE SOMATICO





Benefici
Riduzione dello stress da dolore

Diminuzione della mortalità materna 
legata al tipo di anestesia utilizzata 
per parto operativo o TC 

(anestesia generale 32 casi/1.000.000, 
anestesia periferica 1.9 casi/ 
1.000.000)

Hawkins J. Et All. Anesthesia related deaths during obstetric delivery in 
United States, 1979 - 1990. Anesthesiology 1997; 86:277-84



 Utilizzo dell’anestesia periferica 
nei cesarei di elezione a basso 
rischio

 Riduzione della morbilità 
materna quando si renda necessario 
un TC di emergenza in paziente con 
analgesia peridurale in corso (dal 2 
al 7,8 %)

Benefici



L’analgesia peridurale ha dimostrato di non
modificare in maniera importante i
parametri del travaglio e del parto.

La somministrazione combinata di oppioidi,
in un’unica dose iniziale, e di anestetici
locali in top-up, non determina alterazioni
severe della saturazione materna, del
benessere feto-neonatale ed ha una bassa
incidenza di effetti collaterali materni.
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VISITA
ANESTESIOLOGICA

 da eseguirsi in ambulatorio prima del 
parto

 controllo degli esami di laboratorio 
PT, PTT, PLTS



CONTROINDICAZIONI al 
BLOCCO EPIDURALE

a)  ASSOLUTE
• Rifiuto della paziente
• Coagulopatie
• Sepsi locale
• Ipovolemia grave 
• Conta Piastrinica           

< 100.000  PLt *
• Terapia con Eparina

b)  RELATIVE
• Malattie 

Neuromuscolari
• Interventi alla 

colonna
• Terapia con 

Antiaggreganti





condizionamenti
psicologici
condizionamenti
psicologici

somministrazione di
farmaci per via orale,
ev e intramuscolare

somministrazione di
a.locali e o oppioidi
per via epidurale o
spinale



NON IMPOSTANON IMPOSTA

NON NEGATANON NEGATA



Agli inizi degli anni '60 si effettuarono 
le prime analgesie peridurali per il 

travaglio di parto

Milano



Il primo Corso Nazionale di 
Aggiornamento in 

Anestesia ed Analgesia Ostetrica
si tenne all'Ospedale S.Anna di Torino 

nel Maggio 1980







Prof. A. M. Dogliotti
Torino

18 Aprile 1931
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“La richiesta materna é una giustificazione 
sufficiente per la riduzione del dolore nel 

travaglio... 
Non esistono circostanze in cui sia considerato 
accettabile per una persona sperimentare un 

dolore severo, se suscettibile di intervento 
sicuro, finché sotto controllo medico”

American College of Obstetricians and 
Gynecologists (1992)
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Problemi ed ostacoli
 Carenza di anestesisti
 Difficoltà tecniche
 Necessità di aggiornamento continuo
 Sovrapposizione di lavoro
 Aumentata richiesta di consulenze
 Mancanza di incentivi
 Problemi medico-legali
 Lavoro in équipe
 Problemi culturali



Primipare: età



«..La sanità non è un luogo di sprechi, ma 
il più efficiente fra i servizi pubblici 
italiani. L'ipotesi di nuovi tagli al fondo 
sanitario nazionale accresce la 
preoccupazione che il servizio pubblico 
riesca a garantire, anche in futuro e in 
tutte le regioni, l'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza…per cui..non posso 
garantirvi l’analgesia per il parto…”

Torino, Maggio 2012



FAR NASCERE UN BAMBINO 
DOVREBBE ESSERE UNA DELLE 

PIU’ BELLE E MEMORABILI 
ESPERIENZE DELLA VITA DI 

UNA DONNA.
UN EFFICACE CONTROLLO DEL 
DOLORE PUO’ GARANTIRE UN 
RICORDO DI GIOIA E NON DI 

DOLORE


