
 

MODULO 
Data:21/05/2018 COD: MPDTA-DEA-01-05 

ALLEGATO 2 
Cod. MPDTA-DEA-01-05 

P.D.T.A.  
LA GESTIONE DELLA PAZIENTE GRAVIDA SOTTOPOSTA A PARTOANALGESIA  

REV. 0.0 
 Pagina 1/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2:  

IL COLLOQUIO PER LA PARTOANALGESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO 
Data:21/05/2018 COD: MPDTA-DEA-01-05 

ALLEGATO 2 
Cod. MPDTA-DEA-01-05 

P.D.T.A.  
LA GESTIONE DELLA PAZIENTE GRAVIDA SOTTOPOSTA A PARTOANALGESIA  

REV. 0.0 
 Pagina 2/3 

 

IL COLLOQUIO PER LA PARTOANALGESIA 
 

Il colloquio Anestesiologico in preparazione alla Partoanalgesia è un momento fondamentale nel percorso di 
preparazione  al  parto,  indispensabile  al  fine  di  esperire,  come  previsto  nella  cartella  anestesiologica,  la 
rilevazione di tutti i parametri di valutazione relativi ad anamnesi, esame obiettivo, terapie in corso, esami di 
laboratorio  e  strumentali,  con  particolare  attenzione  ad  alcuni  aspetti  peculiari  dello  stato  di  gravidanza, 
meritevoli  di  conoscenza  ed  approfondimento,  affinché  la  procedura  anestesiologica  richiesta  possa  essere 
fornita in condizioni di sicurezza.  
 
Può  avvalersi  di  un  questionario  anamnestico  (Allegato  1)  che  deve  essere  compilato  dalla  paziente  prima 
della  visita  anestesiologica  pre-parto, utile  all’anestesista  per  una  migliore  e più  completa  valutazione  dello 
stato generale di salute della partoriente. 
 
Durante il colloquio anestesiologico pre-partum vengono approfonditi, fra l’altro, aspetti peculiari relativi a:  
 
Sistema Cardiovascolare :   Ipertensione pregravida;  

Ipertensione in gravidanza;  
EPH/gestosi;  
Insufficienze valvolari;  
Aritmie.  

 
Sistema Nervoso :    Infezioni in corso (es: corionamnionite);  

Epilessia;  
Miastenia gravis; 

 
Sistema Osteo-muscolare :   Malattie neuromuscolari;  

Discopatie, fratture vertebrali, scoliosi;  
Lombosciatalgie preesistenti/in gravidanza  

 
Sistema Endocrino.Metabolico :  Diabete preesistente/gestazionale;  

Insufficienza epatica (Sindr. HELLP);  
Insufficienza renale;  
Problemi trombo-emboliticipregressi / varici arti inferiori;  
Proteinuria  

 
Assetto emocoagulativo :   Segni di coaugulopatia (epistassi, gengivorragia, ematomi, ecc.);  

Coagulopatia nota o acquisita in gravidanza;  
Assunzione di farmaci anticoagulanti e/o FANS.  

 
Problemi anestesiologici :   Cefalea post puntura epidurale;  

Intubazione difficoltosa;  
Obesità;  
Allergia nota o presunta ad anestetici locali, oppioidi, lattice, ecc.  

 

Eseguita la raccolta dei dati anamnestici, la gestante verrà informata sulla metodica, sui benefici, sui possibili 
effetti  collaterali  e  sulle  eventuali  complicanze  della  tecnica;  riceverà  un  breve  riepilogo  scritto  di  quanto 
descrittole, e si procederà alla firma del consenso informato. 
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PRINCIPALI INDICAZIONI ALLA PARTOANALGESIA  

 Patologie  internistiche per  le quali  è necessario evitare  lo  stress  del  travaglio  (insufficienza  cardiaca, 
insufficienza respiratoria, rischio accidente neuro vascolare); 

 Casi in cui la donna vive con paura ed ansia estrema, in modo fobico, l’attesa del dolore del parto; 
 Casi  nei  quali  la  donna  in  travaglio,  pur  opportunamente  assistita,  ha  una  sofferenza  fisica  che 

percepisce come intollerabile. 
 
CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLA PARTOANALGESIA  

 Alterazioni della coagulazione; 
 Terapia con anticoagulanti orali; 
 Sepsi in atto o infezioni cutanee nella sede della puntura; 
 Tatuaggi nella sede della puntura.  

 
CONTROINDICAZIONI RELATIVE ALLA PARTOANALGESIA  

 Terapie con eparine a basso peso molecolare o antiaggreganti piastrinici, ove non esista la possibilità di 
rispettare i tempi di sospensione; 

 Patologie di ordine anatomico o fisiologico da analizzare caso per caso.  
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