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CONSENSO INFORMATO ALL’ANALGESIA NEL TRAVAGLIO DI PARTO 

 
DATI IDENTIFICATIVI 
COGNOME E NOME DELLA PAZIENTE 
NATA IL 
DATI SANITARI (a cura del medico) 
Atto sanitario proposto: ANALGESIA EPIDURALE 
    ANALGESIA SUBARACNOIDEA 

ANALGESIA SUBARACNOIDEA/EPIDURALE 
 

Dichiaro di aver fornito l’informazione sull’atto sanitario proposto, secondo quanto 
previsto dalla procedura aziendale del consenso informato e di aver consegnato il 
prospetto informativo riguardante le varie tecniche anestesiologiche. 
I medici cui potrà fare riferimento sono quelli afferenti al Servizio di Anestesia e 
Rianimazione. 
Matera,       timbro e firma del Medico 
 
Firma della paziente 
 

ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 
 
Dichiaro di essere stata informata in modo comprensibile ed esauriente dal 
dr__________ di aver compreso il tipo di analgesia e di monitoraggio delle funzioni 
vitali a cui verrò sottoposta ed i motivi che la rendono la scelta più opportuna. 
Ho inoltre compreso tutte le informazioni riportate nel prospetto informativo allegato 
e consegnatomi. 
La procedura sarà eseguita da un medico dell’equipe di Anestesia e Rianimazione. 
Mi è stato spiegato che l’analgesia epidurale, la subaracnoidea e la sequenziale spino 
epidurale, che rappresentano la TECNICA PERIMIDOLLARE, consistono 
nell’introduzione  di  farmaci  (oppiacei  e/o  anestetici  locali)  nello  spazio  peridurale 
(spazio  compreso  tra  il  canale  vertebrale  e  il  sacco  durale)  e/o  subaracnoideo 
attraverso  un  catetere/ago  che  verrà  introdotto  in  tale  spazio  dall’anestesista.  Il 
catetere verrà mantenuto in sede per tutta la durata del travaglio e del parto e verrà 
rimosso nelle ore successive. I farmaci verranno somministrati dall’anestesista in una 
o più dosi oppure in modo continuo attraverso una pompa. La tecnica è finalizzata al 
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raggiungimento  di  una  riduzione  del  dolore  fisiologicamente  presente  durante  il 
travaglio, ma no ad una sua abolizione completa. 
Il catetere peridurale correttamente posizionato può essere utilizzato per l’anestesia 
in caso di taglio cesareo, evitando così l’anestesia generale. 
Nelle persone sottoposte a terapie con anticoagulanti, l’analgesia potrà essere fatta 
solo dopo un adeguato periodo di sospensione dall’ultima dose somministrata. 
L’analgesia perimidollare è controindicata in presenza di malattie emorragiche, in caso 
di infezioni generalizzate o localizzate alla schiena o nel caso di grave piastrinopenia 
e/o alterazioni delle prove di coagulazione. Verrà valutato caso per caso la possibilità 
tecnica di eseguirla nelle pazienti portatrici di tatuaggi nella zona lombare. 
La  tecnica  antalgica  verrà  scelta  e  modificata  a  giudizio  dell’anestesista  sulla  base 
degli esami ematochimici, di eventuali terapie anticoagulanti e della fase del travaglio, 
in accordo con la paziente e il medico ginecologo di guardia. 
Mi è stato inoltre spiegato che l’anestesia moderna è sicura, tuttavia come accade in 
tutte le discipline mediche, non è esente da rischi e complicanze. 
Gli effetti collaterali e le potenziali complicanze dell’analgesia con tecnica 
perimidollare sono i seguenti:  

- Mancato posizionamento del catetere, analgesia incompleta e/o asimmetrica con 
necessità di sospendere la procedura e riposizionare il catetere; 

- Riduzione della pressione arteriosa (raro); per questo motivo risultano 
necessari la somministrazione di liquidi endovenosi prima dell’inizio della 
procedura  e  il  monitoraggio  della  pressione  arteriosa  e  del  battito  cardiaco 
materno ad intervalli prestabiliti; 

- Puntura  accidentale  della  dura  madre  con  ago  da  peridurale  con  possibile 
insorgenza di cefalea della durata variabile da pochi giorni a qualche settimana, 
che richiede il riposo a letto e l’assunzione di analgesici; 

- Dolore transitorio nella sede di puntura; 
- In rarissimi casi è possibile la comparsa di ematoma epidurale o di alterazioni 

neurologiche permanenti e di infezioni epidurali; 
- Per  quanto  riguarda  il  feto  ed  il  neonato  non  sono  noti  significativi  effetti 

negativi.  Alcune  casistiche  presenti  nella  letteratura  internazionale  riportano 
un aumentato rischio di prolungamento della fase espulsiva e di parto vaginale 
operativo  (ventosa)  e  dell’utilizzo  di  ossitocina  (stimola  le  contrazioni  della 
muscolatura liscia dell’utero), ma non di taglio cesareo. 
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