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S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

IL TRAVAGLIO E IL PARTO IN ACQUA
 

Vantaggi dell’immersione in acqua durante il travaglio e il parto :

 

Per la madre:

 

·         Permette alla donna di creare un proprio spazio personale e intimo

·         La donna si sente più a suo agio, può muoversi più facilmente e adottare posizioni 
libere con un sostegno equilibrato ovunque attorno al suo corpo

·         Aiuta  la  mamma a risparmiare energia.  L’immersione riduce la  forza di  gravità, 
sostiene il peso della donna e quindi risparmiare energia da poter utilizzare durante le 
contrazioni e nella fase finale

·         La  spinta  idrostatica  migliora  la  circolazione  feto-placentare  promuovendo 
contrazioni più efficaci, con una migliore ossigenazione nelle fasce muscolari dell’utero 

·         Diminuisce la pressione addominale sulla vena cava e sull’aorta

·         Allenta il tono muscolare promuovendo un rilassamento veloce e profondo.

·         Rende la dilatazione del collo dell’utero più veloce e riduce la tensione del pavimento 
pelvico con effetto emolliente sui tessuti 

·         Facilita  la  respirazione della  donna.  L’umidità  dell’aria  permette  di  respirare più 
facilmente ed aiuta le donne che soffrono di asma               

 

Per il bambino:

 

·         Il bambino riceve gli effetti positivi della madre

·         Riceve più ossigeno

·         L’ambiente  acquatico  consente  al  bambino  di  entrare  nel  mondo  esterno  più 
agevolmente, diminuendo il trauma della nascita

·         L’accoglienza  del  bimbo, in  un ambiente e atmosfera più distesa e rilassante, è 
migliore

L’acqua e il dolore:

 

·         L’acqua non elimina il dolore, ma generalmente lo riduce ad un livello anche molto 
basso ed accettabile tale da rendere superfluo l’uso di analgesici farmacologici

·         La percezione del dolore è ridotta per i seguenti fattori:
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·        Il luogo è più riservato

·        L’acqua favorisce intimità e la donna si sente protetta, contenuta

·        Con l’immersione in acqua si ha una prima sensazione di sollievo, di leggerezza 
perché l’acqua sostiene il peso del corpo diminuendo l’effetto della gravità

·        Diventa molto più facile cambiare posizioni e muoversi liberamente e ciò migliora 
la mobilità del bacino e favorisce la discesa e la rotazione del bambino 

·        Una  maggiore  intimità  e  distensione  riduce  l’effetto  dell’adrenalina  che 
produciamo in  situazioni  di  tensione, dolore,  paura e favorisce la  produzione di 
endorfine

·        La stimolazione sensoriale procurata dal tatto, calore costante dell’acqua sbarra il 
passaggio degli  stimoli  dolorosi  nelle  corna posteriori  del  midollo  spinale  ( Gate 
Theory of Pain = Teoria del cancello del dolore)

·        Durante le pause la donna riesce a riposare più profondamente 

Indicazioni per un travaglio/parto in acqua: chi e quando?

 

Tutte le donne che lo desiderano con una gravidanza a basso rischio 

• A termine ( >37-<42 sett.)

• Gravidanza singola

• Presentazione cefalica

• Condizioni cliniche materne normali

• Con esami sierologici negativi (Hb SAg, HCV,HIV)

• Sviluppo fetale apparentemente adeguato (non iposviluppo nè macrosoma)

Particolarmente utile per:

• Le donne che soffrono di asma (per l’ambiente umido)

• Le donne obese o disabili (per effetto galleggiante e facilità di movimento)

• Le donne con molta tensione muscolare, forte dolore lombare

• Le donne ansiose 

• Travaglio con contrazioni molto intense, frequenti con pause brevi

Per l’immersione in acqua il travaglio deve essere nella fase attiva (contrazioni 
regolari, valide, dilatazione 3/4 cm circa).

Controindicazioni:

• Una donna che non si sente a suo agio in un ambiente acquatico

• Gravidanza/travaglio a rischio aumentato

-Età gestazionale inferiore alle 37 settimane o maggiore di 42

Travaglio in acqua - luglio 2012 Pag. 2 di 4



-Anomalie battito cardiaco fetale

-Perdite ematiche genitali anormali (non la cosiddetta marcatura)

-Iperpiressia materna in travaglio

-Liquido amniotico tinto di meconio o ematico

-CTG sospetto o patologico al test di ammissione

-Pregresso TC

-CIG (colestasi intraepatica della gravidanza)

-Pre-eclampsia

-Epidurale

-Accelerazione con Ossitocina

• In  tutti  i  casi  in  cui  sia  richiesto  un  monitoraggio  cardiotocografico 
continuo

• Malattie infettive: Hb SAg, HCV,HIV

• Infezioni cutanee 

• Gravidanza gemellare 

L’induzione  del  travaglio  mediante  prostaglandine  non è un criterio  di  esclusione  al 
travaglio/parto in acqua dopo CTG rassicurante nella prima ora di travaglio attivo.

Uscire dalla vasca se:

• la donna lo richiede

• anomalia frequenza cardiaca fetale all'ascoltazione intermittente

• comparsa di liquido tinto di meconio

• periodo espulsivo molto lungo e senza progressione 

Come:

·        Prima dell’ingresso in vasca la donna deve effettuare un CTG con esito rassicurante di 
almeno 30 minuti 

·        L’acqua della vasca deve avere una temperatura di 36°-37°

·        Il livello dell’acqua deve essere almeno al livello del seno

·        L’auscultazione del BCF in fase dilatante va eseguita ogni 15 minuti per un minuto 
con sonda subacquea; in periodo espulsivo: ogni due contrazioni

·        Non si effettua l’episiotomia

·        Non si effettua l’amnioressi (in caso di travaglio a progressione rallentata in cui si 
rende necessaria per accelerazione, la  si  effettua fuori  dalla  vasca e dopo adeguato 
monitoraggio e ripresa della progressione, si può rientrare in vasca) 

·        Non applicare agocanula venoso 
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·        Per  evitare  un  aumento  delle  lacerazioni  è  necessario  invitare  la  donna  a  non 
spingere in apnea e regolare la velocità di espulsione della testa in modo che il neonato 
non venga partorito in un’unica contrazione

·        Il clampaggio del cordone ombelicale avviene come di regola (appena possibile)

·        Alla nascita adagiare il neonato sulla pancia della mamma ed  coprirlo con un telino 
caldo

·        La  somministrazione  di  ossitocina  dopo  il  parto  per  favorire  il  secondamento  si 
effettua per via i.m.

·        Il secondamento è preferibile che avvenga fuori dall’acqua 

·        Bisogna invitare la donna ad urinare ad intervalli regolari (uscendo dalla vasca) 

Materiali:

·        Asciugamani  o  traverse  disposte  a  terra  attorno  alla  vasca  per  garantire  che  il 
pavimento sia asciutto per un’eventuale uscita della donna.

·        Uno specchio

·        Un colino da sterilizzare bollendolo in acqua per poter togliere materiale e feci

·        Una pedana per l’uscita della donna

·        Invitare  le  donne  che  desiderano  utilizzare  l’acqua  in  travaglio  a  portare  un 
accappatoio

 

La donna non rimane mai priva di sorveglianza da parte del personale della sala parto 
e può decidere di abbandonare la vasca in qualsiasi momento.
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