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ABSTRACT 
 
Background 
Cresce sempre di più il numero di donne, anche in Svizzera, che desiderano condurre un 
travaglio ed un parto che sia il più naturale possibile, evitando interventi medici anche 
invasivi riducendo la somministrazione di medicamenti al fine di alleviare il dolore e la 
sofferenza. Questo cambio di paradigma ha permesso e contribuito l’aumento e la 
popolarità dei trattamenti non farmacologici, per la gestione del dolore da travaglio di 
parto, fra la popolazione d’interesse.  
 
Obiettivi del lavoro 
L’obiettivo ultimo di questo lavoro di tesi è quello di scoprire e analizzare quali strumenti 
e trattamenti non farmacologici sono presenti in letteratura, disponibili come risorsa per 
la donna in gravidanza, al fine di garantire un’assistenza di qualità e una gestione ottimale 
del dolore da travaglio da parte della partoriente, allo scopo di garantire un’esperienza e 
un sentimento di soddisfazione dell’evento nascita nella futura madre.  
 
Metodologia applicata 
Per condurre e redigere questo lavoro è stato deciso di svolgere una revisione della 
letteratura. Il periodo di ricerca si è svolto da luglio 2018 a gennaio 2019 attraverso le 
seguenti banche dati: CINHAL (EBSCO) e PubMed.  La ricerca è stata svolta attraverso 
queste parole chiave: Labor Pain NOT Drug Therapy, Pain Labor, Non-Pharmacological 
Interventions OR Therapies OR Treatments. Dopo una lunga ricerca sono stati eleggibili 
11 studi, in cui il focus era centrato sui metodi non farmacologici applicati nel periodo del 
travaglio.  
 
Risultati ottenuti 
Emergono dalla letteratura molteplici tecniche non farmacologiche per la gestione ultima 
del dolore del travaglio di parto. Sono 9 le tecniche analizzate che producono effetti 
positivi non solo sul controllo delle algie, ma anche su altri diversi aspetti del travaglio tra 
cui una riduzione delle episiotomie, una diminuzione della durata del travaglio e 
dell’espulsione e una maggiore soddisfazione nella madre riguardo all’intero evento 
nascita.  
 
Conclusioni 
In conclusione è emerso come, il dolore da travaglio di parto nonostante abbia una forte 
connotazione soggettiva, rimane fra le forme e le sensazioni più dolorose e complesse 
che una donna può sperimentare nel corso della sua vita. Si trattano di metodi terapeutici 
che si possono considerare non convenzionali ma che si basano su delle risorse semplici, 
economiche e sicure, che valorizzano un modello umanizzante, permettendo e facilitando 
una partecipazione attiva della donna durante il travaglio e aumentando il suo 
empowerment. 
L’equipe infermieristica dovrebbe sentire la necessità di conoscere le migliori evidenze 
scientifiche disponibili, in modo tale da poter determinare la reale necessità di un 
determinato intervento.  
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INTRODUZIONE 
Questo Lavoro di Tesi rappresenta, al termine della formazione, il compito ultimo per il 
conseguimento del Bachelor of Science in Cure infermieristiche presso il Dipartimento 
aziendale, sanità e sociale (DEASS) inserito nell’offerta formativa della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  
Proposta come occasione per lo studente di affinare le sue tecniche riflessive, applicando 
le sue conoscenze acquisite durante i tre anni di formazione, questo lavoro di tesi vorrà 
proporre una presentazione, un approfondimento e un’analisi del dolore inserito nel 
contesto nascita. 
L’elaborato si prefiggerà, oltre all’approfondimento del dolore coniugato al periodo del 
parto e alla sua funzione psico-fisiologica, presentare al lettore, i paradigmi del dolore 
oggi presenti nella società e definire a cosa ci si vuol far riferire con il termine di metodo 
non farmacologico.  
L’obiettivo di questo lavoro di tesi sarà quello di scoprire e analizzare quali strumenti e 
trattamenti non farmacologici sono presenti in letteratura, che possono rientrare tra le 
conoscenze degli infermieri e che possono essere così proposti come risorsa alle donne 
in gravidanza, al fine di garantire un’assistenza di qualità e una gestione ottimale del 
dolore da travaglio da parte della partoriente. Potrebbero oltre a ciò risultare utili anche 
per poter raggiungere come scopo quello di sviluppare e sostenere un’esperienza e un 
sentimento dell’intero evento nascita, nella futura madre, il più soddisfacente possibile.  

MOTIVAZIONE 
È stato determinante lo stage presso il centro per paraplegici a Nottwil (LU), durante la 
mia formazione come OSS per la scelta dell’argomento del lavoro di tesi. Qui nacque il 
mio interesse per il dolore e per l’anestesia, lavorare a fianco di un’equipe che si dedicava 
giorno dopo giorno al dolore mi ha insegnato molto e ho potuto osservare l’applicazione 
di diversi metodi sia farmacologici che non, al fine di raggiungere un buon controllo e 
gestione della sintomatologia. Ho anche però compreso come in determinate situazioni 
non sia necessario applicare trattamenti farmacologici al fine di eliminare il dolore, ma 
come anche trattamenti non farmacologici possano portare al medesimo beneficio 
promuovendo maggiore consapevolezza da parte del paziente perché capace di gestire 
le sue sensazioni.  
 
Ho deciso di declinare il dolore al periodo del travaglio e del parto, perché durante il 
secondo anno di formazione durante le lezioni del modulo dedicato anche a questi 
aspetti, il dolore del travaglio era uno di quegli argomenti trattati meno e poco 
approfonditi.  
 
La decisione di trattare i metodi non farmacologici nasce da una curiosità personale al 
fine di poter conoscere se esistano in letteratura dei trattamenti privi di principio attivo, 
che possano mettere in pratica gli infermieri e suggeriti alle donne durante il loro travaglio, 
affinché esse possano beneficiare di un alleviamento del dolore senza dover incorrere a 
trattamenti che possono essere anche invasivi.   
Bisogna però sottolineare che questa tesi non avrà la presunzione di discutere su quale 
metodo utilizzare per affrontare il dolore, poiché l’obiettivo non è quello di demonizzare e 
aumentare la distanza fra queste due tecniche, ossia il trattamento farmacologico e quello 
non farmacologico. Bensì è quello di offrire una panoramica più ampia nei confronti della 
gestione ultima del dolore, volendo comunque criticare il metodo farmacologico perché 
non certo privo di effetti collaterali, ma ricordando che in determinate situazioni il metodo 
con un principio attivo al suo interno, diviene unico strumento plausibile per aiutare la 
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donna. L’idea sostanziale di questo elaborato è dare la possibilità, a chi ne è interessato, 
di comprendere quali tecniche efficaci non farmacologiche esistono, che possono 
rientrare nelle competenze e nelle capacità o, almeno far parte, delle conoscenze 
teoriche dell’infermiere, potendo così da ultimo evidenziare come queste due visioni 
possano riuscire a collaborare in maniera armoniosa nel rispetto dell’autodeterminazione 
della partoriente favorendone l’empowerment personale.  

OBIETTIVI 
Questa tesi vedrà come obiettivi professionali quello di riuscire ad approfondire le diverse 
fasi che caratterizzano il travaglio e come il dolore ad esse associate possa riuscire ad 
influenzare la percezione della donna durante il periodo della nascita. A tali propositi, 
all’interno di questa tesi si cercherà di analizzare quali sono le funzioni del travaglio e del 
dolore durante il travaglio di parto. Come obiettivo professionale, inoltre, ci si concentrerà 
nell’approfondimento delle diverse concezioni, imperniate nella società, del dolore e per 
seguire conoscere quali tecniche non farmacologiche, esistono in letteratura, che 
possono essere rese disponibili alle donne per poter garantire una buona gestione e 
controllo del dolore da parte della partoriente perché a loro disposizione.  
 
Come obiettivi personali, attraverso questa tesi, l’autrice vorrà migliorare le sue capacità 
riflessive attraverso l’analisi critica di dati scientifici presenti in letteratura. Accrescere 
inoltre il proprio bagaglio di conoscenze per poterle condividere anche con le donne 
facenti parti anche del suo entourage. 

IL BACKGROUND 

IL DOLORE DEL TRAVAGLIO DI PARTO 

Il travaglio è quel processo che ha come scopo quello di preparare l’utero e la cervice, in 
particolare quest’ultima, alla fuoriuscita del feto prima e della placenta e delle membrane 
amniotiche poi (Bolis, 2017). Comprende un lasso di tempo variabile, in cui avvengono 
una serie di modificazioni ormonali, neurologiche e fisiche (Ferrari & Frigerio, 2004). Sono 
tre gli stadi che distinguono il travaglio da parto (Bolis, 2017). Quando avviene la 
comparsa di contrazioni uterine di intensità, frequenza e durata sufficienti a determinare 
quello che sarà l’appianamento e la dilatazione della cervice fino ai 6 centimetri, viene 
definito come il primo stadio (Bolis, 2017; Ferrari & Frigerio, 2004; Tortora & Derrickson, 
2011). Il primo stadio viene a sua volta suddiviso in due fasi: la fase latente che 
comprende il periodo che va dall’inizio del travaglio fino al raggiungimento dei 4 
centimetri, mentre la fase attiva è caratterizzato dal periodo che va dai 4 centimetri fino 
alla dilatazione completa (Zanoio, Barcellona, & Zacché, 2013). Quindi si può definire 
inizio del secondo stadio, invece, quando la dilatazione cervicale è completa e termina 
con la fuoriuscita del feto (Ferrari & Frigerio, 2004). Il terzo ed ultimo stadio ha inizio 
subito dopo l’espulsione del feto e termina con l’espulsione della placenta e gli annessi 
fetali, denominato anche con il termine di secondamento (Zanoio et al., 2013).  
 
La cervice diviene la parte che subisce, con maggiore intensità, le modificazioni date dal 
travaglio (Schmid, 2007). Questo poiché durante la gravidanza ha uno spessore di circa 
3 centimetri che permette la protezione del feto (Bolis, 2017). Arrivati al periodo del 
travaglio, essa deve riuscire con gradualità, a dilatarsi e ad aprirsi raggiungendo gli 8-10 
centimetri, misura necessaria per permettere la fuoriuscita del feto dal canale del parto 
(Bolis, 2017; Tortora & Derrickson, 2011). Le contrazioni, date da una forza che sovrasta 
l’utero, devono essere costanti, per permettere una dilatazione regolare e priva di fretta, 
affinché sia madre che bambino possano a mano a mano correggere, modificare o 
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adattare, la posizione durante il travaglio e al momento dell’espulsione (Bolis, 2017; 
Schmid, 2007). 
Il dolore del travaglio di parto, è dato non tanto dalle contrazioni in sé, ma dalla resistenza 
che esse incontrano a livello del collo uterino (Schmid, 2007). Generalmente la fonte 
d’origine della contrazione si trova a destra all’angolo tubarico, estendendosi e 
propagandandosi poi in maniera coordinata dall’alto verso il basso a tutto il miometrio 
con intensità, durata e frequenza crescenti (Bolis, 2017).  
Il dolore percepito dalla partoriente potrebbe essere scaturito da molteplici cause: 
l’ipossia delle cellule miometriali, l’appianamento/stiramento della cervice e del peritoneo 
e la compressione dei gangli nervosi della cervice e del segmento uterino inferiore da 
parte dei fasci muscolari (Bolis, 2017). La sensazione dolorosa è provocata non solo 
quindi dalla cervice che deve dilatarsi, ma anche dagli stiramenti causati dalle contrazioni 
dei vari legamenti che tengono fisso l’utero nella pelvi (Ferrari & Frigerio, 2004). Il dolore 
che molte donne riferiscono alla regione lombare è provocato appunto dallo stiramento 
del legamento posteriore che tiene legato l’utero alla zona sacrale (Bolis, 2017). 
 

I MEDIATORI E LE CARATTERISTICHE DEL DOLORE DURANTE IL TRAVAGLIO 
Anche il travaglio viene preannunciato da prodromi che inizialmente si presentano come 
dolori simili a quelli presenti durante le mestruazioni (Ferrari & Frigerio, 2004). Bisogna 
però dire che le prime vere contrazioni avvengono già a partire dal terzo trimestre, ma 
esse non vengono del tutto avvertite, la donna potrebbe però percepire la loro comparsa 
perché l’utero e la pancia potrebbero risultare più induriti (Bolis, 2017; Ferrari & Frigerio, 
2004). Ma di per sé, queste contrazioni, non si possono considerare come dolorose 
(Bolis, 2017).  
È opportuno però, presentare una nozione della fisiologia del dolore, per poter 
comprendere esso e la sua trasmissione. Questo risulta possibile se si conosce la teoria 
del cancello o del Gate Control (Rocca, 2013; Schmid, 2017).  
Teoria formulata per la prima volta da Ronald Melzak e Patrick Wall nel 1962, definisce 
come, particolari tipi di recettori presenti a livello periferico captino il dolore (Tortora & 
Derrickson, 2011). Essi sono i cosiddetti nocicettori, che hanno il compito di trasmettere 
il dolore dalla periferia fino al cervello attraverso due fibre nervose, quelle considerate 
lente, amieliniche, denominate C e quelle a conduzione veloce, mielinica, dette A-delta 
(Rocca, 2013).  
Esiste poi una terza fibra nervosa, nota come fibra A-beta, responsabile della 
propagazione di stimoli pressori e tattili (Tortora & Derrickson, 2011). Questa, essendo 
di grosso calibro, quando viene attivata riesce a raggiungere più velocemente il centro di 
Gate Control, situato nel corno della sostanza grigia del midollo spinale, inibendo così 
l’arrivo degli stimoli dolorifici propagati dalle altre due fibre nervose e per questo motivo 
il dolore viene percepito con minore intensità (Schmid, 2017). La percezione del dolore, 
c’è da dire, è un’esperienza soggettiva, poiché ognuno di noi ha un livello soglia del dolore 
unico e personale, responsabile dell’apertura del cancello e di conseguenza della 
percezione della sensazione di dolore (Rocca, 2013; Schmid, 2017). Questa soglia così 
unica, viene definita e influenzata da una parte del cervello che viene definita arcaica 
(Schmid, 2007). In questa zona si trovano in memoria tutti gli istinti e le esperienze 
pregresse, sia fisiche che emozionali, legate anche alle esperienze dolorifiche (Rocca, 
2013; Schmid, 2017).  
 
Questa teoria si può inserire nel contesto del travaglio e del parto, riuscendo a spiegare 
come mai nel periodo prodromico, il dolore viene sì percepito, ma con un dolore di lieve 
entità (Rocca, 2013; Schmid, 2017). Questo avviene proprio perché la contrazione 
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raggiunge una soglia del dolore non ancora così alta da far aprire completamente questo 
cancello e simultaneamente le fibre A-beta si attivano e riescono ad inibire a sufficienza 
l’impulso dolorifico proveniente dalle fibre veloci (Rocca, 2013; Schmid, 2017). Con il 
passare del tempo e con l’entrata della donna nel travaglio vero e proprio, le contrazioni 
si presentano con un’alta attività e prolungate nel tempo (Zanoio et al., 2013). L’impulso 
dolorifico raggiunge una soglia del dolore tale da riuscire ad aprire completamente e 
superare il Gate Control, causando un accrescimento di esso e della sua percezione 
(Rocca, 2013; Schmid, 2017). È qui che risulta fondamentale da parte di chi sostiene e 
assiste la donna, riuscire a stimolare in maniera alternativa le fibre A-beta per far sì che 
la partoriente riesca a controllare e gestire efficacemente il suo dolore (Rocca, 2013; 
Schmid, 2017).  
Il dolore durante il travaglio di parto, è modulato anche da altri importanti attori coinvolti 
inevitabilmente in questo evento, ovvero gli ormoni (Tortora & Derrickson, 2011).  
Durante il travaglio, vengono attivati degli ormoni specifici, che aiutano nel processo e 
nell’andamento di questo evento (Schmid, 2017). Essi sono le prostaglandine e 
l’ossitocina, che regolano le contrazioni e la presenza di endorfine per il controllo e 
l’inibizione del dolore, avendo l’effetto di un analgesico naturale (Rocca, 2013; Schmid, 
2017; Tortora & Derrickson, 2011). Questi due ormoni, possono però essere influenzati 
negativamente dalla presenza dell’adrenalina, l’ormone secreto durante momenti di 
stress, ansia, imbarazzo, tensione e paura, che modulano la risposta di attacco-fuga 
dell’individuo (Odent, 1992). La presenza e la produzione di adrenalina, spesso vengono 
associate a fenomeni esterni alla partoriente, che possono essere ad esempio l’entrata 
in ospedale o l’iper-medicalizzazione, riducendo la sensazione di entrare in un ambiente 
familiare e rilassato (Schmid, 2007). La presenza di troppa adrenalina, produce degli 
effetti poco positivi sul corpo di una donna prossima al parto, poiché essendo l’ormone 
che predispone il corpo alla fuga, il sangue viene convogliato negli organi essenziali per 
la sopravvivenza, riducendone conseguentemente l’apporto di esso e delle altre sostanze 
nutritive all’utero e alla placenta (Odent, 2008; Schmid, 2007). Questa diminuzione di 
sangue, provoca una riduzione e un rallentamento delle contrazioni rendendole meno 
efficaci, determinando travagli più lunghi ed estenuanti nel primo stadio ed una 
espulsione più veloce del feto nel secondo (Odent, 1992). Inoltre il calo dell’afflusso 
sanguigno alla placenta provoca una riduzione dell’ossigeno a disposizione per il feto, 
riducendo così il suo il benessere (Tortora & Derrickson, 2011). Questo non significa che 
in un parto naturale l’adrenalina non viene secreta, ma in una situazione fisiologica, essa 
viene liberata in quantità limitate durante le singole contrazioni (Regalia, Fumagalli, Nelli, 
Nespoli, & Usuelli, 2005). Questa quantità permette a sua volta di secernere 
prostaglandine, ossitocina ed endorfine (Schmid, 2017). Quando invece la presenza 
dell’adrenalina è costante subentra un effetto inibitorio degli ormoni regolatori e analgesici 
del parto e del travaglio (Schmid, 2017). Per questo ulteriore motivo, risulta fondamentale 
dare importanza alle pause fra una contrazione e l’altra allo scopo di favorire il 
rilassamento tramite tecniche che possano essere adottate durante questo lasso di 
tempo, allo scopo di preparare il corpo ai picchi di adrenalina successivi (Schmid, 2017). 
Dare importanza durante le pause tra una doglia e l’altra, permette alla donna di rilassarsi, 
favorendo l’entrata in una fase di trance, utile per l’inibizione dell’emisfero sinistro del 
cervello, favorendo così il lavoro all’emisfero destro e delle funzioni neurovegetative che 
governano il parto (Regalia et al., 2005). La possibilità di entrare in una coscienza 
alterata, data dalla miscela degli ormoni secreti durante il travaglio, favorisce lo sviluppo 
dell’istinto materno, aiutando la donna a prepararsi al distacco e all’incontro poi terreno 
con il bambino (Schmid, 2017).   
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Risulta importante ricordare che il dolore del travaglio può essere intenso e può essere 
aggravato a causa della tensione, dell'ansia e della paura che una donna può provare 
sia nei confronti del processo nascita che dall’ambiente che la circonda (Whitburn, Jones, 
Davey, & Small, 2017). Le emozioni hanno quindi la capacità di influire determinando 
l’andamento del travaglio e sull’esperienza della nascita (Smith, Collins, Crowther, & 
Levett, 2011). 
 

PARADIGMI ATTORNO AL DOLORE  
Storicamente, fino al 1700, le donne in procinto di partorire erano inserite in un contesto 
di comunità e attorniate ed aiutate dalle altre donne vicine a lei (Filippini, 2017). Lo 
scambio intergenerazionale si basava sulla tradizione culturale tramandata oralmente da 
donna a donna, gli usi e le abitudini intrise di pratiche naturali e religiose aiutavano le 
future madri a superare il parto (Filippini, 2017). La religione cristiana, in Europa, ebbe 
forte ascendente anche sulla concezione del dolore in sé, proibendo lo sviluppo di 
nessuna tecnica anestesiologica atta alla riduzione delle algie (Filippini, 2017). Questo 
perché per la religione il dolore, e la sua conseguente manifestazione, erano segni atti 
all’espiazione del peccato originale (Filippini, 2017).  
Si dovrà dunque aspettare l’arrivo del ‘700, con la nascita dell’illuminismo e del 
positivismo, per poter vedere sviluppare tecniche anestesiologiche di rilevo e pratiche 
utilizzate per aiutare nell’avanzamento del processo del parto (Filippini, 2017). Non solo, 
questo secolo, divenne anche importante per la comparsa di scuole per la formazione 
professionale per le levatrici e la comparsa del ruolo del medico-ostricante e della nascita 
di ospedali in cui si concentrarono e si spostarono, nel corso del tempo, tutti i parti 
(Filippini, 2017).  
 
Oggigiorno nella pratica assistenziale si percepiscono due grandi approcci nei confronti 
del dolore che, non solo influenzano l’assistenza da parte dell’infermiere ma anche la 
percezione e la concezione delle partorienti nei confronti di esso (Schmid, 2007).  
Nicky Leap e Tricia Anderson (2008) riuscirono a definire e a concettualizzare questi due 
processi presenti in approcci definiti con i termini di lavorare con il dolore e sollievo dal 
dolore.  
Il paradigma sollievo dal dolore è caratterizzato dalla convinzione che nessuna donna ha 
bisogno di soffrire il dolore del travaglio e che alleviarlo con l’uso di vari metodi 
farmacologici per ridurre le algie, sia una cosa normale e necessaria poiché i benefici che 
si ottengono sono di gran lunga superiori ai rischi potenziali (Spandrio, Regalia, & 
Bestetti, 2014). A qualsiasi partoriente, dunque, viene offerta un’ampia scelta di metodi 
che include i vari pro e contro per poter garantire una scelta informata da parte delle 
stesse (Leap, Dodwell & Newburn, 2010). Molti operatori sanitari promuovono anche 
l'applicazione di questo paradigma perché si sentono disturbati dal rumore e dal 
comportamento delle donne che procedono attraverso un travaglio naturale (Leap & 
Dodwell & Newburn, 2010). 
A questo proposito, alcuni autori sostengono, come sia pericoloso e crudele incoraggiare 
le donne in età fertile a credere di poter adottare strategie non medicamentose 
aumentando aspettative irrealistiche sulla gravità del dolore che percepiranno 
(Brownridge, 1995). Risulta pertanto insensato, sempre secondo gli autori, portare a far 
credere che l'alleviamento farmacologico del dolore sia inutile e dannoso, e anzi, 
controproducente (Brownridge, 1995). La ragione di tale pensiero scaturisce dal fatto che 
per la maggior parte delle donne, in tutte le società e culture, il travaglio naturale è 
probabilmente uno degli eventi più dolorosi della loro vita (Brownridge, 1995). Melzack 
(1984) ha riferito che il 60% delle primipare ha descritto il dolore da contrazione uterina 
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come insopportabile, intollerabile, estremamente forte o straziante; mentre un’ulteriore 
30% lo ha descritto come moderatamente forte.  
Se si utilizza il questionario McGill Pain Questionnaire, per confrontare il dolore da 
travaglio di parto con altri tipi di algie acute, esso viene classificato tra i dolori più intensi 
registrati (Melzack, Wall, & Ty, 1982). Questo dato dunque ci fa rendere conto di quanto 
l’intensità del dolore del travaglio possa superare spesso le aspettative delle future madri 
(Stolte, 1987).  
 
Al contrario, il paradigma di lavorare con il dolore include la convinzione che la 
promozione di un parto naturale porti con sé dei benefici a lungo termine sulla vita 
esperienziale delle donne e dove il dolore gioca un ruolo importante nella normale 
fisiologia della nascita (Leap & Dodwell & Newburn, 2010). Quando il travaglio procede 
normalmente, ovvero quando le contrazioni sono regolari ed efficaci ed il feto ha una 
buona presentazione, con sostegno e incoraggiamento, le donne sono spesso in grado 
di far fronte al dolore che provano grazie alla produzione di endorfine da parte del corpo 
e dall’attivazione di risorse endogene (Spandrio et al., 2014).  
Ecco perché l’approccio lavorare con il dolore, prevede che chi assiste la partoriente 
durante il travaglio e la nascita, crei un’ambiente con il quale incoraggiare la produzione 
di endorfine evitando la comparsa di situazioni che ne inibiscano il rilascio (Leap & 
Dodwell & Newburn, 2010).  
Secondo alcuni autori, dunque, il dolore durante il travaglio di parto non è semplicemente 
uno spiacevole effetto collaterale dello stiramento della cervice, della contrazione 
dell'utero e della discesa del bambino; ma sentire il dolore, per poi rispondere ad esso, 
porta con sé un potere tale da facilitare effettivamente il processo del travaglio e 
successivamente della nascita (Lothian, 1999). Le donne sono predisposte a cambiare 
posizione, dondolare, camminare, strofinare, massaggiare e a gemere più o meno ad alta 
voce per poter rispondere e contrastare il dolore (Lothian, 1999). Non esiste un percorso 
univoco per tutte, ogni singola partoriente in maniera attiva durante l’intero percorso, 
istintivamente, vengono chiamate a sperimentare innumerevoli strategie al fine di poter 
comprendere quali possano essere le soluzioni più funzionali ed efficaci  (Lothian, 1999).  
Il dolore ha un ruolo, dunque, di precursore alle cascate ormonali che entrano in gioco 
durante il travaglio ed il parto (Tortora & Derrickson, 2011). Questi ormoni, aiutano a 
preparare fisicamente la donna per poter accogliere il bambino una volta partorito, uno 
fra i molteplici cambiamenti è quello della stimolazione del latte da parte delle ghiandole 
lattifere e dall’aumento del volume e del calore del seno per favorire l’attaccamento del 
bambino (Zanoio et al., 2013). Gli ormoni risultano altresì importanti per la preparazione 
psicologica della madre all’incontro con il bebè e lo sviluppo del suo istinto materno 
(Schmid, 2017). Inoltre le endorfine rilasciate durante le pause tra le doglie, rende attenta 
la donna e la incita a cercare un posto sicuro per poter portare a termine il parto (Rocca, 
2013). Anche Michel Odent nel suo libro la scientificazione dell’amore (2008), sottolinea 
l’importanza, anche a livello psicologico, del dolore durante il travaglio di parto. Questo 
perché durante le contrazioni, le pause e successivamente alla nascita, madre e bambino 
liberano nei loro organismi l’ossitocina, che risulta fondamentale per poter favorire il 
periodo dell’attaccamento subito dopo il parto, aiutando a far nascere e a far sviluppare 
anche l’istinto materno nella mamma (Odent, 2008).  
Anche Rocca (2013), evidenzia come la sensazione dolorifica sia un promotore al 
movimento e al cambio posturale al fine di favorire una protezione della madre e per 
facilitare la discesa del feto lungo il canale del parto. Le endorfine secrete inoltre, 
stimolate come detto dal dolore, entrano e si concentrano nel liquido amniotico risultando 
un analgesico naturale anche per il feto (Rocca, 2013; Schmid, 2017).  
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E NON FARMACOLOGICO  
Il paradigma biomedico, per molti anni, ha influenzato e condizionato significativamente 
le scienze naturali, gli aspetti sanitari e sociali (Cipolla, 2004). Una visione del mondo e 
dell’uomo meccanicista, semplicista e separatista, in cui l’essere umano viene 
paragonato ad una macchina, separata dunque dalla sua anima, in cui è possibile 
comprenderlo attraverso l’unione delle sue parti (Cipolla, 2004). Questo modello integrato 
all’interno del concetto della gravidanza, ha posto l’attenzione quasi esclusivamente sui 
rischi che questo processo, naturale, avrebbe potuto far insorgere nella partoriente e nel 
nascituro (Maffi, 2010). Seguendo questo principio la donna viene privata del suo ruolo 
centrale a beneficio della sicurezza data dalla tecnologia e dallo sviluppo diagnostico e 
medico, togliendole la possibilità di vivere pienamente e consapevolmente tale 
esperienza (Maffi, 2010).   
Il trasferimento dell’evento nascita, dal domicilio all’ospedale, ebbe forte trasformazione 
e rivoluzione negli anni che vanno dal 1920 al 1970 (Filippini, 2017). Questa innovazione 
dei parti in ospedale non toccarono solo quelli considerati distocici ma anche quelle 
nascite ritenute a basso rischio di complicanze (Filippini, 2017).   
Così oggi giorno in Svizzera, in tendenza con i paesi industrializzati, la maggior parte 
delle donne, durante la gravidanza, fa affidamento al ginecologo, raggiungendo così il 
97% dei parti in ospedale («Associazione Nascere Bene Ticino», s.d.). Una realtà, 
radicata da tempo nella nostra cultura, ha fatto si che la medicalizzazione del parto sia 
attualmente parte di una normalità («Associazione Nascere Bene Ticino», s.d.). È così 
che oggi il parto si inserisce in un contesto rigido, fatto di ritualità, regole e tempistiche in 
cui la medicina, dall’Ottocento, ha prodotto innovazioni anche farmacologiche al fine di 
garantire una sempre più avanzata assistenza in ambito ostetrico (Filippini, 2017).   
 
I trattamenti farmacologici, in ostetricia, si intendono tutte quelle metodiche 
anestesiologiche, più o meno invasive, al fine di garantire una buona copertura del dolore 
per la madre durante il periodo del travaglio e della fase espulsiva (Schmid, 2017).  
Oggigiorno, in medicina, esistono e sono presenti una ampia varietà di metodiche messe 
a disposizione della donna al fine di palliare e diminuire il dolore (Schmid, 2017).  
 
Il metodo più diffuso, e anche quello con una maggiore efficacia per l’alleviamento  del 
dolore, risulta essere l’analgesia epidurale, quest’ultima a differenza della spinale, viene 
utilizzata nei travagli e nei parti cosiddetti fisiologici o distotici, mentre l’altra nei casi in 
cui si deve praticare un taglio cesareo (Schmid, 2017).   
L'analgesia epidurale è una tecnica, una fra le tipologie di analgesie locoregionale, di 
blocco nervoso centrale ottenuta mediante iniezione di un anestetico locale vicino ai nervi 
che trasmettono il dolore (Anim‐Somuah, Smyth, Cyna, & Cuthbert, 2018). Questa 
tecnica può offrire somministrazioni del principio attivo diverse, da continua, intermittente 
o può essere regolata e controllata dalla donna (Schmid, 2017). Inoltre grazie alla 
caratteristica che l’analgesico somministrato per via epidurale agisce direttamente sulle 
radici nervose, permette di somministrare quantità minori di principio attivo, riducendo in 
questo modo anche gli effetti avversi su madre e bambino (libretto informativo 
partoanalgesia.pdf, s.d.).  
Altre tecniche farmacologiche sono messe a disposizione, come ad esempio: gli 
anestetici locali, i sedativi e narcotici somministrati per via endovenosa e per finire esiste 
un’analgesia somministrata per via inalatoria di gas come il protossido d’azoto o il 
metossiflurano (Schmid, 2017).  
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Bisogna considerare il fatto che, tutti i trattamenti farmacologici elencati, hanno in comune 
degli effetti avversi e dei rischi sia per la mamma che per il bambino (Schmid, 2017). È 
noto che la petidina e gli anestetici locali attraversano facilmente la placenta per 
diffusione passiva, grazie alla solubilità lipidica e alle dimensioni molecolari, e che le 
concentrazioni ematiche materne e fetali raggiungono rapidamente l'equilibrio (Buckley, 
2012; Difazio, 1979). È noto che la petidina ha diversi effetti collaterali sullo sviluppo 
dell'allattamento al seno (Righard & Alade, 1990). Come evidenzia uno studio del 2005, 
L’analgesia epidurale, ma più significativamente gli oppiodi come fentanyl e sufentanil, 
hanno un effetto sul neurocomportamento dei neonati, provocando una maggiore 
difficoltà ad iniziare l’allattamento al seno anche a distanza di mesi dalla nascita (Beilin 
et al., 2005). 
È stato inoltre dimostrato che i bambini le cui madri avevano ricevuto analgesia epidurale 
durante il travaglio hanno mostrato minore attenzione e capacità di orientarsi durante il 
primo mese di vita (Belsey et al., 1981). Oltre dunque ad un rallentamento ed una 
alterazione delle risposte motorie, sensoriali, simpatiche e parasimpatiche nel neonato, 
vi sono anche molteplici effetti avversi nella madre (Belsey et al., 1981; Buckley, 2012). 
Questi possono essere racchiusi in complicanze a breve e a lungo termine, locali e 
generalizzati, che possono compromettere non solo la salute fisica della madre ma anche 
quegli aspetti più psicologici come l’attaccamento con il bambino subito dopo la nascita 
(Buckley, 2012).  
 
Gli effetti collaterali più comuni che potrebbero insorgere dopo l’utilizzazione 
dell’analgesia epidurale attraverso la somministrazione di morfina possono essere 
vomito, nausea e prurito (Cohen, Ratner, Kreitzman, Archer, & Mignano, 1992).  
Lo studio condotto da Kuipers et al. (2004), ha inoltre approfondito un effetto collaterale 
secondario alla somministrazione intratecale di oppiodi, ovvero la ritenzione urinaria di 
lunga durata. Disturbo, questo, indipendentemente dalla quantità di farmaco 
somministrato, la cui azione provocherebbe un’interferenza con la normale contrattilità 
del muscolo detrusore (Kuipers et al., 2004). L’effetto tipico delle funzione del tratto 
urinario inferiore consiste in una diminuzione del flusso minzionale e un aumento del 
tempo dedicato allo svuotamento della vescica (Kuipers et al., 2004).  
Anche uno studio del 2006 ha confermato un maggior volume residuo di urina post-
minzionale nelle donne che avevano ricevuto un’analgesia epidurale (Weiniger et al., 
2006). Gli autori hanno evidenziato un aumento significativo di cateterismi vescicali in 
quelle donne che durante il travaglio hanno ricevuto l’analgesia epidurale (Weiniger et 
al., 2006).  
 
In una revisione del 2018 gli effetti collaterali, sperimentati dalle donne, dati dall’analgesia 
epidurale sono stati: l’ipotensione, il blocco motorio, la febbre e la ritenzione urinaria 
(Anim‐Somuah et al., 2018). L’analgesia epidurale è collegata anche a travagli più lunghi, 
per quanto riguarda il primo e il secondo stadio (Anim‐Somuah et al., 2018).  

Mentre gli effetti evidenziati, dati dalla somministrazione di farmaci oppiacei, sono stati la 
depressione respiratoria, con una maggiore richiesta di ossigeno terapia da parte delle 
partorienti, nausea e vomito (Anim‐Somuah et al., 2018). I neonati nati dalle donne che 
avevano ricevuto oppiacei avevano più probabilità di richiedere la somministrazione di 
naloxone per gli effetti avversi che riportavano alla nascita (Anim‐Somuah et al., 2018) .  
Per quanto riguarda, invece, la soddisfazione percepita dalle madri in relazione alla 
riduzione delle algie era maggiore in quelle donne che avevano ricevuto la tecnica 
dell’epidurale, rispetto alle partorienti che avevano ricevuto altri metodi farmacologici o 
che non avevano ricevuto nessun trattamento (Anim‐Somuah et al., 2018).  
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Jagannathan e i suoi colleghi (2016), hanno condotto uno studio sulla complicanza data 
dall’epidurale che ritengono essere la più importante, ovvero la punzione involontaria 
della dura madre e la conseguente cefalea post puntura durale (PDPH). Questo quadro 
sintomatologico è causato dal liquido cerebrospinale che fuoriesce dal punto di inserzione 
dell’ago, provocando una riduzione del volume di questo liquido a livello cerebrale e del 
rachide (Jagannathan et al., 2016).  
 
Oggigiorno però, esistono sempre più donne, anche in Svizzera, che desiderano 
condurre un travaglio ed un parto che sia il più naturale possibile, evitando inutili interventi 
medici e riducendo la somministrazione di medicamenti al fine di alleviare il dolore e la 
sofferenza («Associazione Nascere Bene Ticino», s.d.). L’aumento di donne che 
preferiscono utilizzare i metodi non farmacologici ha contribuito in larga misura ad 
aumentare la loro popolarità fra la popolazione (Bennett & Brown, 1999). Inoltre tali 
tecniche risultano essere di più facile applicazione (Labor & Maguire, 2008). 
 
Nel suo libro, Rocca (2013), definisce i trattamenti non farmacologici come tecniche di 
analgesia alternativa atte alla riduzione del dolore rispettando contemporaneamente la 
naturalità dell’intero processo del parto e della nascita.  
Pertanto, il movimento e il cambio posturale diventano in quest’ottica mezzo 
fondamentale per il controllo del dolore e la facilitazione della discesa del feto durante il 
travaglio (Rocca, 2013). Come viene definito nel libro Pro-muovere il parto. La postura 
come procedura del travaglio e nel parto (Regalia et al., 2005), il movimento ed il cambio 
posturale hanno quindi la possibilità di agire su fattori quali la frequenza, la durata e 
l’intensità delle contrazioni, promuovendo così l’azione della gravità sul processo. 
Favorendo, inoltre, anche una serie di fattori benefici alle modificazioni ossee 
assicurando in questo modo maggiore benessere fetale, ma non solo, anche la  
sensazione dolorifica e gli aspetti psicologici intriseci alla donna subiscono dei 
miglioramenti (Regalia et al., 2005).  
 
Eseguendo una ampia ricerca attraverso studi e libri in cui si trattano anche le tecniche 
non farmacologiche è possibile osservare come, l’analgesia fisiologica, chiamata anche 
ipoalgesia sono divisibili in due concetti teorici (Schmid, 2017). Il primo richiama le teorie 
descritte da Melzack e Wall (1988) in cui le tecniche vengono suddivise in due gruppi, il 
primo denominato analgesia periferica e fisica mentre il secondo definito come analgesia 
centrale o psicologica (Schmid, 2017). 
Il secondo concetto teorico, più moderno ma di facile integrazione con il precedente, si 
basa sulle teorie della neuromatrice sviluppata sempre da Melzack qualche anno più tardi 
(Trout, 2004). Applicando questa teoria è possibile suddividere le tecniche di ipoalgesia 
in tre dimensioni neurofisiologiche della modulazione del dolore (Schmid, 2017). Le 
tecniche che possono essere offerte alle donne gravide durante il travaglio sono pratiche 
che vanno a modificare tre aree principali: l’ambiente circostante e l’entourage per 
favorire la cascata ormonale funzionale, mentre le tecniche psico-distrattive e le tecniche 
centrate sul corpo agiscono durante le contrazioni promuovendo maggior benessere alla 
donna (Schmid, 2017; Trout, 2004).  
Sono distinguibili anche attraverso altre due grandi categorie, ovvero; negli approcci 
psicologici e nelle terapie complementari (Stevensen, 1995).  
 
Leggendo le pagine di Verena Schmid (2017), si comprende come, in base al concetto a 
cui si vuole fare riferimento, le tecniche esistenti, a disposizione poi della donna, non 
abbiano lo scopo di eliminare il dolore ma il fine è quello di rendere la sofferenza provata 
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più accettabile e gestibile (Schmid, 2017). le tecniche sono molteplici e fanno riferimento 
anche a lunghe tradizioni antiche, lontane anche dalla realtà occidentale, utilizzabili sia 
come terapie isolate che coadiuvate ad altri metodi sia farmacologici che non (Rocca, 
2013).  
 

LA SALUTOGENESI NEL PARTO 
Oggigiorno abbiamo una numerosa documentazione scientifica che permette di 
affermare che le caratteristiche psicobiologiche di un adulto, quindi del suo stato di salute 
e di malattia, sono fortemente influenzate da quelle che sono state le sue prime fasi della 
vita (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017).  
Questa conclusione è resa possibile grazie agli studi condotti da due ricercatori fra gli 
anni Settanta e Ottanta, che hanno teorizzato due filoni di ricerca in ambito psicologico 
ed epidemiologico che possono trovare oggi, grazie all’epigenetica, le basi delle loro 
ricerche (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017). 
Ci si riferisce a Bowlby innovatore della teoria dell’attaccamento e di David Barker colui 
che in epidemiologia formulò l’origine della salute e della malattia o conosciuta anche 
come Ipotesi di Barker, medici che condussero ricerche in ambiti differenti ma con un 
centro d’interesse condiviso, quello per i bambini e le loro prime fasi della vita (Bottaccioli 
& Bottaccioli, 2017).  
Bowlby afferma, attraverso la sua teoria, come l’aspetto sociale e la socialità facciano 
parte dei bisogni primari (Castelli & Sbattella, 2008). Secondo questo autore, l’unione fra 
la mamma ed il bambino risulta essere un fondamento biologico che, attraverso 
l’attaccamento, può fungere sia da funzione biologica al fine di garantire protezione che 
come funzione psicologica per assicurarne la sicurezza (Castelli & Sbattella, 2008).  
Barker, dal canto suo, concluse come un ambiente ostile e sfavorevole in utero e durante 
l’età infantile aveva un collegamento causale con il rischio di malattie croniche nel periodo 
dell’adultità (Barker & Osmond, 1986).  
Attraverso la teoria di Barker, abbracciata con i fondamenti dell’epigenetica, si ha la 
possibilità di dare un maggiore consolidamento scientifico alle ricerche svolte dal 
ricercatore nell’ambito della programmazione fetale dello sviluppo (Bottaccioli & 
Bottaccioli, 2017). Si può affermare che fattori stressanti di tipo fisico e psicologico sulla 
madre durante il periodo della gravidanza, possono produrre delle modificazioni 
epigenetiche, anche importanti, in quello che sarà lo sviluppo cerebrale, del sistema dello 
stress e degli organi del feto producendo a lungo termine conseguenze patologiche bio-
psicologiche (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017).   
Alla luce di ciò risulta importante una buona promozione e salvaguardia della salute delle 
cittadine gravide e del sostegno alle famiglie, non solo a livello economico ma anche a 
livello socio-culturale che scientifico (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017). A questo proposito, 
la scienza del sistema PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), nasce come un 
modello di natura olistico-scientifica permettendo di ripristinare quella che è la medicina 
tradizionale, ma al contempo di integrare concetti nuovi ed innovativi in un modello 
scientifico di riferimento (Bottaccioli, 2014).  
Sì è giunti ad una rivoluzione scientifica, come definita da Kuhn (1999), in cui le teorie 
presenti in un dato periodo storico e che dominano e determinano il pensiero sviluppato, 
non riescono e non sono in grado di comprendere più correttamente la nuova realtà che 
si presenta e dunque si rende evidente la necessità di un cambio di paradigma. Da cui si 
percepisce la necessità di cambiare il modello di riferimento in cui si vede, nella 
concezione della salutogenesi di Aaron Antonovsky, una buona base su cui applicare 
nuovi modelli assistenziali, specie in campo ostetrico (Schmid, 2007).  
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Dopo decenni in cui la medicina si basava su un paradigma meccanicista, riduzionista e 
dualistico, in cui l’uomo ed il suo corpo potevano rispondere semplicemente a delle leggi 
fisiche e matematiche e la forte medicalizzazione avvenuta nel corso degli anni, siamo 
arrivati ad avere oggi una nascita malata, così viene definita da Verena Schmid (2007) 
nel suo libro Salute e Nascita. La salutogenesi della gravidanza. 
 
Siamo giunti oggi, come precisa Verena Schmid (2007), al punto di trattare la madre ed 
il bambino non più come soggetti sani in un processo naturale, ma osservandoli e 
affrontandoli, dall’esterno, come soggetti malati. Questa visione, inserita in un evento che 
si presenta oggi così fortemente medicalizzato, tanto da aver trasformato l’idea del 
travaglio e del parto in un qualcosa di innaturale e troppo potente da poter essere 
controllato solamente dalla donna, ha fatto sì che oggigiorno si percepisca l’assoluto 
bisogno di una presenza di un esperto esterno capace di guidare tale processo (Schmid, 
2007; Spandrio et al., 2014).  
 
Il paradigma nato e partito da Cartesio, così meccanicista alla base di un pensiero 
positivista, possiede una visione semplificata della realtà che non garantirebbe la lettura, 
ma ancora prima la consapevolezza della presenza, della complessità (Mortari, 2012).  
Secondo alcuni autori, dunque, l’inserimento degli aspetti quali la gravidanza, il parto e 
la nascita all’interno di un sistema medico patriarcale e meccanicistico come quello 
attuale, crea malintesi importanti (Spandrio et al., 2014). Questo perché il parto non viene 
vissuto con un’ottica di salutogenesi, ma esso viene trattato come un aspetto patologico 
dimenticandosi che, nella maggior parte dei casi, gli attori principali sono esseri 
considerati in salute (Spandrio et al., 2014). Per tanto, sempre secondo gli autori, 
essendo soggetti in salute dovrebbero essere osservati, sostenuti ed aiutati come tali 
(Schmid, 2007).  
La necessità dunque diviene quella di ripristinare quella visione fisiologica della nascita 
attraverso pratiche assistenziali, che si basano sì su delle evidenze scientifiche e 
sull’EBP, ma che riescano a ritrovare un senso umanistico e salutogenico della cura e 
nella pratica ostetrica (Spandrio et al., 2014). Diviene strumento ed approccio 
umanizzante in quanto si concentra nel trovare quali meccanismi possono essere messi 
in atto dalla persona stessa, rimanendo in una soggettività individuale, al fine di migliorare 
il proprio stato di salute (Simonelli & Simonelli, 2010). L’obiettivo rimane quello di far 
accrescere nelle persone un senso di coerenza (Sense of Coherence) che viene 
caratterizzato da un sentimento, prolungato nel tempo, di fiducia nei confronti di un 
mondo, che l’autore definisce prevedibile, e dalla consapevolezza di avere le risorse 
necessarie affinché si abbia una buona probabilità di far accadere quello che si vuole 
ottenere (Antonovsky, 1987). Attraverso l’approccio salutogenico ci si focalizza sulla 
ricerca e sulla comprensione di quelle risorse interne ed esterne che sono messe in atto 
dagli individui e che hanno la capacità di generare salute (Simonelli & Simonelli, 2010). 
L’obiettivo è quello di rivedere la nascita come una risorsa e non come un ostacolo o un 
fallimento e questo è possibile attraverso la partecipazione e le risorse, fondamenti, 
questi del principio sviluppato da Aaron Antonovsky, poiché si ha in questo modo la 
possibilità di riportare la donna al centro della cura (Schmid, 2007). Questo permette di 
riconcentrare l’attenzione sulla donna ridandole un ruolo da protagonista in cui ha la 
possibilità di sviluppare la sua autodeterminazione, il suo empowerment e il suo senso di 
coerenza, potendo scegliere quali risorse utilizzare affinché abbia la possibilità di 
affrontare al meglio il suo percorso di gravidanza, travaglio e nascita (Schmid, 2007).  
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SLOW BIRTH  
Oggi emerge la sempre più forte necessità di rendere più umana l’esperienza della 
nascita rendendola meno medicalizzata; questo perché molte donne hanno espresso la 
volontà di voler affrontare il travaglio senza incorrere all’utilizzo di medicamenti o metodi 
invasivi per la gestione del dolore e affidarsi maggiormente a trattamenti alternativi per la 
gestione di quest’ultimo (Bennett & Brown, 1999). Sebbene la tecnologia e lo sviluppo 
scientifico abbiano fornito enormi vantaggi nella qualità delle cure ostetriche, hanno 
portato, oggi, ad un uso eccessivo di interventi medici e di nascite operative senza 
indicazioni basate sull'evidenza (Villar, Valladares, & Wojdyla, 2006). Conseguenze, 
queste, che hanno portato ad una morbilità iatrogena e ad una disumanizzazione delle 
cure (Villar, Valladares, & Wojdyla, 2006).  
 
Sarebbe opportuno considerare la nascita e il periodo del parto attraverso l’analogismo 
dello Slow Food, dove vengono enfatizzati gli ingredienti organici, la cucina tradizionale 
e le ricette indigene (McCourt, 2009). Questo per indicare come lo Slow Living si adatti 
al ritmo e al flusso del travaglio e del parto e, per poter far proprio il significato profondo 
che risiede dietro alla nascita, risulta necessario che i centri adibiti al parto prendano altre 
vie al Fast Birth, termine utilizzato per indicare una nascita velocizzata (McCourt, 2009). 
È importante dunque, che il cambiamento avvenga e vada verso un approccio più 
piscologico che tecnologico, dove si auspica avvenga un utilizzo maggiore delle abilità 
intuitive e tradizionali favorendo il parto più vicino ai parenti e alla comunità (McCourt, 
2009). L’umanizzazione della nascita e del parto è un modello considerato come 
complementare o alternativo rispetto a quello medico oggigiorno utilizzato (Castro & 
Clapis, 2005).  La de-medicalizzazione, però, non deve essere concepita come il ritorno 
del parto al domicilio, ma come una maggiore umanizzazione dell’assistenza e della 
vicinanza alla donna e al suo compagno, figura quest’ultima che nel corso di questo 
cambio di paradigma si vedrà ricoprire un ruolo sempre più rilevante all’interno del 
processo della nascita (Schmid, 2007). Un modello, questo, che vede le cure centrate 
anche sulla famiglia, in cui essa viene integrata e coinvolta nelle decisioni di cura del loro 
bambino facendo in modo che possa colllaborare e cooperare con gli operatori (Behruzi, 
Hatem, Goulet, & Fraser, 2014).  
 
Non può che non essere definito come un cambio di paradigma, dunque, in cui le 
credenze e le teorie del passato subiscono lentamente una modificazione tale da dover 
ritrovare e ristabilire il significato del parto e del dolore ad esso associato (Schmid, 2007).   
Questo non significa che la completa rimozione del dolore porti ad avere 
necessariamente un'esperienza di nascita più soddisfacente per le donne (Morgan, 
Bulpitt, Clifton, & Lewis, 1982). Ma risulta necessario che la gestione del dolore deve 
presentarsi il più personalizzata possibile a seconda di ogni donna, in maniera efficace e 
anche soddisfacente per quest’ultima (Smith et al., 2011). 
Emerge, dunque, che il livello soddisfazione che una donna può provare per l’evento 
nascita non scaturisca tanto dal risultato finale raggiunto, ma da quanto, la partoriente, si 
sia sentita coinvolta e partecipe durante tutto il processo decisionale che la vede implicata 
(Buckley, 2012).  
 
Oggigiorno susseguono numerosi studi che indicano come il parto naturale possa venir 
definito non solo da un uso di tecniche non farmacologiche ma bensì, come anche il 
supporto emotivo e l’ambiente siano fattori preponderanti nel favorire tale processo e 
sulla percezione dello stesso da parte della madre (Spandrio et al., 2014).  
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La spinta che noi oggi assistiamo vede l’assistenza applicare un approccio volto 
maggiormente alla standardizzazione piuttosto che alle cure personalizzate, queste 
ultime con una maggiore probabilità di efficacia (Canali & Vecchiato, 2009). Questa 
inclinazione è data dalle molte raccomandazioni e linee guida scientifiche che favoriscono 
il problem solving e sono meno implicate alla discussione dei presupposti atti per 
raggiungere l’obiettivo prefissato (Canali & Vecchiato, 2009). Il rischio intrinseco della 
standardizzazione delle cure nel tecnicismo e nella ipermedicalizzazione non è a causa 
del procedimento o della tecnica in sé, ma quanto al processo e il metodo con cui viene 
erogato il servizio e la relazione che viene instaurata e mantenuta prima, durante e dopo 
l’intero svolgimento (Motta, 2001).  
Attualmente si vuole però evidenziare come al centro di una relazione di cura debba 
esserci una visione olisitica, che orienti l’agire professionale verso un approccio ed un 
concetto di personalizzazione, in modo tale da poter cogliere quella dimensione 
soggettiva capace di rendere unico l’individuo che si assiste (Motta, 2001). L’approccio 
incentrato sulle donne, risulta essere il concetto cardine dell’assistenza al parto 
umanizzato (Behruzi et al., 2014). Per impostare le cure sulla donna è necessario 
promuovere il benessere psicologico e fisico attraverso la fiducia data alle capacità delle 
partorienti sia come donne che come madri (Behruzi et al., 2014).  
Inoltre si è riconosciuto che una buona comunicazione tra gli operatori e le donne sia 
essenziale al fine di poter giungere all’umanizzazione della nascita e del parto (Behruzi 
et al., 2014). Una buona comunicazione diviene, dunque, fattore imprescindibile per poter 
costruire delle relazioni di cure basate sulla fiducia, il rispetto (anche delle emozioni e 
delle paure, sia della donna che della famiglia), la legittimazione del vissuto e l’empatia 
tutto questo supportato da una visione olistica sia sugli aspetti fisiologici che psicologici 
(Behruzi et al., 2014).    
 
Risulta importante però tener presente che definire il termine di parto naturale diviene un 
compito assai complesso ed articolato, questo perché ciò che da noi rientra nella 
fisiologia, nella normalità per altri quelle medesime caratteristiche potrebbero assumere 
altri significati (Odent, 2008). Michel Odent (2008) definisce e introduce due aspetti 
fondamentali, che dovrebbero essere presenti durante un parto, per poter far in modo 
che tutto il processo possa proseguire e la donna così partorire, questi sono: il senso di 
sicurezza ed un ambiente privo di stimoli. Questo perché durante il travaglio ed il parto 
nella donna si viene ad attivare il cervello primitivo, in cui la neocorteccia risulta essere 
inibita e non stimolata (Odent, 2008). Solo in un ambiente fisico vissuto dalla donna come 
rilassante (e rilassato), percepito come sicuro, si ha la possibilità di far attivare quella 
parte del cervello istintuale con l’obiettivo di aiutare la donna a far emergere tutte le sue 
capacità e le sue risorse endogene al fine di raggiungere con successo l’evento nascita 
(Odent, 2008).  
 
Il contesto sociale e l’ambiente in cui viviamo sono dinamici e possono subire delle 
modificazioni durante il corso della vita (Whitburn et al., 2017). Alcuni dati suggeriscono 
che il significato che la singola donna attribuisce al dolore può essere un altro fattore 
determinante sull’esperienza del vissuto dello stesso durante il travaglio da parte della 
futura madre (Whitburn et al., 2017). Ma esso viene influenzato anche dalla società 
d’appartenenza della partoriente (Whitburn et al., 2017). L’ambiente dunque gioca un 
ruolo fondamentale nella costruzione e nella modificazione del significato e delle 
emozioni delle donne riferite al dolore inserito del travaglio (Whitburn et al., 2017). Più il 
dolore viene vissuto come un mezzo con una funzione propositiva e più la donna risulta 
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essere più propensa a lavorare e ad affrontare il dolore attraverso le sue risorse 
endogene (Whitburn et al., 2017). 

METODOLOGIA  

DISEGNO DI RICERCA  
Con l’aumento della responsabilità da parte dei singoli professionisti, si vede necessaria 
la possibilità d’accesso alle ultime informazioni di rilevanza scientifica al fine di garantire 
ed erogare un servizio con prestazioni efficaci e con un buon rilevamento scientifico e 
sulla base del EBN e dell’EBP (Chiari, 2006; Fain, 2004). Questo però può essere 
possibile solo qual ora i professionisti abbiano a disposizioni conoscenze e capacità 
specifiche al fine si poter utilizzare coscienziosamente gli strumenti utili alla ricerca di 
informazioni legate alla pratica clinica (Chiari, 2006). Inoltre, la ricerca infermieristica 
permette al singolo operatore di poter costruire nella sua pratica assistenziale progetti 
nuovi e creativi, sempre basati sulle ultime ricerche, al fine di poter rispondere ai bisogni 
degli utenti (LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004). Il nuovo infermiere, formato 
attraverso un percorso accademico, deve essere in grado di comprendere quanto 
importante sia la ricerca inserita nella pratica clinica di ogni giorno (LoBiondo-Wood et 
al., 2004).  
 
Le revisioni sistematiche risultano essere strumenti importantissimi e utilissimi alla pratica 
professionale, poiché permettono di traslare le conoscenze teoriche alla pratica clinica 
(Saiani & Brugnolli, 2014). Essi sono dei sunti in cui affiorano e vengono presentate tutte 
le ricerche effettuate su un determinato tema d’interesse con lo scopo di presentare alla 
popolazione i risultati di tali studi (Chiari, 2006). Tale strumento risulta dunque utile al fine 
di proporre in maniera critica, oggettiva e valutativa le conoscenze presenti in letteratura, 
con questo è possibile, inoltre, esporre quali ulteriori spunti futuri sono possibili, poiché 
questo metodo di ricerca permette di analizzare ed evidenziare la presenza di quelle che 
possono essere le eventuali mancanze all’interno delle ricerche analizzate nella revisione 
(Polit, Beck, & Palese, 2014). 
 
L’autrice di questo elaborato, ha scelto di proporre dunque una revisione della letteratura 
poiché considerato il metodo più efficace ed utile per poter rispondere alla domanda di 
ricerca di questa tesi, inoltre si è vista impossibilitata per l’applicabilità di altri metodi per 
la raccolta d’informazioni e la messa in pratica degli interventi scoperti in letteratura.  
Trattandosi dunque di una metodologia di lavoro che richiede rigore e precisione, 
nonostante non sia una revisione sistematica, è necessario utilizzare e far riferimento ad 
un percorso formale, oggettivo e sistemico con lo scopo di ricercare informazioni utili 
inerenti l’argomento designato (Chiari, 2006). Il percorso viene suddiviso in sei fasi: 
attraverso le prime tre tappe si definisce il quesito di ricerca, presentando quale strategia 
è stata utilizzata per poter eseguire tale lavoro e la definizione dei criteri di inclusione ed 
esclusione utilizzati per la raccolta degli studi (Chiari, 2006). Attraverso le ultime tre fasi, 
il lavoro prevede la valutazione della qualità degli studi raccolti, permettendo così 
l’estrapolazione dei dati degli studi rilevanti, producendo un’analisi conclusiva dei risultati 
delle ricerche prese in esame fornendo in questo modo un riassunto circa le informazioni 
raccolte e analizzate (Chiari, 2006).  
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METODOLOGIA APPLICATA ALLA PRATICA  
La metodologia che verrà applicata per condurre questa revisione della letteratura, farà 
capo agli steps elencati nel libro Nursing research. Principles, process and issues di 
Kader Parahoo (2014). I passaggi chiavi elencati e presentati in questo libro risultano 
essere otto, qui di seguito verranno presentati e definiti.  
Il primo passaggio, di fondamentale importanza per l’elaborazione dell’intero documento, 
risulta essere la formulazione e la selezione del quesito clinico, degli obiettivi, dell’oggetto 
o di un’ipotesi (Parahoo, 2014).  
Il secondo passo è la definizione degli obiettivi e degli interventi attesi e ricercati. Il terzo, 
invece, è la presentazione e la definizione di quelli che saranno i criteri di inclusione ed 
esclusione degli articoli che verranno selezionati attraverso la ricerca che si condurrà 
successivamente (Parahoo, 2014). Il quarto passaggio è indentificato attraverso la 
ricerca effettiva delle evidenze presenti in letteratura e dei documenti scientifici (Parahoo, 
2014). Il passaggio successivo, il quinto, ha come obiettivo quello di selezionare gli 
elementi eleggibili che faranno poi parte della revisione (Parahoo, 2014). La valutazione 
degli elementi selezionati è rappresentata dal sesto passaggio (Parahoo, 2014). Come 
settimo e ottavo passo troviamo rispettivamente la formulazione di una sintesi delle 
evidenze e la formulazione, poi, di una conclusione e/o la creazione di raccomandazioni 
(Parahoo, 2014).  
 
Di seguito l’autrice, attraverso i passaggi elencati precedentemente, presenterà come 
essi sono stati applicati in questo caso specifico.  
Per la definizione della domanda di ricerca si è fatto riferimento all’acronimo PICO, 
composto da 4 componenti essenziali utili per una corretta definizione (Chiari, 2006). 
Esso indica con la lettera P la popolazione d’interesse, con la lettera I l’intervento che si 
vuole studiare, la lettera C indica un trattamento ulteriore che si vuole confrontare con 
quello definito nella lettera I (passaggio che risulta essere facoltativo) mentre con la 
lettera O si vuole evidenziare l’outcome atteso (Chiari, 2006).  
In questo caso specifico, il PICO, risulta essere formulato nel modo seguente:  
 
P:  Pazienti donne, nullipare e multipare, durante le diverse fasi del travaglio.   
 
I:  Utilizzazione di tecniche non farmacologiche (prive quindi di principio attivo) per la 

gestione del dolore causato dal travaglio di parto.  
 
C:  Per questa revisione non ci sarà un trattamento da confrontare.  
 
O:  Outcome primario: 

Il raggiungimento di una gestione ottimale del dolore durante il periodo del travaglio 
mediante l’utilizzo di metodiche educative ed assistenziali non farmacologiche.  
 

 Outcome secondario:  
 Il raggiungimento di un sentimento di alta soddisfazione percepita dalla futura 
madre nei confronti dell’intera esperienza nascita.  
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La formulazione del PICO ha permesso in questo modo di sviluppare quella che è la 
domanda di ricerca per questo lavoro di tesi, ovvero:  
 
Quali sono i possibili metodi non farmacologici (quindi privi di principio attivo) che 
possono essere resi disponibili alle partorienti, che potrebbero far parte delle conoscenze 
teoriche di base degli infermieri, per poter raggiungere una buona gestione e controllo 
del dolore causato dal travaglio, in quelle donne che desiderano evitare tecniche 
farmacologiche? 
 
Questa domanda vuole approfondire quali strumenti ha a disposizione l’infermiere e che 
può offrire alle partorienti durante il periodo del travaglio, poiché questo momento può 
essere di competenza anche infermieristica e non solo dell’infermiere ostetrico, poiché la 
donna potrebbe ritrovarsi, prima di accedere alla sala parto, in un reparto di maternità 
durante il travaglio. Una buona conoscenza di quali potrebbero essere le tecniche più 
efficaci potrebbe rendere l’assistenza più completa e soddisfacente anche dal punto di 
vista professionale.  
 
Il secondo passaggio viene adempito attraverso la definizione degli outcome e degli 
interventi presentati e definiti dalle lettere I e O dell’acronimo PICO.  
Per il passaggio successivo l’autrice ha definito quali criteri utilizzare al fine di poter 
definire uno studio eleggibile o meno per questa revisione. I criteri di inclusione ed 
esclusione utilizzati dunque per questo lavoro di tesi sono stati i seguenti:  
 

• Era necessaria la presenza dell’Abstract e di un PDF accessibile;  

• Le donne prese in considerazione all’interno degli studi dovevano avere più 
di 15 anni;  

• Le donne potevano essere sia nullipare che multipare considerate sane e 
che la gravidanza durante lo studio presentasse un solo feto sano;  

• Non sono stati definiti limiti né di tipo geografico né di tipo linguistico;  

• Gli studi dovevano essere pubblicati tra il 2016 e il 2018;  

• Trial Clinici, caso-controllo o RCT; 
 
Per la quarta fase, ovvero la ricerca degli studi e delle evidenze, si è eseguita innanzitutto 
da una prima ricerca di tesi simili che non ha portato a nessun esito soddisfacente, ci si 
è rivolti, dunque, agli studi e alle ricerche presenti in letteratura. La documentazione degli 
studi è stata raccolta da luglio 2018 a gennaio 2019 attraverso la consultazione di alcune 
banche dati, in particolare: CINHAL (EBSCO) e PubMed, poiché considerate le più 
pertinenti per poter rispondere alla domanda di ricerca di questa tesi. Le parole chiave 
utilizzate al fine di riuscire ad ottenere delle ricerche il più mirate possibili sono state: 
Labor Pain NOT Drug Therapy, Pain Labor, Non-Pharmacological Interventions OR 
Therapies OR Treatments.  
 
Attraverso questa metodologia sono stati trovati in totale 199 articoli, dopo una lettura 
veloce dei titoli e degli Abstract sono stati selezionati 17 studi. Eseguita successivamente 
una lettura e un’analisi approfondite degli studi rimasti, sono stati eleggibili 11 di essi 
perché rispondevano ai criteri formulati ed esposti nel terzo passaggio.  
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Schema 1: Diagramma di flusso.  
 
 
Per quanto riguarda invece il sesto passaggio per questa revisione l’autrice non ha 
eseguito una valutazione critica degli articoli che sono stati selezionati.  
Dopo aver creato una tabella riassuntiva per ciascun articolo, si è proceduto proponendo 
una sintesi dei contenuti di tutti e 11 gli studi presi in esame, offrendo al lettore una 
panoramica dei risultati emersi dalla messa in pratica delle tecniche proposte all’interno 
di queste ricerche. In seguito si svilupperà una conclusione dell’intero elaborato.  
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TABELLE DEGLI ARTICOLI 
 
Autore 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Emine Yildirim, Sultan Alan e Sule Gokyildiz 
 
2018 
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 32 

Titolo 

The effect of ice pressure applied on large intestinal 4 on the 
labor pain and labor process.  
 

Design 

Studio sperimentale randomizzato controllato. 

Strumenti 

I dati sono stati raccolti tramite: "Modulo di identificazione della 
gravidanza" per le caratteristiche sociodemografiche delle 
donne, il "Partogramma" e il "Modulo di monitoraggio relativo al 
travaglio" per la valutazione del travaglio e il suo processo e la 
"Scala visiva analogica (VAS)" per il livello di dolore percepito. 
Applicato le confezioni dei ghiacci sulle mani sulla regione LI4. 
 

Campione 

72 donne 
 
Tipi di partecipante:  
Donne incinte sane esclusivamente multipare; 36 donne nel 
gruppo sperimentale e 36 donne nel gruppo di controllo che 
corrispondevano ai criteri di inclusione nello studio.  
 

Outcome 

Identificare l'effetto del massaggio con il ghiaccio di breve 
durata (40 min) e di lunga durata (80 min) applicato sul punto di 
agopressione del Large Intestinal 4 (LI4) sul processo del 
travaglio e sulla percezione del dolore. 
 

Risultati 

I risultati mostrano che il massaggio con il ghiaccio applicato 
sulla regione LI4 è stato efficace all’80esimo minuto.  
Inoltre questa tecnica ha mostrato una riduzione del tempo del 
travaglio di una media di un’ora.  
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Autore 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Sepideh Hamdamian, Soheila Nazarpour, Masoumeh Simbar, 
Sepideh Hajian, Faraz Mojab e Atefeh Talebi  
 
2018  
 
Journal of Integrative Medicine – Volume n°: 16 secondo 
fascicolo  

Titolo 

Effects of aromatherapy with Rosa damascena on nulliparous 
women’s pain and anxiety of labor during first stage of labor.  
 

Design 

Studio clinico randomizzato a singolo cieco. 

Strumenti 

Per la raccolta dei dati sono stati il questionario d'ansia 
Spielberger, la scala numerica di valutazione del dolore, il 
questionario demografico e ostetrico e una checklist 
osservazionale. 
 

Campione 

110 donne 
 
Tipi di partecipanti:  
Donne nullipare suddivise in due gruppi. 
Le partecipanti nel gruppo sperimentale hanno ricevuto 0,08 ml 
di essenza di Rosa damascena.  
0,08 ml di soluzione fisiologica normale è stata somministrata alle 
donne del gruppo di controllo, ambi e due i gruppi ogni 30 min. Il 
dolore è stato misurato 3 volte, a tre stadi di dilatazione cervicale 
(4-5, 6-7 e 8-10 cm). L'ansia è stata misurata due volte, a due 
stadi di dilatazione cervicale (4-7 e 8-10 cm). 
 

Outcome 

Questo studio mirava a valutare gli effetti dell'aromaterapia con 
Rosa damascena sul dolore e l'ansia nella prima fase del 
travaglio tra le donne nullipare. 

Risultati 

L'aromaterapia con Rosa Damascena ha ridotto la gravità del 
dolore e dell'ansia nella prima fase del travaglio. L'aromaterapia 
con R. damascena è un metodo conveniente ed efficace per la 
riduzione del dolore e dell'ansia durante la prima fase del 
travaglio 
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Autore 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Sule Gokyildiz Surucu, Melike Ozturk, Burcu Avcibay Vurgec, 
Sultan Alan, Meltem Akbas 
 
2018  
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 30  

Titolo 

The effect of music on pain and anxiety of women during labour 
on first time pregnancy: A study from Turkey.  
 

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

Nella raccolta dati, "Pregnant Introductory Form" è stato utilizzato 
per identificare le caratteristiche sociodemografiche delle donne 
in gravidanza, "Evaluation Form on Labor" per valutare la 
progressione del travaglio, "Visual Comparison Scale" per 
identificare il livello di dolore percepito, "STAI I-II State-Trait 
Anxiety Scale" sviluppato da Spielberger et al. e "Faces Anxiety 
Scale" per identificare i livelli di ansia e "Post-Delivery Evaluation 
Form" per valutare la pratica dopo il parto. 
 

Campione 

50 donne:  
 
Tipi di partecipanti:  
Donne (dai 16 ai 28 anni) nullipare primipare, suddivise in 25 nel 
gruppo controllo e 25 nel gruppo sperimentale, a queste ultime, 
quando sono entrate nella fase attiva del travaglio, gli viene fatta 
ascoltare musica in modalità Acemasiran con gli auricolari per 3 
ore (20 minuti di ascolto con 10 minuti di pausa). 
 

Outcome 

Questo studio ha lo scopo di analizzare l'effetto della musica sul 
dolore e l'ansia provata dalle donne in travaglio durante la loro 
prima gravidanza. 
 

Risultati 

Al fine di facilitare le donne ad affrontare il dolore da travaglio e 
migliorare il loro benessere con l'attività durante il travaglio, la 
musicoterapia, un metodo non farmacologico, è un metodo 
efficace, semplice ed economico. 
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Autore 
 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Refika Genç Koyucu, Nurdan Demirci, Ayşe Ender Yumru, 
Süleyman Salman, Yavuz Tahsin Ayanoğlu, Yıldız Tosun, 
Cihangir Tayfur 

2018 

Balkan Medical Journal – Volume n°: 35 secondo fascicolo  

Titolo 

Effects of Intradermal Sterile Water Injections in Women with 
Low Back Pain in Labor: A Randomized, Controlled, Clinical 
Trial. 
 

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

I punteggi del dolore sono stati valutati a 10, 30, 60, 60, 120 e 
180 min utilizzando una scala analogica visiva (VAS).  
Inoltre sono stati valutati il fabbisogno di analgesia epidurale, il 
punteggio Apgar, le modalità di parto, i tempi di parto, la 
soddisfazione materna e il punteggio dell'allattamento al seno. 
 

Campione 

168 donne  
 
Tipi di partecipanti: 
donne sane sia nullipare che multipare, dai 18 ai 35 anni, con 
dolori causati dal travaglio e con forti dolori alla schiena sono 
state randomizzati in due gruppi: gruppo di iniezione di acqua 
sterile (studio) e di iniezione a secco (placebo). Le iniezioni sono 
state applicate al rombo di Michaelis nell'area sacrale. 
 

Outcome 

Valutare il livello di soddisfazione e l'efficacia dell'iniezione di 
acqua sterile per il mal di schiena tra le donne in travaglio. 

Risultati 

L'applicazione dell'iniezione di acqua sterile è efficace per 
alleviare il mal di schiena nella prima fase del travaglio ed ha un 
livello di soddisfazione sufficiente tra le donne 
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Autore 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 

Seda Unalmis Erdogan, Emre Yanikkerem e Asli Goker 

2017 

Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 28 

Titolo 

Effects of low back massage on perceived birth pain and 
satisfaction.  
 

Design 

Studio caso-controllo di tipo sperimentale. 

Strumenti 

Un questionario è stato somministrato alle donne per conoscere 
la storia antecedete al parto e raccogliere i dati anagrafici. La 
scala VAS è stata somministrata per valutare il dolore. Il 
punteggio Apgar, le modalità di parto, i tempi di parto, la 
soddisfazione materna e il punteggio dell'allattamento al seno. 
 

Campione 

62 donne  
 
Tipo di partecipanti:  
sia primipare che multipare. L'età delle donne andava dai 19 ai 
31 anni. Le donne sono state suddivise in due gruppi da 31 
persone ciascuno.  
Le donne nel gruppo caso hanno avuto il massaggio alla schiena 
tre volte (a dilatazione cervicale 3 e 4 cm, 5 e 7 cm, 8 e 10 cm). 
 

Outcome 

Lo scopo dello studio era quello di valutare l'effetto del 
massaggio lombare sulla percezione del dolore alla nascita e del 
parto. 

Risultati 

Nello studio è stato determinato che il massaggio della parte 
bassa della schiena ha un impatto significativo sulla riduzione 
del dolore da travaglio e sull'aumento della soddisfazione del 
parto. 
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Autore 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Roonak Shahoei, Shole Shahghebi, Masomeh Rezaei e Shayan 
Naqshbandi  
 
2017  
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 28  

Titolo 

The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on the 
severity of labor pain among nulliparous women: A clinical trial.  

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

Questionario di raccolta per conoscere i dati anagrafici, fattori 
riguardo al travaglio e al dolore. La scala VAS è la scala usata 
per valutare il dolore. È stata utilizzata la scala Apgar per 
valutare i dati inerenti i bambini. 
 

Campione 

90 donne: 
 
Tipi di partecipanti:  
donne nullipare, sane, senza l’indicazione per un parto cesareo 
e con un solo feto, dai 16 ai 36 anni. Suddivise in tre gruppi 
diversi: gruppo controllo (senza TENS), gruppo placebo (TENS 
spento), gruppo sperimentale (TENS acceso). 
 

Outcome 

Questo studio ha lo scopo di indagare l'effetto della stimolazione 
nervosa elettrica transcutanea sul dolore da travaglio tra le 
donne nullipare. 

Risultati 

L'applicazione della stimolazione elettrica transcutanea del 
nervo ha influenzato il sollievo dal dolore nella prima e seconda 
fase del travaglio e 4 ore dopo il travaglio. 
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Autore 
 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Fereshteh Jahdi, Fatemeh Sheikhan, Hamid Haghani, Bahare 
Sharifi, Azizeh Ghaseminejad, Mahshad Khodarahmian e Nicole 
Rouhana 
 
2017 
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 27  

Titolo 

Yoga during pregnancy: The effects on labor pain and delivery 
outcomes (A randomized controlled trial).  
 

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

La scala VAS è stata utilizzata per valutare il dolore. È stata 
usata anche una scala per valutare il grado di disagio anche 
dopo il parto e la lunghezza del travaglio. È stata usata anche la 
scala Apgar per la valutazione dei neonati.  
 

Campione 

60 donne: 
 
Tipi di partecipante:  
donne primipare dai 18 ai 35 anni. Suddivise in due gruppi in un 
gruppo controllo e in un gruppo sperimentale dove sono state 
sottoposte a un programma educativo di yoga nel periodo 
antecedente il parto.  
1h di corso di yoga supervisionato tre volte alla settimana dalla 
26esima settimana. 
 

Outcome 

Indagare gli effetti di un programma di yoga prenatale sul dolore 
da travaglio materno percepito e sui risultati del parto. 

Risultati 

Lo yoga durante la gravidanza può contribuire a ridurre il dolore 
del travaglio e a migliorare l'adeguatezza del parto. 
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Autore 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Mansoreh Yazdkhasti e Arezoo Pirak 
 
2016 
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 25 

Titolo 

The effect of aromatherapy with lavender essence on severity of 
labor pain and duration of labor in primiparous women.  
 

Design 

Studio clinico in singolo cieco e randomizzato. 

Strumenti 

Il gruppo sperimentale ha ricevuto 2 gocce di essenza di lavanda 
inalata in tre stadi (4 e 5, 6 e 7, 8 e 9 cm di dilatazione cervicale) 
e la gravità del dolore da travaglio e la durata del travaglio è stata 
misurata prima e dopo l'intervento con la sala VAS. Sono stati 
raccolti dati anagrafici e dati sulla gravidanza. Scala Apgar per 
la valutazione del neonato. 
 

Campione 

120 donne 
 
Tipi di partecipanti: 
donne nullipare con un feto singolo.  
Le donne sono state suddivise in due gruppi. Il gruppo controllo 
ha ricevuto placebo. 
 

Outcome 

Lo scopo di questo studio era quello di studiare l'effetto 
dell'inalazione dell'essenza di lavanda sulla gravità della 
percezione del dolore e la durata del travaglio. 

Risultati 

L'aromaterapia con essenza di lavanda può essere un'opzione 
terapeutica efficace per la gestione del dolore per le donne in 
travaglio 
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Autore 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Simin Taavoni, Fatemeh Sheikhan, Somayeh Abdolahian e 
Fatemeh Ghavi  
 
2016 
 
Complementary Therapies in Clinical Practice – Volume n°: 24  

Titolo 

Birth ball or heat therapy? A randomized controlled trial to 
compare the effectiveness of birth ball usage with sacrum-
perineal heat therapy in labor pain management.  
 

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

Il dolore è stato registrato tramite la scala analogica visiva (VAS), 
prima del trattamento e dopo ogni 30 minuti fino al 
raggiungimento degli 8 cm di dilatazione della cervice. 

Campione 

90 donne: 
 
Tipi di partecipanti: 
donne primipare dai 18 ai 35 anni che sono state suddivise in 
due gruppi: 
gruppo sperimentale (uso della palla e del calore) e gruppo 
controllo. 
 

Outcome 

Questo studio mirava a studiare gli effetti di due metodi non 
farmacologici: la terapia con la palla svizzera e la terapia con 
l’uso del calore sul sollievo dal dolore da travaglio. 

Risultati 

Entrambe le tecniche hanno riportato beneficio nella gestione del 
dolore del travaglio di parto. 
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Autore 
 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Giti Ozgoli, Sedigheh Sedigh Mobarakabadi, Reza Heshmat, 
Hamid Alavi Majd e Zohreh Sheikhan 
 
2016 
 
Complementary Therapies in Medicine – Volume n°: 29 

Titolo 

Effect of LI4 and BL32 acupressure on labor pain and delivery 
outcome in the first stage of labor in primiparous women: A 
randomized controlled trial. 

Design 

Studio randomizzato controllato. 

Strumenti 

Il dolore è stato valutato con una scala di valutazione numerica 
in tre dilatazioni cervicali, prima e dopo l'intervento. Tipo di parto 
(parto cesareo, vaginale o operativo) e punteggio Apgar 
neonatale sono stati considerati come risultati di parto, questi dati 
sono stati raccolti da una check list. 
 

Campione 

105 donne:  
 
Tipi di partecipanti:  
donne primipare dai 19 ai 35 anni nella fase attiva del travaglio. 
suddivise in un gruppo sperimentale nel quale venivano 
sottoposte ad entrambe le tecniche e in un gruppo di controllo 
dove hanno ricevuto cure mediche di routine. Il gruppo 
sperimentale ha ricevuto cure di routine e digitopressione in punti 
LI4 o BL32 in tre dilatazioni cervicali (4-5, 6-7 e 8-10 cm). 
 

Outcome 

Questo studio esamina e confronta l'effetto della digitopressione 
LI4 e BL32 tra loro e il gruppo di controllo sul dolore da travaglio 
e sui risultati del parto. 

Risultati 

L'agopressione sui punti BL32 e LI4 è efficace nel ridurre il dolore 
da travaglio rispetto al gruppo di controllo con una leggera 
superiorità per i punti BL32. L'agopressione su questi punti 
potrebbe essere applicato per alleviare il dolore da travaglio 
come metodo economico e facile da somministrare. 
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Autore 
 
Anno 
 
Rivista e Volume 
 

Reginaldo Roque Mafetoni e Antonieta Keiko Kakuda Shimo 
 
2016  
 
Revista Latino-Americana de Enfermagem – Volume n°: 24  

Titolo 

The effects of acupressure on labor pains during child birth: 
randomized clinical trial.  
 

Design 

Studio randomizzato controllato in singolo cieco. 

Strumenti 

Il programma Excel è stato usato per generare in maniera 
casuale i tre gruppi.   
L'intensità del dolore è stata valutata utilizzando la Scala Visuale 
Analogica (VAS). 
 

Campione 

156 donne: 
 
Tipi di partecipanti: 
dai 18 ai 33 anni, sia nullipare che multipare.  
Le donne incinte sono state divise casualmente in tre gruppi al 
fine di ricevere un trattamento di agopressione, un placebo o 
partecipare come parte di un gruppo di controllo. La digito 
pressione è stata applicata durante le contrazioni per 20 minuti. 
 

Outcome 

Analizzare gli effetti della digitopressione sul punto di Sanyinjiao 
per le donne incinte in travaglio nei reparti pubblici di maternità. 

Risultati 

L’uso della digitopressione sul punto di Sanyinjiao è un modo 
utile per alleviare il dolore in modo non invasivo. Può migliorare 
la qualità dell'assistenza prestata alle donne in gravidanza 
durante il travaglio. 
 

 



DISCUSSIONE 
La digitopressione è una tecnica che è stata studiata e valutata in tre diversi studi.  
Il punto di interesse nello studio di Mefatoni e Shimo (2016), su cui si sarebbe applicata 
la tecnica di digitopressione, si trova nella regione sopra malleolare interno nella parte 
anteriore della tibia (vedere figura 1 negli allegati). 
Esso è un meridiano denominato Sanyinijia, che viene considerato uno fra i punti 
essenziali per la gestione del dolore poiché possiedono l’azione, se stimolati, di influire 
positivamente sull’attività dell’utero e riducendo così il dolore e il tempo del parto 
(Mafetoni & Shimo, 2016). Alla luce dei risultati emersi da questa ricerca, la 
digitopressione esercitata in quel punto specifico, risulta essere una tecnica non invasiva 
ma efficace in quelle situazioni in cui la dilatazione cervicale arrivi fino agli 8 centimetri e 
il feto si presenta in posizione cefalica (Mafetoni & Shimo, 2013). Questo perché la 
riduzione che si è evidenziata è piccola, quindi non sufficiente nei parti considerati a 
rischio o alla presenza di travagli lunghi e poco efficaci, ma la differenza che è emersa 
risulta essere significativamente significativa (Mafetoni & Shimo, 2016). Questa tecnica 
oltre a non aver presentato complicazioni o effetti avversi, si presenta come una risorsa 
utile e facilmente applicabile negli istituti ospedalieri al fine di aiutare a migliorare la 
qualità assistenziale nei confronti delle donne (Mafetoni & Shimo, 2016). Bisogna 
sottolineare che nonostante in questo studio si siano utilizzate tecniche anestesiologiche 
epidurali e somministrati (in numero esiguo) analgesici sia in endovena che in 
intramuscolo in tutti e tre i gruppi, con una percentuale di applicazione del 69.23% per il 
gruppo che ha ricevuto la digitopressione e del 79.92% per i restanti due gruppi, si è 
evidenziata una riduzione significativa del dolore nel gruppo sperimentale (Mafetoni & 
Shimo, 2016). Mentre lo studio condotto da Giti Ozgoli, Sedigheh Sedigh Mobarakabadi, 
Reza Heshmat, Hamid Alavi Majd e Zohreh Sheikhan (2016) i due meridiani presi in 
esame sono situati in due diverse parti del corpo, il primo (punto LI4) si trova sul dorso 
della mano tra il primo e il secondo metacarpo (vedere figura 2 vedere negli allegati), 
mentre il secondo (punto BL32) si trova nella regione sacrale (vedere figura 3 vedere 
negli allegati) (Ozgoli et al., 2016).  
Anche questi due meridiani sono considerati importanti per la gestione e la riduzione del 
dolore (Ozgoli et al., 2016). In questo studio, è emerso anche, come la digitopressione 
sia una tecnica sicura, non invasiva ed efficace al controllo del dolore, ma evidenziano 
come, anche all’interno della stessa tecnica, l’efficacia della digitopressione possa 
presentare  delle differenze in base al meridiano coinvolto (Ozgoli et al., 2016). Gli studi 
hanno evidenziato come il meridiano posto alla regione sacrale abbia dato un significativo 
maggior sollievo dal dolore (Ozgoli et al., 2016). Anche lo studio condotto da Emine 
Yildirim, Sultan Alan e Sule Gokyildiz (2018) utilizza lo stesso meridiano posizionato nella 
regione della mano, ma a differenza di utilizzare le dita per esercitare la pressione, si 
posizionano dei sacchetti con ghiaccio sulla zona di interesse (Yildirim et al., 2018). 
Anche questo studio ha evidenziato una riduzione significativa del dolore, inoltre, sono 
riusciti a rilevare nel gruppo sperimentale un numero significativamente minore di 
episiotomie come pure una riduzione della durata del travaglio (Yildirim et al., 2018).  
 
Lo studio di Simin Taavoni, Fatemeh Sheikhan, Somayeh Abdolahian e Fatemeh Ghavi 
(2016) ha confrontato due tecniche per la gestione del dolore, l’applicazione di calore alla 
regione sacrale e perineale e l’utilizzo del pallone del parto (Taavoni et al., 2016). 
L’applicazione di una fonte di calore è stata eseguita posizionando un asciugamano 
bagnato con acqua a 45°C nella regione del perineo, sostituendo ogni volta 
l’asciugamano quando raffreddato, fino al raggiungimento degli 8 centimetri di dilatazione  
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(Taavoni et al., 2016). Mentre per il secondo gruppo sperimentale è stato insegnato alle 
donne a utilizzare il pallone facendo oscillare il bacino almeno per 30 minuti (Taavoni et 
al., 2016). In questo RCT è emerso come l’utilizzo di queste due tecniche ha portato ad 
una riduzione significativamente significativa del dolore durante il travaglio (Taavoni et 
al., 2016). Inoltre l’utilizzo della palla per il parto, proprio perché risulta essere un 
facilitatore al movimento e alla discesa del feto lungo il canale del parto, ha causato un 
significativo miglioramento del processo del travaglio e una riduzione significativa del 
dolore proprio perché la posizione seduta, risulta essere la migliore per la diminuzione 
delle algie collocate nella regione lombare  (Taavoni et al., 2016). Il caldo e la sensazione 
di benessere associato ad esso, favoriscono il rilascio di endorfine promuovendo un 
soddisfacimento maggiore dell’esperienza del parto (Taavoni et al., 2016). In questo 
studio è emersa la necessità di chiarire come la posizione imposta al gruppo che ha 
sperimentato la fonte di calore al perineo, quella supina, non abbia influenzato i punteggi 
del dolore (Taavoni et al., 2016). La posizione migliore per affrontare il parto risulta 
comunque essere quella che offre maggior comfort alla donna (Taavoni et al., 2016).  
 
Sono presenti due studi che hanno valutato l’effetto dell’aromaterapia, tecnica che utilizza 
le essenze estratte da varie erbe per le loro proprietà mediche, sul dolore del travaglio di 
parto. L’aromaterapia ha la possibilità di esprimersi attraverso differenti metodi di 
applicazione, dal massaggio, alle inalazioni passando anche ai bagni caldi (Hamdamian 
et al., 2018). In entrambi gli studi la tecnica utilizzata è quella dell’inalazione dell’olio 
essenziale. Questa, a differenza degli analgesici chimici che possono provocare effetti 
collaterali, offre l’opportunità alle donne di vivere l’esperienza di parto in maniera più 
rilassata, favorendo la riduzione del dolore e della durata del travaglio promuovendo 
maggiore soddisfazione personale (Hamdamian et al., 2018; Yazdkhasti & Pirak, 2016). 
L’aromaterapia aiuta a ridurre i livelli di ansia poiché le molecole degli olii essenziali 
hanno la capacità di stimolare il sistema limbico, questo ha un influenza positiva sulla 
percezione del dolore, diminuendolo (Hamdamian et al., 2018) 
Nello studio di Sepideh Hamdamian, Soheila Nazarpour, Masoumeh Simbar, Sepideh 
Hajian, Faraz Mojab e Atefeh Talebi (2018) ha valutato l’effetto dell’olio essenziale di 
Rosa Damascena, non solo sul dolore causato dal travaglio ma anche sui livelli di ansia 
delle partorienti nullipare (Hamdamian et al., 2018). Questo studio clinico randomizzato 
ha fatto emergere come l’inalazione di Rosa Damascena abbia provocato una riduzione 
significativa sia del dolore che dell’ansia legate al travaglio (Hamdamian et al., 2018). 
Hanno osservato come questo olio essenziale possa essere un inibitore del segnale del 
dolore bloccandone i suoi recettori (Hamdamian et al., 2018). Questa essenza è nota per 
avere effetti antispasmodici, analgesici, antiinfiammatori, rilassanti e oppioidi, pertanto 
risulta essere utile non solo per la diminuzione del dolore durante il periodo del travaglio 
ma che la sua applicazione può prestarsi bene anche per i dolori mestruali e nel post-
parto (Hamdamian et al., 2018).  
Il secondo studio che ha analizzato e valutato l’effetto dell’aromaterapia è stato lo studio 
di Mansoreh Yazdkhasti e Arezoo Pirak (2016). Questi due autori hanno preso in 
considerazione l’olio essenziale alla lavanda conosciuta già per i suoi molteplici benefici 
tra i quali emergono effetti sedativi, anticonvulsivanti, analgesici, disinfettanti e 
antidepressivi (Yazdkhasti & Pirak, 2016). Anche in questo studio è emerso come l’uso 
della lavanda, come dell’aromaterapia, risulti essere un intervento semplice, economico, 
privo di effetti collaterali e non invasivo, capace di ridurre il dolore del travaglio ed 
aumentare la soddisfazione del parto facendo in modo di diminuire la percentuale di tagli 
cesarei (Yazdkhasti & Pirak, 2016).  
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Un’altra tecnica utilizzata ed esaminata in questi studi è quella delle iniezioni 
intradermiche di acqua sterile per contrastare il dolore che accomuna circa il 75.3% delle 
donne durante la gravidanza ed il travaglio, ovvero il dolore alla regione lombare (Genç 
Koyucu et al., 2018). Questa tecnica consiste nell’iniettare acqua sterile nella zona 
definita Rombo di Michaelis situata nella regione lombare (vedere figura 4 negli allegati)  
(Genç Koyucu et al., 2018).  
La somministrazione va effettuata con un ago da insulina sulle spine iliache superiori 
posteriori ad 1 centimetro mediale e ad 1-2 centimetri inferiore alle precedenti, durante le 
contrazioni (Genç Koyucu et al., 2018). Come emerge dunque da questo studio effettuato 
da Refika Genç Koyucu, Nurdan Demirci, Ayşe Ender Yumru, Süleyman Salman, Yavuz 
Tahsin Ayanoğlu, Yıldız Tosun, Cihangir Tayfur (2018), questa tecnica risulta essere di 
facile applicazione e non produce immobilità al contrario di un anestesia epidurale, 
lasciando la donna libera di potersi muovere e cambiare posizione in base alle sue 
necessità (Genç Koyucu et al., 2018). Inoltre si sono registrati dei punteggi molto più 
bassi per quanto riguarda il dolore risultando per tanto una ottima tecnica, anche 
economica, alla gestione del dolore alla regione lombare (Genç Koyucu et al., 2018). 
Un’ulteriore caratteristica positiva di questa tecnica è che può essere facilmente 
applicabile anche in contesti domestici, poiché anche l’infermiere ha le competenze 
necessarie per poter eseguire tale tecnica anche in assenza di un medico anestesista 
(Genç Koyucu et al., 2018).  
 
Una successiva metodica presente in letteratura e studiata che si può applicare nella 
regione lombare è il massaggio. Questa tecnica viene analizzata e studiata da Seda 
Unalmis Erdogan, Emre Yanikkerem e Asli Goker (Unalmis Erdogan, Yanikkerem, & 
Goker, 2017). Emerge come il massaggio provochi piacere e riduca notevolmente il 
dolore, il contatto e la pressione esercitata aiuta ad aumentare i livelli di serotonina e 
dopamina abbassando i livelli di cortisolo e noradrenalina  (Unalmis Erdogan et al., 2017). 
Gli effetti sono un rilassamento globale della donna, riducendo la fatica e gli spasmi 
muscolari  (Unalmis Erdogan et al., 2017). Il massaggio deve risultare lento, ritmico e in 
sintonia con la respirazione della donna  (Unalmis Erdogan et al., 2017). Inoltre è emerso 
come il massaggio possa favorire la relazione tra l’infermiera e la donna, favorendo un 
ambiente intimo e rilassante in cui la partoriente ha la possibilità di potersi concentrare 
su sé stessa  (Unalmis Erdogan et al., 2017). La qualità dell’assistenza e la soddisfazione 
della donna risultano essere aumentati (Unalmis Erdogan et al., 2017).  
 
Lo studio che vede l’utilizzo della stimolazione elettrica transcutanea dei nervi, conosciuta 
come TENS,  è quello condotto da Roonak Shahoei, Shole Shahghebi, Masomeh Rezaei 
e Shayan Naqshbandi (2017).  Una tecnica che da qualche anno inizia ad attirare 
l’attenzione perché utile per la gestione ed il controllo di dolori cronici, reumatici e 
traumatici (Shahoei et al., 2017). Il TENS grazie al controllo della tensione, della durata 
e della frequenza della conduzione nervosa della contrazione, riesce a bloccare 
completamente la trasmissione del dolore, agendo sulle fibre nervose di grosso calibro 
denominate A-beta responsabili della propagazione di stimoli pressori e tattili (Shahoei 
et al., 2017). In questo studio è emerso che l’applicazione di TENS durante il periodo del 
travaglio, permette una buon controllo del dolore non interferendo sul normale processo 
di nascita, inoltre si presenta privo di effetti collaterali sia per madre che bambino 
(Shahoei et al., 2017). Anche dopo 4 ore dal parto il dolore percepito era 
significativamente più basso (Shahoei et al., 2017).  
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Attraverso lo studio di Fereshteh Jahdi, Fatemeh Sheikhan, Hamid Haghani, Bahare 
Sharifi, Azizeh Ghaseminejad, Mahshad Khodarahmian e Nicole Rouhana (2017) si 
possono osservare i risultati emersi dopo l’utilizzo dello Yoga durante il travaglio e 
valutare gli effetti sul dolore e sul tipo di parto (Jahdi et al., 2017). Lo Yoga si presenta 
come una tecnica efficace per il mantenimento e il miglioramento di una postura corretta, 
aiutando la donna a rafforzare quelle fasce muscolari critiche nel periodo del travaglio 
quali, la schiena, il pavimento pelvico e addominale (Jahdi et al., 2017). Un miglioramento 
fisico di questo tipo offre la possibilità alle donne di poter mantenere, durante tutto l’arco 
del processo di nascita, un livello adeguato di funzionamento (Jahdi et al., 2017).  
I benefici, inoltre, si possono riscontrare anche a livello psicologico, in quanto grazie allo 
Yoga la donna ha la possibilità, attraverso la respirazione di focalizzare la sua attenzione 
al suo corpo, aumentando l’autoconsapevolezza e conseguentemente il rapporto con il 
bambino (Jahdi et al., 2017). In questo studio hanno erogato un programma di Yoga 
supervisionato durante la gravidanza, ed è emerso come tale procedura abbia portato le 
donne a sperimentare meno dolore durante il travaglio (Jahdi et al., 2017). Inoltre le 
donne nel gruppo sperimentale, hanno avuto travagli più brevi e una riduzione di travagli 
indotti e parti cesarei (Jahdi et al., 2017).  
Anche la musica ha effetti benefici a livello fisico, psicologico e socioemotivi, se 
accuratamente scelta può influire sul comportamento, si riduce lo stress che 
conseguentemente migliora il comfort aiutando a fornire maggiore rilassamento 
(Gokyildiz Surucu, Ozturk, Avcibay Vurgec, Alan, & Akbas, 2018). L’effetto specifico non 
è noto ma si presuppone che la musica favorisca il rilassamento in quanto permette una 
maggiore distrazione dal dolore (Gokyildiz Surucu et al., 2018). In questo studio si è 
utilizzata la musica in modalità Acemasiran, che è conosciuta per alleviare il dolore e gli 
spasmi muscolari fornendo piacere e rilassamento (Gokyildiz Surucu et al., 2018). Anche 
questa tecnica è risultata efficace nella riduzione dell’ansia nelle partorienti fin dall’inizio 
del trattamento, il 64% delle donne nel gruppo sperimentale ha anche affermato che 
questa tecnica le ha aiutate a ridurre il loro livello di dolore, inoltre i travagli sono risultati 
essere più veloci (Gokyildiz Surucu et al., 2018).  
 

LIMITI DEGLI STUDI E DELLA RICERCA  
Un limite che è stato riscontrato durante la ricerca è stata la difficoltà di trovare studi che 
avessero una definizione e delle caratteristiche univoche del parto naturale.  
Il numero del campione preso in esame, inoltre, era a volte molto piccolo e non 
permetteva dunque di poter stilare delle prove di efficacia di buona qualità, come ad 
esempio lo studio in cui si è analizzato il ruolo della musica nella gestione del dolore 
(Gokyildiz Surucu et al., 2018).  
 
In alcuni studi vi era la possibilità che la donna avesse assunto altri trattamenti per il 
dolore, come farmaci, epidurali o l’aver coadiuvato altri metodi non farmacologici rispetto 
a quello preso in esame, mentre in altri questa possibilità o non era permessa o non era 
stata segnalata (Mafetoni & Shimo, 2013).  
Gli studi non erano a doppio cieco e questo poteva essere fonte di interpretazioni e 
giudizio nella raccolta, da parte del ricercatore, dei risultati emersi (Hamdamian et al., 
2018).  
 
È risultato come in alcuni casi, l’aver eseguito la ricerca in ospedali medicalizzati sia stato 
un limite; poiché la presenza e l’attuazione di controlli standard molto rigidi poteva 
compromettere gli outcome attesi, in quanto la donna non poteva veramente sentirsi 
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libera di muoversi come più desiderava e gestire al meglio la situazione (Ozgoli et al., 
2016). Questa necessità di controllare spesso la donna, applicando strumenti atti alla 
raccolta di informazioni sul benessere di madre e bambino, ha portato anche 
un’implicazione nella pratica; in quanto si è vista la necessità di modificare la metodologia 
con la quale la tecnica sperimentale sarebbe dovuta essere stata testata sulla donna 
(Mafetoni & Shimo, 2016; Ozgoli et al., 2016). Definendo questo come un possibile Bias. 
 
Anche la modalità di insorgenza del travaglio non era sempre ben specificata, in alcuni 
studi è emerso che alcuni travagli fossero stati indotti, mentre in altri questa caratteristica 
rientrava nei criteri di esclusione (Gokyildiz Surucu et al., 2018; Shahoei et al., 2017; 
Yildirim et al., 2018).  
 
Un Bias che è stato evidenziato è stata la metodologia con la quale alcuni parametri sono 
stati raccolti, come ad esempio nello studio di Reginaldo Roque Mafetoni e Antonieta 
Keiko Kakuda Shimo (2016) dove è stata usata la palpazione per valutare l’intensità delle 
contrazioni, in quanto, volevano evitare l’uso di strumenti invasivi, anche se questo 
metodo ha un alto tasso di soggettività.  
Lo studio che ha analizzato l’effetto della musica (Gokyildiz Surucu et al., 2018), ha 
evidenziato come anche la non possibilità da parte della donna stessa di scegliere che 
tipo di musica preferiva ascoltare durante la gravidanza, era stato considerato come un 
limite.  
Dallo studio di Fereshteh Jahdi, Fatemeh Sheikhan, Hamid Haghani, Bahare Sharifi, 
Azizeh Ghaseminejad, Mahshad Khodarahmian e Nicole Rouhana (2017), un limite che 
hanno riscontrato è derivato dal fatto che l’esecuzione di tale ricerca sia stata svolta in 
una sola clinica ginecologica, non permettendo in questo modo di poter confrontare i gli 
outcome ottenuti da studi analoghi. 
 
Tutti e undici gli studi presi in esame, hanno deciso di utilizzare come strumento la scala 
VAS per la valutazione del dolore percepito dalle partorienti, ma solo due di essi hanno 
voluto analizzare e studiare anche la soddisfazione percepita dalle neomamme una volta 
partorito (Genç Koyucu et al., 2018; Unalmis Erdogan et al., 2017).  
 

SVILUPPI FUTURI 
Eventuali possibili studi e sviluppi futuri che potrebbero essere affrontati al fine di 
aumentare gli sbocchi e le ricerche in questo ambito sono molteplici; fra i quali la 
possibilità di riproporre degli studi con campionari più ampi a differenza di quelli presi in 
esame in questa tesi. Inoltre sarebbe stimolante poter usufruire in futuro di un numero 
più considerevole di ricerche in cui la metodologia viene applicata da infermieri.  
Sarebbe interessante poter accedere a studi rilevanti di tipo qualitativo, questo 
permetterebbe ai professionisti di poter accedere in questo modo anche a risultati 
provenienti da aspetti meno approfonditi e poco analizzati da altri tipi di ricerca.  
 
Per quanto riguarda specifici futuri studi di approfondimento vengono definiti dalla ricerca 
effettuata da Giti Ozgoli, Sedigheh Sedigh Mobarakabadi, Reza Heshmat, Hamid Alavi 
Majd e Zohreh Sheikhan (2016) che propongo di analizzare se la vicinanza del meridiano 
all’utero abbia un ruolo sull’efficacia del controllo del dolore in termini quantitativi e 
qualitativi (Ozgoli et al., 2016). Anche lo studio di Sepideh Hamdamian, Soheila 
Nazarpour, Masoumeh Simbar, Sepideh Hajian, Faraz Mojab e Atefeh Talebi (2018), alla 
luce degli effetti riscontrati sull’utilizzo dell’aromaterapia, propongono di analizzare una 
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possibile correlazione tra l’utilizzo della Rosa Damascena e l’incidenza delle depressioni 
post-partum e del Baby-blues nelle neo-mamme (Hamdamian et al., 2018).  
 
Una caratteristica interessante da applicare in studi futuri, sarebbe la possibilità da parte 
delle donne poter scegliere quale metodo sperimentale testare perché più affine ai suoi 
valori e convinzioni.  
 

CONCLUSIONE  
In conclusione è emerso come, il dolore da travaglio di parto nonostante abbia una forte 
connotazione soggettiva, rimane fra le forme e le sensazioni più dolorose e complesse 
che una donna può sperimentare nel corso della sua vita (Mafetoni & Shimo, 2016; Ozgoli 
et al., 2016).  
Oggigiorno sono molte le tecniche su cui si fa affidamento e si adottano al fine di garantire 
una buona gestione e controllo del dolore, affinché alla donna venga assicurata 
un’analgesia per ridurre tale sensazione. Risultano essere però nella maggior parte dei 
casi metodi farmacologici anche invasivi, nonostante siano conosciuti i vari possibili effetti 
collaterali su madre e bambino.  
Inoltre, la cura e l’assistenza legate al parto e a tutto il processo di nascita, per lungo 
tempo si sono concentrati solamente sul bambino; prestando attenzione alle sue 
condizioni di salute e, in un certo senso, dimenticando ed isolando la partoriente dal 
contesto (Carlos de Oliveira, da Silva Paula, Santos Gonçalves Félix Garcia, Tinti de 
Andrade, & Peres Rocha Carvalho Leite, 2018).  
Con l'evoluzione dell'assistenza ostetrica, negli ultimi decenni, i comportamenti adottati 
nel processo di parto e nascita sono stati riformulati, dando priorità all'assistenza 
umanizzata e focalizzata al binomio madre-bambino (Carlos de Oliveira et al., 2018). 
L'umanizzazione del parto e dell'assistenza al parto, privilegia l'uso di tutte le tecnologie 
e tecniche ostetriche disponibili, arrivando ad ottenere un numero di benefici maggiore 
rispetto ai rischi da correre (Carlos de Oliveira et al., 2018).  
 
L'umanizzazione delle cure propone, in particolare, che gli operatori sanitari rispettino i 
fattori fisiologici del processo di nascita e del parto e che debbano intervenire in modo 
giudizioso riconoscendo gli aspetti sociali e culturali d’appartenenza della donna (Carlos 
de Oliveira et al., 2018). Questo al fine di offrire un'assistenza vicina e globalizzante 
basata sul rispetto della dignità e dell’autonomia (Carlos de Oliveira et al., 2018). 
Bisogna considerare però come in letteratura vi siano delle prove scientifiche che 
dimostrano l’efficacia, la sicurezza e la capacità di ridurre gli esiti perinatali negativi da 
parte delle tecniche farmacologiche ed invasive; d’altra parte però si è osservato come 
l’uso sconsiderato e inappropriato di tali tecnologie, abbiano presentato esiti poco 
favorevoli sia per madre che bambino, aumentando così il senso di insoddisfazione nelle 
donne (Carlos de Oliveira et al., 2018).  
 
L’equipe infermieristica dovrebbe sentire la necessità di conoscere le migliori evidenze 
scientifiche disponibili, in modo tale da poter determinare la reale necessità di un preciso 
intervento (Silva, Fernandes, Silva Louzada Paes, Souza, & Aparecida Almeida Duque, 
2016). Questo risulta fondamentale al fine di stimolare l’empowerment delle donne, 
incoraggiando la loro partecipazione attiva alla costruzione, attraverso le loro scelte 
consapevoli, del loro percorso. L’infermiere ha dunque un ruolo importante 
nell’assistenza alle donne poiché risulta essere colui che, attraverso il ruolo di Health 
Advocate, sarà dalla loro parte promuovendo così un’assistenza umanizzante basata su 
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strategie volte al rispetto della fisiologia e del volere delle future mamme, evitando così 
interventi inutili e sostenendo e  supportando così le pazienti ad autodeterminarsi (Silva 
et al., 2016).  
Inoltre, l’implementazione di questi metodi da parte del personale infermieristico risulta 
essere fondamentale per il mantenimento della loro autonomia professionale e la 
salvaguardia delle loro basi scientifiche (Borges Osório, Gomes da SilvaJúnior, & Oliveira 
Nicolau, 2014). Risulta quindi possibile: 
 

“ … concepire e praticare l’assistenza infermieristica come attività personalizzata, cioè 

rivolta alla persona intesa nella sua totalità ed unicità e nella sua peculiare esperienza di 
malato, e - ove possibile - standardizzata, cioè orientata alla scelta di quegli interventi che 
hanno già dimostrato, in situazioni cliniche analoghe, una reale efficacia” (Motta, 2001, 
pag. 28).  
 

Durante il travaglio, dunque, gli infermieri e il loro team dovrebbero riuscire a valorizzare 
le donne e questo è possibile solo qual ora vengano aiutate nel loro processo di parto, 
rispettando i loro tempi e i loro bisogni (Schmid, 2007). Gli infermieri possono utilizzare 
tecniche di rilassamento e sollievo dal dolore come massaggi, bagni e impacchi caldi, 
stimolare al movimento e al cambio posturale, esercizi di respirazione, tocchi confortanti 
e l’utilizzo della palla nascita, tutte tecniche che rientrano nelle loro competenze (Silva et 
al., 2016). L’infermiere, anche di cure generali, si sente dunque interessato perché le 
donne potrebbero condurre il loro travaglio in reparto prima di accedere alla sala parto; 
inoltre, una volta di rientro in camera dopo la nascita ed il secondamento, sarebbe utile 
conoscere quali tecniche sono state utilizzate per poter prevedere ed organizzare al 
meglio una presa a carico il più personalizzata possibile, valorizzando in questo modo le 
risorse di ogni singola partoriente (Schmid, 2007). Saper accogliere le future madri, 
avendo la possibilità di offrire e consigliare loro diverse tecniche per potersi approcciare 
al travaglio, risulta arricchente non solo per le donne ma anche per il personale 
infermieristico (Schmid, 2007). Questo potrebbe risultare dunque un aiuto per migliorare 
e accresce la qualità assistenziale e la soddisfazione personale aumentando in questo 
modo anche la consapevolezza e la relazione con le pazienti (Silva et al., 2016). 
Si trattano di metodi terapeutici che si possono considerare non convenzionali ma che si 
basano su delle risorse semplici, economiche e sicure, che valorizzano un modello 
umanizzante, permettendo e facilitando una partecipazione attiva della donna durante il 
travaglio (Silva et al., 2016).  

RIFLESSIONE PERSONALE  
Sono arrivata a questo capitolo, uno dei pochi in cui potrò parlare in prima persona perché 
è la sezione in cui ho la possibilità di poter esprimere quelle che sono le mie riflessioni e 
le mie considerazioni riguardo a questa tematica e al lavoro che ho svolto.  
Mi rendo conto che il non aver mai partorito, il non essermi mai confrontata con le doglie 
del parto, si possa considerare come uno dei grandi limiti alla mia possibilità di formulare 
un’idea e una riflessione attorno al processo del travaglio il più vicino ad una realtà ma 
cercherò comunque di formulare un mio pensiero.   
La mia considerazione sarà quindi una congettura nata dalla lettura e dallo studio di testi 
ricchi di nozioni e informazioni scientifiche prive però di sentimenti in prima persona dalle 
partorienti che hanno vissuto tale evento.   
 
Il lavoro che ho svolto mi ha permesso di confrontarmi con diverse donne, nella mia 
cerchia di conoscenze, che hanno partorito e mi hanno dato l’opportunità di comprendere 
che questa tesi, purtroppo, non prende in considerazione quelli che sono i vissuti delle 
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donne e i loro veri bisogni. Parlare con loro mi ha dato l’occasione di conoscere diverse 
realtà e di osservare come attorno ad uno stesso evento i bisogni sono differenti ed 
espressi in molteplici forme.  
Attraverso questa tesi ho potuto constatare, come da un punto di vista fisiologico, il dolore 
risulta essere fondamentale ma è altresì importante che la donna possa accoglierlo e 
gestirlo attraverso delle risorse che le diano la possibilità di rimanere attrice centrale 
dell’evento nascita.  
A elaborato concluso sarebbe ora interessante approfondire, grazie ad una statistica, 
cosa le partorienti considerano come punti critici, cosa è mancato nel loro percorso di 
gravidanza e come avrebbero voluto affrontare il loro travaglio potendosi soffermare non 
solo sui punti negativi ma evidenziando anche quelli che sono stati gli aspetti positivi 
riscontrati durante il loro percorso. Questo potrebbe essere uno strumento interessante, 
nelle mani degli operatori sanitari, per poter sviluppare in questo modo una pratica 
professionale basata sui bisogni delle gestanti.  
A questo punto noto come le competenze acquisite nel modulo opzionale Persone 
Efficaci del quinto semestre, in cui abbiamo esplorato come la comunicazione 
emozionale di Thomas Gordon risulti essere uno strumento importante nelle interazioni 
sociali, siano una risorsa preziosa nella costruzione di buone relazioni d’aiuto da parte 
dell’infermiere con le partorienti. È possibile raggiungere tale obiettivo perché, attraverso 
una comunicazione efficace, si permette alla donna di aprirsi all’altro in maniera sincera 
in un clima non giudicante ed accettante permettendo all’operatore di poter cogliere così 
il vero bisogno soggiacente della partoriente, aiutandola a soddisfare le sue necessità.  
 
Tramite la lettura degli studi qualcosa però emerge, o meglio, qualcosa che dal mio punto 
di vista non viene sufficientemente considerato ma che reputo importante analizzare; 
ovvero la vicinanza ed il sostegno emotivo di qualcuno di cui la donna possa fidarsi. Mi 
chiedo dunque se la vicinanza di chi ha effettuato le ricerche abbia potuto influenzare i 
risultati in termini quantitativi per quanto riguarda la riduzione del dolore percepito.  
 
Uno sguardo ampio durante la stesura della tesi, mi ha permesso di osservare e valutare 
tutte quelle possibili deviazioni che può prendere tutto l’evento nascita. Un travaglio può 
iniziare fisiologicamente ed essere definito naturale ma può bastare un niente che possa 
così provocare una complicanza e di conseguenza non sarà più possibile considerare 
tale evento come naturale e richiederà un tipo di assistenza più invasivo ma efficace al 
fine di garantire salute e sicurezza sia alla madre che a bambino.  
Questo mi ha fatto comprendere come tale processo sia tanto magnifico quanto fragile e 
vulnerabile, ho colto come siano molteplici i fattori che influenzano il parto e di quanto sia 
importante, come futuri professionisti, prenderli in considerazione uno ad uno, senza 
giudizio, potendo in questo modo garantire una certa soddisfazione nella donna.  
 
Ho percepito come una donna allontanata dalla sua comunità e dalla sua famiglia possa 
essere colta da dubbi, paure e angosce nei confronti di tale evento. Allontanare significa 
rendere più vulnerabile e più esposto ai rischi un qualcosa che già intrinsecamente lo è; 
una donna in gravidanza nel periodo del travaglio raggiunge livelli di fragilità tali da 
renderla soggetta maggiormente a influssi esterni che in quel momento hanno il rischio 
di prendere il sopravvento influenzando il decorso naturale (Schmid, 2007). Visto che 
siamo in un periodo storico di forte migrazione ci troviamo sempre più confrontati con 
culture lontane e o sconosciute alla nostra. Siamo, suppongo, anche chiamati ad 
accogliere partorienti provenienti da altre realtà e mi chiedo come si possa affrontare al 
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meglio l’incontro con queste nuove situazioni. La complessità resta dunque un aspetto 
fondamentale che emerge ancor di più in queste circostanze.  
 
In questa tesi ho trattato il parto naturale in assenza di nessuna complicanza al suo 
interno, dando per scontato che il parto giungesse a buon fine, senza rischi né per la 
madre né per il bambino. Mi sono resa conto che, sì, il dolore può essere fondamentale 
ed essere così una guida essenziale per la donna per comprendere come comportarsi 
per poter raggiungere la fine di tutto. Ho realizzato però di quanto questo possa in qualche 
modo non rispecchiare sempre la realtà, di quante variabili esistano e che non sono state 
prese in considerazione. Andando dunque avanti con questa tesi mi sono posta alcuni 
interrogativi, che esulano dalla mia domanda di ricerca ma che inevitabilmente non posso 
ignorare, perché facente parte della vita e dei possibili risvolti. Mi sono chiesta quanto 
allora sia fondamentale che una donna debba provare dolore, nonostante sappia già che 
il suo bambino è morto. Oppure, se le donne che sanno già a priori che avranno un 
bambino che presenterà delle anormalità, siano disposte veramente a provare tutto quel 
dolore. E ancora, se provare dolore abbia un senso in quelle situazioni in cui quel 
bambino è frutto di una violenza.  
Sono interrogativi che con questa tesi non potrò rispondere, ma che aleggiano ora nella 
mia mente, durante però il corso della stesura di questo elaborato ho potuto comunque 
costruire un mio pensiero che non presenterò in questo scritto ma che mi accompagnerà 
nella mia futura pratica clinica e personale. Grazie alla mia natura curiosa mi auguro di 
riuscire a mantenere una mente aperta al nuovo senza pregiudizi e preconcetti.  
 
Penso che, alla luce di quanto è emerso, una medicina integrativa sia importante 
specialmente in ambito ostetrico, è importante conoscere tutte le alternative e le 
possibilità al fine di garantire una buona assistenza e una buona gestione del dolore, 
senza dimenticare l’individualità delle singole partorienti.  
Forse quello di cui hanno veramente bisogno le donne in quel momento, non è altro che 
una presenza silenziosa capace di rispettare i loro tempi? Una persona alla quale porre 
la loro fiducia e poter in questo modo permettere alle partorienti di esprimere le loro paure 
e loro insicurezze in un clima accogliente e non giudicante? Una figura però pronta ad 
intervenire in caso di necessità al fine di poter garantire sicurezza a loro e ai loro bambini?  
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ALLEGATI 
 
 

Figura 1: Punto Sanyinjiao (SP6). Tratto da: (Ozgoli et al., 2016). 

 
 
 
 

Figura 2: collocazione punto LI4. Tratto da: (Ozgoli et al., 2016). 
 
 
 

figura 3: collocazione punto BL32. Tratto da: (López & Moltó, 2017). 
 

 

Figura 4: Rappresentazione del Rombo di Michaelis. Tratto da: (López & Moltó, 2017). 
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