
Il travaglio in acqua  
 

Il bagno caldo, la doccia, l’applicazione di borse d’acqua calda e l’immersione in acqua 
(travaglio in acqua) sono utili per ridurre il dolore. 
L’acqua è un elemento con molte attrattive: ha un effetto rilassante, sostiene, 
contiene e massaggia. 
L’acqua evoca immagini e percezioni piacevoli. In acqua il corpo è più leggero, sono 
facilitati i movimenti, è più facile lasciarsi andare. L’ effetto rilassante di un bagno 
caldo può essere “sfruttato” anche durante il travaglio.  
Il travaglio in acqua riduce la richiesta di analgesia dando la possibilità di vivere un 
travaglio naturale e meno doloroso. 
 

Indicazioni: 

Gli studi scientifici hanno dimostrato che tale pratica è sicura per la mamma e per il 
bambino. Vi sono comunque delle condizioni che devono essere rispettate. 
Il travaglio in acqua è indicato in caso di: 

☺ Gravidanza singola (un solo feto), a termine e senza patologie; 
☺ Feto in presentazione cefalica e in condizioni di benessere, in caso di “sacco 

rotto”, il liquido deve essere chiaro; 
☺ Travaglio ben avviato e insorto in maniera spontanea (senza uso di farmaci per 

l’induzione quali ossitocina o prostaglandine). 
 
La doccia fino a quel momento rappresenta una valida alternativa alla vasca per 
ottenere un effetto rilassante. 
 

Controindicazioni: 

☺ Gravidanza non fisiologica, ad esempio diabete, ipertensione arteriosa, obesità, 
sacco rotto da più di 24 ore, liquido amniotico tinto, ecc..; 

☺ Somministrazione di farmaci analgesici o analgesia epidurale. 
 

Le vasche 

  
 

Il percorso 

Per usufruire del travaglio in acqua non è necessaria alcuna prenotazione, la richiesta 
viene espressa all’inizio del travaglio all’ostetrica di turno. 
La documentazione clinica necessaria è quella che normalmente si presenta quando si 
accede in Sala Parto (cartella ecografica, esami ematochimici eseguiti in gravidanza, 
eventuale cartella con le visite mediche effettuate). 
Si po’ accedere a questa procedura in qualsiasi fascia oraria, diurna o notturna, 
compatibilmente con le necessarie risorse organizzative e ambientali. 
Il parto in acqua è assecondato dal secondo figlio, nelle primipare si preferisce 
partorire fuori da questo elemento in quanto la durata del periodo espulsivo spesso 
richiede tempistiche che necessitano di un’assistenza più puntigliosa. 
Deve essere precisato inoltre che la futura mamma, pur pensando di voler partorire in 
acqua, sceglie spontaneamente di travagliare, ma quasi mai di partorire.  


