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Gentile Signora , 
 
il reparto di Ostetricia di Livorno le offre l’opportunità di 
utilizzare, durante il suo travaglio, l’immersione in acqua. Due 
delle nostre sale parto sono infatti attrezzate con una vasca a 
disposizione delle donne che lo desiderano, purchè non 
presentino criteri di esclusione. 

Il travaglio in acqua consiste nell’immersione in a cqua 
calda (34°-37° C) fino a livello del seno; si entra  in vasca 
quando il travaglio è ben avviato e si rimane in ac qua fino 
all’inizio del periodo espulsivo, intervallando pau se di 30 
minuti ogni due ore di immersione. 

 

Per il travaglio in acqua non è necessaria alcuna preparazione 
o esame particolare, ma è necessario: 
- che la gravidanza sia fisiologica ed a termine  
- che il travaglio sia insorto spontaneamente; 
- che  i test sierologici  siano  negativi. 
 

Non è possibile immergersi in acqua in presenza di febbre 
o quando si decide di effettuare la partoanalgesia.  Se 
sceglie l’immersione in vasca potrà comunque decide re in 
qualsiasi momento di uscire dalla vasca ed eventual mente 
accedere alla partoanalgesia, se ne ha firmato 
preventivamente il consenso. 

 

Il medico di guardia valuterà l’idoneità di accesso alla vasca, ed 
in caso positivo, l’ostetrica la informerà quando sarà il momento 
giusto per entrare in vasca. 

L’immersione in acqua calda  non elimina il dolore, ma lo riduce 
ad un livello molto basso ed accettabile. 

 

 



 

 

 CON L’IMMERSIONE IN ACQUA: 

-viene facilitato il rilassamento muscolare 
-si ha la sensazione di sollievo, di leggerezza, pe rché 
l’acqua sostiene il peso del corpo diminuendo l’eff etto 
della gravità 

-diventa molto più facile cambiare posizioni e muov ersi 
liberamente, e questo la aiuterà ad affrontare le 
contrazioni (oltre che favorire la discesa del bamb ino) 

-si riduce l’ansia, diminuisce la produzione degli ormoni 
dello stress, e viene stimolato il rilascio di endo rfine ( gli 
ormoni del piacere) 

-le contrazioni sono più efficaci e  si riducono i tempi del 
travaglio  

 

La componente antalgica dell’acqua si è dimostrata utile anche 
nella fase prodromica (cioè di preparazione al travaglio vero e 
proprio), se i dolori sono avvertiti in modo intenso. Con 
l’immersione precoce le contrazioni possono rallentare, ma in 
questo modo potrà risparmiare energie per il travaglio attivo. 

 

L’ostetrica che segue il travaglio la aiuterà a ric onoscere 
l’evoluzione fisiologica di quanto sta accadendo, 
controllerà il benessere suo e del suo bambino e la  
accompagnerà durante tutto il percorso. 

 

Per il travaglio in acqua si consiglia di portare: 

� UN ACCAPPATOIO  

� CIABATTE DA PISCINA 

 

Il personale di sala parto sarà disponibile in qualsiasi momento 
per fornire tutte le informazioni che le gestanti vorranno 
ricevere a riguardo. 


