
IL TRAVAGLIO E IL PARTO

Bisogna cercare di affrontare una contrazione alla volta, aspettando la pausa e non il 

dolore; la pausa c’è sempre e se ci si rilassa si riesce persino ad addormentarsi tra una 

contrazione e l’altra. È possibile cercare la posizione che aiuta a sopportare meglio il 

dolore o farsi massaggiare la schiena da chi mi accompagna in travaglio.

LE SPINTE
Il periodo espulsivo inizierà quando la dilatazione del collo dell’utero sarà completa 

(10cm ) e quando si avvertirà una voglia di spingere irrefrenabile. Sarai invitata 

dall’ostetrica ad assecondare questa voglia spingendo in modo deciso; tra una 

contrazione e l’altra potrai riposare.

Anche durante questo periodo potrai scegliere, insieme all’ostetrica, la posizione che 

più ti facilita a spingere.

I PRODROMI DI TRAVAGLIO
La pancia diventa dura ad intervalli irregolari e non sempre la contrattura dell’utero di 

accompagna a dolore. Spesso durante i prodromi si manifestano nausea, vomito e 

diarrea. La caratteristica dei prodromi è l’irregolarità: le contrazioni non sono tutte 

dolorose allo stesso modo, l’intervallo di tempo tra una contrazione e l’altra è 

variabile e non tutte raggiungono la durata di 50-60 secondi.

Il dolore è avvertito alla parte bassa della pancia e/o alla schiena. Talvolta, inoltre, si 

ha dolore simil-mestruale con sensazione di peso sopra l’osso pubico. Questo periodo 

di preparazione può durare anche giorni.

Durante questa fase inoltre può manifestarsi la perdita del tappo mucoso: una gelatina 

talvolta con piccole perdite di sangue che fuoriesce dai genitali; queste perdite 

possono continuare nel tempo.
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L’INIZIO DEL TRAVAGLIO
Con il passare del tempo noterai un cambiamenti nell’attività contrattile: il dolore è 

avvertito in modo più intendo e tende a distribuirsi a tutta la pancia. Le contrazioni 

durano circa un minuto, sono tutte uguali in intensità, durata e intervallate da circa 5 

minuti di pausa. È consigliabile attendere la regolarità delle contrazioni prima di 

recarsi in ospedale; nell’attesa si può provare ad alleviare il dolore immergendosi 

nell’acqua calda o direzionando il getto della doccia sulle zone più doloranti.

In questa fase si può bere e mangiare piccoli spuntini.

Durante questa fase potrebbero rompersi le membrane: in questo caso è bene recarsi 

in ospedale anche in assenza di contrazioni. In particolare se il liquido non fosse 

trasparente (ma tendente al verde) o se ci fossero perdite di sangue come una 

mestruazione è bene recarsi subito in ospedale.

IL TRAVAGLIO
Durante la fase attiva del travaglio (collo appianato dilatato 4 cm) le contrazioni sono 

più ravvicinate: l’intervallo è di circa 2-3 minuti.

Mentalmente bisogna cercare di affrontare una contrazione alla volta, aspettando la 

pausa e non il dolore; la pausa c’è sempre e se ci si rilassa si riesce persino ad 

addormentarsi tra una contrazione e l’altra. È possibile cercare la posizione che aiuta 

a sopportare meglio il dolore o farsi massaggiare la schiena da chi mi accompagna in 

travaglio.

LE SPINTE
Il periodo espulsivo inizierà quando la dilatazione del collo dell’utero sarà completa 

(10cm ) e quando si avvertirà una voglia di spingere irrefrenabile. Sarai invitata 

dall’ostetrica ad assecondare questa voglia spingendo in modo deciso; tra una 

contrazione e l’altra potrai riposare.

Anche durante questo periodo potrai scegliere, insieme all’ostetrica, la posizione che 

più ti facilita a spingere.
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