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CLINICA
Ginecologia e ostetricia

Dott.ssa. med. L. Christoffel, Primario
Dott. med. R. Silva-Ramos, dottore dirigente

Sollievo dal dolore durante il parto
Analgesia controllata dal paziente (PCA) con oppioidi a breve durata d’azione
(Remifentanyl)

Il medicinale può essere somministrato via fleboclisi mediante una pompa d'infusione. Avrà
a disposizione un pulsante al quale è collegata la pompa. In questo modo potrà controllare
autonomamente la somministrazione dell‘analgesico. Il medicinale utilizzato è il Remifentanil
(Ultiva®) un preparato a base di morfina con bassissima durata d’azione
(azione di pochi minuti), utilizzato di frequente in anestesia. Viene utilizzato da alcuni anni in
ostetricia. Tuttavia non è stata richiesta alcuna autorizzazione ufficiale ("off label use”), il che
vale anche per alcuni altri medicinali utilizzati in ostetricia.
Le mettiamo a disposizione questo metodo per via delle esperienze estremamente positive in
numerose cliniche svizzere e internazionali. Il medicinale viene eliminato nel giro di pochi
minuti dalla Sua circolazione sanguigna e da quella del bambino e perde così la sua azione.
Come per tutti gli oppiacei, gli effetti collaterali più comuni comprendono nausea/vomito e
sonnolenza. Raramente si verifica un rallentamento dell’attività respiratoria.
Tali effetti collaterali, in confronto ad analgesici di vecchia generazione come Pethidin® o
Tramal® sono di durata molto inferiore (da secondi a minuti) e cessano all’interruzione della
somministrazione del medicinale.
Siamo a Sua completa disposizione per chiarire qualunque Sua domanda.
Le Sue domande:
...................................................................................................................................
............................................
Per motivi legali Lei ha l‘obbligo, prima che si presentino le doglie forti, di certificare con una
firma di aver ricevuto sufficienti informazioni sui metodi proposti e di non avere ulteriori
domande. Nessuno dei metodi citati verrà eseguito senza il Suo consenso a voce. Invii questo
modulo unitamente al questionario alla nostra clinica oppure porti con sé il foglio all’ingresso in
clinica.
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Dichiarazione di consenso della paziente
Ho letto e compreso interamente il presente foglio informativo. Ho avuto tempo sufficiente per
riflettere e per avere chiarimenti sulle domande. Nel caso dovesse essere necessario o
richiesto durante il parto utilizzare í metodi sopraccitati, ne do il consenso.
Sono inoltre d’accordo alla registrazione anonima dei dati di monitoraggio per il PCA
Remifentanil nel registro dati per controllare e migliorare continuamente il metodo.
Data paziente/partoriente

Ostetrica/ostetrico

....................................................................................................................................
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