
METODI NON FARMACOLOGICI DI RIDUZIONE DEL DOLORE
DEL PARTO NELLA STORIA

Il travaglio e il parto sono da sempre associati al dolore. Varie misure sono state sviluppate
nel corso della storia per aiutare a ridurre questo dolore, attraverso metodi sia
farmacologici che non.

Per quel che riguarda i metodi non farmacologici, i primi tentativi di ridurre il dolore erano
basati prevalentemente sulla suggestione, sulla distrazione e su vari esorcismi di cui si
trovano documenti nelle antiche civiltà di Babilonia, Egitto, Cina e Palestina. In tempi più
moderni questi metodi si sono evoluti nell’ipnosi e l’autoipnosi, esercizi di respirazione e
training autogeno.

Successivamente ai metodi di suggestione e distrazione si passò al controstimolo, cioè
infliggere stimoli sufficienti a distrarre dal dolore. I metodi di controstimolo si sono evoluti
nel tempo in quella che è la riflessoterapia lombare, i TENS e lo stimolo caldo/freddo.

Anche la libertà di movimento e di posizione sono da sempre utilizzate come metodi per
ridurre il dolore e favorire il parto. Nell’antichità la partoriente veniva messa al centro di un
cerchio di donne che, con movimenti rotatori del bacino, battendo le mani e usando la
voce, incitavano la donna ad imitarle, accompagnandola così nel travaglio e nel parto.
Disegni e pitture primitivi spesso ritraggono donne accovacciate durante il travaglio,
inginocchiate o sedute con l’aiuto di un ‘altra persona o di un supporto. Uno sgabello da
parto è menzionato per la prima volta dai Babilonesi e divenne popolare in molti paesi
Europei nel Medio Evo. Il principio di questi metodi sono in uso tutt’oggi, negli anni 70
J.Balaskas coniò l’espressione parto attivo intendendo il parto nel quale la donna ha la
libertà di muoversi, scegliere le posizioni preferite sia in travaglio che nella fase espulsiva.
Nel parto attivo le energie della donna sono le protagoniste del parto. Le sale parto
moderne sono infatti attrezzate per poter partorire in varie posizioni.

Un altro metodo non farmacologico è l’idroterapia. Nell’antichità le donne dei Macedoni
si bagnavano con acqua fredda dopo aver partorito (norma igienica e prevenzione delle
emorragie post parto) e nei canti omerici (1000 anni a.C.) si parla dei riti di purificazione
con l'acqua. I romani diedero grande importanza alle pratiche idroterapiche, ma dopo il
decadimento dell’Impero Romano se ne perdono le tracce. L'uso di una vasca di acqua
calda per il travaglio e il parto è un fenomeno relativamente recente in occidente. Il
primo in assoluto ha avuto luogo in Francia nel 1803, quando si è deciso di aiutare una
mamma il cui travaglio era lungo e difficile, proponendole l’utilizzo di una vasca. Nel 1960
il ricercatore russo Igor Charkovsky condusse studi riguardo alla sicurezza e ai benefici del
parto in acqua. Ma solo negli anni ’70 in Francia il pioniere di questo metodo, il Dottor
Michel Odent, ha osservato questa naturale inclinazione della donna incinta per l’acqua
al momento del parto.


