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3: NOZIONI DI ANESTESIA LOCALE DI 
BASE PER LA PRATICA SUI PICCOLI ANIMALI 

GLI ANESTETICI LOCALI HANNO MOLTI VANTAGGI

•  Gli anestetici locali inibiscono completamente il
meccanismo di trasduzione e trasmissione nocicettiva.
Questo significa che la sensibilizzazione centrale, la
quale provoca un dolore post-chirurgico persistente, non 
è in grado di svilupparsi. (Weinstein et al. 2018)

•  L’anestesia locale dovrebbe essere considerata parte
integrante di ogni pianificazione anestetica. Bisogna
domandarsi “esiste un anestetico locale che posso
utilizzare?” (Infographics 1 & 2)

•  Gli anestetici locali sono parte del trattamento di prima
linea nella terapia del dolore acuto. Insieme agli oppioidi
e agli antiinfiammatori non steroidei, offrono un effetto
analgesico multimodale e preventivo.

•  Gli anestetici locoregionali sono solitamente semplici ed
economici. Molte tecniche richiedono solo una siringa,
un ago e l’anestetico locale.

•  Le tecniche di anestesia locoregionale portano ad un
eccellente rilassamento del muscolo e un’analgesia peri
operatoria; bisogna diminuire il fabbisogno di anestetici
e la quantità necessaria di oppioidi mentre si cerca di
attenuare la risposta allo stress operatorio in modo da
migliorare la ripresa anestetica (Romano et al. 2016,

Warrit et al. 2019). Diminuire la quantità di anestetici 
necessari potrebbe ridurre gli effetti cardiorespiratori 
dose-dipendenti degli anestetici generali, migliorando 
quindi la sicurezza dell’anestetico.

•  L’utilizzo di tecniche di anestesia locoregionale è stato
associato a un sempre minor numero di morti nei piccoli 
animali.

•  Ci sono pochissime controindicazioni all’uso delle
tecniche di anestesia locoregionale. Tuttavia, la tossicità 
da anestetico locale deve essere evitata calcolando la 
dose massima prima dell’uso (dose totale di anestetico 
locale somministrata).

•  L’aspirazione negativa del sangue deve essere
confermata prima dell’iniezione per evitare ematomi 
e problematiche nella somministrazione endovenosa. 
Inoltre, bisogna assicurarsi che non vi sia una resistenza 
alle iniezioni, in modo da prevenire un possibile danno ai 
nervi.

•  La bupivacaina e la lidocaina vengono mixate per
diminuire l’azione rapida della bupivacaina e per 
aumentare la durata d’azione della lidocaina. Tuttavia, ci 
sono poche prove riguardo questo potenziale beneficio, 
e la durata d’azione della bupivacaina potrebbe essere 
ridotta in modo consistente a seguito della miscelazione.

Tabella 1 – Anestetici locali più comuni usati nell’anestesia veterinaria e nella terapia del dolore

*I volumi d’iniezione variano a seconda della tecnica, dell’anatomia individuale e del peso corporeo. Per esempio, i volumi di 0.25-1 mL si utilizzano per 
anestesie locali dentali, mentre per le tecniche intraperitoneali si usano 2mg/kg di bupivacaina per cani e gatti. 
** L’inizio e la durata dell’azione possono variare a seconda della tecnica, della concentrazione del farmaco, del volume iniettato, dalla vicinanza al nervo, 
etc. 1 indica la formulazione con licenza veterinaria disponibile.  

Anestesia Locale* Inizio (min)** Concentrazioni comuni (%) Durata dell’anestesia (h)** Dose massima consigliata (mg/kg)

Lidocaina 1 5 - 15 1, 2 1 - 2 8

Mepivacaina1 5 - 15 1, 2 1.5 – 2.5 4

Bupivacaina1 10 - 20 0.25, 0.5, 0.75 4 - 6 2

Ropivacaina 10 - 20 0.5, 0.75 3 - 5 3

Levobupivacaina 10 - 20 0.5, 0.75 4 - 6 2
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PROBLEMI CLINICI: GLI ANESTETICI LOCALI 
SONO AMPIAMENTE DISPONIBILI MA NON 
SPESSO USATI.
•  Un’indagine effettuata dal Consiglio del “World Small

Animal Veterinary Association Global Pain” mostra
che gli anestetici locali sono prontamente disponibili
indipendentemente dalla regione del mondo. Tuttavia,
vengono usati molto meno di altre modalità di
trattamento analgesico (studio di WSAVA). Il principale
fattore limitante all’uso di anestetici locali è stata la
mancanza di familiarità con l’utilizzo e/o con i protocolli
che includono questi farmaci.

•  È una preoccupazione per il benessere che le tecniche
di anestesia locale non siano utilizzate di routine per il
trattamento del dolore perioperatorio nei piccoli animali
nonostante le valide prove per il loro utilizzo e l’ampia
disponibilità.

•  Le tecniche di anestesia locale dovrebbero essere
utilizzate di routine, questo conferirebbe un beneficio
significativo al benessere del cane e del gatto.

TECNICHE DI ANESTESIA LOCALE SEMPLICI, 
ECONOMICHE E PRATICHE PER L’ATTIVITA’ 
QUOTIDIANA EVERYDAY PRACTICE

CHIRURGIA ADDOMINALE O STERILIZZAZIONE

- Analgesia intraperitoneale e anestesia incisionale 
(Figura 1 e 2)
•  Il consiglio della WSAVA ha pubblicato una breve revisione

sull’uso dell’analgesia intraperitoneale e anestesia 
incisionale con raccomandazione cliniche e prove attuali 
di queste tecniche pratiche sui piccoli animali (Steagall 
et al.2020). Di seguito vi è un sommario di queste 
raccomandazioni:
•  Queste tecniche dovrebbero essere usate per 

qualsiasi tipo di chirurgia addominale e programma
di sterilizzazione, specialmente in caso di carenza o 
indisponibilità di analgesici, utilizzando condizioni 
asettiche e anestesia generale.

•  Queste tecniche dovrebbero essere usate in aggiunta (e 
non come sostituti) ad altri analgesici come i FANS. Ad 
esempio, l’analgesia intraperitoneale e l’anestesia 
incisionale dovrebbero essere parte di un piano 
analgesico multimodale.

•  Le dosi suggerite per questi anestetici sono 2 mg/kg 
per la bupivacaina e 8 mg/kg per la lidocaina. Sono 
state utilizzate dosi più alte ma non vi è una sicurezza 
comprovata da dati scientifici. Se entrambe le tecniche
venissero usate, un quarto del volume totale verrebbe 
impiegato per l’anestesia incisionale e il volume 
rimanente per l’analgesia intraperitoneale.

•  Nei gatti e nei cani di piccola taglia, la bupivacaina 0.5% 
potrebbe essere diluita in parti uguali con soluzione 
fisiologica per aumentare il volume dell’iniezione IP. La 
concentrazione finale prima della somministrazione del
farmaco deve essere 0.25% (Benito et al. 2018).

•  Basandosi sul concetto di analgesia preventiva, 
la somministrazione preoperatoria dell’anestesia 
incisionale è preferibile rispetto a quella postoperatoria 
(Savvas et al. 2008).

•  L’anestesia incisionale si ottiene iniettando l’anestetico
locale nella ferita o sulla zona di pelle dove è stata 
eseguita l’operazione. Questa tecnica è stata usata 
molto spesso prima della celiotomia (laparotomia), 
ma potrebbe anche essere applicata per qualsiasi tipo 
di sutura cutanea; ad esempio, prima di posizionare il 
drenaggio toracico e procedure simili.

•  Aneddoticamente, il tema della deiscenza della 
ferita è uno dei più preoccupanti, una volta eseguita 
l’infiltrazione dell’anestetico locale. Questo ipotetico 
problema non è supportato da prove scientifiche. 
In uno studio, si evince che la somministrazione 
dell’anestetico locale attraverso un catetere poroso 
sulla ferita non aumenta la prevalenza della deiscenza
della ferita né il tasso di infezione incisionale in cani e 
gatti che hanno subito l’amputazione di un arto. 

•  Puoi visionale il procedimento dell’anestesia locale
incisionale al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=43Km46WJ2zI 

•  Per l’anestesia intraperitoneale, l’anestetico locale è 
iniettato in ogni legamento ovarico e sul collo dell’utero
prima dell’escissione di pedicelli ovarici e dell’utero 
durante l’ovario isterectomia. Questa tecnica si applica 
nell’anestesia generale per evitare lacerazioni o 
perforazioni di organi addominali e peritoniti.

•  Puoi guardare il procedimento di analgesia 
intraperitoneale nel gatto al link:
https://www.youtube.com/watch?v=eLa1UxWboh0



www.dechra.com

For every unique animal

PRATICHE DI BASE FECAVA IN ANESTESIA 
E ANALGESIA VETERINARIA

3: NOZIONI DI ANESTESIA LOCALE DI 
BASE PER LA PRATICA SUI PICCOLI ANIMALI 

- Blocco Intratesticolare (Figura 3)
•  Il blocco intratesticolare è indicato per il procedimento

di anestesia dei testicoli in cani e gatti che devono 
sottoporsi ad una castrazione. Questo blocco indebolisce 
la risposta allo stress dovuto alla castrazione chirurgica, 
diminuisce il dolore intra- e post-operatorio e il bisogno di 
intervenire con l’analgesia. Si è verificata una diminuzione 
nella richiesta di farmaci anestetici da inalare durante le 
operazioni chirurgiche (McMillan et al. 2012, Huuskonen et 
al. 2013, Fernandez-Parra et al. 2017, Kushnir et al. 2017). 

•  Sotto anestesia generale e in condizioni asettiche viene
inserito nel parenchima testicolare un ago i 23-G o 25-G. 
In generale, un gatto maschio e un cane di piccola taglia 
richiederebbero approssimativamente 0.25-0.5 mL di 
lidocaina 2% per testicolo, mentre un cane di taglia media 
o grande 0.75 mL per testicolo.

DUE DEI PIU’ IMPORTANTI ANESTETICI DENTALI PER 
CANI E GATTI
Conoscenze sullo scheletro canino e felino faciliteranno 
l’apprendimento e l’appropriata collocazione dei punti di 
riferimento prima di applicare queste tecniche nella pratica 
clinica. Blocchi nervosi bilaterali possono essere eseguiti 
per estrazioni dentarie. Le dosi massime di anestetici locali 
devono essere calcolate per tutti i blocchi prima della 
somministrazione del farmaco (tabella 1).

-  Blocco del nervo infra orbitale (Figura 4)
•  Il nervo infraorbitale è un ramo del nervo mascellare che

fornisce innervazione sensoriale per i denti mascellari e la 
gengiva laterale.

•  Il nervo alveolare caudale superiore lascia il nervo
infraorbitale prima che entri nel canale infraorbitale, 
mentre il nervo alveolare medio superiore si dirama 
subito dopo che il nervo entra nel canale.

•  Il nervo alveolare rostrale superiore si dirama appena
prima che il nervo esca dal canale e irrora i canini e gli 
incisivi. 

•  L’iniezione di anestesia locale nel foro infra orbitale
dovrebbe anestetizzare i canini e gli incisivi e i premolari 
rostrali, ma non il quarto premolare o il molare. Il blocco 
del nervo mascellare è necessario per questi denti, ma i 
risultati sono meno significativi (Pascoe 2016).

•  il metodo più affidabile è utilizzare un catetere flessibile 
(e.g. 22G 1.8”) introdotto nel canale infra orbitale 
attraverso la mucosa gengivale e avanzare fino a che la 
punta del catetere sia approssimativamente in un punto
su una linea immaginaria verticale che parta dal canto 
laterale dell’occhio (Viscasillas et al. 2013).

•  Nei cani e nei gatti brachicefali, il canale infra orbitale
è corto. Un ago da 25 o 27 gauge potrebbe essere più
appropriato in questi casi. Bisogna prestare molta 
attenzione nel non avanzare troppo con l’ago per 
prevenirne la penetrazione all’interno dell’occhio.

•  I volumi di iniezione variano da 0.25 mL (pazienti piccoli)
fino a 0.5 mL (pazienti medi e grandi) di lidocaina (azione
di breve durata) e bupivacaina (azione di lunga durata).

•  Puoi guardare la tecnica intra-orale senza l’introduzione
di un catetere al link:
https://www.youtube.com/watch?v=H3L1LHBcM-g

- Blocco del nervo alveolare inferiore (mandibolare) 
(Figura 5)
•  Questa tecnica blocca la sensibilità dalla gengiva fino ai

denti nella mandibola. Il nervo inferiore alveolare nasce 
dalla branca ventrale del nervo mandibolare. Tipicamente 
viene bloccato vicino al punto in cui entra nel foro 
mandibolare.

•  Utilizzando un approccio intra orale, il nervo potrebbe
essere palpato sull’aspetto mediale della mandibola 
appena rostrale alla sporgenza angolare nei cani, ma 
raramente nei gatti. Per entrambi gli approcci intra ed 
extra orali, l’ago avanza a livello percutaneo dal confine 
ventrale della mandibola, lungo la superfice mediale della 
stessa fino al livello del foro mandibolare. Per l’approccio 
intra orale, la punta dell’ago può essere palpata vicino al 
nervo con l’altra mano all’interno della bocca.

•  Nei cani, una concavità sul confine ventrale della
mandibola (vale a dire incavo vascolare) è un buon punto 
di riferimento per posizionare l’ago, ma questa concavità 
è meno apprezzata nei gatti.

•  Volumi di iniezione variano da 0.25 mL (pazienti piccoli)
fino a 0.5 mL (pazienti medi e grandi) per la lidocaina 
(azione a breve durata) e per la bupivacaina (azione a 
lunga durata).

• Puoi guardare la tecnica extra orale al link:
https://www.youtube.com/watch?v=2q8ndh5Bn6U   
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3: BASIC LOCAL ANAESTHETIC BLOCKS   
 FOR SMALL ANIMAL PRACTICE

SOMMARIO 
Gli anestetici giocano un ruolo chiave in prima linea 
per quanto riguarda la terapia del dolore acuto insieme 
agli oppioidi e i FANS e dovrebbero essere utilizzati 
quotidianamente nella pratica generale.
Gli anestetici locali garantiscono un ampio range di benefits 
inclusi analgesia, rilassamento dei muscoli, diminuzione 
delle necessità analgesiche e anestetiche. Ci sono delle 
tecniche di anestesia locoregionale semplici, pratiche 
ed economiche che sono facilmente incorporabili nella 
pratica clinica. L’aggiunta di queste tecniche all’analgesia 
multimodale migliora l’analgesia peri operatoria e il 
benessere canino e felino, in particolare nei paesi con 
accesso limitato agli analgesici.
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Gli editori e gli autori non possono assumersi la responsabilità delle informazioni fornite sui dosaggi e sulle 
modalità di applicazione dei farmaci citati e a cui si fa riferimento in questa pubblicazione. Dettagli di questo 
tipo devono essere verificati in ogni casistica dal singolo individuo con una documentazione letteraria 
aggiornata. Ai chirurgi veterinari si ricorda di seguire tutta la legislazione e la regolamentazione nazionale.




