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ABSTRACT
It has been well demonstrated that dogs and cats, such as humans, have neurophysiological
pathways and pathogenetic mechanisms responsible for the activation of pain. The
management of pain in pets, therefore, has become an essential component of veterinary
practice. Nevertheless, pain is often a clinical sign that is neglected because of the difficulty
in recognizing and quantifying its existence, as well as locating its origin. For this reason, in
attempt to facilitate the diagnosis of pain, numerous pain scales have been tested. These
scales allow to perform a semi-quantitative evaluation of pain intensity considering
physiological changes and responses to nociceptive stimuli and manipulations.
There are many drugs that can be used in veterinary medicine for the treatment of pain.
Opioids are currently the most used because of for their mechanism of action, safety and
versatility. Opioids act on three levels: they suppress transmission in the dorsal horn, inhibit
somatosensory afferents in the supraspinal portion and activate the descending inhibitory
pathways. Nevertheless, they have several side effects. Moreover, chronic therapy with
opioid could paradoxically induce or sensitize patients to acute pain, a condition called
"opioid-induced hyperalgesia". The OHI (Opioid-induced Hyperalgesia) occurs mainly in
patients who receive opioid therapies for prolonged periods. Furthermore, OHI has also been
recorded in patients underwent surgical procedures.
The aim of the present work is to report bibliographic data to support the thesis that the OHI
also occurs in veterinary medicine and to provide notions of alternative analgesic therapies
that are sometimes overlooked. Other analgesic drugs, such as α2 agonists, ketamine and
local anesthetics, or alternative therapies, such as acupuncture or cannabinoids, may
contribute to perform a multimodal analgesia that reduces or eliminates the administration of
opioids and, therefore, related side effects.
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RIASSUNTO
Ad oggi, è appurato che cani e gatti, come l’uomo, presentino percorsi neurofisiologici e
meccanismi patogenetici responsabili dell’attivazione del dolore. La gestione del dolore negli
animali da affezione, pertanto, è diventata una componente essenziale delle cure
veterinarie. Tuttavia, però, il dolore è spesso un segno clinico trascurato per la difficoltà nel
riconoscerne e quantificarne la presenza, oltre che classificarne l’origine. Per questo motivo,
nel tentativo di facilitare il riconoscimento di uno stato algico, sono state elaborate e testate
numerose scale del dolore che permettono una valutazione semi quantitativa dell’intensità
del dolore considerando le modificazioni fisiologiche e le risposte agli stimoli e alle
manipolazioni.
I farmaci che possono essere utilizzati in medicina veterinaria per il trattamento del dolore
sono molteplici. Gli oppioidi, grazie al loro meccanismo d’azione, al margine di sicurezza e
alla loro versatilità, sono attualmente i più utilizzati. Gli oppioidi agiscono su tre livelli:
inibiscono la trasmissione nel corno dorsale, inibiscono gli afferenti somatosensoriali nella
porzione sopraspinale e attivano le vie inibitorie discendenti. Presentano, però, diversi effetti
collaterali. La terapia cronica con analgesici oppioidi, inoltre, potrebbe paradossalmente
indurre o sensibilizzare i pazienti al dolore acuto, una condizione definita “iperalgesia indotta
da oppioidi”. L’OHI (Opioid-induced Hyperalgesia) si presenta principalmente in pazienti che
ricevono terapie a base di oppioidi per periodi prolungati.
L’obiettivo di questo elaborato è riportare dati bibliografici a sostegno della tesi che l’OHI si
presenta anche in medicina veterinaria e di fornire nozioni su terapie analgesiche alternative
che, talvolta, sono trascurate. Altri farmaci analgesici, come gli α2 agonisti, la ketamina e gli
anestetici locali, o terapie alternative, come l’ago puntura o i cannabinoidi, infatti, possono
contribuire al raggiungimento di un’analgesia multimodale che permette la riduzione o
l’eliminazione della somministrazione di oppioidi e, quindi, degli effetti collaterali correlati.
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1. IL DOLORE
Con il progredire delle conoscenze scientifiche è stato appurato che tutti gli animali
posseggono le componenti neuroanatomiche e neurofarmacologiche necessarie per la
trasduzione, la trasmissione e la percezione degli stimoli nocivi (Della Rocca 2007). Ancora
spesso, però, il dolore è un segno clinico che viene trascurato. Una delle principali ragioni è
la difficoltà nel riconoscerne e quantificarne la presenza, oltre che classificarne l’origine. Cani
e gatti, oltre a non poter esprimere verbalmente la loro sgradevole esperienza, tendono a
nascondere la presenza di dolore in quanto, il contrario, potrebbe essere per loro
svantaggioso. Le specie soggette a predazione, tendenzialmente, mascherano i danni e le
malattie con lo scopo di non attirare l’attenzione sulla loro vulnerabilità. Le specie predatrici,
che fanno parte di una gerarchia, nascondono la presenza di dolore per evitare di perdere
la posizione gerarchica acquisita e i benefici che ne derivano (Della Rocca 2007).
Il dolore è una condizione da non sottovalutare, poiché, oltre a indurre sofferenza e stress
nei nostri animali, ne può ritardare la guarigione. Un adeguato controllo del dolore dovrebbe
pertanto rappresentare uno dei principali obiettivi del medico veterinario, nell'ottica di
migliorare la qualità della vita, la risposta alla terapia e il tempo di sopravvivenza dei propri
pazienti (Della Rocca 2007).

1.1 Classificazione del dolore
L’IASP (International Association for the study of the Pain) definisce il dolore come
esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole, associata ad un danno tissutale reale o
potenziale, oppure un’esperienza descrivibile come tale danno.
Il dolore viene classificato tenendo in considerazione parametri come la fisiopatologia, la
variabile temporale o quella spaziale.
Il dolore, innanzitutto, può essere fisiologico o patologico. Il dolore fisiologico completa altre
funzioni sensoriali, giocando un ruolo di allerta, di segnale di allarme, e servendo all’animale
come sistema protettivo, volto a minimizzare un danno tissutale. Generalmente è rapido a
comparire e di natura transitoria, associato a traumi lievi o nulli. Il dolore patologico, invece,
deriva da un danno tissutale, come conseguenza di trauma, chirurgia invasiva, processi
infiammatori, infezioni o neoplasie. Danni tissutali significativi portano ad alterazioni
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dell’attività nervosa sia a livello centrale che in periferia, che insieme determinano dolore
spontaneo e ipersensibilità (Nolan 2018; Della Rocca 2007).
Considerando la classificazione temporale, il dolore può essere: acuto o cronico. Il dolore
acuto è improvviso, di breve durata ed ha scopo protettivo, ovvero prevenire o minimizzare
i danni evitando l’amplificazione o la propagazione del processo patologico. Se limita
l’estensione del danno e facilita la guarigione, il dolore acuto viene definito adattativo. In caso
contrario, si hanno delle variazioni fisiologiche a livello di midollo spinale e cervello che
comportano la comparsa del dolore maladattativo. Il sistema nervoso, con queste alterazioni,
diventa più sensibile e il dolore si può trasformare in cronico. In questo caso non sarà più
presente una correlazione con l’insulto che lo ha provocato. Il dolore maladattativo non ha
né funzione biologica né ruolo adattativo, è debilitante ed ha un impatto significativo sulla
qualità della vita dell’animale (Lascelles et al. 1997; Leonardi).
La classificazione spaziale, che si basa sulla localizzazione del dolore, è diversificata nel
dolore acuto e cronico. Il dolore acuto può essere somatico o viscerale. Il dolore somatico,
che può essere superficiale o profondo, interessa cute, mucose, cornea, articolazioni,
tessuto osseo, tessuto muscolare e tendineo oppure pleura mediastinica o peritoneo
parietale. Il dolore acuto viscerale è correlato, principalmente, a problemi a livello
gastrointestinale. Il dolore cronico, invece, può presentarsi a livello neuropatico, in tessuti
infiammati, in neoformazioni o può presentarsi come sindrome del dolore centrale e talamico
(Leonardi 2007).

1.2 Meccanismi di elaborazione dell’informazione nocicettiva
Il dolore è un fattore percettivo ed è una interpretazione del messaggio nocicettivo
(Paddleford, 2000). Vi è una distinzione tra dolore e nocicezione. Nel primo caso si ha la
percezione di una sensazione pericolosa o spiacevole, mentre, con nocicezione, si intende
la ricezione di segnali dal sistema nervoso centrale per l’attivazione dei nocicettori.
L’esperienza dolorifica è il risultato di quattro distinti processi fisiologici: trasduzione,
trasmissione, modulazione e integrazione (Figura 1). Con la trasduzione si ha l’attivazione
di specifici recettori, denominati nocicettori, da parte di stimoli nocivi e la trasformazione di
tali stimoli in attività elettrica. Nella trasmissione si ha la progressione dell’informazione lungo
fibre sensitive afferenti primarie, che dai nocicettori si dirigono al midollo spinale, poi al
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Figura 1: Esperienza dolorifica. (Gaynor, 2009. Handbook of Veterinary pain management, p. 11).

talamo, lungo il midollo spinale e i neuroni ascendenti di collegamento, poi alla sostanza
reticolare ascendente, al tronco encefalico ed infine alla corteccia somatosensitiva. La
modulazione del messaggio avviene nelle sinapsi lungo il tragitto appena descritto.
L’integrazione, fortemente soggettiva, della serie di eventi elettrochimici appena menzionati,
porta all’esperienza finale di percezione del dolore (Della Rocca 2007).

1.2.1 Trasduzione
I nocicettori, presenti in diversi compartimenti dell’organismo, possono rispondere a stimoli
meccanici, chimici e termici. Vengono classificati in:
1. Recettori meccanici a soglia alta, che rispondono a variazioni di pressione e
interagiscono con fibre Aδ.
2. Recettori meccano-termici a soglia bassa, che rispondono a variazioni di calore o di
pressione e interagiscono con fibre Aδ.
3. Recettori polimodali, che rispondono a stimoli meccanici, termici o chimici e
interagiscono con fibre C. (Paddleford 2000)
L’attivazione dei nocicettori richiede che stimoli adeguati depolarizzino i terminali periferici
con sufficiente ampiezza e durata. Ciò garantisce che informazioni come l’intensità dello
stimolo vengano codificate, nonostante le attenuazioni e il rallentamento del potenziale
d’azione (Huh et al. 2010). Il potenziale d’azione è un fenomeno che si manifesta tramite un
rapido cambiamento di carica tra l’interno e l’esterno della membrana cellulare. Il potenziale
soglia è un valore critico che deve essere raggiunto affinché avvenga la depolarizzazione di
membrana (Duke-Novakovski 2013).
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La durata e l’intensità dello stimolo comportano risposte organiche differenti (Figura 2). La
persistenza dello stimolo facilita la sommazione temporale dei segnali in entrata dalla
periferia (fenomeno di wind up), aumentando la sensibilità al dolore. L’iperalgesia, invece, è

Figura 2. Curva raffigurante la risposta al dolore. (Egger, Love, Doherty, 2013. Pain management in Veterinary Practice,
p. 15).

una condizione nella quale il nocicettore risponde a stimoli nocivi successivi con maggiore
intensità e a minori livelli di soglia. Può essere primaria, nei tessuti danneggiati, o secondaria,
nei tessuti integri circostanti ad aree danneggiate. L’allodinia, infine, è una condizione dove
stimoli normalmente non dolorosi causano dolore e si può presentare nelle aree adiacenti a
quella danneggiata (Corletto 2004; Leonardi 2007).

1.2.2 Trasmissione
La trasmissione è il processo attraverso il quale l’informazione viene trasmessa dalla
periferia al midollo spinale e da qui al talamo e alla corteccia (Ambrosio 2017; Woolf 2004).
Gli stimoli dolorifici, una volta trasformati in segnali elettrici, inviano le loro informazioni al
midollo spinale attraverso fibre sensitive afferenti primarie, che presentano i corpi cellulari nei
gangli delle radici dorsali. Queste fibre contraggono sinapsi a livello di corna dorsali con
neuroni di secondo ordine, che inviano lo stimolo dal midollo spinale al cervello (Lamont et
al. 2000; Della Rocca 2007).
Le fibre nervose possono essere Aδ, C o Aβ (Figura 3). Le prime sono delle fibre mieliniche,
hanno una velocità di conduzione di 6-30 m/sec, hanno diametro di 3-4 μ, consentono la
percezione del dolore acuto e hanno un’area di percezione netta.
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Le fibre C sono amieliniche, hanno velocità di conduzione di 0,1-2 m/sec, presentano
diametro di 0.4-1.2 μ, consentono la percezione del dolore seguente e hanno un’area di
percezione ampia.

Figura 3. Illustrazione attività fibre nervose. (Gaynor, 2009. Handbook of Veterinary Pain Management, p. 14).

Le Aβ, infine, sono fibre grandi che permettono la percezione di stimoli tattici innocui. Cute,
ossa, muscoli scheletrici, connettivo e articolazioni presentano fibre Aδ e C, mentre cuore,
polmoni, gastroenterico, fegato, milza, reni e pelvi hanno solo fibre C (Leonardi 2007).
Quando lo stimolo dolorifico raggiunge le lamine superficiali del corno dorsale del midollo
spinale, i neuroni di secondo ordine lo proiettano al talamo. Questi sono principalmente di
due tipi: WDR (Wide Dynamic Range) o NS (Nociceptive Specific). I primi rispondono in
modo graduale allo stimolo fino a quando diviene propriamente nocivo, mentre i NS sono
attivati solo da stimoli nocivi (Corletto 2004).

1.2.3 Modulazione
Le informazione che giungono a livello delle corna dorsali del midollo spinale possono,
ancora prima di essere inviate ai centri superiori del cervello, essere modificate a seguito di
input provenienti da interneuroni, che possono essere eccitatori o inibitori (Lamont et al.
2000; Della Rocca 2007).
Per quanto riguarda le vie eccitatorie, diversi neurotrasmettitori prendono parte alla
trasmissione dell’informazione al midollo spinale attraverso le sinapsi e, tra questi, un ruolo
importante viene svolto dagli aminoacidi eccitatori, come il glutammato e l’aspartato, dalla
sostanza P, dalla neurochinina A e da prodotti del metabolismo dell’acido arachidonico.
Stimoli nocicettivi ripetitivi portano a variazioni della capacità di risposta dei neuroni delle
corna dorsali, che si traduce in un aumento progressivo della loro attività. Questo comporta
11

una riduzione della soglia di risposta, un aumento della sensibilità della cellula e un aumento
del campo di ricezione dei neuroni. Questi eventi vengono definiti con il termine di “wind-up”,
come scritto precedentemente, ed esitano in un aumento della percezione dolorifica ad un
determinato stimolo (Lamont et al. 2000; Della Rocca 2007).
L’attività all’interno del midollo spinale viene influenzata, inoltre, da vie discendenti inibitorie.
La sostanza grigia periacqueduttale del mesencefalo e la sostanza grigia periventricolare,
quando vengono attivate, mettono in azione, a loro volta, vie discendenti oppioidergiche,
noradrenergiche e serotoninergiche in grado di inibire gli stimoli dolorosi afferenti a livello di
corna dorsali (Lamont et al. 2000; Della Rocca 2007).

1.2.4 Integrazione
La processazione degli stimoli nocivi porta alla percezione cosciente del dolore. In medicina
umana è noto che uno stato di labilità psichica incide fortemente sulla percezione delle
sensazioni dolorifiche ampliandole (Della Rocca 2007). L’elaborazione sensoriale può
presentarsi in due forme: “projection” e “perception”. Nel primo caso si tratta di informazioni
nocicettive che vengono trasportate attraverso il midollo spinale al cervello (tronco
encefalico, talamo e infine corteccia) senza arricchimenti. Per quanto riguarda “perception”,
si tratta di un’integrazione delle informazioni nocicettive da parte del cervello, o, in altre
parole, dall’esperienza inconscia ed emotiva del dolore (Duke-Novakovski 2013; Woolf
2001).

1.3 Riconoscimento del dolore
Il riconoscimento e la classificazione del dolore negli animali non sono semplici. Cani e gatti
traducono la percezione dolorifica principalmente mediante atteggiamenti comportamentali
e variazioni fisiologiche (Figura 4), che, però, sono comuni ad altre condizioni a carico del

Figura 4. Alterazioni riscontrabili in presenza di dolore. (Wright, 2002. Clinical pain management techniques for
cats, p.152).
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sistema nervoso o endocrino. Fattore importante da considerare durante il riconoscimento
del dolore, inoltre, è la variabilità presente tra soggetto e soggetto. Tra le diverse specie, per
esempio, il gatto ha un livello di sopportazione del dolore più elevato rispetto ad altri animali.
Anche la razza, l’età, il sesso e lo stato di salute sono elementi che possono portare ad una
variazione nell’espressione dolorifica (Leonardi 2007).
I parametri fisiologici che possono essere valutati in tutte le specie per il riconoscimento del
dolore sono la frequenza cardiaca e respiratoria, la pressione sanguigna e la temperatura
corporea. Si possono riscontrare anche eventuali insorgenze di aritmie, respiro superficiale,
pallore delle mucose per vasocostrizione mediata dalle catecolamine, midriasi o scialorrea.
Dal punto di vista neuroendocrino si valutano cortisolo, β-endorfine, catecolamine,
glucagone, ADH. Anche il metabolismo glucidico, lipidico, proteico, il bilancio idrico ed
elettrolitico sono importanti parametri per il riscontro dolorifico (Della Rocca 2007; ViñuelaFernández et al. 2007). Alcune manifestazioni comportamentali sono indice di algesia, per
esempio vocalizzazioni o immobilità, per quanto riguarda prede e animali selvatici. Gli
animali possono manifestare anche fenomeni di autolesionismo, per esempio leccando o
morsicando zone del corpo accessibili, o di ridotta deambulazione. Clinicamente l’animale si
può presentare con contrazione dell’addome e cifosi, perdita di peso e disidratazione,
particolari espressioni facciali (occhio offuscato, movimenti delle orecchie anomali),
tenesmo, diarrea o disuria. Tali misure, però, non rappresentano, da sole, degli stretti
indicatori di stati algici, in quanto risultano influenzate da molti altri fattori oltre al dolore
(Leonardi 2007; Robertson et al.2004; Della Rocca et al. 2011).
Il dolore acuto può essere valutato clinicamente in modo oggettivo o soggettivo. Nel primo
caso si utilizzano i parametri fisiologici sopracitati considerando che, in un ambiente esterno
come un ambulatorio veterinario, i risultati potrebbero essere falsati. Per quanto riguarda la
valutazione clinica soggettiva, invece, si utilizzano delle scale del dolore che possono essere
unidimensionali o multifattoriali. Le prime vengono utilizzate per misurare esclusivamente
l’intensità del dolore e considerano un solo parametro. Queste scale monoparametriche
sono state adattate da quelle impiegate in medicina umana e includono la scala visuale
analogica (VAS), la scala descrittiva semplice (SDS) e la scala descrittiva numerica (NRS).
VAS e SDS utilizzano, come punti di riferimento, l’assenza di dolore, la presenza di dolore
estremo e i livelli intermedi. La terza descrive dettagliatamente le caratteristiche del paziente
in base all’entità del dolore. Tali scale, pur misurando l’intensità del dolore con un valore
numerico, non forniscono una descrizione qualitativa dello stato algico. Per questo, in campo
veterinario, risultano poco affidabili, soprattutto considerando la valutazione puramente
13

soggettiva che viene svolta. Le scale multiparametriche sono state sviluppate, quindi, nel
tentativo di superare le carenze delle semplici scale descrittive. In questo caso vengono
valutati gli effetti di interazione verbali e fisiche tra l’animale, l’osservatore e l’ambiente
circostante. In alcuni casi si valuta anche tramite palpazione dell’eventuale area dolente o
del sito chirurgico, in associazione ad una valutazione delle modifiche fisiologiche in atto.
L’interazione medico-paziente che si crea ha lo scopo di aumentare la capacità
dell’osservatore di apprezzare gli effetti comportamentali e sensoriali del dolore (Della Rocca
2007). Tali scale (tra cui la University of Melbourne Pain Scale, la Colorado State University
Scale, la 4A Vet Scale e il Glasgow Composite Pain Tool) includono la possibilità di valutare
non solo l’intensità dello stato algico, ma anche le risposte fisiologiche e comportamentali al
dolore (Bufalari et al. 2007). Unico limite delle scale multifattoriali è che possono essere
utilizzate solo in condizioni di dolore acuto conseguente a traumi o ad interventi chirurgici.
Non sono applicabili a situazioni di dolore acuto come nel corso di pancreatiti o peritoniti,
oppure in corso di dolore persistente o cronico. La scala Glasgow Composite Pain Tool è,
ad oggi, la più affidabile, anche se gli indici comportamentali sono stati definiti facendo
riferimento alla specie canina e ciò la rende poco adattabile al gatto (Leonardi; Della Rocca
et al. 2011).
ATROCE

SEVERO

MODERATO

LIEVE

-

-

-

-

-

Ernie discali
Neuriti, meningiti
Pancreatite
necrotizzante
Colecistite
necrotizzante
Grave distensione
intestinale
Infiammazioni, ustioni o
ulcerazioni coinvolgenti
ampie aree
Osteosarcoma
Fratture multiple e/o
esposte
Ablazione totale del
canale dell’orecchio
Amputazione degli arti
Chirurgia del torace

-

Aree limitrofe di ustioni
o ulcere
Osteoartrite
Peritonite
Organomegalia
Patologie
oftalmologiche
Neoplasie
Torsione o distensione
gastrointestinale,
uterina o testicolare
Ostruzione uretrale
Trombosi o ischemia
Chirurgia dell’addome
anteriore
Laparotomia
Toracotomia
Chirurgia della colonna
Stabilizzazione fratture
ossa lunghe o pelvi
Chirurgia articolare
Ablazione degli artigli
Rimozione bulbi oculari
Mastectomia

-

-

Cistite
Otite
Endoscopia con
biopsia
Pulizia dentale
Cateterizzazione
arteriosa
Biopsie muscolari
Procedure ortopediche
extra-articolari
Chirurgia dell’addome
posteriore (castrazione,
ovariectomia,
isterectomia,
cistotomia)
Rimozione di masse di
dimensioni limitate e
non adese ai tessuti
circostanti.

-

Infiammazione
tracheale (intubazione)
Esofagite (endoscopia)
Miositi
Bruciature o lesioni da
tosatrice
Cateterizzazione
venosa
Replezione vescicale o
intestinale
Svuotamento
ghiandole anali
Piccole incisioni o
raschiati cutanei
Rimozione di noduli

Tabella 1. Diagnosi presuntiva di dolore.(Wright, 2002. Clinical pain management techiques for cats, p. 152).

La diagnosi di dolore negli animali può essere sia presuntiva che deduttiva. Nel primo caso
viene effettuata una stima del potenziale livello di dolore in base all’intervento che verrà svolto
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sull’animale. In Tabella 1 è riportata una classificazione degli interventi in base alla risposta
che si presuppone di avere.
Come già specificato, la soglia individuale del dolore, l’età del paziente o altri parametri
possono variare la risposta dolorifica (Della Rocca 2007; Wright 2002).
Per quanto riguarda la diagnosi deduttiva, invece, si studia principalmente il comportamento
dell’animale che rappresenta il miglior mezzo per stabilire il grado di dolore sia acuto che
cronico (Della Rocca 2007; Taylor et al. 2004). In cani e gatti con dolore acuto possiamo
notare dei cambiamenti nella postura, come la coda tra le gambe (cane), arti raccolti (gatto),
il dorso arcato o incurvato, testa bassa, collo esteso; oppure un atteggiamento aggressivo,
con tendenza a mordere, attaccare o fuggire; possono presentare vocalizzazioni particolari
(abbaiare, ululare e gemere nel cane; soffiare e mugolare nel gatto); zoppie, riluttanza al
movimento, portamenti inusuali, inattività. Si può osservare anche autotraumatismo. In caso
di dolore cronico, eccezioni a parte, il paziente presenta una variazione dello stile di vita,
come, per esempio, la riduzione dell’attività, una diminuzione dell’interesse per l’ambiente
circostante o perdita di peso (Della Rocca 2007).
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2. OPPIOIDI
Gli oppioidi sono sostanze con effetto analgesico note fin dall’antichità. Nel 460 a.C.
Ippocrate ha descritto per la prima volta le proprietà narcotiche del papavero da oppio. La
produzione di morfina in larga scala per scopi medici inizia nel 1827, mentre la prima
somministrazione parenterale del farmaco avviene nel 1843. La morfina è tuttora usata
come analgesico ed è l’oppioide che costituisce il riferimento per misurare l’attività degli altri
composti che agiscono sui recettori degli oppioidi (Corletto 2004).
Queste sostanze sono in grado di dare analgesia e sedazione senza la perdita di coscienza
e propriocezione, se non ad elevati dosaggi. Gli oppioidi agiscono su tre livelli: inibiscono la
trasmissione nel corno dorsale, inibiscono gli afferenti somatosensoriali nella porzione
sopraspinale e attivano le vie inibitorie discendenti (Leonardi 2007).

2.1 Recettori oppioidi
I recettori oppioidi sono molecole costituite da sette unità situate all’interno delle membrane
cellulari. Tali molecole sono accoppiate a proteine G. L’estremità interna dell’unità proteica è
collegata alle cascate di segnalazione cellulare che permettono la chiusura dei canali calcio,
l’efflusso di potassio e la riduzione di produzione di AMPc (Adenosina Monofosfato Ciclico)
(Figura 5). Questo processo, generalmente, diminuisce l’eccitabilità neuronale, attraverso

Figura 5. Recettori Oppioidi. (Fox, 2014. Pain management in small animal medicine, p. 99).

l’iperpolarizzazione cellulare e inibisce il rilascio di neurotrasmettitori, tra cui acetilcolina,
dopamina, noradrenalina, sostanza P e GABA. I farmaci oppioidi possono agire su questi
recettori con differente selettività e differente efficacia. I recettori degli oppioidi sono localizzati
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su afferenze primarie poste sui tessuti periferici dolenti, su neuroni nocicettivi del midollo
spinale e a livello talamico (vie ascendenti), nonché su neuroni del mesencefalo e del bulbo
(vie discendenti) coinvolti nella modulazione del dolore (Carli et al. 2008).
Principalmente i recettori sono classificati in Mu (µ), Kappa (κ) e Delta (δ). I recettori µ sono
coinvolti nell’analgesia spinale e sopraspinale (area grigia periacqueduttale, amigdala, corpo
striato e ipotalamo). Sono suddivisi, a loro volta, in µ1, µ2 e µ3. La stimolazione di µ1 determina
l’attivazione di vie inibitorie discendenti che modulano la trasmissione del dolore a livello di
midollo spinale, producendo una profonda analgesia. I neurotrasmettitori implicati nella
trasmissione di segnali attraverso le vie inibitorie discendenti sono noradrenalina e
serotonina. I recettori µ2 sono presenti a livello spinale e la loro affinità per gli oppioidi esogeni
è minore rispetto ai µ1. La loro stimolazione comporta la comparsa di depressione
respiratoria (ipoventilazione), effetti vagali (bradicardia) e dipendenza fisica. I recettori µ3
sembrano avere un’azione prevalentemente immunomodulatoria sui globuli bianchi
(Corletto 2004; Duke-Novakovski 2013). L’attivazione dei recettori µ contribuisce a molti degli
effetti collaterali, come sedazione, agitazione, disforia, nausea e depressione del respiro.
Nell'area tegmentale ventrale, gli oppioidi inibiscono il rilascio del neurotrasmettitore acido gaminobutirrico (GABA), che induce la liberazione di dopamina nel nucleo accumbens.
Questo processo è responsabile dello stato di euforia che può manifestarsi dopo la
somministrazione dei farmaci oppioidi (Epstein 2009).
I recettori κ mediano l’analgesia spinale, la sedazione lieve e la miosi. La loro stimolazione
causa depressione respiratoria e bradicardia, anche se di minore entità rispetto ai recettori
µ. La disforia e la diuresi si possono verificare attraverso l’attivazione dei recettori legati ai
canali del calcio. I κ-agonisti sono, solitamente, correlati al dolore lieve-moderato. A
differenza dei recettori Mu, che mediano forme di dolore grave, i κ sono utilizzati per alleviare
il dolore viscerale (Duke-Novakovski 2013; Ide et al. 2008; Kalpravidh et al. 1984).
I recettori δ, infine, interagiscono prevalentemente con peptidi prodotti dall’organismo
(metencefalina, leucoencefalina, dinorfina ed endorfine) e non hanno rilevante importanza
clinica (Corletto 2004).
Gli effetti analgesici periferici degli oppioidi possono essere dovuti all’attivazione dei recettori
sopracitati situati sui neuroni afferenti primari. Lo stato infiammatorio aumenta la sintesi, il
trasporto assonale e l’espressione dei recettori oppioidi sui neuroni secondari. L’attivazione
di questi recettori diminuisce il rilascio di neurotrasmettitori eccitatori (Duke-Novakovski
2013).
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Il recettore NMDA (N-metil-D-aspartato), sembra che sia implicato nello sviluppo di
tolleranza nei confronti dei farmaci analgesici oppioidi, anche se, in medicina veterinaria,
raramente gli oppioidi sono somministrati per tempi sufficienti a determinare tolleranza
(Corletto 2004).

2.2 Vie di somministrazione e farmacocinetica
I farmaci analgesici oppioidi, utilizzati in medicina veterinaria, possono essere somministrati
per via parenterale, orale, transmucosale, rettale, transdermica ed epidurale. In ambito
clinico le vie più utilizzate sono la EV (endovenosa), intramuscolare e sottocutanea. La via
orale è meno utilizzata in quanto le concentrazioni plasmatiche dei principi attivi, in seguito
all’elevato effetto di primo passaggio, sono drasticamente ridotte. Per quanto riguarda
l’assorbimento transmucosale, invece, sono presenti studi che riportano l’efficacia di questa
via di somministrazione sia nel cane che nel gatto, con una biodisponibilità del 100%
(buprenorfina). La morfina può essere somministrata per via rettale sottoforma di supposte
(Uppington 2006). I sistemi di trasporto transdermale permettono un trattamento analgesico
con una minima manipolazione dell’animale e una costante somministrazione del farmaco
che evita picchi plasmatici tipici delle somministrazioni intermittenti in bolo. Il farmaco viene
rilasciato tramite cerotti contenenti un serbatoio e una membrana di controllo. Il fentanyl è
stato usato in questo modo per molti anni. La somministrazione epidurale o spinale di
morfina è stata utilizzata sia nell’uomo che negli animali per alleviare il dolore. Può essere
eseguita con buprenorfina, fentanyl, tramadolo e metadone. (Leonardi 2007; Paddleford
2000; Robertson et al. 2005; Robertson et al. 2003; Taylor et al. 2001; Troncy et al. 2002).
Per quanto riguarda la farmacocinetica, la maggior parte degli oppioidi subisce un forte
effetto di primo passaggio che ne limita molto l’efficacia. Vengono metabolizzati a livello
epatico, mediante glucuronazione, ed eliminati attraverso l’escrezione renale e, in parte,
biliare. I metaboliti glucuronati che giungono a livello intestinale vengono poi idrolizzati e in
gran parte riassorbiti, si ha un ricircolo entero-epatico (Della Rocca 2008).
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2.3 Analgesici oppioidi utilizzati in Medicina Veterinaria
I farmaci oppioidi sono classificati in base al tipo di interazione che sviluppano con i loro
recettori in: agonisti puri, agonisti-antagonisti, agonisti parziali e antagonisti. Gli agonisti puri
si legano prevalentemente ai recettori µ, pur manifestando una certa affinità anche nei
confronti dei recettori ĸ e δ. I farmaci agonisti utilizzati in veterinaria sono: morfina,
meperidina, fentanyl, sufentanyl, alfentanyl, remifentanyl, carfentanyl, codeina, etorfina,
idromorfone, ossimorfone, metadone. Gli oppioidi agonisti-antagonisti sono agonisti dei
recettori κ e antagonisti dei recettori µ. Essi sono utilizzati per il dolore lieve o moderato e
sono pentazocina, butorfanolo, nalbufina, bremazocina e dezocina. Gli agonisti parziali si
legano ai recettori µ attivandoli parzialmente e sono buprenorfina e nalorfina. Gli antagonisti,
infine, occupano il recettore ma non attivano la trasduzione del segnale non provocando
alcun effetto. I farmaci oppioidi che fanno parte di questo gruppo sono naloxone, naltrexone,
namefene (Leonardi 2007).

2.3.1 AGONISTI
2.3.1.1

Morfina

La morfina costituisce il riferimento per misurare l’attività degli altri composti che agiscono sui
recettori degli oppioidi. Può essere impiegata nella fase preoperatoria, intraoperatoria e
postoperatoria. Viene utilizzata per la sedazione e l’analgesia in condizioni di dolore da
moderato a grave ed ha una durata di 3-4 ore. Può essere somministrata per via orale,
intramuscolare, endovenosa ed epidurale. È assorbita in modo completo dopo
somministrazione intramuscolare, mentre la biodisponibilità dopo somministrazione orale è
ridotta a causa di un “first pass effect” a livello epatico (Corletto 2004). La somministrazione
parenterale può provocare rilascio di istamina che si manifesta con orticaria, ipotensione e
tachicardia. Questo rende meno ideale l’utilizzo di morfina in caso di ipotensione da shock o
da anestesia. Quando viene somministrata per via epidurale fornisce un’analgesia
prolungata (12-24 ore), grazie alla sua struttura idrosolubile che gli permette di permanere
nel liquido cerebrospinale e di entrare in contatto con i recettori oppioidi che si trovano in
quella sede (Sinclair 2018).
Le proprietà idro-solubili della morfina ne diminuiscono il passaggio attraverso la barriera
emato-encefalica, rendendo il suo effetto non immediato. Allo stesso modo, però, le elevate
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dosi necessarie perché si presenti analgesia aumentano il gradiente di concentrazione del
farmaco favorendone l’attraversamento delle membrane biologiche (Corletto 2004; Sinclair
2018).
La morfina è metabolizzata nel fegato e i due metaboliti principali che si formano sono M3G
(morfina 3-glucoronide) e M6G (morfina 6-glucuronide). Solo M6G dà analgesia, mentre
M3G contribuisce agli effetti collaterali e al fenomeno della tolleranza. Nei cani, le
concentrazioni di M6G dopo iniezione EV di morfina sono notevolmente inferiori rispetto a
quelle registrate nell’uomo (Kukanich et al. 2005). Questo ha creato delle disparità nel fissare
le adeguate dosi di morfina nel cane poiché non si è certi che M6G contribuisca in modo
significativo agli effetti analgesici (Duke-Novakovski 2013). Nel gatto il metabolismo epatico
della morfina non è efficacie come nel cane, pertanto l’intervallo di somministrazione sarà
più prolungato (Corletto 2004; Sinclair 2018).
Per quanto riguarda gli effetti che si possono riscontrare con la somministrazione di morfina,
oltre che il rilascio di istamina, si può avere un’insorgenza di bradicardia, aumento dell’ADH
(ormone antidiuretico), eccitazione o disforia dose e specie dipendente. Un altro aspetto da
non sottovalutare è la depressione del centro della tosse che andrà a prolungare il tempo di
estubazione post-chirurgica (Epstein 2009).

2.3.1.2

Fentanyl e derivati

Il fentanyl è un oppioide mu-agonista sintetico di rapida insorgenza, breve durata e con una
potenza 75-125 volte superiore quella della morfina (Leonardi 2007; Sinclair 2018).
L’emivita del fentanyl è molto breve, in genere di 10-45 minuti. A basse dosi (<5 μg/kg, EV)
si ha una breve durata degli effetti analgesici (<30 minuti) per il rapido abbassamento di
concentrazione, ma dosi più elevate possono prolungare l’analgesia anche con un singolo
bolo. Il fentanyl viene utilizzato in anestesia generale come coadiuvante degli anestetici
inalatori perché le sue proprietà farmacocinetiche consentono un rapido aumento delle
concentrazioni plasmatiche e una diminuzione notevole della MAC (concentrazione minima
alveolare) dei farmaci anestetici impiegati (Epstein 2009; Leonardi 2007; Sinclair 2018).
Comunemente viene utilizzato in CRI (infusione a velocità costante) o in cerotti transdermici.
La somministrazione in CRI è utilizzata durante la gestione dell’anestesia, per aumentare
l’analgesia e ridurre il fabbisogno di anestetici per inalazione, e per il dolore postoperatorio o
clinico. La liposolubilità e le proprietà farmacocinetiche del fentanyl permettono di
somministrare il farmaco attraverso cerotti transdermici a rilascio lento che danno analgesia
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per 3-4 giorni. In medicina veterinaria devono essere tenute in considerazione le differenze
di taglia e di caratteristiche cutanee che presentano le diverse specie e razze. I livelli ematici
terapeutici, inoltre, non sono raggiunti prima di 24 ore nella maggior parte dei pazienti
(Epstein 2009; Leonardi 2007; Sinclair 2018).
L’elevata solubilità lipidica consente inoltre al fentanyl un rapido passaggio nel centro del
vomito e il blocco dell’attività emetica. (Sinclair 2018).
Il suo metabolismo avviene a livello epatico, tramite N-demetilazione, con produzione di un
metabolita inattivo denominato Norfentanyl, (Duke-Novakovski 2013; Sinclair 2018).
A differenza della morfina, il fentanyl non provoca rilascio di istamina ma può dare
bradiaritmie e depressione respiratoria (Leonardi 2007; Sinclair 2018).
Sufentanyl, alfentanyl e remifentanyl sono analgesici oppioidi derivati del fentanyl. Vengono
utilizzati in CRI data la loro breve durata d’azione. Il sufentanyl e l’alfentanyl sono oppioidi
sintetici più potenti della morfina e con durata inferiore rispetto al fentanyl. Il remifentanyl è il
derivato sintetico più recente, ha caratteristiche farmacodinamiche che consentono un
veloce recupero del paziente, indipendentemente dalla dose o dalla durata dell’infusione. Il
remifentanyl permette di raggiungere rapidamente determinate concentrazioni plasmatiche
di farmaco senza una dose di carico o un accumulo nei tessuti o nel sangue. Allo stesso
modo, però, questa caratteristica consente la comparsa dei fenomeni di tolleranza e di
iperalgesia (Ramaswamy et al. 2017). Alcuni studi effettuati nell’uomo hanno mostrato
un’associazione tra l’utilizzo intraoperatorio di remifentanyl e l’aumento dell’intensità del
dolore postoperatorio a riposo, nonché un maggior consumo di morfina nelle prime 24 ore
dopo l’intervento (Epstein 2009; Fletcher et al. 2014; Sinclair 2018).
2.3.1.3

Metadone

Il metadone è un oppioide sintetico, agonista per i recettori Mu e antagonista per i recettori
NMDA (Epstein 2009; Sinclair 2018).
Il metadone è utilizzato per la sedazione e l’analgesia in condizioni di dolore moderato-grave
ed ha una durata di 3-4 ore. Può essere somministrato per via endovenosa, intramuscolare,
sottocutanea o transmucosale. L’assorbimento è molto rapido dopo iniezione sottocutanea
o intramuscolare (Booth 1991). Il metadone è un farmaco oppioide notevolmente
liposolubile, per questo il 98% della dose somministrata raggiunge il torrente circolatorio e
viene rapidamente distribuita ai tessuti, in particolare a fegato, reni, polmoni e cervello
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(Ferrari et al. 2004). Per quanto riguarda il metabolismo, il metadone viene sottoposto a Ndemetilazione dagli enzimi epatici del citocromo P-450 che lo biotrasformano in EDDP (2etil-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolinio). L’eliminazione bifasica del metadone presenta una lunga
fase di eliminazione β che varia da 30 a 60 ore. Pertanto, la sedazione e la depressione
respiratoria, che è un effetto collaterale, possono permanere a lungo nel paziente dopo
l’azione analgesica. L’eliminazione avviene attraverso i reni e la bile, per il 58% come
metadone e per il 42% come EDDP (Epstein 2009; Rosa 2016; Sinclair 2018; Uppington
2006).
Oltre all’effetto agonista per i recettori oppioidi µ e δ, il metadone è inibitore dei recettori
NMDA e della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Si ritiene che questi altri
effetti del metadone conferiscano benefici in termini di riduzione della tolleranza (Uppington
2006). I recettori NMDA sono ampiamente distribuiti in tutto il SNC e la loro attivazione
comporta un’amplificazione e un prolungamento dello stimolo (Rosa 2016).
Gli effetti sistemici indesiderati che si possono osservare con il metadone sono diversi e sono
in relazione alla dose e alla via di somministrazione. Tramite diversi studi si sono osservati,
in seguito a somministrazione di metadone, casi di significativa riduzione della frequenza
cardiaca, attribuibile ad un aumento del tono vagale, e di aumento della pressione arteriosa
(Garofalo et al. 2012; Menegheti et al. 2014). Per quanto riguarda gli effetti sull’apparato
respiratorio, il metadone causa una diminuzione della frequenza respiratoria (Rosa 2016).
La somministrazione EV di metadone, inoltre, provoca un aumento di cortisolo,
catecolamine e vasopressina. Questo effetto è correlato alla concentrazione plasmatica del
farmaco (Ingvast-Larsson et al. 2010; Rosa 2016). Dal punto di vista gastroenterico, il
metadone aumenta il tono della muscolatura liscia intestinale e degli sfinteri interferendo con
la normale peristalsi. Presenta, inoltre, un effetto antiemetico (Rosa 2016).

2.3.1.4

Tramadolo

Il tramadolo viene classificato come oppioide atipico che presenta un decimo della potenza
della morfina. È commercializzato come miscela racemica di due isomeri, uno dei quali è
dotato di debole attività agonista, mentre l’altro inibisce il reuptake della serotonina e della
noradrenalina, favorendone, al tempo stesso, la liberazione. È indicato per il trattamento del
dolore da lieve a moderato (Corletto 2004; Duke-Novakovski 2013; Sinclair 2018).
Il tramadolo viene somministrato per via orale, endovenosa o intramuscolare. Ha un rapido
assorbimento dopo somministrazione per via orale nel cane. Il picco ematico viene raggiunto
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dopo 2 ore e presenta una durata d’azione di 6-8 ore (Duke-Novakovski 2013; Leonardi
2007).
Il tramadolo viene metabolizzato a livello epatico, attraverso demetilazione e glucuronazione
o solfatazione, ed escreto attraverso le vie renale (90%) e fecale (10%). Tra i metaboliti che
si formano si ha M1 (O-desmetiltramadolo) che ha una forte affinità per il recettore µ
(Leonardi 2000; Sinclair 2018).
Presenta pochi effetti respiratori, cardiovascolari e gastrointestinali. Gli effetti collaterali sono
simili a quelli degli altri oppioidi (nausea e vomito) ma si manifestano con minore intensità e
frequenza (Corletto 2004; Monteiro et al. 2009).

2.3.2 AGONISTI-ANTAGONISTI
2.3.2.1

Butorfanolo

Il butorfanolo è un composto ad azione agonista, per i recettori κ e antagonista per i recettori
µ, recentemente introdotto per l’impiego veterinario. Attualmente viene utilizzato come
analgesico anche se inizialmente veniva somministrato come antitussigeno. Il butorfanolo è
indicato nel trattamento del dolore di intensità lieve o moderata e, in associazione ad altri
farmaci, come sedativo. Questo analgesico, infatti, potenzia l’azione di sedativi e tranquillanti,
ma non è un buon sedativo se somministrato da solo. (Della Rocca 2008; Corletto 2004;
Leonardi 2007).
Il butorfanolo può essere somministrato per via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa
e l’effetto analgesico dura meno di 2 ore, richiedendo somministrazioni frequenti (Corletto
2004; Sinclair 2018).
Il metabolismo è prevalentemente epatico e l’eliminazione del butorfanolo è più rapida di
quella della morfina (Corletto 2004).
Gli effetti collaterali sono limitati, grazie alla sua parziale attività agonista. Il butorfanolo può
parzialmente antagonizzare gli effetti sedativi o depressivi respiratori degli oppioidi agonisti
puri come la morfina, senza rimuovere completamente l’analgesia (Corletto 2004; Epstein
2009).
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2.3.3 AGONISTI PARZIALI
2.3.3.1

Buprenorfina

La buprenorfina è un oppioide con azione agonista parziale sui recettori µ. Nonostante sia
più potente della morfina e abbia una maggiore affinità, la buprenorfina non è in grado di
stimolare adeguatamente i recettori e presenta, perciò, minore efficacia analgesica (Corletto
2004).
La buprenorfina viene utilizzata per il dolore lieve-moderato e può essere somministrata per
via orale (gatto), sottocutanea, intramuscolare o endovenosa (Epstein 2009).
L’insorgenza dell’analgesia determinata da questo oppioide è lenta sia dopo la
somministrazione intramuscolare che endovenosa, a causa della lenta interazione con il
recettore. Allo stesso tempo, una volta stabilito il legame, questo è particolarmente duraturo
e difficilmente antagonizzabile. La buprenorfina presenta una lunga durata d’azione (4-8 ore)
durante la quale il recettore µ è bloccato e gli altri oppioidi vengono antagonizzati (Corletto
2004; Leonardi 2007).
La buprenorfina viene rapidamente metabolizzata nel fegato in coniugati inattivati come la
B3G (buprenorfina-3-glucuronide). Tramite la N-dealchilazione, si ha la produzione di
norbuprenorfina che ha attività analgesica, ma la formazione di questo metabolita sembra
essere bassa nei cani (Garrett et al.1989; Huang et al. 2001).
Presenta una minima depressione cardiorespiratoria e l’incidenza di particolari effetti
collaterali è bassa. La buprenorfina è particolarmente indicata per il trattamento del dolore
nel gatto (Corletto 2004; Leonardi 2007).
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3. EFFETTI COLLATERALI DEGLI
OPPIOIDI
I farmaci oppioidi sono il fulcro della terapia analgesica, sia per il trattamento del dolore acuto
che per quello cronico. Sfortunatamente, gli effetti collaterali di questi farmaci possono influire
sul comfort e sulla sicurezza del paziente, limitando così il loro comprovato potenziale
terapeutico.

3.1 Sistema nervoso centrale
3.1.1 Euforia e disforia
L’euforia e la disforia sono effetti collaterali che si possono verificare negli animali quando
sono somministrati oppioidi in assenza di dolore oppure ad alti dosaggi. L’euforia nel cane si
presenta con un’eccessiva risposta agli stimoli e vocalizzazioni, mentre nel gatto si manifesta
con un atteggiamento di estrema socievolezza. La disforia, in generale, consiste in
cambiamenti comportamentali con eccitazione del sistema nervoso centrale che includono
vocalizzazioni e mancanza di interazione con l’ambiente circostante e sembra essere
correlata alla stimolazione dei recettori κ. Nei cani, in particolar modo, si hanno agitazione,
eccitazione, irrequietezza e disorientamento. Nei gatti si hanno allucinazioni, paura, respiro
a bocca aperta e agitazione (Duke-Novakovski 2013; Sinclair 2018).
È importante determinare se lo stato di agitazione dell’animale è causato da disforia o da
dolore di modo da poter applicare un corretto trattamento. Generalmente gli animali che
presentano dolore rispondono all’interazione umana, a differenza degli animali disforici
(Epstein 2009).

3.1.2 Depressione respiratoria
La depressione del centro del respiro è dose-dipendente e si osserva, in particolare, con
l’utilizzo di farmaci oppioidi µ-agonisti. Tale depressione è caratterizzata dalla riduzione di
volume tidalico, volume minuto, frequenza respiratoria e risposta a ipossia e ipercapnia. I
recettori µ2 diminuiscono la reattività dei neuroni del centro del respiro midollare nei confronti
dell’anidride carbonica comportando una diminuzione del pH e ipercapnia (Duke25

Novakovski 2013) . Gli effetti negativi respiratori dei farmaci oppioidi che si verificano nel
cane e nel gatto, ad ogni modo, sono meno gravi rispetto a quelli registrati nell’uomo
(Pattinson 2008). La presenza di dolore può diminuire la depressione respiratoria indotta da
oppioidi attraverso la stimolazione del respiro mediata dalla sostanza P a livello del centro
della respirazione. Quando i farmaci oppioidi vengono somministrati EV in dosi elevate per
fornire analgesia chirurgica e/o in combinazione con altri depressivi respiratori GABAergici,
la depressione respiratoria può essere clinicamente significativa (Epstein 2009; Sinclair
2018).
Indipendentemente dal pattern respiratorio che risulta dalla somministrazione di oppioidi, i
valori di PO2 (pressione parziale di ossigeno nel sangue) rimangono accettabili e quelli di
PCO2 (pressione parziale di anidride carbonica nel sangue) incrementano leggermente nei
pazienti sani. Il monitoraggio durante l’anestesia è comunque consigliato, soprattutto per
l’effetto sinergico degli anestetici inalatori e nei casi in cui il paziente sia compromesso da
altre patologie (Sinclair 2018).

3.1.3 Nausea e vomito
La nausea e il vomito indotti da farmaci oppioidi sono dovuti alla stimolazione dei recettori
dopaminergici della CRTZ (chemoreceptor trigger zone) situata nell’area postrema del
pavimento del quarto ventricolo. La stimolazione, invece, dei recettori oppioidi a livello
centrale inibisce l’emesi. Sia i cani che i gatti possono presentare vomito dopo l’assunzione
di farmaci oppioidi, anche se i gatti sembrano essere meno sensibili (Uppington 2006; DukeNovakovski 2013).
L’effetto emetico può variare in correlazione alla liposolubilità del farmaco. Oppioidi come
fentanyl, remifentanyl, buprenorfina o butorfanolo, che presentano elevata liposolubilità,
hanno maggiore capacità di penetrare la membrana ematoencefalica e di raggiungere il
centro del vomito, inibendolo. Farmaci meno liposolubili raggiungono in primo luogo la
chemoreceptor trigger zone provocando emesi (Sinclair 2018).
Inoltre, si può avere un aumento della sensibilità vestibolare che comporta una correlazione
tra la nausea indotta dagli oppioidi e il movimento.
L’utilizzo di farmaci anti dopaminergici, come l’acepromazina, prima della somministrazione
di oppioidi diminuisce l’incidenza del vomito (Valverde et al. 2004).
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3.1.4 Azione antitussiva e depressione dei riflessi laringei
Alcuni farmaci oppioidi, come la morfina, sono in grado di sopprimere il riflesso della tosse.
Non vi è, ad ogni modo, una correlazione tra la soppressione della tosse e la depressione
del respiro (Uppington 2006). Il butorfanolo, originariamente, veniva commercializzato come
antitussivo nei cani prima di diventare uno dei più noti analgesici (Cavanagh et al. 1976).
L’effetto antitussivo ottenuto tramite l’utilizzo di farmaci oppioidi è utile negli animali che
devono essere intubati in previsione di chirurgie o di stati di emergenza (Epstein 2009).
La depressione dei riflessi laringei è utile nei brachicefali o nei pazienti con disturbi delle vie
aeree nella fase di risveglio dall’anestesia durante la quale permette all’animale di tollerare
in miglior modo il tubo endotracheale. Tuttavia, l’insensibilità al tubo endotracheale può
portare a tempi di estubazione più lunghi; in questi casi una piccola dose di butorfanolo o di
naloxone, per esempio, può ripristinare i riflessi laringei e consentire un’estubazione sicura
(Epstein 2009).

3.1.5 Azione sul centro di termoregolazione
Gli oppioidi agiscono sul centro di termoregolazione a livello ipotalamico. Nel gatto è stata
segnalata ipertermia per attivazione del recettore mu dopo l’assunzione di oppioidi, in
particolar modo di idromorfone, morfina, buprenorfina e butorfanolo (Clark et al. 1978;
Posner et al. 2010). Uno studio che ha esaminato più dettagliatamente queste alterazioni ha
scoperto che tutti gli oppioidi µ agonisti puri e agonisti parziali possono aumentare la
temperatura corporea senza che vi sia una correlazione con la dose somministrata.
L’ipertermia solitamente è autolimitante, ma può rendere i pazienti a disagio e, in alcuni casi,
può richiedere un intervento di raffreddamento (Duke-Novakovski 2013; Sinclair 2018).
Nel cane l’ipotermia si presenta più comunemente rispetto all’ipertermia e la combinazione
di oppioidi e acepromazina può promuovere un’ulteriore diminuzione della temperatura
corporea (Monteiro et al. 2009).

3.2 Apparato gastroenterico
I recettori µ e δ localizzati all’interno del GIT (plesso mesenterico del tratto gastrointestinale)
mediano gli effetti gastroenterici. Con l’utilizzo di oppioidi si ha una riduzione della motilità
gastrica, un prolungamento dello svuotamento dello stomaco e un aumento di rischio di
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reflusso gastroesofageo. Vi è, inoltre, un ritardo del passaggio del contenuto gastrico
attraverso il duodeno. L'aumento del tono dello sfintere pilorico indotto dagli oppioidi può
creare problemi durante l'endoscopia o la rimozione di corpi estranei. Gli oppioidi µ agonisti,
solitamente, riducono la secrezione di acido gastrico, ma può verificarsi anche stimolazione
(Uppington 2006; Duke-Novakovski 2013).
Per quanto riguarda l’intestino tenue, la secrezione biliare, pancreatica e intestinale è ridotta
e ne risulta un ritardo nella digestione del cibo. L’ileo paralitico postoperatorio nei cani e nei
gatti può essere gestito con farmaci che stimolano la propulsione (Uppington 2006; DukeNovakovski 2013).
Nell’intestino crasso le onde propulsive peristaltiche sono diminuite e il tono intestinale
aumenta. L’acqua viene assorbita e si ha disidratazione delle feci con rallentamento del loro
passaggio nel lume intestinale. Nei pazienti trattati a lungo termine con farmaci oppioidi la
stipsi è frequente e spesso è necessario l’utilizzo di lassativi stimolanti per contrastare l’effetto
(Duke-Novakovski 2013; Uppington 2006).
A livello di tratto biliare si possono avere principalmente due alterazioni a causa degli
oppioidi: la contrazione dello sfintere di Oddi e l’aumento della pressione del dotto biliare.
L’utilizzo di farmaci oppioidi è sconsigliato in corso di pancreatite o di patologie biliari,
soprattutto nel gatto, in cui il dotto pancreatico è in comune con quello biliare (DukeNovakovski 2013; Epstein 2009).

3.3 Sistema cardiovascolare
Il principale effetto cardiocircolatorio che si può verificare con l’utilizzo dei farmaci oppioidi è
la bradicardia dose-dipendente. La meperidina è un’eccezione: può mantenere o aumentare
la frequenza cardiaca attraverso un effetto simile a quello dell’atropina. La bradicardia indotta
da oppioidi si presenta frequentemente nel paziente anestetizzato, dove le risposte del
sistema nervoso autonomo sono attenuate dai farmaci anestetici, e raramente nel paziente
sedato (Sinclair 2018).
Alcuni farmaci oppioidi, come fentanyl o remifentanyl, possono aumentare leggermente la
resistenza vascolare e la pressione sanguigna (Sinclair 2018).
Altri oppioidi, come morfina e meperidina, possono provocare il rilascio di istamina con
conseguente vasodilatazione e successiva ipotensione, soprattutto se somministrato per via
endovenosa e in modo rapido (Sinclair 2018).
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3.4 Altri effetti collaterali
Alte dosi di morfina e oppioidi correlati causano, negli animali, convulsioni. I farmaci
stimolano le cellule piramidali dell’ippocampo per l’inibizione del rilascio di GABA (acido γaminobutirrico) a livello sinaptico. La stessa azione è eseguita dagli agonisti oppioidi selettivi
del recettore δ. Nell’uomo le convulsioni si manifestano raramente perché le dosi necessarie
per produrre crisi sono molto alte (Uppington 2006).
L’infusione rapida di un grosso bolo di oppioidi induce aumento del tono muscolare, in
particolar modo della parete toracica e dell’addome. Gli oppioidi che più spesso sono
associati a questo fenomeno sono il fentanyl e i suoi derivati. Non è ancora chiaro quale sia
il meccanismo con cui si presenta questa rigidità muscolare, ma si risolve con miorilassanti
o antagonisti degli oppioidi (Uppington 2006).
Anche l’apparato urinario può essere interessato da effetti collaterali dovuti alla
somministrazione di oppioidi. I farmaci mu agonisti puri possono causare aumento del tono
e dell’ampiezza dell’uretere. Il riflesso di svuotamento urinario è inibito, il tono dello sfintere
esterno e della vescica aumenta e queste alterazioni possono dare luogo a ritenzione
urinaria. Ciò può presentarsi in pazienti che ricevono oppioidi epidurali o dosaggi di oppioidi
elevati. La valutazione della vescica in assenza di catetere urinario è essenziale in quanto il
disagio provato dall’animale a causa di questo effetto collaterale può essere interpretato dal
medico come dolore e ciò comporterebbe un’ulteriore somministrazione di oppioidi
(Uppington 2006; Sinclair 2018).
Per quanto riguarda l’apparato tegumentario, dosi terapeutiche di morfina possono produrre
dilatazione dei vasi sanguigni cutanei. La probabile causa è il rilascio di istamina. Può
manifestarsi prurito, soprattutto con somministrazione nevriassale di oppioidi (Uppington
2006).
Gli oppioidi possono dare anche effetti neuroendocrini. Ormoni come i glucocorticoidi e le
catecolamine subiscono una riduzione di rilascio quando vengono somministrati oppioidi ad
alte dosi. I fattori di rilascio ipotalamici come LH (ormone luteinizzante), FSH (ormone follicolo
stimolante), ACTH (ormone adrenocorticotropo) e la β-endorfina vengono soppressi dagli
oppioidi. I livelli di cortisolo e testosterone, pertanto, si riducono (Uppington 2006).
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Stanno emergendo evidenze in cui viene dimostrato che alte dosi di oppioidi possono
sopprimere la risposta immunitaria. Le proprietà immunosoppressive degli oppioidi sono
legate alla struttura molecolare del farmaco. Morfina, fentanyl e metadone sono più
immunosoppressivi di tramadolo, ossicodone e idrocodone. L’attivazione dei recettori µ
porta ad una riduzione dell’attività dei linfociti T, ad una proliferazione dei linfociti e
all’attivazione dell’interferone. Responsabile principale dell’immunosoppressione periferica è
la stimolazione diretta dei recettori oppioidi µ e δ su linfociti B, monociti e macrofagi. Gli
oppioidi generalmente inducono il rilascio di catecolamine, che agiscono sugli organi linfatici
primari e secondari deprimendo la funzionalità cellulare. Tuttavia, il dolore continuo e non
trattato modula negativamente il sistema immunitario e in forma più significativa rispetto agli
oppioidi (Duke-Novakovski 2013; Odunayo et al. 2010).
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4. IPERALGESIA
L’iperalgesia è una condizione caratterizzata da una risposta paradossale in cui un paziente
che riceve farmaci oppioidi diventa più sensibile agli stimoli dolorosi (Lee et al. 2011). L’OIH
(opiod-induced hyperalgesia) si presenta principalmente in pazienti che ricevono farmaci
oppioidi per periodi prolungati, sebbene siano stati registrati casi di iperalgesia anche nelle
fasi postchirurgiche (Low et al. 2012).
L’OIH deve essere sospettata quando l’effetto del trattamento oppioide sembra diminuire in
assenza di progressione della malattia sottostante, in particolare se in un contesto di dolore
inspiegabile o di allodinia diffusa non associata al dolore originale (Lee et al. 2011).

4.1 Iperalgesia e tolleranza
La tolleranza agli oppioidi e l'iperalgesia indotta da oppioidi sono fenomeni interrelati che
contribuiscono al peggioramento del dolore. La non adeguata distinzione di questi due
processi può portare ad un errore nel trattamento del paziente (Lavand’homme et al. 2017).
La tolleranza è descritta come un effetto farmacologico, uno stato di adattamento, in cui
l’esposizione a un farmaco induce cambiamenti che comportano una diminuzione degli
effetti del farmaco nel tempo. La tolleranza agli oppioidi è un fenomeno multidimensionale
poiché si riflette non solo sull’analgesia, ma anche su altri effetti quali, per esempio, nausea,
sedazione e depressione respiratoria. La progressiva mancanza di risposta alla
somministrazione di oppioidi può essere spiegata da un processo di adattamento in cui il
farmaco provoca una reazione opposta all’interno dello stesso sistema in cui provoca la sua
azione primaria (Lavand’homme et al. 2017; Lipman 2013; Rivat et al. 2016).
L’iperalgesia si riferisce ad una maggiore sensibilità al dolore e, al contrario della tolleranza,
non può essere risolta con l’aumento del dosaggio. L’OHI si presenta come una tolleranza
a rapido sviluppo nei confronti dell’analgesia da oppioidi associata ad un cambiamento del
pattern dolorifico. Questa variazione dolorifica comprende: allodinia, dolore diffuso ed
ipereccitabilità del sistema nervoso centrale. L’ipersensibilità indotta da oppioidi può essere
descritta dal concetto di “adattamento tra sistemi” in cui il reclutamento di specifici processi
pro-nocicettivi si oppone all’effetto analgesico del farmaco (Lee et al. 2011; Rivat et al. 2016).
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È importante ricordare, però, che OHI e tolleranza, pur essendo fenomeni farmacologici
distinti, possono avere effetti simili sulla dose di oppioidi richiesta dal paziente (Chu et al.
2008; Lee et al. 2011).
Chu, Angst e Clark, nel 2008, in medicina umana, hanno stilato un ipotetico diagramma che
mostra i cambiamenti che si potrebbero verificare con un utilizzo cronico di farmaci oppioidi
(Figura 6). Questi diagrammi mostrano i cambiamenti nella risposta analgesica in funzione

Figura 6. Alterazioni nel rapporto dose-risposta durante somministrazione cronica di oppioidi. (Chu, Angst, Clark, 2008.
Opioid-induced abnormal pain sensitivity: implications in clinical opioid therapy).

della dose di oppioidi somministrata. Le linee continue rappresentano la risposta del paziente
a cui sono stati somministrati oppioidi in forma acuta, mentre la linea tratteggiata raffigura la
curva dose-risposta del paziente che assume oppioidi in forma cronica. Nel diagramma 6A,
un paziente con OIH, causata da un’esposizione cronica a farmaci oppioidi, presenta un
aumento del dolore o una maggiore sensibilità al dolore anche con bassi livelli sierici di
oppioidi. In questo caso, l’OHI è caratterizzata unicamente da una diminuzione della
tolleranza al dolore (asse Y) e questo può avvenire, per esempio, nella fase antecedente
all’infusione di oppioidi (in un trattamento cronico). Nel diagramma 6B, invece, è raffigurato
lo sviluppo di tolleranza analgesica, caratterizzata da uno spostamento verso destra della
curva dose-risposta che è in linea con una desensibilizzazione delle vie anti-nocicettive
mediate da farmaci oppioidi. Sia l’iperalgesia che la tolleranza si traducono in una
diminuzione dell’efficacia degli oppioidi per una data dose di farmaco. Questo dimostra che
potrebbe essere difficile in alcuni contesti clinici determinare se un paziente sta sviluppando
OIH, tolleranza o entrambe le condizioni nei confronti di farmaci oppioidi (Chu et al. 2008).
In sintesi, la tolleranza (concetto farmacologico) e l’OHI (sindrome clinica) sono stati
osservati principalmente in condizioni sperimentali sia negli animali che nei volontari umani.
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Al contrario, la loro presenza e la loro rilevanza nella pratica clinica rimangono oggetto di
dibattito (Bantel et al. 2015; Lavand’homme et al. 2017; Lipman 2013).

4.2 Meccanismo
Sebbene il meccanismo molecolare preciso non sia ancora definito, si pensa che
l’iperalgesia indotta da oppioidi sia il risultato di cambiamenti neuroplastici a livello di sistema
nervoso centrale e periferico che portano alla sensibilizzazione delle vie pronocicettive (Chu
et al. 2008).
Sono stati individuati alcuni meccanismi che possono essere responsabili della comparsa di
iperalgesia, tra cui il sistema glutamatergico centrale, le dinorfine spinali, i meccanismi
genetici e la diminuzione della ricaptazione con aumento della risposta nocicettiva (Lee et al.
2011).

4.2.1 Sistema glutamatergico centrale
Recenti studi suggeriscono che la desensibilizzazione indotta da oppioidi, o tolleranza
farmacologica, e la sensibilizzazione, o iperalgesia, anche se processi distinti, possono
condividere meccanismi cellulari comuni in parte mediati dall’attivazione del sistema
glutamatergico centrale (Lee et al. 2011; Mao et al. 1995).
I recettori NMDA svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dell’OHI e Silverman, in una
pubblicazione del 2009, ha riassunto la loro azione come segue:
-

L’inibizione dei recettori NMDA, in seguito alla loro attivazione, impedisce lo sviluppo di
OHI (Mao et al. 1994; Marek et al. 1991; Trujillo et al. 1990).

-

Il sistema di trasporto del glutammato viene inibito aumentando così la quantità di
glutammato disponibile per i recettori NMDA (Mao et al. 2002).

-

La proteina C chinasi intracellulare regolata dal calcio è, probabilmente, un collegamento
tra i meccanismi cellulari di OHI e tolleranza (Mao et al. 1994; Narita et al. 2001; Zeitz et
al. 2001).

-

La somministrazione prolungata di morfina induce neurotossicità attraverso il recettore
NMDA mediato da cellule apoptotiche nel corno dorsale (Belanger et al. 2002; King et
al. 2005; Mao et al. 2002; Ossipov et al. 2005; Ram et al. 2008).

È stato dimostrato, inoltre, che la somministrazione ripetuta di morfina aumenta i livelli di
CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide), potente peptide vasodilatatore che può
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intervenire nella trasmissione del dolore, e della sostanza P all’interno dei gangli della radice
dorsale (Lee et al. 2011; Ossipov et al. 2005).

4.2.2 Dinorfine spinali
Le dinorfine sono dei peptidi oppioidi endogeni che derivano dalla prodinorfina. Questa
famiglia di peptidi endogeni è quella che mostra la maggiore affinità di legame per i recettori
κ e la minore per i recettori µ e δ. La dinorfina spinale gioca un ruolo importante
nell’iperalgesia indotta da oppioidi. Si è visto, infatti, che infusioni continue di agonisti dei
recettori mu possono portare ad un aumento di dinorfine (Vanderah et al. 2000). Questo
aumento porta al rilascio di neuropeptidi spinali eccitatori, come la CGRP, dalle afferenze
primarie (Gardell et al. 2002). L’iperalgesia, quindi, è un processo pro-nocicettivo facilitato
dall’aumento della sintesi di neuropeptidi eccitatori e dal loro rilascio dovuto alla stimolazione
nocicettiva periferica (Mao et al. 1995).
L’aumento dell’attività del peptide eccitatore colecistochinina (neurotrasmettitore) nella RVM
(rostral ventromedial medulla) attiva le vie spinali che effettuano una up-regulation sulla
dinorfina spinale e, in questo modo, facilita la nocicezione a livello spinale (Dourish et al.
1988; Gardell et al. 2002; Vanderah et al. 2000, 2001; Xu et al. 1992). La RVM è una regione
dell’encefalo in connessione con le corna posteriori che può inibire o facilitare la trasmissione
del segnale nocicettivo (Ossipov et al. 2010).

4.2.3 Meccanismi genetici
Diversi ricercatori sostengono che la componente genetica influenzi la sensibilità al dolore,
le risposte analgesiche e, di conseguenza, possa potenzialmente comportare l’iperalgesia
(Ammer et al. 1997; B. Kest et al. 2002; B. Kest et al. 2002; Kest et al. 2004; King et al. 2005;
Li et al. 2002; Liang et al. 2006; Moises et al. 1984, 1987, 1989).
Il polimorfismo funzionale (val158met) del gene Catecol-O-metiltransferasi (COMT) regola il
metabolismo della dopamina e della noradrenalina. Jensen et al. nel 2009 hanno descritto i
tre possibili genotipi del polimorfismo di COMT e li hanno correlati a varie risposte algiche.
La ripartizione della dopamina e della noradrenalina è fino a quattro volte superiore per
l’allele valina rispetto a quello della metionina, con conseguenti livelli diversificati di
dopamina/noradrenalina sinaptica a seguito del rilascio di neurotrasmettitori (Lotta et al.
1995). Questo polimorfismo è stato precedentemente associato a molteplici aspetti della
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funzione della memoria, dell’ansia e della regolazione della sensibilità al dolore, anche se
non a seguito di uno stimolo dolorifico singolo. Gli individui omozigoti per l’allele met158,
quindi, risultano avere una sensibilità dolorifica maggiore rispetto agli omozigoti per l’allele
val158 (Basbaum et al. 1978; Coghill et al. 2003; Diatchenko et al. 2006; Drabant et al. 2006;
Kim et al. 2004; Petrovic et al. 2002; Tan et al. 2007; Zubieta et al. 2003). Questi meccanismi
indicano che COMT influenza la modulazione centrale del dolore (Lee et al. 2011).

4.2.4 Diminuzione della ricaptazione e aumento della risposta
nocicettiva
Tra i diversi meccanismi proposti per spiegare l’iperalgesia indotta da oppioidi, la ridotta
ricaptazione dei neurotrasmettitori a livello di fibre afferenti primarie è considerata la più
probabile, insieme ad una maggiore reattività dei neuroni spinali nei confronti dei
neurotrasmettitori nocicettivi come la sostanza P e il glutammato (King et al. 2005; Li et al.
2002; Mao et al. 2002). I recettori adrenergici β2 vengono espressi maggiormente durante
l’esposizione cronica agli oppioidi (Moises et al. 1987, 1989).
La sensibilità al dolore è una complessa interazione tra gli input sensoriali afferenti e
l’elaborazione cognitiva di questi stimoli. L’esperienza del dolore è modulata su tutti i livelli
dell’asse neurale. Diverse vie cerebrali agiscono come potenti modulatori del dolore e diversi
studi hanno dimostrato che le regioni prefrontali cerebrali sono coinvolte nell’inibizione della
nocicezione (Jensen et al. 2009; Petrovic et al. 2002).
Il reclutamento del sistema di difesa del dolore discendente, parzialmente modulato dal
sistema centrale catecolaminergico, può essere considerato una via comune per questi
meccanismi. La funzione dei due sistemi è geneticamente influenzata dall’attività dell’enzima
di degradazione della catecolamina COMT. Inoltre, la ridotta capacità di attivare i recettori
oppioidi µ per la ridotta concentrazione di oppioidi endogeni prevede una maggiore
sensibilità al dolore durante una stimolazione ripetuta dovuta a una diminuzione
dell’inibizione algica edogena (Basbaum et al. 1978; Lotta et al. 1995; Zubieta et al. 2003).
Tuttavia, le prove sperimentali che sono state svolte negli ultimi anni hanno suggerito che il
sistema degli oppioidi endogeni non influenza in modo significativo l’OHI (Chu et al. 2011).
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4.2.5 Altri meccanismi
Alcuni studi si sono focalizzati su meccanismi basati sulla plasticità. Questi meccanismi
includono: la sensibilizzazione dei neuroni afferenti primari; l’aumento della produzione e del
rilascio di neurotrasmettitori eccitatori con ridotta ricaptazione degli stessi, la
sensibilizzazione dei neuroni di secondo ordine nei confronti di neurotrasmettitori eccitatori,
cambiamenti neuroplastici nella RVM del midollo allungato che possono aumentare l’abilità
di attivare varie aree cerebrali che permettono di aumentare le risposte agli stimoli, in
particolar modo quelli nocivi. Quest’ultimo meccanismo permette, inoltre, una up-regulation
della dinorfina spinale e un maggior rilascio di neurotrasmettitori a livello di fibre afferenti
primarie (Chu et al. 2008; Lee et al. 2011).
Effetti periferici. Poiché è riconosciuto che i recettori oppioidi mu sono espressi sia sui
terminali centrali che su quelli periferici dei neuroni afferenti primari, è possibile che l’iniezione
periferica di oppioidi agonisti puri possa causare dei cambiamenti funzionali dei neuroni. In
una serie di indagini svolte da Chu et al., in cui venivano iniettati oppioidi agonisti selettivi per
i recettori µ nella cute delle zampe posteriori dei ratti, si è visto che la somministrazione
ripetuta comportava la manifestazione di iperalgesia e tolleranza. Si è visto, inoltre, che
questo fenomeno non era limitato ai soli recettori oppioidi, ma anche ad altri, come, per
esempio, i recettori dell’adenosina A1 e A2. Non è quindi necessario che i farmaci
raggiungano il SNC per far emergere un certo grado di iperalgesia (Chu et al. 2008).
Effetti spinali. La plasticità del midollo spinale alla base dell’iperalgesia è stata dimostrata con
la somministrazione intraspinale e sistemica di oppioidi. Uno dei primi studi svolti in questo
campo da Mao et al. nel 1994, ha previsto la somministrazione intratecale giornaliera di un
bolo di morfina nei ratti. L’insorgenza di iperalgesia si è presentata a 8-10 giorni dall’inizio
delle iniezioni. Si è riscontrato, inoltre, che il grado di OHI è minore se la somministrazione
avviene per infusione continua, rispetto al bolo con astinenza intermittente (Dunbar et al.
1998; Mao et al. 1994).
Nel corso degli anni, tramite alcuni studi, si è riscontrato che diversi sistemi spinali recettoriali
sono causa di OHI. Questi sono le dinorfine spinali (Vanderah et al. 2000), le COX
(ciclossigenasi) spinali (Dunbar et al. 2000), le citochine spinali, come IL-1 (interleuchina-1β),
e le chemochine spinali (Johnston et al. 2004). Pertanto, le osservazioni biochimiche e

36

comportamentali suggeriscono che il corno dorsale del midollo spinale è protagonista per
molti dei meccanismi che sostengono l’OHI (Chu et al. 2008; Lee et al. 2011).
Effetti sopraspinali. Sebbene la maggior parte del lavoro svolto nell'esplorazione delle basi
meccaniche dell'OIH abbia coinvolto il midollo spinale e i neuroni periferici, c'è un crescente
apprezzamento del fatto che i centri superiori del SNC possano partecipare a sostenere
questa e altre forme anormali di sensibilità al dolore attraverso una maggiore facilitazione
discendente al corno dorsale del midollo spinale. Fulcro di questi lavori è la porzione rostrale
ventromediale del midollo (RVM). La microiniezione di anestetico locale per fermare lo
scarico neuronale dalla RVM previene o inverte non solo l’OHI, ma anche la tolleranza agli
oppioidi (Compton 1994; Compton et al. 2001; Doverty et al. 2001; Ossipov et al. 2004;
Vanderah et al. 2001).

4.3 Diagnosi di Iperalgesia
Spesso è difficile determinare se l’OHI si sia sviluppata dopo la somministrazione di oppioidi.
La riduzione dell’efficacia analgesica, nonostante la terapia oppioide, potrebbe essere
dovuta alla tolleranza, all’OHI o ad entrambi. La distinzione è fondamentale soprattutto per
la terapia risolutiva, che è completamente diversa per tolleranza e iperalgesia. Il medico,
inoltre, deve distinguere l’OHI da un’eventuale progressione della patologia sottostante, da
lesioni aggiuntive o dall’esacerbazione clinica del dolore preesistente. Si dovrebbe
considerare la presenza di iperalgesia indotta da oppioidi quando aumenti ripetitivi della dose
non riescono a promuovere l’analgesia, provocano l’esacerbazione del dolore, una
diminuzione inspiegabile degli effetti del farmaco oppioide, o allodinia diffusa non associata
al dolore precedente, e quando altre cause, come la progressione della malattia o lesioni
acute ulteriori, sono state escluse (Chu et al. 2008; DuPen et al. 2007). L’iperalgesia indotta
da oppioidi, solitamente, produce dolore diffuso, meno definito in qualità, che si estende in
altre aree rispetto a quella del dolore preesistente. Inoltre, l’OHI imita l’astinenza da oppioidi,
compreso il dolore, poiché presentano un meccanismo neurobiologico simile (Mao et al.
1995). La diagnosi può essere determinata con un aumento della dose di oppioidi. Con la
tolleranza o uno sviluppo del dolore preesistente si avrà una riduzione dell’algesia se si
incrementa la dose, a differenza dell’iperalgesia, in cui il quadro peggiorerebbe (Leal et al.
2010; Lee et al. 2011).
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Nell’uomo, in diversi studi, è stato utilizzato il QST (test sensoriale quantitativo) per
diagnosticare l’iperalgesia indotta da oppioidi. Questo test valuta le risposte del paziente a
determinati stimoli fisici, quali termici e meccanici, insieme alla valutazione del dosaggio di
oppioidi, con l’obiettivo di ottenere un approccio più coerente e assoluto nella diagnosi di
OHI. Anche con il QST, però, la diagnosi di OHI intorno al sito chirurgico non è totalmente
attendibile dal momento che in risposta al trauma chirurgico tissutale, con il rilascio di
mediatori infiammatori, si può avere una sensibilizzazione periferica e centrale che può
essere confusa con l’iperalgesia. Se, invece, il dolore è diffuso, allora si ha più probabilità
che si tratti di OHI (Colvin et al. 2019; Samuelsen et al. 2017).
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5. TERAPIE ANALGESICHE
ALTERNATIVE AGLI OPPIOIDI
5.1 Trattamenti farmacologici standard
5.1.1 α2 Agonisti
Gli α2 agonisti sono farmaci frequentemente usati in medicina veterinaria. Essi forniscono
sedazione dose-dipendente, analgesia e rilassamento muscolare. Questi effetti sono dati
principalmente dalla stimolazione dei recettori α2 adrenergici presinaptici che comportano
una diminuzione del rilascio di noradrenalina, sia a livello centrale che periferico, e una
successiva riduzione del flusso simpatico del SNC e delle concentrazioni di catecolamine
circolanti. I recettori α2 si trovano nel SNC, nel tratto gastroenterico, nell’utero, nei reni, nelle
piastrine, negli epatociti e nella muscolatura vasale (Berthelsen et al. 1977; Bylund et al.
1983; Leonardi 2007; Paddleford 2000). L’attivazione dei recettori α2 adrenergici nei siti
sopraspinali e spinali produce un’attività anti-iperalgesica, analgesica e sedativa (Molina et
al. 2006; Pertovaara et al. 1991; Yaksh et al. 1981).
La lamina II del corno dorsale del midollo spinale è un’area ampiamente implicata nella
trasmissione degli stimoli nocicettivi e, in questa zona, è stata dimostrata la presenza di
recettori α2. Il controllo della sensibilità dolorifica sembra anche attuarsi attraverso una
proiezione noradrenergica dal locus ceruleus al midollo spinale. La stimolazione di questo
nucleo inibisce, infatti, la trasmissione nocicettiva al midollo spinale (Della Rocca 2008).
L’analgesia prodotta dalla stimolazione dei recettori α2 è simile a quella provocata dagli
oppioidi. Entrambi i recettori, infatti, che si trovano sugli stessi neuroni, sono connessi allo
stesso trasduttore di segnale ed entrambi i tipi di agonisti sfruttano lo stesso meccanismo
effettore. I recettori α2, una volta stimolati dalla noradrenalina o da composti α2-agonisti
presenti a livello sinaptico, inibiscono l’ulteriore rilascio di neurotrasmettitori da parte della
fibra presinaptica. I recettori adrenergici sono classificati in α2A, α2B e α2C in base alla rispettiva
capacità di reagire con la proteina G di membrana e di inibire conseguentemente la
formazione di AMPc (α2A), di modulare l’attività dei canali ionici (α2B) e di inibire direttamente
l’attività dei canali Ca+ voltaggio-dipendenti (α2C) (Leonardi 2007; Della Rocca 2008).
I farmaci α2 agonisti possono essere somministrati per via orale, sottocutanea,
intramuscolare, endovenosa o epidurale. La distribuzione e il metabolismo epatico
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avvengono rapidamente. Si ha un picco di escrezione tra le 2 e 4 ore successive alla
somministrazione del farmaco (Leonardi 2007; Della Rocca 2008).
Oltre all’attività analgesica, i farmaci α2 agonisti presentano effetti sedativi, effetti sul centro di
termoregolazione

(diminuzione

temperatura),

sull’apparato

cardiocircolatorio

(vasocostrizione) e su quello respiratorio (riduzione della frequenza respiratoria), sul tratto
gastroenterico (inibizione della motilità e della secrezione) ed hanno effetti iperglicemizzanti.
Gli effetti collaterali che si possono verificare sono: bradicardia, ipotensione,
sensibilizzazione del miocardio alle catecolamine, aritmie cardiache, bradipnea, vomito
(soprattutto nel gatto), dilatazione addominale (cani di grossa taglia), ipotermia e
iperglicemia. I loro effetti possono comunque essere antagonizzati da specifici antidoti, come
atipamezolo, yohimbina e idaxozan (Leonardi 2007; Della Rocca 2008).
Gli α2 agonisti più utilizzati in medicina veterinaria sono xilazina, medetomidina, romifidina,
detomidina e dexmedetomidina. La xilazina può essere utilizzata in tutte le specie animali
domestiche, anche se con dosaggi molto variabili. Nei cani e nei gatti, per esempio, si utilizza
un dosaggio 10-20 volte più alto rispetto a quello del bovino. L’azione sedativa della xilazina
ha durata ed entità superiore rispetto a quella analgesica. La medetomidina viene
generalmente utilizzata nel cane e nel gatto come preanestetico o per piccoli interventi di
breve durata e presenta una potenza d’azione circa 20 volte superiore a quella della xilazina.
La romifidina e la detomidina vengono più frequentemente impiegate negli equidi. La
dexmedetomidina è un potente composto α2 agonista selettivo che viene impiegato nel cane
e nel gatto con le stesse indicazioni della medetomidina. Alcuni studi basati sull’infusione di
dexmedetomidina nell’uomo mostrano significative riduzioni del fabbisogno di oppioidi e
benzodiazepine in pazienti intubati e ventilati meccanicamente (Hall et al. 2000; Venn et al.
1999). Per potenziare l’effetto analgesico e sedativo, evitando effetti collaterali, gli α2 agonisti
possono essere somministrati in associazione agli oppioidi (Leonardi 2007; Della Rocca
2008).
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5.1.2 Anestetici locali
Le tecniche anestetiche locali e regionali sono sempre più diffuse e vengono utilizzate per la
gestione del dolore nei piccoli e grandi animali (Lemke et al. 2010).
Gli anestetici locali sono farmaci che, alle adeguate concentrazioni, bloccano reversibilmente
l’insorgenza del potenziale d’azione responsabile della conduzione nervosa delle fibre
nervose (Intorre 2009).
Questi farmaci sono composti da un gruppo aromatico legato, per mezzo di una catena
intermedia, ad un gruppo amminico che possiede un azoto protonizzabile. Vengono
classificati in base alla natura del gruppo carbossilico intermedio che può essere un estere
(procaina, benzocaina, tetracaina) o un amide (lidocaina, bupivacaina, mepivacaina) (Intorre
2009).
Gli anestetici locali determinano analgesia attraverso due meccanismi. Questi agenti
interferiscono a livello di fibra sensitiva con la permeabilità della membrana cellulare al sodio
e al calcio e interferiscono direttamente con il recettore o con il neurotrasmettitore a livello
sinaptico (Leonardi 2007).
Gli anestetici locali possono essere somministrati in varie forme: per via topica, per
infiltrazione, tramite blocchi a spruzzo, regionalmente o per conduzione. L’applicazione
topica è indicata per l’analgesia della cornea ed annessi oculari, della cute e delle mucose.
L’infiltrazione di anestetici locali può essere eseguita con diverse modalità, quali blocco
lineare, articolare, di campo o di campo circolare. L’anestetico, una volta iniettato nei tessuti
dell’area di interesse, blocca la conduzione dei nervi che attraversano la determinata zona.
Per quanto riguarda i blocchi a spruzzo, gli anestetici locali vengono spruzzati e distribuiti
nell’area di interesse oppure infusi, lasciati gocciolare lungo le linee di incisione al momento
della sutura oppure ancora intorno ad una frattura. L’applicazione regionale si ottiene con
l’inoculazione dell’analgesico in prossimità delle radici nervose del tratto lombare o nello
spazio epidurale o in un’area contenente un plesso nervoso. L’analgesia regionale viene
suddivisa in epidurale, spinale, intravenosa o a “L” invertita. La somministrazione per
conduzione, definita anche tronculare, è impiegata nei grossi animali e prevede l’interruzione
della conduzione lungo una o più fibre nervose (Intorre 2009; Leonardi 2007; Paddleford
2000; Zanichelli et al. 1996). La lidocaina, somministrata per via endovenosa, sembra sia
capace di agire sui recettori oppioidi µ e κ. Recentemente, inoltre, è stato dimostrato che è
possibile somministrare in CRI basse dosi di lidocaina (nel cane 2 mg/kg/h) in modo da
ridurre la concentrazione di alogenati necessari durante l’anestesia (Melanie et al. 2004).
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La natura del farmaco, la sua concentrazione, l’accuratezza della somministrazione e le
dimensioni della fibra nervosa influenzano la velocità d’insorgenza e la durata d’azione degli
anestetici locali. Al fine di prolungare la durata d’azione e limitare l’assorbimento è possibile
aggiungere agli anestetici locali delle sostanze alcalinizzanti, vasocostrittrici (adrenalina o
noradrenalina) o degli enzimi (ialuronidasi) (Intorre 2009; Leonardi 2007).
Procaina, benzocaina e tetracaina sono metabolizzate dal sistema microsomiale epatico,
mentre lidocaina, bupivacaina e mepivacaina sono rapidamente idrolizzate dalle
pseudocolinesterasi plasmatiche. Vengono escreti principalmente attraverso le vie urinarie
e, in piccola parte, attraverso la via biliare (Intorre 2009).
Gli anestetici locali possono generare effetti collaterali locali e sistemici. Si possono avere
infezioni locali dovute alla mancata o alla carente sterilità degli strumenti utilizzati per
l’iniezione. A livello sistemico sono stati segnalati effetti tossici quando si ha una elevata
concentrazione di anestetico locale a livello ematico a causa di un rapido assorbimento, una
lenta eliminazione oppure per un errato dosaggio. I sintomi presenti in caso di accumulo di
anestetico locale sono: tremori muscolari, vomito, sedazione, convulsioni, ipotensione per
vasodilatazione, aritmie fino all’arresto cardiaco e bradicardia (Leonardi 2007).

5.1.3 Ketamina
La ketamina fa parte degli anestetici dissociativi ed è un antagonista dei recettori NMDA.
Questo farmaco attiva il sistema limbico e deprime la corteccia cerebrale producendo
analgesia, lieve depressione respiratoria, stimolazione cardiaca e amnesia, mantenendo
però l’ipertono muscolare. La ketamina è nota anche per produrre un effetto anestetico locale
a breve termine (da 1 a 20 minuti) (Gaynor et al. 2009; Leonardi 2007).
I recettori NMDA sono dei canali cationici non selettivi che si trovano in tutto il SNC sia in
posizione presinaptica che postsinaptica (Corlew et al. 2008). Questi recettori vengono
attivati da aminoacidi, come il glutammato e l’aspartato, che portano ad un aumento del
calcio intracellulare e all’attivazione di secondi messaggeri che stimolano le chinasi proteiche
e modificano l’eccitabilità neuronale. La loro stimolazione, infatti, è associata alla
sensibilizzazione neuronale centrale e al fenomeno del wind-up. Il recettore NMDA è
implicato nella formazione della memoria cosciente e nella sensibilizzazione centrale, che è
essenzialmente una “memoria del dolore”. Il blocco dei recettori NMDA si traduce in antiiperalgesia, diminuzione della disforia e minor richiesta di oppioidi (Gaynor et al. 2009; Love
et al. 2013; Mathews et al. 2018).
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La ketamina interagisce anche con altri sistemi recettoriali all’interno del sistema nervoso,
ovvero con i recettori degli oppioidi, della dopamina D2, muscarinici dell’acetilcolina e con i
canali cationici HCN1 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide) (Kamp et al. 2019).
La ketamina è un farmaco efficace sia per il dolore acuto che per quello cronico. A dosi
subanestetiche la ketamina è di per sé un analgesico debole. Tuttavia, a basse dosi, nel
perioperatorio, migliora l’efficacia e riduce il fabbisogno di oppioidi oltre che gli effetti
collaterali, tra cui l’iperalgesia (Minville et al. 2010). Esistono inoltre prove che lo sviluppo di
dolore cronico può essere diminuito dall’uso di ketamina perioperatoria (Remerand et al.
2009). Per quanto riguarda il dolore cronico, uno studio (Sigtermans et al. 2009; Dahan et
al. 2011) ha determinato che con infusioni subanestetiche di ketamina in uomini con CPRS
(complex regional pain syndrome) si ha una riduzione dei punteggi nelle scale del dolore
(Love et al. 2013).
La ketamina è disponibile in commercio come soluzione acquosa da somministrare per via
intramuscolare o endovenosa. Viene metabolizzata a livello epatico ed escreta per via renale
(Intorre 2009).
La ketamina può provocare disforia, allucinazioni, eccitazione e rigidità. Per ridurre questi
effetti indesiderati è opportuno associarla a un tranquillante (fenotiazine o benzodiazepine)
(Leonardi 2007).

5.1.4 Farmaci antinfiammatori non steroidei
I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) sono una classe di farmaci che produce
effetti anti-infiammatori e anti-nocicettivi, oltre che anti-piretici, anti-endotossiemici e antineoplastici. Utilizzati correttamente, i FANS sono un ottimo strumento per la gestione del
dolore (Clark-Price 2013).
I FANS sono una delle classi di analgesici più comunemente utilizzate in medicina
veterinaria. Sono usati per ridurre il dolore acuto e cronico, in particolar modo sono indicati
per il dolore ortopedico post-operatorio nei soggetti che non presentano alterazioni della
volemia o dell’idratazione (Leonardi 2007).
I FANS spesso vengono associati ad altri farmaci, tra cui gli oppioidi, ottenendo un effetto
sinergico, dal momento che mediano l’azione analgesica attraverso meccanismi diversi, e
permettendo una riduzione della dose di oppioidi necessaria (Hellyer et al. 2007; Salerno et
al. 2006).
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Per quanto riguarda il loro meccanismo, i FANS sopprimo uno o più componenti del sistema
enzimatico coinvolto nel metabolismo dell’acido arachidonico e nella produzione degli
eicosanoidi, inibendo la sintesi delle prostaglandine (PG) agendo sull’enzima ciclossigenasi
(COX). I prostanoidi hanno un importante ruolo nella genesi del dolore nei tessuti periferici e
nella trasmissione dell’informazione dolorifica nel SNC (Zizzadoro et al. 2009). La
ciclossigenasi viene classificata principalmente in COX-1 e COX-2. La prima permette la
formazione delle PG responsabili della qualità del muco gastrico, del flusso ematico a livello
di arteriole afferenti e dei processi di aggregazione piastrinica, mentre COX-2 agisce sulle
PG responsabili della risposta infiammatoria periferica e della sensibilizzazione delle fibre
nocicettive agli stimoli infiammatori. La somministrazione di farmaci che inibiscono la COX1 causa irritazione gastrica, formazione di ulcere, insufficienza renale per ridotta infusione e
coagulopatie. La COX-2, però, può incrementare la produzione di PG a livello di midollo
spinale aumentando e amplificando la trasmissione degli stimoli dolorifici verso i centri
nervosi superiori. L’efficacia e la sicurezza, quindi, dipendono dalla selettività per la COX-2
(L.R. et al. 2003; Lascelles 1999; Leonardi 2007).
I farmaci antinfiammatori non steroidei sono disponibili in commercio sia in formulazioni orali
che parenterali. Nel cane e nel gatto l’assorbimento orale è generalmente rapido e completo.
Nel torrente circolatorio i FANS sono legati per valori superiori al 95% a proteine plasmatiche.
Nonostante in un primo luogo vi sia una limitazione della distribuzione, l’infiammazione
tissutale aumenta la permeabilità vasale permettendo alle proteine plasmatiche di passare
nei liquidi interstiziali e il pH debolmente acido favorisce la predominanza del farmaco in
forma liposolubile e, quindi, la sua penetrazione nelle cellule interessate dal focolaio flogistico
(Zizzadoro et al. 2009).
Per quanto riguarda il metabolismo, i FANS possono andare incontro a reazioni di fase I
(ossidazione, riduzione, idrolisi, etc.) e/o a reazione di fase II (coniugazione) a livello epatico.
La principale via di escrezione dei FANS e dei loro metaboliti è quella renale (Zizzadoro et
al. 2009).
Il trattamento con i FANS deve essere associato alla somministrazione di gastroprotettori
quali ranitidina, sucralfato o omeprazolo (Leonardi 2007).
In caso di sovradosaggio o inadeguatezza dei meccanismi cinetici di eliminazione, si
possono presentare degli effetti tossici. Il gatto, che presenta una scarsa capacità glucoroniltransferasica, è la specie in cui si manifestano con più frequenza questi fenomeni (Zizzadoro
et al. 2009).
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5.1.5 Farmaci antinfiammatori steroidei
I corticosteroidi sono una classe di ormoni steroidei che vengono prodotti nella corteccia della
ghiandola surrenale. Sono coinvolti in numerosi processi fisiologici, tra cui la risposta allo
stress, la regolazione immunitaria, il metabolismo dei carboidrati e delle proteine, l’equilibrio
elettrolitico e la modulazione dell’infiammazione. Il corticosteroide endogeno principale è il
cortisolo ed è lo standard con cui vengono confrontate le potenze dei corticosteroidi sintetici
(Clark-Price 2013).
L’utilizzo dei glicocorticoidi nella terapia analgesica è ancora molto dibattuto e controverso.
Principalmente vengono utilizzati per allergie e dermatiti, malattie infiammatorie dell’intestino,
discopatie, uveite acuta, asma e glomerulonefrite (Leonardi 2007). Nell’uomo gli steroidi
sono farmaci d’elezione per il trattamento del dolore della schiena o del prolasso del disco
lombare. Nei cani l’applicazione di glicocorticoidi in casi di protrusione del disco di tipo
Hansen II ha avuto un buon successo (Clark-Price 2013; Masini et al. 2011; Singh et al.
2010).
La maggior parte delle azioni farmacologiche dei FAS (farmaci antinfiammatori steroidei)
sono mediate dalla loro interazione con recettori specifici intracellulari appartenenti alla
famiglia dei recettori per gli ormoni steroidei, della vitamina D, degli ormoni tiroidei e dell’acido
retinoico. I FAS deprimono l’attività dei fibroblasti e permettono la formazione del tessuto di
granulazione, prevengono la liberazione degli enzimi proteolitici lisosomiali, inibiscono la
cascata infiammatoria riducendo l’attività della fosfolipasi e aumentano il tono capillare
riducendo l’essudazione e la formazione di edemi (Leonardi 2007; Zizzadoro et al. 2009).
Alcuni studi sostengono che i corticosteroidi diano analgesia anche per un’azione centrale
legata alla stimolazione della sostanza grigia periacqueduttale (Iarushkina et al. 1991).
I FAS possono essere somministrati per via orale, intramuscolare, sottocutanea,
intrarticolare o per via topica. Vengono rapidamente assorbiti dal tratto gastroenterico. I
corticosteroidi vengono successivamente trasformati a livello epatico tramite reazioni di
ossidazione e coniugazione con acido glucuronico e solfato. I metaboliti vengono
principalmente escreti per via renale e, in piccola parte, biliare. I derivati sintetici subiscono
processi biotrasformativi ed escretivi più lenti che consentono una maggiore durata d’azione
farmacologica (Zizzadoro et al. 2009).
La terapia cortisonica non agisce sulle cause, ma sulla sintomatologia. Per questo motivo
possono presentarsi effetti collaterali più o meno gravi quali ridotta cicatrizzazione dei tessuti,
depressione del sistema immunitario, polidipsia, polifagia e poliuria. Si possono avere inoltre
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un aumento del catabolismo proteico e lipidico, pancreatiti, ulcere gastrointestinali e aumento
dell’attività enzimatica epatica. Anche patologie come il Cushing o il diabete mellito possono
instaurarsi come effetti collaterali delle terapie cortisoniche. Per evitare questi problemi è
importante non sospendere bruscamente le somministrazioni di corticosteroidi, ma ridurle
gradualmente (Leonardi 2007).

5.2 Trattamenti alternativi
5.2.1 Agopuntura
L’agopuntura è una forma sofisticata e complessa di medicina che stimola i meccanismi di
guarigione endogena del corpo. È una tecnica che viene praticata da migliaia di anni, ha
pochi effetti collaterali e può contribuire, inoltre, all’analgesia multimodale (Alvarez 2009;
Peilin 2008). Nonostante vi siano delle controversie nel mondo scientifico, la National
Institutes of Health degli Stati Uniti ha riconosciuto l’agopuntura come medicina
complementare. In medicina veterinaria questa tecnica sta diventando sempre più comune
per la gestione di alcuni casi di dolore acuto, infiammatorio e cronico (Cantwell 2013).
Questa disciplina utilizza un linguaggio metaforico per descrivere la fisiopatologia della
malattia e il suo trattamento. Il Qi, che racchiude il significato di energia o forza vitale, circola
all’interno dell’organismo attraverso percorsi chiamati meridiani. Qualsiasi interruzione o
interferenza di questo flusso energetico penalizza la normale funzionalità dell’organismo
provocando una malattia. L’agopuntura consiste nella stimolazione di punti specifici lungo il
decorso di questi canali per riaprire il normale flusso energetico e ristabilire la normale
funzionalità organica (Cantwell 2013; Leonardi 2007).
L’agopuntura è una tecnica relativamente sicura se praticata da professionisti qualificati e
accreditati. È una tecnica utile nella prevenzione della sensibilizzazione centrale, che può
portare altrimenti a dolore cronico se non trattata. Sta diventando sempre più comune il
concetto che un approccio multimodale alla gestione del dolore, utilizzando modalità
farmaceutiche e fisiche, è essenziale, in quanto non tutti i tipi di dolore rispondono allo stesso
modo alle varie opzioni terapeutiche disponibili. L’agopuntura può anche aiutare a migliorare
molti degli effetti collaterali dei farmaci anestetici comunemente usati in quanto ha un potente
effetto antiemetico (Roynard et al. 2019).
L’azione dell’agopuntura varia in base alla posizione dell’ago, al tipo di manipolazione e alla
durata del trattamento. In generale, gli effetti sono considerati neuro-ormonali e
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immunomodulatori. L’agopuntura inibisce la trasmissione nocicettiva, migliora il flusso
sanguigno, inibisce l’infiammazione, riduce la tensione muscolare e lo spasmo, ripristina i
meccanismi propriocettivi e la postura. Stimolando le fibre sensoriali Aβ, l’agopuntura
provoca cambiamenti riflessi nel tono del motoneurone e nel tono vascolare contribuendo
all’inibizione spinale locale della nocicezione (Cantwell 2013).
L’EA (elettroagopuntura) può essere usata efficacemente per indurre analgesia durante le
procedure chirurgiche e postoperatorie e per ridurre il dosaggio e la frequenza di
somministrazione di farmaci (Figura 7).

Figura 7. Varie localizzazioni dove poter effettuare agopuntura per ottenere analgesia nel cane. (Gaynor, 2009.
Handbook of Veterinary Pain Management, p. 372).

Si pensa che gli effetti derivino principalmente dalle vie inibitorie discendenti. L’EA a bassa
frequenza ed alta intensità (da 2 a 20 Hz) è mediata da peptidi oppioidi che hanno un effetto
cumulativo. L’EA ad alta frequenza (da 80 a 200 Hz) induce l’asse midollare simpaticoadrenale a rilasciare serotonina, epinefrina e norepinefrina e non è cumulativo (Alvarez
2009; Gaynor et al. 2001).
Nel cane sono stati ottenuti risultati soddisfacenti utilizzando l’agopuntura per il trattamento
di artriti, otiti, disturbi cardiovascolari, malattie immunomediate, ernie discali, malattie
respiratorie croniche, problemi dermatologici, gastroenterici e ginecologici. L’agopuntura non
è indicata per il trattamento di cani particolarmente ansiosi, in terapia cortisonica o con
neoplasie (Leonardi 2007; Thorpe-Vargas et al. 2016).
47

5.2.2 Cannabinoidi
L’uso della Cannabis e dei suoi derivati è uno dei settori più attuali e insieme più dibattuti
degli ultimi anni, sia in medicina umana che veterinaria (Della Rocca 2018).
I cannabinoidi sono sostanze che si legano con affinità più o meno elevata agli omonimi
recettori, espressi dai tessuti animali. I recettori cannabinoidi studiati principalmente sono i
CB1 e i CB2. I recettori CB1 sono distribuiti in tutto il cervello, sono tipicamente presinaptici e
sono responsabili dell’analgesia mediata a livello centrale. I recettori CB2, invece, si trovano
nei macrofagi splenici, nei terminali nervosi periferici, nei vasi deferenti, nelle tonsille e nel
timo. I CB2 sono coinvolti probabilmente nella regolazione immunitaria e inducono un effetto
antinfiammatorio. Sia la stimolazione dei CB1 che dei CB2 inibisce l’adenilato-ciclasi e stimola
la conduttanza del canale del potassio. Tutti i composti attivi dei cannabinoidi si legano ad
entrambi i tipi di recettori (Gaynor et al. 2009; Della Rocca 2018).
Il THC (D9-tetraidrocannabinolo) è il principale composto psicoattivo. Anche il CBN
(cannabinolo) e il CBD (cannabidiolo) sono componenti attivi, ma presentano una potenza
dieci volte inferiore rispetto al THC. Esistono quattro principali classi di cannabinoidi: gli
endocannabinoidi, i fitocannabinoidi, i cannabinoidi sintetici e gli endocannabinoidi-like. Gli
endocannabinoidi e gli endocannabinoidi-like sono prodotti a partire da precursori presenti
nelle membrane cellulari. Vengono sintetizzati nel momento del bisogno e, una volta esaurito
l’effetto, vengono idrolizzati. I fitocannabinoidi sono prodotti nei triconi della Cannabis,
strutture ghiandolari specializzate, che rivestono per intero le infiorescenze femminili e
rappresentano il sito di biosintesi e di accumulo di questi composti. All’interno dell’organismo
animale, i fitocannabinoidi subiscono un processo di degradazione diverso da quello a cui
sottostanno gli endocannabinoidi. Questo giustifica l’azione meno controllata e gli effetti
talvolta molto diversi rispetto a quelli fisiologici esplicitati dai composti endogeni (Gaynor et
al. 2009; Della Rocca 2018).
Dal punto di vista farmacologico, in generale, l’insorgenza degli effetti della cannabis si
osserva dopo 60 minuti. Il 75% del THC viene escreto tramite via biliare, mentre la restante
parte viene eliminata per via renale. il THC si accumula nel tessuto adiposo e presenta
un’emivita di circa 30 ore. Nei cani, circa l’80% del THC viene eliminato in 5 giorni (Gaynor
et al. 2009).
La dose minima letale è di 3g/kg, questo indica un margine di sicurezza molto elevato. Gli
effetti collaterali includono atassia, ipersalivazione, sedazione, disorientamento, midriasi,
bradicardia, vomito e tremori. I cannabinoidi possono avere delle interazioni avverse con
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alcuni farmaci, anche se si hanno ancora poche prove. La cannabis, per esempio, può
richiedere la somministrazione di dosi terapeutiche più elevate di clorpromazina. Studi
effettuati sugli animali hanno dimostrato che i cannabinoidi possono aumentare la potenza
degli oppioidi, quindi non possono essere utilizzati come terapia aggiuntiva (Gaynor et al.
2009).
In Italia sono ammesse due principali coltivazioni di canapa: la canapa industriale, che
presenta un THC inferiore allo 0,2%, e la Cannabis medica o terapeutica, che soddisfa gli
standard qualitativi per l’uso del prodotto come medicinale. L’olio di semi di canapa è un olio
ottenuto per spremitura a freddo dei semi di canapa industriale, ha un alto profilo nutrizionale,
ma il contenuto di fitocannabinoidi (per esempio THC e CBD) dei semi è virtualmente nullo,
il che lo rende un prodotto non utilizzabile. L’olio di CBD è un altro prodotto e deriva
dall’arricchimento dell’olio di semi di canapa con CBD puro. A livello europeo, per essere
utilizzata in un mangime per animali, qualsiasi sostanza deve essere registrata come
additivo per mangimi secondo il Reg. (CE) 1831/2003, oppure inserita nel Catalogo delle
materie prime (lista ufficiale emanata dalla Commissione) e, al giorno d’oggi, nessun
fitocannabinoide contenuto nella Cannabis è autorizzato. L’olio galenico di CBD, infine, viene
preparato in molti paesi europei, Italia compresa, dal farmacista, dietro prescrizione medica.
Esistono due modalità di preparazione: mediante solubilizzazione in olio di cristalli di CBD
ad uso farmaceutico o mediante estrazione con metodi specifici a partire dalle infiorescenze
delle varietà autorizzate di Cannabis medica a più basso contenuto di THC. L’università di
Torino ha di recente analizzato centinaia di estratti di un’azienda olandese evidenziando
un’elevata variabilità nelle concentrazioni di THC e CBD16, quindi una certa criticità per
quanto attiene alla standardizzazione nella formulazione del medicinale galenico (Carcieri et
al. 2018; Della Rocca 2018).
La Cannabis nell’uomo è comunque prescritta per condizioni croniche, come terapia
aggiuntiva, o in caso di inadeguatezza di altre terapie. I cannabinoidi sono riconosciuti per
fornire sollievo sintomatico del dolore, in particolar modo del dolore neuropatico, e dell’ansia
(Gaynor et al. 2009).

49

6. PERCEZIONE E VALUTAZIONE
DELL’IPERALGESIA DA PARTE DEI
MEDICI VETERINARI
Sono stati raccolti dati circa la consapevolezza dell’esistenza di iperalgesia in medicina
veterinaria (Figura 8). L’indagine è stata svolta tramite l’utilizzo di Google Forms, piattaforma
per la creazione e l’analisi di sondaggi, e di un social network in cui sono presenti gruppi
dedicati esclusivamente a Medici Veterinari.

Figura 8. Questionario.

Su 158 partecipanti, il 41,1% svolge la professione di medico veterinario da più di 10 anni, il
24,7% da 5-10 anni e il restante da meno di 5 anni. Come è possibile vedere in Figura 9, i
campi di occupazione dei medici veterinari intervistati sono vari. Il 40% si occupa di
anestesiologia, il 25% di clinica medica, il 12% di chirurgia e l’11% di medicina d’urgenza. È
stato chiesto loro se nel periodo preoperatorio, quindi, nei protocolli di sedazione o di
analgesia periperatoria, includono abitualmente farmaci oppioidi. Il 96,2% ha affermato di
utilizzare farmaci oppioidi e, in particolar modo, il 40,24% utilizza metadone, il 24,62%
butorfanolo, il 15,02% fentanyl, l’8,41% buprenorfina, il 6,31% morfina e i rimanenti
tramadolo, idromorfone, meperidina, remifentanyl e petidina.
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Figura 9. Campo veterinario di occupazione.

È stato chiesto loro, successivamente, se hanno mai osservato fenomeni di iperalgesia nei
pazienti trattati con farmaci oppioidi e, in caso affermativo, con che frequenza e in che
modalità si è verificato. Solo il 16,5% afferma di aver notato iperalgesia tra i suoi pazienti. In
generale è riportato che raramente, nella propria clinica, è verificabile questo fenomeno, ma
diversi partecipanti hanno riportato un aumento dell’incidenza con l’utilizzo di remifentanyl o
nel caso di associazioni tra farmaci oppioidi e non. In medicina umana, in una ricerca
epidemiologica di Low Y. et al. del 2012, è riportato che in uno studio su 197 pazienti affetti
da dolore cronico e trattati con farmaci oppioidi, il 27,6% dei pazienti ha richiesto dosi
crescenti di oppioidi che non potevano essere attribuite alla progressione della malattia.
Tuttavia, anche nell’uomo, non è semplice determinare se l’OHI è sempre responsabile della
diminuzione dell’effetto antalgico degli oppioidi.
In ordine decrescente di frequenza, i medici veterinari intervistati hanno riportato i seguenti
sintomi come manifestazione del fenomeno di iperalgesia (Figura 10): lamenti e
vocalizzazioni, polipnea, tachicardia, risposte esagerate a stimoli tattili, disforia, difficoltà nel
localizzare il dolore, ipertensione, autotraumatismo, aggressività, immobilità, scialorrea,
ipereccitazione al risveglio, tremori e inappetenza.
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Figura 10. Manifestazione del fenomeno di iperalgesia.

È stato chiesto, infine, se secondo loro sia possibile attuare una terapia analgesica preoperatoria senza l’utilizzo di oppioidi e il 48,7% ha risposto affermativamente.
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CONCLUSIONI
La gestione del dolore negli animali da affezione è una componente essenziale delle cure
veterinarie. Ad oggi sono stati svolti molteplici studi per quanto riguarda la diagnosi e la
classificazione del dolore. Raramente, però, ci si chiede se la terapia attuata sia la più
adeguata e sicura per il paziente.
Nel questionario posto ad un cluster di medici veterinari si può notare come sia comune
l’utilizzo di oppioidi. Questi, infatti, grazie al loro meccanismo d’azione, al margine di
sicurezza e alla loro versatilità, sono attualmente i farmaci analgesici più utilizzati. Come è
stato riportato dalla letteratura, gli effetti collaterali che si possono presentare con la
somministrazione di oppioidi sono molteplici. Euforia e disforia, nausea e vomito o il
rallentamento della motilità gastrica sono alcune delle conseguenze che si possono
verificare quando si attua una terapia analgesica con oppioidi. Al giorno d’oggi, nell’uomo, si
sta prestando particolare attenzione anche nei confronti dell’iperalgesia indotta da oppioidi.
Partendo dal presupposto che elemento fondamentale per risolvere il problema
dell’iperalgesia è riconoscerla e distinguerla da altre forme di ipersensibilizzazione, in
medicina veterinaria sarebbe utile svolgere studi mirati all’osservazione delle alterazioni
algiche in seguito a terapie croniche con oppioidi. Come descritto nell’elaborato, si dovrebbe
considerare la presenza di iperalgesia indotta da oppioidi quando si hanno aumenti ripetitivi
della dose senza l’ottenimento di analgesia, con esacerbazione del dolore, diminuzione degli
effetti oppioidi e allodinia diffusa non associata al dolore primitivo.
Le alternative terapeutiche che possono essere attuate per evitare l’insorgenza di OHI sono
diverse. La diminuzione dell’utilizzo di oppioidi potrebbe rappresentare una strategia per
prevenire o trattare l’iperalgesia. L’analgesia multimodale, che si basa sull’associazione di
due o più farmaci analgesici, consente di ottenere buoni risultati sia sul piano antidolorifico
che su quello di prevenzione nei confronti degli effetti collaterali. Anche la ketamina, grazie
all’antagonizzazione dei recettori NMDA, rappresenta una soluzione all’OHI. Terapie
alternative come l’agopuntura e l’utilizzo di cannabinoidi potrebbero rivoluzionare l’approccio
al trattamento del dolore cronico.
Il problema dell’iperalgesia indotta da oppioidi, fenomeno molto complesso e non ancora
sufficientemente conosciuto, non dovrebbe essere sottovalutato. Come si evince dal
questionario posto ad alcuni veterinari, l’iperalgesia spesso viene confusa con disforia e altri
effetti collaterali, ecco perché è necessario ampliare le conoscenze su questo argomento.
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Il benessere animale è un tassello fondamentale per il medico veterinario e, secondo la terza
libertà, il dolore e le malattie negli animali devono essere prevenute o diagnosticate
rapidamente e trattate. È questa una delle motivazioni che deve suscitare il desiderio di
ampliare le conoscenze e di cercare nuove tecniche nell’ottica di migliorare la qualità di vita
dell’animale.
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