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ABSTRACT 

Ketamine has been widely used in veterinary medicine since the seventies, and nowadays it is one of 

the most commonly used anesthetic drug. It is a noncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate 

(NMDA) receptors. It provides dissociative anesthesia, characterized by altered consciousness or 

catalepsy. Ketamine also have analgesic and sedative properties. It causes a central adrenergic 

stimulation, resulting in an increased sympathetic tone combined with cardiovascular stimulatory 

effects and bronchodilator properties. It has mild respiratory effects. Ketamine provides poor muscle 

relaxation, sometimes even muscle rigidity or myoclonus, and it preserves pharyngeal and laryngeal 

reflexes. Ketamine is usually combined with sedatives or tranquilizers (i.e., benzodiazepine or alpha-

2agonists) to prevent side effects, emergence delirium and psychomimetic signs. 

Ketamine is commonly used in veterinary medicine for premedication, induction and maintenance of 

anesthesia. Although its classical use for anesthetic properties, recent research has underscored 

multiple novel uses of this drug, especially concerning subanesthetic doses that has shown new 

promising prospects both in human and veterinary medicine. The crucial issue is that subanesthetic 

doses are sometimes combined with less psychomimetic and cardiovascular side effects which limit its 

clinical use. 

Subanesthetic doses have been recommended in humans for peri-operative pain management and to 

treat traumatic, neuropathic and chronic pain. Based on these encouraging results, low-dose ketamine 

is increasingly used in dogs for its analgesic properties as part of balanced anesthesia. The analgesic 

properties of subanesthetic doses of ketamine have been recently studied also in horses, in which 

subanesthetic dose of ketamine has shown its efficacy: Nevertheless its clinical applications have not 

been studied yet. Instead, recent studies in cats are not showing convincing results. Consequently, 

further studies are required. Different nociceptive testing methods and different therapeutic protocols 

could be tested in future in cats. 

Ketamine seems to have antinflammatory properties too, interacting with inflammatory cells 

recruitment, cytokines production, and inflammatory mediators regulation. Consequently, ketamine 

may have an anti-proinflammatory effect by limiting exacerbation of systemic inflammation without 

affecting local healing. Immunomodulating properties of subanesthetic doses of ketamine has been 

evaluated for several species, in vivo and in vitro. Ketamine provided immunomodulating effects in 

dogs suffering from pyometra undergoing ovariohysterectomy and in dogs with experimentally 

induced endotoxiemia, while in horses with experimentally induced endotoxiemia same effects have 

not yet been confirmed.  

Low doses of ketamine have been recently suggested to play a role in neuroprotection too. Through 

its NMDA receptors inhibition, ketamine reduces glutamate excitotoxicity by preventing excitatory 
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aminoacid receptor stimulation, even in the setting of seizure. For this reason, ketamine appears 

extremely promising in treating long-lasting refractory status epilepticus (RSE) both in human beings 

and dogs, mostly because in prolonged seizures, the GABAergic drug efficacy decreases because of 

fewer synaptic targets. At the same time, NMDA receptors are upregulated and therefore represent 

an ideal pharmacologic target. Studies in dogs showed that ketamine seems primarily suitable and 

safe for the treatment of prolonged and uninterrupted seizure activity in cases of RSE that exhibit 

resistance to benzodiazepines. Another successful approach to RSE in dogs suffering from idiopathic 

epilepsy seems to be ketamine - dexmedetomidine infusion combined with mild hypothermia.  

Finally, in psychiatry too, subanesthetic ketamine doses have already proven to be a rapid and 

effective treatment for bipolar disorder, suicidal ideation and major depressive disorder in humans. It 

has also been demonstrated that ketamine is efficacy for Post-Traumatic Stress Disorder. 

Subanesthetic ketamine dose may increase neuronal perfusion and therefore alters neuronal function 

in brain regions involved in depression and anxiety disorders. Same changes were reported both in 

dogs and in humans suffering from behavioral disorders such as anxiety, impulsive aggression, and 

compulsive disorders. Studies in dogs demonstrates a dose-related increased regional cerebral blood 

flow in the left frontal cortex and thalamus after administration of subanesthetic ketamine 

administration in healthy dogs. These increases in perfusion may probably contribute to ketamine’s 

beneficial effects in psychiatric disorders. Low dose of ketamine seems a promising application not 

only in human psychiatry, but also in behavioral disordered dogs with an incomplete response to 

standard behavioral pharmacotherapy. 

Furthermore, all these new aspects and effects of subanesthetic ketamine dose are combined with 

few adverse effects. 
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INTRODUZIONE 

La ketamina è tra gli agenti anestetici più utilizzati in medicina veterinaria, e ancora oggi impiegata 

anche in medicina umana. Questo perché, oltre ad essere poco costosa, è uno dei pochi farmaci adatti 

all’induzione dell’anestesia in pazienti emodinamicamente instabili. I suoi effetti sono largamente 

conosciuti: causa una anestesia dissociativa, uno stato catatonico, dà analgesia, sedazione, e amnesia.  

Agisce come antagonista dei recettori N-metil-D-aspartato (NMDA) impedendo il legame del 

neurotrasmettitore eccitatorio, il glutammato, e causando una minore attivazione del sistema talamo-

corticale, oltre che la depressione dei nuclei della sostanza reticolare. Tramite l’attivazione del sistema 

limbico può determinare l’insorgenza di una sintomatologia psicomimetica, con manifestazione di 

allucinazione e delirio, motivo per cui è stata impropriamente utilizzata come sostanza da abuso e 

conseguentemente inserita tra le sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, soggette a particolare 

legislazione. È responsabile di un aumento del tono simpatico, con conseguenze sui sistemi 

cardiovascolare e respiratorio. È considerato un anestetico particolare per le sue proprietà 

cardiostimolatorie e broncodilatatorie. L’anestesia con ketamina non induce la perdita dei riflessi 

laringeo e faringeo, e può causare rigidità muscolare. Per compensare e contrastare alcuni tra questi 

effetti, si rende spesso necessaria l’associazione con farmaci sedativi, miorilassanti e tranquillanti.  

La ketamina si utilizza classicamente per l’induzione dell’anestesia, per ottenere analgesia e per 

contenere farmacologicamente un animale. Può essere utilizzata principalmente per via 

intramuscolare o endovenosa, in numerose specie, dai mammiferi domestici alle specie selvatiche, 

compresi uccelli e rettili. 

Si tratta di una molecola all’apparenza ben conosciuta, sintetizzata dal chimico americano Calvin 

Stevens nel 1962 ed introdotta nella pratica clinica a partire dagli anni immediatamente seguenti, ma 

che non smette di rivelare nuovi aspetti anche a distanza di quasi sessant’anni.  

Infatti, oltre alle proprietà anestetiche negli ultimi anni stanno emergendo nuove caratteristiche, 

alcune in parte contrastanti con la bibliografia più datata, altre non sospettate né indagate in 

precedenza.  

Questi nuovi promettenti effetti si tradurrebbero in nuovi possibili utilizzi del farmaco: si stanno 

indagando eventuali applicazioni per il controllo del dolore acuto, cronico e neuropatico, per il 

trattamento della depressione, per contrastare le crisi epilettiche, e per combattere l’infiammazione. 

Negli innumerevoli studi riguardanti l’utilizzo della ketamina per scopi diversi da quello anestetico 

tradizionale, si punta soprattutto sulla somministrazione di dosaggi subanestetici, sia come singole 

somministrazioni, ma soprattutto in infusione continua per via endovenosa. I dosaggi subanestetici di 
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ketamina sembrano avere notevole efficacia e contemporaneamente ridotti effetti collaterali rispetto 

ai dosaggi classicamente utilizzati.  

Studi e meta-analisi recenti riguardanti la specie umana hanno evidenziato l’efficacia analgesica di 

dosaggi subanestetici di ketamina per il controllo del dolore postoperatorio acuto, tramite 

somministrazione preoperatoria di singoli boli in pazienti sottoposte a taglio cesareo, oppure tramite 

infusioni continue perioperatorie in altre chirurgie, o ancora tramite l’associazione delle due modalità 

di somministrazione in pazienti traumatizzati in condizioni di emergenza. L’efficacia è stata in parte 

dimostrata anche nel trattamento del dolore postoperatorio cronico. Di fondamentale importanza è la 

ridotta incidenza di effetti psicomimetici associati alla somministrazione di basse dosi nell’uomo, 

effetti che ne renderebbero improbabile l’utilizzo in pazienti coscienti. Un’altra caratteristica rilevante 

evidenziata è la potenziale efficacia per il controllo del dolore neuropatico, dolore difficilmente 

controllabile con altre terapie farmacologiche. In medicina veterinaria, gli studi inerenti 

quest’applicazione sono scarsi e di esiti incerti.  

In corso di valutazione tramite studi assolutamente innovativi sono gli aspetti antinfiammatorio ed 

immunomodulatorio. Questi si esplicherebbero soprattutto attraverso l’inibizione della produzione di 

specifiche citochine proinfiammatorie e della diapedesi leucocitaria, analizzati in vitro su linee cellulari 

di ratto, di cavallo, ma anche su campioni di sangue prelevati da uomini volontari, ed in vivo sul ratto e 

sul topo.  

Un’altra considerevole novità è che l’antagonismo dei recettori NMDA, ottenuto con dosi 

subanestetiche, sembra essere responsabile anche di proprietà neuroprotettive associate. Questo 

sarebbe in contrasto con alcuni aspetti riportati in bibliografia che ne sconsigliavano invece l’utilizzo in 

pazienti con patologie neurologiche. Dosaggi subanestetici di ketamina appaiono invece 

particolarmente promettenti soprattutto in pazienti con crisi convulsive refrattarie ad altri trattamenti.  

Infine tra gli impieghi più recenti, troviamo anche l’aspetto antidepressivo. Quest’ultimo sembra 

dovuto a variazioni nel flusso sanguigno cerebrale di specifiche regioni encefaliche con applicazioni in 

medicina umana in ambito psichiatrico, e studi correlati effettuati nel cane, visto in questo caso sia 

come modello animale, ma anche come possibile paziente per la patologia comportamentale 

veterinaria. 

L’obiettivo del presente elaborato è raccogliere i dati riguardanti gli aspetti innovativi di questa 

molecola, in particolare ciò che emerge dall’applicazione di dosaggi subanestetici in studi effettuati 

non solo in medicina veterinaria ma anche in medicina umana.  
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CAPITOLO 1: KETAMINA ED UTILIZZO TRADIZIONALE 

1.1 CENNI STORICI 

La molecola è stata sviluppata nel 1962, ed a partire dai primi studi (Domino, 1963 e Corssen et al., 

1969), la ricerca ed il largo impiego nella pratica clinica hanno reso possibile una migliore 

comprensione delle sue proprietà anestetiche. 

L’utilizzo di anestetici dissociativi si è diffuso a partire dal 1960 nell’uomo e negli animali. Si trattava di 

un nuovo gruppo di farmaci che non sembravano avere come bersaglio un solo recettore, agivano sul 

Sistema Nervoso Centrale (SNC) e causavano effetti diversi da quelli causati da oppioidi, barbiturici ed 

anestetici inalatori. La fenciclidina è stato l’anestetico dissociativo inizialmente più utilizzato nell’uomo 

e nei primati, questa determinava uno stato di “simil-anestesia”, in cui il paziente sembrava essere 

dissociato, separato dall’ambiente circostante (Sawyer, 2008). Questa dissociazione era causata 

dall’interruzione degli impulsi del SNC e dalla depressione differenziale di varie aree dell’encefalo. Gli 

animali sembravano essere svegli, con riflessi oculari, laringeo e della deglutizione attenuati ma 

mantenuti. Le palpebre rimanevano aperte, le pupille dilatate, e, invece, di ottenere rilassamento 

muscolare, il tono muscolare poteva essere addirittura aumentato. Alcuni pazienti avevano rigidità 

degli estensori, evidenza di stimolazione del SNC e persino attività convulsiva (Sawyer, 2008). 

Uno dei primi studi clinici riguardanti la ketamina risale al 1970 (Commons, 1970). Riportava una 

esperienza sul gatto. L’induzione dell’anestesia avvenne in 1-8 minuti, e fu accompagnata da 

contrazioni tonico-cloniche, persistenza dei riflessi palpebrali, palpebre aperte. Il recupero richiese 

fino a 5 ore. Negli anni successivi furono condotti altri studi clinici sulla molecola e sul suo utilizzo in 

primati, gatti e cani (Beck, 1971; Humphrey, 1971; Kaplan, 1972; Amend et al., 1972; Beck 1972; Bree 

et al. 1972; DeYoung et al. 1972). 

Quando il farmaco era usato da solo e ad alte dosi causava importanti effetti indesiderati, risveglio 

prolungato, problematiche a livello renale e cardiovascolare. Inoltre, si sospettava una ridotta 

analgesia viscerale. Nonostante questi risvolti negativi, però, l’anestetico era ampiamente apprezzato, 

perché poteva essere somministrato per via intramuscolare oltre che per via endovenosa. Si stabilì 

subito che la ketamina non doveva essere utilizzata come unico anestetico nel cane (Bree et al., 1972), 

e nemmeno come unico anestetico in corso di ovariosterectomia o altre procedure chirurgiche 

addominali (Haskins et al., 1975).  

I primi tentativi di registrare la ketamina per uso anestetico nel cane fallirono per i numerosi effetti 

collaterali come ridotto miorilassamento, tremori e rigidità muscolare, fino ad avere attività simil 

convulsiva. Negli anni successivi, alcuni studi hanno portato a pensare che la ketamina fosse da 
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considerarsi un farmaco ‘’immobilizzante’’ più che un vero e proprio anestetico (Taylor, 1999; 

Robertson, 2002) . 

Oggigiorno la ketamina vede il suo principale utilizzo come farmaco anestetico in primati, animali 

esotici e non convenzionali, cavalli e gatti. I suoi effetti principali sono i seguenti: analgesia somatica, 

scarsa analgesia viscerale (Sawyer et al., 1990; Sawyer et al. 1993), riflessi faringei e laringei 

mantenuti, tono muscolare scheletrico mantenuto, stimolazione cardiovascolare con ipertensione e 

tachicardia e aumento della pressione del liquido cerebrospinale. In associazione con altri farmaci, la 

ketamina può essere causa di grave depressione respiratoria e ostruzione delle vie aeree. Il respiro è 

rapido e poco profondo dopo la somministrazione. La ketamina causa respirazione apneustica 

cambiando il pattern respiratorio (la pausa si riscontra alla fine dell’inspirazione e non alla fine della 

espirazione) (Sawyer, 2008).  

Poiché col tempo la ketamina è stata purtroppo utilizzata a fini non medici, come sostanza da abuso, è 

stata inserita tra le sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, secondo la Tabella 1 del DPR 

309/1990, che disciplina, in Italia, produzione, commercializzazione ed uso dei medicinali veterinari 

(Carli, Ormas, Re, & Soldani, 2009). Di conseguenza l’impiego del farmaco è soggetto a specifiche 

autorizzazioni e restrizioni, soprattutto in materia di approvvigionamento, conservazione, 

registrazione del farmaco in entrata ed in uscita. Questo negli anni ne ha complicato in parte l’utilizzo, 

ciononostante la ketamina è tutt’ora un farmaco tra i più utilizzati e considerato essenziale in 

Medicina Veterinaria.  

Nonostante alcune di queste caratteristiche non siano sempre desiderabili, si è visto che la ketamina 

può essere un farmaco molto utile per pazienti correttamente selezionati. 

Il ruolo della ketamina in anestesia è cambiato con l’aumentare della conoscenza dei meccanismi 

d’azione, delle vie di somministrazione alternative, della possibile associazione con altri farmaci 

sedativi, ipnotici, e analgesici. La somministrazione in associazione con oppioidi, benzodiazepine, 

alfa2-agonisti, consentiva di ridurre i dosaggi e gli effetti collaterali (Sawyer, 2008). 

1.2 LA MOLECOLA 

La ketamina, chimicamente designata come  

[2-(O-chlorophenyl)-2-methylaminocicloexanone] 

ha un peso molecolare di 238kDa e un pKa di 7.5, è 

idrosolubile, ed ha una liposolubilità 10 volte 

maggiore rispetto al tiopentale (Thurmon, 

Tranquilli, & Benson, 1996).Esistono due 

enantiomeri della molecola: la S-ketamina e la 
 

FIGURA 1- LA STRUTTURA DELLA S-KETAMINA (A SINISTRA) E 

DELLA R-KETAMINA (A DESTRA). 
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R-ketamina (Figura 1). La ketamina disponibile in commercio, conosciuta come Ketamina HCl e 

prodotta da numerose aziende, contiene concentrazioni uguali dei due enantiomeri, anche se 

l’enantiomero S ha un effetto anestetico e analgesico tre volte maggiore rispetto alla R-ketamina, ha 

una più rapida eliminazione ed un maggior controllo dello stato dell’anestesia con piccole variazioni di 

dosaggio. Non ci sono differenze significative riguardo gli effetti cardiopolmonari tra la miscela 

racemica ed i due enantiomeri (Sawyer, 2008). 

La ketamina è un antagonista non competitivo dei recettori N-metil-D-aspartato (NMDA), un 

sottogruppo dei recettori ionotropi del glutammato assieme ai recettori per l’acido α-amino-3-idrossi-

5-metil-isoxazol-proprionico (AMPA) ed ai recettori per il kainato. La ketamina si lega al recettore nel 

sito di legame per la fenciclidina impedendo il legame del neurotrasmettitore eccitatorio, il 

glutammato, al recettore NMDA, causando una minore attivazione del sistema talamo corticale, oltre 

che la depressione dei nuclei della sostanza reticolare (Riviere & Papich, 2016). Agisce anche sui 

recettori per gli oppioidi, i recettori monoaminergici, muscarinici, sui canali per il calcio voltaggio 

dipendenti, ma non sui recettori GABA (Carli, Ormas, Re, & Soldani, 2009). 

L’anestesia indotta dalla ketamina, produce un alterato stato di coscienza o catalessi, l’animale è 

‘’dissociato’’ da ciò che gli accade attorno. La ketamina determina anche analgesia, in parte mediata 

dalla attivazione dei recettori per gli oppioidi mu e kappa. Anche il recettore NMDA è coinvolto nella 

sensibilità dolorifica, oltre che nel meccanismo di sensibilizzazione centrale e periferica e nel dolore 

viscerale (Riviere & Papich, 2016). 

1.3 EFFETTI FARMACOLOGICI 

EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

L’antagonismo dei recettori NMDA produce una anestesia dissociativa: causa dissociazione del sistema 

talamo corticale e una stimolazione del sistema limbico. Questo determina un’alterazione dello stato 

di coscienza detta catalessi. Il paziente manifesta una perdita del sensorio e della capacità di 

movimento: non sembra “addormentato”, ma non reagisce agli stimoli, nocicettivi e non. 

L’antagonismo dei recettori NMDA produce anche amnesia (Haas & Harper, 1992). 

Quando non associati ad altri farmaci, gli anestetici dissociativi non conferiscono una anestesia 

chirurgica, ma se somministrati assieme ad altri depressivi del SNC producono adeguato rilassamento 

ed immobilità (Riviere & Papich, 2016).Gli effetti sul SNC sono diversi dagli altri anestetici: aumentano 

il flusso sanguigno cerebrale e di conseguenza la richiesta di ossigeno, causando anche un maggiore 

metabolismo del glucosio a livello cerebrale (Dawson et al., 1971). L’aumento del flusso sanguigno 

cerebrale è dovuto alla vasodilatazione, ed ha come conseguenza un incremento della pressione 

sanguigna e perciò, secondo alcuni studi, della pressione intracranica (ICP). Poiché anche l’ipercapnia 
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contribuisce ad aumentare la pressione intracranica, questo effetto collaterale della ketamina può 

essere ridotto monitorando, ed eventualmente supportando, la ventilazione (Riviere & Papich, 2016).  

Secondo alcuni studi la ketamina determina lo sviluppo di pattern epilettiformi 

dell’elettroencefalogramma (Kayama, 1982) e può diminuire la soglia epilettogena, perciò la 

somministrazione è generalmente sconsigliata nei soggetti epilettici (Thurmon, Tranquilli & Benson, 

1996). Questi effetti sono stati documentati soprattutto nella specie canina. Tuttavia, ci sono anche 

evidenze di una sua attività anticonvulsivante (Reder et al., 1990) e neuroprotettiva (Himmelseher & 

Durieux, 2005). Perciò la ketamina non deve essere somministrata a pazienti con sospetto aumento 

della pressione intracranica mentre può essere utilizzata con cautela nei pazienti con altre affezioni 

neurologiche (Riviere & Papich, 2016).  

Gli anestetici dissociativi stimolano il rilascio di noradrenalina a livello centrale e ne inibiscono il 

reuptake, sono responsabili perciò di un aumento del tono simpatico, con conseguenze sui sistemi 

cardiovascolare, respiratorio, ed endocrino (Stoelting, 1999).  

Il risveglio dalla anestesia da ketamina è dovuto principalmente alla redistribuzione del farmaco e solo 

parzialmente al suo metabolismo (Riviere & Papich, 2016). Purtroppo, durante il risveglio, l’insorgenza 

di allucinazione e delirio, che si manifestano con ansia e vocalizzazioni, è una controindicazione 

problematica e spiacevole, sia per quanto riguarda i piccoli animali (soprattutto nella specie canina), 

ma soprattutto per i grossi animali (in particolare gli equini) in cui tale sintomatologia può avere anche 

risvolti pericolosi. Questa condizione può essere prevenuta associando ketamina e farmaci sedativi o 

tranquillanti (xilazina, diazepam, acepromazina). 

In alcuni studi è stato rilevato un abbassamento della temperatura corporea in seguito a 

somministrazione di ketamina, se utilizzata per scopi anestetici in associazione ad altri farmaci 

(Bornkamp et al., 2016; Yohannes et al., 2018). Questo potrebbe essere però dovuto all’effetto 

ipotermizzante degli altri agenti anestetici, poiché in altri studi, in cui la ketamina è somministrata 

come unico farmaco a dosaggi subanestetici, si registra un aumento della temperatura corporea in 

seguito alla sua somministrazione nel cane (Solano et al., 2006; Kaka et al., 2016). 

EFFETTI CARDIOVASCOLARI 

La ketamina ha un effetto diretto di depressione del miocardio (Diaz et al., 1976), tuttavia la sua 

somministrazione determina un aumento della gittata, della pressione a livello di aorta ed arteria 

polmonare, della pressione venosa centrale, e della frequenza cardiaca (Haskins et al., 1985). Questo è 

conseguenza della stimolazione diretta dei centri adrenergici a livello centrale, che a loro volta 

determinano un aumento del tono simpatico e dell’inibizione del reuptake neuronale delle 

catecolamine, in particolare della noradrenalina (Annetta et al., 2005). Ne consegue una stimolazione 

a livello miocardico con maggior carico di lavoro per il muscolo cardiaco ed una maggiore richiesta di 
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ossigeno (Haskins et al., 1985), motivo per cui la ketamina va somministrata con cautela nei pazienti 

con patologie a livello cardiaco (es. miocardiopatia ipertrofica nel cane e nel gatto o insufficienza 

coronarica grave nell’uomo).  

In pazienti con deplezione di catecolamine, ad esempio soggetti con patologie in fase critica, viene a 

mancare l’iperstimolazione adrenergica e predomina l’effetto diretto sul miocardio, andando a 

deprimere la funzione cardiovascolare. L’aumentata stimolazione simpatica può causare tachicardia 

ma dà raramente aritmie, ad eccezione di pazienti di per sé predisposti a tachicardia o aritmie (Riviere 

& Papich, 2016). 

A livello cardiovascolare, studi recenti hanno dimostrato che la ketamina preserva la funzione cardiaca 

e l’apporto di ossigeno in corso di shock settico indotto sperimentalmente (Ven der Linden et al., 

1990). Sembrerebbe infatti che la ketamina possa bloccare la cascata infiammatoria attivata 

dall’endotossiemia, che va a deprimere la funzione cardiovascolare (Taniguchi e Yamamoto, 2005). 

Questo innovativo aspetto verrà approfondito nel Capitolo 3. 

EFFETTI RESPIRATORI 

La ketamina può essere causa di un moderato aumento nella concentrazione dell’anidride carbonica 

(CO₂) perché non riduce la risposta riflessa di iperventilazione che si attiva in condizioni di ipossia, 

come invece tendono a fare molti altri anestetici (es. barbiturici, alogenati). Tuttavia anche la 

ketamina, in associazione ad altri farmaci depressivi del SNC, può essere causa di importante 

depressione respiratoria (Riviere & Papich, 2016). 

Può comportare una respirazione apneustica, cioè un pattern respiratorio caratterizzato da rapide 

sequenze inspiratorie seguite da una pausa prima dell’espirazione: questo avviene soprattutto quando 

la ketamina è somministrata rapidamente per via endovenosa (Riviere & Papich, 2016). 

Ha proprietà broncodilatatorie, riduce le resistenze nelle vie aeree (Durieux, 1995), perciò è un 

farmaco adatto ai pazienti affetti da asma e patologie ostruttive delle vie respiratorie come la COPD 

(Chronic Obstuctive Pulmonary Disease). 

Senza l’utilizzo di altri farmaci anestetici permangono i riflessi faringeo e laringeo (Robinson and  

Johnston, 1986) comportando, di conseguenza, un aumentato rischio di laringospasmo e tosse. 

L’intubazione endotracheale deve essere utilizzata anche per proteggere le vie respiratorie oltre che 

per garantirne la funzionalità respiratoria. La ketamina, quindi, non è l’anestetico ideale per quanto 

riguarda la chirurgia orofaringea e l’endoscopia. 

Infine, la ketamina determina un aumento delle secrezioni bronchiali e salivari. A volte causa una vera 

e propria scialorrea, tanto da rendere necessaria la somministrazione di antiscialagoghi come atropina 

e glicopirrolato. È però importante fare attenzione nei pazienti di piccola taglia poiché il glicopirrolato 
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(e gli anticolinergici in generale) rende le secrezioni meno abbondanti ma più vischiose e queste 

potrebbero andare ad occludere il tubo endotracheale (Riviere & Papich, 2016). 

EFFETTI MUSCOLARI 

Il miorilassamento conferito dalla ketamina è pressoché nullo, al contrario essa tende a dare rigidità 

muscolare, mioclonie ed incoordinazione muscolare, particolarmente evidenti nei gatti. Per avere 

miorilassamento è necessaria la concomitante somministrazione di sedativi o tranquillanti 

(benzodiazepine, alfa2-agonisti). Anche il tono muscolare delle vie aeree superiori ed i loro riflessi 

sono mantenuti, ma l’associazione con altri farmaci miorilassanti va a sopperire a questa mancanza 

(Riviere & Papich, 2016). 

È da ricordare che nel suino l’utilizzo di ketamina è controverso, poiché si tratta di animali 

potenzialmente soggetti ad ipertermia maligna (Riviere & Papich, 2016) 

EFFETTI SULL’OCCHIO 

I pazienti anestetizzati con ketamina si trovano in uno stato catatonico, le palpebre sono aperte, (è 

molto importante proteggere la cornea con una adeguata lubrificazione), si ha midriasi, nistagmo, e il 

paziente sembra sveglio. Questi effetti sono particolarmente evidenti nella specie felina. 

L’associazione con sedativi (alfa2-agonisti) e tranquillanti (acepromazina, diazepam) può attenuare 

questi aspetti (Riviere & Papich, 2016). 

ANALGESIA 

I farmaci antagonisti dei recettori NMDA forniscono una buona analgesia. Per molto tempo si è 

pensato che la ketamina desse una maggiore analgesia somatica ed una minima analgesia viscerale. 

Questa visione è però piuttosto semplicistica. Il meccanismo alla base dell’effetto antinocicettivo è 

complesso ed è dovuto all’interazione con più tipi recettoriali (Riviere & Papich, 2016). 

L’effetto analgesico sembra essere dovuto a blocco dei tratti spinoreticolari, depressione dei nuclei 

della formazione reticolare midollare mediale, soppressione dell’attivazione della lamina del midollo 

spinale, interazione con i recettori per gli oppioidi mu e kappa a livello centrale e periferico, oltre che 

all’azione sui recettori NMDA (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

Il blocco dei recettori NMDA conferito dalla ketamina è uso-dipendente: è più efficiente nell’inibire il 

rilascio del neurotrasmettitore quando i nervi sono attivati (Annetta et al., 2005). 

Già a dosaggi subanestetici (come descritto nel Capitolo 2), gli antagonisti dei recettori NMDA 

forniscono una ottimale analgesia per quanto riguarda il dolore acuto in sede chirurgica, e consentono 

di ridurre la dose di oppioidi (Annetta et al., 2005). Inoltre sono utili per trattare il dolore cronico 
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associato alla sensibilizzazione centrale, il dolore neuropatico (Guirimand et al., 2000), e il dolore di 

natura infiammatoria.  

Anche la somministrazione per via epidurale e subaracnoidea produce una analgesia selettiva e dose-

dipendente. Il meccanismo d’azione in questo caso non è ben chiaro. Si sospetta che tale effetto sia 

dovuto all’interazione con i recettori per gli oppioidi, alla soppressione selettiva dell’attivazione della 

lamina del corno dorsale, all’effetto di anestetico locale della ketamina stessa, oltre che al blocco dei 

recettori adrenergici (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

1.4 FARMACOCINETICA 

Le fenciclidine sono farmaci altamente liposolubili, con rapido assorbimento dopo somministrazione 

intramuscolare, rapida distribuzione in tutti i tessuti e picco plasmatico in circa 10 minuti.  

La ketamina è dotata anche di un ottimo assorbimento per via orale, rettale e transmucosale. La 

somministrazione per via orale nel gatto è causa di salivazione profusa, probabilmente per il sapore 

amaro o per il pH basso. Sempre nel gatto, quando somministrata per via rettale, l’induzione 

dell’anestesia avviene lentamente, non si causa dolore durante la somministrazione, e la 

biodisponibilità del farmaco è attorno al 43% (Hanna et al., 1988). 

Nella tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche farmacocinetiche della ketamina nelle diverse 

specie: 

 
TABELLA 1 - CARATTERISTICHE FARMACOCINETICHE DELLA KETAMINA NELLE DIVERSE SPECIE (RIVIERE & PAPICH, 2016) 

SPECIE DOSE 
(MG/KG IV) 

DISTRIBUZIONE 
(MIN) 

EMIVITA 
(MIN) 

LEGAME 
FARMACO- 
PROTEICO % 

AUTORI 

Cane 15 1.95 61 53.5 Kaka et al. 1980 

Gatto 25 2.7 78.7 53 Hanna et al. 1988 

Cavallo 2.2 2.9 42 50 Kaka & Klavano 1979 

Bovino 5.0 6.9 60.5  Watermn 1984 

Uomo 2.2 4.68 130 60 Domino et al. 1984 

  

La redistribuzione dal SNC a tutti i tessuti dell’organismo, in particolare tessuto adiposo, polmone, 

fegato e rene, determina un rapido recupero dopo la somministrazione (Thurmon, Tranquilli & 

Benson, 1996). Nei mammiferi domestici, il metabolismo della ketamina avviene a livello epatico, 

subisce N-demetilazione a norketamina, e successivamente idrossilazione; i metaboliti glucoronati, 

idrosolubili, sono eliminati con le urine. La norketamina è un metabolita attivo e ha una attività 

residua del 10-30% rispetto alla ketamina (Riviere & Papich, 2016). Nel gatto, invece, la ketamina è 

metabolizzata completamente a norketamina, che è escreta con le urine immodificata (Hanna et al., 

1988). 
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1.5 EFFETTI AVVERSI E CONTROINDICAZIONI 

La somministrazione di ketamina può avere come conseguenza un incremento nella concentrazione 

sierica degli enzimi epatici. Ciononostante, non si ritiene causi una vera e propria disfunzione epatica, 

nell’uomo e nel cane (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

Gli animali con una ridotta funzionalità epatica metabolizzano la ketamina più lentamente, mentre in 

presenza di ostruzione al deflusso di urina o di ridotta escrezione renale si può avere una maggiore 

durata dell’effetto. Perciò la ketamina deve essere somministrata con molta cautela nei soggetti con 

ridotta funzionalità epatica o renale (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

Da quanto esposto in questo capitolo, è evidente come la ketamina sia una molecola che presenta 

molti vantaggi, ma anche alcune problematiche a cui prestare attenzione.  

Per quanto riguarda gli effetti sul SNC, la ketamina non deve essere utilizzata in animali con elevata 

pressione intracranica.  

In presenza di patologie oculari, in particolare nei pazienti con elevata pressione intraoculare, o con 

lesioni al globo oculare, non si deve somministrare ketamina perché essa determina un incremento 

della pressione intraoculare.  

L’insorgenza di delirio è comune in molte specie. Si può prevenire o evitare somministrando la 

ketamina in associazione sedativi o tranquillanti. 

L’incremento del tono muscolare rende la ketamina poco idonea all’anestesia di pazienti con 

problematiche ortopediche (es. fratture) in cui un ottimale miorilassamento è indispensabile per la 

corretta riuscita della procedura chirurgica.  

Relativamente a problematiche cardiovascolari, la ketamina deve essere somministrata con cautela in 

pazienti con patologie coronariche, con ipertensione arteriosa non controllata, con cardiomiopatie o 

insufficienza cardiaca. 

È sconsigliata la somministrazione di ketamina in pazienti con tono simpatico aumentato, come 

soggetti ipertiroidei o affetti da feocromocitoma, per non stimolare un eccessivo rilascio di 

noradrenalina ed esacerbare la sintomatologia di queste patologie (Riviere & Papich, 2016). 

In pazienti con elevato rischio anestesiologico o comunque con deplezione di catecolamine (es. 

pazienti in stato di shock, politraumatizzati), la ketamina deve essere utilizzata con estrema cautela 

per gli effetti depressivi a livello cardiovascolare.  

Negli animali gravidi, quando utilizzata per l’induzione, la ketamina determina un aumento del flusso 

sanguigno uterino senza avere effetti negativi sullo stato cardiovascolare del feto, a dosaggi di 2 mg/kg 

IV e successiva CRI  di ketamina allo 0.2% in soluzione di glucosio al 5% (con un rate d’infusione di 4 

ml/min) in base a studi effettuati nella pecora (Levinson et al., 1973). Con somministrazione 

intramuscolare o endovenosa nella capra invece, si è visto che la ketamina attraversa rapidamente la 
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membrana placentare e determina un incremento nella frequenza cardiaca e pressione sanguigna 

fetale (Kumar et al., 1978). Se utilizzata per l’induzione dell’anestesia, nella donna, la ketamina causa 

aumento del tono uterino e dell’intensità delle contrazioni (White, 1990). 

Infine, come già anticipato, nei pazienti con insufficienza epatica, la ketamina potrebbe essere 

metabolizzata con difficoltà, mentre in pazienti con ostruzione uretrale o insufficienza renale anurica 

l’escrezione renale del metabolita attivo può essere ridotta (Riviere & Papich, 2016). 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE:  

La somministrazione concomitante con farmaci che deprimono l’attività del SNC può favorire 

l’insorgenza di depressione respiratoria e cardiovascolare. 

Il cloramfenicolo può prolungare i tempi di recupero della ketamina (Thurmon, Tranquilli & Benson, 

1996). 

TOSSICITÀ ACUTA/SOVRADOSAGGIO:  

La ketamina ha un elevato indice terapeutico. Il trattamento per un eventuale sovradosaggio consiste 

in terapia di supporto e sintomatica nei confronti degli effetti avversi che si possono manifestare come 

depressione respiratoria, cardiovascolare, rigidità muscolare, delirium emergente, iperstimolazione 

adrenergica (Riviere & Papich, 2016).  

1.6 INDICAZIONI E DOSAGGI: 

La ketamina si utilizza classicamente per l’induzione dell’anestesia, per ottenere analgesia e per 

contenere farmacologicamente un animale. Può essere utilizzata in numerose specie,per via 

intramuscolare o endovenosa. La ketamina ha un pH di 3.5, perciò può dare irritazione e dolore 

durante l’iniezione intramuscolare (Riviere & Papich, 2006). Il dosaggio di ketamina suggerito nelle 

diverse specie dopo sedazione con benzodiazepine, alfa2-agonisti o fenotiazine si trova riassunto nella 

tabella 2. 

SPECIE 
 

DOSAGGIO (MG/KG)* 
 

Cane 5-10 IV 

Gatto 5-10 IV (oppure 10-20 PO o 25 via rettale 

Bovino 2-4 IV 

Cavallo 2 IV 

Suino 10 IM 

Ratto 40-80 IM 

Coniglio 20-50 IM 

Primati 2-4 IV oppure 10-15 IM 

TABELLA 2 - DOSAGGIO DELLA KETAMINA NELLE DIVERSE SPECIE (RIVIERE & PAPICH, 2016). 
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L’induzione dell’anestesia, processo di iniziazione della anestesia che ha lo scopo di facilitare 

l’intubazione, si effettua generalmente somministrando un anestetico iniettabile in quantità ridotta 

(un bolo) oppure tramite somministrazione “ad effetto”.  

Per quanto riguarda i piccoli animali, in particolare cane e gatto, se il paziente è già sedato i dosaggi di 

ketamina necessari per l’induzione sono 3-5 mg/kg IV oppure 5-10 mg/kg IM. (Shelby & McKune, 

2014) 

Per fornire analgesia e controllare il dolore somatico nei piccoli animali è possibile anche la 

somministrazione di ketamina in infusione continua (Continuous Rate Infusion). Per quanto riguarda 

l’analgesia intraoperatoria i dosaggi sono di 0.6-1.8 mg/kg/h. Per l’analgesia postoperatoria il rate di 

infusione varia da 0.18 a 0.3 mg/kg/h. La dose d’attacco per la CRI è di 0.5 mg/kg IV. L’effetto insorge 

in 60-90 secondi (Shelby & McKune, 2014). 

DOSAGGIO DELLA KETAMINA E SUE ASSOCIAZIONI NEL CANE: 

Nel cane, se la ketamina è somministrata da sola, determina un aumento del tono muscolare, causa 

contrazioni muscolari spontanee, comporta un risveglio piuttosto violento ed occasionalmente dà 

convulsioni (Haskins et al., 1985). Per evitare tali effetti collaterali si consiglia la somministrazione in 

associazione ad altri farmaci sedativi o tranquillanti. 

o Il dosaggio della ketamina nel cane è di 10 mg/kg IV , con una durata d’azione piuttosto breve 

(15±8 minuti). Se somministrata da sola non conferisce una adeguata anestesia chirurgica 

(Haskins et al., 1985) 

o L’associazione con benzodiazepine, che agiscono a livello centrale causando miorilassamento, 

contrasta la rigidità muscolare data dalla ketamina (Rucker, 1976). In particolare 

l’associazione ketamina (10 mg/kg IV) e midazolam (0.5 mg/kg IV) induce anestesia con una 

durata d’effetto pari a 12-15 minuti. Da notare, l’incremento significativo per quanto riguarda 

la frequenza cardiaca e la lieve depressione respiratoria che si evidenzia tramite l’aumento 

della PaCO₂ (Jackobson &Hartsfield, 1993). L’associazione con diazepam (ketamina 5.5 mg/kg 

IV e diazepam 0.28 mg/kg IV) causa effetti cardiovascolari e respiratori sovrapponibili. 

L’induzione sembra essere più rapida quando si somministra il midazolam ma il risveglio è 

migliore se si utilizza il diazepam, in base a studi effettuati nel greyhound (Hellyer et al., 

1991). 

o La concomitante somministrazione di ketamina con acepromazina (ketamina 11 mg/kg IV e 

acepromazina 0.11 mg/kg) induce anestesia che dura dai 10 ai 35 minuti, conferisce un buon 

miorilassamento ed il risveglio è regolare (Wright, 1982). L’associazione può essere 

somministrata anche per via intramuscolare per il contenimento di cani intrattabili ed 

aggressivi. La somministrazione per via intramuscolare può avere come conseguenza un 
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risveglio più lento (Werner, 1976). La combinazione ketamina - acepromazina è sconsigliata in 

pazienti che presentano depressione respiratoria o ipotensione (Farver et al., 1986). 

o L’associazione con xilazina (ketamina 11 mg/kg IM e xilazina 1.1 mg/kg IM) induce anestesia 

con durata d’effetto di 25-40 minuti. Il dosaggio della ketamina può essere modificato in base 

alla durata della chirurgia, da 4 a 22 mg/kg (Kirkpatrick, 1978; Haskins et al., 1985). La 

bradicardia ed il blocco atrioventricolare determinati dalla xilazina contrastano gli effetti 

stimolanti della ketamina, talvolta si rende necessaria la somministrazione di atropina 

(Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996).  

o L’associazione con medetomidina è stata utilizzata per indurre anestesia di breve durata nel 

cane. In particolare ai dosaggi di ketamina di 5 mg/kg IM e medetomidina 40 µg/kg IM induce 

anestesia della durata di 20-35 minuti, in modo simile alla associazione ketamina - xilazina 

o Anche l’associazione di ketamina (3-10 mg/kg IM) e dexmedetomidina (5-15 µg/kg IM) può 

essere utilizzata per l’induzione dell’anestesia nel cane (Barletta et al., 2011). 

DOSAGGIO DELLA KETAMINA E SUE ASSOCIAZIONI NEL GATTO: 

Per quanto riguarda il gatto, la ketamina è molto utilizzata per l’induzione della anestesia.  

o Per ottenere anestesia profonda si utilizzano dosaggi di 11-44 mg/kg IM. L’induzione impiega 

da 1 a 8 minuti a seconda del dosaggio, il picco plasmatico si ha dopo 10 minuti. la durata 

dell’anestesia varia dai 30 ai 45 minuti (Lumb & Jones, 1984; Hartsfield, 1987). È possibile 

somministrare una dose addizionale nel gatto per prolungare l’anestesia, ma è si sconsigliano 

dosi supplementari cospicue (Lumb & Jones, 1984). 

o Se somministrata per via endovenosa (2-6 mg/kg IV) l’induzione è più rapida come anche il 

risveglio. La durata della anestesia è inferiore. La somministrazione per via endovenosa deve 

essere sempre effettuata lentamente, in caso contrario può provocare arresto cardiaco o 

apnea, soprattutto se si somministrato dosi elevate (Hartsfield, 1987). 

o L’associazione con diazepam (ketamina 5.5 mg/kg IV e diazepam 0.3 mg/kg IV) si utilizza per 

l’induzione e mantenimento dell’anestesia. I due farmaci, assieme nella stessa siringa, si 

somministrano lentamente per via endovenosa. Tale associazione è molto utile per procedure 

brevi e si considera sufficientemente sicura. Per pazienti geriatrici, invece, è ritenuta migliore 

l’associazione di diazepam 0.22 mg/kg IV oppure 0.44 mg/kg IM e ketamina  da 1 a 5 mg/kg 

(Hartsfield, 1987). 

o Se si somministra midazolam, in sostituzione al diazepam, la durata dell’anestesia aumenta 

moderatamente. I dosaggi consigliati sono di  3 mg/kg IV di ketamina e 0.05, 0.5, 1.0, 2.0 o 5 

mg/kg  per quanto riguarda il midazolam. Quando si raggiungono i 5 mg/kg di midazolam, si 

hanno effetti collaterali come vocalizzazioni ed irrequietezza (Ilkiw, 1990). 
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o L’associazione con tranquillanti fenotiazinici come l’acepromazina può essere utilizzata allo 

scopo di ottenere un adeguato miorilassamento ed un migliore risveglio. Tuttavia i 

fenotiazinici agiscono anche sui recettori α2 adrenergici e se somministrati a dosaggi elevati 

possono determinare ipotermia, ipotensione, ritardo nella fase di recupero. I dosaggi 

consigliati sono perciò da 0.1 a 0.6 mg/kg senza superare i 3 mg in totale (Hartsfield, 1987). 

o Nella pratica clinica un’associazione tra le più utilizzate nel gatto è quella ketamina - xilazina. 

La somministrazione di xilazina (0.5–1.1 mg/kg IM), con o senza atropina, si effettua 20 minuti 

prima della ketamina (11-22 mg/kg IM) (Kullen & Jones, 1977). La xilazina ha un effetto 

emetico nel gatto, si somministra prima della ketamina per evitare l’aspirazione del materiale 

emesso con il vomito. 

o Per quanto riguarda l’associazione con medetomidina (80 µg/kg), si può effettuare con 

ketamina a diversi dosaggi (2.5, 5, 7.5, 10 mg/kg IM). Dosaggi di ketamina più elevati non 

corrispondono ad un prolungamento della durata della anestesia. A dosaggi di 10 mg/kg 

potrebbe comparire apnea. Ai dosaggi consigliati di medetomidina si ottiene anestesia per 

circa un’ora, un adeguato miorilassamento ed analgesia profonda (Verstegen, 1989). 

o L’associazione ketamina – dexmedetomidina (ketamina 3 mg/kg e dexmedetomidina 5 µg/kg  

IM) può essere utilizzata per procedure chirurgiche brevi e poco invasive. Dà ottima 

sedazione, ma comporta una forte riduzione della frequenza cardiaca, della gittata e causa 

iperglicemia (Bierman et al., 2012). L’associazione di ketamina (7-10 mg/kg) e 

dexmedetomidina (1–15 µg/kg) con butorfanolo  0.4 mg/kg o buprenorfina 0.03 mg/kg si 

utilizza per ottenere una anestesia totalmente intravenosa adatta a procedure chirurgiche 

brevi come la castrazione di gatti maschi giovani ed in buono stato di salute (Shelby & 

McKune, 2014).  

o L’atipamezolo (0.2 kg/kg IM) o la yohimbina (0.5 mg/kg IM) si sono dimostrati efficaci 

nell’antagonizzare l’anestesia indotta da medetomidina / dexmedetomidina in associazione a 

ketamina (Young & Jones, 1990) 

o L’associazione di ketamina e butorfanolo (8 mg/kg IV e 0.1 mg/kg IV) sembra dare una 

migliore analgesia per quanto riguarda durata ed intensità. Il dosaggio ottimale del 

butorfanolo varia tra 0.05 e 2 mg/kg IV, a dosaggi inferiori e anche superiori l’effetto 

analgesico si riduce (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

DOSAGGIO DELLA KETAMINA E SUE ASSOCIAZIONI NEL CAVALLO: 

La ketamina non deve essere utilizzata come unico anestetico nel cavallo. La sua somministrazione 

deve essere preceduta da premedicazione con sedativi e tranquillanti.  
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o Per tale scopo si utilizza frequentemente la xilazina a dosaggi di 1.1 mg/kg IV, seguita dopo 5 

minuti dalla somministrazione di ketamina (2.2-3 mg/kg IV). Questa associazione determina 

una anestesia sicura e di breve durata. Per quanto riguarda i pony, i giovani cavalli arabi 

particolarmente nevrili, i cavalli Hackney ed i purosangue inglesi, sono necessari dosaggi 

maggiori (2.75-3.0 mg/kg IV) (Benson & Thurmon, 1990). Dopo la somministrazione di xilazina 

si ha una riduzione della frequenza cardiaca e respiratoria. A seguito della somministrazione di 

ketamina, la frequenza respiratoria generalmente si riallinea a valori normali. La gittata 

cardiaca, la pressione arteriosa sistemica e la pressione venosa centrale e polmonare 

rimangono nei limiti fisiologici durante l’anestesia con ketamina e xilazina (Muir et al.,1977). 

La durata della anestesia è di circa 15-20 minuti.  

o All’associazione ketamina – xilazina è possibile aggiungere butorfanolo, se non si ottiene una 

adeguata sedazione dopo la somministrazione di xilazina. Questo può accadere nel mulo. La 

co-somministrazione di butorfanolo (0.11-0.22 mg/kg IV) consente di ottenere una migliore 

analgesia ed un maggior miorilassamento (Tranquilli et al., 1983).  

o Per procedure particolarmente dolorose l’anestesia con ketamina e xilazina può essere 

associata a metadone ed acepromazina (Parsons & Walmsley, 1982). 

o Anche il diazepam (0.1 mg/kg IV) si utilizza frequentemente in associazione alla ketamina (2 

mg/kg IV) per l’induzione dell’anestesia nel cavallo. È sempre importante effettuare prima la 

premedicazione ad esempio con xilazina (0.3 mg/kg IV) (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996). 

DOSAGGIO DELLA KETAMINA E SUE ASSOCIAZIONI NEI RUMINANTI: 

Per l’induzione dell’anestesia per procedure chirurgiche maggiori e minori (comprese laparotomie) nel 

Bovino si può procedere con i seguenti protocolli: 

o Si ottiene anestesia chirurgica somministrando un bolo di ketamina (2 mg/kg IV) seguito da 

una infusione endovenosa lenta (Continuous Rate Infusion o CRI) di ketamina allo 0,2% in 

soluzione salina ad un rate di infusione di 10 ml/min (Fuentes, 1974). 

o Per procedure brevi, si può somministrare xilazina (0.1-0.2 mg/kg IV) in associazione a 

ketamina (2.2-3 mg/kg IV) (Thurmon & Benson, 1993). È possibile prolungare la durata della 

anestesia somministrando 1-2 mg/kg IV lentamente ad effetto. Per il mantenimento della 

anestesia si può anche somministrare una infusione continua di ketamina in soluzione salina o 

destrosio al 5% (2mg/ml) ad un rate di 10 ml/min (Thurmon, 1986). L’associazione di 

ketamina e xilazina non determina variazioni emodinamiche significative (Waterman, 1981; 

Rings, 1982). 

o Negli ovini si può somministrare xilazina ad un dosaggio pari a 0.2 mg/kg IM e 

successivamente ketamina (2.2 mg/kg IV). L’associazione dei due farmaci comporta un 
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prolungamento della durata dell’anestesia (67.0 ± 27.6 minuti) e riduce l’insorgenza di effetti 

collaterali quali rigidità muscolare, persistenza di alcuni riflessi, tachicardia. Allo stesso tempo 

però possono manifestarsi altri effetti collaterali come vomito, aumento della salivazione e 

dell’urinazione. Questi effetti possono essere contrastati con la somministrazione di atropina 

(Nowrouzian et al., 1981). 

o Nella capra si associano frequentemente alla ketamina acepromazina, diazepam, xilazina ed 

atropina. Somministrando xilazina a 0.22 mg/kg IM, atropina 0.44 mg/kg IM e ketamina 11 

mg/kg IM si ottiene anestesia della durata di 45.2 minuti, utilizzabile per diverse procedure 

chirurgiche come laparotomie, abomasotomie ed altre. L’anestesia chirurgica può essere 

mantenuta per 2.5 / 3 ore tramite la somministrazione addizionale di ketamina (6 mg/kg IM) o 

di ketamina e xilazina (2.45 mg/kg IM e 0.045 mg/kg IM) (Kumar et al., 1976). 

DOSAGGIO DELLA KETAMINA E SUE ASSOCIAZIONI NEL SUINO: 

La ketamina è spesso usata nel suino preceduta da premedicazione con atropina (0.04 mg/kg) per 

procedure chirurgiche brevi, anche se in alcuni studi (Green et al., 1981) è riportato che i suini 

reagiscono violentemente all’iniezione di ketamina per via intramuscolare, con effetti collaterali 

particolarmente marcati come tremori muscolari, rigidità degli estensori, respiro affannoso, eritema. 

o Dosaggi di ketamina di 11-20 mg/kg IM nel suino danno scarsa analgesia e ridotto 

miorilassamento (Thurmon et al., 1972).  

o La co-somministrazione  di diazepam (1 mg/kg IM) o xilazina (2 mg/kg IM) con ketamina (10-

20 mg/kg IM) può ridurre il manifestarsi degli effetti collaterali. In questo caso si ottiene una 

maggiore sedazione ed un adeguato miorilassamento, ma in alcuni casi si ha comunque una 

risposta a stimoli dolorifici come l’incisione della parete addominale (Green et al., 1981). 

o L’iniezione di ketamina e xilazina in associazione (3-5 mg/kg e 1-2 mg/kg) si può effettuare 

anche localmente a livello testicolare allo scopo di indurre immobilizzazione per la castrazione 

dei verri adulti. Si somministra metà della dose in ogni testicolo. La rimozione chirurgica del 

testicolo comporta anche l’allontanamento del farmaco non ancora assorbito e questo 

favorisce un recupero più rapido (Thurmon & Benson, 1993). 

ALTRE SPECIE: 

La ketamina è stata molto utilizzata per l’immobilizzazione delle specie selvatiche, anche se oggi non si 

utilizza più per tale scopo dati gli elevati volumi richiesti per avere una adeguata efficacia (Thurmon, 

Tranquilli & Benson, 1996).  
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La ketamina può essere utilizzata per la premedicazione anestetica nei roditori. Le vie di 

somministrazione maggiormente utilizzate in queste specie sono la via sottocutanea, intramuscolare 

per piccoli volumi, ed intraperitoneale se si è sufficientemente esperti. L’induzione si può effettuare 

tramite l’utilizzo di anestetici iniettabili, con maschera o camera d’induzione. I roditori di dimensioni 

maggiori possono essere intubati. Per la sedazione con ketamina si utilizzano dosaggi di 5-10 mg/kg SC 

in associazione ad oppioidi ed anticolinergici (Shelby & McKune, 2014). Sawyer suggerisce l’utilizzo 

della ketamina in associazione a medetomidina, xilazina, acepromazina oppure diazepam, come 

evidenziato nella tabella 3. 

TABELLA 3: DOSAGGI ANESTETICI NEI RODITORI (SAWYER, 2008) 

 CRICETO 
(Mesocricetus 
auratus) 

GERBILLO 
(Meriones 
unguiculatus) 

CAVIA 
DOMESTICA 
(Cavia 
porcellus) 

TOPO  
(Mus 
musculus) 

RATTO 
 (Rattus 
norvegcus) 

Ketamina & 
medetomidina 

100mg/kg + 
0.25mg/kg IP 

? 40mg/kg + 0.5 
mg/kg IP 

75mg/kg + 
1mg/kg IP 

75mg/kg + 
0.5mg/kg IP 

Ketamina & 
xilazina 

200mg/kg + 
10mg/kg IP 

50mg/kg + 
2mg/kg IP 

40mg/kg + 
5mg/kg IP 

80mg/kg + 
10mg/kg IP 

75mg/kg + 
10mg/kg IP 

Ketamina & 
acepromazina 

150mg/kg + 
5mg/kg IP 

75mg/kg + 
3mg/kg IP 

125mg/kg + 
5mg/kg IP 

100mg/kg + 
5mg/kg IP 

75mg/kg + 
2.5mg/kg IP 

Ketamina & 
diazepam 

70mg/kg + 
2mg/kg IP 

50mg/kg + 
5mg/kg IP 

100mg/kg + 
5mg/kg IP 

100mg/kg + 
5mg/kg IP 

75mg/kg + 
5mg/kg IP  

 

 

Per quanto riguarda il coniglio invece, l’utilizzo di anestetici iniettabili è favorito dalla facilità di 

ottenere un accesso venoso tramite la vena auricolare. La ketamina si utilizza spesso, in associazione 

alla medetomidina. Questa associazione da una anestesia chirurgica ma causa anche depressione 

cardiovascolare e respiratoria, perciò si consiglia di utilizzare dosaggi bassi: 15 mg/kg di ketamina in 

associazione a 0.25 mg/kg di medetomidina SC. In questo modo si ha una minor depressione 

respiratoria, ma allo stesso tempo il miorilassamento è sufficiente da consentire l’intubazione 

endotracheale. Successivamente si può procedere con un anestetico inalatorio al fine di raggiungere 

un livello di anestesia più profondo. Associando ketamina e medetomidina si ottiene anestesia 

chirurgica per 30-40 minuti. Anche l’associazione di ketamina con diazepam si può utilizzare nel 

coniglio, ai dosaggi di 25 mg/kg IM e 5 mg/kg IM. In questo caso si ottiene anestesia chirurgica per 20-

30 minuti. Associando ketamina con acepromazina (50 mg/kg IM e 1 mg/kg IM) si ottiene una 

anestesia chirurgica per 20-30 minuti. Con la somministrazione di ketamina in associazione con 

xilazina, ai dosaggi di 35 mg/kg IM e 5 mg/kg IM, si ottengono 20-30 minuti di anestesia chirurgica. 

Associando invece ketamina (50 mg/kg) con xilazina (5 mg/kg) e butorfanolo (0.1 mg/kg) IM si ottiene 

anestesia chirurgica per 60-90 minuti (Sawyer, 2008). 
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La ketamina può essere utilizzata per la premedicazione anche nei ricci (Erinaceus europaeus). Spesso 

in questi animali si effettua direttamente l’induzione dell’anestesia tramite maschere o camere di 

induzione. È possibile però somministrare farmaci per la premedicazione per via sottocutanea, 

sollevando una piccola plica cutanea servendosi di una pinza, generalmente sul fianco del paziente tra 

gli aculei. La coscia può essere utilizzate per iniezioni intramuscolari ma è possibile iniettare soltanto 

volumi molto ridotti. La ketamina è utilizzata per la sedazione a dosaggi di 5-10 mg/kg IM o SC. (Shelby 

& McKune, 2014) 

 

È possibile utilizzare la ketamina per scopi anestetici anche nelle specie aviari, anche se l’anestesia 

inalatoria è sempre da preferire sia per il contenimento dell’animale sia per l’anestesia generale. 

L’anestetico inalatorio si somministra tramite maschera apposita. L’elevata efficienza dell’apparato 

respiratorio degli uccelli comporta una maggiore rapidità nell’induzione. Anche il risveglio deve essere 

rapido ed è preferibile evitare sedazione residua, in modo da ridurre al minimo il rischio di 

traumatismi. L’utilizzo di anestetici iniettabili è riservato alle situazioni in cui non è possibile effettuare 

una anestesia inalatoria. La somministrazione di anestetici iniettabili nei volatili si può effettuare a 

livello dei muscoli della coscia e dei muscoli pettorali. È preferibile la somministrazione di basse dosi di 

farmaco per evitare lesioni muscolari. Per la somministrazione per via endovenosa si utilizzano le vene 

giugulare, brachiale e safena. Gli anestetici dissociativi hanno ampio margine di sicurezza negli uccelli. 

Se utilizzata come unico farmaco, la ketamina comporta rigidità muscolare, analgesia inadeguata e 

risveglio turbolento. Perciò si associa sempre ad altri agenti tranquillanti come le benzodiazepine. La 

ketamina si può somministrare per via endovenosa a dosaggi di 4-8 mg/kg, ma anche per via 

intramuscolare o intraossea (Sawyer, 2008). Il dosaggio consigliato invece per via intramuscolare è di 

10-20 mg/kg, in associazione a butorfanolo 1.0 mg/kg IM (Shelby & McKune, 2014). 

Thurmon, Tranquilli e Benson suggeriscono alcuni dosaggi da utilizzare in alcune specie in particolare. 

Nel pollo (Gallus gallus) si somministrano 14 mg/kg IV e la durata d’azione è di 15 minuti (McGrath et 

al., 1984).  

Nei columbiformi e corvidi, come anche nelle anatre e nelle oche, si può somministrare una 

associazione di ketamina e diazepam. I dosaggi per columbiformi e corvidi sono di 2-5 mg/kg IM di 

diazepam associati a 20-40 mg/kg IM di ketamina; per anatre ed oche invece si somministra diazepam 

(2-4 mg/kg IM) associato a ketamina (20-60 mg/kg IM) (Evans, 1985).  

Nei pappagalli si può utilizzare 1 mg totale IM per la sedazione e 2 mg totali IM per l’anestesia 

chirurgica (Stunkard & Miller 1974).  

Nel piccione selvatico (Columba livia) 1-3 mg totali IM (Stunkard & Miller 1974) (Thurmon, Tranquilli & 

Benson, 1996). 
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Infine, anche nei rettili è possibile somministrare ketamina. Bisogna però tener conto del fatto che 

essendo animali ectotermici, la temperatura corporea influenza il metabolismo dei farmaci, come 

avviene anche per i parametri fisiologici. Questo fa sì che la clearance sia prolungata, perciò, quando 

possibile, i farmaci antagonizzabili sono da preferire (Shelby & McKune, 2014). Tuttavia la ketamina ha 

un buon margine di sicurezza nei rettili (Sawyer, 2008).  

Nei serpenti si possono somministrare con relativa facilità anestetici per via intramuscolare, mentre 

nelle tartarughe si può effettuare l’induzione per via iniettabile tramite accesso venoso a livello 

giugulare o coccigeo, o con iniezioni a livello del plesso venoso subcarapaciale. Si possono effettuare 

anche iniezioni intraossee (Shelby & McKune, 2014).  

Generalmente per la premedicazione anestetica nei rettili si può utilizzare ketamina per via IM o IV. Ad 

alto dosaggio produce immobilizzazione, ma può comportare scarso miorilassamento, oltre che 

risveglio prolungato, depressione respiratoria, tachicardia (Schumacher et al., 1997). È preferibile 

quindi l’associazione con altri farmaci, per migliorare la qualità dell’anestesia e ridurre i dosaggi 

richiesti. Si può dunque associare a benzodiazepine e oppioidi, in particolare butorfanolo, che sembra 

ridurre lo stress dovuto all’induzione oltre che il consumo di anestetici inalatori (Sawyer, 2008).  

I dosaggi di ketamina utilizzabili per la premedicazione sono di 5-10 mg/kg IM nei serpenti, in 

associazione a butorfanolo (20 mg/kg IM), ± midazolam (1.0-2.0 mg/kg IM), 5-10 mg/kg IM nei varani e 

nelle tartarughe, in associazione a morfina (0.4-1.5 mg/kg) ± midazolam (1.0-2.0 mg/kg IM) (Shelby & 

McKune, 2014).  

  



25 
 

CAPITOLO 2: KETAMINA ED ANALGESIA 

La ketamina è stata recentemente rivalutata per il suo ruolo analgesico. Diversi studi hanno 

dimostrato che dosaggi subanestetici di ketamina sono efficaci per il controllo del dolore acuto e 

cronico nell’uomo, nel cane, nel cavallo, nel gatto (Hansen, 2008; Lamont, 2008; Muir, 2010), ed 

anche per il controllo del dolore neuropatico (Rigo et al., 2017). Tuttavia, il livello di consenso per 

l’utilizzo di ketamina a scopi analgesici è ancora piuttosto vario e dipende dal tipo di dolore da trattare 

(Pribish et al., 2020), oltre che dalla specie animale. 

2.1 SENSIBILIZZAZIONE CENTRALE 

Si ritiene che il principale meccanismo attraverso il quale la ketamina dà analgesia sia dovuto 

all’inibizione non competitiva dei recettori NMDA a livello del midollo spinale, che influisce 

negativamente sull’insorgenza della sensibilizzazione centrale, anche detta effetto wind-up. La 

sensibilizzazione centrale è caratterizzata da un’aumentata attività dei neuroni e delle vie nocicettive. 

È dovuta ad un incremento dell’eccitabilità di membrana, della trasmissione sinaptica e ad una perdita 

di inibizione dei neuroni stessi, come manifestazione della grande plasticità del sistema nervoso 

centrale in risposta a lesioni, infiammazione e attivazione delle vie nocicettive (Latremoliere & Woolf, 

2009). 

La sensibilizzazione centrale recluta anticipatamente gli stimoli nocicettivi che non raggiungono il 

potenziale soglia, dando luogo all’insorgenza di un potenziale d’azione aumentato e amplificato. La 

sensibilizzazione centrale determina variazioni nella sensibilità per quando riguarda dolore acuto e 

cronico, ed è il meccanismo principale con cui si instaura l’iperalgesia. Conseguentemente alla 

sensibilizzazione centrale, la percezione del dolore non è più correlata soltanto alla presenza di uno 

stimolo nocicettivo acuto. La sensibilizzazione centrale produce iperalgesia alterando la risposta delle 

vie nocicettive ad input normali, che generalmente non evocherebbero sensazioni dolorifiche 

(Latremoliere & Woolf, 2009).  

I recettori NMDA sono quindi tra i principali protagonisti del meccanismo di insorgenza della 

sensibilizzazione centrale, che reagiscono con una maggiore frequenza di depolarizzazione in risposta 

alla iperattivazione neuronale ed aumentato rilascio dei relativi neurotrasmettitori nel sito interessato 

dalla lesione in caso di danni tissutali acuti o cronici. L’aumentata frequenza di depolarizzazione dei 

recettori NMDA porta al cosiddetto effetto wind-up, con perdita di inibizione e conseguente 

ipereccitabilità (Muir, 2010). La sensibilizzazione centrale si manifesta clinicamente con allodinia 

(sensazione dolorifica che origina da stimoli non dolorifici) oltre che iperalgesia (aumentata sensibilità 

dolorifica in relazione ad una lesione precedente) (Wagner et al., 2002; Kaka et al., 2016).  
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Se la prevenzione del wind-up e della sensibilizzazione centrale è alla base del meccanismo con cui la 

ketamina dà analgesia nei confronti del dolore acuto, l’analgesia nei confronti del dolore cronico 

sembrainvece dovuta ad un effetto di desensibilizzazione dei recettori NMDA che hanno subito 

upregulation (Dahanl et al., 2011; Pribish et al., 2020).  

La ketamina interagisce anche con i recettori per gli oppioidi, nicotinici e muscarinici, ed anche con i 

canali voltaggio dipendenti per il calcio e per il sodio (Hirota & Lambert, 2011).  

Infine, anche le proprietà antinfiammatorie della ketamina, che verranno trattate nel capitolo 

successivo, potrebbero essere responsabili dell’effetto analgesico (Tajerian et al., 2015). 

2.2 UTILIZZO ANALGESICO NELL’UOMO 

La ketamina è stata ampiamente utilizzata in Medicina Umana per trattare il dolore acuto e cronico, 

come unico farmaco o in associazione a farmaci oppioidi. A partire dagli studi e dai dosaggi utilizzati 

per tale scopo nell’uomo, sono stati poi condotti i primi studi sul cane (Wagner, 2002) ed in altre 

specie, per valutare la possibilità di un eventuale utilizzo a scopo analgesico anche in Medicina 

Veterinaria. 

Nell’uomo, per quanto riguarda situazioni di dolore acuto, la ketamina sembra ridurre la necessità di 

analgesici (Pribish et al., 2020). In uno studio che comprendeva 160 pazienti sottoposte a taglio 

cesareo, la somministrazione di un singolo bolo di ketamina (0.25 mg/kg IV) ha ridotto il dolore 

postoperatorio e la necessità di analgesici (Rahmanian et al., 2015).  

In diversi studi è stato dimostrato che la ketamina può ridurre il consumo di oppioidi nel 

postoperatorio e l’insorgenza di iperalgesia indotta dagli oppioidi stessi (Carstensen & Møller, 2010; 

Loftus et al., 2010). Ci sono però risultati contrastanti: in altri studi è stato dimostrato che la ketamina 

somministrata in infusione continua intraoperatoria ad un rate di 0.2 mg/kg/h riduce gli score 

dolorifici intraoperatori, ma non la necessità di analgesici nel postoperatorio (Vaid et al., 2016). 

Anche per quanto riguarda pazienti in condizioni di emergenza, come soggetti traumatizzati o con 

fratture alle ossa lunghe, la ketamina ha dimostrato la sua utilità. In questo caso i dosaggi utilizzati 

erano di un bolo iniziale di 15 mg IV seguito da infusione continua di 20 mg/h per la durata di un’ora 

(Ahern et al., 2015). Utilizzata come unico farmaco per il controllo del dolore in situazioni di 

emergenza, la somministrazione a bassi dosaggi di ketamina (<1mg/kg) conferisce analgesia in 

maniera simile agli oppiacei, ma determina una minore depressione respiratoria (Pourmand et al., 

2017).  

Per quanto riguarda invece il controllo del dolore postoperatorio cronico si hanno meno certezze. In 

alcuni studi è dimostrato che la somministrazione preincisionale di ketamina a 0.15-1mg/kg come 

dose di carico seguita poi da infusione continua è efficace nel ridurre il dolore postoperatorio cronico 
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(dolore cronico che si manifesta frequentemente nell’uomo in seguito a particolari interventi come 

toracotomia, amputazione di un arto, asportazione di neoplasie mammarie, artroplastica al ginocchio, 

chirurgie coronariche ed altri) (Reddi, 2016). In una meta-analisi che comprendeva dati riguardanti 

1388 casi, l’efficacia sembra anche essere correlata al tipo di chirurgia (Chaparro et al., 2013). Un 

buon controllo dell’iperalgesia primaria e secondaria nell’immediato post-operatorio potrebbe ridurre 

l’insorgenza di dolore cronico (Pribish et al., 2020), ma anche in questo caso ci sono dubbi: in seguito 

ad alcuni tipi di chirurgia come toracotomia, amputazione, mastectomia, si è riscontrata una 

diminuzione sì del dolore acuto, ma non del dolore cronico (Humble et al., 2015).  

Infine per il trattamento del dolore cronico intrattabile, resistente ad altre terapie, in uno studio di 49 

pazienti, la ketamina ha ridotto gli score dolorifici (valutati tramite VAS, Visual Analog Scale), con 

dosaggi di 0.5 mg/kg somministrati in 30-45 minuti, con infusioni effettuate ogni 3-4 settimane (Patil & 

Anitescu, 2012). In medicina umana, sempre allo scopo di trattare il dolore cronico non associato a 

neoplasie maligne, in particolare dolore neuropatico non trattabile, risultante da patologie o lesioni al 

SNC che non risponde alle tradizionali terapie analgesiche, sono state utilizzate con una certa efficacia 

anche formulazioni per via sublinguale da somministrare giornalmente unitamente ad infusioni per via 

sottocutanea (Zekry et al., 2016). Anche la somministrazione giornaliera per via orale (a partire da 

dosaggi iniziali di 0.5 mg/kg/dì, fino a 15-20 mg/kg se necessario) è stata utilizzata con una certa 

efficacia per il controllo del dolore cronico neuropatico nell’uomo, in uno studio retrospettivo che 

comprendeva 51 pazienti che presentavano dolore cronico intrattabile di varia origine (origine post-

chirurgica, fibromialgia, dolore reumatico ed altre) (Marchetti et al., 2015).  

2.3 UTILIZZO ANALGESICO NEL CANE 

Numerosi sono gli studi e le situazioni in cui la ketamina sembra avere efficacia per il controllo del 

dolore perioperatorio e come terapia del cronico in medicina umana. In ambito medico-veterinario, 

diversi autori hanno subito preso spunto approfondendo l’argomento in vari studi, soprattutto per 

quanto riguarda il controllo del dolore acuto/perioperatorio nelle specie domestiche. 

Anche per quanto riguarda il dolore cronico e neuropatico, la possibilità di esportare ed applicare tali 

conoscenze nella pratica clinica veterinaria non è remota, dato che è assodato che anche negli animali 

esistono condizioni che possono portare all’insorgenza di dolore neuropatico (Mathews, 2008).  

Come nell’uomo, anche negli animali in risposta a stimoli dolorifici intensi e protratti si possono avere 

cambiamenti plastici del SN che portano al manifestarsi di dolore neuropatico (Della Rocca, Di Salvo, 

Vuerich, & Mandara). Esistono diverse condizioni potenzialmente associate a dolore neuropatico negli 

animali domestici. L’insorgenza di dolore neuropatico può verificarsi in seguito a traumi accidentali o 

chirurgici non opportunamente/tempestivamente trattati. Esempi pratici possono essere 
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l’intrappolamento di un nervo all’interno di una sutura o nel tessuto fibroso cicatriziale (es. 

intrappolamento del nervo pudendo in corso di riduzione dell’ernia inguinale), danni a carico dei nervi 

ischiatico e pudendo per fratture pelviche, amputazioni con formazione di neuromi. Altre condizioni 

potenzialmente associate a dolore neuropatico sono lesioni lombosacrali (stenosi degenerativa 

lombosacrale, discospondiliti, osteomieliti vertebrali), lesioni a carico del midollo spinale (per traumi, 

ernie dei dischi intervertebrali, emorragie), lesioni primarie al Sistema Nervoso Periferico (SNP) come 

neoplasie, neuropatia diabetica, poliradicoloneuriti, oppure lesioni primarie al SNC dovute a neoplasie, 

anomalie dello sviluppo o vascolari. Infine il dolore neuropatico può comparire anche in condizioni di 

origine viscerale ad esempio in corso di inflammatory bowel disease (IBD), pancreatiti e tumori epatici 

(Mathews, 2008).  

Avendo dimostrato una certa efficacia nel trattamento del dolore neuropatico umano (Fallon et al., 

2007; Marchetti et al., 2015), non è da escludere l’applicazione di bassi dosaggi di ketamina in questo 

ambito anche nel cane, anche se se esistono ancora pochi studi al riguardo. Lo studio di Wagner et al. 

(2002), che verrà descritto in seguito, in cui si somministra ketamina a dosaggi subanestetici per 

valutare l’analgesia in cani sottoposti ad amputazione, potrebbe essere preso come esempio di 

efficacia della ketamina sul dolore neuropatico conseguente ad amputazione (Della Rocca, Di Salvo, 

Vuerich, & Mandara). 

Nell’ambito del dolore acuto/perioperatorio, negli animali come nell’uomo è dimostrato che la 

somministrazione preventiva e multimodale di analgesici ha maggiore efficacia analgesica del dolore 

se confrontata con la somministrazione di antidolorifici nel postoperatorio. Un’analgesia preventiva di 

successo può determinare una notevole riduzione dell’attivazione dei nocicettori ed un innalzamento 

della soglia nocicettiva (Kelly et al., 2001). Come descritto in precedenza, la somministrazione di 

ketamina, agendo sui recettori NMDA, può avere un effetto preventivo sull’insorgenza della 

sensibilizzazione centrale (Klein et al., 2007; Kaka et al., 2018). 

Diversi studi effettuati negli ultimi due decenni si sono posti l’obiettivo di stabilire l’efficacia della 

ketamina a dosaggi subanestetici nel controllo del dolore intraoperatorio e postoperatorio nel cane e 

di valutare poi i dosaggi ottimali, i livelli plasmatici ed eventuali associazioni che permettessero di 

ottenere risultati con bassi dosaggi, minimizzando gli effetti collaterali, in particolare gli effetti 

psicotomimetici. 

SOMMINISTRAZIONE PREOPERATORIA DI UNA SINGOLA DOSE SUBANESTETICA DI KETAMINA  

Slingsby e Waterman-Pearson (2000) hanno dimostrato che la somministrazione preoperatoria di una 

singola dose di ketamina (2.5 mg/kg IM) è efficace nel dare analgesia, anche se di breve durata, in cani 

sottoposti ad ovarioisterectomia. La somministrazione preoperatoria ha mostrato maggiori benefici 

rispetto alla somministrazione postoperatoria. Lo studio comprendeva 36 cagne clinicamente sane da 
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sottoporre ad ovarioisterectomia. Queste venivano casualmente suddivise in tre gruppi, un gruppo 

controllo riceveva soluzione fisiologica in due iniezioni intramuscolari da 0.025 ml/kg; un gruppo 

riceveva una iniezione di ketamina (2.5 mg/kg) prima della chirurgia ed una seconda di soluzione salina 

dopo la chirurgia; il terzo gruppo riceveva soluzione fisiologica alla prima iniezione e ketamina 

(2.5mg/kg) all’estubazione. La valutazione del grado di dolore e sedazione veniva effettuata 

assegnando un punteggio VAS alla premedicazione e poi in tempi diversi durante e dopo la chirurgia, 

fino a 18 ore dopo l’estubazione. La valutazione del dolore comprendeva anche palpazione dell’area di 

sutura e valutazione della soglia nocicettiva meccanica misurata in Newton tramite un dispositivo 

apposito che permetteva di applicare una forza costante in un punto circoscritto (dispositivo descritto 

anche da Lascelles et al., 1977). La soglia nocicettiva meccanica veniva valutata in prossimità della 

linea di sutura (sull’addome ventrale, a metà distanza tra ombelico e pube) e a livello del garretto 

(lateralmente all’estremità distale della tibia) allo scopo di constatare eventuale insorgenza di 

iperalgesia ed allodinia. I cani trattati con ketamina in sede preoperatoria hanno avuto minor necessità 

di analgesia addizionale, con una differenza significativa rispetto agli altri due gruppi. La diversa 

necessità di analgesia addizionale nei tre gruppi ha fornito alcune evidenze riguardo le proprietà 

analgesiche della ketamina, se somministrata preventivamente. In questo modo la ketamina può 

inibire l’insorgenza di sensibilizzazione centrale dovuta agli stimoli nocicettivi causati dalla chirurgia 

(Slingsby & Waterman-Pearson, 2000). La somministrazione postoperatoria, invece, ha semplicemente 

un effetto analgesico di breve durata, accompagnato da sedazione. La durata è sovrapponibile 

all’effetto anestetico del farmaco (Kaka & Hayton, 1980). Riassumendo, una singola somministrazione 

preoperatoria di ketamina (2.5 mg/kg IM) ha portato ad ottenere analgesia di breve durata ma 

efficace, se confrontata alla somministrazione postoperatoria della stessa dose (Slingsby & Waterman-

Pearson, 2000). 

 

La somministrazione preincisionale di un bolo di ketamina a dosaggi subanestetici allo scopo di 

migliorare l’analgesia postoperatoria veniva valutata anche in uno studio effettuato presso l’Università 

di Parma. L’analisi comprendeva 50 cani ASA 1 e ASA2 da sottoporre a chirurgia, di cui 42 

effettivamente ammessi allo studio. Tra questi, 21 facevano parte del gruppo di studio, a cui veniva 

somministrata ketamina al dosaggio di 1 mg/kg IV in una singola somministrazione al momento 

dell’induzione. Al gruppo controllo invece, composto dagli altri 21 cani, era somministrata soluzione 

salina. Venivano poi registrati (dal proprietario a casa, tramite compilazione di un questionario) le 

grandi funzioni organiche ed il comportamento del cane nel postoperatorio: la valutazione 

comprendeva appetito, attività fisica e deambulazione, presenza di nausea o vomito, sonno, 

atteggiamento nei confronti della ferita e delle medicazioni, e quantificazione del dolore tramite VRS 
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(Verbal Rating Scale). Dai risultati dello studio emerge che la ketamina somministrata preventivamente 

migliora la gestione postoperatoria del paziente. Nei cani trattati con ketamina, si evidenziava infatti 

una minore incidenza di comportamenti che suggeriscono fastidio dell’animale nei confronti della 

ferita chirurgica, come leccamento o tentativi di rimozione dei punti di sutura. Questo di conseguenza 

accelerava i tempi di guarigione e riduceva l’incidenza di infezioni. Quindi, la ketamina ha ridotto 

l’iperalgesia nell’area interessata dalla chirurgia, inibendo l’insorgenza di sensibilizzazione centrale 

(Carraro, Tesi di Laurea Università di Parma - Anno Accademico 2007-2008). 

SOMMINISTRAZIONE PERIOPERATORIA DI KETAMINA IN INFUSIONE CONTINUA  

Gli stessi Slingsby e Waterman-Pearson, in seguito alle conclusioni del loro studio sopracitato, 

suggerivano che un importante approfondimento dell’effetto analgesico postoperatorio avrebbe 

potuto essere quello di valutare la somministrazione di ketamina a dosaggi subanestetici in infusione 

continua.  

Sulla base di ciò, Wagner et al. (2002) si proposero di valutare l’utilizzo di ketamina a dosaggi 

subanestetici somministrandola in infusione continua (CRI) per ottenere analgesia postoperatoria nel 

cane, forti dei risultati incoraggianti di diversi studi di medicina umana in cui si dimostrava che la 

somministrazione perioperatoria di CRI di ketamina aveva migliorato l’analgesia postoperatoria e 

ridotto la necessità di oppioidi in pazienti sottoposti a chirurgia addominale, dischectomia, 

nefrectomia ed altri tipi di chirurgie (Fu et al., 1997; Stubhaug et al., 1997; Kee et al., 1997). L’indagine 

condotta da Wagner fu effettuata su 27 cani sottoposti ad amputazione dell’arto toracico. Prima della 

chirurgia, a 13 di essi veniva somministrata ketamina ai dosaggi di 0.5 mg/kg per via endovenosa come 

dose di carico, seguita da una CRI con rate di infusione 10µg/kg/min durante la chirurgia e di 

2µg/kg/min per le 18 ore seguenti la chirurgia. Gli altri 14 cani invece ricevettero gli stessi volumi di 

soluzione fisiologica. Tutto ciò oltre la somministrazione dei classici farmaci anestetici e antidolorifici 

utilizzati con i medesimi dosaggi in entrambi i gruppi (glicopirrolato, morfina, propofol come 

premedicazione, isofluorano per il mantenimento della anestesia ed infine CRI di fentanyl nelle 18h 

seguenti la chirurgia). Venne assegnato uno score dolorifico ad ogni animale prima della chirurgia, 

all’estubazione e poi a diversi intervalli di tempo dopo la chirurgia per 18 ore. Lo studio prevedeva 

anche la valutazione del comfort dell’animale, della ripresa dell’attività, dell’appetito, della percezione 

del dolore a livello della linea di sutura anche dai proprietari nei 4 giorni seguenti la chirurgia. Il dolore 

veniva misurato tramite una versione modificata della scala del dolore UMPS (University of Melbourne 

Pain Scale)(Firth & Haldane, 1999; Lucas et al., 2001). Questa scala, che va da un minimo di 0 ad un 

massimo di 30 in caso di dolore molto elevato, include punteggi assegnati a variazione di parametri 

fisiologici (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, dilatazione della pupilla, pressione arteriosa 

sistemica, temperatura corporea, salivazione) e aspetti comportamentali come reazione alla 
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palpazione dell’area della ferita, attività e stato mentale dell’animale, atteggiamento sospettoso, 

postura, vocalizzazioni (Wagner et al., 2002). 

I risultati dello studio di Wagner et al. suggeriscono che, in cani sottoposti ad amputazione, il 

trattamento perioperatorio con ketamina a dosaggi subanestetici, è associato ad un maggiore comfort 

nel periodo postoperatorio, come evidenziato dai punteggi UMPS nel gruppo a cui è stata 

somministrata la ketamina, significativamente più bassi a 12 e 18 ore dalla chirurgia, ed anche dal 

grado di attività significativamente maggiore al terzo giorno post chirurgia. Anche in questo caso, 

l’efficacia della ketamina sembra essere dovuta alla somministrazione precedente lo stimolo 

dolorifico, perciò alla prevenzione di quello stato di ipereccitabilità del SNC definito sensibilizzazione 

centrale (Wagner et al., 2002). Alcuni pazienti hanno mostrato effetti collaterali potenzialmente 

attribuibili alla ketamina, come disforia, ma la stessa potrebbe anche essere stata causata dalla CRI di 

fentanyl, perché i soggetti che maggiormente presentavano tale effetto collaterale appartenevano a 

razze particolarmente sensibili a disforia indotta da oppioidi quali Alaskan Malamute e Siberian Husky 

(Wagner et al., 2002). Una considerazione particolare merita, come al solito, il dosaggio utilizzato, 

estrapolato da studi di medicina umana (Fu et al., 1997). Probabilmente non si trattava del dosaggio 

ottimale per il cane, specie in cui sono raccomandati dosaggi di ketamina maggiori rispetto all’uomo 

per differenze nel metabolismo e nell’eliminazione del farmaco. Tuttavia già ai dosaggi utilizzati, sono 

state raggiunte concentrazioni plasmatiche e a livello del SNC probabilmente sufficienti ad ottenere 

l’effetto desiderato (Wagner et al., 2002). 

 

Successivamente sono stati portati avanti studi per valutare differenti dosaggi e relative 

concentrazioni plasmatiche nel cane (Bergadano et al., 2009; Kaka et al., 2016; Kaka et al., 2018). 

Sarrau et al. (2007) effettuarono uno studio riguardante la somministrazione di CRI di ketamina a 

dosaggi subanestetici per valutarne l’effetto analgesico in cagne sottoposte a mastectomia. I dosaggi 

impostati in questo caso sono diversi: in un gruppo è stata somministrata ketamina come bolo iniziale 

di 150 µg/kg IV seguita poi da CRI di 2 µg/kg/min, l’altro gruppo ha ricevuto invece 700 µg/kg come 

bolo iniziale e poi una CRI di 10 µg/kg/min, mentre il terzo gruppo, il gruppo controllo, ricevette 

soluzione salina. Sarrau et al. somministrarono ketamina solo nel post operatorio e non riscontrarono 

particolari differenze per quanto riguarda gli score dolorifici nelle 20 ore seguenti la chirurgia nei tre 

gruppi: la ketamina somministrata a bassi dosaggi nel postoperatorio non ha ridotto la necessità di 

analgesia addizionale nelle cagne sottoposte a mastectomia. L’unica differenza suggerita dallo studio 

risiede nel comportamento alimentare dopo la chirurgia perché le cagne che hanno ricevuto il 

dosaggio maggiore di ketamina hanno ripreso ad alimentarsi prima rispetto alle cagne appartenenti 

agli altri gruppi. Questo risultato, in parte scoraggiante, potrebbe essere dovuto soprattutto alla 

somministrazione esclusivamente postoperatoria poiché, come già dimostrato nello studio di 
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Sligsby&Waterman-Pearson, la ketamina sembra avere maggiore efficacia analgesica se somministrata 

preoperatoriamente. Un’altra possibile spiegazione di questi risultati potrebbero essere i dosaggi 

utilizzati, probabilmente insufficienti: infatti, in studi successivi, è stata dimostrata l’efficacia sì con 

dosaggi bassi e subanestetici, ma più elevati di quelli utilizzati da Sarrau et al. 

 

In seguito agli studi di Slingsby e Wagner (2000), Bergadano et al. (2009) si proposero di approfondire 

la stessa tematica. A differenza degli studi precedenti, però, non si servirono di una valutazione 

dell’efficacia analgesica tramite l’assegnazione di score basati sulle variazioni comportamentali e altre 

manifestazioni di dolore postoperatorio perché considerate poco oggettive. Bergadano et al. si 

proposero di valutare l’efficacia analgesica di somministrazioni subanestetiche di ketamina tramite 

stimoli nocicettivi singoli e ripetuti, osservando e quantificando la risposta riflessa evocata e 

associando il tutto alla misurazione dei livelli plasmatici di ketamina e del suo metabolita norketamina. 

Lo studio prese in considerazione 8 cani clinicamente sani di razza Beagle. Ad essi furono 

somministrati 0.5 mg/kg IV di ketamina come dose di carico (in 1 minuto) e successivamente 

10µg/kg/min in infusione continua per 59 minuti. L’evocazione del riflesso nocicettivo di retrazione 

(nociceptive withdrawal reflex o NWR) tramite stimoli ripetuti è stata utilizzata con successo in studi 

precedenti in cui si valutava l’efficacia analgesica della ketamina (You et al., 2004; Arendt-Nielsen et 

al., 1995; Guirimand et al., 2000; Knobloch et al., 2006). Bergadano et al. testarono l’effetto analgesico 

attraverso un metodo non invasivo che consentisse l‘applicazione di stimoli ripetuti in cani coscienti. 

Questo consisteva nell’applicazione di elettrodi di stimolazione a livello del nervo digitale plantare 

laterale sinistro, e di un elettrodo che effettuava una registrazione ed elettromiografia a livello del 

bicipite femorale per quantificare la risposta riflessa. Gli stimoli nocicettivi erano ripetuti a intervalli 

temporali definiti, e ad ogni stimolo era valutata la risposta dell’animale, assegnando uno score in 

base al grado di risposta evocata, al grado di flessione, ma anche in base al fatto che l’animale fosse 

rilassato/attento nei confronti di ciò che lo circondava e che manifestasse vocalizzazioni. Ai medesimi 

intervalli di tempo venivano anche prelevati 2 ml di sangue per monitorare la concentrazione 

plasmatica di ketamina e norketamina. I risultati dello studio indicano che i dosaggi utilizzati danno 

concentrazioni plasmatiche cinque volte più basse rispetto alla somministrazione degli stessi 

nell’uomo (Arendt-Nielsen et al., 1995; Andersen et al., 1996; Rogers et al., 2004), specie in cui si sono 

mostrati efficaci concentrazioni plasmatiche comprese tra 100 e 200 ng/ml (Clements et al., 1982; 

Domino et al., 1982). Questo potrebbe essere imputato a differenze farmacocinetiche e metaboliche 

tra uomo e cane (Bergadano et al., 2009). Ai dosaggi utilizzati, la ketamina non ha causato variazioni 

significative nella risposta agli stimoli nocicettivi e nei riflessi evocati da singoli stimoli. Per quanto 

riguarda l’effetto antinocicettivo nei confronti di stimoli ripetuti, invece, la ketamina sembra aver 

mostrato maggiore efficacia. La ripetizione di stimoli elettrici nocicettivi è probabilmente più adatta 
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come modello sperimentale di situazioni che potrebbero portare all’insorgenza di sensibilizzazione 

centrale. Tuttavia, l’effetto modulatorio della ketamina era visibile solo per i primi minuti di infusione, 

breve lasso di tempo in cui la concentrazione plasmatica della ketamina era compresa tra 220 e 370 

ng/ml, concentrazioni plasmatiche simili a quelle che si sono dimostrate efficaci nell’uomo (Domino et 

al.,1982 ; Clements et al., 1982). 

Rimane perciò da stabilire quale sia la concentrazione plasmatica minima per avere effetti 

antinocicettivi nel cane. Nello studio di Bergadano et al. (2009), la ketamina ha mostrato efficacia 

analgesica solo nei confronti di stimoli ripetuti nel tempo. Si trattava poi di analgesia di breve durata a 

causa dei bassi livelli plasmatici ottenuti con i dosaggi scelti. Sulla base di questi dati, non si 

raccomandano bassi dosaggi di ketamina come unico analgesico nel cane.  

 

Un passo avanti nell’approfondimento di questo tema potrebbe essere quello di valutare quale sia il 

regime di infusione continua adeguato per ottenere livelli plasmatici stabili ed efficaci nel conferire 

analgesia con minimi effetti collaterali.  

L’obiettivo diventa quindi quello di capire quale sia la concentrazione plasmatica a cui attenersi per 

avere efficacia analgesica a dosaggi subanestetici nel cane. Kaka et al. (2016) dimostrarono che le 

concentrazioni sieriche necessarie per ottenere un effetto antinocicettivo nei confronti di stimoli 

meccanici nel cane sono comprese tra 100 e 200 ng/ml.  

Misurarono i livelli plasmatici di ketamina e l’efficacia antinocicettiva correlata in cani coscienti dopo 

somministrazione di ketamina a dosaggi diversi e proponendo anche una associazione di ketamina e 

lidocaina. I dosaggi testati sono tre:  

o 0.5 mg/kg IV come dose di carico (LD) + 30 µg/kg/min CRI in 120 minuti (protocollo 

denominato dagli autori K30);  

o 0.5 mg/kg IV  LD + 50 µg/kg/min CRI in 120 minuti (protocollo denominato K50); 

o 0.5 mg/kg IV + 30 µg/kg/min CRI in associazione a lidocaina (2mg/kg IV LD + 100 µg/kg/min 

CRI) (protocollo KL30). 

Kaka et al. testarono anche l’associazione con lidocaina, farmaco anestetico locale ed antiaritmico 

utilizzato in medicina veterinaria ed umana, sostenendo che l’analgesia multimodale possa essere una 

strategia migliore per il controllo del dolore postoperatorio. Ipotizzarono che, combinando l’azione 

della lidocaina sui canali del sodio all’effetto della ketamina sui recettori NMDA, si potesse ottenere 

una maggiore attenuazione ed inibizione della sensibilizzazione centrale e, di conseguenza, si potesse 

ridurre l’insorgenza di dolore postoperatorio. In studi precedenti è stato segnalato che l’associazione 

di ketamina e lidocaina riduce la concentrazione minima alveolare (MAC) degli anestetici inalatori nel 

cane (Valverde et al., 2004; Solano et al., 2006; Wilson et al, 2008; Matsubara et al. 2009), ma 

l’efficacia analgesica della combinazione dei due farmaci non era stata valutata in precedenza nel 
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cane. Kaka et al. valutarono la soglia nocicettiva meccanica per mezzo di un algometro Wagner (con 

punta modificata) in diversi momenti: prima dell’infusione e poi a diversi intervalli di tempo per 160 

minuti a partire dall’inizio dell’infusione. La soglia nocicettiva meccanica fu misurata a livello dei 

cuscinetti carpale e metacarpale, a livello della tibia e del femore degli arti di destra, e sull’addome. 

Furono quindi osservate le risposte dell’animale, come riflesso di retrazione, vocalizzazioni, guardarsi 

l’addome. Fu inoltre utilizzata una scala per la valutazione di eventuale sedazione ed effetti collaterali 

psicomimetici. Gli effetti psicomimetici monitorati furono disorientamento, movimenti laterali della 

testa, salivazione, tremori, respirazione apneustica, sguardo fisso, iperattività, tremori. Ad ogni 

valutazione della soglia nocicettiva e degli aspetti comportamentali seguì un prelievo di un campione 

di sangue per misurare la concentrazione plasmatica di ketamina e lidocaina.  

Dai risultati dello studio si evince che i tre protocolli utilizzati hanno dato concentrazioni plasmatiche 

superiori a 100 ng/ml per l’intera durata dell’infusione come visibile nella figura 2. 

FIGURA 2 – CONCENTRAZIONI PLASMATICHE MEDIE DI KETAMINA NEI TRE GRUPPI DURANTE I 140 MINUTI SEGUENTI L’INIZIO 

DELL’INFUSIONE. 

K30 =0.5 MG/KG IV LOADING DOSE (LD) + 30 µG/KG/MIN CONTINUOUS RATE INFUSION (CRI)I 

KL30=0.5 MG/KG IV LD + 30 µG/KG/MIN CRI (KETAMINA)+2MG/KG IV LD + 100 µG/KG/MIN CRI (LIDOCAINA)  

K50=0.5 MG/KG IV  LD + 50 µG/KG/MIN CRI (KAKA ET AL.., 2016) 

 

Le concentrazioni di ketamina ottenute furono le seguenti: 

o 435.34 ± 26.18 ng/ml al minuto 1 e 250.87 ± 39.87 ng/ml al minuto 120 nel gruppo K30; 

o 582.34 ± 227.46 ng/ml al minuto 1 e 221.73 ± 91.03 ng/ml al minuto 120 nel gruppo KL30; 

o 733.77 ± 133.6 ng/ml al minute 1 e 343.67 ± 63.21 ng/ml al minuto 120 nel gruppo K50. 

Le infusioni di ketamina hanno mostrato un effetto analgesico innalzando i valori della soglia 

nocicettiva per tutta la durata dello studio. Solo 20 minuti dopo la fine dell’infusione (quando i livelli 

sierici erano al di sotto di 100 ng/ml) la soglia nocicettiva è tornata verso valori normali. Da questo si 

può dedurre che la concentrazione plasmatica minima di ketamina per avere un effetto analgesico nel 
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cane è di 100 ng/ml. La dosi scelte da Kaka et al., appositamente più alte rispetto a quelle utilizzate da 

Bergadano et al. (2009), hanno portato a concentrazioni plasmatiche sufficientemente elevate per 

tutta la durata dell’infusione. Questi dosaggi potrebbero essere utilizzati come approccio analgesico 

multimodale allo scopo di fornire analgesia perioperatoria per una potenziale chirurgia della durata di 

45 minuti (Kaka et al., 2016). L’associazione di lidocaina alla ketamina ha poi grandi vantaggi, come ad 

esempio la riduzione dei dosaggi e quindi anche degli effetti collaterali (Woolf & Salter, 2000), la 

riduzione della necessità di oppioidi (Kehlet & Dahl, 1993), e maggior efficacia nella prevenzione della 

sensibilizzazione centrale (Muir & Woolf, 2001). L’aggiunta di lidocaina al protocollo K30, infatti, ha 

prodotto una maggior efficacia antinocicettiva rispetto al gruppo K30, ma senza apportare modifiche 

alle concentrazioni plasmatiche di ketamina. In conclusione, secondo Kaka et al., (2016), le 

concentrazioni plasmatiche di ketamina minime necessarie per avere effetto analgesico sono tra 100 e 

200 ng/ml. I tre protocolli utilizzati in questo studio hanno conferito livelli plasmatici adeguati, ma i 

dosaggi utilizzati nei gruppi KL30 e K50 hanno fornito maggiore analgesia.  

 

L’utilizzo di ketamina a dosaggi subanestetici in un approccio analgesico preventivo e multimodale allo 

scopo di prevenire la sensibilizzazione centrale al dolore in cani sottoposti ad ovarioisterectomia viene 

approfondito da Kaka et al. nel 2018. In questo studio 12 cani da sottoporre ad ovarioisterectomia 

sono stati suddivisi in due gruppi; entrambi i gruppi hanno ricevuto tramadolo (4 mg/kg) per via 

endovenosa come premedicazione. Immediatamente dopo l’induzione, il primo gruppo veniva trattato 

con ketamina 0.5 mg/kg come bolo iniziale e poi 50 µg/kg/min in CRI in associazione a lidocaina (2 

mg/kg come dose di carico e poi CRI a 100 μg/kg/min) mentre il secondo gruppo riceveva soluzione 

salina agli stessi volumi e rate di infusione. L’infusione è cominciata prima dell’incisione della cute e ha 

avuto una durata di 2 ore. Intraoperatoriamente venivano valutati parametri fisiologici e 

anestesiologici, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, frequenza respiratoria, temperatura 

corporea. Veniva assegnato anche uno score di sedazione fino a 8 ore dopo l’estubazione. Il dolore era 

valutato fino a 72 ore dopo la chirurgia mediante la short-form della Scala di Glasgow (CMPS-SF). È 

stata effettuata anche la valutazione della soglia nocicettiva meccanica tramite algometro Wagner con 

punta modificata. La soglia nocicettiva veniva registrata a livello di radio, tibia, e addome (2 cm 

lateralmente alla linea di sutura); a seguito della stimolazione si registravano eventuali reazioni come 

vocalizzazioni e sottrazione della parte. Anche la soglia nocicettiva meccanica veniva valutata fino a 72 

ore dopo la chirurgia. È emerso che l’infusione perioperatoria di ketamina e lidocaina ha fornito una 

migliore analgesia intraoperatoria e postoperatoria. La pressione sanguigna intraoperatoria ha 

raggiunto livelli più elevati nel gruppo che non ha ricevuto l’infusione di ketamina e lidocaina, ed 

anche la respirazione era più frequente. Kaka et al. hanno riscontrato nello stesso gruppo anche un 

incremento di frequenza cardiaca durante la stimolazione chirurgica dei peduncoli ovarici. La trazione 
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del mesovario provoca una stimolazione nocicettiva particolarmente elevata in corso di 

ovarioisterectomia e comporta maggiori variazioni di pressione sanguigna, frequenza cardiaca, e 

frequenza respiratoria, mediate dalla stimolazione del sistema nervoso simpatico. Tali variazioni non si 

sono verificate nel gruppo che ha ricevuto l’infusione di ketamina e lidocaina: questo significa che 

ketamina e lidocaina hanno attenuato maggiormente la risposta alla stimolazione dolorifica rispetto al 

tramadolo da solo. Nel postoperatorio, nel gruppo trattato con ketamina e lidocaina, la soglia 

nocicettiva meccanica è rimasta più elevata, perciò si è evidenziata una minore iperalgesia primaria 

per quanto riguarda l’area sottoposta a chirurgia nelle prime 8 ore. Si è verificata anche una riduzione 

dell’iperalgesia secondaria cioè un minor decremento della soglia nocicettiva a livello di estremità 

distale di tibia e radio: questo suggerisce che ketamina e lidocaina abbiano efficacemente attenuato il 

manifestarsi di sensibilizzazione centrale. L’analgesia postoperatoria conferita da ketamina e lidocaina 

si è dimostrata maggiore nelle prime 8 ore post chirurgia sia per quanto riguarda l’attenuazione 

dell’iperalgesia, valutata come soglia nocicettiva meccanica lateralmente alla linea di sutura, sia 

attenuando l’allodinia, con misurazione della soglia nocicettiva meccanica a livello di tibia e radio. 

Anche i punteggi della scala di Glasgow hanno confermato l’efficacia analgesica postoperatoria del 

protocollo studiato: gli score dolorifici erano aumentati solo nella prima ora post chirurgia nel gruppo 

di studio mentre nel gruppo controllo rimanevano elevati fino a 12 ore. In conclusione, l’aggiunta di 

una CRI di ketamina e lidocaina a dosaggi subanestetici, ha significativamente attenuato il manifestarsi 

di sensibilizzazione centrale, iperalgesia ed allodinia, riducendo il dolore postoperatorio e 

conseguentemente la necessità di analgesici nelle 72 ore successive all’ovarioisterectomia (Kaka et al., 

2018). 

Nella tabella 4 sono riportati in sintesi i risultati dei principali studi sull’uso di dosi subanestetiche di 

ketamina per la terapia del dolore acuto.  
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TABELLA 4 – DOSAGGI SUBANESTETICI DI KETAMINA ED EVENTUALI ASSOCIAZIONI CHE HANNO MANIFESTATO MAGGIORE EFFICACIA 

ANALGESICA 

(LD=LOADING DOSE; CRI=CONSTANT RATE INFUSION) 

AUTORE DOSAGGI KETAMINA, EVENTUALI 

ASSOCIAZIONI E MOMENTO DI 

SOMMINISTRAZIONE 

TIPO DI INTERVENTO 

CHIRURGICO 

VALUTAZIONE 

ANALGESIA 

Slingsby&Waterman-

Pearson 2000 

2.5 mg/kg IM preoperatoria Ovarioisterectomia VAS + soglia 

nocicettiva 

meccanica 

Carraro., 2008 1 mg/kg IV preoperatoria Chirurgie varie VRS  

Wagner et al. 2002 LD 0.5mg/kg IV preoperatoria + 

CRI 10 µg/kg/min intraoperatoria 

CRI e 2µg/kg/min postoperatoria 

per 18h 

Amputazione arto 

anteriore 

Scala UMPS 

Kaka et al. 2016 LD 0.5 mg/kg IV preoperatoria+ 

CRI 30 µg/kg/min in 120 min  

(+ LIDOCAINA: LD 2 mg/kg IV  

+ CRI 100 µg/kg/min) 

Nessuna chirurgia 

(Cani coscienti) 

Soglia 

nocicettiva 

meccanica 

Kaka et al. 2016 LD 0.5mg/kg IV preoperatoria + 

CRI 50 µg/kg/min in 120 min 

Nessuna chirurgia 

(Cani coscienti) 

Soglia 

nocicettiva 

meccanica 

Kaka et al. 2018 LD 0.5 mg/kg IV preoperatoria 
+CRI 50 µg/kg/min IV in 120 min 
(+LIDOCAINA LD 2mg/kg IV 
preoperatoria. 
+ CRI 100µg/kg/min  
+TRAMADOLO 4 mg/kg IV 
preanestesia) 

Ovarioisterectomia Scala di Glasgow  

+  

soglia 

nocicettiva 

meccanica 

 

2.4 UTILIZZO ANALGESICO NEL CAVALLO 

L’utilizzo clinico della ketamina nel cavallo attualmente rimane confinato alle pratiche anestetiche, ma 

gradualmente si stanno ampliando gli orizzonti con il controllo del dolore a breve e lungo termine 

(Muir, 2010). Anche in questa specie infatti è stato dimostrato che la ketamina può essere utilizzata 

per una analgesia multimodale per il controllo del dolore acuto e cronico.  

L’efficacia analgesica di infusioni di ketamina è stata studiata tramite la valutazione del riflesso 

nocicettivo di retrazione sia in pony coscienti sia sottoposti ad anestesia generale con isofluorano 

(Knobloch et al., 2006; Peterbauer et al., 2008; Levionnois et al., 2009). La concentrazione plasmatica 

efficace nei pony Shetland era di 1 µg/ml, ed è stata raggiunta per 120 minuti in animali mantenuti in 

anestesia con isofluorano (Knobloch et al., 2006). Con l’elettromiografia quantitativa è stata misurata 

l’intensità del riflesso di retrazione: si è visto che questo diminuiva notevolmente durante l’infusione 

di ketamina e lentamente tornava ai valori normali dopo la cessazione della CRI di ketamina (Knobloch 
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et al., 2006). Per quanto riguarda lo studio del riflesso nocicettivo di retrazione in pony coscienti, 

invece, questi sono stati suddivisi in due gruppi: ad un gruppo è stata somministrata ketamina 

racemica (gruppo RS) 0.6 mg/kg IV seguita da 20 µg/kg/min in CRI mentre l’altro gruppo ha ricevuto 

0.3 mg/kg di (S)-ketamina (gruppo S) seguita da CRI di 10 µg/kg/min. Il riflesso nocicettivo di retrazione 

è stato evocato tramite stimolazione elettrica transcutanea di un nervo periferico, prima della 

somministrazione di ketamina, a 15 e 45 minuti dalla somministrazione, e 15 minuti dopo la fine 

dell’infusione. I risultati dello studio indicano che solo nel gruppo a cui è stata somministrata ketamina 

racemica è stata notata una riduzione del riflesso nocicettivo (Peterbauer et al., 2008).  

In alcuni studi è stata valutata anche l’efficacia della ketamina somministrata per via epidurale a vari 

dosaggi (0.5, 1, 2 mg/kg). Questa modalità di somministrazione fornisce analgesia a coda, perineo, 

parte prossimale dell’arto posteriore (Gomez de Segura et al., 1998). In altre ricerche, si è valutata la 

somministrazione locale di diverse diluizioni di ketamina per effettuare un blocco sesamoideo 

abassiale dell’arto anteriore, concludendo che anche in questo caso la ketamina produce adeguata 

analgesia nel cavallo (Lopez-Sanroman et al., 2003). 

Sono pochi, però, gli studi in cui è stata valutata oggettivamente l’efficacia analgesica della ketamina in 

cavali affetti da patologie non sperimentalmente indotte. Inoltre, visto che nell’uomo l’efficacia della 

ketamina somministrata come unico farmaco per scopi analgesici sembra essere ridotta (DeKock, 

2007), non sono ancora stati effettuati studi simili nel cavallo (Muir, 2010). Dagli studi sinora effettuati 

sembra che la ketamina sia più efficace nell’inibire l’ipereccitabilità dei neuroni nocicettivi e 

l’iperalgesia quando il dolore è intenso e sostenuto, ad esempio in corso di procedure chirurgiche 

importanti o patologie degenerative, che possono condurre a sensibilizzazione centrale e conseguente 

dolore cronico. I farmaci antagonisti dei recettori NMDA, perciò, si rivelerebbero più efficaci nel 

prevenire l’iperalgesia e la sensibilizzazione centrale in caso di danno tissutale severo e/o cronico (nel 

cavallo ad esempio in corso di laminite ed osteoartrite nel cavallo). Tali farmaci sembrano, invece, 

meno efficaci in caso di dolore acuto, lieve o moderato conseguente a chirurgia o eventi accidentali 

(Muir, 2010).  

Come dimostrato nel ratto ed in altre specie, anche nella specie equina, i dosaggi subanestetici di 

ketamina hanno una maggiore efficacia analgesica se associati ad altri farmaci (oppioidi, alfa2-agonisti) 

con un effetto di potenziamento reciproco (Shulte et al., 2004; Roh et al., 2010). La ketamina è anche 

efficace nel ridurre il dosaggio di oppioidi richiesto, comportando conseguentemente una riduzione 

degli effetti collaterali di questi ultimi (Inturrisi, 1994; Lauline et al., 2002). Le concentrazioni 

plasmatiche ritenute attualmente capaci di prevenire l’insorgenza di sensibilizzazione centrale ed 

iperalgesia nel cavallo e di potenziare l’effetto analgesico di oppioidi ed alfa2agonisti sono 

>0.050µg/ml (Muir, 2010). Studi riguardanti l’applicazione di dosaggi subanestetici necessari per il 
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raggiungimento di tali livelli plasmatici in corso di chirurgie o patologie non indotte sperimentalmente 

potrebbero condurre a nuove potenziali applicazioni cliniche. 

2.5 UTILIZZO ANALGESICO NEL GATTO 

Se nell’uomo, nel cane e nel cavallo è ormai chiaramente dimostrato che la somministrazione di 

dosaggi subanestetici di ketamina abbia efficacia analgesica per il controllo del dolore acuto e cronico 

(Muir, 2010), nella specie felina, invece, la situazione è controversa. Infusioni di ketamina a basso 

dosaggio sono state oggetto di approfondimento nel gatto come parte di protocolli di anestesia 

totalmente intravenosa in associazione a propofol (Ilkiw et al. 2003; Boudreau et al. 2012; Zonca et al. 

2012) e come valutazione dello sparring effect in corso d’anestesia con isofluorano (Pascoe, 2007). I 

dosaggi utilizzati da Pascoe per valutare eventuali riduzioni della MAC di isofluorano in corso di 

infusione continua di ketamina erano le seguenti: 

o LD 2 mg/kg IV in 5 minuti + CRI 23 µg/kg/min per 30 minuti: ha comportato una 

concentrazione plasmatica di 1.75 +/- 0.21 µg/ml; 

o LD 2 mg/kg IV + CRI 46 µg/kg/min: concentrazione plasmatica di 2.69 +/- 0.40 µg/ml; 

o LD 6 mg/kg IV + CRI 115 µg/kg/min: concentrazione plasmatica di 5.36 +/- 1.19 µg/ml. 

Purtroppo la somministrazione di infusioni di ketamina a dosi crescenti e per lungo tempo sembra 

causare un risveglio prolungato dalla anestesia generale (Pascoe, 2007). È importante, perciò, stabilire 

un adeguato rate di infusione di bassi dosaggi di ketamina a scopi analgesici anche nel gatto, senza che 

questi causino effetti collaterali significativi.  

 

Ambros e Duke (2013) indagarono l’attività antinocicettiva di due differenti dosaggi di infusione di 

ketamina in gatti coscienti attraverso la misurazione della soglia nocicettiva meccanica e termica, pur 

consapevoli del fatto che in gatti coscienti l’utilità di infusioni di ketamina potrebbe essere limitata 

dall’elevata incidenza di effetti indesiderati come sedazione e disforia. Infatti, Ambros e Duke si 

proposero anche l’obiettivo di descrivere eventuali effetti collaterali comportamentali associati alla 

somministrazione del farmaco. I dosaggi di ketamina erano i seguenti: 0.5 mg/kg IV come dose di 

carico somministrata in 15 secondi, immediatamente seguiti da una CRI di 5µg/kg/min in un protocollo 

e 23µg/kg/min nell’altro, per 120 minuti. Il protocollo di controllo prevedeva la somministrazione di 

soluzione fisiologica con uguali rate di infusione. La misurazione della temperatura cutanea, della 

soglia nocicettiva meccanica e termica veniva fatta a intervalli di tempo prefissati contestualmente alla 

valutazione del livello di sedazione tramite score (decubito dell’animale, risposta alla stimolazione, 

capacità di sollevare la testa). Il monitoraggio prevedeva anche l’osservazione di eventuali effetti 

avversi come nausea, vomito, midriasi, maggiore attività dell’animale. La valutazione della soglia 
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nocicettiva termica e meccanica nel gatto era già stata validata in altri studi in cui si valutava l’efficacia 

di farmaci analgesici (Dixon et al., 2002; DIxon et al. 2010). Un dispositivo dotato di un elemento 

riscaldante e termometro veniva applicato al torace dopo tricotomia della parte. La soglia nocicettiva 

meccanica era valutata applicando una determinata pressione a livello di arto toracico. La soglia 

nocicettiva era misurata quando il gatto retraeva, scuoteva o sollevava l’arto, tentava di 

muoversi/saltare o mordere lo strumento. Lo studio non ha evidenziato differenze significative nella 

soglia nocicettiva tra i due diversi protocolli: in entrambi i casi l’effetto antinocicettivo è stato 

riscontrato solo temporaneamente dopo la somministrazione del bolo iniziale di 0.5 mg/kg, ed era 

associato a lieve sedazione (per 15 minuti). Con il protocollo a dosaggio più elevato, i gatti sono rimasti 

sedati per tutta la durata dell’infusone. I risultati indicano che la somministrazione di ketamina a basse 

dosi influenza solo minimamente la soglia nocicettiva termica e meccanica nel gatto. Secondo gli 

autori, questo potrebbe anche essere dovuto all’inadeguatezza dei metodi analgesiometrici utilizzati, 

poco efficaci nel valutare l’effetto antidolorifico conferito dalla ketamina benché tale sistema sia stato 

precedentemente validato per altri farmaci analgesici. I risultati ottenuti potrebbero anche essere 

dovuti al fatto che la ketamina si è mostrata molto più efficace nel modulare stimoli dolorifici che 

causano sensibilizzazione centrale (Ghorpade & Advokat, 1994), quindi stimoli nocicettivi ripetuti 

(Dickenson & Sullivan, 1987), mentre gli stimoli utilizzati nello studio di Ambros e Duke erano singoli e 

relativamente brevi. Anche i dosaggi scelti da Ambros e Duke, con l’intento di evitare l’insorgenza di 

effetti collaterali, soprattutto un’eccessiva sedazione, potrebbero non aver consentito di raggiungere 

una concentrazione plasmatica sufficiente per dare analgesia.  

 

I risultati, poco lusinghieri, finora ottenuti a riguardo dell’efficacia analgesica di dosi subanestetiche di 

ketamina nel gatto non devono scoraggiare la ricerca perchè tali risultati potrebbero essere legati più 

ad errori metodologici che non alla reale inefficacia della ketamina. Infatti, Buisman et al. (2016) 

misero in evidenza un altro problema riguardo la valutazione dell’effetto analgesico della ketamina nel 

gatto: la valutazione dell’efficacia analgesica della ketamina potrebbe risultare distorta quando la 

valutazione della nocicezione è effettuata tramite scale del dolore che monitorano anche gli aspetti 

psicomotori. La scala del dolore utilizzata da Buisman et al. è una scala del dolore composita e 

multidimensionale (UNESP-Botucatu MCPS) che consiste nell’unione di punteggi ottenuti da 

osservazioni diverse (espressione del dolore, fattori psicomotori e fisiologici). La valutazione del dolore 

comprende aspetti differenti come risposta alla palpazione dell’area di incisione, vocalizzazioni, e 

aspetti comportamentali. La scala psicomotoria, invece, valuta postura, comfort, attività e attitudine 

dell’animale. L’obiettivo dello studio era proprio quello di valutare gli effetti della somministrazione di 

ketamina (non a dosaggi subanestetici) e alfaxalone sulla sopracitata scala del dolore. La 

somministrazione di una singola dose di ketamina a dosaggi di 5 mg/kg IM (dopo somministrazione di 
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dexmedetomidina 15 μg/kg e idromorphone 0.05 mg/kg IM), confrontata con la somministrazione di 

alfaxalone 2 mg/kg IM, ha dato score dolorifici più elevati, in particolare per quanto riguarda i 

punteggi psicomotori portando ad errata somministrazione di analgesia addizionale. In questo caso 

non si trattava di dosaggi subanestetici, ma gli aspetti psicomotori della ketamina sono comunque da 

tenere in considerazione quando si valuta il dolore postoperatorio acuto nel gatto (Buisman, 2016). 
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CAPITOLO 3: KETAMINA E PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE 

Tra i numerosi farmaci che interagiscono con la risposta infiammatoria, in base a recenti studi, 

possiamo comprendere anche la ketamina. Sembra infatti che questa abbia un significativo effetto 

positivo sulla regolazione dell’infiammazione, agendo a diversi livelli, come il reclutamento delle 

cellule infiammatorie, la produzione di citochine pro-infiammatorie ed altri mediatori del processo 

flogistico (Loix et al., 2011). 

Una risposta infiammatoria eccessiva può avere ripercussioni negative sull’omeostasi dell’organismo, 

fino a causare danni irreversibile ai tessuti. Questo avviene perché, alla flogosi locale in un 

determinato distretto dell’organismo, può conseguire una risposta infiammatoria sistemica 

incontrollata, associata a complicazioni gravi. La ketamina sembra avere un effetto inibitorio proprio 

sulla generalizzazione dell’infiammazione, senza impedire che il processo infiammatorio si instauri 

invece localmente (perciò possibilmente senza interferire con la cicatrizzazione o con l’eradicazione 

del patogeno) (Loix et al., 2011). 

3.1 MECCANISMI IMMUNOMODULATORI 

La ricerca ha evidenziato che l’attività antinfiammatoria ed immunomodulatoria della ketamina è 

dovuta ad una azione su diverse cellule e mediatori.  

Nell’ambito dell’immunità innata, la ketamina interferisce con l’attività macrofagica: in studi in vitro su 

preparati di macrofagi isolati ed immunostimolati, la ketamina ha mostrato un effetto inibitorio sulla 

produzione di citochine pro-infiammatorie, in particolare interleuchina-6 (IL-6) e tumor necrosis 

factor-α (TNF-α), ma anche sulla liberazione di ossido nitrico (NO) (Li et al., 1997; Shimaoka et al., 

1996; Chang et al., 2005; Lankveld et al., 2005;). L’inibizione della funzione ossidativa macrofagica può 

però interferire con l’attività battericida (Yang et al., 2005).  

La ketamina ha effetti anche sull’attività dei granulociti neutrofili in vitro, inibendo la produzione di 

radicali liberi (Pekoe et al., 1983) e di citochine (Takenaka et al., 1994). Gli stessi effetti si sono 

evidenziati anche in studi in vivo nell’uomo, su campioni di sangue prelevati da volontari (Zilberstein et 

al., 2002). Inoltre, la ketamina riduce la diapedesi dei neutrofili al sito flogistico, tramite l’inibizione 

dell’espressione di specifiche molecole di adesione (integrine) sulla membrana dei neutrofili (Schmidt 

et al., 1995; Hofbauer et al., 1998; Weigand et al., 2000). 

L’effetto sulla riduzione della produzione di citochine sembra essere soprattutto immunomodulatorio 

e ‘’anti-proinfiammatorio’’ (Loix et al., 2011), poiché sono solo le citochine proinfiammatorie ad essere 

interessate da tale variazione indotta dalla ketamina e non quelle antinfiammatorie come ad esempio 

la IL-10 (Taniguchi et al., 2003). 
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La modulazione della produzione di citochine è, dunque, particolarmente rilevante per quanto 

concerne l’effetto antinfiammatorio. Takenaka et al. nel 1994 dimostrarono che la ketamina riduceva 

la produzione di TNF-α in topi immunostimolati tramite la somministrazione di lipopolisaccaride (LPS), 

l’endotossina di natura glicolipidica componente la parete cellulare dei batteri gram-negativi. In 

condizioni normali, l’endotossina lega i recettori delle cellule infiammatorie, portando ad attivazione 

del Nuclear factor-kB (NF-kB), una proteina intracellulare che attivava la trascrizione di geni codificanti 

la produzione di citochine tra cui il TNF-α (DeClue et al., 2008). La ketamina sembrava ridurre la 

produzione di TNF-α tramite l’inibizione del Nf-kB (Takenaka et al., 1994; Sakai et al., 2000). Dallo 

studio di Sakai et al. (2000) emergono altri importanti riscontri: l’effetto immunomodulatorio della 

ketamina si verifica solo in presenza di immunostimolazione; non si evidenziano, invece, differenze in 

assenza di stimolazione immunitaria, di situazioni di stress. La ketamina non deprime, perciò, l’attività 

del sistema immunitario (Loix et al., 2011). La riduzione della liberazione di citochine, sempre in 

presenza di immunostimolazione, è stata confermata anche in studi sull’uomo da campioni di sangue 

ottenuti da volontari in buono stato di salute. In seguito a stimolazione con LPS, la ketamina ha ridotto 

la produzione di IL-6 e IL-8 (Kawasaki et al., 1999).  

L’effetto antinfiammatorio si manifesta anche in presenza di stimoli diversi dall’LPS: in un altro studio 

su campioni di sangue prelevati da uomini volontari, è emerso che la ketamina riduce la produzione di 

citochine anche a seguito di immunostimolazione con enterotossina da batteri gram-positivi (Kawasaki 

et al., 2001). 

Degno di attenzione è anche il fatto che la ketamina sembra avere maggiore efficacia 

immunomodulatoria quando somministrata preventivamente, perciò precedentemente alla 

immunostimolazione con LPS. Su modelli animali in vivo, l’effetto inibitorio sulla riduzione di IL-6 e 

TNF-α è maggiore quando la somministrazione di ketamina precede l’immunostimolazione. Nel 

gruppo in cui la ketamina è stata somministrata 2 ore dopo l’immunostimolazione, si ha comunque un 

lieve effetto antinfiammatorio perché si è verificata solo una riduzione dell’IL-6 e non del TNF-α 

(Taniguchi et al., 2001).  

L’effetto immunomodulatorio della ketamina sembra essere dose dipendente (Sakai et al., 2000). 

Nonostante ciò, dosaggi bassi di ketamina potrebbero rivelarsi promettenti anche in questo ambito. 

Per quanto riguarda la specie umana già dosaggi molto bassi (0.25 mg/kg) potrebbero prevenire 

l’esacerbarsi di condizioni infiammatorie senza impedire processi flogistici locali e senza incorrere in 

altri effetti collaterali (Loix et al., 2011). 

 

Nella tabella 5 sono riassunti i vari effetti e relativi target con cui la ketamina agisce esplicando il 

proprio effetto antinfiammatorio ed immunomodulatorio: 
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TABELLA 5 – EFFETTI ANTINFIAMMATORI DELLA KETAMINA E RELATIVI TARGET 

(IL-6=INTERLEUCHINA 6; TNF-Α=TUMOR NECROSIS FACTOR Α; NO=OSSIDO NITRICO; IL-8=INTERLEUCHINA 8; IL-10=INTERLEUCHINA 10) 

TARGET EFFETTI TIPO DI 
STUDIO E 
SPECIE 

AUTORI 

Macrofagi  Inibizione dell’attività macrofagica 
Inibizione della produzione di IL-6 e TNF-α 
 
Inibizione della liberazione di ossido nitrico 
 
Inibizione della funzione battericida  

 
in vitro, 
equino 
in vitro, ratto 
 
in vitro 

 
Lankveld et al., 
2005 
Li et al., 1997 
 
Chang et al., 
2005 

Neutrofili Inibizione della produzione di radicali liberi 
 
Inibizione della produzione di TNF-α 
 
Inibizione della attivazione dei neutrofili 
 
Inibizione dell’espressione di integrine (molecole 
di adesione) e della diapedesi 

in vitro 
 
in vivo, topo 
 
ex vivo, uomo 
 
in vivo, ratto  
 
in vitro 
 
 
 

Pekoe et al., 
1983 
Takenaka et al., 
1994 
Zilberstein et al., 
2002 
Schmidt et al., 
1995Hofbauer 
et al., 1998; 
Weigand et al., 
2000 

Citochine  Riduzione della produzione di TNF-α 
 
Riduzione della produzione di TNF-α, IL-6, IL-8 
 
Riduzione della produzione di TNF ed IL-6 e 
riduzione del rapporto IL-6/IL10 

in vivo, topo 
 
ex vivo, uomo 
 
in vivo, ratto 

Takenaka et a., 
1994 
Kawasaki et al., 
1999 
Taniguchi et al., 
2001 ; 2003 

 

3.2 APPLICAZIONI SU SPECIE DI INTERESSE MEDICO-VETERINARIO 

Sulla base delle conoscenze fino ad ora descritte, sono stati effettuati studi anche sul cane e sul 

cavallo, allo scopo di poterle poi esportare in futuro nella pratica clinica.  

 

Le infezioni da batteri gram-negativi sono una causa molto comune di sepsi nel cane (Hardie et al., 

2001). La sepsi da gram-negativi causa liberazione di LPS e conseguenti endotossiemia, manifestazioni 

infiammatorie sistemiche, febbre, tachicardia e ipotensione.(De Clue et al., 2008).  

Posto che gli effetti immunomodulatori della ketamina sembrano interferire proprio con la liberazione 

delle citochine proinfiammatorie conseguente a stimolazione con LPS (che ha lo scopo di simulare una 

endotossiemia indotta sperimentalmente), che la ketamina sembra ridurre la diapedesi di cellule 

infiammatorie nei tessuti e prevenire l’ipotensione e l’acidosi metabolica indotta dalle endotossine e 

di conseguenza ridurre la mortalità in studi effettuati sul ratto (Taniguchi et al., 2001; Taniguchi et al., 
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2003), De Clue et al. ipotizzarono che dosaggi subanestetici di ketamina potessero avere effetti positivi 

sulle alterazioni emodinamiche e immunologiche dovute ad endotossiemia nel cane. Effettuarono 

perciò uno studio sul cane, somministrando precedentemente allo stimolo immunomodulatorio una 

dose iniziale di 0.5 mg/kg IV di ketamina seguita da infusione continua di 0.12 mg/kg/h al gruppo di 

studio composto da 5 cani, e soluzione fisiologica al gruppo controllo composto da 4 cani. A 30 minuti 

dalla somministrazione di ketamina veniva somministrato LPS di Escherichia coli 0127:B8 (1 μg/kg) per 

via endovenosa come unico bolo. Il monitoraggio dei parametri emodinamici era effettuato in diversi 

momenti, a partire dal tempo 0 fino a 4.5 ore dall’inizio dell’infusione, tramite valutazione di 

frequenza cardiaca e pressione arteriosa sistemica. Le alterazioni immunologiche erano monitorate 

tramite prelievo di sangue su cui venivano valutate la conta leucocitaria e l’attività plasmatica del  

TNF-α (De Clue et al., 2008). Dai risultati emerse che la somministrazione di ketamina a dosaggi 

subanestetici può determinare l’attenuazione dell’attività plasmatica del TNF-α dopo 

immunostimolazione con LPS anche nel cane, confermando i risultati degli studi precedenti. Tale 

risultato ha grande importanza anche alla luce del fatto che livelli elevati di attività plasmatica del  

TNF-α sono stati associati a prognosi sfavorevole in cani che sviluppano sepsi naturalmente (Otto et 

al., 1997).  

L’attenuazione dell’attività del TNF-α conferma l’efficacia immunomodulatoria dei bassi livelli di 

ketamina anche nel cane e potrebbe rivelarsi utile come strategia terapeutica antinfiammatoria per la 

pratica clinica in animali affetti da endotossiemia (De Clue et al., 2008).  

Nonostante gli studi precedenti in cui è indicato che nell’uomo ex-vivo e nel ratto in vivo la ketamina 

riduca la diapedesi neutrofilica tramite l’attenuazione dell’espressione di integrine di superficie 

indotta da endotossine e adesione leucocitaria a livello delle venule (Schmitd et al., 1995; Weigand et 

al., 2000), nello studio di De Clue non si sono evidenziate differenze tra il gruppo di studio ed il gruppo 

controllo per quanto riguarda la neutropenia indotta dall’endotossiemia. È possibile che l’effetto 

inibitorio della ketamina sull’adesione leucocitaria sia di breve durata oppure che i dosaggi utilizzati 

fossero insufficienti ad alterare l’espressione delle integrine e conseguentemente l’adesione 

leucocitaria nel cane. Per quanto riguarda i parametri ematologici, ai dosaggi utilizzati non si sono 

evidenziate grandi differenze nel cane. La pressione arteriosa media era ridotta in entrambi i gruppi a 

seguito della somministrazione di endotossina, senza differenze significative. Nel gruppo controllo la 

frequenza cardiaca era lievemente maggiore, probabilmente per mantenere una adeguata pressione 

sanguigna sospettando la presenza di minori resistenze periferiche nel gruppo a cui non è stata 

somministrata ketamina (De Clue et al., 2008). 

L’utilizzo della ketamina come anestetico in cani con sepsi è comunque raccomandato per le sue 

proprietà cardiostimolanti (Modig, 1987; Van der Linden et al., 1990; Taniguchi et al.,2003; Boscan et 

al., 2005). Nonostante l’effetto cardiostimolante sia poco evidente somministrando bassi dosaggi, dati 
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i risultati immunomodulatori comunque incoraggianti dello studio in questione, si ritiene comunque 

interessante un possibile approfondimento per il futuro dell’utilizzo di ketamina a dosaggi 

subanestetici in pazienti con sepsi sviluppata naturalmente (De Clue et al., 2008), in vista di eventuali 

applicazioni cliniche. 

 

In uno studio di Liao et al. (2014), si valuta una possibile applicazione clinica utilizzando bassi dosaggi 

di ketamina per valutarne l’effetto antinfiammatorio in una situazione di sepsi non indotta 

sperimentalmente. Liao et al. dimostrano che bassi dosaggi di ketamina (0.5 mg/kg IV LD + 0.6 

mg/kg/h CRI intraoperatoria + 0.3 mg/kg/h per 24 h dopo la chirurgia) attenuano i livelli sierici 

postoperatori di proteina C reattiva (CRP) in cani con diagnosi di piometra e sottoposti ad 

ovarioisterectomia.  

La CRP è una proteina di fase acuta sintetizzata dagli epatociti e presente normalmente a livello 

plasmatico a basse concentrazioni. La concentrazione plasmatica aumenta considerevolmente in 

seguito a stimoli infiammatori acuti che comportano la liberazione di TNF-α e IL-6. La CRP è spesso 

utilizzata come biomarker di infiammazione in medicina umana e veterinaria. La misurazione seriale 

della CRP si può utilizzare per monitorare la gravità della condizione infiammatoria e livelli elevati sono 

considerati un fattore prognostico sfavorevole (Angelica et al., 2010). Patologie che portano ad un 

incremento dei livelli sierici di CRP nel cane sono, ad esempio, malattie infettive, sindrome da risposta 

infiammatoria sistemica o SIRS, patologie immuno-mediate, traumi chirurgici (Conner & Eckersall, 

1988; Nakamura et al., 2008). In cagne affette da piometra (patologia caratterizzata spesso da 

sovrainfezione batterica da E. coli), si può avere sviluppo di SIRS in seguito al rilascio dell’endotossina 

batterica, con conseguente aumento di CRP, TNF-α e IL-6 (Fransson et al., 2007).  

Lo studio di Liao et al. è stato effettuato su 16 cagne con diagnosi di piometra e contemporanea 

presenza di almeno due dei seguenti segni clinici di SIRS: temperatura corporea < 38.1°C oppure > 

39.2°C, frequenza cardiaca > 120battiti/min, frequenza respiratoria > 20atti/min, conta leucocitaria < 6 

o > 16 ×10ᵌ/ml, presenza di neutrofili a banda > 3% (Hauptman et al., 1997). Per tutti i cani è stato 

utilizzato lo stesso protocollo anestesiologico (premedicazione con fentanyl e midazolam, induzione 

con propofol, mantenimento con isofluorano ed ossigeno, analgesia perioperatoria e postoperatoria 

con CRI di fentanyl per 24 h e successivamente tramadolo). Nel gruppo di studio si somministrava 

ketamina ai dosaggi di 0.5 mg/kg IV come dose di carico durante la premedicazione, successivamente 

si somministravano 0.6 mg/kg/h in CRI per l’intera durata della chirurgia e poi 0.3 mg/kg/h per 24 ore 

dopo la chirurgia. I campioni di sangue per il rilevamento della CRP sono stati prelevati prima della 

chirurgia, e a 24 e 48 ore dopo la chirurgia. I risultati hanno evidenziato che la concentrazione della 

CRP aumentava nelle 48 ore seguenti la chirurgia nel gruppo controllo, come avviene normalmente a 

seguito di manipolazione chirurgica ma anche in seguito a somministrazione di antimicrobici 
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(Dabrowsky et al., 2009). Nel gruppo che aveva ricevuto ketamina, invece, si riscontrava una riduzione 

significativa dei livelli di CRP dopo la chirurgia. La ketamina a basse dosi potrebbe, quindi, avere 

determinato un effetto antinfiammatorio (Liao et al., 2014). Sicuramente la riduzione della CRP sta ad 

evidenziare l’efficacia della ketamina nella attenuazione della risposta infiammatoria. Ciononostante, 

non furono rilevate differenze cliniche nel decorso postoperatorio tra i due gruppi, fattore 

probabilmente imputabile allo scarso numero di casi (Liao et al., 2014).  

 

Anche nella specie equina le citochine pro-infiammatorie come TNF-α ed IL-6 giocano un ruolo 

fondamentale nella patogenesi dell’endotossiemia, patologia di frequente insorgenza nel cavallo a 

seguito di disordini intestinali. Ci sono studi in vitro in cui è stata dimostrata l’attività modulatoria ed 

inibitoria della ketamina nei confronti di citochine pro-infiammatorie su linee cellulari macrofagiche 

equine. In particolare, la ketamina inibisce la risposta dei macrofagi alla stimolazione con LPS, risposta 

che condurrebbe altrimenti ad un aumento della produzione di TNF-α ed IL-6. L’inibizione è dose-

dipendente, ma già presente a concentrazioni subanestetiche (Lankveld et al., 2005). Studi precedenti 

sul ratto suggeriscono che ketamina modula la produzione di tali citochine attraverso la riduzione 

dell’attivazione del NF-kB (Yu et al., 2002; Sun et al., 2004). 

 

I risultati di tali studi potrebbero far pensare ad un potenziale utilizzo della ketamina per trattare 

l’endotossiemia nel cavallo, ma le proprietà immunomodulatorie della ketamina non sono state 

dimostrate in vivo. Alcott et al. (2011) ipotizzarono che dosaggi subanestetici di ketamina potessero 

attenuare la risposta clinica ed immunologica in corso di endotossiemia indotta sperimentalmente nel 

cavallo. Lo studio comprendeva 19 cavalli. Il protocollo di infusione nel gruppo di studio prevedeva la 

somministrazione di una dose di carico di ketamina iniettata gradualmente a dosaggi decrescenti (4.8 

mg/kg/h, 3.6 mg/kg/h, 3.0 mg/kg/h, 2.4 mg/kg/h) ad intervalli di 10 minuti e successivamente la 

somministrazione di una infusione continua ad un rate di 1.5 mg/kg/h per 320 minuti (per un periodo 

totale di infusione della durata di 360 minuti). L’obiettivo era quello di raggiungere una 

concentrazione plasmatica di 200 ng/ml (con un range di 100-500 ng/ml). Un’ora dopo l’inizio del 

protocollo era somministrato LPS di E. coli O55:B5 al dosaggio di 30 ng/kg in 60 ml di soluzione 

fisiologica tramite pompa ad infusione in 30 minuti. Al gruppo controllo erano somministrati stessi 

volumi di soluzione fisiologica. Lo studio prevedeva il monitoraggio della risposta clinica (frequenza 

respiratoria, frequenza cardiaca e temperatura rettale) a diversi intervalli di tempo per 24 ore e il 

prelievo di campioni di sangue per valutare concentrazioni sieriche di ketamina, conta leucocitaria, 

parametri biochimici, concentrazione plasmatica del TNF-α e del trombossano B₂ (TXB₂). I risultati, 

però, non furono particolarmente incoraggianti perché i dosaggi subanestetici di ketamina utilizzati 

comportarono effetti benefici trascurabili per quanto riguarda l’efficacia della ketamina 
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nell’attenuazione della risposta infiammatoria conseguente a somministrazione di endotossine. Tutti i 

cavalli (gruppo di studio e gruppo controllo) mostrarono sintomi di endotossiemia (lieve letargia, 

tachicardia, tachipnea, febbre, consistente leucopenia neutropenica). Tutti i cavalli nel gruppo di 

studio avevano anche concentrazioni plasmatiche di ketamina superiori a 100 ng/ml, coerentemente 

con quanto suggerito dagli studi sopracitati effettuati su linee cellulari in vitro. È quindi ipotizzabile che 

questa concentrazione plasmatica non sia quella adeguata a produrre un effetto immunomodulatorio 

in vivo nel cavallo. Inoltre, anche le concentrazioni plasmatica del TNF-α e di TBX₂ non evidenziarono 

significative differenze tra i due gruppi (Alcott et al., 2011).  

I risultati di questo studio, discordanti rispetto a quanto evidenziato negli studi precedenti, ci 

suggeriscono che si è ancora lontani dal quantificare la dose subanestetica di ketamina (e relativa 

concentrazione plasmatica) che possa avere efficacia immunomodulatoria in vivo nel cavallo. Fattori 

quali variabilità individuale per la sensibilità all’LPS ed il metabolismo della ketamina, dose di ketamina 

troppo elevata, metodiche d’indagine potrebbero aver influenzato i risultati. I dati relativi ad altre 

specie suggeriscono, tuttavia, di non tralasciare un approfondimento sulle proprietà antinfiammatorie 

della ketamina anche nella specie equina nonostante questi primi risultati negativi. 
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CAPITOLO 4: KETAMINA E STATUS EPILEPTICUS 

Una importante novità emersa da studi piuttosto recenti nell’uomo e negli animali è la potenzialità 

neuroprotettiva della ketamina, soprattutto a bassi dosaggi, e la sua efficacia nel bloccare lo status 

epilepticus refrattario ad altri trattamenti (RSE). 

 

In base a studi effettuati negli anni 70 e 80 (Takeshita et al.,1972; Wyte et al., 1972; Belopavlovic et al., 

1982) in cui si correlava l’utilizzo della ketamina ad aumento incontrollato della pressione intracranica, 

la ketamina era sconsigliata in pazienti con patologie neurologiche. Tuttavia, negli ultimi anni, sotto 

l’impulso dell’interesse crescente verso i farmaci antagonisti dei recettori NMDA, che si stanno 

rivelando molto promettenti in diversi ambiti, si sono svolti studi che hanno parzialmente sconfessato 

tale tesi. Zeiler et al. (2014) evidenziano che in pazienti che respirano spontaneamente si può avere un 

aumento della pressione intracranica, ma questo è associato soprattutto all’aumento della pressione 

parziale di CO₂ nel sangue arterioso (PaCO₂). Invece, in pazienti adulti e pediatrici con patologie 

neurologiche non traumatiche la ketamina non comporta aumento della pressione intracranica 

quando vengono co-somministrati sedativi e la funzione respiratoria (e quindi la PaCO₂) è controllata 

meccanicamente (Himmelseher & Durieux, 2005; Zeiler et al., 2014; Pribish et al., 2020). 

Ne è risultato dunque non solo che la ketamina è potenzialmente utilizzabile senza gravi effetti 

collaterali in pazienti con patologie neurologiche non traumatiche, ma anche che a bassi dosaggi ha 

veri e propri effetti neuroprotettivi (Schifilliti et al., 2010).  

4.1 EFFETTO NEUROPROTETTIVO 

I meccanismi attraverso i quali la ketamina manifesta capacità neuroprotettive sembrano essere 

diversi. Oltre alle proprietà antinfiammatorie, trattate nel Capitolo 3, che ridurrebbero la liberazione di 

TNF-α ed IL-6 anche a livello della microglia (Hirota et al., 2011; Buttha et al., 2012; Chang et al., 

2013), la ketamina, attraverso l’inibizione dei recettori NMDA, riduce l’eccitotossicità indotta dalla 

sovrabbondante attivazione dei recettori stessi ed eccessiva liberazione di glutammato che 

porterebbe a lesioni neuronali (Chang et al., 2013). L’efficacia neuroprotettiva potrebbe essere dovuta 

anche al miglioramento del flusso sanguigno regionale e sistemico nell’emodinamica cerebrale indotto 

da basse dosi di ketamina (Langsjo et al., 2003; Pribish et al., 2020). In uno studio del 1991 si 

evidenziava una attività neurotossica della ketamina, nello specifico sembrava che essa causasse 

vacuolizzazione e necrosi nei neuroni di alcune regioni della corteccia cerebrale nel ratto (Olney et al., 

1991). Queste conclusioni non sono però mai state confermate; in altri studi si è poi evidenziato che 

dosaggi regolari di ketamina possono avere solo un lieve effetto neurotossico, probabilmente anche a 

causa della breve emivita. L’effetto neurotossico sembra essere correlato all’utilizzo di dosaggi elevati 
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(Ubogu et al., 2003), o confinato ai pazienti molto giovani (Wang et al., 2013), secondo quanto emerge 

da studi su modelli animali. 

È stato riportato che la ketamina possa avere un potenziale effetto pro-convulsivo in ambito 

veterinario: in alcuni casi può scatenare crisi convulsive nel cane ma soprattutto nel gatto, forse per 

cause dovute a predisposizione genetica (è stata anche descritta una predisposizione legata al 

fenotipo, in particolare nei gatti con mantello tigrato e scuro) (Gourie-Devi et al., 1982; Lervik et al., 

2010). Questo effetto non è stato segnalato nei casi e negli studi in cui la ketamina è stata 

somministrata durante lo RSE (Roynard et al., 2021). 

4.2 EFFETTO ANTICONVULSIVO 

Sulla base delle conoscenze descritte sopra, si è pensato di rivalutare l’uso della ketamina nei pazienti 

epilettici per il controllo dello status epilepticus refrattario ad altri trattamenti. 

Lo status epilepticus (SE) è un’emergenza neurologica, una condizione che mette a rischio la 

sopravvivenza del paziente, e necessita di un intervento tempestivo, rapido e dinamico. Nonostante 

ciò, il controllo farmacologico delle crisi convulsive rappresenta tutt’ora una sfida nella pratica clinica 

(Hofler, 2016).  

Si definisce SE l’insorgenza di attività convulsiva rilevabile clinicamente o a livello 

elettroencefalografico per 5 minuti o più, oppure anche la manifestazione di crisi convulsive ripetute 

nel tempo e tra le quali il paziente non recupera uno stato di coscienza normale (Huff & Fountain, 

2011). Durante lo SE convulsivo il paziente manifesta perdita di coscienza associata a sintomatologia 

motoria, caratterizzata da improvvisa insorgenza di contrazioni muscolari anormali di durata variabile, 

generalmente bilaterali (Trinka et al., 2015). Lo SE refrattario (RSE) è caratterizzato dalla mancata 

risposta a terapie anticonvulsive di prima scelta (in medicina veterinaria si tratta generalmente di 

benzodiazepine in associazione ad altri farmaci antiepilettici: fenobarbitale o levetiracetam). Durante 

lo RSE si rende perciò necessario il controllo delle crisi convulsive tramite l’induzione dell’anestesia 

generale (Berendt et al., 2015). Lo SRSE invece è lo status epilepticus super-refrattario, una condizione 

particolarmente grave in cui lo SE persiste o si ripresenta anche dopo 24 ore dall’induzione 

dell’anestesia (Shorvon & Ferlisi, 2012). 

La farmacoresistenza che si verifica durante lo SE deriva da disadattamenti a livello molecolare e 

funzionale. La persistenza di crisi convulsive, infatti, comporta la desensibilizzazione ed 

internalizzazione dei recettori GABAa per l’acido gamma amino-butirrico (GABA), con conseguente 

perdita di inibizione. Il numero di recettori GABAa attivati sulla membrana post-sinaptica si riduce 

gradualmente, i recettori GABAa inattivati invece aumentano: questo produce una riduzione 

nell’efficacia della stimolazione GABAergica (Naylor et al., 2013). Il risultato ultimo è una mancanza di 
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efficacia delle terapie antiepilettiche di prima e seconda scelta (diazepam, midazolam, fenobarbitale e 

propofol), che hanno come target proprio il sistema GABAergico (Goodkin et al., 2007; Deeb et al., 

2012).  

Allo stesso tempo, durante lo SE/RSE, i recettori eccitatori NMDA si trovano in uno stato di 

upregulation: aumentano di numero e sono iperattivati (Lodge & Johnson, 1990). Questo fa sì che i 

recettori NMDA possano essere il target ideale per bloccare lo SE (Roynard, 2021). 

La ketamina si sta dimostrando efficace anche in questo ambito: sembra infatti ridurre l’attività 

eccitatoria del glutammato. La sua efficacia nel controllo delle crisi convulsive protratte in corso di RSE 

ed SE è stata dimostrata in alcuni studi di medicina umana (Rosati et al., 2012; Gaspard et al., 2013; 

Zeiler et al., 2014; Fang & Wang, 2015) ed in medicina veterinaria (Serrano et al., 2006; Gioeni et al., 

2020; Roynard et al., 2021). 

Gioeni et al. (2020) affermano che l’utilizzo degli antagonisti dei recettori NMDA a scopi anticonvulsivi 

è raccomandato in caso di SE prolungato, poiché secondo uno studio di nelle fasi iniziali dello SE i 

recettori NMDA non sarebbero ancora iperattivati, mentre l’inattivazione ed internalizzazione dei 

recettori GABAa post-sinaptici e di conseguenza la resistenza ai farmaci anticonvulsivi GABAergici si 

manifesterebbe già nelle fasi iniziali della crisi convulsiva (Mazarati & Wasterlain, 1999; Wasterlain et 

al., 2013; Naylor et al., 2014). 

 

I dosaggi utilizzati con successo nell’uomo variano in base ai diversi studi: erano in media di 1.5 mg/kg 

IV come bolo iniziale seguiti poi da una CRI con rate di infusione medio di 2.75 mg/kg/h per 4 giorni 

secondo Gaspard et al., (2013). Nell’analisi di Zeieler et al. (2014) venivano somministrate con 

successo infusioni continue a 10-40 µg/kg/min. 

La Food and Drug Administration (FDA) suggerisce comunque che nell’uomo la ketamina sia 

somministrata per scopi anticonvulsivi con cautela a causa degli effetti eccitatori sul SNC. La 

somministrazione deve essere effettuata lentamente, partendo da bassi rate di infusione con 

incrementi graduali, poiché rate o dosaggi elevati possono dare origine a depressione respiratoria, 

apnea, sintomi psichiatrici. È consigliata anche la ventilazione meccanica e la precedente esclusione di 

lesioni intracraniche che potrebbero portare a ipertensione intracranica (U.S. FDA, 2013).  

Nell’uomo la possibilità di utilizzare bassi dosaggi di ketamina per il controllo dello RSE è sicuramente 

molto promettente, anche grazie alle capacità neuroprotettive che la ketamina sembra esercitare nel 

ridurre il danno neuronale indotto dallo RSE (Fang & Wang, 2015). L’applicazione di tali conoscenze 

anche in ambito clinico veterinario, in modo particolare nel cane, sembra rivestire una notevole 

importanza. 
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4.3 STUDI ED APPLICAZIONI NEL CANE 

Lo SE è una problematica di frequente riscontro in medicina veterinaria: si verifica nel 59% dei cani 

con epilessia almeno una volta nel corso della loro vita (Saito et al., 2001). È una situazione di 

emergenza caratterizzata da mortalità elevata non solo nell’uomo (fino al 20%) ma anche nel cane 

(25%) (Roynard, 2021). Gli episodi di SE nel cane possono spesso condurre ad eutanasia per cause 

diverse: costi di ospedalizzazioni ripetute in terapia intensiva, complicazioni e co-morbidità (ad 

esempio polmoniti ab-ingestis), e carico emozionale dei proprietari. 

SOMMINISTRAZIONE DI KETAMINA 5 MG/KG IV - SINGOLO BOLO 

Serrano et al. (2006) sono i primi autori a registrare l’efficacia della ketamina nel controllo dello RSE 

nel cane. Lo studio descriveva come la ketamina ha bloccato la manifestazione di attività convulsiva 

prolungata (arresto confermato anche tramite l’elettroencefalografia) in corso di SE refrattario e 

resistente ad altri farmaci (diazepam per via rettale e intranasale, IV in bolo e CRI; fenobarbitale e 

propofol in CRI) in un cane. La somministrazione di 5 mg/kg IV di ketamina provocava la riduzione dei 

pattern evidenziati all’elettroencefalogramma in meno di un minuto. L’attività epilettica si 

ripresentava dopo 10 minuti, seguiva un secondo bolo di ketamina 5 mg/kg IV e poi una infusione 

continua a 5 mg/kg/h. Il protocollo veniva portato avanti per 2 ore nell’attesa di test diagnostici 

collaterali (analisi del liquido cerebrospinale) che conducevano alla diagnosi di malattia infiammatoria 

del SNC. Successivamente alla somministrazione di desametasone, veniva poi gradualmente ridotta la 

somministrazione dei farmaci anticonvulsivi e l’animale riprendeva coscienza senza manifestazioni di 

attività epilettica. Permanendo sintomi neurologici gravi e ripresentandosi crisi convulsive nei 15 giorni 

seguenti, l’animale veniva poi sottoposto ad eutanasia. La diagnosi, confermata tramite esame post-

mortem, era quella di meningoencefalite granulomatosa (Serrano et al., 2006). Chiaramente non è 

possibile fare generalizzazioni a partire dallo studio di un singolo caso, ma lo studio in oggetto è stato 

un punto di partenza importante per ulteriori indagini in tal senso. 

 

In un recentissimo studio retrospettivo (Roynard et al., 2021) svolto allo scopo di valutare e riportare 

la somministrazione di singoli boli di ketamina IV (a dosaggio inferiore a quello anestetico, che non 

richiede dunque intubazione o misure specifiche per proteggere la funzione respiratoria) per il 

trattamento di crisi convulsive ripetute (SE, RSE), gli autori dichiarano che la ketamina al dosaggio di 

5mg/kg IV, da sola o in associazione ad altri farmaci anticonvulsivi, si dimostra una terapia efficace e 

sicura nel caso di RSE caratterizzato da prolungata attività convulsiva e resistenza alle benzodiazepine 

nel cane.  
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Nell’analisi di Roynard et al. (2021) sono considerati i dati relativi a 15 cani affetti da crisi convulsive, 

SE e RSE a cui sono stati complessivamente somministrati 28 boli di ketamina (alcuni pazienti hanno 

ricevuto più boli). L’eziologia sottostante le manifestazioni convulsive era per la maggior parte dei casi 

quella di epilessia idiopatica, ma anche di encefalopatia epatica, epilessia strutturale ed infine cause 

sconosciute. Dei 15 pazienti, 11 erano contemporaneamente in terapia con altri farmaci anticonvulsivi 

(diazepam, fenobarbitale, levetiracetam). 

I risultati dello studio riportano che in seguito alla somministrazione di ketamina si è giunti alla 

risoluzione di 12/12 casi di RSE, 2/2 casi di SE. Per quanto riguarda l’efficacia nel controllo delle crisi 

convulsive non correlate ad SE l’efficacia dimostrata è ridotta. Addirittura in un caso di questi ultimi la 

somministrazione di ketamina è stata correlata ad insorgenza di attività convulsiva (breve ed 

autolimitante). Gli effetti collaterali rilevati sono stati ptialismo in un caso, pressione arteriosa 

temporaneamente elevata in due casi, disforia/stato mentale alterato probabilmente imputabile alla 

ketamina (due casi), sebbene la valutazione dello stato mentale non potesse essere effettuata con 

certezza in animali con stato mentale alterato già prima della somministrazione di ketamina ed a cui 

erano stati somministrati altri farmaci antiepilettici (Roynard et al., 2021). 

La somministrazione di ketamina ha arrestato l’attività epilettica in 5 minuti, tempo considerato 

accettabile e di successo già in altri studi sullo SE nel cane (Charalambous et al., 2019). Dai risultati 

emerge dunque che la somministrazione di ketamina per via IV è efficace nel 100% dei casi di RSE ed 

SE, in accordo con quanto evidenziato precedentemente in diversi altri lavori in medicina umana, 

anche se con percentuali di successo lievemente inferiori (Rosati et al., 2012; Gaspard et al., 2013; 

Zeiler et al., 2014; Fang & Wang, 2015), probabilmente per il maggior numero di casi analizzati. 

La variabilità nell’efficacia dei farmaci anticonvulsivi è strettamente correlata alla downregulation dei 

recettori GABAa che causano resistenza nei confronti degli antiepilettici di prima scelta, e 

all’upregulation dei recettori NMDA, necessaria perché la ketamina possa dare il proprio effetto in 

questa situazione. Così l’effetto anticonvulsivo di fenobarbitale e benzodiazepine si riduce al 

prolungarsi dello SE (Borris et al., 2000), e contemporaneamente aumentano le possibilità di successo 

della ketamina col passare del tempo dall’insorgenza dello SE (Mewasingh et al., 2003; Serrano et al., 

2006; Fang &Wang, 2015). Possiamo perciò dedurre che, al perdurare dell’attività convulsiva, 

l’efficacia dei farmaci ad attività GABAergica si riduce e quella della ketamina aumenta (Roynard et al., 

2021). Interessante anche il fatto che l’unico paziente ad aver manifestato attività convulsiva in 

seguito alla somministrazione di ketamina era anche l’unico a non aver sviluppato SE/RSE. Si è 

evidenziato inoltre che l’efficacia della ketamina in caso di crisi convulsive non associate ad SE è invece 

limitata (Roynard et al., 2021).  

L’associazione di diversi farmaci antiepilettici potrebbe avere anche maggiore efficacia, grazie 

all’azione su target diversi. Questa porterebbe anche a minori lesioni neuronali e migliorerebbe gli 



54 
 

indici terapeutici rispetto ad alti dosaggi di singoli farmaci, stando a studi effettuati su modelli animali 

(Niquet et al., 2017). 

 

Oltre alla inattivazione ed internalizzazione dei recettori GABAa si è evidenziato un altro cambiamento 

che porterebbe alla progressiva inefficacia dei farmaci anticonvulsivi GABAergici in corso di SE ed RSE. 

Sembra infatti che al perdurare dello SE/RSE, si instauri una graduale neuro-infiammazione e 

disfunzione della barriera ematoencefalica, con upregulation dei trasportatori “in uscita” come la 

glicoproteina P. Questo meccanismo impedisce ai farmaci antiepilettici di raggiungere il loro bersaglio 

(Pekcek et al., 2009; Grewal et al. 2017): ciò deve essere tenuto in considerazione per la possibilità di 

ricercare nuovi trattamenti in futuro. 

SOMMINISTRAZIONE DI CRI DI KETAMINA IN ASSOCIAZIONE A DEXMEDETOMIDINA 

Gioeni et al., (2020) descrivono l’analisi di 3 casi in cui si dimostra l’efficacia della co-somministrazione 

di farmaci anticonvulsivi (dexmedetomidina) con ketamina a dosaggi subanestetici in 3 cani affetti da 

epilessia idiopatica con crisi convulsive protratte e SRSE.  

In tutti e tre i casi è stato utilizzato il medesimo protocollo terapeutico: a seguito della resistenza alla 

terapia di prima scelta per il controllo delle crisi convulsive (benzodiazepine, oltre a fenobarbitale ed in 

uno dei tre casi un secondo farmaco antiepilettico, il levetiracetam), è stata indotta l’anestesia 

generale con propofol e mantenuta come TIVA per almeno 2 ore. Alla sospensione dell’anestesia 

generale l’attività convulsiva si è ripresentata. È in questo momento che entra in gioco la 

somministrazione di ketamina, quando si ha RSE che persiste per lungo tempo e mancata risposta alla 

terapia GABAergica. È stata dunque somministrata ketamina ad 1 mg/kg IV come dose di carico in 5 

minuti e poi 1 mg/kg/h in CRI. Dopo il bolo iniziale di ketamina, è stata somministrata anche 

dexmedetomidina ai 3 µg/kg IV come dose di carico e poi in infusione continua ad un rate di 3-7 

µg/kg/h. Il protocollo terapeutico scelto dagli autori prevedeva, oltre alla terapia farmacologica, il 

mantenimento di uno stato di lieve ipotermia con temperatura corporea tra 36.7 e 37.7°C (Gioeni et 

al., 2020). 

Un limite importante di questo studio è che non si ha nessun tracciato elettroencefalografico dei 

pazienti, indispensabile per il rilevamento della cessazione dell’attività epilettica da un punto di vista 

elettrico. 

Sono stati usati bassi dosaggi di ketamina (un bolo di 1 mg/kg IV + CRI 1 mg/kg/h) per sfruttare al 

meglio l’azione sinergica di ketamina e dexmedetomidina, le quali sembrano potenziare il loro effetto 

sedativo andando ad agire su diversi centri a livello cerebrale (Ravipati et al., 2014). Ai dosaggi 

subanestetici si esplica anche l’attività neuroprotettiva della ketamina, tramite la prevenzione 

dell’eccitotossicità mediata dal glutammato in corso di SE (Fujicawa, 1995). 
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La scelta della dexmedetomidina da associare alla ketamina è stata dettata dal fatto che anch’essa 

sembra avere proprietà neuroprotettive oltre ad un effetto anticonvulsivo (Szot et al., 2004). È 

riportato in letteratura che il sistema noradrenergico è coinvolto nella regolazione dell’attività 

epilettica soprattutto attraverso i recettori α₂ᴀ post-sinaptici. Tali recettori sarebbero in grado di 

sopprimere la risposta eccitatoria a livello di ippocampo, corteccia ed amigdala e, di conseguenza, 

sarebbero potenzialmente efficaci nel dare una risposta anticonvulsiva (Szot et al.,2004). Inoltre, è 

importante ricordare che anche in altri studi sul ratto e sul gatto si è dimostrata l’efficacia 

anticonvulsiva della dexmedetomidina (Shouse et al., 1996; McCarren et al., 2018). La 

dexmedetomidina ha anche efficacia neuroprotettiva, andando a ridurre rate metabolico e consumo 

di ossigeno a livello cerebrale (aumentati notevolmente in corso di attività convulsiva) (Heidenreich et 

al., 2016). L’associazione di ketamina e dexmedetomidina ha permesso inoltre di mantenere bassi i 

dosaggi di entrambi i farmaci. 

La scelta di associare alla terapia farmacologica anche il mantenimento di un lieve stato di ipotermia 

(36.7-37.7°C) esponendo gli animali al contatto con una superficie raffreddata, è stata dettata dal fatto 

che la lieve ipotermia sembra contrastare l’attività convulsiva in diversi studi su uomo e modelli 

animali (Karkar et al., 2002), tramite la riduzione del rate metabolico a livello cerebrale in corso di SE e 

l’inibizione dell’eccitotossicità mediata dall’eccessiva liberazione di glutammato (Polderman, 2004). 

L’ipotermia associata ai trattamenti farmacologici sembra in grado di rallentare il rilascio di 

neurotrasmettitori eccitatori (Niquet et al., 2005). 

Dallo studio di Gioeni et al., (2020) emerge dunque che bassi dosaggi di ketamina in associazione a 

bassi dosaggi di dexmedetomidina somministrati in infusione continua per 12 ore (unitamente al 

mantenimento di un lieve stato di ipotermia) sono efficaci nel controllo dello SE refrattario alla terapia 

GABAergica in cani affetti da epilessia idiopatica. A causa dello scarso numero di casi, saranno 

certamente necessari ulteriori studi ed approfondimenti per poter valutare la reale efficacia di questo 

protocollo ed effetti collaterali potenzialmente associati. 

I risultati degli studi sopra riportati fanno comunque ben sperare per una futura applicazione clinica di 

bassi dosaggi di ketamina per il controllo di questa grave situazione, in cui assumerebbero una 

importanza fondamentale come terapia di terza linea per il controllo delle crisi convulsive refrattarie 

alle terapie GABAergiche.  
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CAPITOLO 5: KETAMINA ED EFFETTO ANTIDEPRESSIVO 

Dosaggi subanestetici di ketamina potrebbero essere un rapido ed efficace trattamento per diversi 

disturbi depressivi: sempre più speranze infatti vengono riposte nella ketamina in psichiatria umana, 

oltre che in medicina veterinaria. 

 

Le terapie utilizzate attualmente per curare i disturbi depressivi nell’uomo, principalmente farmaci 

inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI), si dimostrano efficaci solo nel 30% dei pazienti. 

Inoltre, questi impiegano settimane per dare risultati positivi ed hanno numerosi effetti collaterali 

come nausea, mal di testa, e aumento di peso. Per questo è in corso la ricerca di nuovi target 

molecolari e terapie alternative. Una possibilità potrebbe essere la somministrazione di dosaggi 

subanestetici di ketamina, la quale si sta dimostrando efficace nel trattare depressione, disturbi 

d’ansia, disturbo ossessivo - compulsivo (Pribish et al., 2020). 

Si ritiene che i disturbi depressivi siano associati ad alterazioni nella trasmissione glutamatergica e ad 

attività disfunzionale a livello cerebrale (Mathew et al., 2012), ed in modo particolare ad alterazioni 

dell’attivazione a livello subcorticale e del sistema limbico (McGirr et al., 2017). 

Con studi effettuati tramite diagnostica per immagini, si è visto che nell’uomo affetto da tali disordini 

psichiatrici e nel cane affetto da problematiche comportamentali come ansia o aggressività si hanno 

modificazioni molto simili nell’attività neuronale e nel flusso sanguigno cerebrale (Peremans et al., 

2003; Vermeire et al., 2009; Vermeire et al., 2012). In particolare si è osservato che la corteccia 

frontale sinistra è fortemente coinvolta nella fisiopatologia di questi disturbi (Rogers et al., 2004). 

L’alterata perfusione di tali aree del cervello sembra essere perciò un punto comune in entrambe le 

specie (Vlerick, 2018). 

Valutando il flusso sanguigno cerebrale regionale si è osservato che la somministrazione di ketamina a 

dosaggi subanestetici ha portato ad un incremento nella perfusione della corteccia frontale sinistra 

(Pollak et al., 2015). 

La ketamina sembra interagire con le aree cerebrali coinvolte nella fisiopatologia dei disturbi 

depressivi tramite modificazioni della trasmissione glutamatergica, ma anche serotoninergica e 

dopaminergica. La sua efficacia, in questo ambito, sembra essere dovuta anche ad altri meccanismi 

d’azione, come l’upregulation dell’espressione dei trasportatori del glutammato, nello specifico EAAT₂ 

e EAAT₃, e la modulazione della plasticità dell’ippocampo. Il tutto sembrerebbe correlato all’effetto di 

regolazione e redistribuzione dei recettori per l’α-Amino-3-Idrossi-5-Metil-4-isoxazolone propinato, 

anche detti recettori AMPA, dovute al trasportatore EAAT₃ (Zhu et al., 2017). 

In base a numerosi studi effettuati nell’uomo, la somministrazione di una singola dose di ketamina a 

dosaggio subanestetico (0.5 mg/kg) per via endovenosa ha mostrato un effetto antidepressivo rapido, 
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che insorge già 2 ore dopo la somministrazione, raggiunge il culmine dopo 24 ore e perdura dai 7 ai 14 

giorni (Aleksandrova et al., 2017). Il riscontro che crea maggiori aspettative è l’efficacia dimostrata 

anche in pazienti resistenti ad altri trattamenti farmacologici antidepressivi (Li & Loshak, 2019). 

Altri studi hanno anche dimostrato che infusioni seriali di ketamina per via endovenosa allo stesso 

dosaggio subanestetico di 0.5 mg/kg hanno un’efficacia anche maggiore senza che gli effetti collaterali 

siano aumentati (Rasmussen et al., 2013; Shiroma et al., 2014). 

Nell’uomo, i pazienti a cui potrebbe essere destinato il trattamento con ketamina sono quei soggetti 

psichiatrici con tendenze suicide (es. pazienti con recente diagnosi di cancro)(Pribish et al., 2020) 

(Pribish et al., 2020). La ketamina potrebbe anche essere utile per trattare la depressione in pazienti 

con Alzheimer, poiché sembra che essa abbia proprietà neuroprotettive nei confronti della tossicità 

mediata dalla proteina beta-amiloide solubile (Schiavone et al., 2017). 

 

Il cane può essere anche utilizzato come modello di studio per le patologie psichiatriche umane. Alcuni 

studi valutano l’efficacia della ketamina dopo infusioni singole basandosi sulla valutazione del flusso 

sanguigno regionale cerebrale durante o poco dopo l’infusione (Waelbers et al., 2015; Pollak et al., 

2015).  

Particolarmente interessante è lo studio di Vlerick (2018) in cui si valutava la variazione del flusso 

sanguigno regionale cerebrale dopo una singola infusione e dopo infusioni ripetute, multiple, allo 

scopo di ottimizzare il protocollo terapeutico ed i dosaggi per i disordini depressivi e disturbi d’ansia. 

Tale studio si serviva di due diversi protocolli di infusione a dosaggi subanestetici di ketamina nel cane 

sano e la variazione del flusso sanguigno a livello cerebrale era misurata attraverso la tecnica di 

tomografia computerizzata SPECT (Single Photo Emission Computed Tomography). 

I cani furono suddivisi in 3 gruppi: gruppo ketamina 0.5 mg/kg, gruppo ketamina 2 mg/kg, e gruppo 

controllo soluzione fisiologica. Le somministrazioni erano effettuate per via endovenosa lenta in più di 

40 minuti. Le scansioni SPECT venivano effettuate prima dell’infusione, 24 ore dopo la prima singola 

infusione e 24 dopo la quinta ed ultima infusione.  

La valutazione della perfusione regionale cerebrale tramite tecnica SPECT si serviva di un tracciante 

lipofilo che attraversa la barriera ematoencefalica. Questo tracciante penetra nei neuroni 

proporzionalmente al flusso sanguigno cerebrale e alla funzionalità neuronale. All’interno del neurone 

poi viene convertito in una forma idrofila e non può più oltrepassare la membrana cellulare. L’analisi 

delle immagini prevedeva una suddivisione delle regioni cerebrali in 11 volumi di interesse (VOI). Il 

flusso sanguigno cerebrale di ogni regione veniva calcolato e misurato in base ad un indice di 

perfusione. 

Dallo studio è risultato che, nel cane, la ketamina infusa a 0.5 mg/kg non modifica significativamente 

l’indice di perfusione, mentre il dosaggio di 2 mg/kg determina un aumento significativo dell’indice di 
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perfusione a livello della corteccia frontale sinistra e nella regione del talamo, a partire dalle 24 ore 

successive alla prima infusione e fino a 24 ore dopo l’ultima della serie. I due trattamenti a 0.5 mg/kg e 

2 mg/kg non hanno determinato incrementi nella frequenza cardiaca oltre i limiti fisiologici, e non 

sono stati evidenziati altri effetti collaterali clinicamente rilevanti. 

 

Si può perciò concludere che, nell’uomo e nel cane, la somministrazione di ketamina a dosaggi 

subanestetici causa un incremento nel flusso sanguigno regionale cerebrale a livello della regione 

frontale e talamica. L’effetto perdura anche oltre l’emivita del farmaco, e questo potrebbe spiegare il 

meccanismo con cui la ketamina esplica la sua attività antidepressiva (Vlerick, 2018).  

Resta da chiarire perché nell’uomo infusioni ripetute determinano una risposta maggior ed una 

maggiore percentuale di remissione dei sintomi rispetto ad infusioni singole (Abdallah et al., 2015), 

mentre nel cane la perfusione cerebrale della corteccia frontale a 24 ore dalla prima infusione e dopo 

infusioni ripetute non mostra differenze significative. È ipotizzabile che ciò sia dovuto alla diversa 

emivita del farmaco nell’uomo e nel cane: nel cane è di circa 1 ora, mentre nell’uomo è attorno alle 3 

ore (Kastner, 2016).  

Anche nel caso della somministrazione di antidepressivi triciclici e inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina si assiste ad un incremento della perfusione cerebrale a livello della corteccia frontale e 

nelle regioni subcorticali (Vlassenko et al., 2012). 

Particolare interesse è posto sul fatto che, come nell’uomo con disturbi depressivi maggiori e disturbi 

d’ansia, anche nel cane affetto da patologie comportamentali come l’ansia, le alterazioni nel flusso 

sanguigno regionale cerebrale avvengono a livello della corteccia frontale sinistra e a livello 

subcorticale (Vermeire et al., 2009). Questo significa che la ketamina potrebbe essere un valido 

trattamento alternativo anche per i cani che non rispondono alle tradizionali terapie (Sherman & Mills, 

2008). 

Con la somministrazione a dosaggi di 0.5 mg/kg e 2 mg/kg, nel cane non si sono manifestati effetti 

collaterali. Tuttavia, è importante ricordare che i cani erano stati preventivamente trattati con 

dexmedetomidina 375 μg/m² per via intramuscolare prima della infusione di ketamina. La 

dexmedetomidina potrebbe aver mascherato non solo effetti collaterali comportamentali (delirio, 

tremori) ma anche eventuali effetti cardiovascolari (Vlerick, 2018). Gli effetti psicotomimetici e la 

sintomatologia dissociativa, per quanto riguarda gli studi nell’uomo, possono manifestarsi a dosaggi di 

0.5mg/kg, ma tendono a scomparire entro 4 ore dopo l’infusione (Murrough et al., 2013). 

L’utilizzo cronico di ketamina come sostanza stupefacente nell’uomo determina deficit cognitivi ed 

affettivi e possibile depressione: questo desta qualche preoccupazione riguardo l’utilizzo per terapie 

protratte nel tempo. Inoltre, si sospetta che la somministrazione a lungo termine possa dare anche 

fenomeni di tolleranza (Pribish et al., 2020). 
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Altri svantaggi dell’utilizzo della ketamina per scopi antidepressivi sono la breve durata d’effetto: 

l’effetto antidepressivo nell’uomo dura in media 1-2 settimane. Avendo il farmaco una scarsa 

biodisponibilità per via orale, dovuta all’elevato metabolismo di primo passaggio a livello epatico, la 

somministrazione dovrebbe essere eseguita per via endovenosa con cadenza bisettimanale;  questo 

richiederebbe una ospedalizzazione frequente del paziente rendendo il tutto poco pratico (Pribish et 

al., 2020).  

 

Per tutte queste ragioni, la ketamina potrebbe essere una possibile alternativa terapeutica in caso di 

resistenza ad altri farmaci che si utilizzano convenzionalmente o quando si necessita di una risposta 

farmacologica rapida, ma non sembra essere il farmaco adatto a terapie antidepressive che devono 

essere protratte per lunghi periodi (Pribish et al., 2020).  

La ricerca in tal senso potrebbe però andare ad indagare altri modulatori glutamatergici, molecole 

simili alla ketamina, che vadano ad agire sugli stessi recettori (Lener, 2017). 
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CAPITOLO 6: EFFETTI COLLATERALI 

Come descritto nel Capitolo 1, gli effetti collaterali associati alla somministrazione di ketamina a 

dosaggi terapeutici sono numerosi, mentre l’utilizzo di ketamina a dosaggi subanestetici, in base a 

quanto emerge dai numerosi studi sopracitati, sembra avere effetti collaterali minimi sia nell’uomo sia 

nelle specie domestiche. 

 

Ai dosaggi terapeutici, la ketamina agisce a livello del SNC causando anestesia dissociativa, con 

alterazione dello stato di coscienza (catalessi), perdita del sensorio e delle capacità motorie, ed 

amnesia. Aumenta il flusso sanguigno cerebrale e può essere causa di incremento della pressione 

intracranica in presenza di ipercapnia (Riviere & Papich, 2016). Può determinare abbassamento della 

soglia epilettogena in soggetti epilettici, in particolare nel cane (Thurmon, Tranquilli & Benson, 1996).  

A livello centrale stimola il rilascio di noradrenalina e ne inibisce il reuptake, determinando così un 

aumento del tono simpatico con conseguenze a livello cardiovascolare, respiratorio, ed endocrino 

(Stoelting, 1999). Può dare una sintomatologia psicomimetica, caratterizzata da irrequietezza, 

movimenti laterali della testa, iperattività, sguardo fisso, vocalizzazioni, e scialorrea (Kaka et al., 2016). 

A causa dell’aumento del tono simpatico, la ketamina determina aumento della gittata, della 

pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (Haskins et al., 1985).  

Può determinare un moderato aumento della pCO₂, in misura minore rispetto ad altri anestetici, e 

respirazione apneustica. Rallenta senza inibire completamente il riflesso laringeo e determina 

aumento delle secrezioni salivari e bronchiali, fino a causare, alcune volte, una vera e propria 

scialorrea. Infine può causare ipertono muscolare, mioclonie, incoordinazione e rigidità, soprattutto 

nel gatto (Riviere & Papich, 2016). 

 

Dagli studi riguardanti la somministrazione di ketamina a dosi subanestetiche nel cane, si evidenzia 

chiaramente che molti degli effetti collaterali sono spesso dose-dipendenti. La scelta di dosaggi 

subanestetici per testare le possibili applicazioni della ketamina diverse dall’utilizzo classico, si fonda 

anche su questa constatazione. I dosaggi subanestetici di ketamina consentirebbero di evitare o 

limitare il manifestarsi di effetti psicotomimetici (Bergadano et al., 2009). Questo è stato provato 

anche nell’uomo in diversi studi riguardanti il controllo del dolore perioperatorio (Woolf & Max, 2001), 

cronico e neuropatico (Knox et al., 1995). È ormai assodato, dunque, che nell’uomo la ketamina è 

responsabile di effetti collaterali psicotomimetici in modo strettamente dose-dipendente (Schmidt et 

al., 1999; Rogers et al., 2004).  
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Per quanto riguarda il cane, in uno studio di Bergadano et al. (2009) in cui si trattavano cani coscienti 

con 0.5 mg/kg di ketamina IV seguiti da CRI 10 µg/kg/min per testare l’effetto analgesico, è segnalato 

che alcuni cani hanno manifestato lievi effetti psicotomimetici. I sintomi monitorati erano nello 

specifico i seguenti: movimenti laterali della testa, sguardo fisso, respirazione apneustica, 

disorientamento, tremori e ipersalivazione. Alcuni cani hanno manifestato tali sintomi durante 

l’infusione continua postoperatoria, tuttavia gli effetti collaterali mostrati erano innocui, di breve 

durata, e si sono manifestati soltanto nel momento in cui i livelli plasmatici erano più elevati. 

Contemporaneamente alla comparsa di tali sintomi, si registrava anche un lieve grado di sedazione. Gli 

stessi effetti psicotomimetici vengono segnalati anche nello studio di Kaka et al. (2016) in cui veniva 

valutata l’efficacia analgesica testando la soglia nocicettiva meccanica su cani coscienti utilizzando 

protocolli e dosaggi diversi. Anche in questo caso gli autori segnalarono tremori, disorientamento, 

ipersalivazione, iperattività. Tali sintomi si manifestarono durante l’infusione continua, soprattutto nel 

protocollo a dosaggio più elevato (0.5 mg/kg IV + CRI 50μg/kg/min) (Kaka et al., 2016). 

Wagner et al. (2002) segnalano sintomi comportamentali, in particolare disforia, in pochi soggetti tra i 

cani trattati con ketamina a bassi dosaggi (0.5 mg/kg IV+ CRI 10 µg/kg/min intraoperatoria + CRI 2 

µg/kg/min postoperatoria). In questo caso, però, i cani erano trattati allo stesso tempo con fentanyl, e 

perciò non è possibile imputare con certezza tale effetto collaterale ai bassi dosaggi di ketamina.  

Ne risulta dunque che il cane può manifestare effetti psicotomimetici e lieve sedazione anche con 

dosaggi subanestetici di ketamina, benché questi si manifestino in una percentuale ridotta di soggetti, 

siano di breve durata e soprattutto non pericolosi per il paziente. 

Per quanto riguarda invece gli effetti a livello cardiocircolatorio, un lieve aumento della frequenza 

cardiaca, rientrante comunque nei range fisiologici, può verificarsi anche a bassi dosaggi nel cane. 

Anche in questo caso la manifestazione di tale effetto collaterale è strettamente dose dipendente. 

Viene, ad esempio, riportato l’aumento della frequenza cardiaca durante l’infusione di ketamina, nei 

cani a cui viene somministrato il dosaggio più elevato (50μg/kg/min) mentre questo non avviene nel 

gruppo di studio a cui vengono somministrati 30μg/kg/min ketamina (Kaka et al., 2016). 

 

Nella specie felina, l’utilizzo di ketamina a dosaggi subanestetici è oggetto di studio, in particolare per 

indagare l’efficacia analgesica in gatti coscienti o come supplemento in corso di anestesia (Ambros & 

Duke, 2013; Buisman, 2016). Gli effetti collaterali segnalati, anche in questo caso, sono relativamente 

ridotti, se rapportati all’utilizzo di ketamina a dosaggi anestetici. Infusioni di ketamina a dosaggi 

crescenti (2mg/kg IV in 5 minuti + CRI 23 µg/kg/min per 30 minuti; 2mg/kg IV + CRI 46 µg/kg/min; 6 

mg/kg IV + CRI 115 µg/kg/min) causano un risveglio prolungato dall’anestesia (Pascoe, 2007).  

È segnalato che la somministrazione di dosaggi subanestetici in gatti coscienti è accompagnata da 

sedazione, anche per tutta la durata dell’infusione. I dosaggi utilizzati da Ambros e Duke erano di 0.5 
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mg/kg IV + CRI 5 µg/kg/min per 2 h in un gruppo di studio e 0.5 mg/kg IV + CRI 23 µg/kg/min per 2 h 

nell’altro. In alcuni gatti si sono evidenziati effetti psicotomimetici lievi (minimi movimenti laterali della 

testa) a seguito della somministrazione della dose di carico (Ambros & Duke 2013). 

 

Nella specie equina, la ketamina a dosaggi subanestetici potrebbe rivelarsi una possibile terapia 

analgesica in pazienti con patologie a livello respiratorio, gastrointestinale, e cardiovascolare (Fielding 

et al., 2006). Generalmente si tende a sconsigliare l’utilizzo di ketamina senza associazione di altri 

farmaci sedativi, poiché può comportare il manifestarsi di una risposta eccitatoria potenzialmente 

pericolosa non solo per l’animale stesso ma anche per gli operatori. Fielding et al., (2006) valutano la 

farmacocinetica e gli effetti clinici associati alla somministrazione di bassi dosaggi di ketamina in cavalli 

sani e coscienti. Dai risultati ottenuti emerge che, somministrando in infusione continua dosaggi 

compresi tra 0.4 e 0.8 mg/kg/h per un massimo di 6 ore, non si producono variazioni fisiologiche 

significative a carico dei parametri cardiovascolari e della frequenza respiratoria né si verifica alcuna 

risposta eccitatoria. Ad infusioni comprese tra 0.9 mg/kg/h e 1.5 mg/kg/h, invece, iniziano a 

manifestarsi i primi effetti collaterali, in particolare lievi segni di eccitazione. È segnalata anche 

l’insorgenza di lieve ipotensione e bradicardia dopo la fine dell’infusione (Fielding et al., 2006).  

Il limite oltre il quale si manifestano effetti collaterali nel cavallo sembrerebbe dunque fissato a 1.5 

mg/kg/h (Lankveld et al., 2006; Muir et al., 2010). Ad infusioni con rate superiore a 1.5 mg/kg/h per 5 

ore, si manifestano eccitazione, iperattività, aumentata risposta agli stimoli esterni come rumori, 

movimenti, luci. Agli stessi dosaggi possono presentarsi anche incrementi nella frequenza cardiaca e 

nella pressione arteriosa media, oltre a contrazioni muscolari (Muir, 2010). 

 

In conclusione, nelle specie prese in considerazione, gli effetti collaterali di somministrazioni 

subanestetiche di ketamina sembrano essere trascurabili per quando riguarda le variazioni nei 

parametri clinici fisiologici, in particolare frequenza cardiaca e pressione arteriosa, che negli studi 

disponibili è stato dimostrato rimangono in range accettabili. Le modificazioni comportamentali 

determinate da dosi subanestetiche di ketamina, seppur con incidenza maggiore rispetto alle 

variazioni dei parametri cardiorespiratori, sembrano essere comunque evitabili tramite la scelta 

preventiva di dosaggi il più possibile accurati, oppure trattabili con la somministrazione di sedativi 

come alfa2-agonisti o benzodiazepine. 
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CONCLUSIONI 

La bibliografia analizzata nel presente elaborato consente di asserire che i dosaggi subanestetici hanno 

notevoli potenzialità clinico-terapeutiche ed effetti collaterali molto lievi. Alcuni impieghi sono ben 

dimostrati e già clinicamente applicati mentre per altri è necessario approfondire le nozioni. 

Considerando anche la maggior sensibilità etica verso la prevenzione di dolore e sofferenze negli 

animali, fondamentale risulta la possibilità di impiegare la ketamina nei protocolli analgesici. Negli 

ultimi studi effettuati nel cane, la somministrazione preventiva di dosaggi subanestetici di ketamina ha 

dimostrato efficacia analgesica a concentrazioni plasmatiche di 100-200ng/ml. I protocolli consigliati 

per il mantenimento di suddetti livelli plasmatici nel cane sono di 0.5 mg/kg IV preoperatoriamente 

seguiti da CRI a rate di infusione di 50 µg/kg/min per 120 minuti. Anche somministrazioni di singole 

dosi preincisionali (2.5mg/kg IV) hanno mostrato efficacia analgesica riducendo il dolore 

postoperatorio (diminuzione dei pain scores), diminuendo i fabbisogni di analgesia addizionale, e 

riducendo il fastidio nei confronti della ferita (ai dosaggi di 1 mg/kg IV). Le indicazioni posologiche 

riportate sono da intendere come linee guida che, ad oggi, sono ancora oggetto di studio in relazione 

all’entità dell’insulto e delle caratteristiche del paziente. Inoltre, occorre ricordare che la ketamina, 

come altri analgesici, produce miglior effetti quando somministrata in protocolli di analgesia 

multimodale. Questo si traduce, nella pratica clinica, alla possibilità di associare la ketamina ad 

anestetici locali, FANS, e oppioidi. Se nel cane la ricerca ha ottenuto risultati interessanti, purtroppo 

non si può dire lo stesso nelle specie equina e felina perché sono necessari ulteriori studi per chiarire 

quali siano i dosaggi più adeguati. 

Un altro aspetto molto interessante e innovativo è l’efficacia mostrata dai dosaggi subanestetici di 

ketamina nell’uomo e nel cane per il controllo dello status epilepticus refrattario ai trattamenti 

GABAergici. Il target della ketamina si rende ampiamente disponibile proprio nel momento in cui i 

farmaci antiepilettici GABAergici perdono di efficacia, a causa di una down regulation dei recettori 

GABAa e quasi concomitante iperattivazione dei recettori NMDA. Dopo l’inefficace utilizzo di farmaci 

antiepilettici di prima e seconda linea, somministrazioni di singoli boli di ketamina a 5 mg/kg IV, ma 

anche somministrazioni di CRI (1 mg/kg/h), in associazione a dexmedetomidina, si sono dimostrate 

efficaci nel terminare l’attività convulsiva. Essendo lo status epilepticus una situazione emergenziale 

che necessita di intervento rapido ed efficace, i bassi dosaggi di ketamina assumerebbero una 

importanza fondamentale come terapia di terza linea in caso di crisi convulsive refrattarie alle terapie 

GABAergiche.  

Anche l’attività antinfiammatoria della ketamina sembra essere particolarmente interessante e 

promettente sebbene non vi siano ancora riscontri clinici rilevanti. Questa proprietà si esplica 

principalmente tramite l’inibizione della produzione di citochine proinfiammatorie, ma non causa 
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variazioni nella produzione di citochine antinfiammatorie, motivo per cui l’effetto si definisce anche 

immunomodulatorio o anti-proinfiammatorio. L’utilizzo di ketamina sarebbe perciò fondamentale per 

impedire la generalizzazione dell’infiammazione e l’instaurarsi di risposta infiammatoria sistemica in 

casi di sepsi ed endotossiema. Non è da escludere che ulteriori studi potrebbero mettere in luce 

ulteriori applicazioni cliniche a scopo antinfiammatorio. 

Per concludere occorre considerare anche l’effetto psicotropo della ketamina che in medicina umana 

riveste molta importanza. Purtroppo, l’uomo ha fatto della ketamina una sostanza di cui abusarne, 

motivo per cui la legislazione è diventata molto restrittiva e punitiva per il suo abuso. Tuttavia, la 

medicina umana ha dimostrato che dosaggi subanestetici di ketamina hanno rapida efficacia 

antidepressiva nell’uomo, anche in pazienti resistenti ad altri trattamenti farmacologici. Potrebbe però 

essere utile come alternativa terapeutica in caso di resistenza ad altri farmaci che si utilizzano 

convenzionalmente, ma non sembra essere il farmaco adatto a terapie antidepressive protratte per 

lunghi periodi perché la ketamina porterebbe all’ insorgenza di tolleranza o deficit cognitivi. In 

medicina veterinaria l’aspetto comportamentale del cane è molto studiato ma la ketamina non 

rientra, ad oggi, tra i farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali. I risultati ottenuti in 

medicina umana pongono le basi per possibili studi futuri sull’impiego della ketamina per la terapia di 

quei disturbi comportamentali del cane che non rispondono alle tradizionali terapie comportamentali.  
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