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INTRODUZIONE

Con il progredire delle conoscenze scientifiche,viene oggi riconosciuto che tutti gli
animali, dai molluschi agli uccelli, dai rettili ai mammiferi, posseggono le
componenti neuroanatomiche e neurofisiologiche necessarie per la trasduzione, la
trasmissione e la percezione degli stimoli nocicettivi.
Secondo l'I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain), l'inabilità di
comunicare non nega in alcun modo la possibilità che un individuo, uomo o animale
provi dolore e richieda un trattamento analgesico. Questa affermazione è di
fondamentale importanza in Medicina Veterinaria, perché sottolinea la necessità di
trattare il dolore anche in assenza di una sua manifestazione verbale.
Negli ultimi due decenni si è assistito ad una rivoluzione nel trattamento del dolore
sia cronico che acuto, in particolare di quello chirurgico;
Grazie alle più ampie conoscenze e ad una maggiore familiarità con la neurobiologia
della nocicezione, con la farmacologia degli agenti analgesici e con le diverse
tecniche di anestesia locoregionale, gli anestesisti sono oggi all'avanguardia nello
studio e nel trattamento del dolore, com'è dimostrato dalla nascita di una nuova
branca medica, anch'essa in continuo sviluppo: la terapia del dolore.
Dopo ogni intervento chirurgico, il paziente avverte dolore più o meno intenso, in
relazione alla sede ed alla tipologia di intervento. Questo tipo di dolore,è un
importante fattore di inabilità,in quanto limita e riduce la capacità di movimento
spontaneo, di riposo, di alimentazione e perfino di attuare una respirazione adeguata
o di tossire. Tale stato di discomfort ritarda la guarigione e induce uno stato di
malessere generale che deprime il paziente, sia fisicamente che psicologicamente.
E' pertanto molto importante che il dolore sia controllato in modo efficace ed
adeguato alla sua natura specifica, così da limitare le bene note conseguenze
cataboliche prodotte da esso dopo un intervento chirurgico.
L'analgesia preventiva, basata su una terapia antalgica che precede il danno
chirurgico, ha l'obiettivo di prevenire la sensibilizzazione periferica e centrale che si
verifica in risposta a stimoli dolorosi, limitando tutte quelle modificazioni
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neuroendocrine che accompagnano il dolore. Tale strategia analgesica riduce
l'iperalgesia primaria e secondaria, l'allodinia e le modificazioni a carico dei recettori
cellulari dei nervi periferici e dei nuclei del SNC [1]. Mentre gli oppioidi, i FANS, gli
anestetici locali, gli alfa2-agonisti e gli antagonisti dei recettori NMDA costituiscono
le

principali

categorie

di

molecole

disponibili,

nuovi

agenti

analgesici

potenzialmente utili sono in corso di studio. La tecnica dell'analgesia preventiva è
basata sull'evidenza che un'appropriato trattamento analgesico pre-operatorio,
prevenendo l'instaurarsi sia delle alterazioni del focolaio chirurgico sia il fenomeno
di ipereccitabilità centrale (wind-up), riduce o previene l'iperalgesia che caratterizza
il dolore postoperatorio, riducendone l'intensità e la durata [2].
Quasi tutti gli anestetici generali somministrati a “dosi cliniche” hanno scarsi effetti
sulla risposta neuroendocrina allo stress indotto dal trauma chirurgico; è invece
dimostrata, sia nell'uomo che negli animali, l'efficacia dei blocchi anestesiologici
locoregionali che, nel ridurre il fabbisogno di anestetici generali durante l'intervento,
come quello degli analgesici nel periodo post-operatorio, accorciano pure i tempi di
guarigione [3, 4].
L'impiego dei blocchi nervosi periferici ha registrato nell'ultima decade un
considerevole aumento d'impiego nella pratica clinica, mentre sul piano della ricerca
ancora sono molti gli studi da approfondire per migliorare la sicurezza delle varie
tecniche di anestesia locoregionale e la maneggevolezza dei farmaci impiegati.
Il presente studio si pone come obiettivo di valutare la tecnica di esecuzione del
blocco anestesiologico peribulbare e definire la manegevolezza dei farmaci utilizzati,
garantendo, allo stesso tempo, un adeguato comfort perioperatorio al paziente
chirurgico.

4

PARTE GENERALE
CAPITOLO 1
IL DOLORE
La nocicezione è definita come il processo nervoso di rivelazione ed elaborazione di
uno stimolo nocivo e rappresenta l'evento essenziale per lo sviluppo di una
condizione algica. Essa è caratterizzata da una rapida risposta riflessa involontaria
(non cosciente), non necessariamente associata a una risposta emotiva negativa e
cosciente legata invece al dolore.
Per dolore s'intende, infatti, la consapevolezza della sensazione fisica spiacevole, che
fa seguito all'integrazione centrale (corticale) delle informazioni sensoriali derivanti
da danni, reali o potenziali, a carico dei tessuti periferici.
E' stato appurato che la maggior parte delle specie animali, con particolare
riferimento ai vertebrati possiede tutte le componenti neuroanatomiche e
neurofisiologiche necessarie per la processazione degli stimoli nocivi. E' stato anche
stabilito che nell'uomo e negli animali ,sia i nocicettori sia le vie nervose nocicettive,
sono strutturalmente e funzionalmente simili, e che alcune specie animali sono
sicuramente in grado di provare sentimenti ed emozioni. Il dolore ha assunto
connotati diversi in relazione alla sua eziopatogenesi, configurandosi non più solo
come sintomo, ma anche come vera e propria patologia a se stante, responsabile della
significativa riduzione della qualità di vita di un individuo, se non addirittura della
sua morte.
Il dolore può essere suddiviso in quattro principali categorie [5]:
•

dolore transitorio (transient pain)

•

dolore tissutale (tissue injury pain)

•

dolore neuropatico

•

dolore funzionale
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1.1 Dolore Transitorio
Il dolore transitorio, si sviluppa quando un insulto potenzialmente nocivo, viene
applicato su un tessuto superficiale o profondo, per un tempo sufficientemente
limitato tale da non provocare danno tissutale (danno potenziale). Generando un
riflesso di sottrazione della zona interessata dallo stimolo aggressivo, funge da
sistema protettivo nei confronti di eventi esterni potenzialmente lesivi, con lo scopo
di prevenire o minimizzare il possibile danno tissutale, provocato dall'insulto nocivo.
Il dolore transitorio può essere definito fisiologico, adattativo ed inoltre, da un punto
di vista meccanicistico, dolore nocicettivo.
Quando uno stimolo meccanico, termico o chimico al di sopra di una certa soglia
d'intensità viene applicato su un tessuto somatico, si verifica la stimolazione di
specifiche strutture anatomiche, definite nocicettori. Quest'ultimi costituiscono
l'estremità terminali di fibre afferenti primarie, rappresentate da piccole fibbre
mieliniche (A-δ) e amieliniche (fibre C polimodali), che rispondono a stimoli nocivi
meccanici, chimici e termici. A livello tissutale superficiale, le fibre A- δ presenti,
possono essere ulteriormente classificate, in meccanocettori ad alta soglia o in
nocicettori meccanotermici, a seconda che rispondano o meno alla pressione, al
calore o ad entrambi. Le fibre C polimodali presenti su cute e mucose, hanno un
campo recettivo abbastanza ampio e, conducendo più lentamente, sono responsabili
della percezione di un dolore più diffuso, sordo e persistente. I nocicettori hanno il
corpo cellulare localizzato nei gangli delle radici dorsali. In condizioni normali, le
fibre A-δ terminano nelle lamine I e V del midollo spinale e le fibre C nella lamina
secondaria II. Lungo il midollo spinale, l'informazione nocicettiva è trasmessa ai
centri superiori lungo il tratto spinotalamico, il tratto spinoreticolare e il tratto
spinomesencefalico [1].
La nocicezione è il risultato di quattro distinti processi fisiologici:
•

Trasduzione: rappresenta il primo evento del processo nocicettivo e consiste
nella conversione di uno stimolo nocivo in un segnale elettrico da parte dei
nocicettori. L'attivazione avviene per distorsione meccanica della fibre
nocicettive a seguito di una pressione eccessiva, o per attivazione di
specifiche popolazioni recettoriali come, i recettori vanilloidi a potenziale
6

transitorio, ed i canali ionici sensibili agli acidi, al caldo, al freddo o a
variazioni di pH al di fuori dei range tollerati. Tale attivazione comporta
l'ingresso di ioni Na e Ca all'interno del neurone e il conseguente avvio del
potenziale transmembranario d'azione (PTA), vale a dire dell'attività elettrica
di scarica del neurone (firing).
•

Conduzione: per conduzione s'intende la trasmissione del messaggio,
mediante il progredire del PTA, dai nocicettori al midollo spinale lungo le
fibre sensitive afferenti primarie o neuroni di I ordine. Il passaggio delle onde
di depolarizzazione, che trasportano il segnale algico nelle corna dorsali del
midollo spinale, è affidato ai canali per il Na voltaggio-dipendente (Nav)
presenti lungo tutto il decorso della fibra nervosa.

•

Modulazione: a livello delle sinapsi nelle corna dorsali del midollo spinale, le
informazioni che giungono dai nocicettori periferici possono venire
amplificate oppure essere ridotte, grazie all'interposizione di meccanismi
rispettivamente eccitatori o inibitori. Distinguiamo dunque:
- Vie eccitatorie ascendenti, quando il PTA raggiunge l'estremità
prossimale delle fibre sensitive, si ha l'apertura di canali voltaggiodipendenti permeabili al Ca e conseguente liberazione di sostanze
eccitatorie immagazzinate nelle vescicole sinaptiche, come glutammato,
aspartato, sostanza P e neurochinina A. Tali neurotrasmettitori vengono a
contatto con specifici recettori molecolari, posti sulla membrana
postsinaptica, che combinandosi con essi, inducono l'aumento della
permeabilità al Na , che consente il trasferimento della depolarizzazione
dalla fibra afferente primaria al neurone di proiezione. In assenza di
danno tissutale il glutammato è in grado di attivare una sola delle due
popolazioni recettoriali postsinaptiche a lui destinate, ed é rappresentata
dai recettori acido alfa-amino-3-idrossi-5-metil-4-isossazolproprionico
(AMPA), dal momento che i recettori N-metil-D-aspartato (NMDA) sono
bloccati dalla presenza di uno ione Mg [1].
- Vie eccitatorie discendenti, è stata recentemente scoperta l'esistenza di
vie facilitatorie discendenti, originanti dal tronco encefalico o dal
7

prosencefalo, la cui funzione fisiologica sarebbe quella d'incrementare la
capacità dell'animale di avvertire segnali di potenziale pericolo
nell'ambiente circostante.
- Vie inibitorie locali, nel 1965, Melzac e Wall ipotizzarono la teoria del
“meccanismo di controllo a cancello” (gate control theory). Tale teoria
prevede che una particolare popolazione di neuroni di proiezione,
chiamati neuroni ad ampio spettro dinamico (wide dinamic range, WDR),
siano attivabili da un'impulso nocicettivo e inibiti da interneuroni a loro
volta attivati da stimoli non dolorifici, trasmessi dalle grosse fibre
mieliniche A-β. A livello midollare, le fibre afferenti primarie A-β
contraggono sinapsi con interneuroni inibitori GABA-ergici e glicinergici.
Uno degli effetti è l'inibizione a livello segmentale degli impulsi
nocicettivi , veicolati dalle fibre A-δ e C [2].
- Vie inibitorie discendenti, l'attività dei neuroni di proiezione è
fortemente influenzata da vie inibitorie discendenti, che originano dai
centri superiori dell'encefalo, sostanza grigia periventricolare, sostanza
grigia periacqueduttale e midollo rostroventrale, e proiettano a livello
midollare. L'attivazione di queste vie comporta una liberazione, a livello
di sinapsi midollare, dei rispettivi mediatori. Questi trovano i loro
recettori sia presinapticamente sia a livello postsinaptico e, legandosi ad
essi, determinano, riduzione della liberazione di mediatori proalgici e
iperpolarizzazione del neurone di proiezione.
•

Proiezione: la trasmissione ai centri superiori avviene principalmente lungo i
tratti spinotalamico, spinoreticolare e spinomesencefalico e anche in questo
caso è affidata alla presenza, nei neuroni di proiezione, di canali per il Na
voltaggio-dipendente.

•

Integrazione: non è altro che l'evento finale, in termini di processazione
corticale,

dei

prevalentemente

segnali
a

algici

livello

di

provenienti
corteccia

dalla

periferia.

somatosensitiva,

Avviene
con

la

compartecipazione di altre strutture sopra midollari, quali formazione
reticolare, sostanza grigia periacqueduttale, talamo e sistema limbico.
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1.2 Dolore Tissutale
Il dolore tissutale è quello che deriva da un danno di una certa entità (danno attuale)
a carico dei tessuti somatici o viscerali, e dall'infiammazione che ne consegue.
Anch'esso ha origine nocicettiva ma, rispetto al dolore transitorio, non scompare con
la cessazione dello stimolo nocivo, ed è caratterizzato dallo sviluppo di iperalgesia e
allodinia, che conseguono a meccanismi di sensibilizzazione del sistema nervoso. Il
danno tissutale, può essere acuto o persistente. Il dolore acuto incoraggia
l'immobilità, limita l'estensione del danno e facilita la guarigione delle ferite. Esso è
solitamente avvertito nella sede dov'è avvenuto il danno (dolore primario) o in sedi
correlate (dolore secondario riferito o riflesso). Altra caratteristica fondamentale del
dolore tissutale, è quella di rispondere sufficientemente bene ai farmaci antinocicettivi. Il dolore tissutale persistente, condivide col dolore acuto molte
caratteristiche tranne la reversibilità dei processi di sensibilizzazione; poiché il danno
non viene riparato, la nocicezione che sostiene tali processi permane [1, 4].
In presenza di un danno tissutale si attiva immancabilmente il processo
infiammatorio, caratterizzato dal massivo rilascio, da parte di cellule sia residenti nel
tessuto leso, sia circolanti di mediatori dell'infiammazione, capaci di modificare il
microambiente vasale in senso proinfiammatorio, ma anche di attivare i nocicettori
locali. L'attivazione di tali recettori innesca direttamente la depolarizzazione della
membrana neuronale, e del conseguente PTA. Le prostaglandine giocano un ruolo di
primo piano, essendo in grado di determinare l'aumento dell'attività di recettori
metabotropi e di canali ionici. Una volta attivati, gli stessi nocicettori possono a loro
volta liberare ulteriori sostanze a significato proinfiammatorio e proalgico. Questo
loop di danno tissutale prende il nome di infiammazione neurogena, a significare la
liberazione antidromica di sostanze che contribuiscono ad alimentare e sostenere il
processo infiammatorio, e stimolare ulteriormente le vie nocicettive. Le continue
scariche afferenti attivano la cascata di trascrizione intracellulare, con conseguente
aumento dell'espressione (up regulation) di recettori, canali ionici e altre proteine
funzionali implicate nel processo algico. Tra i canali ionici, vengono a essere
particolarmente espressi quelli voltaggio-dipendenti per il Na, mentre tra i recettori
aumenta l'espressione, in particolare, di TRPW e alfa-adrenergici [1].
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Quando a livello di sinapsi midollare giungono impulsi elettrici ripetitivi, al di sopra
di un certo livello di frequenza, si verifica un cambiamento della capacità di risposta
dei neuroni delle corna dorsali, che si traduce in aumento progressivo della loro
attività (definito come wind-up). Il wind-up sembra essere mediato, almeno in parte,
dall'attivazione a opera del glutammato dei recettori NMDA. Questi recettori sono
sensibili al neuromediatore solo al seguito del distacco dello ione Mg, che avviene
quando, in ragione di un'attività elettrica afferente ripetitiva, i recettori AMPA
vengono attivati in larga misura. L'entrata in gioco dei recettori NMDA aumenta
l'eccitabilità del neurone di proiezione, oltre a determinare incremento del campo di
ricezione dei neuroni [2]. Questi eventi vengono definiti come sensibilizzazione o
ipereccitabilità centrale, ed esitano in aumento della percezione dolorifica. Oltre al
wind-up, che si esaurisce in pochi minuti, esiste anche un'altra manifestazione che
contribuisce alla sensibilizzazione centrale. Si tratta del potenziale a lungo termine
(long-term potentiation, LPP), che persiste ore o giorni, che è alla base di una forma
più duratura di ipereccitabilità spinale. Le prostaglandine E2 (PGE2) giocano un
ruolo importante nello sviluppo della sensibilizzazione centrale, facilitando l'ulteriore
rilascio di neutrasmettitori eccitatori, inibendo quelli inibitori, nonché attivando
direttamente i neuroni di II ordine. L'instaurarsi dei fenomeni di sensibilizzazione
centrale, comporta un ulteriore amplificazione della risposta e/o di risposte esagerate
per stimoli di normale intensità, ma non direttamente coinvolti dalla stessa
(iperalgesia secondaria). A seconda della sede dei nocicettori e dell'organizzazione
anatomica delle fibre nervose afferenti, il dolore tissutale si distingue in superficiale,
profondo somatico e profondo viscerale.

Figura 1: rappresentazione delle vie responsabili dell'iperalgesia secondaria.
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1.3 Dolore neuropatico
Il dolore neuropatico può essere definito come dolore, che si sviluppa come diretta
conseguenza di malattie che interessano il sistema somatosensitivo. Esso risulta da
un'anomala attivazione dei percorsi neuronali, alla base della percezione del dolore,
derivante da disfunzione o danno dei nervi periferici, e delle radici dorsali del
midollo spinale o dell'encefalo. Il dolore neuropatico è, dunque, neurogeno e, a
differenza di quello tissutale, non è accompagnato da flogosi dei tessuti. Esso può
originare anche da stimoli innocui, applicati sui nocicettori persistentemente
ipereccitabili, per attivazione ectopica di tratti di fibra ipereccitabile, o
demielinizzati, o di particolari sedi nocicettoriali distribuite sui neuroni periferici o
centrali, ed è quindi anche considerato come un dolore disnocicettivo. Esso perde
qualsiasi significato biologico protettivo, quindi qualsiasi utilità, configurandosi
come patologico, maladattativo. Molti autori classificano il dolore neuropatico come
cronico o persistente. Il dolore neuropatico è raramente avvertito nella sede dov'è
avvenuto il danno primario, mentre più frequentemente lo è in sedi correlate, talvolta
lontane dal punto di origine. Il dolore neuropatico periferico può essere distinto, in
dolore da persistente ipereccitabilità dei nocicettori, da dismielinosi, da neuropatia
assonale e da deafferentazione [5].

1.4 Dolore Funzionale
Il dolore funzionale è quello che si manifesta per elaborazione spontanea, in totale
assenza di danno tissutale, o di disfunzione, o danno evidente del sistema nervoso
nocicettivo. E' probabilmente sostenuto dalla persistenza di modificazioni plastiche,
stabili, dei circuiti neuronali centrali, indotte da precedenti lesioni algogene
nocicettive o disnocicettive. I circuiti neuronali centrali, restano attivi anche dopo
che la lesione si è risolta. Le modificazioni dei circuiti neuronali centrali,
resterebbero nel sistema nervoso centrale come tracce di memoria, suscettibili di
essere ricordate ,anche a distanza dalla risoluzione della lesione. Il dolore funzionale
è dunque un dolore non nocicettivo, e può, quindi, essere considerato come
patologico. In relazione all'assenza di un fatto causale e all'impossibilità di curarlo, il
dolore funzionale si configura come dolore cronico propriamente detto.
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1.5 Conseguenze fisiopatologiche del dolore
Studi condotti negli ultimi decenni hanno dimostrato come il dolore, sia acuto sia
persistente,

possa

avere

importanti

ripercussioni

cliniche,

funzionali

e

comportamentali sull'organismo, che possono addirittura riflettersi su morbilità e
mortalità del soggetto.
In caso di danno tissutale ingente e di dolore particolarmente intenso, nel tentativo di
ripristinare l'omeostasi, l'organismo risponde con la classica risposta allo stress, le cui
intensità e durata sono proporzionali al danno tissutale. Inizia così una complessa
sequela di eventi, riassumibili in risposte autonomiche, endocrine, metaboliche,
bulbari e corticali. Tali eventi innescano un meccanismo a catena che, invece di
ripristinare l'omeostasi, esita in alterazione della funzionalità di numerosi organi e
apparati, con evidenti ripercussioni sulle capacità di guarigione dell'animale.
Uno stimolo doloroso acuto determina:
•

rilascio di citochine nella circolazione sistemica

•

attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, cui segui la liberazione di
CRF, ACTH, ADH, GH e TSH.

•

Attivazione del sistema nervoso simpatico e rilascio di adrenalina,
noradrenalina, cortisolo, aldosterone e renina da parte delle ghiandole
surrenali.

Questi eventi comportano alterazione dell'emodinamica cardiocircolatoria e
respiratoria,

modificazioni

della

funzionalità

degli

apparati

gastroenterico,

muscoloscheletrico, urinario e nervoso, aumento del metabolismo e delle richieste
caloriche, alterazione dell'equilibrio acido-basico e idroelettrolitico e, nei casi più
gravi, depressione del sistema immunitario.
A seguito dello stato algico, si ha immediatamente stimolazione del sistema nervoso
simpatico, con ripercussioni sull'attività cardiaca, con aumento della frequenza e
della gittata, vasocostrizione periferica e aumento della pressione arteriosa. Da
questo ne consegue una maggiore richiesta di ossigeno a livello miocardico. Tuttavia,
per gli effetti che il dolore induce sulla dinamica respiratoria, si può creare una
condizione di ipossia, che può portare alla comparsa di aritmie cardiache. A livello
periferico, la vasocostrizione causa scarso approvvigionamento di ossigeno, che può
12

generare una condizione di acidosi. Con il permanere della condizione algica, le
modificazioni dell'emodinamica possono esacerbarsi, (soprattutto nei pazienti
cardiopatici) al punto tale da esitare in uno stato di shock. Situazioni di
ipercoagulabilità, e conseguente CID, si verificano quando c'è riduzione della
fibrinolisi , insieme ad aumento della frequenza cardiaca nel carico di lavoro, e della
pressione ematica. Il trattamento analgesico è stato associato alla riduzione dello
stato di ipercoagulabilità, presumibilmente per la prevenzione di attivazione delle
piastrine, o per uno stato fibrinolitico migliorato [1].
Le modificazioni sull'apparato respiratorio sono rappresentate generalmente da
condizioni, che riducono la capacità ventilatoria del paziente, determinando ridotto
apporto di ossigeno. La riduzione della capacità ventilatoria provoca, nel giro di poco
tempo, ipossia generalizzata, cui può far seguito un'alterazione dell'equilibrio
idroelettrolitico e acidosi respiratoria e metabolica, che, con il perdurare
dell'ipoventilazione e con l'esaurirsi dell'attività tampone, si riflette negativamente su
tutte le funzioni organiche. In queste condizioni si possono creare aree di atelettasia
polmonare, aggravate dal decubito prolungato tipico delle condizioni dolorifiche.
A causa della stimolazione simpatica, si verifica ridotta motilità gastroenterica, con
conseguente rallentamento dei tempi di svuotamento gastrico, comparsa di
fermentazioni anomale,vomito, scialorrea e diarrea. Queste alterazioni comportano
uno stato di inappetenza, che se prolungato, può portare a disoressia a cui consegue
ileo, atrofia dei villi intestinali e rischio di proliferazioni batteriche. In particolare nel
gatto è di frequente riscontro, in conseguenza a queste condizioni, la lipidosi epatica
da digiuno. Il bilancio energetico negativo porta a perdita di peso e ritardo nei
processi di cicatrizzazione e riparazione tissutale, e compromette una buona
funzionalità del sistema immunitario.
Il dolore può causare disturbi del sonno associati a stati di ansia e paura. L'incapacità
di riposarsi o di dormire aumenta i livelli di stress, innescando un circolo vizioso. Al
dolore severo possono accompagnarsi modificazioni del comportamento, quali
agitazione o depressione, autoisolamento o aggressività. In alcuni casi, l'animale può
arrivare a mordersi l'area dolente fino a provocarsi automutilazioni, innescando un
circolo vizioso che può peggiorare la condizione dolorifica [5].
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CAPITOLO 2
NEUROFTALMOLOGIA
Sono sei i nervi cranici che forniscono l'innervazione motoria e sensitiva all'occhio
ed ai suoi annessi.
Il nervo ottico (II nervo cranico) trasmette il segnale visivo dalla retina al sistema
nervoso centrale. Questo è costituito dagli assoni delle cellule ganglionari retiniche, i
cui corpi cellulari risiedono nello strato delle cellule ganglionari della retina. Il nervo
ottico originando dal globo oculare, si inserisce posteriormente all'orbita in un cono,
costituito dai muscoli extraoculari, ed attraverso il forame ottico si continua nel
chiasma ottico. Dopo la decussazione nel chiasma ottico, le fibre attraversano il tratto
ottico per formare le loro prime sinapsi nel nucleo genicolato laterale, fornendo un
impulso visivo afferente. Una parte delle fibre si divide prima per formare sinapsi nel
nucleo pretettale, fornendo impulsi afferenti sul riflesso pupillare alla luce.
Il nervo oculomotore (III nervo cranico) innerva la muscolatura extraoculare (mm.
Retto dorsale, mediale e ventrale, e l'obliquo ventrale) ed il muscolo elevatore della
palpebra. Fornisce inoltre fibre parasimpatiche al muscolo sfintere dell'iride ed ai
muscoli ciliari. Il nervo oculomotore fornisce un'innervazione motrice efferente che
cede fibre alla muscolatura striata extraoculare e palpebrale, e delle fibre
parasimpatiche alla muscolatura liscia dell'iride e dei corpi ciliari. I nuclei del nervo
oculomotore si trovano nella sostanza grigia ventromediale del mesencefalo, da cui
originano le sue fibre che passano ventralmente al tratto ottico e si inseriscono
nell'orbita attraverso il forame orbitale, qui si divide nei suoi due rami principali,
ventrale e dorsale. Una branca del ramoventrale si inserisce nel ganglio ciliare dove
le fibre formano sinapsi parasimpatiche pregangliari.
Il nervo trocleare (IV nervo cranico) origina dalla superficie dorsale del
mesencefalo e decorre lateralmente al tentorio del cervelletto. Attraversa la fessura
orbitale insieme al nervo oculomotore e la branca oftalmica del nervo trigemino ed
innerva con le sue fibre motrici il muscolo obliquo dorsale.
Il nervo trigemino (V nervo cranico) riceve la maggior parte degli stimoli sensitivi
derivanti dall'occhio ed i suoi annessi. Le radici sensitive e motrici sono rivestite da
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una guaina comune, ed assieme attraversano l'osso petroso temporale per inserirsi nel
ganglio trigemino, da cui originano i tre rami principali del trigemino, l'oftalmico, il
mascellare ed il mandibolare. Il ramo oftalmico attraversa la fessura orbitale e si
divide nei nervi sopraorbitale, lacrimale e nasociliare.
Il nervo abducente (VI nervo cranico) origina dalla superficie ventrale della medulla
oblongata ed attraversa il muro delle caverne sinusali e la fessura orbitale per
inserirsi nell'orbita ed innervare i muscoli retrattore del bulbo ed il muscolo retto
laterale.
Il nervo facciale (VII nervo cranico) è formato da fibre miste somatiche motrici e
parasimpatiche, che innervano la muscolatura orbicolare dell'occhio e dal muscolo
retrattore dell'angolo dell'occhio e le ghiandole lacrimali. I corpi cellulari delle fibre
motrici si trovano nel nucleo facciale nella medulla oblongata, mentre quelli delle
fibre parasimpatiche si trovano nel nucleo salivare rostrale della medulla. Il nervo
facciale passa attraverso il ganglio genicolato ed emerge dal forame stilomastoideo
per dividersi in numerose branche.

Figura 2: rappresentazione dell'innervazione del globo oculare e dei suoi annessi.
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CAPITOLO 3
ANESTETICI LOCALI

Gli anestetici locali sono farmaci che, a concentrazioni appropriate, bloccano
reversibilmente l'insorgenza del potenziale d'azione responsabile della conduzione
nervosa. La prima sostanza ad essere utilizzata come anestetico locale è stata la
cocaina, un'alcaloide presente nelle foglie di coca (Erythroxylum coca), pianta
originaria del Sud America ed isolata nel 1860 da Niemann. La sua introduzione
nell'uso clinico risale al 1884 ad opera di due medici austriaci; Sigmund Freud, che
ne valuto i suoi effetti fisiologici e Karl Koller che ne introdusse l'uso come
anestetico locale in oftalmologia ed in odontoiatria. Lo sviluppo della chimica
organica portò nel 1900 alla sintesi della benzocaina e successivamente, nel 1905,
della procaina, il prototipo degli anestetici locali per oltre mezzo secolo,
notevolmente meno tossica rispetto al suo capostipite.

3.1 Caratteristiche chimiche
Gli anestetici locali sono sostanze anfifiliche che comprendono tre componenti
strutturali: un gruppo aromatico legato per mezzo di una catena intermedia ad un
gruppo amminico che possiede un azoto protonizzabile caratterizzato da un pKa che,
al pH fisiologico, è presente sia in forma dissociata che indissociata. Il gruppo
carbossilico intermedio differenzia i due gruppi clinicamente importanti di anestetici
locali e può essere o un estere o un amide. Gli anestetici locali sono basi deboli:
quando vengono iniettati in ambiente acido essi si trovano prevalentemente in forma
ionizzata che ne riduce l'attività, mentre in ambiente alcalino sono prevalentemente
in forma non ionizzata che diffonde più velocemente attraverso il nervo ed è
considerata la forma attiva del farmaco.

3.2 Meccanismo d'azione
Gli anestetici locali bloccano i canali del Na voltaggio-dipendenti delle membrane
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cellulari, inibendo così l'afflusso di ioni Na, fondamentali per l'insorgenza del
potenziale d'azione. La sensibilità delle fibre nervose al blocco esercitato dagli
anestetici locali è inversamente proporzionale al diametro delle fibre stesse: le fibre
sensitive sono più sottili delle fibre motrici e vengono quindi bloccate per prime. In
genere, le piccole fibre amieliniche dolorifiche sono quelle bloccate per prime,
seguite dalle fibre che controllano la sensazione termica, tattile e pressoria.

3.3 Farmacocinetica
La velocità di insorgenza e la durata d'azione degli anestetici locali sono determinate
dalla natura del farmaco, dalla sua concentrazione, dall'accuratezza nella
somministrazione e dalle dimensioni della fibra nervosa. La liposolubilità del
farmaco dipende dal suo pKa: quelli a pKa prossimo al pH fisiologico di 7,4 (7,67,9) hanno un'insorgenza d'azione più rapida di quelli a pKa più elevato (8,1-8,9). Al
fine di mantenere le concentrazioni locali del farmaco, prolungarne la durata d'azione
e limitare l'assorbimento sistemico, gli anestetici locali sono frequentemente associati
ad un vasocostrittore, come la noradrenalina o l'adrenalina che permettono anche di
compensare l'azione vasodilatatrice di alcuni di essi. Gli anestetici locali di tipo
amidico sono primariamente metabolizzati dal sistema microsomiale epatico mentre
quelli di tipo estereo sono rapidamente idrolizzati dalle pseudocolinesterasi
plasmatiche.
Principali anestetici locali
1. Anestetici di tipo estereo:
◦ Cocaina: è il primo anestetico locale, impiegato per la prima volta nel
1860 in interventi oculari. La sua efficacia anestetica è largamente
inferiore a quella delle sostanze di sintesi, la sua alta tossicità nervosa e
respiratoria, e la possibilità di abuso ne hanno progressivamente limitato
l'uso come anestetico.
◦ Procaina: è il più vecchio anestetico locale iniettabile (1905). In ragione
della sua bassa potenza, lenta insorgenza e breve durata d'azione dovuta
alla sua rapida idrolisi ad opera delle esterasi dei tessuti, è stata
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soppiantata dai nuovi agenti ed è ormai utilizzata solo nelle anestesie per
infiltrazione e di conduzione.
◦ Tetracaina: è un anestetico locale che per la sua potenziale tossicità
sistemica, attribuibile alla sua lenta metabolizzazione da parte delle
esterasi, trova impiego solo nelle anestesie di superficie o nelle anestesie
spinali quando è richiesto l'uso di un farmaco a lunga durata d'azione.
2. Anestetici di tipo amidico:
•

Lidocaina: Oltre che un efficace antiaritmico, la lidocaina è un anestetico
di superficie in grado di produrre un'anestesia rapida, più intensa e di
maggior durata di quella indotta da uguali concentrazioni di procaina.
Benché efficace anche se usata in assenza di un vasocostrittore,
l'associazione con la noradrenalina ne riduce la velocità di assorbimento,
prolungandone la durata d'azione e riducendone la tossicità. Essa trova
largo impiego in oftalmologia veterinaria per l'esecuzione di molte
procedure diagnostiche o chirurgiche. La lidocaina viene metabolizzata a
livello epatico a metaboliti (monoetilglicina e xilidide) che mantengono
l'attività anestetica e contribuiscono alla sua tossicità che si può
manifestare con sonnolenza, contrazioni muscolari e, a dosaggi più
elevati, convulsioni, coma, depressione respiratoria.

•

Mepivacaina: meno irritante per i tessuti rispetto alla lidocaina, la
mepivacaina viene utilizzata per le anestesie di conduzione, per
infiltrazione o intrarticolari. Dato il suo possibile utilizzo senza
vasocostrittore, trova impiego nei casi in cui l'uso dell'adrenalina può
essere pericoloso. La mepivacaina possiede un valore di pKa di 7,7 che
nei neonati ne comporta una sua concentrazione nel sangue neonatale che
ne controindica l'uso nelle anestesie ostetriche.

•

Bupivacaina: Strutturalmente simile alla lidocaina, è un anestetico locale
a lunga durata d'azione. Questa sua caratteristica, unitamente alla
tendenza a causare un blocco sensorio più che motorio, ne ha fatto un
farmaco di largo uso per l'effettuazione di anestesie spinali ed epidurali
prevalentemente in ostetricia e in chirurgia ortopedica nel cane. La
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bupivacaina è dotata di spiccata cardiotossicità che si manifesta con gravi
aritmie ventricolari e depressione miocardica di difficile trattamento che
ne controindicano l'uso nei pazienti con aritmie ventricolari.
La bupivacaina è un'anestetico locale, largamente impiegato in medicina veterinaria,
capace di produrre analgesia e blocco sensitivo e motorio, di lunga durata, nella
pratica dei blocchi anestesiologici locoregionali [4, 6]. Chimicamente, la bupivacaina
presenta un centro chirale e quindi si presenta come una miscela omogenea di due
enantiomeri, la levo-bupivacaina e la dex-bupivacaina, con potenza e durata d'azione
simili [7]. Queste molecole sono relativamente sicure, anche se sono in grado di
indurre cardiotossicità e neurotossicità se accidentalmente sommistrate per via
intravenosa [8]. Diversi studi hanno dimostrato che la levo-bupivacaina presenta una
cardiotossicità notevolmente ridotta, mantenendo efficacia e potenza, rispetto alla
bupivacaina racemica [9, 10].
In uno studio più recente sono state messe a confronto le due molecole, nell'anestesia
epidurale nel cane, dimostrando che, allo stesso dosaggio, la levo-bupivacaina
presentava intensità e durata d'azione leggermente più bassi, e allo stesso tempo
confermava l'effetto dose-dipendente che caratterizza entrambi i farmaci [4, 11].
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CAPITOLO 4
BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI
lo sviluppo di farmaci in grado di inibire la trasmissione neuromuscolare prende
origine da osservazioni fatte sul curaro. Con questo termine viene indicato un veleno
preparato con estratti acquosi ottenuti da varie specie di piante rampicanti dei generi
Strycnos e Chondodendrum, utilizzati dagli Indios dei bacini del Rio delle Amazzoni
e dell'Orinoco. La d-tubocurarina rappresenta il capostipite di un importante gruppo
di molecole utilizzate per indurre miorilassamento farmacologico. La d-tubocurarina
fu isolata da King nel 1935 dal Chondodendrum tomentosum e venne utilizzata per la
prima volta in campo clinico da Griffith e Johnson nel 1942 per indurre rilassamento
muscolare in corso di anestesia generale.

4.1 Unità morfo-funzionale
I muscoli striati sono innervati da fibre nervose efferenti somatiche mieliniche a
rapida conduzione, i cui corpi cellulari sono localizzati nei nuclei dei nervi cranici
del tronco encefalico o nelle corna ventrali del midollo spinale. In queste fibre il
potenziale d'azione si propaga per conduzione saltatoria tra i nodi di Ranvier fino alla
cellula muscolare. Qui le fibre perdono la guaina mielina e danno origine a svariate
ramificazioni che andranno ad innervare più fasci muscolari contemporaneamente.
La regione giunzionale della fibra muscolare, ricca in mitocondri, ribosomi e nuclei,
prende il nome di placca, mentre l'intera struttura giunzionale neuromuscolare è
definita placca neuromuscolare o motrice. Il complesso anatomico della placca
motrice è regolato dal passaggio rapido di potenziali d'azione nel terminale assonico
che provoca la liberazione di acetilcolina nello spazio inter-sinaptico, che a sua volta
attiva un recettore di tipo nicotinico muscolare post-sinaptico. La successione di
questi eventi elettrici e biochimici regola la trasmissione colinergica nella placca
motrice. Il recettore nicotinico muscolare appartiene alla classe dei recettori canale la
cui apertura è regolata dall'interazione con il neurotrasmettitore endogeno, l'Ach.
Dopo il legame il recettore cambia transitoriamente di conformazione permettendo
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agli ioni si attraversare il canale secondo gradiente elettrochimico (Na entra nella
cellula, K esce), provocando una variazione del potenziale elettrico di membrana da
cui origina la risposta post-sinaptica eccitatoria di tipo depolarizzante. Quando il
potenziale supera il livello soglia, si promuove la propagazione del potenziale
d'azione a tutta la membrana della cellula muscolare, ed in seguito alle modificazioni
elettrolitiche endocellulari si ha una rapida mobilizzazione di ioni Ca dai depositi
sarcoplasmatici intracellulari, che a loro volta innescheranno la contrazione
muscolare.

4.2 Classificazione dei bloccanti neuromuscolari
Diversi principi attivi di origine naturale e sintetica, come pure alcuni elettroliti, sono
in grado di interrompere la funzionalità della placca motrice. Vengono comunemente
classificati in base alla sede d'azione, al meccanismo d'azione ed alla struttura
biochimica.
1. Farmaci ad azione pre-sinaptica:
•

Sostanze che interferiscono con la sintesi ed il deposito dell'Ach:
emicolinio e vesamicolo (non utilizzati nella pratica clinica) .

•

Sostanze che si legano selettivamente ai canali del Na voltaggiodipendenti: bloccano la propagazione del potenziale d'azione lungo il
motoneurone e/o la depolarizzazione della cellula muscolare: biotossine
(tetrodotossina, saxitossina, ecc.) e anestetici locali.

•

Sostanze che ostacolano l'ingresso del Ca nel terminale assonico ed il
conseguente rilascio dell'Ach: intossicazioni da Mg, carenza di Ca,
antibiotici aminoglicosidici.

•

Sostanze che agiscono sul meccanismo di rilascio dell'Ach: tossina
botulinica.

2. Farmaci ad azione post-sinaptica:
•

Farmaci competitivi o non depolarizzanti: la d-tubocurarina è il
capostipite naturale; la gallamina, l'alcuronio, il pancuronio, il vecuronio,
l'atracurio, il mivacurio, il rocuronio e il doxacurio sono le molecole di
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sintesi di interesse medico.
•

Farmaci depolarizzanti: il decametonio (induce paralisi protratta ad
evoluzione bifasica) e la succinilcolina.

Il cis-atracurio è uno dei 10 isomeri che compongono le miscele racemiche di
atracurio, e rispetto a quest'ultimo, presenta una durata d'azione intermedia ed una
maggior potenza nel cane [12], nel gatto [13] e nell'uomo [14]. Anche il cis-atracurio
viene degradato spontaneamente secondo il meccanismo di eliminazione di
Hofmann, e quindi, la sua clearance nel sangue è indipendente dalla funzionalità
renale ed epatica [15]. Entrambi i farmaci producono un metabolita, la laudanosina,
che presenta un escrezione principalmente renale, e che in rari casi può portare a
iportensione e convulsioni [15, 16].
Il cis-atracurio presenta tempi di onset variabili, in base allo stato clinico dei pazienti,
i quali possono essere trattati con dosi incrementali del farmaco, senza che si
presentino particolari effetti collaterali [17]. E' stato inoltre dimostrato come il cisatracurio,a differenza dell'atracurio, non induce un rilascio di istamina endogena, e
quindi presenta il vantaggio di non indurre reazioni anafilattiche nei pazienti trattati
[18]. Altri studi hanno valutato la risposta oculare a differenti dosi di cis-atracurio,
come alterazioni della pressione endoculare e del posizionamento dell'occhio[19, 20].

Figura 3: Raffigurazione dei farmaci attivi sulla placca neuromuscolare.
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CAPITOLO 5
TOSSICITA' ED EFFETTI SECONDARI
Gli anestetici locali inducono in genere effetti tossici minimi. Quelli più frequenti
sono secondari all'assorbimento sistemico del farmaco che, benchè somministrato
localmente, può superare le concentrazioni plasmatiche soglia. Casi di maggiore
gravità sono associati alla somministrazione accidentale per via endovenosa di dosi
eccessive, a somministrazioni troppo rapide, assorbimento attraverso cute o mucose
non integre o da regioni corporee particolarmente vascolarizzate[8, 10]. Gli effetti
tossici sistemici più frequenti si osservano a carico del SNC e del sistema
cardiovascolare [8, 21]. I segni di tossicità nervosa includono contrazioni muscolari,
eccitazione e convulsioni tonico cloniche come segni precoci. I fenomeni eccitativi
possono essere transitori e seguiti da depressione, insufficienza respiratoria e coma.
A dosi più alte predomina un quadro di depressione del SNC associato a
modificazioni cardiovascolari che includono una riduzione dell'eccitabilità, della
velocità di conduzione e della contrattilità del miocardio, vasodilatazione periferica
che esita in ipotensione e bradicardia [8]. Il meccanismo di tossicità degli anestetici
locali è piuttosto complesso ed è connesso alle loro potenzialità di diffondere in
numerosi compartimenti dell'organismo e di interagire con le strutture cellulari
incluse le membrane, gli organelli, e numerose molecole citosoliche e membranarie.
Quando raggiungono i tessuti sensibili gli anestetici locali possono interferire con il
metabolismo e l'omeostasi cellulare e con i meccanismi di trasduzione del segnale
transmembranario [10].
I principali effetti collaterali che si possono manifestare con la somministrazione di
bloccanti neuromuscolari non depolarizzanti sono attribuiti alla liberazione di
istamina, all'interessamento dei gangli del SNA e al blocco dei recettori muscarinici
[15, 18]. Questi effetti possono essere più o meno caratteristici di alcuni principi
attivi e sono in genere correlati con la dose [17]. La d-tubocurarina, l'atracurio e il
mivacurio stimolano la liberazione di istamina mastocitaria e per questo possono
provocare ipotensione e broncocostrizione [17, 18].
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PARTE SPERIMENTALE
CAPITOLO 6
OBIETTIVI
Negli ultimi decenni sono state studiate diverse tecniche e farmaci di nuova
generazione per migliorare le caratteristiche e i risultati ottenuti dai blocchi nervosi
locoregionali, in termini di comfort del paziente chirurgico e di agevolazione delle
manovre chirurgiche [9, 22].
In particolare in campo oftalmologico si ha la necessità di una standardizzazione dei
protocolli impiegati, in quanto la maggior parte delle complicazioni intra e
postoperatorie sono dovute a fenomeni di discomfort oculare che possono portare ad
aumenti della IOP, per contrazione della muscolatura extraoculare, o ad
autotraumatismi

conseguenti

alla

forte

stimolazione

intraoperatoria

delle

terminazione nervose [14, 21, 23].
In alcuni studi degli ultimi anni si è cercato di comprendere quale fosse la tecnica
migliore per l'infiltrazione degli anestetici locali. I risultati mostrano come il blocco
peribulbare riesca a garantire più efficacia e sicurezza nella manualità d'infiltrazione
e nella biodisponibilità degli anestetici locali utilizzati. Inoltre, coi blocchi
retrobulbari è più difficile la deposizione intraconale (dovuto alla curvatura che l'ago
deve seguire durante l'infiltrazione), mentre nel blocco sottocongiuntivale o subtennoniano si ha una ridotta biodisponibilità ed un maggior assorbimento sistemico
del farmaco [6, 23, 24].
Altri studi si sono invece concentrati sulla valutazione dei vari anestetici locali, in
particolar modo le molecole di ultima generazione, e la loro associazione, valutando
l'efficacia e gli eventuali effetti collaterali locali e sistemici [9, 10, 13, 17, 22]. I
risultati hanno portato alla selezione di molecole che garantiscono le caratteristiche
del blocco nervoso periferico. Per la chirurgia oftalmica si ha la necessità di avere un
blocco di lunga durata, sia sensitivo che motorio, tale da poter ridurre sia i
quantitativi di anestetico utilizzati che le terapie analgesiche postoperatorie [1, 25].
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Esistono invece pochi studi sulla possibilità di associare un blocco neuromuscolare
per facilitare le manovre chirurgiche e prevenire eventuali aumenti della IOP, in
seguito a contrazione muscolare [9, 26, 27]. L'associazione di anestetici locali e di un
bloccante neuromuscolare ci permette di abbassare le dose dei singoli farmaci e di
conseguenza la possibilità che si presentino effetti di tossicità locale e sistemica [20,
29].
Il presente studio si pone come obiettivo di valutare le tecniche utilizzate come
elettive per l'anestesia locoregionale e allo stesso tempo definire la manegevolezza
dei farmaci utilizzati, garantendo allo stesso tempo sia un adeguato comfort
perioperatorio al paziente che la soddisfazione del chirurgo nell'agevolazione delle
manualità operatorie, favorite dal blocco neuromuscolare, e dalla conseguente
acinesia della muscolatura extraoculare.
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CAPITOLO 7
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato approvato dal Consiglio di Revisione per Animali dell'Università
degli Studi di Messina. Gli esperimenti sono stati eseguiti seguendo la legge italiana
(D.M. 116192), la legge europea (O.J. di E.C. L 358/1 12/18/1986) e le leggi USA
(Animal Welfare Assurance No A5594-01, Dipartimento di salute e servizi umani,
USA). Inoltre, il proprietario di ciascun cane è stato informato dello studio e ha
firmato un consenso.
Il nostro studio è stato realizzato su 30 cani, sottoposti ad interventi di chirurgia
oftalmica bilaterale (palpebrale, congiuntivale, corneale e cataratte), che non
interferiscono direttamente sulla IOP, presso l'Unità Operativa Complessa di Clinica
Chirurgica dell'Ospedale Veterinario Didattico del Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Messina, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018.
I soggetti selezionati sono tutti cani meticci di taglia media, peso compreso tra i 15 e
i 25 kg, con conformazione del cranio mesomorfa, e di età compresa tra i 2 e i 7 anni.
I trattamenti, effettuati dopo esplicito consenso del proprietario, non alterano il
benessere ed i protocolli che vengono effettuati di routine per il tipo di operazione
chirurgica.
Nel presente studio i pazienti selezionati sono stati divisi in modo casuale in due
gruppi di 15 soggetti. Nel primo gruppo, definito L, i pazienti vengono sottoposti al
blocco peribulbare con l'utilizzo di solo L-bupivacaina a 1,25 mg/kg (0,75%
Chirocaina, Abbott U.S.A.) , mentre nel secondo gruppo, definito LC, viene
utilizzata per il blocco peribulbare una miscela di L-bupivacaina a 1,25 mg/kg e cisatracurio a 0,01 mg/kg (0,2% Nimbex, Glaxo Smithkline spa).
Tutti i pazienti selezionati rispettano i criteri di inclusione del protocollo, in
particolare:
•

rischio ASA 1 e 2.

•

esenti da patologie respiratorie, cardiovascolari e del SNC.

•

Esenti da malattie oculari congenite.
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•

Valori della IOP basali compresi tra 14 e 20 mmHg.

•

Profilo ematochimico nei range fisiologici.

•

Negativi ai test rapidi (Snap-Test) per Ehrlichia e Leishmania.

La stessa mattina dell'intervento chirurgico i pazienti sono stati sottoposti ad accurata
visita generale ed anestesiologica per confermare lo stato di salute.
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7.1 PROTOCOLLO DI LAVORO
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un digiuno di 12 ore con libero accesso
all'acqua fino alle 3 ore prima dell'intervento. Alla visita preanestesiologica è stato
eseguito un'approfondito EOG, seguito dalla registrazione dei parametri vitali quali
la

frequenza cardiaca

e respiratoria, la pressione arteriosa non invasiva, la

temperatura rettale e l'eventuale presenza di entità dolorifiche preoperatorie.
La premedicazione è stata effettuata in tutti i pazienti per via endovenosa, previa
applicazione di catetere venoso nella vena cefalica, e consisteva in dexmedetomidina alla dose di 7 mcg/kg (0,5% Dexdomitor, Pfizer Animal Health, Roma
Italy) associata al midazolam alla dose di 0,1 mg/kg (0,5% Ipnovel Roche, Basilea
Switzerland), miscelati nella stessa siringa e somministrati lentamente nell'arco di un
minuto.
Nell'attesa della stabilizzazione del paziente, si iniziava la fluidoterapia tramite
infusione endovenosa di Ringer lattato alla velocità di 10ml/kg/ora fino al risveglio
dall'anestesia.
Dopo 15 minuti dalla premedicazione vengono rivalutati i parametri fisiologici, i
riflessi superficiali e profondi e lo stato del sensorio qualora fosse ancora presente, e
annotati in cartella clinica.
Segue l'induzione dell'anestesia con Propofolo (Propovet, Esteve Spa) ad effetto alla
dose iniziale di 4 mg/kg effettuata per via endovenosa, a cui fa seguito l'intubazione
endotracheale.
Successivamente,

i

pazienti

venivano

collegati

al

circuito

respiratorio

dell'apparecchio di anestesia. Il mantenimento del piano anestesiologico è garantito
tramite erogazione di una miscela gassosa di Isoflorano (IsoFlo Esteve Spa) e
ossigeno al 100% in ventilazione controllata, utilizzando una macchina per anestesia
(Servoventilator 900 C Siemens Elema). Il ventilatore è stato impostato a una
frequenza respiratoria di 12 atti respiratori minuto, volume corrente di 20 mLkg,
volume / minuto 1,5 Lmin, con un rapporto inspiratorio / espiratorio (I: E) di 1:2 , e
impostata la pressione delle vie aeree a 20 cm H2O. Contestualmente vengono
applicati i sensori per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente, eseguito
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tramite monitor “Mindray PM 9000 Express”. Tali parametri vengono annotati ogni 5
minuti su apposita cartella anestesiologica per le successive elaborazioni statistiche.
I pazienti che dopo stimolazione chirurgica hanno avuto un aumento del 30% di uno
dei suddetti parametri, interpretato come risposta algica, e che necessitavano di un
incremento della percentuale di Isoflurano per il mantenimento del piano
anestesiologico, sono stati esclusi dallo studio.
Dopo stabilizzazione del paziente viene subito eseguito il blocco peribulbare, e si
attendono 15 minuti perchè questo possa essere efficace, prima della stimolazione
chirurgica. In questo momento sono stati nuovamente registrati i valori basali dei
parametri vitali, per poter effettuare una loro valutazione comparativa rispetto a
quelli rilevati in seguito a risposta algica intraoperatoria. La pressione intraoculare
(IOP mmHg) è stata misurata dopo l'instillazione di una goccia di ossibuprocaina
0,4% (Novesina Novartis) solo per il parametro basale. La IOP viene misurata dopo
induzione dell'anestesia, subito dopo l'esecuzione del blocco peribulbare e a 5 e 10
minuti di distanza da quest'ultimo. La IOP viene misurata con Tono-Pen Vet
(Reichert Italia).
La valutazione della trasmissione neuromuscolare viene eseguita rilevando il TOF
(Train of four), tramite un monitor (TOF-Watch® SX Organon Italia) impostato,
prima di ogni utilizzo, a 50 mA. Gli elettrodi stimolanti sono stati applicati a livello
del nervo ulnare, mentre la registrazione dei potenziali è stata ottenuta applicando gli
elettrodi sui muscoli del carpo ventrale. Il grado di midriasi viene valutato misurando
il diametro orizzontale della pupilla (mm) usando le pinze Jameson (E2410 Storz®
Italia). La pressione intraoculare e il diametro orizzontale della pupilla sono stati
registrati prima dell'inizio dell'intervento e al suo termine. Il diametro orizzontale
della pupilla è stato registrato da un singolo osservatore nella stessa stanza,
illuminato da una lampada da 40 W. La centralizzazione del bulbo oculare (acinesia)
è stata valutata, dopo la sedazione, da tre osservatori indipendenti che hanno
registrato se l'occhio è stato ruotato o posizionato centralmente: qualsiasi deviazione
nella posizione dell'occhio dal centro considerata come ruotata 4,2,1,3. Inoltre,
l'esordio e la durata dell'acinesia dei muscoli extraoculari sono stati registrati da un
singolo osservatore.
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Tutti i dati fisiologici sono stati misurati immediatamente prima della
somministrazione del farmaco (tempo 0), tranne TOF, SpO2 ed ETCO2. Sono stati
misurati dopo l'anestesia il TOF e l'SpO2, e dopo l'intubazione l'ETCO2. Ulteriori
registrazioni di tali parametri sono state eseguite a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minuti
dall'anestesia peribulbare.
Al termine dell'atto chirurgico viene ridotta gradualmente la percentuale di
Isoflurano fino all'interruzione della sua erogazione, ed il paziente è mantenuto con
solo ossigeno fino alla ricomparsa del riflesso faringeo e conseguente estubazione. In
questo frangente, vengono registrati i parametri vitali e i vari tempi di ricomparsa dei
riflessi superficiali e profondi. Dopo estubazione il paziente veniva trasferito nella
sala di risveglio dove proseguiva la valutazione del dolore postoperatorio.
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7.2 TECNICA DI ESECUZIONE DEL BLOCCO PERIBULBARE
Dopo la stabilizzazione del piano anestesiologico e dei parametri vitali, i pazienti
vengono preparati per l'esecuzione del blocco peribulbare. In questo momento viene
valutata la IOP, ed ogni 5 minuti fino all'inizio dell'atto chirurgico.
Il paziente viene posizionato in decubito sternale e la testa appoggiata su un cuscino
ortopedico parallelamente al tavolo operatorio. Viene eseguito uno scrub chirurgico
della regione palpebrale superiore ed inferiore di entrambi gli occhi, al fine di
garantire una corretta esecuzione del blocco locoregionale[3]. Quest'ultimo viene
eseguito contestualmente in entrambi gli occhi, prima il sinistro e poi il destro, e la
testa viene mantenuta nella stessa posizione fino all'inizio dell'atto chirurgico, in
modo da permettere una corretta misurazione della IOP.
La deposizione del farmaco viene eseguita per infiltrazione transcutanea su due punti
di repere, infero-temporale di Labat e supero-nasale di Braun [3]. Il primo punto si
trova nella palpebra inferiore al confine tra il terzo medio ed il terzo laterale
palpebrale, il secondo, invece, in quella superiore al confine tra il terzo medio ed il
terzo mediale palpebrale [30, 31]. Queste rappresentano le vie d'accesso di sicurezza
preferenziali per l'infiltrazione peribulbare in quanto sono scarsamente vascolarizzate
e riducono, quindi, il rischio della deposizione endovenosa [3, 24]. Per facilitare
ulteriormente la manualità e ridurre il rischio di danno iatrogeno alle strutture
oculare, si interpone un dito guantato dell'operatore sulla cute palpebrale e si esercita
una leggera pressione tale da distanziare il globo oculare dal periostio orbitale,
creando altresì una distensione a pressione negativa dello spazio peribulbare. A
questo punto viene introdotto un ago di calibro 22G e lungo 25mm direzionandolo
posteriormente verso il periostio orbitale e, una volta inserito interamente l'ago, viene
innestata la siringa contenente il farmaco. Dopo una debole aspirazione, per
verificare che non sia stato perforato il letto vascolare, si procede alla deposizione
lenta del farmaco [3, 24].
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Figura 4: rappresentazione dell'infiltrazione peribulbare.
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7.3 VERIFICA CLINICA DEL BLOCCO ANESTESIOLOGICO
Completata la procedura di anestetica locoregionale, in attesa che questa si renda
efficace, si procede alla preparazione del campo operatorio ed al posizionamento
della testa per l'esecuzione dell'intervento programmato.
In questa fase vengono valutati i riflessi oculari fino alla loro scomparsa ed il grado
di rilassamento muscolare, annotando il tempo di latenza del blocco anestetico
locale.
Durante il corso di tutto l'intervento, i parametri vitali, in funzione del grado di
anestesia, vengono costantemente monitorati per verificare l'effettiva assenza di
dolore intraoperatorio. Contestualmente viene eseguita, ogni 5 minuti, la
stimolazione dell'occhio controlaterale per digitopressione, per valutarne eventuali
risposte riflesse, nonché il grado di centralizzazione di entrambi i globi oculari.
Tutte le suddette manovre vengono ripetute sul primo occhio dopo che il chirurgo
termina le manovre chirurgiche per passare all'intervento sull'occhio controlaterale.
Inoltre, solo nei pazienti appartenenti al gruppo LC, viene valutato il TOF dopo 30
minuti dall'esecuzione del blocco peribulbare [32, 33].
Qualsiasi evento fisiologico o intervento farmacologico degno di nota viene riportato
in cartella clinica.

Figura 5: Schema sulla valutazione del TOF.
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7.4 RISVEGLIO E VALUTAZIONE DEL DOLORE
POSTOPERATORIO
Al termine dell'anestesia (T0) venivano annotati in cartella il tempo intercorso per la
comparsa del riflesso faringeo (T1) ed il tempo di recupero del decubito sternale
(T2), verificando costantemente la persistenza del blocco motorio e sensitivo.
Durante questo periodo i pazienti venivano attentamente monitorati strumentalmente
e clinicamente al fine di rilevare l'eventuale insorgenza di dolore.
A partire da T0 si procedeva per almeno tre ore ad una costante valutazione, ogni 15
minuti, delle funzioni motorie e sensitive di entrambi gli occhi, che venivano
annotate in cartella clinica.
Per questo tipo di valutazione, veniva osservato il paziente, prestando attenzione alla
ricomparsa dei movimenti oculari ed alle capacità di ammiccamento. Inoltre, si
effettuavano test propriocettivi valutando la tonicità della muscolatura facciale e la
ricomparsa dei riflessi palpebrale, corneale e pupillare, diretto e consensuale, in
risposta alle manualità ed alla stimolazione luminosa [34, 35].
Per la valutazione del blocco sensitivo, si eseguiva periodicamente la palpazione
profonda delle ferite chirurgiche, per verificare la presenza di segni di iperalgesia
denunciati dalla reazione del paziente, nonché eventuali atteggiamenti antalgici, di
fotofobia e di ammiccamento prolungato.
Oltre a tali osservazioni, la presenza di dolore veniva valutata nell'immediato periodo
post-operatorio (T0), e nelle tre ore successive mediante l'impiego di due scale
algometriche: la Melbourne Pain Score, scala algometrica numerica realizzata per la
valutazione del dolore chirurgico nel cane [36] e la VAS (Visual Analogue Scale),
anch'essa largamente utilizzata per la valutazione del dolore chirurgico [37].
Nel caso in cui un paziente avesse raggiumto un punteggio superiore a 8/27 nella
MPS, era prevista un integrazione analgesica con oppioidi. In coincidenza di ogni
rilevazione con le due scale del dolore, veniva verificata e annotata in cartella
l'eventuale presenza dei blocchi morio e sensitivo, in modo da rilevare con
sufficiente precisione il momento della risoluzione di ciascuna delle due componenti
del blocco.
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Tutti i pazienti vengono dimessi lo stesso giorno dell'intervento, dopo il day hospital
necessario per le valutazioni, e si procedeva alla prescrizione di FANS e/o oppiodi,
per le successive 72 ore e, in base al tipo di interventistica ed alle indicazioni
cliniche, la terapia antibiotica per almeno 8 giorni.
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7.5 ELABORAZIONE STATISTICA

L'analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software IBM SPSS 15.0 per
Windows, analizzando la mediana e l'intervallo. Sono stati eseguiti un test di
concordanza e test di Shapiro-Wilk di Kendell. I dati espressi con mediana e
intervallo, sono stati confrontati con il test di Wilcoxon per valutare i cambiamenti
lungo la linea del tempo, mentre le differenze tra i gruppi sono state confrontate
utilizzando il test U Mann-Whitney p <0,05.
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Tempo

dopo induzione dell'anestesia

dopo peribulbare

Dato misurato
Mediana
Range

Gruppo

0’

I

5’

10’

15’

20’

25’

RR
atti resp/min

LC
L

16(12/20)
16(10/20)

14(10/20)
14(12/20)

12(12/12)
12(12/12)

12(12/12)
12(12/12)

12(12/12)
12(12/12)

12(12/12)
12(12/12)

12(12/12)
12(12/12)

HR
battiti/min

LC
L

127(125/129)
125(122/128)

93(86/100)
90(87/93)

91(86/100)
91(84/98)

96(92/100)
91(85/97)

90(82/86)
89(84/94)

89(83/95)
88(83/93)

89(82/94)
90(85/95)

IOP (mmHg)

LC
L

20(16/22)
18(16/20)

18(16/20)
17(15/19)

16(15/17)
17(15/19)

15(13/17)
17(15/19)

NIBP S-D
(mmHg)

LC
L

108(105/111)
100(95/105)

130(119/141)
120(117/123)

120(112/128)
95(90/100)

115(110/120)
98(91/115)

110(105/115)
95(92/98)

100(95/105)
97(92/102)

110(103/117)
96(93/99)

LC
L

75(70/80)
72(69/75)

95(93/97)
98(91/105)

85(80/90)
75(73/77)

70(65/75)
75(70/80)

72(69/75)
75(73/77)

75(73/77)
68(66/70)

78(76/80)
70(65/75)

98(97/99)
99(98/100)

99(98/100)
98(97/99)

99(98/100)
98(97/99)

99(98/100)
98(96/100)

99(98/100)
98(97/99)

99(98/100)
98(97/99)

32(27/37)
35(32/38)

34(32/36)
32(30/34)

35(33/37)
32(30/34)

36(34/38)
35(33/37)

35(32/38)
35(33/37)

9(8/10)
8(7/9)

12(11/13)
10(9/11)

12(11/13)
10(9/11)

rotazione
rotazione

acinesia
rotazione

acinesia
acinesia

acinesia
acinesia

acinesia
acinesia

acinesia
acinesia

SpO2%

LC
L

EtcO2
(mmHg)

LC
L

diametro pupillare
orizzontale (mm)

LC
L

centralizzazione
(acinesia)

7(6/8)
7(6/8)

LC
L

Onset time
centralizzazione
(acinesia) (min)

LC
L

4(3/5)
8(6/10)

durata
(min)

LC
L

70(68/72)
60(57/63)

acinesia

Legenda Tabella 1: parametri fisiologici e valutati prima, e per 30 minuti dopo, Lbupivacaina 2,5 mg/kg (gruppo L) e la miscela di L-bupivacaina 1,25 mg/kg più
cisatracurium 0,01 mg/kg ( Gruppo LC) somministrato mediante iniezione
peribulbare. min = minuto; FC = frequenza cardiaca; FR = frequenza respiratoria;
IOP = pressione intraoculare; NIBP S-D = pressione non invasiva sistolica e
diastolica; SpO2 = saturazione dell'emoglobina; EtCO2 = endtidalCO2; Sottolineato
= differenze significative (P <0,05) tra valori in tempi diversi. Grassetto: differenza
significativa tra gruppo LC e gruppo L (P <0,05).
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7.6 RISULTATI E DISCUSSIONE

Alto livello di concordanza inter-osservatore (W = 1) in entrambi i gruppi, i dati non
erano normalmente distribuiti. Entrambi i trattamenti hanno prodotto la
centralizzazione del bulbo oculare (acinesia della muscolatura extraoculare). I tempi
d'insorgenza dell'acinesia erano significativamente più brevi nel gruppo LC rispetto
al gruppo L, 4 (3/5) min e 8 (6/10) min rispettivamente, p = 0.000. La durata
dell'acinesia era più lunga nel gruppo LC rispetto al gruppo L, 70 (68/72) e 60 (57 /
63min) rispettivamente, p = 0.000.
Frequenza cardiaca, RR, NIBP, ETCO2, SpO2 rimangono nei range fisiologici e i
valori registrati sono quelli attesi in entrambi i gruppi. La pressione intraoculare è più
bassa e il grado di midriasi è maggiore nel gruppo LC che nel gruppo L, p = 0.000.
Durante lo studio, non vi era alcuna richiesta aggiuntiva di anestetico locale in
nessun cane. La concentrazione di isofluorano ispirato era tra 1% e 2% in entrambi i
gruppi.
I valori medi dei tempi di risveglio dall'anestesia risultano brevi in entrambi i gruppi.
Il tempo medio di estubazione (T0-T1) è di 4 ± 1.3 minuti nel gruppo L e 5.4 ± 4.4
minuti nel gruppo LC, mentre il tempo di recupero del decubito sternale (T0-T2) è di
17.4 ± 8 nel gruppo L e di 19.6 ± 9.5 nel gruppo LC. Per nessuno dei due intervalli si
osserva una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi (p < 0.05)
Confrontando i dati derivati dal monitoraggio del blocco motorio, del blocco
sensitivo e la durata della copertura analgesica nel periodo posoperatorio nei due
gruppi, si desume che l'aggiunta di cis-atracurio alla L-bupivacaina ha potenziato il
già valido blocco anestetico osservato nel gruppo L.
Infatti, mentre la durata media del blocco motorio nel gruppo L è di 135 minuti, nel
gruppo LC essa raggiunge i 180 minuti. Non sono state invece notate differenze
evidenti nella durata del blocco sensitivo.
La combinazione di L-bupivacaina e cis-atracurio, somministrata mediante iniezione
peribulbare, fornisce un grado clinicamente efficace di midriasi, centralizzazione del
bulbo oculare (acinesia) e livelli normali di IOP. Nell'ultima associazione
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farmacologica, confrontata con l'iniezione di L-bupivacaina da sola, si è verificato un
ritardo più breve verso la centralizzazione e una durata più prolungata del blocco
motorio efficace dell'occhio. La centralizzazione e la midriasi del bulbo oculare
consentono una rapida facoemulsificazione e facilitano le manovre chirurgiche; il
mantenimento dei normali livelli di IOP sono stati indispensabili per il successo della
chirurgia oftalmica. La somministrazione di una combinazione di agenti bloccanti
neuromuscolari e anestetici locali per la chirurgia oftalmica veterinaria è una valida
alternativa per l'esecuzione di molte procedure. e consente di utilizzare un dosaggio
molto basso di farmaci anestetici generali.
L'anestesia peribulbare rappresenta una buona alternativa all'anestesia retrobulbare
[38], dal momento che il farmaco si deposita attorno all'orbita, in modo che il rischio
di creare emorragie a livello intraconole, lesioni del nervo ottico o deposizioni
intravenose del farmaco siano notevolmente ridotte [24]. Ulteriori studi sull'uomo
sostengono che non ci sono evidenti differenze tra l'anestesia peribulbare e quella
retrobulbare, per quanto riguarda l'analgesia e l'acinesia ottenute e gli effetti
collaterali molto rari [24, 39]. Inoltre, gli autori di questo studio hanno mostrato un
aumento della IOP fino a 15 minuti dopo l'iniezione mentre nel nostro studio
abbiamo misurato la IOP dopo 5 e 10 minuti dall'iniezione peribulbare, al fine di
consentire ai farmaci di raggiungere la loro efficacia farmacologica; la IOP dopo
iniezione peribulbare diminuisce, probabilmente perché abbiamo usato una miscela
di volume inferiore a quella di Shilo-Benjamini. Inoltre, le manovre chirurgiche sono
state facili in entrambi i gruppi. Tutti i pazienti hanno avuto un eccellente
adattamento al ventilatore automatico, e il blocco neuromuscolare generalizzato era
assente in entrambi i gruppi, dimostrato dal TOF che si è mantenuto sempre
superiore a 0,9. L'EtCO2 e l'SPO2 sono rimasti costanti e i loro livelli nei range della
norma. Tuttavia, l'uso di agenti bloccanti neuromuscolari senza l'uso di un ventilatore
automatico, è rischioso [14].
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CAPITOLO 8
CONCLUSIONI

L'uso dell'anestesia peribulbare ha determinato un grande aiuto nella chirurgia
oftalmica nel cane. L'aggiunta di 0,01 mg/kg di cis-atracurio a L-bupivacaina
migliora la qualità del blocco locale, con maggiori possibilità di un intervento
chirurgico di successo. Non abbiamo visto alcun effetto collaterale e i farmaci
utilizzati non hanno prodotto alcun effetto istolesivo o tossico locale. Il TOF rilevato
testimonia come l'agente bloccante neuromuscolare, al dosaggio selezionato e
secondo la via di somministrazione, presenta un assorbimento trascurabile e non ha
effetti sistemici clinicamente rilevabili. I risultati riscontrati dimostrano che il cisatracurio ha potenziato effettivamente il blocco anestesiologico, garantendo una
maggiore midriasi e un blocco motorio più lungo.
I pazienti non hanno manifestato alcun discomfort nel periodo postoperatorio. Il
nostro protocollo si è dimostrato efficace nel blocco della conduzione delle vie
nocicettive periferiche, evitando a priori la stimolazione delle terminazioni nervose
che innervano il globo oculare. Tutte le funzioni nervose si sono ristabilite nel
postoperatorio, confermando la reversibilità del blocco locale e la sicurezza delle
molecole utilizzate. La tecnica di infiltrazione selezionata per l'esecuzione del blocco
locoregionale è risultata adeguate, efficace e di facile esecuzione in tutti i pazienti
trattati.
I risultati del nostro lavoro inoltre, confermano l'efficacia dell'analgesia preventiva,
che ha permesso di mantenere un piano anestetico superficiale e, nel periodo postoperatorio, un adeguato controllo del dolore riducendo la necessità di trattamenti
analgesici supplementari, accellerando i tempi del recupero funzionale dei pazienti.
Ulteriori lavori sono auspicabili, per poter comprendere a fondo le caratteristiche dei
farmaci ed i loro possibili effetti collaterali, per perfezionare le tecniche esecutive dei
blocchi locoregionali negli animali da compagnia, ed elaborare nuovi protocolli
sempre più adeguati alle esigenze del paziente chirurgico.
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