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SUMMARY The aim of this study was to evaluate the effect of constant rate local anaesthetic 

(lidocaine) delivery system compared to continuous intravenous (IV) morphine infusion for 

postoperative analgesia after total front leg amputation. All dogs, randomly divided in two groups for 

post surgical treatment, received the same anaesthetic protocol to perform amputation. Dogs assigned 

to lidocaine group (L) received a constant rate infusion of 2% lidocaine locally (2-6 mg/kg/h) and a 

continuous IV infusion of saline solution (equivalent volume as for morphine infusion), while dogs 

assigned to morphine group (M) received a continuous IV infusion of morphine (0,1 - 0,2 mg/kg/h) 

and a constant rate infusion of saline solution locally (equivalent volume as for lidocaine locally). 

Infusions in both groups lasted for 24 hours. Locally delivering of lidocaine was considered an 

equipotent and feasible method of postoperative analgesia compared to IV morphine after surgery. 

Lidocaine group dogs did required rescue analgesic as well as morphine group. Group L had a lower 

sedation score compared to morphine group dogs that were more sedated and manifested respiratory 

depression (1 dog) and dysphoria (2 dogs). No wound complications were noted in both groups. 

 

INTRODUZIONE: La terapia del dolore assume un ruolo di rilievo sempre maggiore nella clinica 

dei piccoli animali e, rispetto al passato, c’è una maggiore sensibilizzazione verso la ricerca di 

differenti modalità operative per il controllo del dolore postoperatorio soprattutto con l’impiego di 

anestetici locali in perfusione continua locale (Klein SM, 2000; Ilfeld BM, 2002; White PF, 2003, 

Wolf T, 2006). Il costo esiguo degli anestetici locali e il ridotto assorbimento locale degli stessi, li 

rendono una valida alternativa o, eventualmente, un’aggiunta all’analgesia tradizionale con oppiacei. 

In questo studio, il dispositivo impiegato per la perfusione continua di lidocaina è costituito da una 

pompa elastomerica monouso in grado di infondere in modo continuo e a velocità costante 

reimpostata farmaci in soluzione. Tale sistema è costituito da una camera in materiale plastico 

trasparente al cui interno è inserito un palloncino che funge da serbatoio e di materiale elastico 

(elastomero) che determina sulle soluzioni in esso contenute una pressione costante dall’inizio alla 

fine della somministrazione (cfr Fig 1). Il fluido è spinto lungo la linea di infusione a sua volta 

connessa con appositi drenaggi adattati a seconda delle necessità del caso. L’obiettivo del presente 

studio è di valutare gli effetti analgesici di una perfusione costante di lidocaina mediante pompa 

elastomerica in cani sottoposti ad amputazione dell’arto anteriore, nonché gli eventuali effetti 

collaterali o inconvenienti derivanti dal suo impiego. 

 
MATERIALI E METODI: L’indagine è stata condotta su 6 cani di età e razza diversa (cfr Tab. 1), 

sottoposti al medesimo intervento chirurgico di amputazione totale dell’arto anteriore (includendo la 

scapola), presso la Sezione di Chirurgia e Radiodiagnostica della Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Perugia. La procedura anestesiologica è stata autorizzata dai proprietari degli animali oggetto dello 

studio mediante consenso informato. I pazienti sono stati oggetto di analisi ematochimiche, 

emocromocitometriche e visita clinica preanestesiologica, che ha consentito di classificarli tutti come 

pazienti ASA II. In tutti i soggetti è stato eseguito lo stesso protocollo anestesiologico che ha previsto 

una premedicazione con sufentanil (Fentatienil
®
 50 µg/ml, Angelini Ancona) (0,5 µg/kg EV), 

un’induzione dell’anestesia generale mediante propofol (Rapinovet
®
 10 mg/ml, EV, Shering-Plough, 

Milano) somministrato ad una velocità di 30-40 secondi. Una volta raggiunto un adeguato livello di 

anestesia, si è effettuata l’intubazione orotracheale e i pazienti sono stati mantenuti in anestesia 

generale con ossigeno e isoflurano (Isoflo
®
, ESTEVE, Bologna). In tutti i soggetti l’infusione 

endovenosa di sufentanil è stata eseguita mediante pompa (Bbraun Perfusor compact, B Braun 

Milano), partendo da un dosaggio base di 0,5 µg/kg/h, EV in accordo con i dati precedentemente 

pubblicati (Bufalari A, 2005). Il dosaggio di partenza è stato poi variato in funzione delle necessità 

analgesiche del singolo paziente tenendo in considerazione la variazione dei parametri clinici e 

cardiovascolari. I cani precedentemente suddivisi a random in due gruppi: gruppo Lidocaina (L) e 

gruppo Morfina (M) (Morfina Cloridrato 1 %, Molteni S.pA., Scandicci, FI), sono stati sottoposti 

quindi al trattamento analgesico post-operatorio previsto. Gruppo L: perfusione costante continua 



mediante pompa elastomerica (cfr Fig. 1) (Baxter Infusor SV 1 ml/kg, Baxter Italia, Milano) di 

lidocaina (Lidocaina cloridrato 2 %, Monico S.p.A, Mestre) al dosaggio di 2-6 mg/kg/h e, 

contemporaneamente, infusione endovenosa costante di soluzione salina (ad un volume equivalente 

all’infusione di morfina del gruppo M) mediante pompa a siringa (Bbraun Perfusor compact); gruppo 

M: infusione EV costante di morfina (0,1-0,2 mg/kg/h) (Pascoe PJ, 2000; Nolan AM, 2000, Wolf T, 

2006) e perfusione locale continua di soluzione salina (ad un volume equivalente all’infusione di 

lidocaina). Le perfusioni continue sono iniziate al momento della sintesi chirurgica dei piani fasciali 

(cfr Fig. 2), mentre le infusioni endovenose sono iniziate al termine della chirurgia e prima 

dell’estubazione. In entrambi i casi la durata totale di somministrazione è stata non meno di 24 ore in 

tutti i casi e fino a 36 ore in alcuni cani. Il tipo di protocollo è stato dichiarato ai valutatori solo alla 

fine della procedura. L’intervento chirurgico ha avuto una durata media di 56 minuti (range da 44 a 

65 minuti) e in tutti i casi, al termine della procedura chirurgica, si è provveduto ad applicare un 

bendaggio toracico (cfr Fig 4). Con il termine di fine anestesia si è indicato il momento 

dell’estubazione del soggetto (cfr Fig. 3). Tutti i cani sono stati sottoposti ad una valutazione post-

operatoria dello stato di sedazione (cfr Tab. 2) e del dolore basata sulla scala numerico descrittiva di 

Hellyer and Gaynor (1998) (Hellyer PW, 1998)) (cfr Tab. 3). Qualora fosse stato rilevato un valore 

complessivo superiore a 15, il protocollo ha previsto un trattamento con morfina (0,2 µg/kg, EV) da 

sola o in associazione a medetomidina (3 µg/kg, EV) nel caso di episodi di disforia postoperatoria 

imputabili all’oppiaceo. Al fine di standardizzare il metodo, tutte le procedure anestesiologiche sono 

state eseguite dai medesimi operatori che sono rimasti all’oscuro del gruppo di appartenenza 

dell’animale per tutta la durata della procedura di valutazione post operatoria. 
 

Tabella 1: Segnalamento 
 

GRUPPO SOGGETTO  RAZZA 
ETÁ 
anni 

PESO (kg) SESSO 

CANE 1 Meticcio 3,5 14 M 

CANE 2 Meticcio 5  16 F L 
CANE 3 Segugio 4 20 M 

CANE 4 Meticcio 4,5 12 M 

CANE 5 Meticcio 4 14 M M 
CANE 6 Segugio 3 23 F 

 

Tabella 2: Metodo di valutazione dello stato del sensorio. 
 

PUNTEGGIO SEDAZIONE 
4 Profondamente sedato, in decubito laterale, stato catatonico, non risponde alle stimolazioni 

3 Sedato e in decubito, calmo e tranquillo, risponde agli stimoli 

2 Parzialmente sedato, in decubito sternale o in stazione quadrupedale se stimolato 

1 Scarsamente sedato, spesso in stazione quadrupedale, comunque tranquillo 

0 Nessuna sedazione, atteggiamenti nella norma 

-1 Modicamente eccitato 

-2 Agitato, spesso in posizione quadrupedale 

-3 Agitazione crescente, spesso in movimento, cambia posizione 

-4 Eccitato, vocalizza, disforico 

 

Tabella 3: Sistema di valutazione soggettiva del dolore: scala multiparametrica tratta da Hellyer and Gaynor, (1998) 

 

CATEGORIA 
 

 

PUNTEGGIO 
 

OSSERVAZIONI 

Benessere 0 Dorme o è calmo 

 1 Sveglio, interessato all’ambiente circostante 

 2 Lieve agitazione; depresso e non interessato all’ambiente circostante 

 3 Moderata agitazione; irrequietezza e disagio 

 4 Irrequietezza estrema, il soggetto si dimena 

Movimento 0 Normale 

 1 Frequenti cambi di posizione o riluttanza al movimento 

 2 Il soggetto si dimena 

Comportamento 
(non provocato) 

0 Normale 

 1 Si discosta di poco dal normale 

 2 Lievemente al di fuori della norma; lieve ottundimento del sensorio e disinteresse 

per l’ambiente circostante 

 3 Al di fuori della norma; irrequietezza, vocalizzazioni, autotraumatismi; sguardo 

rivolto verso il fondo della gabbia 

Comportamento 0 Normale 



interattivo 
 

 

1 Si sottrae alla palpazione della ferita chirurgica, guarda la ferita 

 2 Si lamenta alla palpazione della ferita; lieve irrequietezza; riluttante al movimento 

ma si muove se forzato 

 3 Violente reazioni agli stimoli, vocalizza anche se non toccato; nervoso, ringhia o 

soffia se avvicinato; irrequieto o riluttante al movimento, anche se forzato. 

Vocalizzazioni 0 Silenzioso 

 1 Piange ma smette se viene accarezzato o se gli si parla con voce calma 

 2 Pianto o lamento intermittente; non risponde alla voce e alle carezze 

 3 Emette un rumore continuo inusuale per l’animale 

Frequenza 
cardiaca 

0 0-15% in più rispetto al valore preoperatorio 

 1 16-29% in più rispetto al valore preoperatorio 

 2 30-45% in più rispetto al valore preoperatorio 

 3 >45% in più rispetto al valore preoperatorio 

Frequenza 
respiratoria 

1 0-15% in più rispetto al valore preoperatorio 

 2 30-45% in più rispetto al valore preoperatorio 

 3 >45% in più rispetto al valore preoperatorio 

TOTALE (0-24)   

 
RISULTATI: Per motivi tecnici legati a fattori casuali quali occlusione del sistema di infusione (1 

caso nel gruppo L), perdita temporanea di connessione tra agocannula e deflussore della pompa (1 

caso nel gruppo M), è stato necessario escludere 2 soggetti dallo studio, riducendo la casistica totale a 

6 casi. L’analisi statistica dei dati, condotta tramite ANOVA a due vie per dati ripetuti con livello di 

significatività di p<0,05, non ha evidenziato differenze statisticamente significative tra i due gruppi in 

esame in relazione alla qualità dell’analgesia (cfr Graf. 1). Il gruppo M ha evidenziato uno stato di 

sedazione significativamente più profondo rispetto al gruppo L (cfr Graf. 2). La terapia analgesica di 

emergenza con morfina è stata effettuata in 1 cane in entrambi i gruppi come si può evincere dalla 

tabella 4. Nel caso del gruppo M, in 2 cani è stato necessario ripetere la somministrazione di 

medetomidina al fine di attenuare gli effetti disforici della morfina in infusione. Il bendaggio leggero 

postoperatorio effettuato in entrambi i gruppi di cani e previsto dalla procedura chirurgica (cfr Fig. 

4), ha parzialmente alterato la procedura di valutazione del dolore mediante palpazione della parte, 

rendendo tale metodica meno sensibile. Non sono stati annoverati casi di sovradosaggio di farmaci in 

entrambi i gruppi eccetto che per 1 cane nel gruppo M che ha manifestato marcata depressione 

respiratoria che ha richiesto la temporanea interruzione della somministrazione di morfina. La 

perfusione continua locale non ha alterato in alcun modo la fase di guarigione della ferita chirurgica e 

non ha determinato complicazioni di alcun tipo in accordo con quanto dimostrato ampiamente in 

letteratura (Vasseur PB, 1984; Eriksson AS, 1992; Drucker M 1998; Parr AM, 1999). Il sistema 

elastomerico si è dimostrato facile da usare e pratico da applicare (cfr Fig 4). 

 
Tabella 4: Minuti/ore dopo estubazione entro i quali è stata somministrata morfina (Mo) (0,2 mg/kg EV) e/o 
Medetomidina (Me) (3 µg/kg EV) nei gruppi SI e CSI  
 

GRUPPO L 30 min 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 
CANE 1 Me       

CANE 3 Me/Mo       

GRUPPO M 30 min 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 
CANE 4 Me    Me   

CANE 6 Me/Mo      Me 

 
CONCLUSIONI: Nonostante le limitazioni legate al fatto di disporre di una ridotta casistica, dal 

presente studio clinico è possibile evincere che la lidocaina somministrata in perfusione continua 

conferisce un grado di analgesia analogo alla più tradizionale somministrazione di morfina per via 

endovenosa per il controllo del dolore postoperatorio in seguito ad amputazione totale dell’arto 

anteriore nel cane. Inoltre, nel gruppo L non è stato evidenziato il medio/profondo stato di 

depressione del sensorio e, in 1 cane, anche la depressione respiratoria che ha invece caratterizzato il 

decorso postoperatorio indotto dalla morfina in infusione continua. In entrambi i gruppi, comunque, 

almeno un cane ha richiesto la somministrazioni di dosi aggiuntive di analgesici per l’immediato 

periodo postoperatorio (entro 30 minuti dall’estubazione). L’impiego di medetomidina a bassi 

dosaggi è stato utile per gestire in alcuni casi lo stato disforico indotto al risveglio dall’oppiaceo 

intraoperatorio (sufentanil) o durante la fase postoperatoria da morfina (cfr Tab. 4). Al fine di 

migliorare le nostre esperienze sull’uso della lidocaina in perfusione continua mediante pompe 



elastomeriche, è auspicabile incrementare la casistica, valutare la possibilità di prolungare la durata di 

somministrazione della lidocaina oltre le 24/36 ore, nonché analizzare l’efficacia della lidocaina in 

altri distretti anatomici in presenza di procedure chirurgiche diverse. 
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