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RIASSUNTO 
 
Negli ultimi anni la terapia del dolore negli animali è stata ampiamente riconosciuta come 
una componente fondamentale delle cure mediche da offrire al paziente, a prescindere da 
quale sia la specie a cui esso appartiene.  
Riconoscere il dolore nelle specie non convenzionali è di fondamentale importanza per 
provvedere ad una terapia analgesica. Purtroppo il mancato riconoscimento in tali specie 
della presenza del dolore, le difficoltà che si incontrano nell'individuarne la severità, 
nonché l'incertezza per quanto riguarda le terapie mediche appropriate ed una 
fondamentale mancanza di dati scientifici riguardanti gli animali non convenzionali, hanno 
ostacolato un efficace trattamento del dolore in questi pazienti.  
Per poter trattare il dolore in queste specie è necessario avere familiarità con le loro 
caratteristiche comportamentali: solo così, infatti, è possibile sviluppare un metodo per 
poter individuare la presenza e valutare l'intensità del dolore.  
Dopo aver individuato la presenza ed il grado di dolore, dovrebbe essere somministrata 
un'appropriata terapia analgesica facendo uso di oppioidi, FANS o anestetici locali. 
Sebbene le informazioni relative alla sicurezza e al dosaggio opportuno da utilizzare siano 
limitate, per lo sviluppo di un opportuno regime analgesico si possono utilizzare le 
informazioni derivanti da diverse sperimentazioni e i dati relativi alle terapie analgesiche 
utilizzate in specie diverse. L'esperienza clinica indica come gli analgesici siano utilizzati 
con successo sia per il trattamento del dolore acuto che di quello cronico. 


