
Anestetici  locali

A.Mascolo
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PRINCIPALI A.L.

2000Levobupivacaina

1998Articaina

1989Ropivacaina

1957Bupivacaina

1956Mepivacaina

1934Lidocaina

1860Cocaina





Alcool aromatici

• Benzilico
• Salicilico  impiego in pomate e lozioni

• Bromosalicilico

� Alcool etilico e fenolo: in T.A. per blocchi 
irreversibili



Amino - esteri
Derivano dall’ unione di acidi aromatici + 
derivato alcolico (cocaina, procaina, 
tetracaina)
-poco stabili
- idrolizzati da esterasi (plasmatiche, epatiche)
- tossicità : rapido assorbimento, basso 
legame proteico, deficit colinesterasi, 
sensibilizzazione, metaemoglobinemia



Amino - amidi
(unione di un acido aromatico + derivato amidico)

- stabili in soluzione
- lunga durata perché il legame amidico è
difficilmente idrolizzabile
- alto legame proteico







Meccanismo d’azione

-Legame forma cationica ionizzata con 
recettore proteico acido
- blocco ingresso ioni sodio (modulazione 
recettoriale)
- alterazione conformazione sterica del 
canale (inattivazione recettoriale)



- diversa affinità recettoriale dei 
singoli A.L.
- diversa velocità di dissociazione 
specifica
- aumento dell’intensità del blocco 
per fenomeni uso-dipendenza

CARATTERISTICHE DI
LEGAME



EFFETTI  ELETTRO-FISIOLOGICI
-blocco canale del sodio
- riduzione conduttanza del sodio
- aumento soglia di eccitazione
- riduzione ampezza potenziale d’azione
- riduzione velocità di depolarizzazione
- assenza del potenziale soglia e del potenziale 
d’azione

↓
BLOCCO NERVOSO DELLA CONDUZIONE



Azione Anestetici locali

• Sui nodi di Ranvier (nelle fibre mieliniche)
• Su tutta la M.P. assonale (fibre amieliniche)

� La velocità di conduzione è in metri/sec 6 volte il 
diametro della fibra.

� La sensibilità all’A.L. è è inversamente proporzionale 
al diametro della fibra.



Progressione effetti del blocco
(sensibilità all’ A.L.)

1- Piccole fibre amieliniche (efferenti post gangliari 
simpatiche -vasodilatazione)

- Fibre B - piccole fibre mielinizzate efferenti pregangliari 
simpatiche

2 - Fibre C amieliniche (termoanalgesia)
- Fibre Aδ mieliniche (sensitive)

3 - Fibre Aγ di medie dimensioni mielinizzate (sensibilità
propriocettiva)

4 - Fibre Aβ mielinizzate medio-grandi (sensibilità
epicritica)

5 - Fibre Aα grandi fibre mieliniche motrici



EFFETTO DEGLI A.L.

Blocco simpatico
Blocco sensibilità nocicettiva

propriocettiva
motoria

Il blocco della conduzione avviene:

sul punto di applicazione agente anestetico
(A. periferica) 



Recupero in senso inverso

Non sempre è così

(disposizione fibre, vasa vasorum, setti
connettivali)



Caratteristiche fisico-chimiche

Gli A.L sono basi deboli, peso 220-350 Dalton,in 
soluzione salina acida con pH 4,5-6,5.
Le soluzioni con adrenalina hanno maggiore acidità
(bisolfito di sodio).
Sono presenti nelle soluzioni farmaceutiche in 2 forme:
1) forma basica (R- NH2) non ionizzata e liposolubile
2) forma ionizzata [( R-NH3) + Cl- ]  cationica 
idrosolubile



Caratteristiche fisico-
chimiche

La proporzione delle due forme dipende da :

- Ka singolo anestetico
- pH

�

pKa = pH + log base/ac.coniugato



PKA

Il rapporto tra: - forma ionizzata (idrosolubile)

- forma indissociata (liposolubile)

dipende dal ph del mezzo
Con pH acido prevale la forma idrosolubile
Con pH basico prevale la forma liposolubile
Se ph locale = pka equilibrio tra le due forme
Più basso il pka � più basso l’onset (e contrario)



Concentrazione minima 
inibente

Sono molte le variabili che la condizionano:
• Età (ø mielina e distanza nodi di Ranvier)
• Lunghezza fibra � conduzione 

decrementale
• Variazioni ph
• Volume soluzione

� Blocco differenziale



Latenza effetti
• Dipende dalla concentrazione raggiunta nel 

nervo
• Distanza iniezione
• Spessore guaina connettivale/perinervosa
• L’aumento della concentrazione non riduce la 

latenza, ma aumenta la durata d’azione e può 
favorire un blocco motorio precoce



Caratteristiche A.L. ideale
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Controindicazioni assolute
impiego A. L.

• Pregresse reazioni allergiche
• Infezioni cutanee
• Anormalità anatomiche
• Lesioni infiammatorie o infettive del SNP
• Lesioni nervose periferiche
• Malattie SNC
• Processi espansivi endocranici



Controindicazioni relative

-Pazienti psicolabili
-Epilessia e S.convulsive
-Grande obesità
-Polineuropatie
-Stati setticemici e dismetabolici gravi
-Emofilia e diatesi emorragiche
-Ipersensibilità agli eccipienti e conservanti



Altri impieghi A.L.

- in cardiologia (lidocaina, procainamide) 

- in neurologia (lidocaina)

- in patologie vascolari

- in patologie infiammatorie (lidocaina,

bupivacaina)



Adiuvanti

• Vasocostrittori: Ad.1:200.000-1:400.000
ovvero 0,1-0,005mg Ad. ogni

20ml con max 0,25mg (un aumento
maggiore non aumenta la durata ma
provoca maggiori effetti collaterali)

?! Attenzione :  diabetici,ipertesi, arteriole terminali
→ se tossicità→ lactargil (clorpromazina) 50 mg in dosi 

frazionate EV



Adiuvanti
Carbonazione: solo con lidocaina e mepivacaina

indifferente con ropivacaina
dannosa con bupivacaina (precipita)

• Riduce onset (per minor tempo attraversamento 
membrana plasmatica neuronale)

• Maggiore potenza per maggiore liposolubilità →
maggiore base indissociata disponibile

• Minore tossicità per minore picco plasmatico
• Consente riduzione dose
• Minore irritazione locale miscela anestetica

tutto ciò specie in zone infette (acide)



Assorbimento sistemico

dipende da:
- sede d’iniezione (vascolarizzazione distrettuale)
- dose somministrata
- attività vasodilatatrice intrinseca
- rapporto idro-liposolubilità della molecola
- presenza o meno di adiuvanti
- coefficiente di ripartizione sangue/tessuti
- legame proteico





Picco plasmatico
Dipende da               sito iniezione

volume concentrazione
Dipende dal tipo di A.L (tossicità con dosi 
ripetute di mepivacaina)

Polmoni: alto coefficiente ripartizione
polmoni/sangue

Filtro facilmente saturabile � circolo arterioso
Lo shunt dx-sx favorisce concentrazioni 
arteriose più elevate � neurotossicità



Metabolismo A.L.

1) Amino - esteri � \\pseudocolinesterasi plasmatiche

� idrolisi epatica (coniugazione 
con ac.glicuronico �
escrezione biliare

2) Amino - amidici : enzimi microsomiali epatici
�

Fase I :ossidoriduzione
Fase II :idrossilazione e coniugazione con

acido glicuronico
- quota immodificata con urine (varia con il ph urinario)



Fattori che influenzano la farmacocinetica



Tossicità A.L.

• iniezione intra art/ev

• dosaggio elevato o dosi ripetute

• tessuti altamente vascolarizzati

• bambini



Tossicità S.N.C.

L’alta liposolubilità condiziona facile attraversamento
BEE�effetto stabilizzante e poi deprimente.

Inibizione corticale selettiva neuroni inibitori
�

Prevalenza circuiti neuronali profondi facilitatori
� convulsioni � dose maggiore �depressione 
generalizzata respiratoria e cardiaca



Clinica tossicità S.N.C.

- segni prodromici (parestesie periorali, agitazione)

- sonnolenza - eccitazione

- convulsioni

- sedazione profonda - coma

- depressione centri bulbari e pontini



Tossicità cardiaca

-riduzione eccitabilità miocardica
- riduzione velocità di conduzione
- riduzione forza di contrazione
-turbe del ritmo con fenomeni di rientro
- blocchi di conduzione

N.B. : Ipossia, acidosi, ipercapnia, 
iperkaliemia aumentano la tossicità cardiaca



Effetti tossici A.L.



Altri effetti tossici A.L.
-sul S.N.P. (placca neuromuscolare,↓Ach)
- sui muscoli striati (iporeflessia, rigidità)
- sui muscoli lisci (azione spasmolitica)
- sui vasi (vasocostrizione iniziale poi 
vasodilatazione generalizzata)
- blocco recettore NMDA, β2-adrenergico, 
nicotinico
-blocco enzimatico adenil-cyclasi, lipasi
- blocco canali del Calcio



Reazioni allergiche 1/00

Legate prevalentemente ai conservanti 
usati per stabilizzare le soluzioni (sodio 
bisolfito)

I casi odontostomatologici sono quasi tutti 
dovuti a reazioni vagali o iniezioni 
intravasali



Terapia reazioni tossiche

Immediate  - ritardate  - da accumulo

• O2 terapia e protezione vie aeree
• BDZ ev e TPS se insorgono convulsioni
• Amine: efedrina - epinefrina 
• Stimolazione cardiaca
• Infusione lipidica
• Rimozione acidosi e/o iperkaliemia



Lidocaina
In soluzioni idrosolubili (0,5-2%) ,in pomate, 

unguenti,spray
Rapido onset (5’ -10’)
Durata azione al 2%   120 minuti
Impiego come - antiaritmico (1-1,5 mg/kg)

- antiepilettico  (2-3 mg/Kg)
- analgesico (40 mg EV)

Dose max: 4-6 mg/kg (7-10 con epinefrina)

Carbonabile



Mepivacaina

In soluzione 0,5 -2%; carbonabile (riduce
onset -aumento potenza)

Non si aggiunge epinefrina (non maggiore 
durata perché la molecola possiede attività
intrinseca vasocostrittrice)

Onset 10’ durata 2-4 h
Dose 7-10 mg/kg (non ripetibile)

lento metabolismo



Bupivacaina
(composto racemico con enantiomeri destro e levo)

Concentrazioni 0,25-0,75% in preparazioni
isobariche e iperbariche

Onset:15’-30’ durata 6-12 h
Dose max 2-3 mg/kg (4mg/kg con epinefrina - azione 

vasodilatatrice intinseca della B)
Picco tardivo ma tossicità cardiaca 4 volte maggiore 

della mepivacaina per blocchi lunga durata
�

Blocco canali K+ con allungamento QT � aritmie da 
rientro



Ropivacaina
(propivacaina levogira)

In soluzione dal 2 al 10%
- meno potente della bupivacaina 

(0,6%) ma minore tossicità
- Onset 10-15’ durata 4-8 ore
- Dose max 300 mg 3-4 mg/kg



Levobupivacaina
isomero levogiro bupivacaina

• Minore tossicità cardiaca
• Potenza 0,8 rispetto 

bupivacaina ma blocco 
sensitivo più lungo (fino a 20 
h)

• Dose 3 mg/kg  per blocchi 
continui



Articaina

-rapido onset (1-3 minuti)
- durata d’azione 45 minuti
- impiego in odontostomatologia
- confezioni da 1,8 ml con adrenalina (40 mg/ml)
- possibili reazioni allergiche al sodio metabisolfito 
- può causare metaemoglobinemia



Miscele A.L.
Razionale: �onset      �durata       �tossicità

? competizione per legame proteico alla fibra 
nervosa

Variazioni non precisabili del ph miscela
In realtà: parziale riduzione onset time

minimo aumento durata del blocco
tossicità invariata

EMLA (lidocaina-prilocaina) emulsione



A.L. e gravidanza

• non esistono precise controindicazioni ma
solo precauzioni nell’uso
• consigliabile ridurre il dosaggio preferendo 
l’impiego di lidocaina
• sconsigliato l’uso di bupivacaina e articaina
• l’acidosi fetale favorisce la tossicità degl A.L.


