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Sintesi destinata al pubblico 

Dexdomitor 
dexmedetomidina 

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR). L'EPAR illustra 

il modo in cui il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha valutato gli studi scientifici effettuati e 

ha formulato le raccomandazioni su come usare il medicinale. 

Questo documento non può sostituire un colloquio personale con il veterinario. Per maggiori 

informazioni riguardanti le condizioni di salute dell’animale o la terapia, consultare il veterinario. Per 

maggiori informazioni riguardo le motivazioni delle raccomandazioni del CVMP, leggere la discussione 

scientifica (anch’essa acclusa all’EPAR). 

Che cos’è Dexdomitor? 

Dexdomitor contiene il principio attivo dexmedetomidina, che appartiene a una classe di medicinali con 

azione psicolettica (sedativa). È una soluzione per iniezione (0,1 mg/ml e 0,5 mg/ml). 

Per che cosa si usa Dexdomitor? 

Dexdomitor è usato per sedare (calmare) i cani e i gatti nelle seguenti situazioni: 

 in procedure ed esami poco o moderatamente dolorosi in cui l’animale deve essere 

immobilizzato o sedato e reso meno sensibile al dolore (analgesia). È usato in procedure non 

invasive che non comportano l’incisione della pelle o la penetrazione in una cavità 

dell’organismo; 

 prima dell’induzione dell’anestesia generale. Nei gatti l’agente anestetico da utilizzare è la 

ketamina; 

 per indurre sedazione profonda e analgesia nei cani, in associazione con butorfanolo (sedativo 

e analgesico) nelle procedure mediche, compresi gli interventi chirurgici minori. 

La scelta della dose avviene in funzione della specie da trattare, dell’uso del medicinale, della sua 

somministrazione per iniezione endovenosa (in vena) o intramuscolare (nel muscolo) e di eventuali  



altri medicinali impiegati. La dose dipende, per i cani, dalla superficie corporea (calcolata in base al 

peso corporeo) e, per i gatti, dal peso corporeo. Nei cani, Dexdomitor viene somministrato mediante 

iniezione endovenosa o intramuscolare. Nei gatti, viene somministrato mediante iniezione 

intramuscolare. La durata e la profondità della sedazione e dell’analgesia dipendono dalla dose 

somministrata. 

Come agisce Dexdomitor? 

La dexmedetomidina è un agonista del recettore alfa2-adrenergico. Agisce inibendo il rilascio di 

noradrenalina, un neurotrasmettitore, da parte delle cellule nervose presenti nell’organismo. I 

neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che permettono alle cellule nervose di comunicare tra di 

loro. Poiché la noradrenalina contribuisce al mantenimento dello stato vigile e del risveglio, 

diminuendone il rilascio si riduce il livello di coscienza, compreso il senso del dolore. La 

dexmedetomidina è strettamente legata a un’altra sostanza utilizzata per sedare gli animali, 

medetomidina, che viene impiegata in veterinaria da molti anni. 

Quali studi sono stati effettuati su Dexdomitor? 

Dexdomitor è stato esaminato in studi condotti su cani e gatti nei quali l’efficacia del medicinale è stata 

confrontata con quella di medetomidina. Gli studi hanno interessato cani e gatti di età e razze diverse, 

che dovevano essere sottoposti a procedure che necessitavano sedazione o analgesia. Nei cani, è stata 

studiata l’assunzione di Dexdomitor mediante iniezione sia endovenosa sia intramuscolare. 

Dexdomitor è stato anche confrontato con medetomidina per la premedicazione (sedazione prima di 

un’anestesia) di gatti prima dell’induzione dell’anestesia generale con ketamina e per la sedazione 

profonda di cani in combinazione con butorfanolo. Infine, Dexdomitor è stato studiato come 

premedicazione in cani e gatti prima dell’induzione dell’anestesia generale. 

Quali benefici ha mostrato Dexdomitor nel corso degli studi? 

Gli studi hanno dimostrato che il livello di efficacia di Dexdomitor era equivalente a quello di 

medetomidina nell’induzione della sedazione e nell’analgesia in cani e gatti. Per quanto riguarda 

medetomidina, si è raggiunto uno stato analgesico "buono" o "eccellente" nel 40-50 % degli animali, a 

sostegno del suo utilizzo in procedure non invasive poco o moderatamente dolorose. 

Nell’induzione dell’anestesia generale nei gatti in combinazione con ketamina, Dexdomitor si è rivelato 

efficace almeno quanto medetomidina. Dexdomitor ha dimostrato un’efficacia adeguata anche nella 

sedazione profonda dei cani, in associazione a butorfanolo, e come premedicazione in cani e gatti 

prima dell’induzione dell’anestesia generale, riducendo la quantità di anestetico necessario a cani e 

gatti. 

Qual è il rischio associato a Dexdomitor?  

Dexdomitor provoca riduzione della frequenza cardiaca e diminuzione della temperatura corporea. 

Inoltre, dopo un aumento iniziale, la pressione sanguigna torna a valori normali o inferiori al normale. 

In alcuni cani e in alcuni gatti, si può verificare una riduzione della frequenza respiratoria e le 

membrane mucose possono apparire pallide o di colore bluastro. Dopo 5-10 minuti dall’iniezione, o al 

momento del risveglio, si può osservare vomito. Durante la sedazione è possibile osservare tremori 

muscolari e opacità della cornea (macchie opache nella cornea, la porzione trasparente dell’occhio  
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davanti alla pupilla). Altri effetti indesiderati possono presentarsi se Dexdomitor è somministrato con 

altri medicinali. Per l’elenco completo degli effetti indesiderati rilevati con Dexdomitor, vedere il foglio 

illustrativo. 

Il medicinale non deve essere utilizzato in animali con problemi a carico di cuore o vasi sanguigni, con 

gravi patologie sistemiche (che interessano tutto l’organismo), che sono moribondi (prossimi alla 

morte) o con ipersensibilità (allergia) nota a dexmedetomidina o uno qualsiasi degli altri ingredienti. 

La sicurezza dell’uso di Dexdomitor non è stata studiata nei cuccioli di cane di età inferiore alle 

16 settimane o nei cuccioli di gatto di età inferiore alle 12 settimane.  

Quali sono le precauzioni che deve prendere la persona che somministra il 
medicinale o entra in contatto con l’animale? 

In caso di autoiniezione o ingestione accidentali di Dexdomitor, rivolgersi immediatamente a un medico 

mostrandogli il foglio illustrativo o l’etichetta. Evitare in ogni caso di mettersi alla guida considerato il 

rischio di sedazione e alterazioni della pressione sanguigna. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e 

le mucose (superfici umide del corpo). In caso di contatto, si consiglia di sciacquare con grandi 

quantità di acqua. Si consiglia l’uso di guanti impermeabili. Le donne in gravidanza devono prestare 

particolare attenzione per evitare un’autoiniezione. I soggetti che hanno un’ipersensibilità nota a 

dexmedetomidina o a uno qualsiasi degli altri ingredienti devono somministrare il medicinale con 

precauzione.  

Perché è stato approvato Dexdomitor?  

Il CVMP ha concluso che i benefici di Dexdomitor sono superiori ai rischi e ha raccomandato il rilascio 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale. Il rapporto rischi/benefici figura nel 

modulo dell’EPAR dedicato alla discussione scientifica. 

Altre informazioni su Dexdomitor 

Il 30 agosto 2002 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 

per Dexdomitor, valida in tutta l’Unione europea. L’autorizzazione all’immissione in commercio è stata 

rinnovata il 2 agosto 2007. Le informazioni relative alla prescrizione medica del prodotto si trovano 

sull’etichetta/sulla confezione esterna. 

Ultimo aggiornamento di questa sintesi: 30/08/2012. 

 

 


