
Dolore, ipoacusia o sordità, fischi e ronzii, prurito sono i 
tipici sintomi dell’otite, l’infiammazione dell’orecchio 
esterno o dell’orecchio medio, che spesso rappresenta 

una complicanza del comune raffreddore o di una faringite. 
Attraverso la cosiddetta tromba di Eustachio, infatti, una sorta 
di tubicino che mette in comunicazione le vie aeree superiori 
con l’orecchio, l’infiammazione dal rinofaringe può estendersi 
all’orecchio medio.  Ciò si verifica frequentemente nei bambini, 
in cui la tromba di Eustachio è  più breve e rettilinea, perciò 
virus e batteri si possono propagare con maggiore facilità.  
L’irritabilità e la difficoltà nel mangiare e nel dormire, la 
diarrea, il mal d’orecchio e la febbre sono le manifestazioni 
più evidenti nell’età infantile. L’otite esterna, cioè quella che 
colpisce il condotto uditivo, è in genere provocata da infezioni 
batteriche o fungine e da eczemi, ed è favorita da agenti esterni, 
come il freddo, l’eccessiva umidità o secchezza del canale 
auricolare, l’accumulo di cerume o manovre errate di rimozione 
dello stesso, il contatto con acque inquinate (cosiddetta “otite 
del nuotatore”, causata da bagni in piscina o in acque sporche). 
Inizia con una sensazione di prurito, che poi si trasforma in dolore 
nella zona del condotto.  Se non viene curata tempestivamente, 
il dolore diventa intenso e compaiono secrezioni purulente 
bianco-giallastre con riduzione della percezione uditiva.  L’otite 
media colpisce la zona del timpano, ed è spesso causata da 
infezioni alle vie respiratorie che si diffondono all’orecchio 
medio. L’infiammazione provoca secrezione eccessiva di pus, 
che ostruisce la zona del timpano. La membrana timpanica, 
gonfiandosi, non riesce a vibrare regolarmente, causando 
perdita temporanea dell’udito e dolore persistente ed intenso. 
Se la cura non è appropriata e tempestiva, si può verificare  una 
perforazione del timpano o altre complicazioni quali labirintite, 
mastoidite acuta, meningite, perdita dell’udito, paralisi del nervo 
facciale.  Quando la membrana timpanica si rompe per effetto 
della spinta delle secrezioni infiammatorie, il pus fuoriesce dal 
padiglione auricolare sotto forma di una secrezione giallastra, 
più o meno densa. In alcuni casi, invece, senza una corretta 
terapia, il pus ed il muco rimangono intrappolati nell’orecchio 
medio, determinando un’effusione di liquido persistente ed un 
quadro clinico chiamato “otite sierosa o secretiva”. Spesso, 
allora, si verifica una cronicizzazione della malattia, poiché le 
secrezioni permangono per mesi o anni, favorendo la ricorrenza 
degli episodi di otite media acuta e provocando una riduzione 
dell’udito, che può diventare permanente. La diagnosi di 
otite viene fatta attraverso l’osservazione dell’orecchio con 
uno strumento chiamato otoscopio, che consente di vedere 
l’arrossamento della membrana timpanica e l’estroflessione del 
timpano per effetto della pressione del fluido dietro di esso. Per 

determinare con maggiore accuratezza la gravità del problema e 
decidere il trattamento più appropriato, possono essere richiesti 
in aggiunta due accertamenti: l’esame audiometrico, che misura 
l’eventuale perdita di udito del paziente, e il timpanogramma, 
che serve a misurare la pressione dell’aria nell’orecchio medio 
ed a verificare il corretto funzionamento delle tube di Eustachio. 
La terapia ha come obiettivo la risoluzione del processo infettivo 
e la prevenzione delle riacutizzazioni e delle complicanze, e 
si basa sull’uso di antibiotici per via locale o generale per un 
periodo di circa 10 giorni poiché, anche se il dolore all’orecchio 
scompare in breve tempo, l’infezione impiega molto di più per 
risolversi completamente. Per alleviare il dolore può essere 
utilizzato il calore locale o la somministrazione di farmaci 
antidolorifici ed antinfiammatori. Nelle forme di otite esterna può 
rendersi necessario rimuovere i detriti di pus con un bastoncino 
o tramite aspirazione; nell’otite media, invece, è assolutamente 
sconsigliato utilizzare i bastoncini di cotone, perché potrebbero 
aggravare la malattia. Se  l’otite media cronica ha condotto 
a perforazione del timpano, si possono attuare interventi 
di miringo o timpanoplastica, che ripristinano le principali 
funzioni della membrana timpanica. Qualche volta vengono 
consigliati approcci di tipo chirurgico come la timpanostomia 
(o drenaggio trans-timpanico) e l’adenoidectomia. La prima 
consiste nell’applicazione di un tubicino di drenaggio nella 
membrana timpanica allo scopo di consentire la ventilazione 
dell’orecchio medio e la fuoriuscita delle secrezioni ristagnanti; 
la seconda nell’asportazione delle adenoidi che, se ipertrofiche 
e cronicamente infette, rappresentano un focolaio di infezione 
per l’orecchio e possono ostruire le tube di Eustachio. La 
prevenzione si opera riducendo il rischio di contrarre infezioni 
delle vie aeree superiori mediante un rafforzamento generale 
delle difese immunitarie o con la correzione di eventuali difetti 
nasali (deviazione del setto, ipertrofia dei turbinati, poliposi 
nasale) e l’utilizzo di antistaminici o cortisonici in caso di 
forme correlate ad allergie. Molto utili risultano anche ripetuti 
lavaggi nasali con soluzioni idrosaline o acque termali e terapie 
aerosoliche con farmaci adeguati ed idonee apparecchiature. Per 
prevenire la comparsa dell’otite esterna, invece, è importante 
asciugarsi bene le orecchie ed utilizzare appositi tappi quando ci 
si immerge in piscina, perchè la presenza di umidità costituisce 
il luogo ideale per la proliferazione dei funghi, ed evitare 
traumatismi legati all’utilizzo errato di bastoncini di cotone per 
la rimozione del cerume. 
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