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“…“…. Cavit. Cavitàà che si apre nel faringe attraverso che si apre nel faringe attraverso 
la tuba di Eustachio. la tuba di Eustachio. 

L'orecchio medio L'orecchio medio èè scavato nell'osso scavato nell'osso 
temporale. temporale. 

La sua parete posteriore La sua parete posteriore èè contigua all'apofisi contigua all'apofisi 
mastoide che contiene delle piccole cavitmastoide che contiene delle piccole cavitàà

pneumatizzatepneumatizzate, le cellule mastoidee. , le cellule mastoidee. 
Il labirinto, organo necessario all'equilibrio, Il labirinto, organo necessario all'equilibrio, èè

situato nell'orecchio internosituato nell'orecchio interno…”…”

Qualche cenno anatomico..Qualche cenno anatomico..
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……e funzionale..e funzionale..

Per il funzionamento ottimale del sistema Per il funzionamento ottimale del sistema 
timpanotimpano--ossiculareossiculare occorre che la pressione occorre che la pressione 

delldell’’aria allaria all’’interno dellinterno dell’’orecchio medio sia in orecchio medio sia in 
equilibrio con la pressione esternaequilibrio con la pressione esterna

RUOLO CENTRALE DELLA TUBA UDITIVARUOLO CENTRALE DELLA TUBA UDITIVA

Dal malfunzionamento della tuba uditiva Dal malfunzionamento della tuba uditiva 
ha origine praticamenteha origine praticamente tutta la patologia tutta la patologia 

flogistica dellflogistica dell’’orecchio medioorecchio medio
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La tuba di Eustachio La tuba di Eustachio 
nei bambini nei bambini èè pipiùù

corta e picorta e piùù
orizzontale che orizzontale che 

nellnell’’adulto!adulto!
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OTITI GRAVI in etOTITI GRAVI in etàà pediatricapediatrica

Le infezioni che interessano lLe infezioni che interessano l’’orecchio sono in genereorecchio sono in genere
limitate ad una sua parte (esterno, medio) limitate ad una sua parte (esterno, medio) 

con possibilitcon possibilitàà però di però di coinvolgere coinvolgere 
le strutture anatomiche vicinele strutture anatomiche vicine

(tube di Eustachio, mastoide, labirinto, ecc.)(tube di Eustachio, mastoide, labirinto, ecc.)

→ perforazione del timpano
→ formazione di colesteatoma
→ sordità
→ mastoidite
→ labirintite

La cronicizzazione del processo, con insensibilitLa cronicizzazione del processo, con insensibilitàà alle cure antibiotiche, alle cure antibiotiche, èè
temuta per i danni temuta per i danni anatomoanatomo--funzionalifunzionali all'orecchio medio:all'orecchio medio:

sclerosi della membrana timpanica e/o della catena sclerosi della membrana timpanica e/o della catena ossiculareossiculare..
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OTITI GRAVI E RICORRENTI IN ETAOTITI GRAVI E RICORRENTI IN ETA’’
PEDIATRICAPEDIATRICA

Da più di dieci anni è stato rilevato un netto aumento delle otiti gravi 
croniche così come delle bronchiolite del lattante. 

L'aumento è senz’altro dovuto alla presenza sempre maggiore del virus 
respiratorio sinciziale, che ne attacca l'apparato muco-ciliare, non ancora 

completamente formato.

Un'indagine eseguita presso seicento medici e su più di mille dati ha 
permesso di tracciare il quadro-tipo del bambino recidivo

Si tratta generalmente di maschi, allattati artificialmente, inseriti 
all'asilo nido in tenerissima età e i cui genitori soffrono di allergie.

Se non si è trovata una spiegazione alla fragilità dei maschi rispetto 
alle femmine, ben nota è invece l'influenza che su questi casi 

hanno le allergie dei genitori
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PATOLOGIA FLOGISTICA ACUTAPATOLOGIA FLOGISTICA ACUTA

OTITE MEDIA ACUTA (OMA)OTITE MEDIA ACUTA (OMA)

Sinonimo: otite catarrale o purulenta

(Carica microbica timpanica praticamente assente)(Carica microbica timpanica praticamente assente)

(Carica microbica timpanica presente)(Carica microbica timpanica presente)

OTITE MEDIA SECRETIVA (OMS)OTITE MEDIA SECRETIVA (OMS)
Sinonimo: otite Sinonimo: otite sieromucosasieromucosa

Cenni anatomici e funzionali
Analisi del titolo 
Patologia flogistica acutaPatologia flogistica acuta
Patologia flogistica cronica
OMA
OME
Attenzione alle otiti ricorrenti
Terapia
Prevenzione



PATOLOGIA FLOGISTICA CRONICAPATOLOGIA FLOGISTICA CRONICA

•• OMS cronica:OMS cronica: evoluzione dellevoluzione dell’’OMS acutaOMS acuta

•• Otite media essudativa cronica:Otite media essudativa cronica: evoluzione dellevoluzione dell’’OMA, in  genere OMA, in  genere 
con perforazione timpanica.con perforazione timpanica.

•• TimpanosclerosiTimpanosclerosi:: particolare risposta particolare risposta ““subdolasubdola”” a stimoli flogistici     a stimoli flogistici     
infettivi e/o meccaniciinfettivi e/o meccanici (aspetti comuni con aterosclerosi).(aspetti comuni con aterosclerosi).

•• ColesteatomaColesteatoma:: formazione derivante dalla presenza di epidermide     formazione derivante dalla presenza di epidermide     
nellnell’’orecchio medio, in genere derivante da stenosi tubarica. orecchio medio, in genere derivante da stenosi tubarica. 
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OTITE MEDIA ACUTAOTITE MEDIA ACUTA

OTITE MEDIA SECRETIVAOTITE MEDIA SECRETIVA

OTITE MEDIA CRONICAOTITE MEDIA CRONICA

Iperemia ed estroflessione della 
membrana timpanica

Accumulo di secrezioni catarrali e livelli idroaerei

Perforazione della membrana timpanica



OTITE MEDIA CRONICA SEMPLICE

OTITE MEDIA CRONICA COLESTEATOMATOSA
perforazione

colesteatoma

Colesteatoma
congenito



OTITE MEDIA ACUTAOTITE MEDIA ACUTA

Diagnosi in base all’obiettività

Terapia antibiotica parenterale ed eventualmente chirurgica

Deriva dalla propagazione di un una flogosi infettiva  
rinofaringea da ricercare nell’anamnesi

•Sintomi: doloredolore, sensazione di occlusione ed ipoacusia       
trasmissionale.

• Diagnosi: otoscopica con il supporto anamnestico

• Terapia: antibiotici per os, per il resto come OMS acuta
• Complicanze (rare): - empiema mastoideo 

- paresi del facciale
- tromboflebite del seno sigmoide,  

propagazione dell’infezione all’orecchio 
interno, alle meningi e all’encefalo 

Cenni anatomici e funzionali
Analisi del titolo 
Patologia flogistica acuta
Patologia flogistica cronica
OMAOMA
OME
Attenzione alle otiti ricorrenti
Terapia
Prevenzione



Sintomi:

1. ipoacusia 
(sordità).

Sistemici

1. Febbre
2. malessere
3. Irritabilità
4. pianto inconsolabile
5. arresto 
6. dell'accrescimento

locali

1. dolore alla parte lesa
2. otorrea (perdita di 

materiale puruloide
dal meato auricolare)

3. il dolore è spesso 
intenso e talora 
intermittente

funzionali



OTITE MEDIA SECRETIVAOTITE MEDIA SECRETIVA
E’ una patologia tipicamente pediatrica,         

perché la maggior parte dei pazienti         
ha un’età compresa tra 8 e 10 anni

• Nei bambini è bilaterale nell’80% dei casi, mentre nell’adulto è
più facilmente monolaterale. 

• La regola è il recupero spontaneo (a 3 mesi in più del 50% dei 
casi).
• Sintomi: sensazione di occlusione, ipoacusia trasmissionale, 

non dolorenon dolore
• Diagnosi: otoscopica, audiometrica ed impedenzometrica
• Terapia: mucolitici per os o per aerosol, decongestionanti 

nasali  (soluzione salina nei bambini), eventuale instillazione 
nasale di soluzione antibiotica per disinfezione della 
rinofaringe
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L’otite media secretiva è la forma più frequente
di otite ricorrente nel bambino
(OOtitis MMedia with EEffusion)

Con questi termini si descrive una 
medesima entità clinica: 

Otite media effusiva

Otite media sieromucosa

Otite media sierosa

Otite media mucosa

Glue Ear

Tubotimpanite



Otite media secretiva

Secrezioni 
catarrali

Secrezioni catarrali

Sottostanti 
secrezioni 
catarrali

La membrana timpanica appare spessa ed edematosa, 
retratta, ipomobile; si può vedere talvolta un versamento 
con livelli idroaerei fino al timpano blu per depositi di 
emosiderina



Livelli 
idroaerei

Livelli 
idroaerei, 
accumulo di 
secrezioni 
catarrali e 
iniziale rottura 
di membrana 
timpanica



In genere propagate dal rinofaringe.
Germi più comunemente in causa: 

Streptococcus pneumoniae, 

Hemophilus Influentiae, 

Streptococcus Beta-emolitico, 
Staphilococcus aureus, 

Branhamella catarrhalis, 

Mycoplasma penumoniae,

Virus parainfluenza e Influenzali,
virus respiratorio sinciziale, adenovirus, 

enterovirus.

Nei neonati: batteri gram negativi.

Fattori favorenti:
infezioni delle vie  
respiratorie
iperplasia delle adenoidi
chiusura della tromba di 
Eustachio
rigurgiti alimentari
barotraumi

PERCHEPERCHE’’ LE OTITI in etLE OTITI in etàà pediatrica?pediatrica?
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Altri fattori di rischio: quando otiti RICORRENTI?

• I lattanti ed i bambini piccoli sono gli individui più a rischio: le 
dimensioni e la forma delle loro tube di Eustachio favoriscono il ristagno 
di liquido

• Minore è l’età del bambino al primo episodio e più possibilità ha di avere 
ulteriori episodi

• I maschi hanno generalmente un maggior numero di episodi rispetto alle 
femmine

• Possono essere più frequenti se c’è una familiarità per otiti ricorrenti
• Spesso correlati a riniti
• Bambini in comunità sono maggiormente esposti al rischio
• Le allergie possono essere notevolmente predisponenti
• Fumo
• Allattamento artificiale può facilitarne l’insorgenza  → è consigliato 

allattamento in posizione semieretta per evitare la chiusura delle tube. 



ATTENZIONE 
ALLE OTITI RICORRENTI!!

• Ipertrofia Adenotonsillare
• Anomalie Anatomiche 

“Minori”delle Cavita’ Nasali
• Alterata Conformazione 

Cranio-faciale
• Palato Ogivale
• Insufficienza-stenosi 

Tubarica
• Palatoschisi
• Insufficienza Dei Muscoli 

Palatini

CAUSE LOCALI

• Atopia
• Reflusso Gastroesofageo

• Discinesia Ciliare
• Immunodeficienza 
• fibrosi cistica

CAUSE SISTEMICHE
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MalocclusioneMalocclusione

Concha bullosa
malformazione del turbinato medio



OTITI MEDIE
RECIDIVANTI

• MALFORMAZIONI
• DISCINESIA CILIARE
• IMMUNODEFICIENZE
• REFLUSSO GASTROESOFAGEO
• FIBROSI CISTICA

ESAMI ALLERGOLOGICI

VALUTAZIONE IMMUNOLGICA-
TEST SUDORE

ENDOSCOPIA NASALE

TC MASSICCIO FACCIALE

BIOPSIA CILIARE









CENNI DI TERAPIA
TERAPIA FARMACOLOGICA:TERAPIA FARMACOLOGICA:

•• Antibiotici per via generale, analgesici. Antibiotici per via generale, analgesici. 
•• Corticosteroidi solo in fase acuta. Corticosteroidi solo in fase acuta. 

•• L'uso di altri farmaci L'uso di altri farmaci èè controverso o di controverso o di 
scarsa ed episodica utilitscarsa ed episodica utilitàà

• La terapia chirurgica viene presa in considerazione nel caso di 
fallimento della terapia medica, con un versamento endotimpanico di 
lunga durata (3-6 mesi) associato ad una ipoacusia socialmente 
rilevante (>30 dB specie se bilaterale), in caso di alterazioni 
permanenti in atto a carico della MT e di coesistenza di fattori di 
rischio (palatoschisi, quadri sindromici). Le possibili opzioni 
chirurgiche sono:

• adenoidectomia 
• miringocentesi con aspirazione delle secrezioni endotimpaniche
• miringotomia con drenaggio transtimpanico
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Raccomandazioni otite media acuta (OMA) in età pediatrica. Guida rapida 2007
Mario S., Gagliotti C., Asciano M., Benaglia G., Boschi G., Dodi I., Gregori G., Tamburini P., Moro M.L.; 2007



STRUMENTAZIONESTRUMENTAZIONE

Corpi estranei



STRUMENTAZIONESTRUMENTAZIONE

Audiometria

Impedenzometria



Valutazione rinofaringea



Valutazione rinofaringea

Modica ostruzione del 
rinofaringe da ipertrofia 
adenoidea

Importante ostruzione del 
rinofaringe da ipertrofia 
adenoidea



AdenoidectomiaAdenoidectomia



“ adenoidectomy should not be performed unless a distinct indication
exists (nasal obstruction, chronic adenoiditis). Repeat surgery consists of 

adenoidectomy plus myringotomy, with or without tube insertion. 
Tonsillectomy alone or miringotomy alone should not be used to treat

OME”
American Academy of Family Physicians, American Academy of ORL-Head and Neck

Surgery, American Academy of Pediatrics Subcommittee on Otitis Media with Effusion. Otitis
Media with effusion. Pediatrics 2004; 113: 1412-29

Ruolo dell’adenoidectomia



Drenaggio TTDrenaggio TT

“When a child becomes a surgical candidate , tympanostomy tube insertion is
the preferred initial procedure”

American Academy of Family Physicians, American Academy of ORL-Head and Neck
Surgery, American Academy of Pediatrics Subcommittee on Otitis Media with Effusion. Otitis

Media with effusion. Pediatrics 2004; 113: 1412-29



Retrazione della MT

MIRINGOTOMIA + DRENAGGIO

Età

OME persistente

Ipoacusia trasmissiva



MIRINGOTOMIA + DRENAGGIO



L’otite media cronica semplice

MIRINGOPLASTICA

Età

preferibilmente 

scolare

Perforazione stabile

Numero di riacutizzazioni



L’otite media cronica 
semplice

MIRINGOPLASTICA

L’otite media cronica 
colesteatomatosa

TIMPANOPLASTICA



Prevenzione

terapia delle infezioni respiratorie

correzione dell'ostruzione respiratoria

terapia dei rigurgiti

cure ortognatodontiche

vaccinazioni
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