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OMA : OMA : TrattamentoTrattamento antibioticoantibiotico
sempresempre ed ed immediatoimmediato??

FinoFino a a tuttitutti gligli annianni 90 :  2 90 :  2 scuolescuole didi
pensieropensiero

EuropeaEuropea ((OlandaOlanda) ) approccioapproccio attendistaattendista
U.S.A. U.S.A. approccioapproccio interventistainterventista



GlasziouGlasziou PP, Del Mar CB, PP, Del Mar CB, HayemHayem M, Sanders SL. M, Sanders SL. 
Antibiotics for acute Antibiotics for acute otitisotitis medimedi in children. in children. Cochrane Cochrane 
Database Database SystSyst Rev. Rev. 2000;4:CD000219 2000;4:CD000219 

DaDa unauna revisionerevisione deglidegli studistudi
randomizzatirandomizzati e e controllaticontrollati neglinegli ultimiultimi
30 30 annianni Il N.N.T. (Il N.N.T. (numeronumero didi bambini bambini 

dada trattaretrattare per per avereavere un un risultatorisultato
positivopositivo) ) variavaria dada 7 a 20.7 a 20.



La terapia La terapia antibioticaantibiotica immediata era la immediata era la 
strategia migliore per trattare lstrategia migliore per trattare l’’OMA ed OMA ed 
evitare complicanzeevitare complicanze
PerchPerchéé ll’’OMA OMA èè nella maggior parte dei casi nella maggior parte dei casi 
battericabatterica
I sintomi scompaiono rapidamenteI sintomi scompaiono rapidamente

Risultati a Breve termine Risultati a Breve termine 
CochraneCochrane Database Database 



ResistenzaResistenza dellodello pneumococcopneumococco allaalla
penicillinapenicillina: : StatiStati UnitiUniti 1515--50% 50% OlandaOlanda
1% 1% 
ComplicanzeComplicanze suppurativesuppurative ((mastoiditimastoiditi):):
StatiStati unitiuniti 1,81,8--2 2 susu 100.000, 100.000, OlandaOlanda 3,53,5--
4  4  

Van Van ZuijlenZuijlen DA et al DA et al National differences in incidence of acute National differences in incidence of acute mastoiditismastoiditis: : 
relationship to prescribing patterns of antibiotics for acute relationship to prescribing patterns of antibiotics for acute otitisotitis media?media?
PediatrPediatr Infect Infect DisDis J. 2001 Feb;20(2):140J. 2001 Feb;20(2):140--44

RisultatiRisultati a a lungolungo terminetermine



StessaStessa incidenzaincidenza delldell’’OlandaOlanda!!!!!!

Van Van ZuijlenZuijlen DA et al DA et al National differences in incidence of acute National differences in incidence of acute mastoiditismastoiditis: relationship to : relationship to 
prescribing patterns of antibiotics for acute prescribing patterns of antibiotics for acute otitisotitis media?media?
PediatrPediatr Infect Infect DisDis J. 2001 Feb;20(2):140J. 2001 Feb;20(2):140--44

MaMa……DanimarcaDanimarca e e NorvegiaNorvegia con con 
comportamentocomportamento terapeuticoterapeutico ad ad altaalta

prescrizioneprescrizione didi antibioticiantibiotici??



Acute Acute mastoiditismastoiditis::IncreaseIncrease of of incidenceincidence and and 
controversiescontroversies in in antibioticantibiotic treatmenttreatment
M. M. BartolomBartoloméé Benito1 and B. Benito1 and B. PPéérezrez Gorricho2Gorricho2
1Department of 1Department of OtorrinolaringologyOtorrinolaringology, 2Division of , 2Division of 
PediatricPediatric InfectiousInfectious DiseasesDiseases, Hospital , Hospital InfantilInfantil
Universitario Universitario NiNiññoo JesJesúúss, Madrid, , Madrid, SpainSpain
RevRev EspEsp QuimioterapQuimioterap, , DiciembreDiciembre 20062006

WhetherWhether restrictiverestrictive antibioticantibiotic useuse increasesincreases acute acute 
mastoiditismastoiditis at the at the populationpopulation levellevel remainsremains

unresolvedunresolved, , butbut the the potentialpotential increaseincrease isis onlyonly twotwo
casescases per 100 000 per 100 000 personperson--yearsyears and and shouldshould bebe
weighedweighed againstagainst potentialpotential adverseadverse effeff ectsects..



I I pediatripediatri americaniamericani non  non  sapevanosapevano diagnosticarediagnosticare
correttamentecorrettamente ll’’OMAOMA..
Il 40% Il 40% deidei programmiprogrammi didi specializzazionespecializzazione non non prevedevaprevedeva
alcunaalcuna istruzioneistruzione formaleformale relativarelativa allaalla diagnosidiagnosi didi OMAOMA
AddirituraAddiritura per Lper L’’ACGME (Accreditation Council for Graduate ACGME (Accreditation Council for Graduate 
Medical Education) Medical Education) stranamentestranamente i i pediatripediatri dovevanodovevano
dimostraredimostrare didi sapersaper eseguireeseguire unauna infusioneinfusione intraosseaintraossea o o ilil
posizionamentoposizionamento didi un un drenaggiodrenaggio intratoracicointratoracico ma non un ma non un 
correttocorretto esameesame otoscopicootoscopico

NegliNegli annianni 90 90 neglinegli USA USA didi frontefronte al al 
problemaproblema delladella iperprescrizioneiperprescrizione e e 

conseguenteconseguente resistenzaresistenza agliagli antibioticiantibiotici
cici sisi reserese contoconto didi alcunialcuni concetticoncetti

importantiimportanti



A.A.P. CLINICAL PRACTICE A.A.P. CLINICAL PRACTICE 
GUIDELINE 2004GUIDELINE 2004

Diagnosis and Management of Acute Diagnosis and Management of Acute 
OtitisOtitis Media Media 

Subcommittee on Management of Subcommittee on Management of 
Acute Acute OtitisOtitis MediaMedia

Nei primi anni 2000 lNei primi anni 2000 l’’AAP decise di sposare   AAP decise di sposare   
(almeno in parte) l(almeno in parte) l’’atteggiamento olandeseatteggiamento olandese



LL’’osservazioneosservazione senzasenza ll’’usouso didi agentiagenti
antimicrobiciantimicrobici in bambini con OMA non in bambini con OMA non 
complicatacomplicata èè unauna opzioneopzione, per bambini , per bambini 
selezionatiselezionati, , basatabasata susu certezzacertezza diagnosticadiagnostica, , 
etetàà, , severitseveritàà delladella malattiamalattia e e possibilitpossibilitàà didi
follow up. follow up. 
La La duratadurata delldell’’osservazioneosservazione èè didi 48 48 –– 72 ore72 ore

Opzione vigile attesaOpzione vigile attesa



Bambini < 6 Bambini < 6 mesimesi : : tuttitutti trattamentotrattamento antibioticoantibiotico
Bambini >6 Bambini >6 mesimesi <24: <24: TrattareTrattare le le formeforme sicuresicure didi OMA e OMA e 

se la  se la  diagnosidiagnosi non non èè sicurasicura trattaretrattare le le formeforme con con 
aspettoaspetto clinicoclinico grave grave 

Bambini >24 Bambini >24 mesimesi trattamentotrattamento nellenelle formeforme sicuresicure cheche
abbianoabbiano ancheanche aspettoaspetto clinicoclinico grave grave neglinegli altrialtri casicasi
opzioneopzione non non trattamentotrattamento

N.B. la N.B. la opzioneopzione al non al non trattamentotrattamento puòpuò essereessere propostaproposta
solo solo quandoquando sisi èè sicurisicuri didi un un adeguatoadeguato followfollow--up.up.

A chi A chi proporreproporre ll’’opzioneopzione ““non non 
trattamentotrattamento antibioticoantibiotico”” ??





EE’’ statastata dedicatadedicata scarsascarsa attenzioneattenzione allaalla terapiaterapia
del del doloredolore: : scarsascarsa letteraturaletteratura sullsull’’argomentoargomento

Prima Prima sceltascelta per per sollievosollievo doloredolore:  :  paracetamoloparacetamolo o o 
ibuprofeneibuprofene

TerapiaTerapia topicatopica : : BenzocainaBenzocaina efficaciaefficacia limitatalimitata e e 
solo solo oltreoltre i 6 i 6 annianni (solo con (solo con menbranamenbrana
integraintegra))

Il Il trattamentotrattamento delldell’’ OMA OMA devedeve includereincludere
la la riduzioneriduzione del del doloredolore



NumerosiNumerosi studistudi hannohanno dimostratodimostrato ll’’utilitutilitàà del del 
lavaggiolavaggio nasalenasale con con soluzionisoluzioni isotonicheisotoniche nelnel
ridurreridurre la la congestionecongestione nasalenasale ed ed 
eventualmenteeventualmente ilil doloredolore

Importanza del lavaggio nasaleImportanza del lavaggio nasale



Nessun isolamento =

Haemophilus influenzae =

Staphylococcus aureus = 

Streptococcus pneumoniae =

Streptococcus pyogenes =

Cause di OMA in bambini italiani
[473 timpanocentesi dal 1995 al 2000]

Marchisio P et al, 2001

Altri batteri = 

Moraxella catarrhalis = 

22.6 %

26.8 %

3.8 %

15.4 %

17.5 %

12.9 %

1.0 %



I batteri sono implicati nel 70I batteri sono implicati nel 70--80% delle 80% delle 
OMAOMA
S.PneumoniaeS.Pneumoniae nel 25nel 25--50 % dei casi; 50 % dei casi; 
eradicazioneeradicazione spontanea nel 25%spontanea nel 25%
H.H. InfluenzaeInfluenzae nel15nel15--30% dei casi; 30% dei casi; 
eradicazioneeradicazione spontanea nel 50%spontanea nel 50%

M. M. CatharralisCatharralis nel 5nel 5--20% dei casi; 20% dei casi; 
eradicazioneeradicazione spontanea nel  75%  spontanea nel  75%  

3 sono  i patogeni principali 3 sono  i patogeni principali 
((infernalinfernal trio)trio)



un quarto sta facendo capolinoun quarto sta facendo capolino

STREP STREP piogenespiogenes
(passato dall1% al 3 al 7%)(passato dall1% al 3 al 7%)



Streptococcus
pneumoniae

Haemophilus
influentiae

Moraxella
catarrhalis

Risoluzione spontanea dell’OMA batterica
Klein, Pediatr Infect Dis J 1993; 12: 973-975

25 50 75

% dei bambini con OMA



ScopoScopo principaleprincipale delladella terapiaterapia èè
ll’’eradicazioneeradicazione dellodello streptocccusstreptocccus
pneumoniaepneumoniae ..

Se Se sisi decide decide didi usareusare ll’’ antibioticoantibiotico











ÈÈ ilil miglioremigliore antibioticoantibiotico oraleorale controcontro lo lo 
S. S. PneumoniaePneumoniae siasia delledelle formeforme penicillinopenicillino
sensibilisensibili cheche nellenelle formeforme resistentiresistenti..
DosaggioDosaggio raccomandatoraccomandato ( Nelson ) 80( Nelson ) 80--90 90 
mg/kg diemg/kg die
Tale Tale dosaggiodosaggio èè particolarmenteparticolarmente indicatoindicato
in bambini < 2 in bambini < 2 annianni cheche hannohanno ricevutoricevuto
trattamentotrattamento recenterecente antibioticoantibiotico o o cheche
sonosono in in comunitcomunitàà ( ( maggiormaggior rischiorischio didi S. S. 
PneumoniaePneumoniae resistentiresistenti ))

amoxicillinaamoxicillina antibioticoantibiotico didi prima prima 
sceltascelta



M. M. CatharralisCatharralis 100%100%
H.InfluenzaeH.Influenzae 50%50%
S. S. PneumoniaePneumoniae dal 15 al 50% in media dal 15 al 50% in media 
30% 30% 

(dati USA)(dati USA)

Resistenza dei germi alla Resistenza dei germi alla 
penicillinapenicillina







MECCANISMO MECCANISMO DD’’AZIONEAZIONE bb--LATTAMINELATTAMINE

Compromettono lCompromettono l’’integritintegritàà della della 
parete batterica, parete batterica, inibendo la sintesi inibendo la sintesi 
del del peptidoglicanopeptidoglicano (componente della (componente della 
parete cellulare) e parete cellulare) e legandosi a PBPlegandosi a PBP
(proteine che legano le penicilline ) (proteine che legano le penicilline ) 
necessarie per il mantenimento della necessarie per il mantenimento della 
forma a bastoncello del batterio e forma a bastoncello del batterio e 
per la formazione del setto alper la formazione del setto al
momento della divisionemomento della divisione



Resistenza Resistenza S.PneumoniaeS.Pneumoniae

EE’’ dovuta ad inibizione della dovuta ad inibizione della PenicillinPenicillin
bindingbinding proteinprotein..
LL’’ associazione associazione amoxicillinaamoxicillina acido acido 
clavulanicoclavulanico ( agisce sulla ( agisce sulla penicillinasipenicillinasi ) ) 
non non èè quindi necessariaquindi necessaria
Tale resistenza può essere modificata Tale resistenza può essere modificata 
aumentando la concentrazione aumentando la concentrazione 
plasmaticaplasmatica delldell’’antibioticoantibiotico





Haemophilus influenzae
CIRCA IL 15% PRODUCE CIRCA IL 15% PRODUCE ßß--

LATTAMASI.LATTAMASI.

Moraxella catarrhalis

OLTRE LOLTRE L’’ 80% DEI CEPPI E80% DEI CEPPI E’’
PRODUTTORE DI PRODUTTORE DI ßß-- LATTAMASILATTAMASI



Mancata risposta al trattamento: Mancata risposta al trattamento: 
cambio antibioticocambio antibiotico

AOM malattia in uno spazio chiuso AOM malattia in uno spazio chiuso 
Guarigione richiede Guarigione richiede eradicazioneeradicazione del germe e del germe e 
ripresa della ventilazione dellripresa della ventilazione dell’’orecchio medio orecchio medio 
Il Il decorsodecorso clinicoclinico delladella OMA OMA prevedeprevede un un 
miglioramentomiglioramento entroentro 4848--72 ore con 72 ore con 
progressivaprogressiva defervescenzadefervescenza e e riduzioneriduzione del del 
doloredolore ..
Fattori che determinano una scarsa risposta Fattori che determinano una scarsa risposta 
sono scarsa sono scarsa compliancecompliance, , reinfezionereinfezione, mancata , mancata 
eradicazioneeradicazione del patogeno, del patogeno, biofilmbiofilm ( ? )( ? )



UsareUsare un un farmacofarmaco a a spettrospettro
allargatoallargato

amoxicillinaamoxicillina + + acidoacido clavulanicoclavulanico ( 90 ( 90 
mg/kg + 6,4 mg mg/kg + 6,4 mg clavulanatoclavulanato)   )   
AgisceAgisce susu pneumococchipneumococchi a a 
resistenzaresistenza intermediaintermedia , , emofiliemofili e e 
moraxellamoraxella



EtEtàà< 2 < 2 aaaa
FrequenzaFrequenza asiloasilo
TerapiaTerapia antibioticaantibiotica neinei 30 30 giornigiorni precedentiprecedenti
ReciditivitReciditivitàà didi OMAOMA
AppartenenzaAppartenenza ad area ad area geograficageografica ad ad altaalta prevalenzaprevalenza
didi germigermi resistentiresistenti
SeveritSeveritàà del del quadroquadro clinicoclinico (forte (forte doloredolore febbrefebbre >39)>39)

amoxicillinaamoxicillina + + acidoacido clavulanicoclavulanico èè consigliabileconsigliabile
fin fin dada subitosubito per i per i soggettisoggetti ad alto ad alto rischiorischio didi

patogenipatogeni resistentiresistenti
( ( pneumococchipneumococchi -- emofiliemofili))



Scarso ruolo delle Scarso ruolo delle cefalosporinecefalosporine
per per osos

CefurosimeCefurosime axetilaxetil 30 mg / kg 30 mg / kg diedie
CefpodoximaCefpodoxima
cefaclorcefaclor 40 mg / kg 40 mg / kg diedie



CeftriaxoneCeftriaxone in in 
monosomministrazionemonosomministrazione

50 mg/kg 50 mg/kg neinei bambini bambini cheche non non riesconoriescono
ad ad assumereassumere ilil farmacofarmaco per per osos o o nellenelle
formeforme cheche non non hannohanno rispostorisposto al al 
trattamentotrattamento didi prima prima linealinea



Non sono sensibili ai macrolidi:

Streptococcus pyogenes : ~ 42%
Clin Infect Dis, 1998

Streptococcus pneumoniae : ~ 50 %
Progetto Hercules, 2000

OEI, 2000

Haemophilus influenzae : ~ 25%
IJAA, 1999

MIC90 per

Staphylococcus spp : > 128
Mandell, 2000



S.pneumoniae
macrolide-resistance in Italy (%)

0
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35
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45

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Felmingham et al., 1996; Felmingham et al., , 2002; Marchese et al., 2001; Schito et al., 
2003; Marchese et al., 2005

%R

40.1%



I macrolidi sono un antibiotico
di prima scelta solo per:

•Mycoplasma pneumoniae

•Legionella pneumoniae

•Chlamydia trachomatis or pneumoniae

•Bordetella pertussis

•Campylobacter jejuni

•Mycobacterium avium complex [AIDS]
(Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases 5th edition, 2000)



TradizionalmenteTradizionalmente 10 10 giornigiorni, , varivari studistudi
hannohanno documentatodocumentato ll’’efficaciaefficacia didi
trattamentitrattamenti pipiùù brevibrevi 55--6 6 giornigiorni
Le Le lineelinee guidaguida consiglianoconsigliano didi manteneremantenere i i 
10 10 giornigiorni per i per i pazientipazienti a a rischiorischio ((etaeta'< '< 
2aa, 2aa, ricorrenzaricorrenza didi omaoma, , formeforme severe)severe)

DurataDurata delladella terapiaterapia??



100

80

% guariti

nessun episodio precedente almeno un episodio

trattamento di 5 giorni
trattamento di 7 giorni

trattamento di 10 giorni

efficacia in base al 
numero di episodi nel 

mese precedente

Durata del trattamento 
dell’OMA: review
dell’evidenza
Pichichero ME.
Pediatr Infect Dis J 2000;
19: 929-937

100

80

% guariti
efficacia in base all’età

< 2 anni 2-5 anni > 5 anni



Quando la terapia Quando la terapia antibioticaantibiotica delldell’’OMA OMA nonnon deve essere deve essere 
abbreviataabbreviata

PichicheroPichichero ME ME etet alal.. OtolaryngolOtolaryngol Head Head NeckNeck SurgSurg 2001;124:3812001;124:381--387387

nei bambini < 2 anninei bambini < 2 anni

nei bambini > 2 anni se:nei bambini > 2 anni se:

-- recente terapia recente terapia antibioticaantibiotica

-- profilassi profilassi antibioticaantibiotica

-- anamnesi positiva per OMA o OME recenteanamnesi positiva per OMA o OME recente

-- OMA complicata [perforazione, tubi]OMA complicata [perforazione, tubi]

-- complicanze complicanze intracranicheintracraniche

-- difetti immunitaridifetti immunitari

-- scarsa possibilitscarsa possibilitàà di controllo medicodi controllo medico



ilil vaccinovaccino antipneumococcoantipneumococco coniugatoconiugato eptavalenteeptavalente
ridurrebberidurrebbe ilil rischiorischio solo solo nelnel 66--7% 7% deglidegli episodiepisodi
complessivicomplessivi didi OMA, ma OMA, ma ll’’efficaciaefficacia sale al 20 per sale al 20 per quantoquanto
riguardariguarda la la ricorrenzaricorrenza didi OMA.OMA.
alcunialcuni studistudi diconodicono cheche grazie grazie allaalla herd immunity la herd immunity la 
protezioneprotezione totaletotale èè salitasalita al 20 %al 20 %
AncheAnche ilil vaccinovaccino antiinfluenzaleantiinfluenzale avrebbeavrebbe un un ruoloruolo neinei
bambini bambini cheche frequentanofrequentano ilil nidonido..
Fireman B, Black SB, Fireman B, Black SB, ShinefieldShinefield HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the pneumococcalpneumococcal
conjugate vaccine on conjugate vaccine on otitisotitis media. media. PediatrPediatr Infect Infect DisDis

GrijalfaGrijalfa gcgc et al et al pediatricspediatrics 2006: 118 :8652006: 118 :865--7373
OzourOzour sksk, et al Effectiveness of inactivated influenza vaccine for preve, et al Effectiveness of inactivated influenza vaccine for prevention of ntion of otitisotitis media media 

in children in children PediatrPediatr Infect Infect DisDis J. 2006 May;25(5):401J. 2006 May;25(5):401--4.4.

VaccinazioniVaccinazioni e OMAe OMA



La vaccinazione La vaccinazione antipneumococcicaantipneumococcica di di 
massa ha modificato lmassa ha modificato l’’etiologiaetiologia

delldell’’OMA?OMA?

la vaccinazione di massa  porterebbe ad una la vaccinazione di massa  porterebbe ad una 
riduzione della circolazione dei pneumococchi riduzione della circolazione dei pneumococchi 
resistenti, per cui resistenti, per cui èè tornata sufficiente la tornata sufficiente la 
somministrazione della somministrazione della amoxiamoxi a 50 mg/kga 50 mg/kg

EmpiricEmpiric FirstFirst--lineline AntibioticAntibiotic Treatment of Acute Treatment of Acute 
OtitisOtitis in the Era of the in the Era of the HeptavalentHeptavalent PneumococcalPneumococcal

ConjugateConjugate VaccineVaccine
JaneJane GarbuttGarbutt, MB, , MB, ChBaChBa,b, ,b, IsabelIsabel RosenbloomRosenbloom, , 
MDbMDb, Jenny , Jenny WuaWua, , GregoryGregory A. A. StorchStorch, , MDbMDb

PediatricsPediatrics majmaj 20062006



shiftshift del primato dal pneumococco del primato dal pneumococco 
allall’’haemophilushaemophilus per cui andrebbe per cui andrebbe 

riconsiderato lriconsiderato l’’utilizzo in prima battuta di utilizzo in prima battuta di 
un antibiotico capace di neutralizzare le un antibiotico capace di neutralizzare le 

betalattamasibetalattamasi

..
Casey JR, Pichichero ME. Changes in frequency and 
pathogens causing acute otitis media in 1995-2003. 

Pediatr Infect Dis J. 2004 Sep;23(9):824-8..
Block SL, Block SL, HedrickHedrick J, J, HarrisonHarrison CJ, CJ, TylerTyler R, R, SmithSmith A, A, 

FindlayFindlay R, R, KeeganKeegan E. E. CommunityCommunity--widewide vaccinationvaccination
withwith the the heptavalentheptavalent pneumococcalpneumococcal conjugateconjugate

significantlysignificantly altersalters the the microbiologymicrobiology of acute of acute otitisotitis
media. media. PediatrPediatr InfectInfect DisDis J. 2004 J. 2004 SepSep;23(9):829;23(9):829--

33. 33. 



RivedereRivedere ilil bambino se i bambino se i sintomisintomi continuanocontinuano oltreoltre 48 ore o se 48 ore o se 
ricompaionoricompaiono prima prima delladella visitavisita didi controllocontrollo programmataprogrammata..
Il timing per Il timing per unauna visitavisita didi controllocontrollo per un bimbo per un bimbo cheche èè diventatodiventato
asintomaticoasintomatico èè didi 3 3 settimanesettimane se ad alto se ad alto rischiorischio o o didi 66--8 per 8 per gligli
altrialtri..
FattoriFattori didi rischiorischio sonosono : : etetàà inferioreinferiore aiai 18 18 mesimesi, , storiastoria didi OMA OMA 
ricorrentericorrente nelnel bimbo o bimbo o neinei fratellifratelli, o , o storiastoria didi trattamentotrattamento per per 
otiteotite nelnel mesemese precedenteprecedente

Carlin SACarlin SA, , MarchantMarchant CD, CD, ShurinShurin PA, Johnson CE, Super DM, PA, Johnson CE, Super DM, RehmusRehmus JM. Host factors and JM. Host factors and 
early therapeutic response in acute early therapeutic response in acute otitisotitis media. J media. J PediatrPediatr 1991;118:178. 1991;118:178. 
Berman SBerman S, Roark R. Factors influencing outcome in children treated with , Roark R. Factors influencing outcome in children treated with antibiotics for antibiotics for 
acute acute otitisotitis media. media. PedPed Infect Infect DisDis J 1993;12:20J 1993;12:20--4. 4. 
Hathaway TJHathaway TJ, Katz HP, , Katz HP, DershewitzDershewitz RA, Marx TJ. Acute RA, Marx TJ. Acute OtitisOtitis Media: Who Needs Media: Who Needs 
PosttreatmentPosttreatment FollowFollow--Up? Up? PediatrPediatr 1994;94(2):1431994;94(2):143--147. 147. 

FollowFollow--UpUp



•Nessun antibiotico salvo la tobramicina è
approvato per uso inalatorio

•La tobramicina per uso inalatorio è
approvata esclusivamente per il 
trattamento di mantenimento in pazienti 
con fibrosi cistica e:

• di età > 6 anni

• FEV1 = 25-75% dell’atteso

• colonizzazione da Pseudomonas aeruginosa

American Academy of Pediatrics
Committee on Infectious Diseases and Committee on Drugs

Technical report: precautions regarding the use of aerosolized antibiotics
Pediatrics 2000;106:E89

Dipartimento di Pediatria
Università di Firenze

MdM
2002



era meglio se 
gli davi 

l’antibiotico ?


