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Cosa è? 

L’otite media acuta (OMA) è una infezione acuta dell’orecchio medio, con 

raccolta di muco o pus, e presenza di segni e sintomi di infiammazione, 

comparsi acutamente nelle 48 ore precedenti, associata a presenza di 

versamento nella cassa timpanica. L’OMA è la patologia batterica più frequente 

in età pediatrica: nei primi 3 anni di vita la quasi totalità dei bambini va 

incontro ad almeno un episodio e circa un terzo soffre di due o più episodi.  

 

Perché è importante? 

L’OMA è causa di un considerevole impegno assistenziale perché determina 

quasi sempre la richiesta di almeno una visita medica, la sistematica 

prescrizione di antipiretici e, spesso, quella di antibiotici. Inoltre, anche se 

raramente, l’OMA può dare luogo a complicanze gravi quali la mastoidite. 

Oltre ai costi diretti, l’OMA comporta elevati costi indiretti, almeno equivalenti 

a quelli diretti, che derivano soprattutto dalla perdita di giorni di lavoro di uno 

dei genitori. Inoltre, per la frequente recidività, l’OMA ha ricadute rilevanti sulla 

qualità di vita del bambino e della sua famiglia.  

 

Quali sono le cause? 

L’otite media acuta è sempre preceduta da una alterazione della funzionalità 

della tuba di Eustachio che favorisce il passaggio dei batteri che colonizzano il 

nasofaringe verso l’orecchio medio (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes). La disfunzione 

della tuba, già presente nei bambini nei primi anni di vita per la posizione 

orizzontale e per la brevità, è aggravata da una infezione da virus respiratori 

(per esempio virus respiratori sinciziale, rhinovirus, adenovirus, virus 

influenzale).   

 

Quali sono i sintomi? 

L’otalgia (dolore riferito all’orecchio) viene considerato sintomo cardine ed 

esclusivo di OMA, ma in realtà può essere assente in circa metà dei bambini al 

di sotto dei due anni di vita. Quando presente non necessariamente è sinonimo 
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di OMA ma può essere associato a una infiammazione dell’orecchio esterno o 

ad anomalie di posizione del timpano o ancora può essere un dolore che 

origina al di fuori dell’orecchio come nel caso di patologie dell’orofaringe e dei 

denti (otalgia riflessa). 

La storia clinica non permette, da sola, una diagnosi precisa perché i sintomi 

possono essere assenti (soprattutto nei bambini al di sotto dell’anno di vita, 

“otite latente”) oppure essere molto vaghi e aspecifici, comuni a molte infezioni 

dell’età pediatrica (febbre, irritabilità, nausea, vomito, diarrea).  

 

Come può essere diagnosticata? 

La diagnosi di OMA è possibile soltanto quando nel singolo paziente sono 

contemporaneamente dimostrabili: (1) un esordio acuto della sintomatologia; 

(2) la presenza di segni di infiammazione della membrana timpanica; (3) la 

presenza di versamento nella cassa timpanica.     

La dimostrazione della presenza di infiammazione della membrana timpanica si 

basa su: (a) rilievo otoscopico di una membrana timpanica molto iperemica 

con estroflessione per presenza di essudato endotimpanico o (b) rilievo 

otoscopico di membrana di colore giallastro per visione in trasparenza di 

materiale purulento endotimpanico, o (c) riscontro di perforazione spontanea 

con otorrea. L’estroflessione rappresenta il segno che, considerato da solo, ha 

la più elevata correlazione con una OMA batterica.  

Lo strumento più semplice ed efficace per porre diagnosi di OMA è 

l’otoscopio che deve avere una fonte luminosa adeguata e disporre di 

specula di diverso diametro per adattarsi alle diverse dimensioni del canale 

auricolare a seconda dell’età del bambino. Per il corretto utilizzo 

dell’otoscopio è necessario che il condotto uditivo esterno sia perfettamente 

libero e la membrana timpanica completamente visualizzabile. La presenza 

di cerume che copre del tutto o in parte la membrana timpanica è 

l’evenienza più comune e va sempre risolta: la rimozione del cerume è 

procedura relativamente semplice se la quantità da rimuovere non è 

eccessiva e se il bambino è mantenuto fermo.    
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Per quanto riguarda l’esame otoscopio vero e proprio, i parametri da 

valutare nell’ispezione della membrana timpanica sono sei, e precisamente 

integrità, trasparenza, colore, posizione, luminosità, mobilità (quest’ultimo 

possibile solo con otoscopio pneumatico). Ambedue le membrane 

timpaniche devono essere visualizzate, dando la precedenza a quella che 

non provoca dolore.  

La membrana timpanica normale è integra, trasparente, grigio-perla, in 

posizione neutra, luminosa, mobile all’otoscopia pneumatica. 

L’iperemia della membrana timpanica non è mai, da sola, un segno 

indicativo di diagnosi certa di OMA: il colore rossastro può essere presente 

anche in assenza di infiammazione perché associato a un pianto intenso o 

da una vigorosa manovra di rimozione delle secrezioni nasali.  

La mobilità della membrana timpanica è bene valutabile con l’otoscopio 

pneumatico, il cui impiego può essere evitato in caso di completa 

estroflessione della membrana timpanica o ed è proprio controindicato in 

caso di otorrea spontanea.  

La gravità dell’episodio può essere stabilità sulla base di un punteggio 

clinico. In ogni caso dovrebbero essere valutati la presenza e il grado di 

segni e sintomi (quali febbre, dolore, irritabilità, iperemia, estroflessione e 

mobilità della membrana timpanica, otorrea). 

 

Quali sono le complicanze? 

Le complicanze dell’OMA sono rare ma impegnative. La mastoidite acuta 

rappresenta la complicanza più frequente: l’età al di sotto dei 2 anni e una 

storia di OMA ricorrente rappresentano i principali. La diagnosi di mastoidite 

acuta si basa in primis su criteri clinici. La terapia è basata su antibiotici ad 

ampio spettro per via endovenosa per un periodo prolungato in tutti i casi 

non complicati mentre su un approccio anche chirurgico in presenza di 

ulteriori complicanze intracraniche.  

 

 

 



4 

 

Come si cura? 

La terapia dell’OMA ha come obiettivo il contenimento dei sintomi, di cui il 

dolore è il principale, e l’eradicazione dei patogeni batterici responsabili.  

Il trattamento cardine del dolore è rappresentato dalla somministrazione di 

antidolorifici a dosaggio adeguato per via sistemica (paracetamolo o 

ibuprofene). La somministrazione di preparati locali a livello auricolare come 

unica misura antidolorifica non è consigliabile. Se l’otalgia si associa a 

febbre, la somministrazione di paracetamolo o ibuprofene per os permette 

di affrontare efficacemente ambedue i sintomi. Gli estratti naturali sono 

poco o nulla efficaci.     

Considerato il rapporto fra il beneficio in termini di riduzione del dolore e di 

febbre e il rischio di effetti collaterali, La terapia antibiotica immediata è 

raccomandata sempre nei bambini con otorrea, complicanze intracraniche, 

storia di ricorrenza e nei bambini con OMA di età inferiore ai 6 mesi. Nei 

bambini fra 6 mesi e 2 anni la terapia antibiotica immediata è raccomandata 

in tutte le forme di OMA bilaterale (lieve e grave) e nella forma monolaterale 

(lieve e grave).  La terapia antibiotica immediata è raccomandata 

inoltre, nei bambini di età superiore ai 2 anni con forma bilaterale grave. La 

vigile attesa può essere applicata a bambini di età superiore a 2 anni con OMA 

monolaterale lieve, monolaterale grave e bilaterale lieve. La vigile attesa deve 

essere valutata nel singolo caso e condivisa con i genitori e può essere 

applicata solo nel caso in cui sia garantita la possibilità di follow-up entro 48 - 

72 ore. 

La terapia dell’OMA è empirica e deve basarsi sulla conoscenza dei batteri 

più spesso in causa e sulla loro sensibilità agli antibiotici in assoluto e 

relativamente all’area geografica ove si opera.   

In caso di OMA non complicata, con sintomatologia lieve in bambini senza 

fattori di rischio per resistenze batteriche e senza storia di ricorrenza si 

raccomanda amoxicillina, alla dose di 80 – 90 mg/kg/die. In caso di OMA in 

bambini che abbiano assunto terapia antibiotica nei 30 giorni precedenti, in 

quelli con sintomi gravi, e/o congiuntivite purulenta, o con storia di OMA 

ricorrente non responsiva ad amoxicillina, o otorrea da perforazione 
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spontanea o in coloro che presentano un elevato rischio di patogeni 

resistenti (frequenza di comunità infantile, mancata vaccinazione 

antipneumococcica, provenienza da aree geografiche con elevata prevalenza 

di isolamento di batteri resistenti) si raccomanda amoxicillina- acido 

clavulanico alla dose di 80 – 90 mg /kg/die (calcolata su amoxicillina). 

La rimozione delle secrezioni nasali mediante irrigazione delle cavità nasali 

può migliorare la funzionalità della tuba e favorire il drenaggio del 

versamento timpanico verso il nasofaringe. 

Non esiste alcuna evidenza di beneficio aggiungendo steroidi o antistaminici 

alla terapia analgesica e/o antibiotica. Non c’è alcuna evidenza di efficacia 

delle cosiddette terapia alternative (es. omeopatia).   

 

Come si previene? 

La prevenzione dell’OMA rappresenta un obiettivo primario dell’assistenza 

pediatrica. Ai fini di ridurre il rischio di OMA si raccomanda: 

- di evitare l’esposizione al fumo passivo  

- di limitare l’uso del succhiotto, in particolar modo dopo i 6 mesi  

- di evitare l’utilizzo di bottigliette con tappi push and pull 

- l’allattamento al seno esclusivo per almeno 6 mesi  

- di limitare la frequenza alla comunità infantile ed in particolare con elevata 

numerosità e/o tempo pieno 

- di eseguire lavaggi nasali e applicare idonee misure igieniche a domicilio e 

nelle comunità infantili (in particolare frequenti lavaggi delle mani)  

- di limitare l’esposizione ad agenti inquinanti ambientali e domestici  

- di monitorare il body mass index per la possibile associazione fra obesità e 

rischio di OMA.  

Inoltre, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, è raccomandata la 

esecuzione della vaccinazione anti-pneumococcica per prevenire il primo 

episodio di OMA e le ricorrenze e la vaccinazione antinfluenzale per prevenire 

le ricorrenze. 

Non sono raccomandate:   

- la profilassi antibiotica, tranne in casi selezionati 
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- l’utilizzo di xilitolo, in qualsiasi formulazione 

- l’uso dei probiotici orali e di quelli topici sulla base delle scarse evidenze 

disponibili 

- l’uso di vitamina D sulla base delle scarse evidenze disponibili 

- l’uso di terapie complementari sulla base delle scarse evidenze disponibili  

  

Consigli per i genitori 

1. La diagnosi di OMA non è possibile basandosi solo sui sintomi, ma deve 

essere effettuata con l’esame otoscopico, che permette la visualizzazione 

completa della membrana timpanica.  

2. Il dolore deve essere trattato con farmaci per via sistemica 

3. Se c’è una diagnosi sicura di OMA gli antibiotici devono essere utilizzati solo 

quando non sia possibile scegliere una strategia di osservazione clinica, 

quindi nei bambini: (a) di età inferiore a 2 anni con otite bilaterale; (b) con 

sintomatologia grave; (c) con complicanze, incluso otorrea da perforazione 

spontanea e (d) con storia di ricorrenza.  

4. La prevenzione è prioritaria e la riduzione dei fattori di fattori decisiva.   

5. La vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione antinfluenzale sono 

efficaci nel prevenire il rischio di OMA e quindi raccomandate 


