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Anatomia



Anatomia – Orecchio esterno



Anatomia – Orecchio medio



Anatomia – Orecchio medio

Orecchio
medio

• Timpano e ossicini trasmettono il suono dall’aria dell’orecchio esterno alla 
perilinfa dell’orecchio interno

• M. stapedius agisce sulla staffa proteggendo l’orecchio interno da suoni troppo
forti



Connette il Nasofaringe con l’ Orecchio Medio

Funzioni
• Compensazione della pressione
• Drenaggio del muco prodotto nell’orecchio medio 

Nei bambini é più orizzontale e spesso ostruita dalle adenoidi

Malfunzionamento Versamento Retrotimpanico
(=otite sieromucosa)

Anatomia – Tuba d’eustachio



Anatomia – Orecchio interno



Anatomia – Apparato vestibolare

Funzione: equilibrio
-Canali semicircolari con otoliti (movimenti
rotatori)
-Utricolo e sacculo (movimenti antero-
posteriori)



Anatomia - Coclea

Funzione: udito
-Organo di corti con cellule ciliate immerse
nell’endolinfa
-Cellule ciliate esterne amplificano il suono
-Cellule ciliate interne trasformano il suono in 
impulsi nervosi



Orecchio esterno-medio

Ostruzione orecchio esterno (cerume, edema otite esterna, corpo 
estraneo,…)

Patologie orecchio medio (catarro tubarico, secrezioni otite media, 
otosclerosi ossicini, trauma con perforazione timpanica o dislocazione
ossicini,….)

Deficit uditivo di trasmissione



Orecchio interno

Malfunzionamento Apparato Vestibolare (labirintite,
neuronite vestibolare, VPPB,…)

Vertigini

Malfunzionamento Coclea (perdita improvvisa dell’udito, trauma acustico,…)

Deficit uditivo di percezione



Diagnostica patologie otologiche

Anamnesi
+

Otoscopia (inspezione)
+ 

Test di Weber/Rinne
+

Timpanogramma – Audiogramma
+ 

Test Vestibolari
+ 

Ev. esami più specialistici (Emissioni otoacustiche, riflessi stapediali,…)



Anamnesi

• Udito? Perdita improvvisa vs. lenta?
• Dolori (otalgia)? 
• Secrezioni (otorrea)? Emorragica vs. chiara vs. purulenta?
• Acufene? Acuto vs. cronico? Pulsatile?
• Vertigini? Posizionali? Altri sintomi di tipo centrale?



Otoscopia

• Cranializzare posteriormente il 
padiglione uditivo per allineare
la parte cartilagniosa e ossea
del condotto uditivo



Weber Rinne

Dove si sente il suono? Il suono é più forte davanti o dietro l’orecchio?

Deficit uditivo di trasmissione Deficit uditivo di percezione
(Weber orecchio malato, Rinne -) (Weber orecchio sano)



Audiogramma

Audiometria aerea = Orecchio esterno



Audiogramma

Audiometria ossea = Orecchio interno



Audiogramma



Timpanogramma

Versamento retrotimpanico ? Mobilità del timpano ?



Esami vestibolari

• Occhiali di Frenzel
• Calorimetria
• Elettronistagmografia
• …



Otite sieromucosa sinistra (= versamento
retrotimpanico)

Anamnesi
+

Otoscopia (inspezione)
+ 

Test di Weber/Rinne
+

Timpanogramma – Audiogramma
+ 

Test Vestibolari
+ 

Ev. esami più specialistici (Emissioni otoacustiche, riflessi stapediali,…)



Otite sieromucosa sinistra
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Otite sieromucosa sinistra

Anamnesi
+

Otoscopia (inspezione)
+ 

Test di Weber/Rinne
+

Timpanogramma – Audiogramma
+ 

Test Vestibolari
+ 

Ev. esami più specialistici (Emissioni otoacustiche, riflessi stapediali,…)

• Raffreddore con ostruzione nasale
• Udito diminuito
• Suoni rimbombano
• Leggera otalgia
• Otalgia marcata ai cambiamenti di pressione
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Otite sieromucosa sinistra
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Destra Sinistra



Otite sieromucosa sinistra
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+
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• Trattamento:
Decongestionamento nasale 
(xylometazolina + cortisone)

Otovent

Ev. Drenaggio se >3mesi 
(Paracentesi)

Otite sieromucosa



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Pericondrite

• Trattamento:
Antibiotici i.v. (regime
stazionario) e locali



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Colpo all’orecchio ieri



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Oto-ematoma

• Trattamento:
Drenaggio chirurgico
+ Compressione
+ antibiotici



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Otalgia
- Udito diminuito
- Leggere vertigini



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Herpes Zoster Oticus

CAVE deficit cocleo-vestibolare

• Trattamento:
- Se coinvolgimento orecchio interno
Antivirali + Cortisone altodosato
- Se sovrainfezione Antibiotici



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Leggera otalgia
- Leggero acufene
- Udito leggermente diminuito
- Non vertigini



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Cerumen Obturans

• Trattamento:
Pulizia con aspiratore presso ORL 
oppure con irrigazione presso MC

Facilitare compito del medico con 
solventi a base d’olio oppure H2O2
3%



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Otalgia importante (pressione
sul trago, tirare padiglione)

- Udito ok
- Non vertigini
- Non acufene



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Otite esterna

• Trattamento:
Toilette otologica tramite
aspirazione
Antibiotici locali (gocce)
CAVE Ototossici se perforata !



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Otalgia aumentata
- Udito diminuito
- Non vertigini
- Leggero acufene



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Otite esterna

• Trattamento:
Toilette otologica tramite
aspirazione
Antibiotici locali (garze)
CAVE Ototossici se perforata !



Orecchio esterno

• Anamnesi:

- Prurito
- Udito diminuito
- Otalgia
- Non vertigini
- Leggero acufene



Orecchio esterno

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio esterno

• Diagnosi:
Otomicosi

• Trattamento:
- Toilette otologica tramite
aspirazione
- Antimicotici locali
CAVE ototossici se perforata !



Otite esterna / Otomicosi
• Antibiotici locali gocce vs garze
- CAVE prodotti ototossici: talvolta l’otite esterna é associata ad un’otite media perforata
- Ciprofloxacine/ofloxacine NON sono ototossici
- Panotile (Ototossico!) Neomycin (7.5 mg) , Polymyxin-B-sulfat (10000 UI) , Fludrocortison acetat

mg) , Lidocain hydrochlorid (40 mg) 
- Triderm (o simili) (Ototossico!) se concomitante otomicosi

• Antibiotici sistemici
- Se padiglione auricolare coinvolto
- Comorbidità (diabete, immunosuppressione,…) CAVE otite esterna necrotica

• Analgesia !!!

• Tenere orecchio secco !

https://compendium.ch/de/register/substancegroup/911
https://compendium.ch/de/register/substancegroup/1081
https://compendium.ch/de/register/substancegroup/583
https://compendium.ch/de/register/substancegroup/760


Medicamenti ototossici
• Aminoglicosidi (Gentamicin, Streptomycin, Tobramycin)

• Danno tossico irreversibile delle cellule foliate a livello vestibolare e/o cocleare
• Dipende dalla loro concentrazione nella perilinfa e endolinfa

• Citostatici (Cisplatino, Ciclofosfamide)
• Danno delle cellule foliate e neurotossicità
• In parte reversibile

• Diuretici (Furosemid)
• Modificano la composizione dell’endolinfa bloccando il trasporto di K+Na+2Cl—

nell’organo di corti

• Salicilati
• Danno dipendente dalla dose e solitamente reversibile



Corpi estranei condotto uditivo



Orecchio medio

• Anamnesi:

- Sberla il giorno prima
- Udito diminuito
- Non vertigini
- Leggero acufene



Orecchio medio

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio medio

• Diagnosi:
Perforazione timpanica

• Trattamento:
Oggettivare udito (audiometria)
<24h: Riposizione + «stecca» con 
fogli di seta sterili
Profilassi antibiotica (co-
amoxicilline)
Vietato bagnare



Orecchio medio

• Anamnesi:

- Raffreddore e mal di gola
- Udito diminuito
- Non vertigini
- Leggero acufene
- Leggera otalgia
- Forse leggera febbre



Orecchio medio

• Diagnosi:

• Trattamento:



Orecchio medio

• Diagnosi:
Otite media +/- perforata

• Trattamento:
Antibiotici p.os (co-amoxicillina)
Decongestionamento nasale 
(xylometazolina)
Se perforata Cave acqua e gocce
ototossiche



Otite media
• 1/3 virale (rhinovirus, coronavirus, parainfluenza virus,…)  
-> Anti-infiammatori + decongestionamento nasale 
-> se non guarisce entro pochi giorni probabile sovrainfezione batterica
-> Antibiotici

• 2/3 batterica (pneumococchi, Haemofilus influenza, Moraxella catarrhalis, 
Streptococco A,…) 

-> Antibiotici sistemici: amoxicillin/co-amoxicillin o cefalosporine 2/3 gen per 7-
10g
(se perforata effettuare esame microbiologico)

• Decongestionamento nasale (Xylometazolina per problematiche acute)



Otite media - Complicazioni

Infezione inizia a coinvolgere l’orecchio interno
e/o le strutture cerebrali adiacenti

Segnali d’allarme: - acufene
- ipoacusia
- vertigini
- tumefazione retroauricolare
- deficit neurologici ( p.es. Paralisi faciale)



Otite media - Complicazioni

1) Sordità di percezione (acufene, ipoacusia) 
2) Mastoidite
3) Labirintite (vertigini)
4) Paralisi nervo faciale
5) Meningite
6) Tromboflebite cerebrale 
7) Ascesso intracerebrale
8) Sindrome di Gradenigo

Terapia: cortisone e antibiotici i.v; drenaggio timpanico/mastoidectomia; …



Trauma acustico

• Anamnesi: Colpo di fucile 1 giorno prima. Acufene. Udito forse diminuito.

Cosa fare? Urgente?



Trauma acustico

• Oggettivare sordità di percezione tramite audiometria

(tipicamente diminuzione tra 2 e 6kHz)

• Se trauma fresco (idealmente <24-72h) terapia con steroidi altodosati in schema
decrescente



SCHEMA   INSELSPITAL   BERNA

Spiricort 50mg Tbl. 2 – 0 – 0 (100 mg) 2d
Spiricort 50mg Tbl. 1 – 0 – 0 (50 mg) 2d
Spiricort 20mg Tbl. 2 – 0 – 0 (40 mg) 2d
Spiricort 20mg Tbl. 1 – 0 – 0 (20 mg) 2d
Spiricort 20mg Tbl. ½ - 0 – 0 (10 mg) 2d
Spiricort 20mg Tbl. ¼ - 0 – 0 (5 mg) 2d

CAVE:
• Pressione arteriosa, Diabete, Gastrite, scompenso psichico
• Insonnia
• …



Perdita improvvisa dell’udito

• Anamnesi: Questa mattina svegliata con udito chiaramente diminuito a destra. Acufene. 

Cosa fare? Urgente?



Perdita improvvisa dell’udito

• Oggettivare perdita udito

• Definizione di perdita improvvisa dell’udito (Hörsturz):

Perdita di almeno 30dB su almeno 3 frequenze in meno di 72h

• Terapia (consenso, ma non evidence based): 

- Nelle prime 24-72h: terapia con steroidi altodosati in schema decrescente

- Nel primo mese oppure contraindicazione per steroidi sistemici: terapia con iniezioni intratimpaniche di cortisone

- Casi speciali: terapia con steroidi altodosati i.v

Prognosi: remissione spontanea in 30-70% dei casi

• Ulteriori indagini (MRI cerebrale, Lues, Borrelia, HIV, ANA, ANCA, RF) se recidivante, massiva perdita,…



Indicazione terapia con steroidi i.v.

• Perdita uditiva massiva

• Deficit Cocleovestibolare completo

• Perdita uditiva orecchio sano in presenza di pre-esistente sordità contralaterale

• Professione con udito particolarmente importante (Musicista, conducente,…)

SCHEMA   INSELSPITAL   BERNA
Solumedrol 125mg iv 2 – 0 – 0 (250 mg) 3d

Solumedrol 125mg iv 1 – 0 – 0  (125 mg) 2d

Spiricort 50mg Tbl. 1 – 0 – 0 (50 mg) 2d

Spiricort 20mg Tbl. 2 – 0 – 0 (40 mg) 2d

Spiricort 20mg Tbl. 1 – 0 – 0 (20 mg) 2d

Spiricort 20mg Tbl. ½ - 0 – 0 (10 mg) 2d

Spiricort 20mg Tbl. ¼ - 0 – 0 (5 mg) 2d



Terapia con steroidi intratimpanici

• Dexamethason 10-24mg/ml
• Solumedrol 30mg/ml und höher



Vertigini – Diagnosi differenziale

Vertigini posizionali benigne
Cardiovascolare

Cerebrovascolare
Deficit vestibolare (p.es Labirintite, neuronite vestibolare)

Disturbi funzionali
Emicrania vestibolare

Morbo di Menière
Infezioni (p.es. meningite,…)

Patologie cerebrali (p.es. Sclerosi multipla)

Intossicazioni
Disfunzioni metaboliche

0             5             10          15            20           25          
%



Vertigini

• Importante distinguere tra una problematica centrale (ICTUS emorragico o ischemico) da 
altre cause meno gravi e acute !



Vertigini parossistiche posizionali benigne
(VPPB)
• „episodiche“ (vanno e vengono) che durano secondi-minuti
• posizionali (dipendono dai movimenti della testa)

p.es. girarsi/alzarsi/coricarsi a letto, guardare in giù/sù, girarsi di quà/là

• con/senza nausea e oscillopsie
• NON sintomi neurologici/centrali
• NON deficit uditivo

TERAPIA:  MANOVRE DI RIPOSIZIONE EPLEY/SEMONT/BRANDT DAROFF!!!!
(BETAHISTIN/CINNARIZIN eventualmente utili per vertigini residue)



Conclusione

L’orecchio é un piccolo organo particolarmente complesso

Le patologie otologiche possono essere banali ma anche serie

L’otoscopia può aiutare il farmacista a fare un primo triage e determinare
l’urgenza con la quale indirizzare il paziente presso il medico specialista
CAVE: richiede molta esperienza!

La collaborazione tra farmacista e specialista ORL é importante per una presa
a carico ottimale delle patologie otologiche


