
 

 

 



 

 

Otite esterna 

 
 
Definizione 
Si definisce come otite esterna l'infiammazione che coinvolge parzialmente o 
completamente il canale uditivo esterno (c.u.e.). Talvolta, il processo flogistico 
si diffonde anche sulla cute della conca del padiglione auricolare o sulla 
superficie esterna della membrana timpanica. 
E’ definita anche "otite del nuotatore" vista la frequenza con cui colpisce gli 
abituali frequentatori di piscine e i nuotatori in generale. La causa della 
malattia risiede principalmente nelle infezioni batteriche, più raramente virali 
o micotiche. 
Il dolore, a volte molto intenso, l'alterazione dell'udito, gli acufeni, sono i 
sintomi più frequenti. In base ai sintomi e alle cause, possono essere 
identificate più forme di otite esterna. 
Otite esterna acuta: la variante più frequente in assoluto. I sintomi esordiscono 
improvvisamente, generalmente entro 48 ore dall'infezione, preceduti  da un 
senso di fastidio/prurito all’orecchio. Il quadro clinico si caratterizza per: 
• Otalgia che si esacerba al tatto della zona interessata e alla masticazione 
• Ipoacusia o percezione di suoni "ovattati" 
• Acufene  
• Prurito più o meno intenso 
• Otorragia sierosa, a volte francamente purulenta 
• Edema auricolare 
• Iperemia della membrana timpanica 
• Linfoadenite latero-cervicale 
• Pericondrite del padiglione auricolare, raramente. 
Otite esterna cronica: i sintomi sono gli stessi della forma acuta, ma si 
protraggono per oltre 6 settimane, come tipicamente avviene nelle forme ad 
origine micotica. 
Otite esterna localizzata (foruncolosi): l'infiammazione dell'orecchio è associata 
ad infezioni a carico di follicoli piliferi. 
Otite esterna eczematosa: l'otite esterna è causata da fattori extrainfettivi, 
come dermatite atopica, lupus eritematoso, eczema e psoriasi. 
Otite esterna necrotizzante maligna: si tratta di un'infezione grave che, a 
partire dall'orecchio esterno, si diffonde nei tessuti più profondi. La forma 
necrotizzante maligna dell'otite colpisce generalmente i pazienti 
immunocompromessi (es. affetti da AIDS), diabetici e defedati. Questa forma di 
otite può causare complicanze gravi, come: 



 

 

 
• Osteomielite 
• Paralisi del nervo facciale 
• Sordità 
• Vertigini 
 
Eziopatogenesi 
Gli agenti patogeni coinvolti nell'eziopatogenesi dell'otite esterna sono 
principalmente batteri (Stafilococco A., Pseudomonas A.) e virus, in 
particolare virus erpetici; anche alcuni miceti possono essere coinvolti 
(Aspergillus N., Candida A.). L'otite esterna acuta nei bambini, è spesso 
conseguenza di eczemi od otiti medie purulente, responsabili della progressiva 
macerazione della cute di rivestimento del c.u.e. 
L'otite esterna cronica è tipica dei soggetti defedati, immuno-
compromessi, diabetici scompensati. 
 
Fattori di rischio 
Svariati fattori possono aumentare il rischio di otite esterna: 
• Assenza o scarsità di cerume 
• Traumi locali: causati da una scorretta pulizia delle orecchie (es. pulizia con i 

bastoncini cotonati!!) o dall'utilizzo di tappi auricolari o di apparecchi 
acustici 

• Frequenti bagni in piscina: i nuotatori sono inclini alla formazione di otite 
esterna poiché la ripetuta esposizione all'acqua, con la successiva rimozione 
"meccanica" di cerume, può lesionare la cute del c.u.e. rendendolo  più 
soggetto ad attacchi batterici. Inoltre, il ristagno di acqua  crea un ambiente 
favorevole alla proliferazione dei batteri 

• Temperatura e umidità elevate, pH della cute tendenzialmente alcalino 
• Utilizzo di detergenti aggressivi: i saponi e gli shampoo possono entrare nel 

c.u.e. e causare prurito. Il soggetto, grattandosi, può lesionare la pelle, 
creando così una possibile porta d'accesso per i patogeni. 

 
Diagnosi  
L'otite esterna può essere accertata con un semplice esame otoscopico, che 
rileverà la presenza di edema ed iperemia della cute del condotto uditivo. 
Tipica della forma esterna è l’accentuazione del dolore al contatto con la 
cartilagine del trago o con l‘apertura della bocca/masticazione. In alcuni casi, si 
dovrà valutare lo stato della membrana timpanica, per evidenziarne un 
eventuale danneggiamento: il paziente dovrebbe allora recarsi 



 

 

dall'otorinolaringoiatra per un’otomicroscopia. Anche il tampone auricolare 
per esame colturale può essere eseguito per identificare il patogeno coinvolto 
nell'infezione e la sua risposta agli antibiotici (antibiogramma). 
 
Terapia 
 La terapia più indicata dipende dall’agente scatenante: antibiotici in caso 
d'infezione batterica ed antivirali se la causa è virale (Herpex Zoster), 
antimicotici nelle forme fungine. Sempre indicati gli antidolorifici anche 
maggiori per alleviare il dolore. L'obiettivo del trattamento per l'otite esterna è 
bloccare l'infezione uccidendo il patogeno coinvolto. La pulizia del canale 
uditivo eseguita dallo specialista mediante aspirazione, è utile per allontanare i 
detriti e le particelle patogene. Si potrà successivamente cercare di rimuovere 
le secrezioni che tendono a riformarsi mediante lavaggi auricolari con apposita 
peretta e soluzioni debolmente antisettiche alla giusta diluizione (acido borico 
al 3%, acido acetico all’1,5%). L'applicazione topica di farmaci 
corticosteroidi può ridurre l'infiammazione. 
 
Prevenzione 
 
Cosa NON si deve fare: 
 
• Utilizzare bastoncini ricoperti di cotone per l'igiene delle orecchie: l'azione 

meccanica del cotton-fioc, infatti, spinge il cerume verso il c.u.e. che 
compattandosi crea il tappo 

• Grattare o graffiare l'orecchio: questo comportamento potrebbe lesionare la 
cute del c. u. e., dunque favorire la proliferazione di germi patogeni 

• Nuotare in caso di infezioni recenti all'orecchio 
• Fare entrare acqua nell'orecchio in caso di perforazione timpanica 
• Temporeggiare: anche se l'otite è un'infezione relativamente leggera, non 

deve essere sottovalutata. Infatti, in alcuni casi l'otite può provocare danni 
gravi, quali sordità e perforazione del timpano. 

 
Cosa invece si può fare:   
  
• Dopo un bagno o una nuotata asciugare il canale uditivo esterno, 

possibilmente utilizzando il phon per capelli mantenuto ad una certa 
distanza 

• Proteggere le orecchie da sostanze dannose e/o irritanti: per esempio, le 
donne che utilizzano le tinture per capelli dovrebbero inserire batuffoli di 



 

 

cotone nell'orecchio, non in profondità, per evitare che l'acido della tinta 
entri nell'orecchio 

• Coloro che sono soggetti alla formazione di tappi di cerume possono 
utilizzare regolarmente (una volta alla settimana) gocce emollienti 
ceruminolitiche 

• Coloro che frequentano abitualmente piscine (nuotatori) e, in genere, 
praticanti sports acquatici (subacquei, surfisti, sci nautico ecc.) che risultano 
predisposti allo sviluppo delle otiti esterne dovrebbero applicare 
preventivamente e sistematicamente nei condotti uditivi esterni prodotti 
che, sia agendo meccanicamente come protettori di barriera sia come 
antisettici, impediscano alla flora patogena presente nell’acqua di 
contaminare la cute dell’orecchio esterno 

 
Studio clinico nell'uomo su uno spray predosato da 10 
mL all'olio d'oliva con Olio di Tea Tree Australiano. 
 
 
Uno spray predosato da 10 mL all'olio d'oliva con Olio di Tea Tree Australiano 
(AudiolSwim®, Lofarma) è stato testato in uno studio clinico sull’uomo per 
valutare la sua capacità di prevenire i casi di acqua intrappolata e/o otite 
esterna nelle orecchie di volontari che praticano nuoto con regolarità. 
 
Obiettivi  
L'obiettivo primario dello studio era: 
• Confrontare l'incidenza di acqua intrappolata nelle orecchie auto-percepita 

dai nuotatori frequenti che hanno utilizzato il prodotto in modo regolare in 
un periodo di ventotto giorni rispetto a un'anamnesi auto-percepita di 
acqua intrappolata/otite esterna. 

L’obiettivo secondario era: 
• Confrontare l'incidenza di infezioni auricolari nelle orecchie dei nuotatori 

frequenti che hanno utilizzato regolarmente il prodotto in un periodo di 
trenta giorni rispetto a un'anamnesi auto-percepita di infezioni alle 
orecchie. 

 
Materiali e metodi 
Lo spray predosato da 10 mL è costituito da una soluzione otologica a base di 
olio di oliva e Olio di Tea Tree, estratto dalla pianta Melaleuca  alternifolia. Il 
prodotto così formulato, aiuta a eliminare la presenza di acqua intrappolata 



 

 

nell’orecchio quando si è al mare, in piscina o sotto la doccia prevenendo 
l’attecchimento di germi e idrata la pelle del condotto uditivo riducendo prurito 
e irritazione. Lo spray predosato da 0.05mL fornisce una dose corretta senza 
difficoltà o erogazioni  eccessive. 
Lo studio è stato condotto in modo regolamentato utilizzando 41 soggetti che 
soddisfacevano i criteri di inclusione/esclusione richiesti. A ciascun soggetto è 
stato erogato il prodotto (0,05 ml/erogazione per 2 volte) nel condotto uditivo 
esterno di ciascun orecchio con successivo massaggio del trago prima di 
qualsiasi tipo di attività in acqua per 4 settimane. 
Ciascun soggetto doveva praticare nuoto per un minimo di 3 volte la settimana 
e doveva avere un'anamnesi positiva per sensazione di acqua intrappolata e 
infezioni alle orecchie. A ciascun soggetto è stato poi chiesto di compilare un 
questionario prima e dopo lo studio e dopo ogni nuotata. 
 
Risultati 
• ll 94% dei nuotatori frequenti non ha sofferto di infezioni alle orecchie nel 

periodo dei 28 giorni; 
• il 98% dei soggetti ha riferito riduzione di dolore/prurito alle orecchie in 

seguito al nuoto; 
• L'86% dei nuotatori regolari raccomanderebbe questo prodotto agli altri.  
 
 
Discussione 
I dati raccolti nello studio dimostrano che: 
• AudiolSwim® se utilizzato prima di una nuotata è efficace nella riduzione e 

prevenzione dei casi di acqua intrappolata o di otite esterna; 
• E’efficace nel ridurre la frequenza di dolore e o di prurito alle orecchie; 
• Garantisce alle orecchie una sensazione di maggiore salute generale e 

protezione dall'acqua; 
• Ha un utilizzo semplice e intuitivo; 
• Ha una buona tollerabilità; 
• Gli utilizzatori consiglierebbero questo prodotto anche su bambini (di età 

superiore a un anno). 
 
Conclusione  
Lo studio dimostra l'efficacia dello spray predosato da 10 mL all'olio d'oliva con 
Olio di Tea Tree Australiano nel prevenire lo sviluppo di otiti esterne  e tutti i 
dati raccolti evidenziano una riduzione degli effetti negativi che possono 
verificarsi nelle orecchie di chi pratica nuoto in modo regolare. 



 

 

 
  
 


