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INTRODUZIONE

Otovent è un dispositivo medico
dotato di uno speciale palloncino

in lattice calibrato sulla pressione

dell’orecchio medico; il dispositivo

è da gonfiare con il naso ed è

studiato per compensare e
normalizzare la ventilazione

dell’orecchio medio ed assicurare

il buon funzionamento del sistema

di trasmissione timpano-

ossiculare.
Otovent è stato sempre associato

al trattamento dell’otite media con

effusione.

La buona conoscenza delle

caratteristiche di Otovent ha
permesso di ampliare i campi di

applicazione del metodo.
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Il dispositivo Otovent e la ginnastica tubarica

Otovent è un palloncino in lattice per uso 

medicale, calibrato per esercitare una pressione 

idonea e sufficiente ad aprire la Tuba di Eustachio 

e ventilare l’orecchio medio, che offre ulteriori 

possibilità di esercitare la compensazione e 

acquisire il controllo del palato molle. 

Otovent è dotato di palloncini calibrati, pertanto 

non sostituibili con i normali palloncini giocattolo. 

Otovent è pratico e funzionale e può essere 

utilizzato assieme o in alternativa alla ginnastica 

tubarica. Rispetto a quest’ultima, è di più 

semplice utilizzo e meglio si presta alla gestione 

autonoma da parte del paziente. 

Otovent comporta autoinsufflazioni e richiede i 

medesimi accorgimenti della ginnastica tubarica. 

La ginnastica tubarica è un insieme di esercizi, 
utili a migliorare l’efficienza della tuba uditiva di 
Eustachio. Si tratta di un vero e proprio metodo di 
allenamento del distretto tubo-faringo-timpanico, 
in grado di migliorare le funzioni di ventilazione e 
drenaggio della tuba uditiva, aumentando il 
controllo motorio del palato molle, della lingua e 
dei muscoli peritubarici. La ginnastica tubarica 
prevede diversi tipi di esercizi, che possono 
essere distinti in due principali categorie, gli 
esercizi di controllo motorio, e gli esercizi di 
autoinsufflazione che, di fatto, sono manovre di 
compensazione a secco. Esistono due distinte 
circostanze nelle quali si potrà decidere di 
affrontare la ginnastica tubarica, in condizioni di 
benessere, per migliorare l’efficienza della 
compensazione, oppure, in presenza di patologia 
( recente barotrauma dell’orecchio medico, 
riacutizzazione della sinusite, infiammazione delle 
vie aeree superiori, ecc. ) per accelerarne la 
guarigione.
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Numerosissime sono le patologie che necessitano di un trattamento di varie sedute in Camera Iperbarica. 
La Patologia Da Decompressione, insieme all’intossicazione da CO ed alla Gangrena Gassosa, 
rappresentano le più importanti patologie in Medicina Iperbarica. L’obiettivo assistenziale dell’equipe 
sanitaria medica, infermieristica e tecnica è mirato al supporto delle funzioni vitali, alla effettuazione di una 
corretta diagnosi clinica e all’applicazione di un corretto percorso terapeutico.

Un assiduo monitoraggio del paziente e una rapida riposta ai suoi bisogni assistenziali favoriranno un 
decorso del trattamento senza interruzioni, con notevole beneficio da parte del paziente, in termini di 
Qualità della Vita e con una notevole riduzione dei costi sociali. Ecco quindi che, accanto a tutto 
l’occorrente per il supporto delle funzioni vitali e la strumentazione da utilizzare in camera iperbarica, 
Lofarma propone le “Norme di Impiego Otovent” per la prevenzione dei disturbi della compensazione in 
Camera Iperbarica.

Le linee guida della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica ( SIMSI ) definiscono l’Ossigeno 
Terapia la somministrazione incruenta di ossigeno puro ( o miscele gassose iperossigenate), che avviene 
all'interno di ambienti a questo dedicati ( camere iperbariche ), che vengono portati ad una pressione 
superiore a quella atmosferica mediante la loro pressurizzazione con aria compressa.
E' usualmente richiesta una collaborazione attiva del paziente  per l'esecuzione delle necessarie manovre 
di compensazione durante la compressione della camera fino alla quota di inzio trattamento.
Durante il trattamento all'interno della camera, una volta raggiunta la quota prefissata per la specifica 
terapia, il paziente respirerà ossigeno puro ( o miscela gassosa iperossigenata ) in un circuito chiuso, 
ricorrendo a un dispositivo personalizzato al caso.

Otovent per l’OTI 
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La tuba di Eustachio riveste particolare 

importanza, rappresentando l’unica via di 

comunicazione fra le cavità dell’orecchio medio 

e le vie respiratorie. La fisiologica funzionalità 

tubarica è, infatti, il requisito indispensabile per 

una buona compensazione.

La tuba di Eustachio adempie a tre importanti 

funzioni fisiologiche:

- Permette la ventilazione dell’orecchio medio 

mantenendo l’equilibrio pressorio fra la 

cassa del timpano e l’ambiente esterno;

- Protegge l’orecchio da eventuali infezioni 

dovute a germi che lo raggiungano per via 

ascendente, risalendo la tuba stessa;

- Drena i fluidi presenti nell’orecchio medio, 

formatisi per la fisiologica o patologica 

attività secretoria delle ghiandole mucipare 

presenti nell’epitelio che riveste queste 

strutture.

La Tuba di Eustachio
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- Per mantenere l'efficIenza delle Tube di 

Eustachio e del velo palatino, 

- Nella rieducazione tubarica

- Nel trattamento dell'otite con effusione

- Nel trattamento per l’otite media

- Per ridurre i disturbi provocati da reflusso

grastroesofageo

- Per facilitare la riabilitazione logopedica

nella sindrome di Down.

- Per chi fa attività in piscina o al mare, è utile 

per allenare la muscolatura delle Tube di 

Eustachio ed alleviare i disturbi creati

dall'aumento o diminuzione della pressione 

idrostatica ( apnea , sub ) 

Quando utilizzare Otovent?

- Durante le fasi di decollo e atteraggio, 

facilita la compensazione alleviando il 

fastidio creato dalla variazione di pressione 

atmosferica.

- Viene utilizzato durante l'ossigenoterapia in 

camera iperbarica, dove i disturbi di 

compensazione possono essere ridotti con 

l'impiego di Otovent, senza interrompere il 

trattamento.
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1 - Colleghiamo la parte piatta della cannula nasale al palloncino. Premiamo la parte rotonda della cannula 

nasale contro la narice destra. Chiudiamo quindi la narice sinistra con la mano sinistra.

2- Inaliamo profondamente e chiudiamo la bocca. Gonfiamo quindi il palloncino fino ad ottenere  le 

dimensioni di un pompelmo, soffiando attraverso la narice destra.

3- Ripetiamo quindi la procedura con la narice sinistra. 

Obbiettivo della procedura è avvertire, durante il gonfiaggio, l’estroflessione della membrana timpanica che 

testimonia l’apertura della tuba e l’autoinsufflazione.

Una volta gonfiato il palloncino si consiglia anche di lasciarlo sgonfiare inspirando leggermente e provando 

a deglutire.

In questo modo la manovra prevedrà due fasi ben distinte:

- Nella prima fase di insufflazione si esegue un vero e proprio sforzo espiratorio al fine di gonfiare il 

palloncino. Questo sforzo, associato alla resistenza specifica del palloncino, induce un’apertura 

tubarica.

- Nella seconda fase si tende a svuotare in modo frazionato il palloncino e, dopo le inspirazioni parziali, 

si chiede di cercare di deglutire. Questa deglutizione determina un movimento della lingua e del palato 

molle, inducendo l’apertura delle tube e consentendo l’ingresso dell’aria nell’orecchio medio.

Come utilizzare Otovent
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Numerosissime sono le patologie che necessitano di un trattamento di varie sedute in Camera Iperbarica. 
La Patologia Da Decompressione, insieme all’intossicazione da CO ed alla Gangrena Gassosa, 
rappresentano le più importanti patologie in Medicina Iperbarica. L’obiettivo assistenziale dell’equipe 
sanitaria medica, infermieristica e tecnica è mirato al supporto delle funzioni vitali, alla effettuazione di una 
corretta diagnosi clinica e all’applicazione di un corretto percorso terapeutico.

Un assiduo monitoraggio del paziente e una rapida riposta ai suoi bisogni assistenziali favoriranno un 
decorso del trattamento senza interruzioni, con notevole beneficio da parte del paziente, in termini di 
Qualità della Vita e con una notevole riduzione dei costi sociali. Ecco quindi che, accanto a tutto 
l’occorrente per il supporto delle funzioni vitali e la strumentazione da utilizzare in camera iperbarica, 
Lofarma propone le “Norme di Impiego Otovent” per la prevenzione dei disturbi della compensazione in 
Camera Iperbarica.

Le linee guida della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica ( SIMSI ) definiscono l’Ossigeno 
Terapia la somministrazione incruenta di ossigeno puro ( o miscele gassose iperossigenate), che avviene 
all'interno di ambienti a questo dedicati ( camere iperbariche ), che vengono portati ad una pressione 
superiore a quella atmosferica mediante la loro pressurizzazione con aria compressa.
E' usualmente richiesta una collaborazione attiva del paziente  per l'esecuzione delle necessarie manovre 
di compensazione durante la compressione della camera fino alla quota di inzio trattamento.
Durante il trattamento all'interno della camera, una volta raggiunta la quota prefissata per la specifica 
terapia, il paziente respirerà ossigeno puro ( o miscela gassosa iperossigenata ) in un circuito chiuso, 
ricorrendo a un dispositivo personalizzato al caso.

Otovent per l’OTI 



Alla pressione atmosferica, a livello del mare la percentuale di ossigeno si aggira attorno al 20%.
Ciò che aumenta in Camera Iperbarica è la quota libera dell’ossigeno, quello disciolto nel plasma, quello di 
immediato utilizzo: in camera iperbarica si combina infatti il duplice effetto di una maggiore percentuale di 
Ossigeno disponibile ( dal 21% al 100% ) e una maggior pressione parziale dell’Ossigeno, grazie alle 
pressioni elevate che possono essere raggiunte proprio dalla camera iperbarica.
Grazie all’aumento dell’ossigeno, disciolto nel plasma, diviene possibile ripristinare l’ossigenazione in aree 
dove i vasi sanguigni fossero carenti o danneggiati, permettendo così alle aree ipossiche o ipoiperfuse sia 
la ripresa di funzioni tissutali ossigeno-dipendenti sia la possibilità di contrasto ai danni che la ipossia 
tissutale avesse provocato; non da ultimo il trattamento iperbarico comporterà la ridistribuzione del sangue 
verso i tessuti ipossici a seguito di vasocostrizione nei tessuti sani

I pazienti che ricorrono a OTI per ottenere la risoluzione della propria patologia, spesso hanno necessità di 
numerose sedute terapeutiche, la cui attuazione avviene secondo determinati protocolli, sono quotidiane, 
consecutive e vengono effettuate a cicli intervallati da alcuni giorni e/o settimane di riposo, soste rese 
necessarie dal fatto che la tossicità dell'ossigeno ne limita la dose e la durata dell'esposizione. Per questo 
motivo vengono utilizzati schemi di trattamento che sono un compromesso tra la necessità di avere una 
determinata pressione parziale di ossigeno nel sangue, necessaria ad ottenere l'effetto terapeutico, e 
fattori limitanti quali tempo di esposizione, tossicità ecc..

La seduta di routine dura complessivamente in media 100', ma per particolari patologie può essere 
necessario allungare il tempo di esposizione oppure aumentare la pressione parziale dell'O2
somministrato. I pazienti in trattamento osservano normalmente due giorni di riposo ogni 5 giorni di 
terapia, per evitare l'accumulo di dosi tossiche a livello polmonare. Il ciclo può poi essere ripetuto, a 
seconda delle necessità, dopo periodi più o meno lunghi di riposo.

Perché è utile l’Ossigeno Iperbarico



Buon lavoro


