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colonizzare il condotto uditivo. In buona
parte dei casi, si tratta di batteri com-
mensali che, per abbassamento delle di-
fese locali (per esempio in caso di malat-
tie sistemiche) prendono il sopravvento e
instaurano un processo patologico. I mi-
crorganismi possono giungere anche
dall’esterno, sia per contaminazione dal
terreno sia per autotrasferimento se-
guendo il “ciclo della toelettatura” ano -
lingua - zampa - orecchio. Merita una se-

L’infiammazione del condotto
uditivo prende il nome di otite
o, più precisamente, di otite

esterna, in quanto interessa la porzione
auricolare che raccoglie gli stimoli acustici
provenienti dall’ambiente e li convoglia fi-
no alla membrana timpanica. Le otiti co-
stituiscono uno dei principali motivi di
preoccupazione per i proprietari di anima-
li da compagnia, in misura significativa-
mente maggiore per i cani rispetto ai gatti.
Tra le molteplici forme di manifestazione,
quelle ad andamento sub acuto o cronico
si palesano in modo subdolo e, spesso, al-
la comparsa della sintomatologia si asso-
ciano già danni strutturali notevoli.

ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO
Escludendo le situazioni di natura trau-
matica o l’ingresso di corpi estranei, il ri-
schio che si verifichino fenomeni flogisti-
ci dipende da vari fattori predisponenti,
come l’aumento dell’umidità nel canale
(maggiore nelle orecchie pendule con ri-
dotta circolazione d’aria), che macera l’e-
pidermide e riduce le sue capacità di di-
fesa. Tali condizioni consentono ai germi
di varia natura e provenienza di coloniz-
zare la zona.
Considerata la contiguità con l’ambiente
esterno, le possibilità che il condotto udi-
tivo venga contaminato sono innumere-
voli e il decorso della conseguente pato-
logia può variare da acuto a cronico.
Qualunque sia la causa scatenante, le
manifestazioni cliniche sono in buona
parte sovrapponibili e comprendono:
♦ testa ruotata dal lato dell’orecchio inte-
ressato (se l’otite non è bilaterale);
♦ continuo scuotimento della testa;
♦ sfregamento dell’orecchio e del muso
sul terreno o su superfici ruvide;
♦dolore più o meno intenso alla palpa-
zione;
♦ arrossamento e, talvolta, ispessimento
del padiglione;
♦ fuoriuscita di materiale più o meno
denso e maleodorante.

A CAUSA CORRISPONDE SINTOMO
La classificazione in base agli agenti ezio-
logici costituisce il metodo più immedia-
to per identificare le diverse patologie:
Otite batterica: streptococchi, stafilococ-
chi, micrococchi, Coleus, E. coli sono so-
lo alcuni dei microrganismi che possono

gnalazione particolare l’otite sostenuta
da Pseudomonas, che risulta particolar-
mente tenace e dolorosa a causa delle
ulcerazioni nel condotto uditivo che l’ac-
compagnano.
L’impiego di prodotti otologici, su base
antibiotica, è in grado di dominare la
maggior parte delle infezioni, a patto che
vengano rispettati i tempi di somministra-
zione e la frequenza delle medicazioni. In
alcuni casi è possibile l’instaurarsi di
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solvere la manifestazione auricolare,
meglio se associato all’impiego di pro-
dotti a uso topico che attenuino i sinto-
mi. Anche in queste otiti è molto proba-
bile la sovrapposizione della Malasse-
zia, che impone l’uso di sostanze anti-
settiche, in grado di debellarla. Caratte-
ristica dell’otite atopica è l’andamento
stagionale, con picchi di comparsa in
concomitanza con i periodi d’impollina-
zione, primaverile e autunnale.
Parassitaria: questo gruppo di otiti si
presenta soprattutto in condizioni di so-
vraffollamento (canili, gattili di fortuna)
e scarsità d’igiene. Si tratta di un’infe-

un’infezione concomitante, sostenuta dal
lievito Malassezia che, agendo da causa
perpetuante, impedisce la guarigione.
Atopica: nelle patologie atopiche, ovve-
ro in quelle situazioni dove l’organismo
reagisce a ogni sollecitazione immuni-
taria con manifestazioni squisitamente
allergiche (arrossamento cutaneo, pru-
rito intenso, eccetera) è estremamente
facile rilevare un’otite esterna cerumi-
nosa: le statistiche sostengono che tale
otite sia presente addirittura nell’86 per
cento dei cani atopici. In questi casi, il
trattamento della condizione immu-
noallergica sottostante permette di ri-

>

Drizzate le orecchie
stazione, piuttosto che di un’infezione,
in quanto gli agenti patogeni sono acari
(Otodectes cynotis varietà canis o cati) e
la condizione viene indicata anche at-
traverso sinonimi quali rogna auricolare
o rogna otodettica. Come di consueto, il
canale auricolare reagisce con eritema
e con iperproduzione di cerume che,
in questo caso particolare, assume
una colorazione nerastra e una consi-
stenza simile al terriccio. All’esame vi-
sivo, mediante un otoscopio, è addirit-
tura possibile veder brulicare gli acari,
simili a microscopici ragnetti di colore
biancastro. Il loro movimento e l’irrita-
zione fanno sì che questa otite, parti-
colarmente trasmissibile, provochi un
prurito così intenso da alterare il com-
portamento dell’animale colpito, fino a
scatenarne l’aggressività.
Da corpo estraneo: prevede l’ingresso di
qualsiasi corpo animato (piccoli insetti)
o inanimato (per esempio frammenti ve-
getali). È un classico del periodo estivo,
quando i cani frequentano giardini o pra-
ti in cui crescono e maturano erbe che
presentano spighe, come il cosiddetto
orzo selvatico (Hordeum murinum).
Cadute sul terreno, spontaneamente o a
seguito della falciatura periodica, queste
spighe si agganciano al pelo delle regio-
ni del collo, del muso o delle orecchie e,
grazie alla loro struttura, possono pro-
gredire a ogni movimento dell’animale:
quando si presentano all’ingresso del
canale uditivo non possono fare altro
che cadere nella sua porzione verticale,
come in un pozzo. Il dolore e l’irritazione
provocati dalla loro presenza inducono il
cane a scuotere furiosamente la testa,
nel vano tentativo di liberarsi del corpo
estraneo. L’inesorabile avanzata della
spiga culmina nel contatto, dolorosissi-
mo, con la membrana timpanica. Unica
soluzione praticabile è l’estrazione stru-
mentale del frammento incriminato, mol-
to spesso subordinata a una sedazione
del soggetto che altrimenti, a causa del

Dal punto di vista epidemiologico, le otiti 
rappresentano la terza manifestazione dermatologica
più importante nella graduatoria delle richieste
di visita veterinaria. Si sviluppano in maniera differente
rispetto all’uomo, a causa della particolarità anatomica
del condotto uditivo di cane e gatto

DI MAURIZIO CORNELLI
MEDICO VETERINARIO

Diversità di specie
Anatomicamente, l’orecchio canino è costituito da un padiglione auricolare (detto “pin-
na”) che, a seconda della razza di appartenenza, può essere eretto o pendente lungo le
guance del soggetto; nel gatto, tranne nello Scottish fold, il padiglione è sempre eretto e
particolarmente mobile, in modo da comunicare lo stato d’animo del felino.
Per entrambe le specie, dalla base del padiglione parte il canale auricolare, suddiviso in
una porzione verticale e una orizzontale; il condotto tende a restringersi progressiva-
mente per terminare sulla parete del timpano. Con notevoli varianti da un soggetto all’al-
tro, il condotto ospita follicoli piliferi, ghiandole sebacee e ceruminose; il cerume, costi-
tuito dal secreto di tali ghiandole e dall’esfoliazione delle cellule che rivestono il canale,
viene normalmente espulso con il fisiologico scuotimento della testa, garantendo così la
pulizia della struttura tubolare.
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dolore insopportabile, non consente
nemmeno l’ispezione con l’otoscopio.

IGIENE E PREVENZIONE
Considerate le condizioni di vita degli ani-
mali da compagnia, igiene e prevenzione
vanno di pari passo. Tuttavia, tenendo
conto della particolare struttura anatomi-
ca dell’orecchio esterno, è importante
sottoporli a periodiche ispezioni da parte
del veterinario. Queste verifiche consen-
tono di individuare sul nascere potenzia-
li infezioni, di scoprire la presenza di aca-
ri (magari nelle visite iniziali di compra-
vendita) mentre, per i corpi estranei, l’u-
nica prevenzione è quella di non fre-
quentare prati o giardinetti nei periodi a
rischio. Un accenno particolare va fatto a
proposito delle cause predisponesti da
evitare, ovvero non consentire al cane di
tenere la testa fuori da finestrino dell’au-
to, con le orecchie al vento come il mitico
Snoopy nelle vesti del barone rosso e
proteggere il condotto dall’ingresso di ac-
qua durante il bagno. Per quanto con-
cerne l’aspetto igienico è bene affidarsi a
prodotti detergenti o protettivi, general-
mente su base oleosa, collaudati e pre-
parati da aziende farmaceutiche; i rimedi
empirici di vecchia memoria hanno fatto
il loro tempo, così etere per sgrassare,
olio di oliva per sciogliere il cerume o al-
col devono lasciare il posto a molecole al-

l’altezza del loro compito, come la clo-
rexidina (attiva anche contro la Malasse-
zia), l’acido salicilico, l’Edta, Adelmidrol,
acido ialuronico per ridurre i fenomeni
infiammatori, proteggere l’epitelio o ri-
muovere gli eccessi secretivi.

TERAPIA PASSO DOPO PASSO
La terapia medica si sviluppa in base a
passaggi ben precisi e sequenziali che
prevedono un’accurata pulizia e asciu-
gatura del condotto uditivo, in prepara-
zione al trattamento specifico. In molti
casi è opportuno provvedere all’asporta-
zione di tutto ciò che limita il passaggio
dei farmaci, come peli o cerume.
Per le otiti batteriche, anche se nella pra-
tica comune si tende a privilegiare la te-
rapia topica, i moderni dettami prevedo-
no un utilizzo combinato di trattamenti
locali e per via sistemica; partendo da
un’identificazione dell’agente causale,
basata sulle caratteristiche del cerume e
delle lesioni al condotto, si deve mettere
in atto un trattamento mirato e aggressi-
vo quanto basta per evitare l’instaurarsi
di resistenze batteriche. Proprio a questo
proposito, soprattutto in presenza di
Pseudomonas, la categoria di antibiotici
fluorochinoloni viene chiamata in causa
attraverso i suoi due principali esponenti,
enrofloxacina e marbofloxacina, tanto da
suggerire di utilizzarli sempre in prima

battuta. Qualora i risultati terapeutici tar-
dassero a manifestarsi o, peggio, si verifi-
cassero recidive è opportuno ricorrere al-
l’ausilio di tamponi auricolari che, inviati
a un laboratorio di analisi veterinarie,
consentano la tipizzazione del batterio
responsabile e la selezione del miglior
principio attivo in grado di neutralizzarlo.
In situazioni particolari, ove la terapia
medica non abbia successo, si può ricor-
rere all’ausilio della chirurgia che, modifi-
cando le condizioni anatomiche del con-
dotto, ha come obiettivo quello di altera-
re l’ambiente in cui i batteri sono riusciti a
proliferare fino a quel momento.
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Quando si complica…
Quando le infezioni o, comunque, gli stimoli irritativi durano per un periodo
troppo lungo, le ghiandole del canale uditivo diventano iperplastiche, con con-
seguente aumento nella produzione di cerume che, per arresto della sua natu-
rale espulsione, tende ad accumularsi e a ostruire l’apertura. Il dolore o il pru-
rito persistenti possono indurre gli animali a grattarsi, con le zampe o contro
varie superfici, producendo ulteriori danni alla pinna, cosiddetti da autotrau-
matismo. Nei soggetti a padiglione pendulo si profila spesso una complicanza
particolare, che prende il nome di otoematoma: si tratta di un accumulo ema-
tico, simile a un salsicciotto, che scolla le pareti dell’orecchio. Alla base di que-
sta situazione stanno scuotimenti del capo particolarmente decisi che impri-
mono ai padiglioni auricolari violente accelerazioni. L’accidentale percussione
contro ostacoli improvvisi come mobili, arbusti, o lo stesso collare provocano
la rottura di una delle vene contenute nello spessore della pinna, con conse-
guente travaso di sangue.
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