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ABSTRACT 
 
Canine chronic otitis externa is one of the most common dermatologic diseases which affects up 

to 20% of domestic animals. Allergy is the primary cause in 60-90% of cases and the most 

frequent diseases are atopic dermatitis and adverse food reactions. Ectoparasites are related to 

otitis externa in 5 to 39%, followed by endocrinopathies with a percentage of 6,1. It should be 

taken into account that such predisposing factors as anatomical and histological characteristics 

of a breed with pendulous pinna and hirsute ear canal promote the onset of the disease. 

Secondary causes are represented by the growth of bacteria and yeast. Pseudomonas spp., 

Staphylococcus pseudointermedius and Malassezia spp. are the microorganisms that are isolated 

in dogs suffering from chronic external otitis. The medical treatment consists of cleaning of the 

ear canal, anti-inflammatories and antimicrobials. Increased antimicrobial resistance prevents 

cure and leads to the chronical otitis externa.  Pseudomonas spp. is resistant to beta-lactams and 

it is sensitive to polymyxin B, enrofloxacin and aminoglycoside. Gram positive bacteria, such as 

S. pseudointermedius, show high sensitivity to beta-lactams and aminoglycoside. The 

prescription of an antibiotic for the treatment of canine chronic otitis externa should always be 

based on the results of the antibiogram. The chronicity of the inflammation leads to irreversible 

changes that should be treated surgically. The TECA-LBO is considered to be the gold-standard 

technique with 76-96% of successful surgical procedures.  
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1. INTRODUZIONE 
 
L’otite è una delle malattie dermatologiche più frequentemente riscontrate nella clinica 

veterinaria degli animali d’affezione ed è definita come un’infiammazione dell’orecchio. Può 

essere classificata in base al suo decorso, alle caratteristiche dell’essudato e a seconda del tratto 

di orecchio interessato. In tal caso l’otite viene distinta in otite esterna, media o interna. La 

porzione di orecchio più frequentemente colpita è quella esterna, la quale si compone di 

padiglione auricolare e meato acustico esterno.   

Dalla letteratura emerge che l’otite esterna è una delle patologie più comuni nella specie canina, 

infatti si presenta con una prevalenza del 10-20% (Angus et al., 2002; Ginel et al., 2002; Njaa et 

al., 2012; Święcicka et al., 2015). Inoltre, la frequenza con la quale la malattia si presenza in 

ambito dermatologico è di circa il 4,5% delle patologie diagnosticate (Hill et al., 2006). In 

particolare, l’otite è una patologia spiacevole sia per il paziente che subisce un iter diagnostico-

terapeutico complesso sia per il Medico Veterinario in quanto le conoscenze della patogenesi e 

dell’eziologia sono datate e multifattoriali (Scarampella, 2005) e perché spesso tendono a 

recidivare.  

L’eziologia dell’otite esterna è spesso oggetto di controversie in letteratura. Si tratta di una 

patologia che può essere causata da un singolo agente eziologico oppure come conseguenza 

dell’azione contemporanea di più fattori. I fattori eziologici coinvolti nella genesi dell’otite 

esterna vengono classificati in cause primarie, cause secondarie, fattori predisponenti e 

perpetuanti (August, 1988; Paterson, 2016). A titolo esemplificativo la dermatite allergica oppure 

la presenza di corpi estranei nel condotto uditivo esterno possono essere definite come causa 

primaria in quanto promuovono un processo infiammatorio alterando il microclima dell’orecchio 

esterno. Le variazioni nel pH, temperatura e umidità all’interno del meato acustico esterno 

favoriscono la crescita batterica e micotica oltre che l’insorgere di un’infezione secondaria. La 

predisposizione razziale nell’incidenza dell’otite esterna è oggetto di numerosi studi. Infatti, il 

padiglione auricolare e il meato acustico esterno presentano variazioni istologiche ed 

anatomiche nelle diverse razze canine. Dalla letteratura è acclarato che razze quali Cocker 

Spaniel, English Springer Spaniel, Labrador e Golden Retriever, Basset Hound, Shar-Pei e 

Barboncini sono maggiormente inclini a sviluppare un’otite esterna (Angus et al., 2002; Hnilica & 
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Patterson, 2011). Inoltre, cause primarie associate alla presenza di fattori predisponenti e in 

circostanze perpetuanti conducono allo sviluppo di otite esterna cronica (Sumano et al., 2013). 

I sintomi non sono sempre evidenti agli occhi del proprietario e per questo passano inosservati 

tendendo facilmente a cronicizzare. I primi sintomi di otite esterna, generalmente, insorgono 

durante i primi anni d’età. Tuttavia, la maggior parte dei cani che vengono portati in ambulatorio 

per problematiche a carico del padiglione auricolare e del condotto uditivo esterno possiedono 

un’età compresa tra i 5 e i 7 anni (Blanco et al., 1996; Ginel et al., 2002). Di fatto l’otite esterna 

cronica può derivare anche dalla mancanza o dall’inefficacia del trattamento dell’otite nella sua 

forma acuta (Stephan et al., 2019).  

Importante sottolineare che l’otite esterna non è una patologia che minaccia la sopravvivenza 

dell’animale e non si tratta di un’urgenza medica. Tuttavia, se l’otite non viene trattata, 

l’infiammazione e l’infezione secondaria possono provocare alterazioni istopatologiche 

irreversibili del condotto uditivo esterno e propagarsi all’interno dell’orecchio medio ed interno 

con lo sviluppo di una seria sintomatologia neurologica. Il 50-68% dei cani che soffrono di otite 

esterna cronica e/o ricorrente sviluppano un’otite media a seguito di danni alla membrana del 

timpano (Święcicka et al., 2015). Lo stato infiammatorio cronico provoca modificazioni a carico 

del condotto uditivo esterno che va incontro a stenosi, ostruzione e, nei casi più gravi, 

ossificazione della porzione cartilaginea. Queste alterazioni istopatologiche causate dal 

perpetuare dell’otite esterna possono essere irreversibili e l’otite cronica esterna viene quindi 

definita “End-stage”. In questi casi, l’unica soluzione terapeutica è rappresentata dalla chirurgia 

con la rimozione parziale o totale del condotto uditivo esterno (Lanz & Wood, 2004).  

Questa tesi propone uno studio retrospettivo dell’otite esterna nella sua forma cronica 

esaminandone l’eziologia, la diagnosi e il trattamento nell’ottica anche della antimicrobico-

resistenza.  
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2. ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’ORECCHIO  
 
L’orecchio, definito anche organo vestibolo-cocleare (Organum vestibulocochleare), è composto 

da tre diverse parti: orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno.  

L’importanza di questo organo è da attribuire alla sua capacità esterocettiva di localizzare, 

raccogliere e trasmettere le onde acustiche sotto forma di vibrazione all’organo recettore. 

Presenta anche una funzione propriocettiva, ovvero fornisce informazioni inerenti all’equilibrio 

e alla posizione del corpo attraverso il movimento della perilinfa, collocata nell’orecchio interno. 

2.1 Anatomia dell’orecchio esterno 

 
La funzionalità che ricopre la parte esterna dell’orecchio è quella di localizzare e convogliare le 

onde sonore verso la membrana del timpano, struttura anatomica che delimita il confine con 

l’orecchio medio. L’orecchio esterno, situato in prossimità dell’articolazione temporo-

mandibolare, è composto dal padiglione auricolare (o auricola) e dal meato acustico esterno, il 

quale si suddivide in una porzione verticale ed una orizzontale [Fig. 1].  

 

FIGURA 1. ANATOMIA DELL'ORECCHIO DEL CANE (PATEL E FORSYTHE, 2008) 
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Nel corso degli anni l’auricola ha subito profonde modificazioni per quanto riguarda il 

portamento, l’orientamento e le sue dimensioni, diventando un elemento di differenziazione tra 

le numerose razze canine. Questa, per esempio, risulta regolare ed eretta nel Pastore Tedesco, 

corta e larga nello Spitz mentre è portata pendula nella razza Cocker Spaniel. Altre variazioni 

razziali sono definite in base al diametro del condotto esterno, la presenza in termini quantitativi 

di peli e lo spessore dei tessuti molli all’interno del condotto uditivo. Nonostante queste grandi 

differenze, l’orecchio esterno presenta gli stessi elementi morfologici e mantiene invariati i 

rapporti tra i suoi componenti e quelli dell’orecchio medio ed interno (Harvey et al., 2004).  

2.1.1 Il padiglione auricolare  

 
Quando il padiglione auricolare viene eretto e possibile apprezzare: la base, l’apice, una faccia 

concava rostro-laterale, una faccia convessa caudo-mediale e due margini liberi definiti elice [Fig. 

2 e Fig. 3]. L’apice rappresenta la porzione più distale del padiglione auricolare e, a seconda della 

razza, può presentarsi arrotondato oppure terminare a punta. 

La superficie distale della faccia concava del padiglione auricolare prende il nome di scafa (o fossa 

scafoide) ed è delimitata prossimalmente da un rilievo ispessito, formato da un processo 

cartilagineo della faccia convessa, denominato antelice. Al di sotto di questo rilievo, l’auricola 

assume una forma ad imbuto costituendo la conca dell’auricola (o cavità concale) che si estende 

in prossimità dell’ingresso del meato acustico esterno. 

Il margine rostrale della faccia rostro-laterale è caratterizzato dalla presenza del trago, 

un’eminenza quadrangolare che delimita l’accesso al meato acustico esterno. Il trago 

rappresenta il punto di repere della chirurgia auricolare indicando, mediante le due incisure, 

dove iniziare l’incisione per la resezione della parete laterale in caso di otostomia (Harvey et al., 

2004). Caudalmente al trago, separato da un’incisura intertragica, si trova antitrago, diviso in un 

processo mediale e uno laterale. Quest’ultimo va a costituire il margine caudolaterale, il quale è 

caratterizzato dalla presenza di un sacco cutaneo marginale, tasca cutanea di circa 3 cm di 

lunghezza presente in tutte le razze canine senza funzione apparente (Kumar & Roman-

Auerhahn, 2005). 

Per quanto concerne il pelo, il padiglione auricolare è generalmente ricoperto sulla superficie 

convessa. La superficie opposta può mostrare una leggera peluria, in particolar modo in vicinanza 
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dell’apice e dei margini liberi. A livello della scafa sono presenti peli sottili e radi. Man mano che 

ci si avvicina alla base del padiglione auricolare e all’ingresso del condotto uditivo esterno, la cute 

diventa glabra e adesa alla cartilagine sottostante. 

L’orecchio esterno presenta un’impalcatura fornita dalla cartilagine auricolare, dalla cartilagine 

anulare e dalla cartilagine scutiforme. La prima è implicata nella dimensione e nella morfologia 

del padiglione auricolare dal momento che ne conferisce rigidità (Heine, 2004). Alla base del 

padiglione auricolare assume una forma ad imbuto e prosegue all’interno della porzione verticale 

del meato acustico esterno e parzialmente in quella orizzontale (Cole, 2009). Il condotto uditivo 

esterno orizzontale viene completato dalla cartilagine anulare, anello cartilagineo alla base 

dell’orecchio, e dal meato acustico esterno osseo, il quale costituisce un’estensione dell’osso 

temporale di circa 5-10 cm (Heine, 2004). Infine, la cartilagine scutiforme, situata 

rostromedialmente al canale orizzontale sulla superficie del muscolo temporale, presenta una 

forma irregolarmente triangolare e non partecipa alla formazione dell’orecchio esterno ma 

fornisce l’inserzione di numerosi muscoli permettendo il movimento del padiglione auricolare. 

Sulla superficie dorsale del muscolo temporale, coperta dalla cartilagine scutiforme e dai muscoli 

auricolari dorsali e caudali, è presente una formazione adiposa (corpus adiposum auricolae) che 

ha una funzione meccano-protettiva e facilità la motilità auricolare (Gotthelf, 2005). 

I muscoli cutanei dell’orecchio si suddividono in muscoli estrinseci ed intriseci. Il primo gruppo è 

composto da molteplici muscoli cutanei implicati nello spostamento del padiglione auricolare in 

direzione della fonte sonora. Questi vengono classificati secondo la loro posizione topografica in 

quattro ulteriori gruppi: rostrale, dorsale, caudale e ventrale. 

– I muscoli auricolari rostrali dirigono in senso rostrale l’orecchio portandone avanti 

l’apertura e sono rappresentati dai muscoli zigomaticoauricolare, zigomaticoscutulare, 

frontoscutulare e scutuloauricolare superficiale e profondo. 

– Il gruppo dorsale interviene per elevare l’auricola tirando verso il piano mediale la 

cartilagine scutulare ed è composto dal muscolo interscutulare, parietoauricolare e 

parietoscutulare.  

– Il muscolo cervicoscutulare e i muscoli auricolare superficiale, medio e profondo formano 

il gruppo caudale e sono deputati al raddrizzamento del padiglione auricolare. 
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– Infine, i muscoli auricolari ventrali, ovvero il muscolo parotidoauricolare e stiloauricolare, 

causano mediante la loro contrazione l’abduzione e l’abbassamento dell’orecchio 

(Barone, 2012). 

 I muscoli intriseci son esili muscoli che prendono inserzione unicamente sull’auricola ed 

intervengono nel modificarne la forma. Di questo gruppo fan parte il muscolo dell’elice, il 

muscolo antitragico ed il muscolo verticale dell’auricola (Barone e Simoens, 2012). 

La vascolarizzazione dell’auricola è garantita dall’arteria auricolare caudale, la quale viene 

emessa dell’arteria carotide esterna a livello della base della cartilagine anulare caudalmente al 

muscolo massetere. Da questa arteria, dipartono i rami laterale, intermedio e mediale che, 

partendo dalla faccia convessa, raggiungono la superfice concava del padiglione auricolare 

avvalendosi dei fori presenti nella cartilagine auricolare (Haar, 2010).  Le vene sono satelliti e i 

vasi linfatici drenano ai linfonodi parotidei e retrofaringei laterali.  

L’innervazione della superfice concava dell’auricola è fornita dal nervo auricolotemporale, 

emesso dal nervo mandibolare (divisione ventrale del quinto nervo cranico), dal nervo facciale e 

dal nervo vago. La superfice opposta invece è innervata dal secondo nervo cervicale, il quale 

emette il nervo grande auricolare.  

 

 

FIGURA 2. VEDUTA LATERALE DELL’AURICOLA SINISTRA (BARONE E SIMOENS, 2012) 
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FIGURA 3. VEDUTA LATERALE DELL’AURICOLA (DOPO ISOLAMENTO E DISSEZIONE DELLE CARTILAGINI) (BARONE E 

SIMOENS, 2012) 

 

2.1.2 Il meato acustico esterno 

 
Il meato acustico esterno, o condotto uditivo esterno, si estende dal fondo della conca 

dell’auricola, localizzata a livello dell’articolazione temporo-mandibolare, fino alla membrana 

timpanica. La membrana del timpano è la struttura anatomica che marca il confine con l’orecchio 

medio. Il condotto uditivo esterno è costituito da un segmento verticale ed uno orizzontale. 

Questi sono di natura cartilaginea ad eccezione della parte più interna che è costituita da porzioni 

dell’osso temporale. La lunghezza del condotto uditivo esterno è molto variabile, in quanto la 

dimensione del canale verticale è proporzionale al peso corporeo dell’animale. Misura da 5 ai 10 

cm in lunghezza e presenta un diametro medio di 5,8 cm (Choi et al., 2018; Kumar & Roman-

Auerhahn, 2005). 

Dal punto di vista istologico, il condotto uditivo esterno è rivestito da epitelio stratificato 

corneificato. Il derma è ricco di fibre collagene ed elastiche che ne conferiscono elasticità e, al di 

sotto, sono collocate le lamine delle cartilagini auricolare ed anulare. Tra gli annessi cutanei vi 

sono i follicoli piliferi, le ghiandole sebacee ed apocrine. I follicoli piliferi occupano un’area pari 

al 1,5-3,6% dell’area totale del condotto e la concentrazione presenta un’ampia variabilità tra le 

razze. Diverse razze canine, ad esempio il Cocker Spaniel o il Barboncino, possiedono un condotto 

uditivo esterno con peli presenti lungo tutta la sua lunghezza. In generale è possibile affermare 
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che il tessuto ghiandolare e il rapporto tra ghiandole sebacee ed apocrine aumentano in senso 

prossimo-distale. Le ghiandole sebacee assumono una posizione superficiale ed occupano un 4,1-

10,5% dell’area con una concentrazione a carattere progressivo in senso prossimo-distale 

(Harvey et al., 2004). Il loro secreto è di natura lipidica e, grazie alla sua composizione, ha il 

compito di catturare i detriti esfolianti dell’epidermide oltre che esercitare una funzione 

idrorepellente. Le ghiandole ceruminose sono ghiandole tubulari semplici a secrezione apocrina. 

Sono formate da uno strato interno di epitelio monostratificato batiprismatico o cubico 

circondato da cellule mioepiteliali (Cole, 2009). Contrariamente alle ghiandole sebacee, sono 

localizzate nella parte profonda del derma e sono presenti in maggior quantità nella porzione 

limitrofa alla membrana del timpano occupando un’area di tegumento pari al 1,4-4,5% (Harvey 

et al., 2004). La secrezione di queste ghiandole, essendo composta prevalentemente da 

mucopolisaccaridi acidi e fosfolipidi, presenta una consistenza più acquosa che favorisce il 

fenomeno della migrazione delle cellule epiteliali.   

La migrazione epidermica è un meccanismo di autopulizia e riparazione attuato dal condotto 

uditivo esterno e dalla membrana timpanica. I detriti cellulari, derivanti dalla desquamazione 

dello strato cheratinizzato superficiale, si uniscono alle secrezioni ghiandolari formando il 

cerume. La migrazione epiteliale è un processo che agisce in senso prossimale-distale 

avvicinando i detriti verso l’apertura all’estremità distale del meato acustico esterno per favorire 

la pulizia dell’orecchio esterno. Studi scientifici, inoltre, hanno permesso di evidenziare 

l’intervento di questo processo nella riparazione della membrana timpanica a seguito di traumi 

o lesioni iatrogene (Tabacca et al., 2011). 

2.2 Anatomia dell’orecchio medio  

 
L’orecchio medio interviene nella propagazione delle vibrazioni sonore dalla membrana 

timpanica all’orecchio interno. È formato dalla cavità del timpano che si apre dietro alla 

membrana timpanica ed alberga gli ossicini dell’udito. Questi, collocati nella parte pertrosa e 

timpanica dell’osso temporale, sono: martello, incudine e staffa. La cavità del timpano è in 

comunicazione con la parte nasale della faringe mediante la tuba uditiva (Barone e Simoens, 

2012). 
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2.2.1 Membrana del timpano  

 
La membrana timpanica è una sottile lamina traslucida, leggermente ovalare, che segna il confine 

tra l’orecchio esterno e quello medio. Presenta un angolo di 45° rispetto all’asse centrale della 

porzione orizzontale del condotto uditivo esterno (Kumar & Roman-Auerhahn, 2005). Nel cane 

misura in media 15x10 mm e copre medialmente una superfice di 63,3 mq (Harvey et al., 2004). 

La faccia laterale esterna della membrana del timpano può essere visualizzata mediante l’ausilio 

dell’otoscopio. Questa presenta una superficie concava al centro della quale è possibile notare 

una depressione, denominata ombelico o umbo. Da questa depressione diparte un solco 

verticale, la stria malleare, causata dalla relazione del manico del martello con la faccia interna 

della membrana del timpano. La membrana del timpano assume, in senso prossimo-distale, una 

forma convessa proprio a causa della pressione interna esercitata dal manico del martello (Heine, 

2004).  

La superficie della membrana è composta da due parti distinte: pars tensa e pars flaccida. La 

prima deve il suo nome alla consistenza tesa e rigida conferitale dalla presenza di numerose fibre 

collagene e cheratinociti. La parte flaccida, invece, è una piccola porzione triangolare, sottile e 

rilassata, in posizione dorsorostale ed è composta principalmente da fibre elastiche.  

Dal punto di vista istologico, la membrana del timpano presenta quattro strati differenti. 

Partendo dalla faccia laterale esterna, è presente uno strato epidermico di epitelio pavimentoso 

squamoso pluristratificato privo di annessi cutanei. Successivamente è possibile apprezzare uno 

strato mucoso interno il quale è caratterizzato da una lamina propria altamente vascolarizzata. 

Gli ultimi due piani istologici son composti da tessuto fibroso, le cui fibre collagene si dispongono 

prima in senso radiale mentre assumono un andamento circolare internamente (Kumar & 

Roman-Auerhahn, 2005). Le fibre collagene appaiono irregolari nella pars flaccida e sono fitte 

nella pars tensa. Infine, la faccia mediale della membrana timpanica è rivestita da epitelio 

squamoso semplice.  

2.2.2 Cavità timpanica 

 
La cavità del timpano è delimitata lateralmente dalla porzione timpanica dell’osso temporale, 

ventralmente dalla bolla timpanica, medialmente dalla porzione petrosa dell’osso temporale e 

dorsalmente dalla porzione petrosa e timpanica dell’osso temporale (Njaa et al., 2012). 
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Uno studio, condotto al fine di ottimizzare il volume delle soluzioni otologiche usate in infusione 

per il trattamento delle otiti medie, ha calcolato il volume medio della cavità dell’orecchio medio 

in cani mesocefalici. Questo è pari a 1.5 ml (Defalque et al., 2005).  

La cavità timpanica dell’orecchio medio è composta da tre porzioni distinte: il recesso 

epitimpanico, la cavità ventrale e la cavità timpanica propriamente detta. Il recesso epitimpanico 

rappresenta la porzione più piccola della cavità ed è occupato per la sua totalità dal martello e 

dall’incudine. La cavità timpanica propriamente detta, adiacente alla membrana timpanica, 

comunica con la cavità ventrale attraverso un’apertura ellittica presente sulla parete dorsale di 

questa: la bulla septum (Harvey et al., 2004). Sulla parete mediale è presente una prominenza 

della porzione petrosa dell’osso temporale conosciuta con il nome di promontorio cocleare. 

Caudo-lateralmente a questo è collocata la finestra cocleare, o finestra rotonda, mentre 

lateralmente è situata la finestra ovale, o finestra vestibolare. La finestra cocleare risulta essere 

coperta da una sottile membrana che oscilla propagando le vibrazioni della perilinfa all’interno 

della coclea stessa (Cole, 2009). La finestra vestibolare accoglie la base della staffa, unita 

mediante un legamento anulare. Presenta dimensioni superiori rispetto alla finestra rotonda ma 

è rappresentata da un’area 18-20 volte inferiore rispetto alla membrana timpanica (Kumar & 

Roman-Auerhahn, 2005). Questa notevole differenza contribuisce significativamente 

all’amplificazione delle onde sonore.  

Istologicamente la cavità timpanica è rivestita da epitelio semplice squamoso o semplice 

cuboidale e da un piano di tessuto connettivo. È un epitelio secretorio che, assorbendo i gas 

presenti all’interno della cavità, contribuisce alla formazione di una pressione interna negativa. 

Il gas albergato nella cavità timpanica è composto da nitrogeno (83.2% ± 5.0), ossigeno (12.1% ± 

2.2) e anidride carbonica (4.7% ± 0.7) (Ostfeld et al., 1980). Sul pavimento della cavità, a livello 

dell’ostio interno della tuba uditiva, l’epitelio si modifica e presenta cellule cubiche ciliate.  

La vascolarizzazione alla cavità timpanica è fornita dall’arteria timpanica e dall’arteria 

stilomastoidea. L’innervazione della mucosa viene garantita dal nervo intermedio facciale e dal 

nervo timpanico, ramo del nervo glossofaringeo.  
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2.2.2.1 Ossicini dell’udito  

Gli ossicini auricolari sono il martello, l’incudine e la staffa [Fig. 4]. Risiedono all’interno della 

cavità del timpano e mettono in comunicazione la membrana del timpano alla finestra 

vestibolare.  

Il martello è l’osso maggiore dei tre ed è costituito da manico, collo e testa. È unito alla parte 

petrosa dell’osso temporale e si articola attraverso la testa con l’incudine, formata a sua volta da 

una branca breve ed una lunga. Il più esiguo dei tre ossicini è rappresentato dalla staffa, osso 

triangolare unito alla finestra vestibolare mediante un legamento anulare. La staffa determina la 

trasduzione delle vibrazioni della membrana timpanica in onde della perilinfa, situata all’interno 

del labirinto membranoso (Njaa et al., 2012). 

Le tre ossa sono unite mediante due articolazioni sinoviali che prendono il nome di articolazione 

incudomalleare ed articolazione incudostapediale. Queste permettono i movimenti della catena 

degli ossicini auricolari assieme al muscolo tensore del timpano e al muscolo stapedio. Il primo si 

inserisce attraverso una formazione tendinea sul processo muscolare presente a livello del collo 

del martello. La contrazione nel muscolo tensore del timpano porta, come si può desumere dal 

nome, ad un aumento della tensione della membrana del timpano attraverso lo spostamento 

mediale del martello. Il muscolo stapedio, anche definito muscolo della staffa a causa della sua 

inserzione, quando viene contratto porta ad una riduzione dei movimenti della staffa e al 

rilasciamento della membrana del timpano. Questi due muscoli antagonisti hanno una funzione 

protettiva nei confronti dell’orecchio riducendo l’efficienza della trasmissione delle vibrazioni 

sonore nocive a bassa frequenza (Harvey et al., 2004). 

L’innervazione del muscolo tensore del timpano deriva dall’omonimo nervo, ramo della branca 

mandibolare del nervo trigemino. Una branca del nervo facciale garantisce l’innervazione del 

muscolo stapedio (Heine, 2004).  
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FIGURA 4. ARTICOLAZIONI E MUSCOLI DEGLI OSSICINI DELL’UDITO NEL CANE (BARONE E SIMOENS, 2012) 

 

2.2.3 Tuba uditiva  

 
La tuba uditiva, in Medicina Umana conosciuta anche con il nome di Tromba di Eustachio o tuba 

faringotimpanica, mette in comunicazione l’orecchio medio con la parte nasale della faringe. La 

sua funzione è di equilibrare la pressione tra le due facce della membrana timpanica.  Nel cane 

la tuba uditiva è lunga all’incirca 1,5-2 cm (Harvey et al., 2004).  

È composta da due diverse parti, una parte cartilaginea prossimale ed una ossea distale unite da 

una porzione giunzionale. La parte ossea è situata a livello dell’osso temporale e dall’osso 

basisfenoide e si affaccia sulla cavità del timpano propriamente detta. La porzione cartilaginea si 

apre a livello della parete dorsolaterale della parte nasale della faringe mediante l’ostio faringeo 

della tuba uditiva, il quale viene coperto dal palato molle. Questa porzione si trova chiusa a riposo 

e si apre in risposta ai movimenti della mandibola e della faringe, come in caso di deglutizione, 

mediante la contrazione dei muscoli elevatore e tensore del velo palatino (Casale & Hatcher, 

2019).  

Istologicamente parlando, la tuba uditiva è rivestita da epitelio pseudostratificato cigliato ed 

epitelio cilindrico. Sono presenti ghiandole tubariche ramificate e cellule caliciformi (Heine, 

2004). Quest’ultime sono presenti in concentrazione maggiore a livello dell’estremità prossimale, 

in vicinanza dell’ostio faringeo, e secernono una sostanza conosciuta come surfactante. Il 
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surfactante è una miscela di lecitina, lipidi e polisaccaridi, che aiuta a mantenere pervia la tuba 

uditiva e ne riduce la tensione superficiale (Harvey et al., 2004).  

2.3 MICROCLIMA DELL’ORECCHIO ESTERNO  

 
Il microclima all’interno del condotto uditivo esterno è spesso soggetto a variazioni, di entità 

variabile, che possono condurre all’alterazione delle secrezioni da parte delle ghiandole apocrine 

e sebacee nonché allo sviluppo di processi flogistici. Infatti, il principale fattore alterante il 

microbiota residente dell’orecchio esterno è il microclima (Merchant, 2005). 

La temperatura media auricolare nel cane è di 38,2-38,4 °C (Grono, 1970b). Diversi studi sono 

stati effettuati per verificare una possibile correlazione tra la temperatura corporea, misurata 

per via rettale, e la temperatura presente all’interno del condotto uditivo esterno. I risultati, 

tuttavia, sono discordanti. La misurazione condotta da Gonzáles et al. (2002) su cento cani ha 

mostrato una corrispondenza tra le due temperature. Tutt’altra conclusione è stata raggiunta da 

Mueller e i suoi collaboratori. Lo studio, eseguito su 111 cani, ha evidenziato una differenza tra 

la temperatura rettare e quella auricolare pari a 1,53 ± 0,73 °C. Inoltre, utilizzando come soggetti 

cani con una diversa conformazione del padiglione auricolare, è stato dimostrato come non vi sia 

una differenza di gradi tra l’orecchio pendulo e quello eretto (Mueller et al., 2012). La 

temperatura auricolare e la temperatura rettare non sono clinicamente equiparabili e non 

possono essere utilizzate l’una in sostituzione dell’altra (Garner, 2011; Konietschke et al., 2014; 

Mueller et al., 2012). In caso di otite esterna la temperatura auricolare subisce un aumento ed è 

superiore ai 38,9 °C.  

L’umidità relativa del condotto uditivo esterno è pari all’80,4%. È stata dimostrata la sua stabilità 

nell’arco della giornata nonostante le grandi variazioni di umidità ambientale relativa. Come nel 

caso della temperatura, anche questo valore non mostra differenze significative tra orecchio 

pendulo od eretto (Yoshida et al., 2002). Se si verifica un aumento dell’umidità, l’epitelio del 

condotto uditivo esterno va incontro ad un eccesso d’idratazione con conseguente macerazione 

e proliferazione batterica. Cani affetti da otite esterna presentano un aumento dell’umidità 

relativa con valori che arrivano fino al 89% (Grono, 1970a).  

Il pH assume un importante ruolo nella colonizzazione del condotto uditivo esterno da parte della 

popolazione batterica. In cani privi di patologie auricolari, il condotto uditivo esterno presenta 
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un pH con valori compresi tra 4,2 e 7,2 con una media di 6,1 nel sesso maschile e 6,2 in quello 

femminile. La temperatura e l’umidità presenti all’interno del condotto uditivo esterno vengono 

considerati dei fattori estrinseci che favoriscono lo sviluppo dell’otite esterna quando vanno 

incontro ad alterazioni. Al contrario, il pH è un fattore intrinseco che subisce variazioni da parte 

dei processi infiammatori ed infettivi. In caso di otite cronica esterna il pH subisce 

un’alcalinizzazione raggiungendo un valore medio di 6,61. È stata dimostrata una correlazione 

positiva tra l’aumento del pH e la severità della patologia (Martinez Devesa et al., 2003). Infine, 

otiti esterne associate a Pseudomonas spp sono generalmente caratterizzate da un pH 

significativamente più elevato (6,85) rispetto ad otiti dovute ad altri agenti eziologici (Merchant, 

2005). 

2.4 COMPOSIZIONE DEL CERUME 

 
La produzione del cerume è un processo fisiologico svolto dalla componente ghiandolare 

presente a livello del condotto uditivo esterno dell’orecchio (Michaudet & Malaty, 2018). Riveste 

l’intera superficie epiteliale e la sua funzione è quella di pulire, proteggere e lubrificare il meato 

acustico esterno.  

In un orecchio sano è possibile apprezzare la presenza di un quantitativo ridotto di cerume 

dall’aspetto unto e di colore marrone (Shaw, 2016).  Questo è composto da cellule epiteliali 

esfoliate, impropriamente definite con il nome di corneociti, che provengono dallo strato 

superficiale e profondo del condotto e si uniscono alle secrezioni delle ghiandole apocrine e 

sebacee.  

La secrezione delle ghiandole sebacee fa sì che la composizione lipidica del cerume, presente in 

una concentrazione variabile dal 18,3% al 92,2% (in media 49,7%), comprenda acidi grassi a 

catena lunga saturi ed insaturi, alcoli, squalene e colesterolo (Okuda et al., 1991). Tra gli acidi 

grassi presenti in maggior quantità, si differenziano l’acido margarico 17:0, l’acido stearico 18:0, 

l’acido linoleico 18:2 e l’acido oleico 18:1. Questi ultimi due acidi presentano un’attività 

antibatterica. In caso di otite cronica esterna la concentrazione totale di lipidi diminuisce ed è 

presente con una media del 24,4% (limiti compresi tra 4,3% e 69,6%) (Huang et al., 1994).  Questo 

calo è relazionato ad una diminuzione delle ghiandole sebacee.  
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Nella composizione del cerume sono state trovate anche immunoglobuline IgA, IgG e IgM che, 

assieme alle sostanze prodotte dalla componente ghiandolare come ad esempio la catelicidina, 

agiscono nella difesa dell’orecchio da batteri e lieviti (Shaw, 2016). 

2.5 FLORA MICROBICA DELL’ORECCHIO ESTERNO 

 
L’orecchio presenta una flora microbica residente commensale che risiede all’interno di nicchie, 

agisce come a livello cutaneo contrastando la crescita di batteri patogeni. Il microbiota, ovvero 

la popolazione di microrganismi presenti a livello auricolare, è localizzato principalmente nella 

porzione verticale del condotto uditivo esterno. A ragione di ciò, la maggior parte dei casi di otite 

esterna ha origine dal condotto uditivo orizzontale (Dickson & Love, 1983).  

Studi sulla composizione della flora microbica dell’orecchio sano hanno evidenziato una maggior 

concentrazione di batteri Gram-positivi (Cole, 2009; Grono & Frost, 1969). Il 90% è rappresentato 

da Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Streptococcus spp ed enterococchi (Stroman et al., 

2001). Nonostante i numerosi studi effettuati sulla popolazione microbica del condotto uditivo 

esterno, non è possibile effettuare una comparazione realistica dei dati a causa delle diversità 

presenti nell’utilizzo di materiali, nei protocolli colturali e nella metodologia di campionamento. 

Ciò nonostante, Harvey et al (2004) hanno elaborato una tabella riassuntiva, riportata in seguito 

[Tab. 1], dei diversi dati raccolti.  

La distribuzione dei batteri a livello auricolare a livello di scafa, regione limitrofa all’antelice e 

porzione verticale del condotto uditivo esterno ha evidenziato percentuali rispettivamente del 

91,8%, 70,5% e 48,8% (Aoki-Komori et al., 2007). Dal punto di vista citologico è considerata 

fisiologica la presenza di quattro batteri per campo ad alto ingrandimento (400x). La crescita 

diventa anormale, e quindi patologica, laddove è presente un numero di batteri per campo 

microscopico superiore a 25 (Ginel et al., 2002).  

Per quanto concerne la popolazione micotica, i lieviti son stati rinvenuti nel 96% dei cani sani 

(Aoki-Komori et al., 2007; Tater et al., 2003). Senza distinzione in specie e generi, sono stati 

localizzati per un 48,8% a livello della scafa, per un 81,4% in vicinanza dell’antelice e per un 83,7% 

a livello della parte verticale del meato acustico esterno (Aoki-Komori et al., 2007). Il lievito 

isolato con maggior frequenza fa parte del genere Malassezia ed è presente nel 30-50% dei casi 

(Campbell et al., 2010; Crespo et al., 2002; Girão et al., 2006), seguito da Penicillium spp, Candida 
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spp e Cryptococcus spp. È stata effettuata una valutazione citologica semi quantitativa 

dell’essudato dell’orecchio esterno di cani con e senza otite esterna (Ginel et al., 2002). In questo 

studio è dimostrato che la presenza di 2-3 cellule di Malassezia per campo ad alto ingrandimento 

è da considerarsi normale ed è stato posizionato il valore 5 come limite massimo di cellule 

presenti in assenza di patologia. Altri miceti son stati isolati in orecchie sane e la loro presenza 

non è stata rinvenuta in orecchie otitiche. Tra questi troviamo: Aspergillus flavus (7,5%), 

Aspergillus nidulas (4,5%) e Fusarium spp (3,5%) (Campbell et al., 2010). Infine, alcuni miceti sono 

stati isolati sia in orecchie affette da otite esterna che in orecchie sane. Queste ultime, però, 

presentano generalmente una percentuale superiore di Penicillum spp, Alternaria spp, Rhizopus 

spp e Aspergillus spp (Campbell et al., 2010; Sinha et al., 1976).  
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TABELLA 1. COMPONENTI (% D’INCIDENZA) DELLA FLORA MICROBICA DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO DI CANI 

PRIVI DI PATOLOGIE AURICOLARE E/O OTITE ESTERNA. 

Riferimento 

Numero 

Nr di 

tamponi 

Nessuna 

crescita 
M.P. CPS CNS Strep. Coryn. Pseudo. Proteus Col. 

1 156 40 - 42,9 0 0 0 0 <0,5 

2 70 - - 54,3 32,9 15,7 0 0 5,7 

3 124 1,6 35,9 47,6 74,2 15,3 25,8 2.4 1,6 42,7 

4 279 - 15,8 9,6 13,6 3,6 1,8 0 0 0,4 

5 600 22,7 20,7 28,7 73,7 14,3 11 0 0 1,6 

6 42 26,2 14,3 19 - - - - - - 

7 60 - 28,3 1,6 3,2 0 5 0 0 0 

8 77 - 24,7 1.3 22 0 1.3 0 0 - 

9 52 10 95.3* 61,5 78,8 - - 0 5,8 3,9 

10 70 - 36 54 33 31 0 0 6 

11 101 45,5 16,8 9,9 0 1,9 20,7 0 0 0 

12 60 61,7 28,3 2 3,3 0 5 0 0 0 

13 58 - 6 15 2 - 4 0 1 

14 60 53 7 19  0 0 0 0 2 

Media  18,6 23,5 26,1 27,2 7,4 8,3 0,5 0,5 4,5 

M.P = Malassezia pachydermatis; CPS = Staphylococcus coagulasi-positiva; CNS = Staphylococcus 
coagulasi-negativa; Strep. = Streptococcus spp; Coryn. = Corynebacteria spp; Pseudo. = 
Pseudomonas spp; Col= Coliformi 

* il dato fa riferimento a lieviti senza distinzioni di specie 

Riferimenti bibliografici: 1 (Gustafson, 1954) 2 (Fraser, 1961) 3 (Grono & Frost, 1969) 4 (Sharma & 
Rhoades, 1975) 5 (McCarthy et Kelly, 1982) 6 (Chengappa et al., 1983) 7 (Marshall et al., 1974) 8. 
(Yoshida et al., 2002) 9. (Aoki-Komori et al., 2007) 10. (Fraser et al., 1969) 11. (Gedek et al., 1979) 
12. (Marshall et al., 1974) 13. (Sampson et al., 1973) 14. (Matsuda et al., 1984) 
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3. EZIOLOGIA DELL’OTITE ESTERNA 
 

L’otite esterna cronica è legata ad una cronicizzazione della patologia nella sua forma acuta. I 

motivi che conducono a questa situazione sono legati ad una risoluzione incompleta 

dell’infezione e/o infiammazione oppure alla persistenza di queste per oltre tre mesi (Ong & 

Chee, 2005). Non è raro che venga prescritta una terapia per il trattamento dell’otite esterna 

finalizzata all’eliminazione dell’infezione, spesso causa secondaria, senza avere formulato una 

diagnosi e avere trattato la causa primaria sottostante. Al fine di evitare recidive e la 

cronicizzazione dell’otite è importante identificare le cause primarie ed eliminare 

simultaneamente le infezioni secondare.  

L’otite esterna è riconosciuta in letteratura come la patologia canina multifattoriale più comune 

e al tempo stesso più subdola in Medicina Veterinaria. In passato l’eziologia dell’otite esterna 

veniva classificata in cause di natura reattiva e cause di natura infettiva. Al primo gruppo 

appartenevano reazioni eritematose acute e proliferazioni croniche, mentre nel secondo gruppo 

venivano collocate infiammazioni acute e croniche e infezioni micotiche. Tuttavia, questa 

distinzione in due grandi gruppi non definiva la patogenesi della patologia e non offriva una 

distinzione chiara tra le cause primarie principali e quelle secondarie (August, 1988). Al giorno 

d’oggi si fa ricorso alla classificazione proposta da August, aggiornata poi nel corso degli anni con 

ausilio dei numerosi studi effettuati. Questa classificazione differenzia le cause, suddivise in 

primarie e secondarie, dai fattori predisponenti e perpetuanti. Le cause sono definite come 

patologie in grado di condurre allo sviluppo di otiti. I fattori, invece, sono elementi della patologia 

o dell’animale stesso che contribuiscono e promuovono lo sviluppo della malattia ostacolando 

l’efficacia terapeutica ed aumentano gli stimoli infiammatori.  

Al fine di comprendere l’eziologia alla base dell’otite esterna cronica, è importante conoscere e 

riconoscere le cause che portano allo sviluppo dell’otite nella sua forma acuta. Infatti, agendo 

prontamente ed in modo efficace ai primi sintomi di otite esterna si è in grado di ridurre 

drasticamente l’incidenza di otite cronica esterna. 
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3.1 CAUSE PRIMARIE  

 
Le cause primarie hanno la capacità intrinseca di causare la patologia e sono quindi il motivo della 

sua insorgenza. Nonostante l’otite sia spesso relazionata ad un’infezione batterica o micotica, la 

causa sottostante è principalmente un’affezione cutanea sistemica. Il condotto uditivo esterno 

rappresenta un’invaginazione dell’epidermide e ciò spiega perché meccanismi patologici che 

colpiscono la cute dell’animale causano effetti anche a livello auricolare. In letteratura vengono 

incluse in questo gruppo: allergie alimentari o da contatto, ectoparassiti, corpi estrani, 

endocrinopatie, disordini della cheratinizzazione, malattie a carattere immunitario o presenza di 

neoformazioni nel condotto uditivo esterno. Il riconoscimento di queste cause è fondamentale 

soprattutto perché molte condizioni croniche derivano da una patologia sottostante, innata od 

acquisita, diagnosticata tardivamente (August, 1988).  

3.1.1 ALLERGIE  

 
Le allergie sono causa del 60-90% dei casi di otite esterna (Paterson, 2016; Rosser, 2004; 

Saridomichelakis et al., 2007; Sykes et al., 2013). Sono affezioni che colpiscono soprattutto 

animali di giovane età e si manifestano nei primi anni di vita.  

Dermatite atopica  

La dermatite atopica rappresenta la causa più comune di allergia cutanea pruriginosa e colpisce 

il 10% dei cani su scala mondiale (Harvey et al., 2019). Si presenta come una risposta cutanea 

infiammatoria e pruriginosa dovuta ad allergeni ambientali (Coatesworth, 2011). Secondo il tipo 

d’allergene l’animale può presentare una sintomatologia stagionale oppure non stagionale. 

Tuttavia, la maggior parte dei soggetti è suscettibile a più tipologie di allergeni (ad esempio 

polline, muffa, polvere...) favorendo la presentazione non stagionale della dermatite (Gotthelf, 

2005). Il 55% dei cani affetti da dermatite atopica presentano otite esterna e nel 3-5% dei casi 

questa è l’unico sintomo della patologia (August, 1988; Harvey et al., 2004; Zur et al., 2011). 

L’eritema del padiglione auricolare è il primo cambiamento che si può notare in corso di 

dermatite atopica. L’avanzare dei sintomi conduce allo sviluppo di otite cronica esterna, la quale 

è caratterizzata da essudazione, infiammazione, iperplasia e stenosi del condotto uditivo esterno 

(Noxon, 2013). Altri sintomi comuni sono prurito e irrequietezza mostrata dall’animale. La 

patologia presenta una componente ereditaria e diverse razze sono predisposte alla dermatite 
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atopica, tra queste: Pastore Tedesco, Retrievers, Spaniels, Boxer, Bichon Frisé e West Highland 

Terrier (Harvey et al., 2019; Paterson, 2016).  

Reazione avversa agli alimenti  

Nella categoria delle reazioni avverse agli alimenti (AFR) si riconoscono allergia, intolleranza 

oppure ipersensibilità alimentare. Forme non immunologiche di reazioni avverse sono 

rappresentate dalle intolleranze alimentari, relazionabili ad alterazioni metaboliche o a carenze 

enzimatiche, e dalle reazioni causate da tossine presenti all’interno dell’alimento. La forma 

immunomediata, invece, è relazionata ad una reazione di ipersensibilità di tipo I, III o IV. Il 

meccanismo immunitario che si cela dietro la patologia non è ancora stato descritto in Medicina 

Veterinaria. In Medicina Umana, invece, esistono numerosi studi inerenti l’immunopatogenesi 

delle reazioni avverse agli alimenti.  

Il 20-35% dei casi di prurito non stagionale nel cane è legato a reazioni alimentari (Carlotti, 2013). 

L’otite esterna, spesso nella sua forma cronica, rappresenta un importante sintomo di AFR ed è 

presente nel 50-80% dei cani colpiti (August, 1988; Coatesworth, 2011; Proverbio et al., 2010; 

Zur et al., 2011). Il padiglione auricolare presenta eritema, lichenificazione e iperpigmentazione 

[Fig. 5]. Oltre all’otite esterna l’animale è solito mostrare una sintomatologia cutanea 

generalizzata con presenza di pustole, prurito, eritema, erosioni, dermatite piotraumatica e 

pododermatite e può comparire una sintomatologia gastrointestinale. Tuttavia, nel 25% dei casi 

l’otite è l’unico sintomo (Murphy, 2001; Rosser, 2004; Zur et al., 2011). È una condizione che si 

manifesta principalmente nel cucciolo di età inferiore ad un anno e presenta una rapida 

progressione. Tuttavia, dal momento che i sintomi son lievi e spesso non vengono notati 

precocemente dal proprietario, la diagnosi della patologia è tardiva e viene formulata dopo i 3 

se non addirittura dopo i 10 anni in una percentuale del 14 e del 15%, rispettivamente (Proverbio 

et al., 2010). Ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un cane di età compresa tra i 6 e i 9 mesi con 

sintomi di otite esterna acuta in assenza di corpi estranei o ectoparassiti, oppure ad un cane 

anziano senza patologie dermatologiche, dobbiamo considerare nella diagnosi differenziale la 

presenza di AFR (Murphy, 2001). La diagnosi viene ottenuta mediante una dieta ad eliminazione, 

spesso a lunga durata e ostacolata dalla compliance del proprietario.  
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FIGURA 5 PADIGLIONE AURICOLARE IN CANE AFFETTO DA IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARE (CARLOTTI, 2013) 

 

Allergia da contatto 

L’allergia da contatto colpisce prevalentemente le aree glabre del corpo: faccia concava del 

padiglione auricolare, ventre, regione ascellare ed inguinale, spazi interdigitali e zona perianale. 

Questa forma allergica è meno frequente rispetto le due forme citate in precedenza. Si tratta di 

una reazione di ipersensibilità di tipo IV che causa eritema cutaneo pruriginoso (Rosser, 2004). 

In alcuni casi l’otite cronica esterna causata da allergia di contatto può essere attribuita all’utilizzo 

di soluzioni otologiche. In letteratura è stato riportato che le sostanze presenti nelle preparazioni 

otologiche, quali neomicina e/o glicole propilenico, possono scatenare nell’animale una reazione 

allergica (Noxon, 2013). La condizione classica di presentazione è un cane affetto da otite cronica 

recidivante, che risponde in maniera soddisfacente al trattamento ma che peggiora in seguito ad 

una successiva applicazione del medesimo farmaco (Harvey et al., 2004). Il glicole propilenico è 

largamente impiegato nella produzione di prodotti otologici indicati per la pulizia e/o il 

trattamento di otiti esterne. Può scatenare una risposta allergica che si manifesta mediante 

eritema della faccia mediale del padiglione auricolare e presenza di essudato cremoso e 

biancastro (Noxon, 2013). All’esame citologico l’otite esterna cronica su base allergica presenta 

neutrofili e assenza di agenti infettivi. In Medicina Umana l’otite cronica esterna da allergia da 

contatto è dovuta per un 35,5% da neomicina, comune ingrediente delle medicazioni topiche 

(Coppola-Fasick et al., 2019).  



26 

 

3.1.2 ENDOCRINOPATIE  

 
Le endocrinopatie, come ipo- ed iperadrenocorticismo, possono essere la causa primaria di otite 

esterna cronica ceruminosa assieme ad alterazioni ormonali delle gonadi, ma un ruolo 

determinante sembra essere correlato all’ipotiroidismo. 

Ipotiroidismo 

L’ipotiroidismo rappresenta la patologia a carattere endocrino più comunemente associata ad 

otite esterna ed è frequentemente diagnosticata in cani e gatti. Colpisce razze quali Spaniels, 

Bulldog Inglese, Newfoundland, Dogue de Bordeaux, Setter Inglese, Retrievers e Pastore Tedesco 

(Paterson, 2016). La predisposizione di queste razze suggerisce la presenza di una componente 

genetica ereditaria (Gotthelf, 2005). Gli ormoni tiroidei sono importanti regolatori metabolici. 

Questi, infatti, stimolano la sintesi, la mobilizzazione e la degradazione dei lipidi. Un calo nella 

produzione tiroidea conduce ad effetti dermici che alterano il profilo degli acidi grassi facenti 

parte della composizione del cerume e dell’epidermide. È stato dimostrato una diminuzione nella 

concentrazione dell’acido arachidonico con conseguenti alterazioni della proliferazione 

epiteliale, tanto corporea quanto auricolare (White-Weithers, 2005). Un ulteriore effetto legato 

alla condizione ipotiroidea è lo stato di immunodeficienza che favorisce lo sviluppo di 

un’infezione secondaria (Coatesworth, 2011). L’immunosoppressione è attribuibile ad un calo 

dell’attività dei linfociti B e rappresenta un fattore perpetuante della patologia. Un cane 

ipotiroideo è solito presentare un’iperreattività delle ghiandole sebacee che causa otite 

pruriginosa e ceruminosa. Le infezioni secondarie a quest’endocrinopatia sono sostenute 

principalmente da Malassezia spp, la quale sfrutta l’aumento di acidi grassi come substrato 

metabolico e causa eritemi e prurito locale (Gotthelf, 2005).  

3.1.3 MALATTIE AUTOIMMUNI ED IMMUNOMEDIATE 

 
Diverse sono le patologie a carattere immunitario che possono condurre allo sviluppo di otite 

esterna. Tra queste rientrano il pemfigo foliaceo, il pemfigo eritematoso, lupus eritematoso (LE), 

vasculite ed eritema multiforme. Sono affezioni che generalmente si limitano a colpire la faccia 

concava rostro-laterale del padiglione auricolare. Tuttavia, un mancato trattamento della 

malattia può portare all’estensione delle alterazioni epiteliali fino all’interno del condotto uditivo 

esterno con conseguente sviluppo di otite esterna.  
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Il pemfigo è un complesso di malattie a carattere autoimmune caratterizzato dalla formazione di 

vescicole e pustole. Le pustole si formano come conseguenza dell’acantolisi indotta dagli 

autoanticorpi prodotti dal sistema immunitario dell’animale. Queste, tuttavia, si rompono con 

facilità e ciò che viene notato più frequentemente dal proprietario sono le croste che ne 

derivano. Le lesioni sono simmetriche e presenti prevalentemente a livello della faccia, dei 

padiglioni auricolari e nello spazio interdigitale.  

Il lupus eritematoso, differenziabile nella forma cutanea o sistemica, è una malattia causata dalla 

produzione di autoanticorpi contro le cellule proprio dell’organismo. I sintomi prevalenti sono 

scaglie, eritemi ed ulcerazioni causati dal danno provocato ai cheratinociti da parte di linfociti e 

granulociti. 

Le vasculiti sono delle patologie poco comuni nel cane e rappresentano un processo 

infiammatorio a carico del vaso. Il bersaglio dei meccanismi immunomediati è la parete 

endoteliale, specialmente dei vasi di piccolo calibro. Per questo motivo, le lesioni sono localizzate 

a livello delle estremità. A livello auricolare può manifestarsi con porpora ed ecchimosi e, nei casi 

più gravi, necrosi e/o ulcere dei margini del padiglione auricolare (Roccabianca, 2007).  

3.1.4 DISORDINI DELLA CHERATINIZZAZIONE 

 
I difetti della cheratinizzazione possono essere causati da un disturbo ereditario primario 

(seborrea idiopatica primaria) oppure essere difetti acquisiti (o secondari). La seborrea idiopatica 

primaria è un disturbo della cute comunemente visto in razze come Cocker Spaniel, West 

Highland White Terrier, Pastore Tedesco e Basset Hound. L’epidermide del condotto uditivo 

esterno è sottoposta a fenomeni di proliferazione, differenziazione e desquamazione ogni 22 

giorni. In soggetti che presentano questa patologia, invece, il turnover cellulare avviene ogni otto 

giorni. Questa anormale rapidità porta a seborrea, ipo- o ipercheratosi e discheratosi (White-

Weithers, 2005). La forma acquisita è secondaria ad un disordine del metabolismo lipidico, ad 

una deficienza vitaminica oppure ad una dermatosi infiammatoria sistemica. L’alterazione 

lipidica che ne deriva porta alla secrezione da parte delle ghiandole ceruminose e sebacee di acidi 

grassi irritanti per il condotto uditivo esterno, come ad esempio acidi grassi di media catena C8-

C14 (August, 1988). I disordini della cheratinizzazione causano un’otite esterna ceruminosa che 

conduce ad iperplasia epidermica e presenza di un secreto denso ed oleoso (Harvey et al., 2004). 
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La sintomatologia, tipicamente, si manifesta nel cucciolo e comprende pelo di scarsa qualità, cute 

grassa, forfora e scaglie cutanee.  

3.1.5 ECTOPARASSITI 

 
La presenza di ectoparassiti rappresenta il 39,7% delle cause di otite esterna, secondaria solo alle 

allergie cutanee (Święcicka et al., 2015). L’ectoparassita più comunemente riscontrato nel cane 

è rappresentato da Otodectes cynotis. Altri parassiti, cause meno frequenti di otite esterna, sono: 

Demodex canis, il quale porta allo sviluppo di otite esterna ceruminosa, Sarcoptes scabiei, 

Cheyletiella spp ed acari trombiculidi come Neotrombicula autumnalis e Eutrombicula 

alfreddugesi (August, 1988; Harvey et al., 2004; Rosser, 2004). 

Otodectes cynotis  

Otodectes cynotis [Fig. 6] è l’ectoparassita più frequentemente coinvolto nell’otite esterna con 

un’incidenza variabile dal 5 al 37,1% (Griffin, 2006; Harvey et al., 2004; Rosser, 2004; Święcicka 

et al., 2015). È tipicamente associato a otite esterna pruriginosa e presenta un’incidenza 

maggiore in inverno, piuttosto che nei giorni caldi dell’anno, con una percentuale del 56% e del 

30%, rispettivamente (Frost, 1961). Otodectes cynotis è un acaro psoriasico non scavatore dotato 

di apparato buccale che crea sia un danno fisico che una reazione di ipersensibilità all’interno del 

condotto uditivo esterno. La presenza di un quantitativo limitato di acari all’interno dell’orecchio 

esterno fa sì che la patologia evolva nella sua forma cronica (August, 1988). La diagnosi tardiva è 

relazionabile ai sintomi lievi e inosservati, alla presenza di essudato e alla reazione infiammatoria 

che ostacola la visione degli acari all’esame otoscopico oppure perché gli acari che danno inizio 

alla flogosi possono lasciare il condotto uditivo esterno o vengono eliminati dall’infiammazione 

stessa (Murphy, 2001). Il parassita si localizza a livello della superficie del condotto uditivo e si 

nutre di sangue e linfa. La sua presenza causa un’irritazione meccanica con conseguente prurito 

e danni epiteliali legati all’utilizzo dell’apparato buccale. Inoltre, può provocare una reazione di 

ipersensibilità tipo III causata dalla presenza di antigeni all’interno della saliva dell’acaro 

(Gotthelf, 2005). O. cynotis presenta un ciclo vitale di tre settimane. Le femmine depongono le 

uova all’interno del condotto uditivo esterno [Fig. 7] da cui derivano le larve esapodi. Queste 

mutano in protoninfe ottopode ed infine in deutoninfe. Essendo ectoparassiti molto prolifici, in 

poco tempo possono portare ad una grave infestazione ed infezione del condotto uditivo esterno 

(Gotthelf, 2005). L’apparato buccale, oltre a causare lesioni epiteliali, può perforare la membrana 
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timpanica con conseguente invasione ed infezione dell’orecchio medio. La fonte di contagio più 

comune per il cane è rappresentata dal gatto. Questo è legato principalmente al fatto che i felini 

possono essere del tutto asintomatici favorendo così la trasmissione del parassita. La diagnosi 

avviene mediante la visualizzazione microscopica dell’acaro, la quale può essere favorita 

dall’utilizzo di olio minerale che discioglie la componente essudativa. Il trattamento per 

l’infestazione parassitaria viene effettuato con l’impiego di gocce otologiche contenenti 

insetticida come Fipronil o Ivermectina, quest’ultima utilizzata anche per via parenterale.  

 

FIGURA 6 OTODECTES CYNOTIS (HARVEY ET AL., 2004) 

 

FIGURA 7 UOVA DI OTODECTES CYNOTIS VISUALIZZATE NEL CERUME (HARVEY ET AL., 2004) 

 

Otobius megnini 

La zecca spinosa dell’orecchio è diffusa soprattutto in Nord e Sud America, in India e nell’Africa 

meridionale. Gli adulti non sono parassitari a differenza delle larve e delle ninfe che si attaccano 

nella profondità del condotto uditivo esterno causando una severa infiammazione. A differenza 

degli adulti che presentano otto arti e un corpo di colore blu-grigio, le larve sono esapode e di 

color giallo-rosa. Presentano una dimensione di 0,8-1 cm e possono permanere fino a 7 mesi 
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all’interno del meato acustico esterno prima di mutare (August, 1988). La lunga presenza del 

parassita e i danni creati da questo attraverso l’alimentazione di sangue e linfa conducono alla 

cronicizzazione dell’infiammazione auricolare.   

3.1.6 CORPI ESTRANEI 

 
La presenza di materiale vegetale, detriti come sabbia o terreno, o l’accumulo di peli all’interno 

del condotto uditivo esterno è causa comune di otiti unilaterali. Come nelle cause 

precedentemente citate, la presenza di sintomi lievi e/o una diminuzione del fastidio manifestato 

dall’animale porta alla cronicizzazione dell’otite esterna e al conseguente sviluppo di infezioni 

secondarie. Le ariste di graminacee, comunemente note come forasacchi, sono i corpi estranei 

d’origine vegetale più temuti. Presentano una dimensione variabile da uno a tre centimetri e la 

loro forma conica ricorda una freccia poiché hanno un’estremità appuntita e un corpo zigrinato 

con sottili estroflessioni. Queste, oltre a causare irritazione fisica, permettono lo spostamento 

unidirezionale della spiga favorendo la migrazione in direzione disto-prossimale. Le parti più a 

rischio nel cane son rappresentate da naso, zampe, bocca ed orecchie. La migrazione in 

quest’ultimo distretto anatomico può causare la rottura della membrana del timpano portando 

ad una successiva insorgenza di otite media (Coatesworth, 2011; Gotthelf, 2005). Per quanto 

concerne l’infezione secondaria, sono più comunemente associati streptococchi, stafilococchi e 

Pasteurella spp. Non esiste una predisposizione di razza alla presenza di corpi estranei, anche se 

le razze da caccia o da lavoro mostrano una maggiore incidenza relazionata al loro stile di vita. La 

risoluzione della patologia è raggiunta tramite la rimozione del corpo estraneo, prestando 

particolarmente attenzione durante la trazione dell’arista in quando potrebbe rompersi. Infatti, 

la permanenza di frammenti vegetali all’interno del condotto uditivo esterno ostacola la 

guarigione e porta alla cronicizzazione della patologia.  

3.1.7 DERMATITI GIOVANILI  

 
La cellulite giovanile canina, anche conosciuta come dermatite granulomatosa sterile del cucciolo 

o pioderma giovanile, è una patologia dermatologica che colpisce maggiormente la faccia e la 

superficie interna del padiglione auricolare. Colpisce cani dai 3 ai 16 mesi d’età ma è stata 

riportata anche in giovani adulti. Questa forma dermatologica comporta alterazioni 

immunologiche e presenta fattori ereditari. Tra le razze predisposte ci sono Retrievers, Setters e 
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Dachshunds (Heinrich et al., 2018). I sintomi, oltre alla frequente presenza di otite esterna, 

includono papule, pustole, croste, ulcere ed essudazione (Coatesworth, 2011). 

3.1.8 NEOPLASIE E POLIPI DELL’ORECCHIO ESTERNO  

 
Le neoformazioni vengono considerate lesioni a carattere ostruttivo. Queste impediscono il 

corretto drenaggio delle secrezioni ghiandolari e dei detriti cellulari portando ad un accumulo di 

materiale all’interno del condotto uditivo esterno. Alcuni autori (August, 1988; Coatesworth, 

2011; Rosser, 2004) classificano le neoformazioni come fattori predisponenti, dal momento che 

l’otite si sviluppa come una conseguenza del loro effetto ostruttivo e non sono causate 

direttamente della massa. 

I polipi sono neoformazioni di origine virale o congenita e sono presenti soprattutto negli animali 

giovani. Sono localizzati a livello dell’orecchio medio, estendendosi dalla tuba auricolare fino al 

meato acustico esterno. Quando raggiungono l’orecchio esterno occupano il condotto uditivo 

esterno e provocano l’accumulo di materiale essudativo. Questo è il fattore principale che 

scatena l’infiammazione. Nel caso in cui il polipo sia confinato all’interno dell’orecchio medio la 

sintomatologia è di carattere neurologico e si presenta con nistagmo, sindrome di Horner e testa 

piegata (Harvey & Paterson, 2014).  

Negli animali d’affezione le patologie neoplastiche a carico del condotto uditivo esterno sono 

poco comuni. Quelle che colpiscono il padiglione auricolare risultano più frequenti. La diagnosi 

viene effettuata su cani adulti con un’età media di 5,3 anni (Van der Gaag, 1986). I tumori che 

interessano l’orecchio esterno sono prevalentemente di natura mesenchimale o epiteliale, con 

un’incidenza del 41.3% e del 58,7%, rispettivamente. Le neoplasie mesenchimali comprendono, 

in ordine di frequenza: istiocitoma, mastocitoma, fibroma, emangiopericitoma e sarcoma. Quelle 

epiteliali, invece, son rappresentate da: papilloma del condotto uditivo, cistoadenoma e 

adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose, carcinoma delle cellule basali, carcinoma 

squamocellulare e carcinoma anaplastico (Van der Gaag, 1986). Nel cane le neoplasie sono 

prevalentemente di carattere benigno (Murphy, 2001). La presenza di essudato purulento e 

maleodorante è spesso associata a neoplasie del condotto uditivo esterno. La loro presenza 

all’interno del lume auricolare impedisce il normale drenaggio e provoca l’accumulo di materiale 

nel condotto uditivo esterno. L’accumulazione dell’essudato irrita l’epitelio con conseguente 
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iperplasia ed ipersecrezione delle ghiandole ceruminose e sviluppo di infezioni secondarie 

(White-Weithers, 2005). La diagnosi deve sempre essere supportata da un esame citologico e/o 

da una biopsia della massa per permetterne la differenziazione del carattere neoplastico. In caso 

di rimozione, successivamente all’esportazione della neoplasia, è necessario valutare 

istologicamente i bordi della chirurgia per verificare che questi siano puliti e non vi siano cellule 

neoplastiche. 

Papilloma 

Il papilloma è una neoplasia cutanea benigna riscontrata con maggior frequenza in razze quali 

Cocker Spaniel e Kerry Blue Terrier. Sono formazioni peduncolate, inferiori al centimetro di 

diametro, che possono collocarsi a livello del condotto uditivo esterno producendo un effetto 

occupazionale.  

Istiocitoma cutaneo  

L’istiocitoma è una neoplasia benigna che prende origine dalle cellule di Langerhans e colpisce 

prevalentemente cani con età inferiore ai 2 anni (Harvey et al., 2004). Originano a livello della 

parte dorsale del padiglione auricolare e si estendono in direzione della base verso l’apertura del 

condotto uditivo esterno. Mostrano una rapida crescita e occasionalmente si presentano 

ulcerati.  

Mastocitoma  

Il mastocitoma è una neoplasia a carattere maligno. La sua incidenza aumenta con l’età 

dell’animale e si mostrano predisposti i cani di razza Boxer e Bulldog. Presentano un diametro 

inferiore a 3 centimetri ma, nonostante le dimensioni non siano notevoli, il trattamento richiede 

l’amputazione dell’intero padiglione auricolare a causa dei larghi margini di sicurezza che richiede 

l’escissione della neoplasia.  

3.2 CAUSE SECONDARIE 

 
Le cause secondarie agiscono su un ambiente già alterato favorendo lo sviluppo di una patologia. 

Tra queste si riconosce la presenza di microrganismi, ovvero di batteri e/o lieviti, e l’applicazione 

di trattamenti erronei. Alcuni autori (Coatesworth, 2011; Sykes et al., 2013) classificano la 

presenza di agenti patogeni come fattori perpetuanti dal momento che sono tipiche cause di 

recidive e cronicizzazione. Tuttavia, a differenza dei fattori, le cause secondarie non solo 
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prolungano il processo patologico, ma sono anche in grado di promuovere l’infiammazione 

dell’orecchio esterno (Evans & Delahunta, 2013). 

3.2.1 BATTERI 

 
Come illustrato precedentemente nel capitolo 2.5, l’orecchio esterno possiede un microbiota 

commensale. Le cause primarie e l’insorgenza di otite esterna portano ad un’alterazione del 

microclima che si ripercuote sulla popolazione microbica. La perdita di equilibrio tra ospite ed 

organismo commensale favorisce la crescita batterica e l’espressione di fattori virulenti. In caso 

di otite, infatti, è presente un quantitativo superiore di batteri che agisce da opportunista e si 

assiste ad un’eccessiva colonizzazione batterica. 

I microrganismi principali che si isolano a livello del condotto uditivo esterno in corso di otite 

esterna sono: Staphylococcus spp, Pseudomanas spp, Corynebacterium spp, Streptococcus spp, 

Klebsiella spp, Escherichia e Proteus spp (August, 1988; Paterson, 2016; Shaw, 2016; Yoshida et 

al., 2002). I principali batteri Gram-positivi sono rappresentati da S. pseudointermedius e S. 

aureus. Gli stafilococchi, infatti, son presenti per un 61% dei casi (Fraser et al., 1961) e tra questi 

S. Pseudointermedius rappresenta più del 70% della popolazione batterica (Stout-Graham et al., 

1990) seguito da S. aureus per un 14,8 % (Sharma & Rhoades, 1975). Per quando riguarda i Gram-

negativi, Pseudomonas aeruginosa presenta un importante ruolo nello sviluppo dell’otite esterna 

(De Martino et al., 2016). Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva del microbiota 

presente nel condotto uditivo di cani affetti da otite esterna con percentuali ricavate dai diversi 

studi pubblicati in letteratura. Tale tabella, ideata da Harvey et al (2004), è stata ampliata con 

dati analizzati da altri autori [Tab. 2]. 

Nella forma cronica di otite esterna, la popolazione microbica dell’orecchio viene interessata da 

cambiamenti quantitativi e qualitativi. Non solo abbiamo un netto aumento della concentrazione 

batterica, ma i batteri, dapprima Gram-positivi, tendono ad essere in prevalenza Gram-negativi. 

Questi ultimi sono stati considerati per molto tempo organismi non patogeni. Solo recentemente 

li è stato attribuito un importante ruolo come agenti patogeni in infezioni e batteriemie (De 

Martino et al., 2016). Nell’otite cronica esterna prevalgono i batteri Staphylococcus 

pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa e Proteus spp. (August, 1988; Shaw, 2016; Yoshida 

et al., 2002). Batteri corineformi sono stati isolati poco frequentemente (16%) e, quando 
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presenti, si trovano sempre in associazione ad altri microrganismi. Tra questi batteri, le specie 

maggiormente isolate sono Corynebacterium auriscanis, C. amycolatum e C. freneyi (Aalbæk et 

al., 2010). 

TABELLA 2 COMPONENTI (% D’INCIDENZA) DELLA FLORA MICROBICA DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO DI CANI 

AFFETTI DA OTITE ESTERNA. 

Rif. nr Nr di 
tamponi 

Nessuna 
crescita 

M.P. CPS CNS Strep. Coryn. Pseudo. Proteus Col.  

1   - 79,3 56 - 3,4 3,4 3,4 

2 62 - - 80,6 - 6,5 19,4 12,9 12,9 7,7 

3 716 9,9 35,9 30,9 8 12,6 3,1 34,6 20,8 7,3  

4 115 18,3 54,2 32 - 1 1 9 9 4  

5 69 - 34,8 22,6 1,9 4,2 1,8 18,1 3,9 5,6  

7 116 - 82,8 37,9 20,7 8,6 6 16,4 3,4 3,5  

8 60 - 63 51,8 29,6 - 3,7 14,8 25,9  

9 371 - 51,5 66,6 25,8 - 11,3 14,8 -  

10 87 - 56 32 - 1 1 9 9 -  

12 389 - 2,1 32 0,5 9 0,5 20,1 13,4 -  

13 59 - - 47,5 3,4 25,4 1,7 5,1 13,6 -  

14 293 - 35,8 33,8 6,5 - 3,8 3,1 -  

15 36 - 50 41,6 25 - 25 19,4 13,8  

16 257 6,2 25 43,6 - 10 - 17 17 11  

17 196 - 67,7 49,7 7 - 21 6,3 4,2  

18 121 - 48,6 4,2 1,7 - 2,5 1,7 1,7  

19 8896 20 98,6 38,7 12,7 - 12,3 5,1 6,1  

20 115 - 54,2 22,6 1,9 5,2 - 18,1 3,9 3,9  

21 49 2 86 53 - 6 - - - -  

22 47 - - 34 27,7 8,5 - 14,9 19,2 -  

23 500 - 44 61 22 - 13 16 13  

24 158 0 56,9 17,7 3,1 6,8 0 12,6 0,6 1,2  

25 68 - 23 35 6 - 5 5 2  

26 87 - 56 32 - 1 1 9 9 -  
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Media  2,2 39,5 38,5 20,1 11,5 1,4 11,5 8,7 4,4  

M.P = Malassezia pachydermatis; CPS = Staphylococcus coagulasi-positiva; CNS = Staphylococcus 
coagulasi-negativa; Strep. = Streptococcus spp; Coryn. = Corynebacteria spp; Pseudo. = Pseudomonas 
spp; Col= Coliformi 

Riferimenti bibliografici: 1 (Gustafson, 1954) 2 (Fraser, 1961) 3 (Grono & Frost, 1969) 4 (Sharma & 
Rhoades., 1975) 5 (McCarthy et Kelly, 1982) 6 (Marshall et al., 1974) 7.e 8. (McKellar et al., 1990) 9. 
(Fraser et al., 1961) 10. (Blue & Wooley, 1977) 11. (Nesbitt & Schmitz, 1977), 12. (Rycroft & Saben, 
1977) 13. (Hallu et al., 1996) 14. (Petrov et al., 2013) 15. (De Martino et al., 2016) 16. (Święcicka et al., 
2015) 17. (Hader, 2020) 18. (Sharma & Rhoades, 1975) 19. (Blanco et al., 1996) 20 (Webster et al., 
1974) 21. (Fraser et al., 1969) 22. (Gedek et al.,1979) 23. (Sampson et al., 1973) 24. (Baxter & Lawler, 
1972) 

 

3.2.2 POPOLAZIONE MICOTICA 

 
La flora microbica in orecchie sane e in quelle colpite da otite esterna è composta, oltre che alla 

popolazione batterica, da miceti e lieviti. In Medicina Umana si è visto un aumento di otomicosi 

causate principalmente da Aspergillus spp e Candida albicans. Il fattore scatenante è stato 

imputato all’aumento dell’utilizzo di fluorochinoloni otologici (Campbell et al., 2010). In caso di 

otite esterna nel cane, la popolazione micotica è formata prevalentemente da Malassezia 

pachydermatis con un’incidenza variabile del 35-85% (August, 1988; Crespo et al., 2002; Fraser 

et al., 1961; Święcicka et al., 2015; Sykes et al., 2013; Sharma & Rhoades, 1975). Altri miceti sono 

rappresentati da Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp ed Alternaria spp. La popolazione 

dell’orecchio in presenza di otite esterna si differenzia da quella dell’orecchio sano in quanto vi 

è un significativo aumento dei generi Aspergillus e Malassezia mentre diminuiscono la quantità 

e la varietà dei generi presenti nella microflora commensale (De Martino et al., 2016; Sinha et 

al., 1976). La prevalenza dei funghi a livello auricolare subisce variazioni correlate alla stagionalità 

annuale. È stato evidenziato come vi sia una maggior percentuale di miceti all’interno del 

condotto uditivo esterno in estate (56%), mentre in inverno e primavera l’incidenza percentuale 

è inferiore e presenta valori del 43,8% e del 41,2%, rispettivamente (Święcicka et al., 2015). È 

probabile che la crescita micotica sia influenzata dall’umidità relativa ambientale e/o dalla 

frequenza dei bagni e dei lavaggi effettuati durante la bella stagione.  
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3.3 FATTORI PREDISPONENTI  

 
I fattori predisponenti sono tutti quelli elementi che aumentano il rischio di contrarre la patologia 

ma che da soli non sono in grado di svilupparla. Insieme alla causa primaria, o in concomitanza 

con altri fattori, favorisco lo sviluppo di otite esterna e portano frequentemente a recidive ed a 

una cronicizzazione della patologia.  

3.3.1 PREDISPOSIZIONE DI RAZZA E CARATTERISTICHE ANATOMO-ISTOLOGICHE 

 
Numerosi studi hanno dimostrato che l’otite esterna del cane non presenta una predisposizione 

legata alla razza. Tuttavia, alcune caratteristiche morfologiche dettate da questa, possono 

favorirne l’apparizione. Tra questi fattori rientrano la conformazione e il portamento dell’auricola 

(orecchio pendulo, semi-pendulo od eretto), il diametro e la presenza di peli all’interno del 

condotto uditivo esterno. Esistono razze predisposte a sviluppare un’infiammazione del condotto 

uditivo esterno per la presenza di rapporti morfometrici anormali (Stout-Graham et al., 1990). 

Queste caratteristiche sono date da un aumento di tessuto molle a livello della cartilagine 

auricolare e da una maggiore superficie d’area occupata da ghiandole apocrine e sebacee. La 

concentrazione superiore di epitelio ghiandolare è stata riportata in cani di razze a pelo lungo 

(Fernando, 1966). Molti autori sostengono la teoria che non esiste una vera e propria 

predisposizione di razza all’otite esterna, bensì alle cause primarie sottostanti (Fraser et al., 

1961). È comunemente risaputo che razze quali Pastore Tedesco, Spaniels, Shar-Pei e Barboncini 

sono spesso affetti da patologie dermatologiche come allergie, disordini della cheratinizzazione 

o iperattività della produzione delle ghiandole ceruminose. È stato effettuato uno studio su 320 

cani con otite esterna, popolazione rappresentata da Retrievers per il 26%, razze toy per un 20% 

e Terriers per il 12.5%. Finalizzato ad illustrare la predisposizione di razza all’otite esterna, è 

emersa un’incidenza pari al 30% nei Bulldog, 26,7% negli Schnauzer, 26,5% in razze Spaniels e 

20,6% nei cani segugi (Perry et al., 2017).  

In merito al portamento del padiglione auricolare in letteratura sono riportati studi spesso 

contrastanti. Cani con le orecchie pendule sembrano essere maggiormente colpiti da otite 

esterna (Harvey et al., 2004; Sharma & Rhoades, 1975). Sempre Perry et al. (2017) hanno 

evidenziato come l’otite sia presente per un 17,8% in cani dall’orecchio pendulo rispetto a quelli 

con orecchio eretto dove la percentuale è pari al 12,8%. Il motivo risiede nel fatto che l’orecchio 
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pendulo presenta una ventilazione scarsa ed un’umidità maggiore. Questi elementi favoriscono 

la crescita batterica e micotica (Święcicka et al., 2015). Per contro, alcuni studi non hanno 

evidenziato differenza in temperatura e umidità tra le diverse razze (Mueller et al., 2012; Yoshida 

et al., 2002). La temperatura nel condotto uditivo esterno di cani con orecchio pendulo e cani 

con orecchio eretto risulta essere di 33,4°C e 32,6°C, rispettivamente. Inoltre, nonostante sia 

comune pensare che l’orecchio pendulo comporti una maggiore umidità all’interno del condotto 

uditivo esterno, l’umidità è del 90,7% in orecchie a portamento eretto e 90,4% in quelle pendule 

(Yoshida et al., 2002). Il Pastore Tedesco rappresenta la razza canina con la maggiore percentuale 

d’umidità nel condotto uditivo esterno nonostante sia dotato di orecchie a portamento eretto 

(August, 1988; Zur et al., 2011). Questa, infatti, è pari al 98,6% ±1 mentre nelle altre razze oscilla 

tra 84,1% ±3,5 e 93,1% ±3,3 (Yoshida et al., 2002). 

Condotti uditivi esterni irsuti, come nei cani di razza Spaniels e nei Barboncini, sono correlati ad 

una maggiore incidenza di otite esterna. La presenza di peli può ostacolare la ventilazione 

all’interno del condotto causando un aumento dell’umidità. Questa condizione è 

particolarmente sfruttata da batteri del genere Pseudomonas spp e Proteus spp che tendono ad 

una rapida prolificazione (Gotthelf, 2005). I peli, inoltre, possono ostacolare la corretta clearance 

del condotto uditivo esterno con conseguente accumulo di materiale all’interno di questo o 

creare essi stessi un’occlusione.  I cani di razza Cocker, sia Spaniel che Springer, hanno la 

caratteristica di possedere tanti follicoli piliferi composti a differenza delle altre razze, le quali 

presentano follicoli piliferi semplici ed in quantità inferiore (Paterson, 2016). L’incidenza 

percentuale di otite in cani dal condotto uditivo acustico con e senza peli è del 59,6% e 52,1%, 

rispettivamente (Perry et al., 2017). 

Il portamento e la presenza di peli all’interno del condotto uditivo sono due fattori predisponenti 

che sono stati valutati congiuntamente in uno studio proposto da Sharma e Rhoades (1975). 

L’incidenza di otite esterna in cani caratterizzati da padiglione auricolare pendulo e dalla 

presenza di peli all’interno del condotto uditivo esterno è pari al 5,36%. In orecchie pendule ma 

con un condotto uditivo glabro l’otite esterna ha un’incidenza percentuale del 3,37%. Infine, 

razze canine con il padiglione auricolare eretto e condotto uditivo esterno con e senza peli hanno 

mostrato una differenza significativa d’incidenza con percentuali del 5,17% e 2,14%, 

rispettivamente (Sharma & Rhoades, 1975).  
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Il diametro del condotto uditivo esterno è una caratteristica che incide soprattutto sulla 

sintomatologia e sullo sviluppo cronico dell’otite esterna. L’accumulo di materiale essudativo o 

l’effetto ostruttivo di una neoformazione hanno effetti più rapidi e più severi in condotti uditivi 

dal diametro inferiore. Gli Shar-Pei, ad esempio, presentano un abbondante strato dermico il 

quale aumenta lo spessore del rivestimento del condotto uditivo esterno con conseguente 

riduzione del diametro (Gotthelf, 2005). I Barboncini, invece, avendo un meato acustico esterno 

con lume ristretto sono soliti a manifestare una sintomatologia acuta e un dolore intenso quando 

sono colpiti da otite esterna. Per contro, gli Spaniels, i quali presentano un diametro del meato 

acustico superiore, in corso di otite esterna presentano sintomi lievi, spesso inosservati, che 

favoriscono lo sviluppo cronico della patologia (Fraser et al., 1969). La stenosi del condotto 

uditivo esterno, oltre a favorire l’aumento dell’umidità, delle secrezioni ghiandolari e la 

colonizzazione microbica, può portare ad un aumento della pressione ai lati della membrana del 

timpano, predisponendola alla rottura (Gotthelf, 2005). Lo sviluppo cronico dell’otite conduce ad 

una condizione di iperplasia e l’ipercheratosi epiteliale. Ciò si può ripercuotere ulteriormente sul 

diametro del condotto uditivo esterno che può andare incontro a ispessimento e calcificazione 

della cartilagine auricolare.  

La presenza di ghiandole sebacee ed apocrine in quantità eccessiva può portare ad un aumento 

della produzione di cerume che predispone all’insorgenza di otite esterna. Squilibri tra il rapporto 

di ghiandole apocrine e di ghiandole sebacee possono fornire il substrato ideale per la crescita 

batterica causando un’alterazione della composizione del cerume. Un aumento delle ghiandole 

ceruminose, infatti, porta alla produzione di cerume dalla consistenza acquosa che favorisce 

l’innalzamento dell’umidità relativa. L’alterazione della composizione ceruminosa può 

predisporre all’insorgenza di otite poiché vengono a mancare le proprietà idrofobiche e 

antibatteriche che ostacolano l’ingresso di acqua, l’aumento dell’umidità e della popolazione 

batterica (Campbell et al., 2010). Alcune razze, tra cui Spaniels e Labrador Retriever, presentano 

una concentrazione di ghiandole apocrine superiore rispetto ad altre razze e sono quindi 

classificate come “razze predisposte a sviluppare otite esterna”.  

Per quanto riguarda il sesso ed l’età dell’animale non è stata dimostrata alcuna predisposizione 

(August, 1988; Fraser et al., 1961; Perry et al., 2017; Zur et al., 2011).  
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3.3.2 BAGNI E LAVAGGI FREQUENTI  

 
Il lavaggio auricolare con prodotti topici e i semplici bagni con ingresso d’acqua all’interno del 

condotto uditivo danneggiano il microambiente auricolare favorendo la proliferazione batterica 

e l’aumento delle ghiandole apocrine ceruminose. In Medicina Umana viene definita “otite del 

nuotatore” l’infezione dell’orecchio esterna causata da un frequente ingresso di acqua all’interno 

del meato acustico esterno. Questa è caratterizzata dalla proliferazione secondaria della 

popolazione micotica, in particolar modo di Malassezia spp. L’aumento dell’umidità causata 

dall’acqua porta ad una macerazione dello strato epiteliale del condotto uditivo esterno e stimola 

l’attività delle ghiandole ceruminose. L’orecchio esterno viene successivamente interessato dalla 

colonizzazione da parte di microrganismi patogeni e può verificarsi un’ostruzione del condotto 

uditivo esterno provocata dall’accumulo delle secrezioni ceruminose (August, 1988; Rosser, 

2004).  

3.3.3 TRAUMA e FATTORI IATROGENI  

 
Il trauma del condotto uditivo esterno è spesso dovuto ad un danno iatrogeno e/o all’utilizzo 

inappropriato degli strumenti otologici. La sua classificazione è controversa in letteratura. Alcuni 

autori (Coatesworth, 2011; Gotthelf, 2005; Murphy, 2001) definiscono il trauma come una causa 

primaria di otite e non come fattore predisponente. Essi sostengono infatti che i danni creati 

dagli strumenti usati per la pulizia o dalla rimozione dei peli siano in grado di iniziare un processo 

infiammatorio con insorgenza di otite e successiva proliferazione batterica. L’utilizzo di 

bastoncini con estremità in cottone per la pulizia auricolare è una delle cause traumatiche più 

frequenti. Essi provocano un effetto abrasivo che può portare ad irritazione ed ulcerazione del 

condotto uditivo esterno (Gotthelf, 2005). Nonostante sia una componente della strumentazione 

utilizzata per effettuare un esame citologico, i bastoncini vanno impiegati con cautela da una 

mano esperta ed è preferibile non toccare l’epitelio di rivestimento per evitare di irritare il 

condotto auricolare esterno. Durante l’esame citologico i Cotton-Fioc vengono posizionati 

all’interno del condotto uditivo esterno e, dal momento che il cotone è un materiale assorbente, 

si sfrutta la sua proprietà tissutale per l’assorbimento dell’essudato e la successiva analisi 

microscopica. Un altro effetto causato dall’utilizzo dei bastoncini di cotone, studiato anche in 

Medicina Umana, è il compattamento del cerume e dei detriti cellulari in vicinanza della 
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membrana del timpano. Ciò comporta un aumento della pressione e aumenta il rischio di 

provocare una rottura della membrana timpanica (Guest et al., 2004). 

Un altro traumatismo può essere dovuto alla rimozione dei peli dal condotto uditivo esterno. 

Questa procedura, se fatta in maniera frequente o da persone prive di esperienza, può causare 

microlesioni all’epitelio di rivestimento del condotto uditivo esterno con conseguente 

infiammazione ed infezione dello stesso.  

Anche un eccessivo utilizzo di prodotti otologici per la pulizia dell’orecchio esterno può favorire 

lo sviluppo di otite. I prodotti ad uso topico sono formulati in modo specifico a seconda del 

problema da trattare e, per questo motivo, presentano meccanismi d’azione differenti. L’utilizzo 

di docusato sodico, perossido di carbammide o squalene viene indicato per il trattamento di 

orecchie ceruminose. La presenza di ulcere del condotto uditivo esterno richiede invece la 

somministrazione topica di prodotti neutri a base di clorexidina e/o tris-EDTA. Se l’otite esterna 

è provocata da una patologia allergica si fa ricorso a prodotti acidi ed astringenti a base alcolica 

(Paterson, 2016). L’utilizzo inappropriato di questi prodotti, invece che portare benefici, 

danneggia il microbiota e il microclima dell’orecchio con conseguente infiammazione e infezione. 

La somministrazione topica di soluzioni antisettiche, ad esempio, ha effetto irritante per il 

condotto uditivo esterno mentre l’utilizzo di prodotti antimicrobici otologici favorisce la 

colonizzazione da parte di batteri Gram-negativi in quanto elimina la competizione esercitata dai 

batteri commensali.  

3.4 FATTORI PERPETUANTI  

 
I fattori perpetuanti sono tutti quelli elementi che ostacolando l’efficacia terapeutica con 

conseguenti alterazioni anatomofisiologiche del condotto uditivo esterno e instaurazione 

dell’otite nella sua forma cronica. Le alterazioni istologiche comprendono edema, fibrosi, 

iperplasia ed ectasia delle ghiandole sebacee ed apocrine modificate. Alcuni autori (Coatesworth, 

2011; Sykes et al., 2013) hanno definito come fattore rilevante per la cronicizzazione della 

patologia la presenza di batteri e lieviti all’interno del condotto uditivo esterno.  
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3.4.1 OTITE MEDIA 

 
Uno dei principali fattori perpetuanti di otite esterna è l’otite media. Questa è causa di otite acuta 

nel 16% dei cani e nel 52-89% dei cani affetti da otite cronica recidivante (Coatesworth, 2011; 

Doyle et al., 2004; Evans & Delahunta, 2013; Reinbacher et al., 2020). Nonostante l’otite media 

sia presente nel 50-80% dei casi di otite esterna cronica, la sua presenza è spesso ignorata 

(Classen et al., 2016; Cole et al., 1998; Gotthelf, 2004). 

L’otite media è un’infiammazione dell’orecchio medio con accumulo di fluidi e detriti all’interno 

della cavità timpanica. Si può presentare come patologia primaria o può essere secondaria 

all’otite esterna. Nella sua forma primaria i batteri possono raggiungere la cavità del timpano 

attraverso la tuba uditiva oppure, più raramente, per via ematica (Rosser, 2004). L’eziologia di 

otite media include otite media primaria secretoria (PSOM), polipi infiammatori, colesteatoma e 

neoplasie auricolari (Classen et al., 2016). Se l’insorgenza di otite media è secondaria 

all’infiammazione dell’orecchio esterno, è importante valutare l’integrità della membrana del 

timpano. I batteri, infatti, possono raggiungere l’orecchio medio in seguito ad una rottura di 

questa struttura. Questo fenomeno può essere attribuito a corpi estranei, traumi o essere 

causato da un accumulo di essudato nella porzione prossimale del condotto uditivo esterno. 

Tuttavia, la rottura della membrana del timpano non è sempre diagnosticabile dal momento che 

questa va incontro a riparazione mediante proliferazione e migrazione cellulare a partire 

dall’umbo con una guarigione completa in 21-35 giorni (Cole, 2004; Heine, 2004). L’otite media 

può verificarsi indipendentemente dalla perforazione della membrana del timpano. Uno studio, 

infatti, ha evidenziato come il 71% dei casi, su un totale di 38 cani con diagnosi di otite media 

accertata, avesse la membrana timpanica intatta (Murphy, 2001). Quando presente, inoltre, la 

visualizzazione della rottura della membrana del timpano tramite otoscopio è ostacolata dai 

processi proliferativi e dalla presenza del cerume. I batteri principalmente rinvenuti all’interno 

nell’orecchio medio sono Staphylococcus intermedius, Pseudomonas spp, Escherichia coli, 

Klebsiella spp, Pasteurella spp e, in quantità inferiore, Malassezia Pachydermatis (Cole, 2004; 

Merchant, 2005). A differenza dei microrganismi isolati in caso di otite esterna, nell’orecchio 

medio la componente micotica è poco diffusa e spesso l’infezione è sostenuta esclusivamente 

dalla popolazione batterica. 
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L’otite media non trattata porta allo sviluppo dell’otite interna. Questa forma di otite comporta 

importanti alterazioni neurologiche e cambiamenti patologici irreversibili a livello dell’orecchio 

medio ed esterno (Lorek et al., 2020). La diagnosi solitamente è tardiva e può avvenire anche a 

distanza di più anni. La diagnostica per immagini, impiegata per la visualizzazione di un processo 

infettivo-infiammatorio a livello dell’orecchio medio, presenta una buona specificità e una ridotta 

sensibilità (Harvey et al., 2004). La possibilità di ricorrere a tomografia assiale computerizzata 

(TAC) o a risonanza magnetica (RM) permette una miglior visualizzazione del problema e 

solitamente viene praticata in animali che si presentano in ambulatorio per rinosinusite cronica, 

dolore localizzato all’orecchio, cambiamenti proliferativi del condotto uditivo esterno refrattari 

al trattamento medico e/o sintomi neurologici.  

3.4.2 BIOFILM 

 
Il biofilm è un meccanismo di resistenza sviluppato da alcuni microrganismi patogeni che 

favorisce il perdurare della patologia. Questo, infatti, ritarda la guarigione epiteliale e contrasta 

l’efficacia delle sostanze antimicrobiche. Il biofilm viene definito come “un cluster di cellule 

batteriche incorporate in una matrice biopolimerica che mostra una tolleranza nei confronti di 

sostanze antimicrobiche e resiste alle proprietà antimicrobiche della difesa dell’ospite” (Burmølle 

et al., 2010). La popolazione batterica può essere formata da una o più specie batteriche e 

costituisce il 15% della composizione del biofilm. La restate parte, 85%, è data dalla matrice 

extracellulare, sostanza densa e gelatinosa conosciuta anche come slime, la quale è composta da 

proteine, polisaccaridi e ioni. La sua consistenza permette ai batteri di aderire sia a superfici 

inanimate che all’interno dell’organismo e protegge il microrganismo conferendogli resistenza 

all’azione degli antibiotici cosi che l’infezione possa perdurare nel tempo (Paterson, 2016). Uno 

studio condotto in Medicina Umana da Fusconi et al. (2011), ha evidenziato il ruolo del biofilm 

nello sviluppo e nella cronicità delle otiti esterne croniche. Il biofilm ha un ruolo patogeno 

primario nello sviluppo dell’otite cronica e la sua presenza è stata segnalata dal 19% dei veterinari 

nel 20-30% dei casi di otite esterna cronica (Griffin & Aniya, 2017). I batteri all’interno della 

matrice extracellulare permangono in uno stato di quiescenza durante l’utilizzo di prodotti 

antimicrobici vanificandone gli effetti batterici e/o batteriostatici. Quando vengono ristabilite le 

condizioni ideali per la crescita batterica si assiste ad una riattivazione che porta alla 

riacutizzazione della patologia (Fusconi et al., 2011).  
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Tra i microrganismi in gradi di formare biofilm le specie batteriche ampiamente presenti nelle 

forme croniche di otite esterna includono Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus 

(Hader, 2020). Questi batteri sono in grado di alterare la proliferazione e la migrazione dei 

cheratinociti inibendo il normale processo di guarigione epiteliale. Mentre la proliferazione dei 

cheratinociti è inibita dalle secrezioni di entrambi i batteri, la migrazione epiteliale sembrerebbe 

essere ostacolata esclusivamente dalla matrice extracellulare prodotta da S. aureus (Marano et 

al., 2015). 

La presenza del biofilm a livello auricolare in Medicina Umana viene diagnosticata con l’ausilio 

della fluorescenza in situ e/o della microscopia elettronica a scansione. In Medicina Veterinaria, 

invece, il sospetto della presenza del biofilm si basa principalmente sulla scarsa risposta alla 

terapia topica e sulla presenza di essudato purulento. Agenti mucolitici come N-acetilcisteina e/o 

argento colloidale si sono rilevati efficaci nel trattamento di infezioni localizzate aggravate dalla 

presenza di biofilm (Griffin & Aniya, 2017). 

3.4.3 CAMBIAMENTI ISTOPATOLOGICI DELL’ORECCHIO ESTERNO 

 
Più tempo persiste la condizione di infiammazione più alterazioni si verificano a livello 

dell’orecchio esterno. L’infiammazione influisce negativamente sul fenomeno della migrazione 

epiteliale. Una cessazione di questa favorisce l’accumulo di essudati e detriti a livello timpanico 

con ulteriori ripercussioni che, come già detto, possono causare la rottura del timpano per un 

aumento della pressione interna del condotto uditivo esterno.  

L’infiammazione stimola il turnover cellulare che porta ad iperplasia cellulare con erosione ed 

ulcerazione del condotto uditivo esterno. Si assiste ad un aumento delle cellule basali ed a una 

ipercheratinizzazione dell’epitelio con ispessimento dello strato corneo (Harvey et al., 2004). 

Questi fenomeni conducono all’instaurazione di un quadro di infiltrazione di cellule 

infiammatorie. Il rilascio di mediatori dell’infiammazione stimola il perdurare della condizione 

infiammatoria all’interno del meato acustico esterno e porta allo sviluppo di eritema e edema. 

Proseguendo con lo sviluppo patologico iniziano fenomeni di fibrosi accompagnati da iperplasia 

ghiandolare. Il grado di fibrosi che si presenta all’interno del condotto uditivo esterno dev’essere 

valutato durante l’esame fisico dell’animale in quanto costituisce una condizione di irreversibilità 

dei cambiamenti istopatologici. Inizialmente vengono interessate le ghiandole sebacee che 
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vanno poi incontro ad atrofia con notevole riduzione numerica. Al fine di bilanciare questa 

perdita ghiandolare si verifica l’iperplasia delle ghiandole apocrine ceruminose, caratterizzate da 

una distensione tanto nella parte ghiandolare quanto a livello del dotto escretore. L’aumento 

delle ghiandole ceruminose influisce sulla composizione del cerume poiché causa un aumento 

della componente acquosa e una riduzione della concentrazione lipidica. Questa alterazione 

compromette la funzionalità protettiva del cerume con conseguente aumento dell’umidità e 

della temperatura all’interno del condotto uditivo esterno. L’alterazione del microclima 

all’interno dell’orecchio esterno porta ad un aumento sia della macerazione a carico 

dell’epidermide che della crescita batterica (Merchant, 2005). La crescita microbica, la cessazione 

del processo di migrazione epiteliale e la proliferazione epiteliale contribuiscono alla stenosi e 

all’obliterazione progressiva del lume del condotto uditivo esterno. Nei casi più gravi di otite 

esterna cronica si assiste all’ossificazione del derma del meato acustico esterno. La 

mineralizzazione della cartilagine, conseguenza di uno stato cronico di infiammazione, inizia a 

livello della porzione orizzontale del condotto uditivo esterno (Hobson, 1988) per poi espandersi 

verso la porzione verticale distale, specialmente nei cani di razza Cocker Spaniels. I cambiamenti 

dello stato di attività e di distribuzione ghiandolare portano ad alterazioni irreversibili (Fraser et 

al., 1961). Nell’infezione cronica l’area occupata da tessuto connettivo si riduce mentre 

aumentano le ghiandole apocrine e sebacee (Angus et al., 2002). Un recente studio ha verificato 

come i cambiamenti istologici del condotto uditivo esterno in corso di otite cronica, l’iperplasia 

e la dilatazione delle ghiandole apocrine, presentino un’influenza razziale. Queste modificazioni, 

infatti, sono state rinvenute nel 70% dei Cocker Spaniels e solo nel 31% delle altre razze 

esaminate (Angus et al., 2002).  

Il colesteatoma, o falso orecchio medio, può derivare dai cambiamenti anatomopatologici che 

colpiscono l’orecchio in corso di otite recidivante o perpetuante. È una massa cistica non 

neoplastica e rappresenta un’invaginazione della membrana timpanica all’interno dell’orecchio 

medio. In Medicina Umana e in Medicina Veterinaria viene definita come una ciste epidermoide 

nell’orecchio medio (Newman et al., 2015). Il falso orecchio può essere di natura congenita o 

acquisita e quest’ultima viene classificata come primaria o secondaria. La forma acquisita 

primaria si forma in seguito ad una dilatazione della pars flaccida o della porzione dorsale della 

membrana del timpano colpita da infiammazione (Paterson, 2016). Il colesteatoma acquisito 

secondario è il risultato di un danneggiamento alla membrana del timpano dovuto a traumi, 
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chirurgie dell’orecchio o a otite esterna cronica (Newman et al., 2015). Questi fenomeni 

favoriscono la migrazione dell’epitelio di rivestimento del condotto uditivo esterno attraverso 

una perforazione nella membrana del timpano. In uno studio condotto da Little et al. (1991), il 

colesteatoma è stato trovato nel 11% dei cani con una storia di otite esterna cronica. La forma 

congenita, invece, è un difetto dello sviluppo che vede la permanenza di tessuto epiteliale 

squamoso all’interno dell’orecchio medio (Hardie et al., 2008). Consiste in una tasca epidermica 

rivestita da epitelio squamoso stratificato. Al suo interno sono solite depositarsi scaglie 

cheratiniche ed essudato e queste costituiscono il substrato ideale per la crescita batterica. Di 

norma si riscontrano in presenza di stenosi, occlusione totale o calcificazione del condotto uditivo 

esterno (Harvey et al., 2004). Il trattamento curativo prevede la rimozione chirurgica e l’impiego 

di antibiotici sistemici e/o topici per contrastare l’infezione secondaria.   
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4. DIAGNOSI DI OTITE ESTERNA 
 
L’otite esterna è un disordine molto comune nella specie canina e si presenta con una prevalenza, 

comunemente indicata, del 10-20%. È uno dei problemi dermatologici maggiormente 

diagnosticato. Presenta, infatti, una percentuale del 4,5% su tutti i cani che arrivano in consulta 

per patologie dermatologiche (Hill et al., 2006). La diagnosi di otite esterna viene effettuata 

utilizzando diverse metodologie e strumentazioni, le quali includono anamnesi, visita clinica con 

esame obiettivo generale ed esame particolare dermatologico, citologia e coltura batteriologica, 

esame otoscopico e impiego della diagnostica per immagini, specialmente in caso di sospetta 

otite media-interna. 

4.1 ANAMNESI 

 
Una anamnesi accurata, tanto recente quanto remota, è il punto di partenza per ogni visita 

clinica. La valutazione della storia completa dell’animale non può essere sottovalutata, 

soprattutto in presenza di otite cronica esterna (Rosser, 1988). Oltre alla ricerca della sottostante 

causa primaria, è importante definire la presenza dei fattori predisponenti di tale patologia. Il 

Medico Veterinario deve tenere in considerazioni le differenze auricolari tra le diverse razze, in 

particolare il portamento del padiglione auricolare e le caratteristiche del condotto uditivo 

esterno. 

Per quanto concerne l’età non vi è una relazione con lo sviluppo della patologia. Tuttavia, 

l’incidenza della patologia nelle diverse fasce d’età è stata valutata in diversi studi. L’otite esterna 

viene diagnosticata maggiormente tra 1 e 5 anni d’età con percentuali comprese tra il 35-60% 

(Sharma & Rhoades, 1975; Święcicka et al., 2015). Generalmente, la presenza di otite esterna in 

cuccioli di età inferiore ad un anno è dovuta alla presenza di allergie alimentari, dermatite 

atopica, ectoparassiti o affezioni dermiche su base ereditaria. In un cane di età medio-avanzata, 

invece, è più probabile che l’otite esterna sia causata da una malattia endocrina oppure dalla 

presenza di neoformazioni all’interno del condotto uditivo esterno. 

La formulazione di domande da rivolgere al proprietario in fase anamnestica dev’essere eseguita 

al fine di ricevere più informazioni possibili e poter così redigere una lista di diagnosi differenziali.  
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Bisogna definire: 

- Il decorso della patologia: è un fenomeno acuto o cronico, a che età si è presentato il 

problema, presenta un’insorgenza improvvisa o è graduale. 

- La sintomatologia: in quale area del corpo si sono manifestate le prime lesioni, è una 

patologia localizzata o generalizzata, le orecchie sono coinvolte in maniera uni- o 

bilaterale, è presente prurito, i sintomi variano in base alla stagionalità o sono stabili 

durante l’anno, il pelo ha subito modifiche per quanto riguarda la qualità, l’aspetto e/o 

l’odore. 

- Le abitudini del cane: in che ambiente vive, la frequenza dei bagni, la presenza di boschi 

o vegetazione che può far pensare alla presenza di un corpo estraneo, la presenza di altri 

animali domestici e se anche questi presentano problemi dermatologici simili. 

- La presenza di altre patologie dermatologiche, endocrine o metaboliche 

- L’utilizzo di sostanze farmacologiche, terapie in atto e profilassi nei confronti di 

ectoparassiti. 

La sintomatologia di otite esterna include prurito auricolare che l’animale mostra grattandosi e 

scuotendo la testa, presenza di otorrea ceruminosa o purulenta, escoriazioni e traumi autoinflitti, 

dolore, ispessimento auricolare e presenza di cattivo odore nel condotto uditivo esterno (Rosser, 

2004). In presenza di cronicità i sintomi appaiono più lievi, con meno dolore e fastidio mostrato 

dall’animale, ma prevalgono i cambiamenti proliferativi che portano alla stenosi e all’occlusione 

del meato acustico esterno.  

4.2 ESAME OBIETTIVO GENERALE E PARTICOLARE 

 
Viste le cause primarie alla base di otite esterna, è importante eseguire un esame clinico 

completo e accurato dell’animale. La visita ha la finalità di accertare se il problema è localizzato 

esclusivamente a livello otologico o se è presente un coinvolgimento generalizzato dell’animale. 

L’otite esterna cronica è caratterizzata, generalmente, da iperpigmentazione e lichenificazione 

della zona limitrofa al padiglione auricolare. Eritema, zone alopeciche e presenza di lesioni quali 

graffi e/o croste sono elementi indicativi di prurito e di infiammazione. La presenza di 

determinate lesioni e di una sintomatologia concomitante può dare indicazioni concernenti 

l’eziologia della patologia. Animali con scaglie e croste localizzate a livello dell’orecchio, del 
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ventre e delle regioni ascellare ed inguinale con presenza di comedoni ed eritemi possono essere 

affetti da un difetto della cheratinizzazione. Eritema, edema, iperpigmentazione e modificazioni 

iperplastiche della faccia interna dell’auricola sono spesso sintomi di ipersensibilità o allergia 

alimentarie (AFR). Questa patologia è solita presentarsi anche mediante congiuntivite e irritazioni 

a livello interdigitale, del carpo e del tarso. Croste color miele sulla faccia concava del padiglione 

e l’identificazione di pustole sulla cute del cane possono essere causate da pemfigo foliaceo. 

Infine, la presenza di ulcere tanto sul padiglione auricolare quanto all’interno del meato acustico 

esterno può essere indicativa di otite esterna cronica sostenuta da Pseudomonas spp oppure di 

malattie immunomediate (Scarampella, 2005). Per quanto concerne le patologie non 

dermatologiche possono essere inclusi problemi endocrini o disturbi autoimmuni. In caso di 

endocrinopatie il mantello è solito a presentarsi secco e opaco con diradamento dei peli, si 

riscontra un ritardo o una mancata ricrescita nel corso di sei mesi, un cambio di colore, la 

presenza di comedoni o di alopecia simmetrica non reattiva con o senza iperpigmentazione e 

piodermiti ricorrenti. I disturbi autoimmuni si manifestano, generalmente, tramite pustole, 

vescicole, lesioni erosive o ulcere diffuse (Rosser, 2004). 

L’esame fisico generale prevede la valutazione bilaterale di entrambe le orecchie. Questo viene 

eseguito anche in caso di otite monolaterale. In caso di affezione unilaterale si procedere 

all’ispezione delle orecchie esaminando dapprima quello sano o apparentemente meno grave. 

Questa regola dev’essere rispettata sia durante la visita clinica che durante l’esame otoscopico 

per evitare di diffondere accidentalmente l’infezione da un orecchio all’altro e per permettere 

una comparazione tra normale e anormale.  

L’osservazione del padiglione e della zona limitrofa alla base dell’auricola permette di evidenziare 

sintomi come eritema, iperpigmentazione, flogosi, presenza di lesioni autoinflitte o di zone 

alopeciche. Viene determinata l’eventuale presenza di otorrea, presenza di corpi estranei o 

ectoparassiti e la presenza di algia. La presenza di deformità del padiglione auricolare, iperplasia 

o un insistente scuotimento della testa da parte dell’animale suggeriscono una condizione 

cronica della patologia.  

Il condotto uditivo esterno deve essere palpato per rilevare la presenza di prurito, dolore, 

ispessimento e/o calcificazione della cartilagine (Rosychuk, 1994). L’orecchio sano deve mostrarsi 

indolore, non pruriginoso, mobile e flessibile (Heinrich et al., 2018). Condotti uditivi ispessiti, 
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rigidi e meno flessibili sono generalmente testimoni di processi proliferativi cronici dell’orecchio 

(Murphy, 2001). Generalmente, la presenza di dolore alla palpazione è sintomo di gravi infezioni 

da parte di Pseudomonas aeruginosa, mentre il prurito è associato a malattie allergiche o a 

infezioni micotiche.  

L’esame dell’orecchio esterno e la tipologia di essudato permette una prima classificazione 

dell’otite (Forsythe, 2016). L’otite eritematosa viene definita in base alla presenza di eritema sulla 

faccia concava del padiglione auricolare e nel meato acustico esterno. In questo caso l’essudato 

è poco presente e spesso è una tipologia di otite causata da dermatite atopica. L’otite esterna 

eritematosa-ceruminosa è caratterizzata da eritema e presenza di essudato ceruminoso 

solitamente associato a batteri Gram-positivi. L’otite esterna purulenta causata da batteri Gram-

negativi si contraddistingue per l’odore cattivo e ulcerazione del condotto uditivo esterno, 

specialmente se l’infezione è sostenuta dal genere Pseudomonas. Se un animale presenta otite 

acuta unilaterale, invece, la prima diagnosi differenziale è rappresentata dalla presenza di un 

corpo estraneo.  

Anche una prima valutazione macroscopica dell’essudato auricolare può dare indizi sulla 

tipologia di otite in corso (Rycroft & Saben, 1977; Shaw, 2016). Fisiologicamente il cerume 

presenta un aspetto untuoso e un colore marrone-marrone chiaro. Infestazione da O. cynotis 

rende l’essudato secco e dal colore scuro che ricorda il fondo di caffè (Ycaza Haro et al., 2019). 

Un cerume marrone-grigio dal tipico odore dolce da lievito deve far pensare alla presenza di 

lieviti, in particolar modo a Malassezia spp. Batteri Gram-positivi favoriscono la produzione di un 

essudato marrone chiaro-giallognolo, dall’aspetto seborroico-purulento e dall’odore metallico. 

Essudato purulento color giallo-verde è indicativo di Pseudomonas spp e Proteus spp. Infine, un 

essudato di color verde scuro dalla consistenza densa e viscida può essere relazionato alla 

presenza di biofilm all’interno del condotto udito esterno e/o a Pseudomonas aeruginosa. Alcuni 

autori hanno rilevato che, la risoluzione dell’infezione in corso di otite cronica esterna è solita a 

sviluppare un essudato biancastro, ceroso e inodore (Angus, 2004; Heinrich et al., 2018; 

Merchant, 2005; Rycroft & Saben, 1977; Shaw, 2016). Qualsiasi informazione dedotta dalle 

proprietà fisiche dell’essudato auricolare dev’essere sempre confermata attraverso metodiche 

diagnostiche oggettive, indipendentemente dalla praticità e dall’esperienza del Medico 

Veterinario.  
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4.3 ESAME OTOSCOPICO  

 
L’esame otoscopico viene effettuato per la visualizzazione del meato acustico esterno e per 

evidenziare eventuali cambi istopatologici all’interno di questo (Griffin, 2006). Quando si esegue 

l’esame otoscopico è importante che l’otoscopio sia dotato di una potente luce per assicurare 

una buona visione e di coni e speculum opportunamente sterilizzati. Durante la visita è buona 

prassi utilizzare coni diversi per l’ispezione dei due condotti uditivi esterni al fine di evitare una 

contaminazione e una diffusione degli agenti patogeni tra le due orecchie. Uno studio ha 

evidenziato che il 29% dei coni otoscopici utilizzati in clinica veternarua è soggetto a 

contaminazione batterica, in particolar modo da Flavobacterium brevis e Pseudomonas spp 

(Kirby et al., 2010). L’esame otoscopico è un esame poco invasivo praticato per la visualizzazione 

delle pareti e dell’essudato del condotto uditivo esterno, per controllare l’eventuale presenza di 

corpi estranei all’interno di questo e per valutare l’integrità della membrana del timpano. A 

seconda della sintomatologia e dell’indole del cane, la valutazione e l’esame dell’orecchio 

esterno può essere più o meno praticabile. Animali di difficile contenzione o irrequieti devono 

essere sottoposti a sedazione o, talvolta, ad anestesia generalizzata al fine di permettere una 

visione del condotto uditivo esterno nella sua interezza senza incorrere nel rischio di provocare 

lesioni iatrogene durante improvvisi movimenti del capo. In caso di eccessiva presenza di 

essudato è opportuno eseguire una pulizia previa all’esame. Ciò permettere una corretta 

visualizzazione dell’epidermide auricolare, di corpi estranei, neoformazioni e/o ectoparassiti 

all’interno del meato acustico esterno (Heinrich et al., 2018). Tuttavia, è consigliato non 

effettuare la pulizia auricolare nelle 48 ore antecedenti la visita dermatologica in quanto può 

influire negativamente sull’esame citologico e, soprattutto, sull’esame colturale (Shaw, 2016). 

Qualora i condotti uditivi esterni siano gravemente dolenti ed edematosi oppure sia presente 

stenosi e/o iperplasia, è consigliabile eseguire l’esame otoscopico dopo una settimana di terapia 

antiinfiammatoria a base di glucocorticoidi (Griffin, 2006; Murphy, 2001).  

La procedura dell’esame otoscopico prevede l’inserimento della punta del cono dell’otoscopio 

all’interno del condotto uditivo esterno, utilizzando l’insicura intertragica come punto di repere 

(Cole, 2004). Per distendere il meato acustico esterno e permettere la corretta visualizzazione 

delle sue parti, il padiglione auricolare viene disteso verso l’alto e quindi tirato lateralmente. 

Durante l’inserimento del cono otoscopico bisogna prestare attenzione a non provocare lesioni 
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a carico dell’epidermide di rivestimento del meato acustico esterno poiché queste possono 

provocare un’infiammazione e un’infezione secondaria. Il condotto uditivo esterno presenta le 

due parti, verticale ed orizzontale, divise mediante una prominenza cartilaginea a livello della 

parete mediale che rende quest’area particolarmente vulnerabile a traumi iatrogeni causati 

durante l’esame otoscopico (Forsythe, 2016; Griffin, 2006).   

Oltre al classico otoscopio, negli ultimi anni si ha fatto largo impiego della video-otoscopia. 

Questa tecnica ha apportato numerosi vantaggi all’esame otoscopico grazie all’elevato grado 

d’ingrandimento che consente una risoluzione più dettagliata e una migliore visualizzazione del 

condotto uditivo esterno e della membrana del timpano. Un recente studio effettuato per 

valutare l’utilità della video-otoscopia nella diagnosi di otite cronica esterna ha evidenziato una 

modificazione della diagnosi precedentemente formulata nel 65% dei casi (Stephan et al., 2019). 

La video-otoscopia dev’essere praticata con l’animale sedato o anestetizzato. Durante lo 

svolgimento dell’esame la presenza di canali di lavoro consente di eseguire lavaggi otologici, 

rimuovere corpi estranei o detriti mediante l’ausilio delle pinze, praticare biopsie o svolgere una 

miringotomia.   

Il condotto uditivo esterno sano è dotato di un rivestimento epiteliale liscio e roseo e l’essudato 

è presente in minima quantità [Fig. 8]. Il diametro della sua parte verticale è influenzato dalla 

razza, mentre quello della porzione orizzontale presenta dimensioni più o meno fisse che 

oscillano tra 5 e 10 mm (Getty et al., 1956). Durante l’esame dev’essere segnalata la presenza di 

eritemi, ulcere e/o corpi estranei e determinare le caratteristiche fisico-chimiche dell’essudato 

al fine di determinare quali esami complementari effettuare. In caso di otite eritematoso-

ceruminosa o iperplastico-ceruminosa, ad esempio, si ritiene necessario svolgere una valutazione 

microscopica del cerume alla ricerca di ectoparassiti, mentre per un’otite suppurativa o erosivo-

ulcerativa è indicato il prelievo dell’essudato per effettuare un esame colturale e il relativo test 

di sensibilità antimicrobica. In caso di infiammazione il condotto uditivo esterno presenta eritema 

ed edema, i quali causano un progressivo ispessimento dell’epidermide con conseguente stenosi. 

Istopatologicamente, si visualizza una modificazione progressiva del tessuto ghiandolare con 

iperplasia delle ghiandole apocrine e distensione delle ghiandole sebacee che vanno incontro a 

degenerazione [Fig. 9] La percentuale di tegumento caratterizzata dalla presenza di ghiandole 

sebacee passa da 5,2% a 19,2%, mentre le ghiandole ceruminose subiscono un aumento dal 

10,1% al 17,1% (Harvey et al., 2004). Un condotto uditivo esterno ulcerato è solitamente 
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associato ad infezioni batteriche sostenute da gram-negativi, in particolare da Pseudomonas 

aeruginosa (Cole, 2004) [Fig. 10]. 

La membrana del timpano non sempre è facilmente apprezzabile e per renderla visibile è 

richiesta una lieve rotazione in senso rostro-dorsale dell’otoscopio. Una visualizzazione 

soddisfacente di questa è ottenuta esclusivamente nel 28% dei casi esaminati mediante esame 

otoscopico (Little & Lane, 1989).  In caso di dubbi sulla sua integrità è possibile ricorrere a 

tecniche diagnostiche più specifiche come la video-otoscopia o la timpanometria.  La posizione 

della membrana del timpano, in alcuni cani, è segnalata dalla presenza di peli che crescono a 

livello della sua inserzione nella porzione verticale del meato acustico esterno. In un orecchio 

sano la membrana appare traslucida con ispessimento periferico e si può visualizzare la divisione 

in pars flaccida dalla pars tensa [Fig. 11]. Quest’ultima è caratterizzata da striature che dipartono 

dalla stria mallearis e si estendono verso la periferia. Il manubrio del martello costituisce una 

figura a forma una “C”. La pars flaccida, invece, è fornita da vascolarizzazione minore e può 

gonfiarsi ricordando la struttura di una ciste (Griffin, 2006). In corso di otite cronica esterna, la 

membrana del timpano è difficile da apprezzare a causa dei cambiamenti proliferativi che 

interessano il condotto uditivo esterno. Con la cronicità della patologia la membrana può 

presentarsi opaca, emorragica e di un colore marrone-grigiastro. In caso di otite media, invece, 

appare opaca, biancastra e leggermente bombata. L’estroflessione verso il condotto uditivo 

esterno può indicare la presenza di essudato all’interno della cavità del timpano, mentre un 

aspetto concavo può indicare un’ostruzione della tuba uditiva e un parziale riempimento 

dell’orecchio medio (Fraser et al., 1969).   

 

FIGURA 8 CONDOTTO UDITIVO ESTERNO IN UN CANE SANO (HARVEY ET AL., 2004) 
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FIGURA 9 IPERPLASIA DELLE GHIANDOLE CERUMINOSE IN CANE AFFETTO DA OTITE CRONICA ESTERNA (PATERSON & 

TOBIAS, 2012) 

 

FIGURA 10 ULCERAZIONE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO IN CORSO DI OTITE ESTERNA SOSTENUTA DA 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA (PATERSON & TOBIAS, 2012) 

 

FIGURA 11 MEMBRANA DEL TIMPANO PRIVA DI ALTERAZIONI IN UN ORECCHIO SANO (HNILICA & PATTERSON, 
2011) 
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4.4 ESAME CITOLOGICO  

 
La citologia è l’esame da praticare come prassi in qualsiasi forma di otite, sia acuta che cronica, 

per la visualizzazione di alterazioni a carico delle cellule e la presenza di microrganismi, 

specialmente nel caso di infezioni miste. Questo esame presenta una sensibilità e una specificità 

maggiore rispetto all’esame colturale di lieviti e batteri.  

4.4.1 RACCOLTA DEL CAMPIONE  

 
Il materiale citologico viene prelevato dal condotto uditivo esterno attraverso un tampone 

auricolare ed esaminato successivamente al microscopio (Heinrich et al., 2018). Il tampone 

auricolare sterile viene inserito all’interno del meato acustico esterno fino alla giunzione tra il 

canale verticale e quello orizzontale e qui viene ruotato di almeno 180°. Nella maggior parte dei 

casi, il materiale ottenuto dalla parte orizzontale del condotto uditivo esterno è clinicamente più 

rilevante di quello ottenuto dalla porzione verticale (Angus, 2004; Dickson & Love, 1983). Se si 

sospetta la presenza di un’otite media, il prelievo degli organismi deve essere effettuato a livello 

della cavità timpanica poiché i batteri differiscono da quelli presenti nell’orecchio esterno per un 

40%-90% dei casi (Angus, 2004; Cole et al., 1998). Il tampone, se non può essere esaminato 

all’istante, dev’essere traferito in un medium di trasporto che consente la conservazione del 

campione a temperatura di refrigerazione per non più di 24 ore (De Martino et al., 2016). Altre 

metodiche di prelievo sono rappresentate dall’utilizzo di un dito, dall’aspirazione dell’essudato 

mediante un catetere oppure dall’utilizzo di curette rigide. Il dito viene utilizzato nel caso in cui 

vi sia l’elevato rischio di danneggiare il condotto uditivo esterno di un animale non collaborativo. 

Tuttavia, questa metodologia consente un campionamento superficiale e non sempre 

rappresentativo (Shaw, 2016). Se si necessita di una mostra più profonda, il prelievo dalla zona 

limitrofa alla membrana del timpano e/o dell’orecchio medio può essere effettuato mediante 

l’ausilio di un curette (ad esempio Buck e Billeau) o di un catetere flessibile fissato ad una siringa. 

Questo permette l’aspirazione dei detriti e dell’essudato collocato in profondità (Griffin, 2006). 

È stata effettuata una comparazione tra l’utilizzo del tampone auricolare e la raccolta del 

materiale citologico tramite aspirazione. Lo studio ha permesso di rilevare una differenza nella 

conta numerica cellulare. Solo la conta delle cellule polimorfonucleate ha mostrato una 

differenza significativa di 2,87, essendo la conta media cellulare di 5,38 nel campione prelevato 
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tramite tampone e 8,25 mediante aspirazione (Choi et al., 2018). Il cucchiaino di Wolkman è un 

ulteriore strumentale che viene utilizzato per la raccolta di essudato e di cheratinociti dello strato 

superiore dell’epidermide. È sempre raccomandato il prelievo di un campione da entrambe le 

orecchie, anche in caso di otite unilaterale, così da poter differenziare il microbiota commensale 

da quello patogeno. 

4.4.2 PREPARAZIONE DEL CAMPIONE CITOLOGICO 

 
L’essudato viene posizionato su un vetrino facendo rotolare il tampone in un solo senso e 

formando più linee parallele. È sconsigliata la deposizione tramite striscio in quanto è una pratica 

che altera la morfologia delle cellule causando artefatti che ostacolano la diagnosi e la corretta 

valutazione citologica. Se la mostra è stata raccolta mediante catetere o curette, l’essudato viene 

depositato sul vetrino mediante siringa precaricata d’aria oppure trasferendo il materiale con 

l’ausilio di una lama da bisturi. La fissazione fisica avviene mediante essiccamento all’aria. Uno 

studio ha dimostrato che la fissazione tramite calore non migliora la qualità dei campioni per la 

valutazione citologica (Toma et al., 2006). Per quanto concerne la colorazione, i preparati 

citologici sono sottoposti a colorazione tipo Romanowsky. Questa è una tipologia di colorazione 

economica, facile e rapida nell’utilizzo. Viene effettuata con passaggi successivi di 5-10 secondi 

in tre reagenti differenti: alcool fissante, colorante rosso rappresentato da eosina in soluzione e 

colorante blu di metilene. Nel caso in cui il campione presenti un importante contenuto lipidico 

è preferibile utilizzare solo il passaggio in blu di metilene dopo aver fissato l’essudato mediante 

calore, così da preservare una maggiore cellularità (Shaw, 2016). La colorazione tipo 

Romanowsky rende le cellule ematiche, come i leucociti, facilmente riconoscibili e colora di blu-

violetto le cellule batteriche. La visualizzazione microscopica del materiale prelevato viene 

eseguita dapprima a basso ingrandimento (10x e 40x) e quindi si aumenta il potenziale 

d’ingrandimento sulle aree di maggiore interesse. L’esame citologico viene effettuato prendendo 

in considerazione: la presenza quantitativa e la morfologia batterica; la quantità di lieviti o miceti 

presenti; il numero e la tipologia di leucociti e microrganismi fagocitati; le caratteristiche 

dell’essudato; la presenza di cellule neoplastiche e/o di detriti cheratinici (Merchant, 2005). Per 

determinare la quantità cellulare è necessario valutare dai 5 ai 10 campi e calcolare una media 

di cellule per ogni campo visualizzato mediante alto ingrandimento (Angus, 2004). 
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4.4.3 CITOLOGIA DELL’ORECCHIO SANO 

 
Al fine di capire le alterazioni citologiche presenti in caso di otite esterna, è necessario definire i 

parametri citologici fisiologici dell’orecchio sano. Il condotto auricolare esente da patologie 

contiene un sottile strato di cerume che, a causa dell’elevato contenuto lipidico, non assorbe la 

colorazione utilizzata durante l’allestimento del vetrino (Angus, 2004). La citologia del condotto 

uditivo esterno è caratterizzata dalla presenza di cellule epiteliali squamose cornificate e dalla 

limitata presenza di microrganismi commensali e potenzialmente patogeni normalmente 

presenti nella microflora auricolare (Merchant, 2005). I cheratinociti desquamati appaiono come 

cellule chiare quadrangolari, solitamente anucleate, e possono contenere granuli di melatonina 

dalla struttura ovoidale-rotonda e di colore marrone-giallo. I granuli si differenziano dai batteri 

in quanto, a differenza di questi, non sono in grado di fissare il colorante (Angus, 2004). I detriti 

o i precipitati presentano una struttura irregolare e/o asimmetrica. In media, in un orecchio sano, 

son presenti 22,48 cellule epiteliali, 1,12 lieviti e 2,45 cellule batteriche. Il quantitativo di cellule 

batteriche e micotiche differenzia molto da quello rinvenuto nell’orecchio affetto da otite 

esterna, il quale presenta valori di 15,83 e 121,91, rispettivamente (Ginel et al., 2002). Nel 

preparato citologico i batteri sono caratterizzati da simmetria, parete liscia e regolare e 

dall’acquisizione di una colorazione uniforme.  

4.4.4 CITOLOGIA DELL’ORECCHIO AFFETTO DA OTITE ESTERNA 

 
La sostanziale differenza tra la citologia dell’orecchio sano e quello otitico, oltre al quantitativo 

di microrganismi, è la presenza di cellule infiammatorie. La loro presenza è sempre associata a 

sintomi di otiti esterna. Le cellule infiammatorie risultano abbondati in otiti purulente e possono 

risultare assenti in animali affetti da otite ceruminosa (Ginel et al., 2002). La presenza di leucociti 

è indicativa di un’infiammazione dell’orecchio esterno ed è suggestivo di un grave processo 

patologico in atto. Granulociti eosinofili sono soliti indicare la presenza di ipersensibilità, di un 

problema allergico o di ectoparassiti. La visualizzazione di macrofagi durante l’esame citologico 

è suggestiva di una patologia ulcerativa, come nel caso di Pseudomonas spp. (Shaw, 2016). La 

presenza di ulcere può essere diagnosticata anche con il ritrovamento di eritrociti alterati in 

forma, dimensione e colore. Qualora il condotto uditivo esterno presenti una lesione provocata 

durante il prelievo, gli eritrociti appaiano conservati nelle loro caratteristiche morfologiche. La 



57 

 

presenza di macrofagi e granulociti neutrofili all’interno dell’essudato può indicare che l’animale 

presenta un quadro di otite cronica. Raramente i leucociti sono presenti nel condotto uditivo 

esterno in caso di patologie cutanee non infettive. Infatti, in caso di pemfigo foliaceo possiamo 

ritrovare un quadro citologico caratterizzato da neutrofili, cheratinociti acantolitici e assenza di 

batteri. In questo caso la diagnosi viene confermata attraverso la biopsia di una pustola intatta 

(Angus, 2004). Il monitoraggio dei leucociti è un ottimo strumento per il controllo della 

progressione della patologia e per visualizzare la corretta risposta alla terapia. 

La citologia di un orecchio con otite esterna presenta una conta media di cellule batteriche per 

campo superiore a 25 e più di cinque cellule di Malassezia spp. La presenza di granulociti 

neutrofili con batteri in sede intracellulare testimonia la presenza di infezione, mentre la sola 

presenza di numerosi batteri frammisti al cerume e a cellule epiteliali di sfaldamento è indicativa 

di sovra-crescita batterica. Quest’ultima non richiede di eseguire esami colturali o di attuare una 

terapia sistemica. I batteri vengono facilmente riconosciuti e differenziati dalle altre tipologie 

cellulari in quanto appaiano uniformemente colorati, basofili, con una dimensione standard e 

una superficie liscia. I batteri patogeni più comunemente associati a otite esterna sono 

streptococchi beta-emolitici, stafilococchi coagulasi-positiva, Pseudomonas spp e Proteus spp. 

Tuttavia, ciò che risulta più facilmente identificabile tramite esame citologico sono cellule 

stafilococciche e Malassezia spp (Heinrich et al., 2018). In alcuni casi, l’eventuale presenza di 

biofilm all’interno del condotto udito esterno può ostacolare la visualizzazione dei microrganismi.  

Con la presenza di malattie sistemiche, come atopia, endocrinopatie o in caso di reazione 

allergica agli alimenti, è comune rinvenire un eccesso di detriti e di cheratinociti in assenza di 

batteri e/o miceti. L’eccessiva cheratina appare con un aumento del numero di cellule epiteliali 

squamose cornificate (Chickering, 1988).  

Per quanto concerne l’otite esterna da ectoparassiti, questi possono essere visualizzati con 

l’ausilio di microscopio a basso ingrandimento ottico (4x o 10x) e l’utilizzo di olio minerale, il quale 

dissolve la componente cellulare dell’essudato e fornisce una visione più nitida dell’acaro. 

L’esame microscopico dell’essudato è considerato il “gold stantard” per la diagnosi di otoacariasi 

canina (Souza et al., 2013). Nonostante la presenza di parassiti superficiali sia valutabile anche 

attraverso l’esame otoscopico o l’impiego della video-otoscopia, la visualizzazione microscopica 

di Otodectes cynotis permette la sua differenziazione dagli altri ectoparassiti, colonizzatori 

dell’orecchio esterno, e consente di formulare una diagnosi certa. Otodectes cynotis è un acaro 
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che possiede otto arti rudimentali caratterizzati dalla presenza di lunghe setole, specialmente 

sulle punte delle quattro zampe posteriori. La femmina misura fino a 0,5 mm mentre il maschio, 

più piccolo, è compreso tra 0,25 e 0,3 mm (Mayer & Donnelly, 2013).  Altri ectoparassiti rilevabili 

nei preparati citologici sono Demodex spp, Eutrombicula alfreddugesi, Neotrombicula autumnalis 

e Sarcoptes scabiei. Demodex canis è un acaro commensale a livello dell’apparato pilo-sebaceo 

del cane. Presenta una morfologia tipica, con un corpo di circa 150-250 µm diviso in opistoma 

posteriore e podosoma anteriore dal quale dipartono quattro arti [Fig. 12]. È un parassita che si 

trova generalmente sul cucciolo, dal momento che la sua trasmissione avviene per contatto 

diretto da parte della madre. La otodemodicosi viene osservata in corso di demodicosi 

generalizzata ma, occasionalmente, può essere la sua unica localizzazione.  

 

FIGURA 12 VISUALIZZAZIONE MICROSCOPICA DI DEMODEX CANIS (PATERSON & TOBIAS, 2012) 

 

Nei soggetti affetti da neoplasia intraluminale durante l’esame citologico possono essere 

rinvenute, anche se raramente, delle cellule neoplastiche. Le neoplasie che tendono 

all’esfoliazione in lamine oppure in grappoli sono gli adenocarcinomi, mentre i carcinomi 

squamocellulari tendono a rilasciare cellule singole di grande dimensione (Chickering, 1988).  

L’esame citologico, nonostante la sua ampia applicazione nel campo dermatologico, non risulta 

essere una metodologia diagnostica perfetta. Mostra un’elevata sensibilità e specificità per lieviti 

e bastoncelli Gram-negativi, ma non permette la classificazione dei cocchi in strepto- o 

stafilococchi. Inoltre, è stato evidenziato come i risultati citologici e colturali siano compatibili 

solo per un 68% dei casi (Graham-Mize & Rosser, 2004). Il miglior modo per fare un’esaustiva 
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valutazione diagnostica dell’otite batterica è quello di combinare l’esame citologico con la coltura 

e il test di sensibilità antimicrobica.  

4.5 ESAME COLTURALE E ANTIBIOGRAMMA 

 
L’esame colturale non viene effettuato come comune metodologia diagnostica. Questo viene 

eseguito, insieme alla valutazione dell’antimicrobicoresistenza, quando deve essere prescritta 

una terapia sistemica per il trattamento di otite esterna severa e recidivante o di otite media 

(Sykes et al., 2013). In ogni caso l’esame dev’essere praticato dopo aver dimostrato la presenza 

di cellule infiammatorie. Solitamente, l’esame colturale viene utilizzato per facilitare 

l’identificazione dei batteri nel caso in cui la citologia non abbia dato riscontri positivi. Un animale 

con otite cronica e/o recidivante che non risponde al trattamento farmacologico deve essere 

sottoposto al tampone auricolare per eseguire il test di sensibilità antimicrobica. 

Il materiale prelevato viene seminato in terreni di coltura al fine di favorire la crescita batterica. 

I terreni di coltura si differenziano in base allo stato fisico in liquido o solido; allo stato chimico 

con composizione definita o indefinita; in base ai costituenti in terreni minimi o di arricchimento; 

in base alla crescita batterica che consentono la classificazione in terreni selettivi e differenziali. 

I terreni di coltura utilizzati in caso di otite variano in base alla presenza batterica riscontrata 

durante l’esame citologico. Viene utilizzato Agar sangue per l’isolare in maniera selettiva batteri 

Gram-positivi; per l’isolamento e l’identificazione degli stafilococchi è indicato l’utilizzo di piastre 

Mannitol Salt Agar; i batteri Gram-negativi vengono isolati su piastre MacConkey mentre per la 

coltura selettiva e differenziale di Pseudomonas aeruginosa si ricorre al terreno di coltura 

Cetrimide Agar. Per quanto concerne la crescita micotica viene utilizzata una piastra Agar 

Sabouraud destrosio con cloramfenicolo, incubata 7 giorni a 30° mentre Candida spp viene 

sottoposta ad una subcoltura su Agar Cromogenico Oxoid (De Martino et al., 2016). 

Per quanto concerne il test di sensibilità antimicrobica, anche conosciuto con il termine 

antibiogramma, è un esame laboratoriale che permette di valutare la sensibilità o la resistenza 

di un patogeno ai farmaci comunemente utilizzati. Questo può essere eseguito secondo il 

metodo di diluizione o di diffusione. Il metodo per diluizione viene svolto utilizzando diluizioni 

seriali dell’agente antimicrobico ed è implicato nel calcolo della minima concentrazione inibente 

(MIC) e della minima concentrazione battericida (MBC). Il metodo per diffusione Kirby-Bauer, 
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invece, è una prova di sensibilità nella quale l’inoculo avviene su terreno solido in agar Mueller-

Hinton. Per determinare la sensibilità o la resistenza nei confronti di un determinato antibiotico, 

dopo un’incubazione di 24 ore a 37°C, si misura la zona di inibizione che si va a formare attorno 

ai dischetti contenenti il principio attivo. A seconda del diametro dell’alone di inibizione presente, 

la suscettibilità viene indicata con i termini sensibile, intermedio e resistente. 

L’antimicrobicoresistenza (AMR) è un problema sempre più diffuso, sia in Medicina Umana che 

in Medicina Veterinaria. Per questo motivo, prima di procede alla prescrizione di un antibiotico 

sistemico, è sempre consigliato eseguire un test di sensibilità così da utilizzare l’antibiotico più 

opportuno. La resistenza antibiotica dei microrganismi patogeni presenti in caso di otite esterna 

cronica e recidivante viene trattata nel successivo capitolo.   

4.6 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 
Ricorrere alla diagnostica per immagini, in particolare a la radiografia e la tomografia 

computerizzata (TAC), è indicato in casi di otite cronica esterna ricorrente o refrattaria al 

trattamento, sospetta otite media e/o mineralizzazione del condotto uditivo esterno, oppure se 

vi è la necessità di ricorrere ad un trattamento chirurgico.  

La radiografia è utilizzata specialmente nella valutazione delle patologie che colpiscono l’orecchio 

medio, ma possiede alcune indicazioni per l’indagine a livello del condotto uditivo esterno. Per 

una corretta valutazione delle immagini radiografiche è importante il posizionamento della testa 

dell’animale nella proiezione laterarle, rostrocaudale a bocca aperta e dorsoventrale. Per una 

completa visualizzazione della cavità timpanica vengono effettuate anche proiezioni oblique con 

un’inclinazione di 20 e 30 gradi anche se, in caso di otite media, è preferibile ricorrere alla 

tomografia computerizzata. I cambiamenti radiografici in corso di otite esterna includono un 

aumento dell’opacità dei tessuti molli, stenosi o mineralizzazione del condotto uditivo esterno 

(Sykes et al., 2013).  La presenza di neoplasie o polipi infiammatori è un'altra causa che determina 

l’aumento dell’opacità e alterazioni a carico delle strutture ossee e cartilaginee dell’orecchio 

medio ed esterno. Per quando concerna l’anatomia radiologica delle strutture associate 

all’orecchio è importante conoscere le correlazioni spaziali tra orecchio e cranio e le rispettive 

variazioni tra cani dolicocefali, mesocefali e brachicefali (Harvey et al., 2004). Tramite radiografia 

è possibile visualizzare la presenza di aria nel condotto uditivo esterno utilizzando le proiezioni 

laterale obliqua, laterale e dorsoventrale. Per valutare l’integrità della membrana del timpano è 
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necessario impiegare tecniche contrastografiche. Un limite presentato dalla radiografia con 

contrasto è rappresentato dal suo utilizzo, possibile esclusivamente in assenza di iperplasia o 

neoformazioni all’interno del lume del condotto uditivo esterno. Queste potrebbero causare un 

impedimento alla distribuzione omogenea del mezzo di contrasto e fornire indicazioni 

diagnostiche erronee.  

La possibilità di ricorrere alla TAC ha dato risultati soddisfacenti per la diagnosi di otite media e 

per visualizzare i cambiamenti cronici che colpiscono l’orecchio esterno. La TAC è una pratica 

diagnostica non invasiva da praticare con l’animale sedato ed è stata definito l’esame diagnostico 

più sensibile per la detenzione di otite media, con una sensitività e una specificità del 86% e del 

89%, rispettivamente (Love et al., 1995; Rohleder et al., 2006). Lo studio dei dettagli ossei e 

cartilaginei è preferibilmente eseguito tramite TAC, mentre la risonanza magnetica viene 

impiegata in caso di sintomatologia neurologica e otite media per la visualizzazione dei tessuti 

molli (Sykes et al., 2013).  

Per la diagnosi dell’otite media è stata valutata l’utilità dell’ecografia e della video-otoscopia. La 

specificità dei due strumenti diagnostici è equiparabile ed è pari al 98%. Per quanto riguarda la 

sensibilità vi è una netta distinzione dal momento che questa risulta essere pari al 21% per 

l’ecografia e al 91% per la video-otoscopia, la quale risulta il metodo diagnostico più affidabile 

tra i due (Classen et al., 2016).  

4.7 MIRINGOTOMIA 

 
La miringotomia è una pratica che prevede l’incisione chirurgica della membrana del timpano. 

Questa viene praticata come metodo diagnostico di routine in caso di otite esterna cronica se si 

sospetta la presenza di otite media oppure per raccogliere un campione rappresentativo della 

flora microbica della cavità timpanica con la membrana del timpano intatta. L’incisione può 

essere eseguita perforando la membrana con un ago sottile 22G o un catetere venoso pediatrico 

fissato ad una siringa da 5-10 ml oppure incidendo il quadrante caudoventrale della pars tensa. 

Quest’ultima pratica è utilizzata specialmente per drenare o instillare farmaci nell’orecchio 

medio (Cole, 2004; Griffin, 2006). Nonostante il largo impiego di questa tecnica diagnostica, 

alcuni autori ne sconsigliano l’uso nel caso in cui vi siano pochi elementi che indicano la presenza 

di otite media (Rosychuk & Bloom, 2010). Ricorrere alla miringotomia è invece appropriato se il 
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sospetto di otite media è basato su immagini diagnostiche come tomografia computerizzata o 

risonanza magnetica (Reinbacher et al., 2020).  

4.8 BIOPSIA 

 
La biopsia è una tecnica diagnostica che viene eseguita con l’animale in anestesia generale. Viene 

impiegata per lo studio di neoformazioni o lesioni appartenenti al condotto uditivo esterno. La 

biopsia è indicata per valutare la natura benigna o maligna delle neoformazioni, fornire 

informazioni su lesioni ulcerate e definire il grado di fibrosi presente in caso di alterazione ed 

ispessimento epiteliale. Il risultato della biopsia fornisce importanti indicazioni riguardo al 

trattamento medico o chirurgico da eseguire. La chirurgia, ad esempio, è consigliata in caso di 

caratteristiche di malignità della neoplasia oppure di un elevato grado di fibrosi poiché rende 

irreversibili i cambiamenti proliferativi del condotto uditivo esterno.   
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5. TRATTAMENTO DI OTITE ESTERNA  
 
La gestione dell’otite cronica esterna si esegue esaminando tutti gli elementi che hanno favorito 

la cronicizzazione della patologia. Per una corretta e completa risoluzione di otite esterna, infatti, 

è importante identificare e trattare la causa primaria così come i fattori perpetuati e le infezioni 

secondarie. L’eliminazione della causa primaria senza un controllo effettivo dell’infezione 

impedisce l’efficacia del trattamento e non elimina la sintomatologia (Angus, 2004). Per contro, 

il trattamento dell’infezione senza l’identificazione e la gestione della sottostante causa primaria 

non porta ad una risoluzione a lungo termine dell’otite esterna (Sykes et al., 2013).  

5.1 TRATTAMENTO MEDICO 

 
La terapia medica in corso di otite esterna cronica o ricorrente varia molto in funzione della causa 

primaria sottostante. L’eliminazione della causa primaria con opportuni trattamenti può portare 

alla conseguente eliminazione dell’infezione. È bene ricordare che le infezioni batteriche sono di 

secondaria importanza nella patogenesi dell’otite esterna e, di conseguenza, il trattamento 

antimicrobico non deve mai essere prioritario nella terapia (Rycroft & Saben, 1977). Il 

trattamento delle otiti esterne croniche e ricorrenti è spesso complicato e necessita di controlli 

ogni due-quattro settimane al fine di verificare la compliance da parte del proprietario e 

un’appropriata risposta al medicamento mediante l’esecuzione di esami citologici ed otoscopici. 

L’otite cronica esterna associata a ipersensibilità si manifesta come otite esterna eritematosa ed 

iperplastica. L’infezione secondaria è solitamente sostenuta da Malassezia spp e da stafilococchi. 

Il trattamento, oltre alla gestione dell’ipersensibilità mediante immunoterapia allergene-

specifica, corticoterapia topica o sistemica e farmaci immunosoppressivi, prevede la gestione 

dell’infezione micotica, l’utilizzo di glucocorticoidi e di detergenti otologici. Nel caso in cui l’otite 

sia dovuta, invece, ad un difetto della cheratinizzazione si ha la presenza di otite esterna cronica 

complicata da batteri Gram-negativi. In questo caso si è soliti ad effettuare un’accurata pulizia 

del condotto uditivo esterno con l’ausilio di detergenti e preparazione otologiche a base di 

glucocorticoidi e antimicrobici. In entrambi i casi, qualora il trattamento medico non sia efficace, 

è consigliata l’ablazione chirurgica del condotto uditivo esterno, procedura dettagliata 

successivamente.  
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È possibile affermare che generalmente, indipendentemente dalla causa sottostante, viene 

intrapresa una terapia a base di steroidi, si fa ricorso alla pulizia auricolare e all’utilizzo di 

antimicrobici sistemici e/o topici prestando particolare attenzione al loro utilizzo (Heinrich et al., 

2018; Rubin et al., 2008). Le complicazioni nell’attuare una terapia topica sono associate alla 

difficoltà nel raggiungere la concentrazione adeguata del farmaco all’interno del condotto uditivo 

esterno, alla compliance del proprietario e all’ototossicità di alcuni prodotti otologici.  

L’ototossicità si manifesta mediante una sintomatologia vestibolare, sindrome di Horner, paralisi 

facciale oppure con la perdita dell’udito. Solitamente sono sintomi transitori ma, in alcune 

occasioni, possono essere permanenti (Sykes et al., 2013). La perdita dell’udito può essere 

classificata come perdita conduttiva (CHL) o neurosensoriale (SNHL). Quest’ultima avviene come 

conseguenza di un danneggiamento alle fibre nervose dell’orecchio a causa di un’eccessiva 

esposizione a rumori o dei processi fisiologici d’invecchiamento. Per quanto riguarda la perdita 

uditiva conduttiva, questa è il risultato di una compromissione della trasmissione e trasduzione 

del segnale acustico a livello di orecchio medio ed esterno. La presenza cronica di otite esterna 

con eccessiva produzione di essudato, stenosi, iperplasia ghiandolare oppure la rottura della 

membrana del timpano e il deposito di muco all’interno dell’orecchio medio sono le cause più 

frequentemente associate alla sordità del cane (Cole et al., 2018; Mason et al., 2013). La perdita 

della capacità uditiva è più frequentemente associata a otite cronica esterna piuttosto che alla 

presenza di otite media. L’ototossicità derivante dall’instillazione di sostanza otologiche è un 

ulteriore fattore che può condurre alla perdita dell’udito neurosensoriale e/o conduttiva. Se il 

fenomeno avviene durante l’applicazione di un prodotto ad uso topico auricolare la sordità può 

essere legata alla diffusione della gentamicina, ad esempio, all’interno dell’orecchio medio ma 

anche all’effetto occlusivo di alcune componenti della preparazione otologica. La maggior parte 

dei veicoli per i farmaci sono soluzioni acquose miscelate con emollienti e tensioattivi che 

possono occludere la porzione orizzontale del condotto uditivo esterno. In questo caso, l’effetto 

collaterale è facilmente riversibile effettuando un flushing per rimuovere i residui del prodotto 

otologico dal condotto uditivo (Cole et al., 2018).  

La prognosi in caso di otite esterna dipende fortemente dalla capacità del proprietario di 

effettuare una corretta medicazione, dal trattamento della causa primaria, dall’eliminazione 

dell’infezione secondaria e dalla gestione dei fattori predisponenti e perpetuanti. Il trattamento 
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dev’essere continuato fino a quando la citologia non mostra alterazioni, ovvero quando questa 

risulta essere priva di batteri e neutrofili (Ginel et al., 2002).  

Il miglior trattamento per l’otite cronica esterna è la prevenzione. Identificare la causa primaria 

dell’otite esterna nella sua forma acuta, agire prontamente con una terapia mirata ed efficace e 

calendarizzare controlli periodici è il miglior modo per evitare la cronicizzazione della patologia.  

5.1.1 PULIZIA DEL MEATO ACUSTICO ESTERNO  

 
La pulizia del condotto uditivo esterno è un’importante componente nella gestione dell’otite 

esterna e la sua regolare esecuzione porta a innumerevoli benefici in caso di otite croniche o 

recidivanti (Harvey & Paterson, 2014). Viene eseguita con lo scopo di rimuovere detriti, corpi 

estranei di piccole dimensioni e l’eccesso di essudato. La liberazione del condotto uditivo esterno 

da questi elementi permette un migliore assorbimento delle sostanze antimicrobiche favorendo 

il contatto tra i prodotti otologici e l’epitelio dell’orecchio e prevenendo l’inattivazione della 

terapia topica. La maggior parte dei prodotti, inoltre, possiede anche proprietà antimicrobiche 

ad ampio spettro d’azione.   

La pulizia dell’orecchio non è una procedura difficile o dolorosa, ma in alcuni casi, a seconda del 

temperamento dell’animale, è necessario ricorrere alla sedazione o all’anestesia generale. Prima 

di procedere all’applicazione di un prodotto per la pulizia otologica è bene stabilire l’integrità del 

timpano, la tipologia di secrezione e il pH del condotto uditivo esterno. 

L’integrità della membrana del timpano può essere valutata mediante esame otoscopico o video-

otoscopia, instillando della soluzione salina fisiologica temperata all’interno del condotto uditivo 

esterno per valutare la formazione di bolle in caso di rottura. Alternativamente è possibile 

utilizzare un catetere per l’alimentazione parenterale attraverso il canale di lavoro 

dell’otoscopio. Questo permette di determinare la presenza di una perforazione qualora il 

catetere prosegua all’interno del condotto uditivo. Per contro, la membrana viene valutata 

integra se il catetere si blocca e la sua punta permane visibile attraverso l’otoscopio.  

L’aspetto della secrezione aiuta nel determinare la tipologia di prodotto otologico da impiegare. 

In linea generale, in caso di essudato ceroso e denso si ricorre all’utilizzo di una sostanza 

ceruminolitica e/o ceruminosolvente. D’altra parte, se la secrezione è purulenta o 

mucopurulenta è più indicato l’uso di flushing con prodotti a base acquosa.  
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I prodotti ceruminolitici a base acquosa causano la distruzione dell’integrità del cerume 

inducendone la lisi in squame, mentre i ceruminosolventi hanno la funzionalità di ammorbidire 

e disciogliere il cerume e sono solitamente a base oleosa (Robinson et al., 1989). Dioctil sodio 

sulfosuccinato (DSS) e calcio sodiosuccinato (CSS) e carbammide perossido sono gli agenti agenti 

ceruminolitici e ceruminosolventi a base acquosa più utilizzati in campo veterinario. Per quanto 

concerne gli agenti a base oleosa ci sono squalene, glicole propilenico, olio minerale e la 

trietanolammina oleato polipeptide-condensa. A differenza dei prodotti a base acquosa, questi 

ultimi possiedo un effetto occlusivo e sono più difficili da rimuovere per via della loro 

composizione. L’utilizzo di questi agenti è sconsigliato nel caso in cui l’integrità del timpano sia 

incerta o sconosciuta poiché possono portare allo sviluppo di ototossicità, ad eccezione dello 

squalene (Mansfield et al., 1997). 

I flushing sono da preferire in caso di orecchie sensibili e in presenza di ulcere nel condotto 

uditivo esterno. Tra le soluzioni irriganti si trova clorexidina al 0,2%, povidone-iodato 1%, acido 

acetico al 2,5% o 5% e soluzione salina sterile. Queste sostanze, oltre a garantire la pulizia del 

condotto uditivo esterno, presentano una attività antimicrobica a largo spettro (Harvey & 

Paterson, 2014).   

La valutazione del pH del meato acustico esterno indica la tipologia di prodotto otologico da 

impiegare durante la pulizia. In caso di condotti uditivi irritati o ulcerati, è consigliabile evitare 

l’utilizzo di prodotti contenenti soluzione alcoliche o a basso pH in quando possono portare ad 

un aggravamento del quadro. L’otite cronica esterna è caratterizzata da una alcalinizzazione del 

condotto uditivo esterno. La normale condizione acida presente all’interno del condotto uditivo 

esterno è garantita dalla produzione ceruminosa delle ghiandole, le quali producono un essudato 

a pH acido implicato anche nella difesa nei confronti di infezioni. L’alterazione del tessuto 

ghiandolare, che si va ad instaurare durante i cambiamenti proliferativi nelle condizioni croniche, 

causa una mancata acidificazione del condotto che dev’essere sostituita con l’impiego di 

soluzioni acidificanti durante il trattamento delle otiti esterne. Alcuni autori hanno consigliato 

l’utilizzo di sostanze come acetato dall’alluminio, acido acetico 1-3%, metilrosaniline cloride 1-

2% e fenolo 1,5% (Martinez Devesa et al., 2003).  

Tris-EDTA (trometamina - acido tetracetico etilendiammina) è un ulteriore prodotto largamente 

utilizzato in caso di otiti, specialmente in otiti croniche e/o complicate da infezioni resistenti agli 
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agenti antimicrobici. Tris-EDTA non agisce di per sé come antibatterico ma è in grado di 

potenziare gli effetti degli antibiotici destabilizzando la parete cellulare batterica e facilitando 

l’entrata degli antibiotici nelle cellule batteriche (Wooley & Jones, 1983). Per questo motivo la 

sua applicazione è consigliata prima dell’installazione dei prodotti antimicrobici a 

somministrazione topica. Rappresenta un supporto molto efficace nel trattamento di otiti 

croniche esterne sostenute da Pseudomonas spp e Staphylococcus pseudointermedius, batteri 

notoriamente multi-resistenti. La sua applicazione viene associata a clorexidina o N-

acetilcisteina. Queste associazioni hanno dimostrato una buona attività nei confronti di Gram-

positivi, Gram-negativi e Malassezia pachydermatis (Guardabassi et al., 2010). N-acetilcisteina e 

Tris-EDTA, inoltre, hanno mostrato un’azione efficace nella distruzione del biofilm facilitando la 

risoluzione di otite cronica se combinati all’utilizzo di antibiotici (Chan et al., 2019). In questo 

caso il prodotto dev’essere applicato 20-30 minuti prima dell’applicazione del trattamento topico 

con antibiotici come gentamicina o fluorochinoloni (Buckley et al., 2013). 

Il lavaggio auricolare si esegue riempiendo il condotto uditivo esterno con il prodotto otologico 

e massaggiando delicatamente l’orecchio a livello della porzione verticale. Il massaggio favorisce 

l’espulsione dell’essudato e del materiale in eccesso verso l’esterno. Nel caso in cui si debba 

procedere all’applicazione topica di una preparazione antimicrobica è consigliato aspettare 10-

15 minuti dall’eseguimento della pulizia (Forsythe, 2016). In alcuni casi, per eccesso di materiale 

essudativo all’interno del condotto uditivo esterno o per compattazione del cerume, può essere 

necessario procedere ad un flushing retrogrado da eseguire con l’animale anestetizzato 

(Forsythe, 2016). Sono state descritte altre metodiche per la pulizia del condotto uditivo esterno 

come la rimozione meccanica con l’impiego di curette o l’aspirazione delle secrezioni semiliquide 

o purulente. La frequenza della pulizia varia in base alla tipologia e alla severità dell’otorrea 

presente. Solitamente durante la prima settimana di trattamento o in caso di essudati 

abbondanti o altamente cerosi si deve procedere ad una pulizia quotidiana ogni 12-24 ore. Man 

mano che si riducono i sintomi clinici si riduce l’applicazione a due o tre volte a settimana e quindi 

settimanalmente per ridurre il rischio di recidive (Sykes et al., 2013). Nel caso in cui il proprietario 

non sia in grado di eseguire una corretta pulizia auricolare o se l’otite persiste, è consigliabile 

procedere con un flushing di soluzione salina isotonica temperata. Il flushing viene eseguito con 

l’animale in anestesia generale e consente, oltre alla corretta rimozione dell’essudato, di eseguire 

una profonda esaminazione del condotto uditivo esterno.  
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Un aiuto per facilitare e mantenere la pulizia dell’orecchio è la depilazione dei condotti uditivi 

esterni particolarmente irsuti, come nel caso dei Cocker Spaniels. La rimozione meccanica dei 

peli all’interno del condotto deve essere eseguita da personale esperto e con l’animale in 

anestesia in quanto è una procedura dolorosa. È importante fare attenzione a non lesionare il 

condotto uditivo esterno poiché può provocare infiammazioni e infezioni secondarie. La 

rimozione chimica mediante prodotti contenenti acido tioglicolico o sali di glicolato è stata 

recentemente descritta. Il tiogicolato agisce rompendo i legami intercisteina disolfuro che 

stabilizzano la cheratina localizzata nel fusto del pelo, rendendolo più debole e quindi facilmente 

rimuovibile (Harvey & Haar, 2016).  

Consecutivamente alla pulizia è consigliabile asciugare il condotto uditivo esterno per evitare che 

si instauri un processo di macerazione epiteliale e quindi di crescita batterica. Per fare ciò, si può 

ricorrere all’utilizzo di sostanze astringenti quali alcol isopropilenico, acido acetico, acido borico, 

acido salicilico o acido benzoico.  

5.1.2 ANTIINFIAMMATORI  

 
L’utilizzo di glucocorticoidi, sistemici o topici in gocce, sono indicati per ridurre l’infiammazione, 

il prurito, l’essudato, i cambiamenti proliferativi e per contrastare l’azione ototossica di 

Pseudomonas spp. I farmaci steroidei non possiedono effetti analgesici ma, agendo nel ridurre 

l’infiammazione, garantiscono un sollievo all’animale con una conseguente riduzione del dolore. 

I glucocorticoidi sono risultati utili anche per la distruzione del biofilm e per prevenire lo sviluppo 

dei cambiamenti proliferativi cronici all’interno dell’orecchio esterno (Bajwa, 2019).  

Gli antiinfiammatori steroidei più utilizzati a livello otologico sono l’idrocortisone, il prednisolone, 

il betametasone e il desametasone. In caso di severa iperplasia epiteliale si ricorre all’utilizzo di 

fluocinolone acetonide in soluzione al 60% con dimetilsulfossido (DMSO). Quest’ultimo favorisce 

la penetrazione del corticosteroide e presenta un’attività antibatterica ed antimicotica. Il DMSO 

non può essere utilizzato se sono presenti ulcerazioni nel condotto uditivo esterno in quanto 

aggrava l’irritazione (Fraser et al., 1961). L’idrocortisone è il glucocorticoide più debole tra quelli 

citati e presenta una breve durata d’azione. Queste caratteristiche favoriscono il suo utilizzo in 

terapie a lungo termine, come nel caso di otite cronica esterna, poiché presenta un minor rischio 

di provocare infezioni o iperadrenocorticismo secondario.  
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La somministrazione di glucocorticoidi può avvenire per via topica, orale o iniettabile. La 

somministrazione topica prevede l’utilizzo di preparati commerciali in gocce otologiche instillate 

all’interno del condotto uditivo esterno oppure l’utilizzo di glucocorticoidi iniettabili diluiti in 

soluzione salina fisiologica. L’iniezione di glucocorticoidi, invece, avviene attraverso il canale di 

lavoro dell’otoscopio o del video-otoscopio, il quale ne consente la somministrazione 

intralesionale o all’interno della parete del condotto uditivo esterno. Generalmente viene 

iniettato un volume totale di 0,5-1 ml per orecchio (Harvey & Paterson, 2014). Se l’orecchio 

presenta ulcere o grave stenosi, se si sospetta la presenza di otite media o in caso di presenza 

concomitante di patologie infiammatorie dermiche generalizzate, la somministrazione orale dei 

farmaci steroidei è da preferire a quella topica.  

Prima di procedere alla prescrizione di glucocorticoidi per il trattamento dei cambiamenti 

proliferativi cronici è bene valutare la presenza di stenosi, fibrosi o calcificazioni del condotto 

uditivo esterno, la gravità dell’iperplasia delle ghiandole apocrine, l’insorgenza di sordità o di 

danneggiamento dell’orecchio medio. Nel caso in cui si verifichino le situazioni sopra citate, i 

cambiamenti cronici sono irreversibili o minimamenti reversibili ed è quindi opportuno 

procedere ad un trattamento chirurgico. 

Numerose preparazioni otologiche ad uso topico contengono glucocorticoidi. Il principale 

svantaggio legato all’impiego di queste sostanze è dovuto al fatto che, riducendo l’infiammazione 

rendono l’orecchio esterno apparentemente sano. Per questo il proprietario è spinto a 

sospendere il trattamento disconoscendo che l’infezione sottostante è ancora presente (Sykes 

et al., 2013). 

5.1.3 ANTIMICROBICI 

 
Oltre ai glucocorticoidi, molte preparazioni otologiche contengono sostanze antibatteriche e /o 

antimicotiche. La scelta del principio attivo dev’essere effettuata in base ai risultati dell’esame 

citologico con impiego di colorazione Gram, dell’esame colturale e a seconda dello stato 

d’integrità della membrana del timpano. Al fine di evitare ototossicità, quando si disconosce lo 

stato di quest’ultima, alcuni autori hanno dimostrato la sicurezza nell’utilizzo di enrofloxacina e/o 

desametasone sodio fosfato (Sykes et al., 2013).  
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Gli agenti antibiotici si classificano in antibiotici di prima, seconda e terza linea. Gli antibiotici di 

prima linea includono gentamicina, neomicina e polimixina B. Quest’ultimo è efficace in molte 

otiti croniche complicate da Pseudomonas aeruginosa ma viene inattivato con la presenza di 

essudati purulenti. Antibiotici di seconda linea comprendono tobramicina, amikacina e 

ticarcillina-potassio clavulanato. Infine, gli antibiotici di terza linea sono rappresentati da 

mupirocina e fluorochinoloni. Questi sono indicati in caso di otite cronica esterna con presenza 

di stafilococchi meticillina-resistenti. Generalmente, se all’esame citologico si è dimostrata una 

prevalenza di bacilli, è consigliabile procedere all’esame colturale ed effettuare l’antibiogramma. 

Nell’attesa dei risultati colturali, per infezioni sostenute da batteri Gram-negativi si è soliti 

utilizzare soluzioni di prima scelta a base di aminoglicosidi, polimixina B o fluorochinoloni. In caso 

di infezione da batteri Gram-positivi, invece, si ritiene utile l’impiego di acido fusidico, 

gentamicina, florfenicolo e fluorochinoloni (Forsythe, 2016). Questi ultimi vengono spesso 

utilizzati in modo empirico come antibiotico di prima scelta nonostante l’indicazione sia di 

utilizzarli quando l’antibiogramma non fornisce alternative (Guardabassi et al., 2004).  

Antibiotici topici di prima linea sono più efficaci di quelli orari, poiché raggiungono una 

concentrazione superiore nel sito dell’infezione. La dose per l’applicazione topica viene definita 

in base alla taglia dell’animale (piccola, media, grande) ma solitamente viene utilizzato un volume 

pari a 1 ml per orecchio. Per otiti croniche e ricorrenti è consigliato procedere alla 

somministrazione di antimicrobici di seconda e terza linea. La terapia topica è un lungo processo 

e solitamente sono richieste almeno quattro settimane per ottenere i primi risultati. Da ciò è 

possibile dedurre quanto sia importante parlare con il proprietario per far capire la complessità 

della patologia e il tempo che richiede la guarigione. Durante l’esecuzione del trattamento 

medico è importante eseguire controlli ogni 2-4 settimane mediante otoscopia ed esame 

citologico (Morris, 2004). 

Uno studio, effettuato per rilevare il grado di soddisfacimento in base al trattamento impiegato, 

ha dimostrato una risposta favorevole nel 71,4% dei casi trattati senza utilizzo di antibiotici, senza 

mostrare significative differenze dai trattamenti a base antibiotica. Nonostante ciò, in caso di 

infezioni sostenute da Proteus spp e P. aeruginosa è indispensabile ricorrere all’impiego di 

antimicrobici a causa della loro elevata patogenicità (Rycroft & Saben, 1977). Negli anni 

l’aumento della antimicrobicoresistenza ha portato allo sviluppo di una consapevolezza 

all’interno della popolazione e alla volontà di utilizzare prodotti meno aggressivi e di origine 
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naturale (Packer & Luz, 2007). Un’alternativa è offerta dall’utilizzo di oli essenziali, composti 

volatili estratti da semi lipidici. L’olio essenziale di melaleuca, utilizzato ad una concentrazione 

del 5%, ha dimostrato un’efficacia batteriostatica e fungistatica nei confronti di S. aureus, E. Coli, 

P. aeruginosa e Candida albicans e una riduzione di Malassezia spp in corso di otite esterna 

(Neves et al., 2018).  

La somministrazione sistemica di antibiotici non è sempre necessaria. Questa via di 

somministrazione, infatti, non è in grado di raggiungere concentrazioni terapeutiche efficaci a 

livello del condotto uditivo esterno. Tuttavia, la prescrizione sistemica di antimicrobici è indicata 

in caso di otite cronica esterna o ricorrente, presenza di ulcere, in caso di inabilità del proprietario 

nel procedere alla somministrazione topica della terapia, in presenza di sintomatologia o 

sospetto di otite media. L’orecchio medio, infatti, è caratterizzato da una mucosa altamente 

vascolarizzata che permette una miglior diffusione dal compartimento vascolare (Morris, 2004). 

Ogni qualvolta si prescrive una terapia sistemica è opportuno eseguire un esame colturale e un 

test di sensibilità antimicrobica (Vingopoulou et al., 2018). I farmaci impiegati per via sistemica 

includono tramadolo (1-4 mg/kg/12h) come analgesico, predniso(lo)ne (0,5 mg/kg/12-24h), 

cefalexin (30 mg/kg/12h) e marbofloxacina (4-5.5 mg/kg/die) (Sykes et al., 2013).   

In caso di infezioni micotiche sostenute da Candida spp. o Malassezia spp. esistono diversi 

preparati contenenti prodotti antifungini, glucocorticoidi ed antibiotici. I principi attivi più 

utilizzati sono clotrimazolo, miconazolo, acido acetico e ketoconazolo. La somministrazione 

sistemica di farmaci antifungici viene impiegata in caso di dermatiti diffuse sostenute da 

Malassezia spp o in caso di mancata risposta al trattamento topico. Gli antimicotici orali 

includono itraconazolo, fluconazolo e ketoconazolo ad un dosaggio di 5-10 mg/kg/die.  

Tacrolimus, è un farmaco macrolide ad effetto immunosoppressivo. Il suo impiego nel 

trattamento topico di infiammazioni croniche in corso di patologie dermatologiche è stato 

ampiamente studiato. In Medicina Umana sono stati riportati miglioramenti significativi nel 85% 

dei pazienti trattati localmente con tacrolimus. Questo ha portato ad una riduzione della gravità 

dei sintomi. La somministrazione topica del farmaco immunosoppressivo ad una concentrazione 

del 0,1% ha permesso una completa guarigione nel 45% dei pazienti affetti da otite cronica 

esterna e ha ridotto i sintomi nel 54% dei casi (Caffier et al., 2007; Lennon & Fenton, 2009; Harth 

et al., 2007). 
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5.1.3.1 ANTIBIOGRAMMA: SENSIBILITÀ E ANTIMICROBICORESISTENZA 

 
La resistenza ai farmaci antibatterici è un problema sempre più diffuso ed in continuo aumento 

a livello mondiale. Ad oggi alcuni batteri hanno sviluppato una resistenza nei confronti della 

maggior parte, se non della totalità, delle classi antibatteriche disponibili. Prima della 

prescrizione antibiotica è buona prassi procedere all’esame colturale e al test di sensibilità 

antimicrobica, così da impiegare il farmaco più opportuno a seconda del caso da trattare. 

Come è stato precedentemente illustrato, gli agenti patogeni maggiormente presenti in corso di 

otite cronica esterna sono Staphylococcus pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa e 

Malassezia pachydermatis (Bourély et al., 2019; Neves et al., 2018). Negli ultimi anni si è riportato 

un aumento della resistenza di questi microorganismi ed è stata segnalata l’inefficacia, spesso 

frustrante, dei trattamenti svolti in corso di otite e patologie dermatologiche.   

Enterococcus spp sono stati isolati in corso di otite cronica esterna. Nel corso degli anni hanno 

sviluppato una resistenza a diverse classi batteriche con una sensibilità del 100% solo nei 

confronti di ampicillina. Amoxicillina-ac. clavulanico, tetraciclina e penicillina hanno manifestato 

una ridotta sensibilità con percentuali del 87,5%, 83% e 67,5%, rispettivamente (Fossum, 2013).  

Un altro batterio rinvenuto con una percentuale del 11%-17% in soggetti affetti da otite cronica 

esterna è Proteus spp. La specie Proteus mirabilis è isolata principalmente in corso di otite cronica 

esterna in presenza di infezioni miste. Presenta una buona sensibilità nei confronti di molteplici 

antibatterici come ampicillina, amoxicillina-clavulanica, gentamicina e cefazolina. Tuttavia, si è 

evidenziato un aumento della resistenza nei confronti di doxiciclina (81%), cloramfenicolo (74%) 

e polimixina B (74%) (Petrov et al., 2013).   

Acinetobacter baumannii è stato recentemente rinvenuto nella popolazione microbica in un cane 

affetto da otite cronica esterna (Nocera et al., 2020). È un coccobacillo Gram-negativo 

appartenente al gruppo ESKAPE, gruppo di patogeni che presentano fattori altamente virulenti e 

che hanno sviluppato notevoli resistenze antimicrobiche. Questo gruppo è costituito da E. 

faecium, S. aureus, K. Pneumoniae, P. aeruginosa, Enterobacter spp. (Santajit & Indrawattana, 

2016). Il suo isolamento è importante in quanto A. baumanii è uno dei più importanti patogeni 

causa di infezioni nosocomiali nell’uomo ed è in grado di produrre biofilm. La resistenza 

antimicrobica è causata dalla presenza di pompe d’efflusso, da alterazioni delle proteine leganti 
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la penicillina e dalla presenza del gene AmpC cefalosporinasi. Lo studio proposto da Nocera et al. 

(2020) ha documentato una antimicrobico-resistenza nei confronti di penicilline, cefalosporine e 

lincosamidi. Per quanto concerne la sensibilità, A. baumanii è risultato suscettibile a 

fluorochinoloni (es. marbofloxacina), aminoglicosidi (es. gentamicina), sulfonamidi e tetracicline 

(Nocera et al., 2020). 

Batteri corineformi sono stati isolati nel microbiota di orecchie sane ed affette da otite esterna, 

con una percentuale di presenza inferiore al 16%. Le specie prevalentemente rinvenute sono C. 

auriscanis e C. amycolatum e hanno mostrato una ridotta sensibilità nei confronti di eritromicina 

e di enrofloxacina (Aalbæk et al., 2010). Corynebacterium spp presenta una sensibilità superiore 

al 98% a cefoxitina, cefalotina, gentamicina, clindamicina, tetraciclina, azitromicina e ampicillina. 

Amoxicillina-ac. clavulanico e Trimethoprim-sulfonamide, invece, hanno una sensibilità del 86% 

(Fossum, 2013). 

Pseudomonas aeruginosa 

 
Pseudomonas aeruginosa è un bacillo ambientale Gram-negativo a carattere opportunista, 

spesso descritto come fattore perpetuante dell’otite cronica esterna. È solito causare otiti 

suppurative caratterizzate da eritema, ulcerazioni dell’epitelio di rivestimento del condotto 

uditivo esterno, dolore e otorrea purulenta dal cattivo odore. La sua presenza in corso di otite 

cronica è riscontrabile soprattutto in cani con otite esterna causata da corpi estranei, fattori 

iatrogeni associabili alla pulizia dell’animale e dall’eccesso di entrata d’acqua nel condotto uditivo 

esterno (Harvey & Paterson, 2014). L’infezione sostenuta da Pseudomonas aeruginosa presenta 

un decorso più rapido quando l’eziologia primaria dell’otite esterna è rappresentata da 

neoformazioni o da malattie autoimmuni (Paterson & Matyskiewicz, 2018). La crescita di 

Pseudomonas spp. è favorita delle condizioni ambientali che si vanno ad instaurare all’interno 

del condotto uditivo esterno di un orecchio affetto da otite esterno, ovvero dall’aumento di 

umidità e di pH (Kiss et al., 1997).  

P. aeruginosa favorisce la cronicizzazione della patologia poiché possiede la capacità di formare 

biofilm (Burmølle et al., 2010; Graham-Mize & Rosser, 2004; Heinrich et al., 2018; Pye et al., 

2013). La presenza di biofilm è stata documentata nel 40% dei casi di otite cronica esterna ed è 

spesso la causa dell’aumento della concentrazione minima inibente degli antimicrobici impiegati 
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come trattamento (Pye et al., 2013). Il batterio, inoltre, è in grado di sintetizzare proteine e una 

tossina, la ramnolipide B, dall’effetto citotossico nei confronti dei granulociti neutrofili (Hall-

Stoodley & Stoodley, 2009).  Recentemente, è stato descritto il suo ruolo nella rottura della 

membrana del timpano con conseguente sviluppo di otite media (Heinrich et al., 2018).  

La coltivazione di Pseudomonas spp avviene su terreni MacConkey Agar o Cetrimide Agar, i quali 

vengono incubati per 24-48 ore ad una temperatura di 37 °C. La differenziazione delle diverse 

specie avviene grazie all’ausilio di vari esami, tra cui: morfologia della colonia; produzione di 

pigmento e di gelatinasi; test dell’ureasi; ossidazione di glucosio, lattosio e maltosio; capacità di 

crescere a temperature estreme che vanno dai 5°C ai 42°C (Malayeri et al., 2010).  

Recentemente sono stati stabiliti i dieci antibiotici più efficaci nel trattamento di otite cronica 

esterna sostenuta da Pseudomonas spp e questi sono: enrofloxacina, marbofloxacina, ofloxacina, 

carbenicillina, ceftazidima, sulfadiazina, polimixina B, amikacina, gentamicina e tobramicina. 

Amoxicillina non dovrebbe mai essere somministrata mentre è consigliabile l’utilizzo di 

polimixina B (Aranda Redondo et al., 2019).   

È un batterio altamente resistente a diverse classi di antimicrobici ed è in grado di acquisire 

rapidamente nuove antimicrobicoresistenze in seguito a trattamenti inefficaci o di durata 

insufficiente oppure per l’utilizzo inappropriato di antibiotici. La resistenza è legata alla bassa 

permeabilità della membrana cellulare esterna, a beta-lattamasi e alla presenza di geni 

codificanti per pompe d’efflusso (Pye, 2018). Negli anni sono stati eseguiti numerosi studi per 

valutare la sensibilità antimicrobica di questo batterio. La presenza di pompe d’efflusso e le 

modificazioni genetiche rendono Pseudomonas resistente a numerosi antibiotici (Hillier et al., 

2006). Uno studio ha evidenziato che, attualmente, Pseudomonas presenta il 100% di resistenza 

nei confronti di 19 antibiotici ed una resistenza superiore al 50% in altri 27 farmaci (Aranda 

Redondo et al., 2019). La maggior parte dei farmaci antimicrobici facenti parte della classe dei 

beta-lattamici, cefalosporine di prima e seconda generazione, tetracicline e cloramfenicolo sono 

ormai inefficaci in quanto la resistenza creatasi è pari al 100%, cosi come quella sviluppata nei 

confronti di cloramfenicolo e di tetracicline. La tabella che segue indica le resistenze percentuali 

di Pseudomonas aeruginosa rinvenute in più studi [Tab. 3]. Attualmente l’utilizzo dei 

fluorochinoloni per la terapia dell’otite esterna causata da Pseudomonas aeruginosa è oggetto 

di numerose controversie a causa della crescente resistenza. L’utilizzo topico di principi attivi 
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appartenenti a questa classe antibiotica viene favorito alla somministrazione sistemica. Questo 

è giustificato dal fatto che, mediante somministrazioni topiche, si raggiungono alte 

concentrazioni di fluorochinoloni e questi non raggiungono concentrazioni a livello sistemico tali 

da causare l’acquisizione di nuove resistenze (Tejedor et al., 2003).  

TABELLA 3 ANTIMICROBICO-RESISTENZA (%) DI PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Classe 

antibiotica 
Principio attivo 1 2 3 4 5 6, 7 

Resistenza 

(%) totale 

Beta-lattamici Ampicillina 100 100  100 73,9 100 94,8 

 Cefoxtina 100 100     100 

 Cefpodoxina 100 100     100 

 Cefalotina 100 100     100 

 Cefazolina 100 100     100 

 
Amoxicillina-

acido clavulanico 
99 100  100 78,3 100 95,5 

 Ceftiofur 97 100     98,5 

 Ceftriaxone 39  60,8  39,1 10 37,2 

 Cefotaxime 26 45     35,5 

 
Cefotaxime-

acido clavulanico 
20 100     60 

Chinoloni e 

fluorochinoloni 
Acido naladixico 96 93,3     95 

 Orbifloxacina 52      52 

 Difloxacina 43      43 
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 Enrofloxacina 31 36,4 63,6 10,6   35,4 

 Marbofloxacina 27 31,2     29,1 

 Gatifloxacina 23      23 

 Levofloxacina 21 50    14,8 28,6 

 Ciprofloxacina 16 32,3 13,8 8,7  14,8 17,1 

Aminoglicosidi Kanamicina 90 0   87  59 

 Streptomicina 69 0  40 78,3  49,1 

 Gentamicina 7 26,5 71,4 43,3 8,7 14,8 28,6 

 Amikacina 3 18 70,4 0  11,1 25,6 

 Neomicina  45,4 94,7    70,1 

Tetracicline  98 100   69,6  89,2 

Sulfamidici 

Trimethoprim-

sulfametossazol

o 

57 100   17,4  58,1 

 Sulfisossazolo 51      51 

Fenicolati Cloramfenicolo 100 100  100  70 92,5 

Polipeptidi Polimixina B  6,7 54,4 0   30,5 

Riferimenti bibliografici: 1. (Rubin et al., 2008), 2. (Aranda Redondo et al., 2019), 3. (Penna et 
al., 2011), 4. (Mekić et al., 2011; Petrov et al., 2013), 5. (De Martino et al., 2016), 6. (Lin et al., 
2012) 7. (Malayeri et al., 2010) 

 

Un ulteriore trattamento di otite cronica esterna da Pseudomonas spp prevede l’impiego di 

batteriofagi, virus in grado di uccidere batteri ma totalmente innocui per le cellule umane ed 

animali. La loro azione nei confronti di Pseudomonas spp è stata studiata nei ratti e nelle cavie e 

si è descritta la funzione protettiva svolta contro infezione sistemiche e localizzate di questo 

batterio (Soothill, 1994). L’installazione topica di batteriofagi in cani affetti da otite cronica 
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esterna, con una dose pari a 0,2 ml, ha causato la riduzione del 30,1% della sintomatologia e una 

diminuzione della conta di P. aeruginosa nel 67% dei casi. Il miglioramento clinico in questo 

studio è stato valutato sulla base di eritema, odore, quantità e qualità dell’essudato e sulla 

presenza di lesioni ed ulcerazioni del meato acustico esterno (Hawkins et al., 2010). 

L’applicazione di acido acetico al 2.5% per l’acidificazione del condotto uditivo esterno e l’utilizzo 

di argento sulfadiazina 1% sono ulteriori trattamenti che si sono dimostrati efficaci nel corso della 

terapia di otite cronica esterna complicata da Pseudomonas spp. (Fraser et al., 1961).  

Staphylococcus spp 

 
Gli stafilococchi sono i batteri Gram-positivi che più frequentemente vengono isolati in orecchie 

colpite da otite esterna. Vengono coltivati in terreni Agar sangue per 24-48 ore ad una 

temperatura di 37 °C. Al fine di differenziare le diverse specie devono essere effettuati diversi 

test, tra cui: test della coagulazione, DNAasi test, test dell’ureasi, valutazione della produzione di 

pigmento, test dell’emolisi, test della fosfatasi alcalina e la presenza di fermentazione di 

mannitolo e maltosio (Malayeri et al., 2010).  

Staphylococcus intermedius è uno stafilococco coagulasi-positivo descritto per la prima volta nel 

1976 ed era lo stafilococco più frequentemente isolato dalla cute e dalle mucose dei cani. Negli 

ultimi anni lo sviluppo e la possibilità di effettuare nuovi test microbiologici hanno permesso di 

identificare variazioni biochimiche. Si è verificata una rivisitazione della tassonomia e nel 2005 è 

stato identificato Staphylococcus pseudointermedius (Bond & Loeffler, 2012; Devriese et al., 

2005). La nuova specie è comunemente confusa con S. intermedius nella diagnostica di routine 

della batteriologia veterinaria. La difficoltà di differenziare S. intermedius dalle altre specie ha 

portato alla formazione di un gruppo composto, oltre che da questo, da S. pseudointermedius e 

S. delphini (Ghebremedhin et al., 2008). Se l’isolamento di stafilococchi con caratteristiche 

fenotipiche tradizionali di S. intermedius avviene nel cane, questi devono essere identificati come 

S. pseudointermedius.  

Nei cani sani, Staphylococcus pseudintermedius fa parte della normale microflora cutanea e 

colonizza la pelle, i follicoli piliferi e i siti mucocutanei come il naso, la bocca e l'ano. Rappresenta 

quasi il 90% degli stafilococchi isolati da cani sani e da cani che presentano malattie 

dermatologiche (Bannoehr & Guardabassi, 2012).  
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S. pseudointermedius viene spesso citato in letteratura in quando è in grado di formare biofilm 

ed è resistente a numerose classi antimicrobiche (De Martino et al., 2016). Queste caratteristiche 

favoriscono lo sviluppo cronico di patologie, ad esempio di otite esterna, e ostacolano la 

guarigione dell’animale. Numerosi studi sono stati effettuati per determinare la sensibilità e la 

resistenza di S. pseudointermedius [Tab. 4]. Negli ultimi anni la frequenza di isolamento di S. 

pseudintermedius meticillina-resistente (MRSP) nei cani è andata incontro ad un forte aumento 

costituendo un problema emergente nel mondo della Medicina Veterinaria. Inoltre, è stata 

descritta la trasmissione di MRSP tra uomini e animali dimostrando un potenziale zoonotico e 

l’emergenza, sempre maggiore, di un problema di sanità pubblica (Bond & Loeffler, 2012; Van 

Duijkeren et al., 2011). Uno studio, condotto da Kadlec e Schwarz (2012), ha sottolineato la 

capacità di S. pseudointermedius di acquisire resistenza nei confronti delle diverse classi 

antibiotiche. A differenza di altri stafilococchi, la cui resistenza è attribuita dalla presenza di 

plasmidi, la resistenza antimicrobica di Staphylococcus pseudointermedius si sviluppa grazie alla 

presenza di geni di resistenza antimicrobica trasmessi dal trasposone. Sono state evidenziate 

l’espressione del gene mecA per la resistenza alle penicilline, del gene tet(K) e tet(L) per la 

resistenza alle tetracicline o ancora il gene Inu(A) per la resistenza nei confronti di lincosamine 

(Kadlec & Schwarz, 2012). Il 58% dei ceppi isolati di S. pseudointermedius hanno mostrato 

resistenza alla meticillina, conferita dalla positività per il gene mecA e dalla resistenza OXA. 

Recentemente, è stata documentata una resistenza del batterio anche nei confronti di 

ampicillina e kanamicina (Lee & Yang, 2020).  

In caso di infezioni sostenute da stafilococchi meticillina-resistenti, viene somministrata la 

mupirocina. È utilizzata principalmente per l’eradicazione di S. aureus meticillina-resistente in 

Medicina Umana (Rossi et al., 2018). In Medicina Veterinaria il suo utilizzo è sconsigliato, qualora 

siano presenti alternative farmacologiche, poiché il batterio sta acquisendo una resistenza anche 

nei confronti di questo agente antimicrobico. La resistenza alla mupirocina, riportata in numerosi 

S. pseudointermedius isolati, è attribuibile ad una mutazione del gene ileS, implicato nella codifica 

della proteina isoleucocil-tRNA sintetasi, e dal gene mupA conferita da un plasmide (Rossi et al., 

2016). Ionofori, quali narasin e monensin, hanno mostrato efficacia nei confronti di batteri Gram-

positivi, compresi S. pseudointermedius meticillina-resistenti (Chan et al., 2018).  

I fluorochinoloni appartengono ad una classe di antibiotici utilizzati per infezioni sostenute sia da 

batteri Gram-positivi che batteri Gram-negativi. Vengono comunemente utilizzati nell’uomo e 
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negli animali ma, cosi come per le penicilline, vi è un costante aumento della resistenza anche 

nei confronti di questa classe antimicrobica. Gli Staphylococcus pseudointermedius, isolati da cani 

con piodermiti e/o otiti esterne, hanno evidenziato una resistenza del 95% nei confronti di 2 o 

più principi attivi e del 73,7% nei confronti dei cinque fluorochinoloni testati, ovvero di 

enrofloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina (Yoo et al., 2010). Alla 

luce di questi dati è importante sottolineare un utilizzo corretto degli antibiotici evitando la 

somministrazione prolungata o non necessaria. Ricorrere all’antibiogramma è necessario per 

evitare il diffondersi dell’antibiotico resistenza sia nel mondo della Medicina Veterinaria che della 

Medicina Umana.  

Stafilococchi coagulasi-negativa (CNS) sono microrganismi commensali ubiquitari poco virulenti 

frequentemente isolati dalla cute e dalle mucose di uomini e animali. Recentemente è stata 

documentata la loro resistenza a meticillina. CNS sono stati isolati con una percentuale del 29% 

da cani affetti da otite esterna e le specie prevalenti sono S. schleiferi e S. epidermidis (Teixeira 

et al., 2019). La presenza di stafilococchi coagulasi-negativa meticillina-resistenti è stata riportata 

in una percentuale del 10,2%. Questa resistenza è dovuta alla presenza del gene mecA. Mediante 

antibiogramma, inoltre, si è potuto rilevare una resistenza nei confronti di eritromicina, 

tetracicline e clindamicine del 47%, 35%, 35%, rispettivamente (Teixeira et al., 2019).  

TABELLA 4 ANTIMICROBICO-RESISTENZA (%) DI STAPHYLOCOCCUS PSEUDOINTERMEDIUS 

Principio attivo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Resistenza 

(%) totale 

Penicillina G 57,7 61,2  34,3 68,5 95,9 47,8  60,9 

Oxacillina 8,9     17,6  14,3 13,6 

Ampicillina  - 40,3 19 28,6   44,8  33,2 

Amoxicillina – 

ac. clavulanico 
35,5  5   9,5 1,49 14,3 13,2 

Cefriaxone 11,1        11,1 

Norfloxacina  11,1        11,1 
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Enrofloxacina  15,5  32    1,5 48,6 24,4 

Gentamicina  11,1 < 10 20  13,5 62,2 4,5 54,3 27,6 

Kanamicina  62,2        62,2 

Neomicina  31,1      13,4 91,4 45,3 

Streptomicina  46,6  59      52,8 

Vancomicina  11,1        11,1 

Eritromicina  31,1   27,1 29,8 60,8 6 80 39,1 

Bacitracina  68,8       54,3 61,5 

Doxiciclina  15,5  49      32,2 

Tetraciclina  35,5 37,3  28,6  91,9 19,4  42,5 

Lincomicina  20  59      39,5 

Trimethoprim-

sulfametoxazolo 
46,6   5,71  66,2   39,5 

Cloramfenicolo    40 4,29 38,9 36,5 15 51,4 31 

Riferimenti bibliografici: 1. (De Martino et al., 2016), 2. (Awji et al., 2012), 3. (Petrov et al., 2013), 
4. (Oliveira et al., 2008), 5. (Bourély et al., 2019), 6. (Yoon et al., 2010), 7. (Tejedor Junco & Martín 
Barrasa, 2002), 8. (Penna et al., 2010)  
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Malassezia spp 

 
M. pachydermatis, in passato conosciuto anche come Pityrosporum, è un lievito commensale 

lipofilo. È presente a livello dello strato corneo e dei diversi siti mucosali dei cani ed è il lievito 

più frequentemente isolato all’interno del condotto uditivo esterno. Si comporta da organismo 

commensale saprofitico, tuttavia, in caso di condizioni favorevoli alla sua crescita, l’eccesso di 

moltiplicazione lo trasforma in un patogeno secondario opportunista (Angileri et al., 2019). Il 

genere Malassezia conta undici diverse specie: M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, 

M. restricta, M. sloofiae, M. dermatis, M. nana, M. yamatoensis, M. japonica e M. pachydermatis 

(Cafarchia et al., 2005). Quest’ultima è l’unica ad essere una specie nonlipica-dipendente (Angus, 

2004). Ciò significa che la sua crescita può avvenire indipendentemente dalla presenza, o 

assenza, di acidi grassi a lunga catena. La presenza di M. pachydermatis determina una 

sintomatologia dermatologica con eritemi, alopecia, prurito intenso ed essudazione. Le lesioni 

secondarie includono escoriazione, lichenificazione, iperpigmentazione ed essudato dall’odore 

rancido (Chen & Hill, 2005). Il suo ruolo patogeno, tuttavia, è principalmente secondario e viene 

esplicato in un ambiente già alterato. Dermatiti ad eziologia allergia come atopia o reazione 

avversa agli alimenti, patologie endocrine o metaboliche sono alcune tra le cause primarie che 

alterano l’ambiente e precedono la colonizzazione da parte di Malassezia spp. 

In caso di otite esterna, l’iperplasia ghiandolare compromette la funzionalità protettiva del 

cerume. L’eccessivo cerume che ne deriva, la variazione nelle componenti lipidiche, l’alterazione 

della migrazione epiteliale e il cambio di pH all’interno del condotto uditivo esterno causati dai 

prodotti microbici e dall’infiammazione, favoriscono la sovrappopolazione di Malassezia 

(Campbell et al., 2010). Infatti, nonostante sia presente anche nell’orecchio privo di alternazioni 

e/o patologie, in caso di otite esterna triplica la sua concentrazione. In uno studio sulla 

popolazione micotica dell’orecchio, Malassezia è stata isolata da orecchie sane con una 

percentuale del 21,2%, da cani atopici per un 33,3%, e in cani affetti da otiti ha raggiunto una 

percentuale del 45,5% (Campbell et al., 2010). Cani con orecchie pendule ed alta concentrazione 

di acidi grassi all’interno del condotto uditivo esterno hanno mostrato una predisposizione 

all’infezione da parte di M. pachydermatis. Tra le razze prevalentemente colpite si riconoscono 

Barboncini, Cocker Spaniels, Pastore Tedesco e Yorkshire Terrier (Crespo et al., 2002; Girão et al., 

2006). La predisposizione di razza basata sul portamento del padiglione auricolare ha fornito 



82 

 

informazioni contrastanti nello studio condotto da Nobre e collaboratori. In questo, l’isolamento 

di Malassezia pachydermatis da orecchie pendule con otite esterna è pari al 71,6% mentre 

raggiunge una prevalenza del 92,3% nei cani caratterizzati dall’auricola eretta (Nobre et al., 

2001).  Nelle otiti croniche è stato isolato come unico microrganismo patogeno nel 50% dei casi. 

La sintomatologia di otite esterna con infezione da Malassezia spp consiste, oltre alla tipica 

manifestazione dell’infiammazione del condotto uditivo esterna, nella presenza di un essudato 

caratteristico. Questo risulta copioso di color marrone-giallastro, o tendente al grigio e si 

contraddistingue dall’odore caratteristico che ricorda biscotti o lievito. Le specie rinvenute in 

corso di otite esterna nel cane, oltre a M. pachydermatis, sono M. obtusa e M. furfur, presenti 

con una percentuale del 4,5% (Crespo et al., 2002).  M. globosa e M. sympodalis vengono 

raramente isolate dal condotto uditivo esterno dei cani. La loro presenza è più rilevante nelle 

otiti dei gatti, dove sono state rinvenute con una esigua percentuale del 2,4% (Cafarchia et al., 

2005). 

La diagnosi di otite esterna da Malassezia spp avviene mediante esame clinico ed esame 

citologico. La visita clinica è importante poiché la sola visualizzazione del caratteristico essudato 

può indicare la presenza del lievito. L’infezione sostenuta da Malassezia spp viene valutata 

oggettivamente mediante esame citologico, considerato il migliore metodo diagnostico per le 

infezioni micotiche. Malassezia spp appare come una cellula basofila a forma cilindrica o ovalare 

ad ampia base, che ricorda una pera o una arachide, con una dimensione variabile tra 2x4 µm e 

6x7 µm [Fig. 13]. La forma caratteristica ad arachide è dovuta al meccanismo riproduttivo 

sfruttato dal lievito. Malassezia spp svolge una riproduzione asessuata tramite un processo di 

gemmazione che può essere monopolare o simpodiale. All’esame citologico è possibile 

apprezzarla come singola cellula oppure come un aggregato cellulare in mezzo alle cellule 

epiteliali di desquamazione. La diagnosi mediante la ricerca di IgE sieriche specifiche nei confronti 

di Malassezia non risulta in grado di discriminare cani affetti da otite esterna da cani senza 

patologie dermatologiche. Infatti, la positività alla ricerca di immunoglobuline in cani otitici e in 

cani sani è rispettivamente del 29% e del 17% (Layne & DeBoer, 2016). L’esame colturale è 

indicato in caso di risultati citologici negativi. I terreni colturali idonei alla crescita del lievito sono 

rappresentati da Sabouraud Agar destrosio e Agar Dixon. Questi vengono incubati per 72 ore ad 

una temperatura di 32-37°C. La positività a Malassezia è definita dalla presenza di 70 CFU (unità 

formanti colonie) per piastra (Cafarchia et al., 2006). 
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FIGURA 13 MALASSEZIA PACHYDERMATIS (HNILICA & PATTERSON, 2011) 

Malassezia spp si riscontra in otiti croniche esterne caratterizzate da alterazioni istopatologiche 

a carico del condotto uditivo esterno come lichenificazione, eritema e stenosi [Fig. 14]. Il 

trattamento medico prevede la somministrazione di farmaci antifungini, antinfiammatori e 

antibiotici. Gli agenti antifungici possono essere sistemici e/o topici. Miconazolo, ketoconazolo, 

clotrimazolo e agenti triazolici come itraconazolo e fluconazolo sono i farmaci più 

frequentemente impiegati. La nistatina è un agente polienico legante gli steroli che causa 

un’alterazione della permeabilità della parete. È indicata nel trattamento di Candida spp. ma 

presenta attività anche nei confronti di M. pachydermatis (Morris, 2004). Gli antifungini azolici, 

inibitori della biosintesi dell’ergosterolo mediante il blocco dell’enzima P450, sono 

comunemente utilizzati cosi come l’uso di antisettici come la clorexidina (Chen & Hill, 2005). 

Un’ulteriore classe di antimicotici impiegati nel trattamento di otite esterna da Malassezia spp. 

è rappresentata dalle allilamine. Sono agenti che alterano la biosintesi micotica inibendo l’enzima 

squalene epossidasi (Peano et al., 2020). La terbinafine ha mostrato un eccellente efficacia in 

vitro nei confronti di numerose specie di Malassezia spp. (Gupta et al., 2000) ed è disponibile in 

crema all’1% per uso improprio consentito. La pulizia del meato acustico esterno con soluzione 

di acido borico e acido acetico al 2% eseguita una volta al giorno per due mesi può essere un 

efficacie trattamento dell’otite esterna sostenuta da Malassezia pachydermatis. 

 

FIGURA 14 OTITE ESTERNA CRONICA DA MALASSEZIA SPP (HNILICA & PATTERSON, 2011) 
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Per contro, negli anni Malassezia spp. ha sviluppato numerose resistenze farmacologiche. 

Recentemente è stato valutato un aumento delle MIC contro Malassezia pachydermatis, isolata 

in corso di otite cronica esterna, con resistenza a miconazolo, itraconazolo e terbinafine (Angileri 

et al., 2019). In un precedente studio Malassezia pachydermatis ha mostrato una resistenza a 

ketoconazolo, itraconazolo e fluconazolo del 98%, 95% e 90%, rispettivamente (Cafarchia et al., 

2012). In alcuni casi l’aumento della MIC riscontrato in orecchie colpite da otite cronica esterna 

non è strettamente associato al fallimento terapeutico. L’insuccesso della terapia farmacologia, 

infatti, può verificarsi come una conseguenza della scarsa compliance del proprietario o di una 

somministrazione incorretta (Chiavassa et al., 2014). 

La resistenza acquisita da Malassezia spp., in particolare nei confronti di antifungici azolici, è stata 

attribuita ad un aumento delle pompe d’efflusso, una modificazione dell’enzima bersaglio, un 

calo di affinità enzimatica oppure ad un aumento dell’espressione del gene target ERG11 

codificante l’enzima sterolo 14α-demetilasi (Kano et al., 2019). Un ulteriore motivo di resistenza 

all’azione dei farmaci antifungini e cronicizzazione dell’infezione micotica è dovuta alla capacità 

di formare biofilm, abilità rinvenuta sia in Candida albicans che in Malassezia spp. (Cafarchia et 

al., 2012).  

5.1.4 VIDEO-OTOSCOPIA 

 
Un ulteriore trattamento prevede l’utilizzo della video-otoscopia associata alla terapia 

antibiotica. La video-otoscopia praticata a fini terapeutici ha mostrato un 85% di miglioramento 

nel trattamento dell’otite cronica esterna. L’impiego di questa strumentalizzazione permette una 

minuziosa pulizia del condotto uditivo esterno grazie all’ausilio di pinze, flushing e lavaggi 

otoscopici (Stephan et al., 2019). Il flushing otico, effettuato con l’animale anestetizzato, è spesso 

implicato nella risoluzione di condizioni croniche di otite esterna. Viene particolarmente indicato 

se la terapia prescritta non dà risultati soddisfacenti nel giro di quattro settimane o in caso di 

essudato purulento associato a infezioni da batteri Gram-negativi. Se la stenosi del condotto 

uditivo esterno, causata dall’iperplasia ghiandolare o dall’edema, impedisce il passaggio 

dell’otoscopio, è consigliabile eseguire un trattamento preventivo sistemico e topico a base di 

corticosteroidi per due-tre settimane. Il flushing viene eseguito utilizzando un catetere collegato 

ad una siringa di 20 mL riempita con soluzione salina temperata che viene instillata e quindi 
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ripescata dal condotto uditivo esterno. Generalmente sono necessari più lavaggi per garantire 

una pulizia esaustiva (Gortel, 2004).  

5.1.5 MIRINGOTOMIA 

 
La miringotomia, oltre che essere un efficace metodo diagnostico di otite media, viene praticata 

a scopi terapeutici in corso di otite cronica esterna o presenza di otite media. Dopo aver praticato 

l’incisione sulla membrana del timpano a livello del quadrante caudoventrale della pars tensa, 

viene praticato un flushing di soluzione salina sterile per la pulizia delle cavità formanti l’orecchio 

medio. L’incisione viene praticata in quanto consente il drenaggio dell’essudato e dei 

microrganismi verso l’esterno (Cole, 2004; Gortel, 2004). 

5.1.6 MEDICINA ALTERNATIVA 

 
Con medicina alternativa, o “medicina non convenzionale”, si intendono tutte quelle pratiche 

naturali finalizzate al trattamento o alla riduzione dei sintomi di una patologia. Negli ultimi anni 

l’utilizzo di piante o fiori, cosi come l’omeopatia o l’agopuntura, sta trovando largo impiego nella 

Medicina Umana per il trattamento di molteplici patologie. Il rapido aumento della resistenza 

antimicrobica ha alimentato la necessità di scoprire terapie alternative e sempre più persone 

cercano di applicare la medicina non convenzionale alla cura di patologie che colpiscono gli 

animali da compagnia. Tra queste pratiche rientrano l’utilizzo di piante, prodotti naturali e di 

diete nutraceutiche. 

L’associazione di una dieta antiossidante e antiinfiammatoria ai trattamenti topici in corso di otite 

cronica esterna ha apportato benefici sia in Medicina Umana che in Medicina Veterinaria. Lo 

studio, eseguito da Di Cerbo e collaboratori (2016), ha evidenziato come l’impiego di una dieta 

nutraceutica presenti effetti positivi nella riduzione dell’intensità dei sintomi. Gli effetti 

antiossidanti ed antiinfiammatori sono dati dalla presenza di diverse sostanze, tra cui si 

riconoscono proteine idrolizzate di pesce, riso, Rosa canina L., zinco ed Omega 3:6, Tilia cordata, 

Allium satiuum L., Melaleuca alternifora. L’azione antiinfiammatoria, in particolar modo di 

quest’ultima pianta, è attribuita alla riduzione delle citochine infiammatorie (IL-2, TNFα, IFN-γ) e 

alla capacità di stimolare il rilascio di citochine antiinfiammatorie tra cui IL-4 e IL-10 (Baldissera 

et al., 2014). I risultati apportati hanno evidenziato una significativa riduzione dell’occlusione, 

dell’odore e della secrezione di essudato prodotto dall’epitelio ghiandolare del condotto uditivo 
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esterno. Inoltre, la presenza di zinco nella composizione della dieta ha portato ad una riduzione 

della cellularità di Malassezia pachydermatis da 5.32 ± 0,4 a 4.3 ± 0,3 (Di Cerbo et al., 2016).  

Oli essenziali sono sostante idrofobiche più o meno volatili estratte mediante vari processi da 

piante note per le loro proprietà antiinfiammatorie e/o antisettiche. L’applicazione topica degli 

oli essenziali può essere utile nel trattamento di patologie dermiche che colpiscono gli animali 

(Nardoni et al., 2014; Pisseri et al., 2009). Diversi oli estratti da piante mediterranee, ad esempio, 

hanno dimostrano attività antimicrobica nei confronti di Malassezia pachydermatis (Pistelli, 

2012). Citrus paradisi, Ocimum basilicum, Citrus limon e Anthemis nobilis sono alcuni tra gli oli 

essenziali con un effetto nei confronti di Malassezia spp. descritti in letteratura (Nardoni et al., 

2016). Altre piante largamente impiegate in Medicina Umana e, in frequenza minore, in Medicina 

Veterinaria sono rappresentate da Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Matricaria 

chamomilla e Salvia officinalis. Numerosi studi hanno evidenziato i benefici apportati dall’utilizzo 

di queste piante grazie alle loro proprietà antiinfiammatorie, analgesiche e dalla conseguente 

riduzione di edema ed eritema. L’azione antibatterica e antifungina esplicata da queste piante 

rappresenta una valida alternativa come trattamento di pioderma, otiti esterne e dematofitosi 

refrattarie al trattamento convenzionale a causa della antimicrobico resistenza (Tresch et al., 

2019). Per quando concerne gli agenti patogeni maggiormente isolati dal condotto uditivo 

esterno di cani con otite cronica esterna, la crescita di Staphylococcus pseudointermedius e 

Pseudomonas aeruginosa è negativamente influenzata da Salvia sclarea e Ocimum basilicum con 

valori di MIC rispettivamente pari a 2,23 µg/µL e 18,73 µg/µL nei confronti nel primo agente 

patogeno e 18,34 µg/µL e 18,73 µg/µL nei confronti del batterio Gram-negativo (Nardoni et al., 

2014). Le proprietà antimicrobiche degli oli essenziali possono essere utilizzate per aggirare il 

problema dell’antimicrobico resistenza. Questa opzione è ulteriormente confermata 

dall’efficacia mostrata da Eucalyptus globulus e Thymus vulgaris nel trattamento di infezioni da 

Staphylococcus meticillina-resistenti (Tohidpour et al., 2010).  

Il miele e lo zucchero sono prodotti naturali utilizzati fin dall’antichità per scopi medicinali. La 

proprietà antimicrobica di questi alimenti viene impiegata in Medicina Veterinaria per favorire la 

pulizia e la guarigione delle ferite. Infatti, oltre ad impedire la crescita batterica, formano una 

barriera protettiva e mantengono una condizione tale all’interno della ferita da impedire lo 

sviluppo di un’infezione secondaria (Mandal & Mandal, 2011). Il miele al naturale presenta 

proprietà antibatteriche dall’efficacia variabile. Per questo motivo si è vista la necessità di 
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sviluppare un miele irradiato ad uso medico (MGH). L’applicazione del miele all’interno del 

condotto uditivo esterno di orecchie affette da otite cronica esterna è stata valutata da 

Maruhashi et al. (2016). L’otite esterna di 15 cani sottoposti ad un trattamento topico con miele 

MGH ha subito rapidi miglioramenti clinici con una risoluzione nel 70% e 90% dei casi in 14 e 21 

giorni, rispettivamente (Maruhashi et al., 2016). Il miele, inoltre, mostra un’attività antibatterica 

utile per il trattamento di otite cronica esterna sostenuta da batteri resistenti ai tradizionali 

farmaci e da Staphylococcus pseudointermedius meticillina-resistente.   

L’agopuntura è una tecnica terapeutica alternativa che prevede l’inserimento di aghi in specifici 

punti del corpo. L’agopuntura può essere impiegata nel trattamento delle otiti per favorire 

l’azione degli antibiotici e diminuire il rischio di recidive (Maltini, 2008). L’utilizzo di impianti 

d’oro, inseriti in specifici punti secondo quanto prevede l’agopuntura, è impiegato in Medicina 

Umana, odontoiatria e chirurgia. In Medicina Veterinaria l’inserzione di questi impianti è efficace 

in condizioni gravi e/o degenerative come spondiloartrosi verticale, displasia dell’anca o del 

gomito oppure in casi severi di artrite (Palmieri, 2014). Questa tecnica non convenzionale è stata 

proposta per verificarne l’utilità terapeutica in associazione al trattamento topico farmacologico 

in quaranta cani affetti da otite esterna cronica (Sumano et al., 2013). Lo studio ha riportato una 

percentuale di guarigione del 98,75% ottenuta mediante l’applicazione degli impianti d’oro in 

comparazione con il trattamento medico convenzionale a base di antimicrobici topici che ha 

avuto successo per un 68,24%.   

5.2 TRATTAMENTO CHIRURGICO 

 
Il trattamento chirurgico è un importante componente nella gestione dell’otite cronica esterna. 

Viene consigliato qualora i cambiamenti proliferativi all’interno del canale siano irreversibili e se 

la patologia non risponde al trattamento medico. La chirurgia risulta essere l’unica opzione 

terapeutica in caso di neoformazioni o di otite “a stadio finale” con alterazioni fisiopatologiche 

irreversibili. Queste alterazioni sono rappresentate dal collasso o stenosi della porzione 

orizzontale del condotto udito esterno e dalla mineralizzazione o calcificazione dei tessuti 

periauricolari (Sykes et al., 2013). Le chirurgie otologiche, indicate in corso di otite esterna 

cronica nel cane, sono la resezione laterale del condotto uditivo esterno (LECR), l’ablazione della 

porzione verticale del condotto (VECA), la totale ablazione del condotto uditivo esterno con o 

senza osteotomia della bolla timpanica (TECA o TECA-BO). Con la terminologia “bolla timpanica”, 
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o bolla uditiva, si indica la struttura ossea cava, costituita dalla parte timpanica dell’osso 

temporale, che accoglie l’orecchio medio ed interno. La LECR e la VECA son indicate 

principalmente per il miglioramento del microambiente all’interno del condotto uditivo esterno 

e per facilitare la pulizia e l’esecuzione di trattamenti topici. La chirurgia non può essere utilizzata 

come unico approccio terapeutico nell’otite cronica esterna, ma deve sempre essere 

accompagnata da una terapia medica mirata e da un minuzioso studio per determinare la causa 

primaria della patologia (Harvey & Paterson, 2014).   

5.2.1 RESEZIONE LATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO (LECR) 

 
La resezione della parete laterale è una tecnica chirurgica conosciuta anche come tecnica di Zepp, 

nonostante le numerose modificazioni apportate nel corso degli anni. È indicata per la rimozione 

o la biopsia di polipi e masse all’interno del condotto uditivo esterno oppure in caso di otite 

esterna cronica refrattaria al trattamento medico nel caso in cui non sia presente un fenomeno 

di iperplasia del condotto uditivo esterno (Lanz & Wood, 2004). L’esecuzione della LECR non ha 

utilità dal punto di visto terapeutico in caso di stenosi del condotto uditivo o se vi è la presenza 

concomitante di otite media. Questa procedura chirurgica viene eseguita a scopo profilattico e 

non curativo. La sua esecuzione, infatti, è finalizzata al miglioramento del microambiente 

dell’orecchio esterno poiché facilita la ventilazione con conseguente riduzione dell’umidità e 

della temperatura. Ciò si traduce in una diminuzione della macerazione e della crescita batterica 

all’interno del condotto uditivo esterno (Lanz & Wood, 2004).  

L’applicazione di agenti ceruminolitici qualche ora prima l’intervento chirurgico può favorire il 

lavaggio perioperatorio del condotto uditivo esterno (Robinson & Hawke, 1989). L’animale viene 

posizionato in decubito laterale e, per comodità, può essere d’aiuto posizionare un sacco di 

sabbia o un oggetto al di sotto del collo in modo tale da tenere sollevata la testa dell’animale 

(Little, 1996). Come in qualsiasi intervento chirurgico, prima d’iniziare l’intervento è bene attuare 

una tricotomia, una pulizia ed una preparazione asettica della zona interessata. È bene prestare 

attenzione durante l’applicazione degli agenti antisettici impiegati per la pulizia del campo 

operatorio poiché questi potrebbero penetrare nell’occhio ipsilaterale o causare ototossicità 

nell’orecchio medio. Prima di procedere all’incisione della cute, il chirurgo deve visualizzare 

l’estensione della porzione verticale del condotto uditivo esterno mediante palpazione o con 

l’introduzione di una pinza all’interno dello stesso. Ciò consente di marcare i punti di repere e 
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indicare l’estensione delle incisioni da praticare. Queste devono estendersi al di sotto del tratto 

orizzontale pari a una volta e mezza la lunghezza della porzione verticale del meato acustico 

esterno (Fossum, 2013).  

Una volta marcati i punti si procede eseguendo tre incisioni: una incisione orizzontale di circa due 

centimetri ventralmente al limite ventrale della parte verticale del condotto uditivo esterno e 

due incisioni parallele, una rostrale e una caudale, che dipartono perpendicolarmente dai bordi 

della prima incisione e si estendono fino all’incisura tragoelicina e intertragica, rispettivamente. 

Si va così a formare un lembo di pelle che viene rivoltato dorsalmente e al di sotto del quale si 

evidenziano la cartilagine auricolare, la cartilagine anulare e l’omonimo legamento. A partire dal 

legamento anulare si effettuano due incisioni sulla parte rostrale e caudale della cartilagine 

auricolare che vengono poi estese con l’impiego di forbici Mayo, adatte alla cartilagine, fino alla 

cavità concale per liberare la parete laterale. È importante rimuovere almeno il 50% della 

circonferenza del condotto uditivo verticale (Krahwinkel DJ, 2003). La porzione laterale del 

condotto uditivo verticale, unito esclusivamente mediante il legamento anulare, viene quindi 

rivolto ventralmente e si prende visione dell’ostium della porzione orizzontale del meato acustico 

esterno. La porzione distale della parte verticale del condotto uditivo esterno viene utilizzata per 

fare un “baffle plate”, un supporto per ottimizzare il drenaggio del meato acustico esterno (Lanz 

& Wood, 2004; Little, 1996). La sutura viene effettuata con filo monofilamento non riassorbibile 

ed è importante attraversare la cartilagine per evitare che la cute si sposti all’interno dell’ostium 

occludendo il condotto. Vengono effettuate due suture, una rostrale e una caudale, che vanno a 

delimitare la nuova apertura del condotto uditivo esterno. Infine, si suturano le incisioni verticali, 

eseguite all’inizio della chirurgia, con punti semplici discontinui.  
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FIGURA 15 ESECUZIONE DELLA RESEZIONE LATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO (FOSSUM, 2013) 

 

Durante l’operazione è importante prestare attenzione a non creare emorragie massive e lesioni 

alla limitrofa ghiandola salivare parotide. Nel postoperatorio viene eseguita una terapia 

analgesica e si somministra un antibiotico a largo spettro per 5-10 giorni. Il cane deve indossare 

un collare elisabettiano per evitare che si procuri delle lesioni. Per quanto concerne le suture, 

queste vengono rimosse dopo due settimane dall’intervento.  

Alcuni studi hanno riportato risultati insoddisfacenti con un fallimento chirurgico del 34,9-62,5% 

(Doyle et al., 2004; Gregory & Vasseur, 1983; Sylvestre, 1998), specialmente nei cani di razza 

Cocker Spaniels che presentano un esito chirurgico negativo nel 86,5% dei cani (Lanz & Wood, 

2004). Il fallimento della resezione laterale del condotto uditivo esterno può essere dovuto alla 

presenza concomitante di otite media, ad un drenaggio inadeguato della porzione orizzontale del 

meato acustico esterno oppure alla presenza di stenosi o alterazioni irreversibili all’interno di 

quest’ultima. In caso di deiscenza della ferita, la cicatrizzazione avviene per seconda intenzione. 

Nel caso in cui la presenza prolungata di uno stato infiammatorio e irritante abbia portato alla 

mineralizzazione del condotto uditivo esterno, la LECR deve essere completata dalla dissezione 
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delle porzioni ossificate. Questa tecnica, descritta da Elkins e collaboratori (Elkins et al., 1981; 

Hobson, 1988), si esegue praticando due incisioni parallele a livello dell’incisura intertragica e 

tragoelicina che si estendono ventralmente fino al margine ventrale della porzione verticale del 

meato acustico esterno. Come nella resezione laterale precedentemente descritta, una terza 

incisione ad andamento orizzontale viene effettuata unendo le incisioni precedenti. Grazie alla 

dissezione dei tessuti molli si espone il condotto uditivo esterno affetto da ossificazione 

prestando particolare attenzione a non danneggiare il nervo facciale. Se la mineralizzazione è 

recente, è possibile praticare un’incisione del condotto uditivo esterno con l’ausilio di forbici. In 

caso di ossificazione, invece, il chirurgo dovrà utilizzare una strumentalizzazione più idonea come 

un osteotomo o uno scalpello. Una volta rimossa la cartilagine ossificata dal meato acustico 

esterno si utilizza il lembo di cute restante della parete laterale della porzione verticale del meato 

acustico esterno per creare un supporto che favorisca il drenaggio dalla parte rimanente. 

Generalmente questa tipologia di chirurgia viene eseguita in due fasi: inizialmente si esegue la 

LECR e quindi, dalle tre alle sei settimane dopo, si procede rimuovendo sia il tessuto ossificato 

che il tessuto di granulazione iperplastico. 

5.2.2 ABLAZIONE DELLA PORZIONE VERTICALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO 
(VECA) 

 
L’ablazione totale della porzione verticale del condotto uditivo esterno viene effettuata di rado. 

Questa procedura chirurgica è indicata quando le alterazioni istopatologiche, i cambiamenti 

epiteliali irreversibili indotti dall’otite esterna cronica o la presenza di neoformazioni sono 

limitate alla porzione verticale. Tuttavia, è difficile che la parte orizzontale del meato acustico 

esterno risulti libera da qualsiasi alterazione (Doyle et al., 2004; Lanz & Wood, 2004). L’assenza 

di alterazioni nella porzione orizzontale viene valutata mediante esame otoscopico e la 

diagnostica per immagini, con ausilio di tomografia computerizzata o risonanza magnetica. 

Questo tipo di chirurgia permette il miglioramento della ventilazione e del drenaggio del 

condotto uditivo esterno rimanente oltre che prevenire il diffondersi della patologia (Lanz & 

Wood, 2004). Tuttavia, in molteplici occasioni viene eseguita in animali che presentano già 

alterazioni irreversibili ed è quindi utilizzata come chirurgia di salvataggio piuttosto che come 

chirurgia preventiva (Harvey & Paterson, 2014).  
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Il posizionamento del paziente e la preparazione del campo operatorio sono le stesse indicate 

nella resezione laterale della porzione verticale del condotto uditivo esterno. La procedura 

chirurgica inizia con la creazione di due incisioni. La prima incisione viene eseguita a livello della 

cavità concale e determina la divisione della cartilagine auricolare alla base del padiglione dalla 

porzione della stessa che partecipa alla formazione del condotto uditivo esterno. La seconda 

incisione, invece, si estende dalla commessura caudale limitrofa all’incisura interdigitale fino al 

limite ventrale della porzione verticale del canale. Così facendo si va a determinare un triangolo 

con la base situata dorsalmente. Un’altra metodologia di operare prevede che la seconda 

incisione inizi a metà della prima e si estenda in senso ventrale andando a creare un’incisione a 

forma di T. A seconda della tecnica utilizzata si va a creare uno lembo cutaneo che viene 

rovesciato in senso rostrale oppure due lembi cutanei che vengono rivoltati lateralmente. Il 

condotto uditivo esterno viene sezionato utilizzando forbici smussate e viene liberato dai tessuti 

molli per permettere l’esposizione del legamento anulare, struttura che indica il confine tra la 

porzione verticale ed orizzontale. L’asportazione della parte verticale del meato acustico esterno 

avviene nella sua totalità, ad esclusione di una porzione localizzata prossimalmente sulla parete 

laterale. Questa è necessaria per fornire il sostegno alla nuova entrata del condotto uditivo 

esterno. La sutura prevede l’impiego di materiale monofilamento non riassorbibile e bisogna 

prestare attenzione a creare un’entrata dal diametro sufficientemente grande per evitare 

un’occlusione del condotto uditivo esterno rimanente. La cute viene suturata in modo tale da 

formare una L o una Y. In questo modo si garantisce un buon risultato estetico e un portamento 

adeguato del padiglione auricolare, soprattutto in cani con le orecchie pendule. 

La terapia da prescrivere e le complicazioni sono simili a quelle indicate in caso di LECR. I problemi 

postoperatori di questa chirurgia sono inferiori rispetto a quelli che si verificano nella resezione 

laterale del condotto uditivo esterno (Harvey et al., 2004). La deiscenza delle suture avviene nel 

12% dei casi mentre la stenosi del condotto uditivo esterno si presenta nel 7% dei casi, dovuta 

principalmente ad una costruzione inappropriata del supporto cartilagineo (McCarthy & 

Caywood, 1992).  
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FIGURA 16 ESECUZIONE DELL’ABLAZIONE DELLA PORZIONE VERTICALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO (FOSSUM, 
2013) 

 

5.2.3 ABLAZIONE TOTALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO (TECA) CON 
OSTEOTOMIA DELLA BOLLA TIMPANICA (TECA-BO) 

 
La rimozione totale del condotto uditivo esterno è una tecnica utilizzata in caso di otite esterna 

cronica caratterizzata da fenomeni iperplastici irreversibili, stenosi o calcificazione del meato 

acustico esterno o per la presenza di neoplasie all’interno della porzione orizzontale del condotto 

uditivo esterno. Altre indicazioni per l’intervento chirurgico sono rappresentate da traumi 

otologici o malformazioni congenite che ostacolano il corretto drenaggio della porzione 

orizzontale del condotto uditivo esterno.  

Lo svolgimento di questa procedura chirurgica senza l’esecuzione di osteotomia sulla cavità 

timpanica dell’orecchio medio è sconsigliato da diversi autori (Harvey & Paterson, 2014; Spreull, 

1964) per l’aumento delle probabilità di sviluppare una concomitante otite media. La diagnosi e 

la visualizzazione di patologie presenti a livello dell’orecchio medio sono complicate. Infatti, 

anche la diagnostica per immagini, come la radiografia o la tomografia computerizzata, può 
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portare ad un 33% di falsi negativi (Doyle et al., 2004). La percentuale di complicazioni che 

interessano l’esecuzione della TECA è elevata e si aggira attorno al 82% (Lanz & Wood, 2004). Tra 

i rischi riportati risaltano: emorragia intraoperatoria, danno permanente o temporaneo al nervo 

facciale, diminuzione o completa perdita della capacità uditiva dell’animale, formazioni di fistole 

o ascessi. L’ascesso para-auricolare si verifica quando un ostacolo al normale drenaggio 

dell’orecchio porta alla formazione di seni drenanti in sedi anormali. Nonostante siano rari 

contribuiscono a determinare una prognosi sfavorevole (Little, 1996). Il tasso di complicanze si 

riduce significativamente con lo svolgimento dell’osteotomia della bolla timpanica (Matthiesen, 

1990).  

L’osteotomia della bolla timpanica può essere eseguita con un approccio laterale o ventrale. 

L’osteotomia ventrale della bolla timpanica viene effettuata principalmente nel gatto per il 

trattamento di patologie dell’orecchio medio. Per quanto concerne il cane, le patologie 

dell’orecchio medio sono frequentemente correlate a patologie del condotto uditivo esterno e 

per questo motivo si predilige un approccio laterale in concomitanza con l’esecuzione della TECA 

(Martano, n.d.). L’obiettivo di questa procedura è di esporre la cavità del timpano per permette 

un corretto drenaggio mediante la rimozione di essudato ed epitelio secernente. La TECA/LBO è 

indicata per un 60-77% dei casi di otite cronica esterna e per un 36% dei casi di otite media 

associati a otite esterna. La sua esecuzione, infatti, è considerata “gold standard” nel trattamento 

di otiti esterne croniche con una risoluzione nel 76-95% dei casi (Doyle et al., 2004).  

Prima di sottoporre l’animale alla chirurgia è importante eseguire una scrupolosa visita clinica, 

otoscopia e radiografia, tomografia computerizzata e/o risonanza magnetica laddove possibile. 

Effettuare una visita neurologia è indispensabile per valutare la funzionalità del nervo facciale e 

del nervo vestibolo-cocleare. Un deficit del nervo facciale in corso di otite esterna cronica può 

essere causato dall’interessamento dell’orecchio medio o indicare la compressione del nervo 

all’interno del tessuto iperplastico o calcificato della parte orizzontale del condotto uditivo 

esterno (Fossum, 2013). La visita neurologica pre-chirurgica permette di differenziare alterazioni 

neurologiche già esistenti da possibili danneggiamenti intraoperatori del nervo facciale. È una 

complicazione della TECA che si verifica nel 14-36% degli interventi e in meno della metà dei casi 

il danno risulta essere permanente (Doyle et al., 2004). 
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Il paziente viene posizionato in decubito laterale con la testa sollevata e si cerca di dare una 

direzione leggermente obliqua in senso dorsale per permettere una migliore visualizzazione delle 

strutture anatomiche dell’orecchio. La zona limitrofa all’orecchio viene sottoposta a tricotomia 

e ad una profonda pulizia e disinfezione. È bene ricordare che qualsiasi intervento dell’orecchio 

viene considerato come una chirurgia sporca indipendentemente dall’accuratezza della 

disinfezione eseguita.  

I punti di repere per la TECA sono rappresentati da: cavità concale, limite ventrale della porzione 

verticale del condotto uditivo esterno, branca verticale della mandibola e bolla timpanica (Little, 

1996).  

L’operazione inizia con un’incisione circonferenziale attorno all’entrata del condotto uditivo 

esterno alla base del padiglione auricolare. Questa operazione permette di dividere il padiglione 

auricolare dalla cartilagine auricolare dorsalmente al tubercolo dell’antelice. Una seconda 

incisione verticale viene effettuata sulla parete laterale della porzione verticale del meato 

acustico esterno e si estende ventralmente fino alla sua unione con la porzione orizzontale. Così 

facendo si forma un lembo cutaneo a forma di L invertita o di T che viene riflesso per visualizzare 

le sottostanti cartilagini auricolare e anulare. Il condotto uditivo esterno viene dissezionato per 

la sua totalità dai tessuti molli circostanti. È importante effettuare emostasi e prestare attenzione 

a non recidere i rami dell’arteria auricolare. Un altro rischio che può verificarsi durante la 

chirurgia è il danneggiamento del nervo facciale, il quale emerge dal foro silomastoideo 

caudalmente al meato acustico esterno per raggiungere la ghiandola parotide. Per evitare di 

incorrere in questa complicazione, la dissezione dev’essere praticata mantenendosi il più vicino 

possibile alla cartilagine auricolare. Il nervo facciale potrebbe trovarsi imbrigliato dal tessuto 

iperplastico o addirittura all’interno del tessuto calcificato. In questo caso è opportuno liberarlo 

con cautela. La dissezione continua verso la parte ossea del meato acustico esterno, a livello del 

quale il condotto uditivo esterno viene reciso ed asportato. Il tessuto secernente aderente al 

meato acustico esterno deve essere rimosso con ausilio di una curetta per evitare la formazione 

di fistole post-chirurgiche.  

A questo punto è possibile procedere eseguendo la seconda parte dell’intervento chirurgico: 

osteotomia laterale della bolla timpanica. Questa viene praticata utilizzando curette ossee, 

Rongeurs (es. Lemperts o Ruskin) oppure una fresa ad aria ad alta velocità (es. Surgairtome) (Lanz 
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& Wood, 2004). I tessuti molli che ricoprono la cavità timpanica vengono sollevati per esporne la 

parete ventrolaterale che viene poi rimossa. La breccia operatoria effettuata sulla parete 

ventrolaterale della cavità del timpano viene ampliata per permettere una buona esposizione 

della stessa e la visualizzazione della porzione caudale.  Si esegue una meticolosa pulizia e si 

rimuovono i tessuti di secrezione e gli essudati mediante l’utilizzo di curette e di flushing 

effettuati con soluzione salina fisiologica temperata. Il corretto svolgimento di questa operazione 

permette una diminuzione del rischio di complicazioni post-chirurgiche. Nonostante ciò, le 

infezioni post-chirurgiche si verificano nel 5-10% dei casi (Lanz & Wood, 2004). Al fine di evitare 

il danneggiamento delle strutture situate nell’orecchio medio, come ossicini, la finestra ovale e 

quella rotonda, il curettage non deve essere praticato nella porzione dorsomediale della cavità 

timpanica. Lesioni a livello di quest’area comportano una perdita della funzionalità uditiva e 

possono condurre allo sviluppo di patologie neurologiche come sindrome vestibolare o sindrome 

di Horner.  

La sutura dei tessuti molli viene eseguita a forma di L invertita o di T con materiali monofilamento 

assorbibili prestando attenzione a non creare spazi morti. In casi gravemente contaminati o in 

caso di presenza di emorragia attiva, alcuni autori consigliano l’applicazione di drenaggi Penrose 

nell’orecchio medio (Harvey & Paterson, 2014).  

Per le due settimane seguenti la chirurgia dev’essere intrapresa una terapia antibiotica e 

analgesica e l’animale deve indossare un collare elisabettiano fino alla rimozione dei punti di 

sutura.  

Questa tecnica chirurgica è stata modificata al fine di praticare un’ablazione subtotale del 

condotto uditivo. Viene eseguita mantenendo la porzione distale della porzione verticale del 

condotto uditivo esterno. È una tecnica impiegata specialmente in cani con padiglione auricolare 

eretto cosi da preservarne l’atteggiamento. Tuttavia, è possibile ricorrere a questa chirurgia 

laddove le modificazioni patologiche del condotto uditivo esterno siano limitate alla porzione 

orizzontale dello stesso (Mathews et al., 2006).  

 

 

 



97 

 

 

 

FIGURA 17 ESECUZIONE DELL'ABLAZIONE TOTALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO (FOSSUM, 2013) 
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6. CONCLUSIONI  
 
L’otite esterna è un’infiammazione del condotto uditivo esterno che colpisce i cani con una 

prevalenza del 10-20%.  

Dal momento che il condotto uditivo esterno rappresenta un’estensione della cute, una visita 

dermatologica è fondamentale per identificare le possibili cause di otite esterna. La risoluzione 

dell’infiammazione, infatti, si raggiunge solo attraverso l’identificazione e la corretta gestione 

della causa primaria (Hnilica & Patterson, 2011). Le allergie costituiscono la causa primaria più 

comunemente associata ad otite esterna. Presentano un’incidenza del 60-90% e, a volte, l’otite 

è l’unico sintomo manifestato dall’animale (Hnilica & Patterson, 2011; Paterson, 2016). La 

dermatite atopica e la reazione avversa agli alimenti sono le patologie su base allergica più 

frequentemente riscontrate nel cane con una percentuale del 10% e del 20-30%, rispettivamente 

(Carlotti, 2013; Harvey et al., 2019). L’otoacariasi, ovvero la presenza di ectoparassiti nel 

condotto uditivo esterno, rappresenta la seconda causa più comunemente responsabile di otite 

esterna. Gli ectoparassiti, infatti, sono causa di otite esterna dal 5-10% (Harvey & Paterson, 2014) 

fino al 39% dei casi (Święcicka et al., 2015). I parassiti più frequentemente isolati sono Otodectes 

cynotis e, in minor frequenza, Demodex spp e Otobius megnini. Per quanto concerne le 

endocrinopatie rappresentano la causa primaria di otite esterna nel 6,1% dei casi (Zur et al., 

2011). L’ipotiroidismo, in particolare, è causa di otite esterna ceruminosa e colpisce specialmente 

cani di età medio-avanzata. L’età d’insorgenza della patologia è strettamente relazionata alla 

causa primaria sottostante. Generalmente problemi allergici o di ipersensibilità colpiscono il cane 

con età inferiore ad un anno. Tuttavia, le manifestazioni cliniche dell’infiammazione sono spesso 

occultate e la presenza di otite viene diagnosticata tardivamente in animali con un’età media di 

4-7 anni. Il sesso dell’animale non determina una predisposizione alla patologia. Caratteristiche 

anatomo-istologiche proprie di alcune razze di cani rappresentano dei fattori predisponenti di 

otite esterna. Il diametro e la presenza di peli all’interno del condotto uditivo esterno cosi come 

il portamento del padiglione auricolare sono elementi che caratterizzano la manifestazione della 

patologia. L’orecchio pendulo, cosi come la presenza di peli all’interno del meato acustico 

esterno, ostacola la corretta ventilazione e modifica la temperatura e l’umidità propria 

dell’orecchio. Un aumento di questi due elementi favorisce la macerazione dell’epitelio di 

rivestimento del condotto uditivo esterno con conseguente crescita batterica.  
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I batteri appartenenti al microbioma fisiologico dell’orecchio sono rappresentati soprattutto dal 

genere Staphylococcus spp. In minor percentuale è possibile isolare anche Corynebacterium spp, 

Streptococcus spp e batteri coliformi. Malassezia pachydermatis è il lievito rinvenuto più 

frequentemente all’interno di orecchie sane e affette da otite esterna. La sua presenza è infatti 

rilevata nel 98,6% dei campioni micologicamente positivi (Campbell et al., 2010; Crespo et al., 

2002; Hader, 2020). La modificazione del microambiente all’interno del condotto uditivo esterno 

e il perpetuare dell’infiammazione favoriscono la moltiplicazione batterica e micotica con 

l’istaurarsi di un’infezione secondaria. L’infezione può essere sostenuta da uno o più tipologie 

batteriche cosi come dall’associazione di batteri e miceti. Le infezioni in corso di otite cronica 

esterna sono sostenute principalmente da Staphylococcus pseudointermedius e Pseudomonas 

aeruginosa. Pseudomonas spp, in particolare, causa gravi infezioni ulceranti ed appartiene al 

gruppo di batteri formatori di biofilm (Pye, 2018; Pye et al., 2013).  

La comparsa di batteri multi-resistenti evidenzia la necessità di promuovere un uso prudente e 

razionale degli antibiotici nella Medicina Veterinaria degli animali da compagnia (Guardabassi & 

Fondati, 2009). I Medicini Veterinari, per assicurare l’efficacia della terapia antibiotica, tendono 

ad utilizzare farmaci nuovi o ad ampio spettro come fluorochinoloni o cefalosporine. Questo 

comportamento ha favorito lo sviluppo nel corso degli anni di nuove resistenze in batteri 

patogeni e commensali (Guardabassi et al., 2004). Pseudomonas aeruginosa ha sviluppato una 

resistenza del 100% nei confronti di molteplici farmaci beta-lattamici, tra cui ampicillina, 

cefazolina, cefalotina, amoxicillina-ac. clavulanico. Tetracicline, cloramfenicolo e neomicina 

risultano inefficaci con una resistenza di Pseudomonas spp del 89%, 92%, e 70%, rispettivamente. 

Il trattamento antibiotico di otiti esterne complicate da infezioni da batteri Gram negativi 

dev’essere valutato mediante un test di sensibilità antibiotica. Generalmente, vengono impiegati 

antibiotici quali enrofloxacina, marbofloxacina, gentamicina, polimixina B; amikacina, 

tobramicina (Aranda Redondo et al., 2019). Questi presentano una resistenza inferiore al 35%. 

Staphylococcus pseudointermedius è il batterio Gram positivo più frequentemente isolato sia in 

corso di malattia che in orecchie di cani sani. Oltre alla capacità di sviluppare biofilm, 

Staphylococcus spp. ha sviluppato nel corso negli anni numerose resistenze antimicrobiche e 

l’isolamento di Staphylococcus meticillina-resistente ha subito un forte incremento. La resistenza 

del batterio dei confronti di penicillina G, kanamicina e bacitracina raggiunge percentuali 
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superiori al 60%. Per antibiotici quali neomicina, cloramfenicolo, gentamicina e trimethoprim-

sulfametoxazolo la resistenza varia con percentuali del 45%, 31%, 27% e 39%, rispettivamente.  

La cronicizzazione dell’otite è un evento comune nei cani di razza Cocker Spaniels ed è 

caratterizzata da iperpigmentazione, ipercheratosi, lichenificazione e nei casi più gravi da stenosi 

e ossificazione del condotto uditivo esterno. L’evoluzione dalla forma acuta a quella cronica è 

dovuta allo stato infiammatorio persistente all’interno del condotto uditivo esterno, alla 

presenza di infezioni secondarie o all’otite media. L’otite media, infatti, è presente nel 50-80% 

dei cani affetti da otite cronica recidivante (Classen et al., 2016; Coatesworth, 2011). Un mancato 

o inadeguato trattamento dell’otite alla sua prima manifestazione favorisce l’andamento cronico 

della patologia.  

Il trattamento dell’otite esterna dev’essere attentamente formulato sulla base delle cause 

primarie, cause secondarie e a seconda dei fattori perpetuati in atto. Il trattamento medico 

prevede l’accurata pulizia del condotto uditivo esterno, utilizzo di antinfiammatori ed 

antimicrobici. La pulizia del condotto uditivo esterno, oltre all’eliminazione di detriti e del cerume 

in eccesso, favorisce la visualizzazione dell’epitelio di rivestimento e assicura una maggiore 

superficie di contatto per l’applicazione topica di farmaci. I glucocorticoidi sono antiinfiammatori 

ritenuti particolarmente utili per diminuire lo stato flogistico all’interno del meato acustico 

esterno. La loro applicazione è ritenuta utile anche come trattamento precedente le tecniche 

diagnostiche poiché diminuiscono l’iperplasia e la conseguente stenosi del condotto uditivo 

esterno. In caso di infezione secondaria è necessario sottoporre l’animale ad una cura antibiotica. 

L’utilizzo di antibiotici topici, a differenza della somministrazione sistemica, garantisce il 

raggiungimento delle giuste concentrazioni di principio attivo a livello locale con una massima 

espressione dell’effetto. Tuttavia, in caso di copresenza di otite media o in caso di ulcerazione 

del condotto uditivo esterno si consiglia la prescrizione di antibiotici sistemici. A causa delle 

resistenze acquisite dai batteri, la prescrizione di antibiotici dev’essere ragionata e mirata in 

seguito all’esecuzione dell’antibiogramma.  

Quando il condotto esterno subisce delle modificazioni di stenosi o calcificazione è indispensabile 

ricorrere alla chirurgia. Tra le varie tecniche chirurgiche, la resezione laterale del condotto uditivo 

esterno (LECR) e l’ablazione della porzione verticale del condotto uditivo esterno (VECR) vengono 

impiegate come trattamento preventivo per favorire una miglior ventilazione all’interno del 
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meato acustico esterno ed evitare l’istaurarsi di moltiplicazione batterica per aumento di 

temperatura e umidità. La tecnica TECA-LBO è la procedura chirurgica di riferimento per il 

trattamento di otite cronica esterna e determina una risoluzione nel 76-95% dei casi (Doyle et 

al., 2004).  

L’otite esterna cronica, nella sua complessità, obbliga il clinico a mettere in atto tutte le sue 

conoscenze e capacità mediche sia in campo diagnostico che terapeutico nonché le sue doti di 

comunicazione che devono necessariamente contribuire ad ottenere una buona compliance da 

parte del proprietario dell’animale.  

In particolare, i suoi sforzi devo essere indirizzati ad interrompere il processo evolutivo dell’otite 

esterna per impedire che questa si approfondi negli strati fino a causare una otite media che 

potrebbe indurre anche delle modificazioni delle proprietà audiometriche compromettendo 

l’udito del cane.   



102 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
Aalbæk, B., Bemis, D. A., Schjærff, M., Kania, S. A., Frank, L. A., & Guardabassi, L. (2010). 

Coryneform bacteria associated with canine otitis externa. Veterinary Microbiology, 145(3-

4), 292-298. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2010.03.032 

Angileri, M., Pasquetti, M., De Lucia, M., & Peano, A. (2019). Azole resistance of Malassezia 

pachydermatis causing treatment failure in a dog. Medical Mycology Case Reports. 

https://doi.org/10.1016/j.mmcr.2018.12.004 

Angus, J. C. (2004). Otic cytology in health and disease. The Veterinary Clinics of North America - 

Small Animal Practice, 34(2), 411-424. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.005 

Angus, J. C., Lichtensteiger, C., Campbell, K. L., & Schaeffer, D. J. (2002). Breed variations in 

histopathologic features of chronic severe otitis externa in dogs: 80 cases (1995-2001). 

Journal of the American Veterinary Medical Association, 221(7), 1000–1006. 

https://doi.org/10.2460/javma.2002.221.1000  

Aoki-Komori, S., Shimada, K., Tani, K., Katayama, M., Saito, T. R., & Kataoka, Y. (2007). Microbial 

flora in the ears of healthy experimental beagles. Experimental Animals, 56(1), 67–69. 

https://doi.org/10.1538/expanim.56.67 

Aranda Redondo, M. P., Blanco Navas, B., Reyes-Ruiz, M., & Ginel, P. J. (2019). Resistencia a 

antibióticos en 35 casos de otitis externa canina por pseudomonas aeruginosa. XVIII 

Congreso de Especialidades Veterinaria - Zaragoza. 

August, J. R. (1988). Otitis externa. A disease of multifactorial etiology. The Veterinary Clinics of 

North America. Small Animal Practice, 18(4), 731–742. https://doi.org/10.1016/S0195-

5616(88)50076-1 

Awji, E. G., Damte, D., Lee, S. J., Lee, J. S., Kim, Y. H., & Park, S. C. (2012). The in vitro activity of 

15 antimicrobial agents against bacterial isolates from dogs. Journal of Veterinary Medical 

Science, 74(8), 1091–1094. https://doi.org/10.1292/jvms.12-0043 

Bajwa, J. (2019). Canine otitis externa - Treatment and complications. Canadian Veterinary 

Journal. 



103 

 

Baldissera, M. D., Da Silva, A. S., Oliveira, C. B., Vaucher, R. A., Santos, R. C. V., Duarte, T., Duarte, 

M. M. M. F., França, R. T., Lopes, S. T. A., Raffin, R. P., Boligon, A. A., Athayde, M. L., Stefani, 

L. M., & Monteiro, S. G. (2014). Effect of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) on the longevity 

and immune response of rats infected by Trypanosoma evansi. Research in Veterinary 

Science. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2014.03.013 

Bannoehr, J., & Guardabassi, L. (2012). Staphylococcus pseudintermedius in the dog: Taxonomy, 

diagnostics, ecology, epidemiology and pathogenicity. Veterinary Dermatology. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2012.01046.x 

Buckley, L. M., Mcewan, N. A., & Nuttall, T. (2013). Tris-EDTA significantly enhances antibiotic 

efficacy against multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa in vitro. Veterinary 

Dermatology. https://doi.org/10.1111/vde.12071 

Barone, R. (2012). Anatomia comparata dei mammiferi domestici. Vol. 2: Miologia (pp 467-484). 

Edagricole, Milano, Italy, 744 

Barone, R., & Simoens, P. (2012). Anatomia comparata dei mammiferi domestici. Vol. 7/2: 

Neurologia. Sistema nervoso periferico, ghiandole endocrine, estesiologia (pp 651-667). 

Edagricole, Milano, Italy, 744 

Baxter, M., & Lawler, D. C. (1972). The incidence and microbiology of otitis externa of dogs and 

cats in new zealand. New Zealand Veterinary Journal, 20(3), 29-32. 

https://doi.org/10.1080/00480169.1972.33996 

Blanco, J. L., Guedeja-Marron, J., Hontecillas, R., Suarez, G., & Garcia, M. E. (1996). 

Microbiological diagnoses of chronic otitis externa in the dog. Journal of Veterinary 

Medicine, Series B, 43(8), 475-482. https://doi.org/10.1111/j.1439-0450.1996.tb00343.x 

Bloom, P. (2005). Adverse Food Reactions (AFR). Small Animal Ear Diseases: An Illustrated Guide. 

Elsevier Health Sciences. 

Blue, J. L., & Wooley, R. E. (1977). Antibacterial sensitivity patterns of bacteria isolated from dogs 

with otitis externa. Journal of the American Veterinary Medical Association, 171(4), 362–

363. 

Bond, R., & Loeffler, A. (2012). What’s happened to Staphylococcus intermedius? Taxonomic 



104 

 

revision and emergence of multi-drug resistance. In Journal of Small Animal Practice. 

https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2011.01165.x 

Bourély, C., Cazeau, G., Jarrige, N., Leblond, A., Madec, J. Y., Haenni, M., & Gay, E. (2019). 

Antimicrobial resistance patterns of bacteria isolated from dogs with otitis. Epidemiology 

and Infection, 147(e121), 1–10. https://doi.org/10.1017/S0950268818003278 

Burmølle, M., Thomsen, T. R., Fazli, M., Dige, I., Christensen, L., Homøe, P., Tvede, M., Nyvad, B., 

Tolker-Nielsen, T., Givskov, M., Moser, C., Kirketerp-Møller, K., Johansen, H. K., Høiby, N., 

Jensen, P. Ø., Sørensen, S. J., & Bjarnsholt, T. (2010). Biofilms in chronic infections - A matter 

of opportunity - Monospecies biofilms in multispecies infections. FEMS Immunology and 

Medical Microbiology, 59(3), 324–336. https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.2010.00714.x 

Cafarchia, C., Figueredo, L. A., Iatta, R., Montagna, M. T., & Otranto, D. (2012). In vitro antifungal 

susceptibility of Malassezia pachydermatis from dogs with and without skin lesions. 

Veterinary Microbiology, 155(2–4), 395–398. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2011.09.008 

Cafarchia, C., Gallo, S., Romito, D., Capelli, G., & Otranto, D. (2006). New insights into the 

diagnosis and the pathogenicity of Malassezia yeasts. Veterinary Research Communications, 

30, 231-234. https://doi.org/10.1007/s11259-006-0048-2 

Cafarchia, C., Gallo, S., Capelli, G., & Otranto, D. (2005). Occurrence and population size of 

Malassezia spp. in the external ear canal of dogs and cats both healthy and with otitis. 

Mycopathologia, 160, 143–149. https://doi.org/10.1007/s11046-005-0151-x 

Caffier, P. P., Harth, W., Mayelzadeh, B., Haupt, H., & Sedlmaier, B. (2007). Tacrolimus: A new 

option in therapy-resistant chronic external otitis. Laryngoscope, 117(6), 1046-1052. 

https://doi.org/10.1097/MLG.0b013e31804b1aad 

Campbell, J. J., Coyner, K. S., Rankin, S. C., Lewis, T. P., Schick, A. E., & Shumaker, A. K. (2010). 

Evaluation of fungal flora in normal and diseased canine ears. Veterinary Dermatology, 

21(6), 619–625. https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2010.00927.x 

Carlotti, D. N. (2013). Cutaneous manifestations of food hypersensitivity. Veterinary Allergy, 108-

114. https://doi.org/10.1002/9781118738818.ch16 

Casale, J., & Hatcher, J. D. (2019). Physiology, Eustachian tube function. In StatPearls. StatPearls 



105 

 

Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30335317 

Chan, W. Y., Hickey, E. E., Khazandi, M., Page, S. W., Trott, D. J., & Hill, P. B. (2018). In vitro 

antimicrobial activity of monensin against common clinical isolates associated with canine 

otitis externa. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.05.001 

Chan, W. Y., Hickey, E. E., Page, S. W., Trott, D. J., & Hill, P. B. (2019). Biofilm production by 

pathogens associated with canine otitis externa, and the antibiofilm activity of ionophores 

and antimicrobial adjuvants. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 00, 1–

11. https://doi.org/10.1111/jvp.12811 

Chen, T. A., & Hill, P. B. (2005). The biology of Malassezia organisms and their ability to induce 

immune responses and skin disease. In Veterinary Dermatology. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2005.00424.x 

Chengappa, M. M., Maddux, R. L., & Greer, S. C. (1983). A microbiologic survey of clinically normal 

and otitic canine ear canals [Fungi, bacteria]. VM/SAC. Veterinary Medicine and Small 

Animal Clinician (USA), 78, 343-344 

Chiavassa, E., Tizzani, P., & Peano, A. (2014). In vitro antifungal susceptibility of Malassezia 

pachydermatis strains isolated from dogs with chronic and acute otitis externa. 

Mycopathologia, 178(3-4), 315-319. https://doi.org/10.1007/s11046-014-9782-0 

Chickering, W. R. (1988). Cytologic evaluation of otic exudates. The Veterinary Clinics of North 

America. Small Animal Practice, 18(4), 773-782. https://doi.org/10.1016/S0195-

5616(88)50080-3 

Choi, N., Edginton, H. D., Griffin, C. E., & Angus, J. C. (2018). Comparison of two ear cytological 

collection techniques in dogs with otitis externa. Veterinary Dermatology, 29(5), 413-e136. 

https://doi.org/10.1111/vde.12664 

Classen, J., Bruehschwein, A., Meyer-Lindenberg, A., & Mueller, R. S. (2016). Comparison of 

ultrasound imaging and video otoscopy with cross-sectional imaging for the diagnosis of 

canine otitis media. Veterinary Journal (London, England : 1997), 217, 68–71. 

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2016.09.010 



106 

 

Coatesworth, J. (2011). Causes of otitis externa in the dog. UK Vet Companion Animal, 16(6), 35-

38. https://doi.org/10.1111/j.2044-3862.2011.00085.x  

Cole, L. K. (2004). Otoscopic evaluation of the ear canal. In Veterinary Clinics of North America - 

Small Animal Practice, 34(2), 397–410. https://doi.org/10.1111/j.2044-3862.2011.00085.x 

Cole, L. K. (2009). Anatomy and physiology of the canine ear. Veterinary Dermatology, 20(5-6), 

412–421. https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2009.00849.x 

Cole, L. K., Rajala-Schultz, P. J., & Lorch, G. (2018). Conductive hearing loss in four dogs associated 

with the use of ointment-based otic medications. Veterinary Dermatology. 

https://doi.org/10.1111/vde.12542 

Cole, L. K., Kwochka, K. W., Kowalski, J. J., & Hillier, A. (1998). Microbial flora and antimicrobial 

susceptibility patterns of isolated pathogens from the horizontal ear canal and middle ear 

in dogs with otitis media. Journal of the American Veterinary Medical Association, 212, 253–

256.  

Cole, L. K., Kwochka, K. W., Podell, M., Hillier, A., & Smeak, D. D. (2002). Evaluation of 

radiography, otoscopy, pneumotoscopy, impedance audiometry and endoscopy for the 

diagnosis of otitis media. Advances in veterinary dermatology, 4, 49-55. 

 

Coppola-Fasick, G., Benitez Ortiz, Y., Ramos, C., & Nazario, S. (2019). M507 allergic contact 

dermatitis on the ear: not commonly heard of. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 

123(5), S141. https://doi.org/10.1016/j.anai.2019.08.457 

Crespo, M. J., Abarca, M. L., & Cabañes, F. J. (2002).  Occurrence of Malassezia spp. in the external 

ear canals of dogs and cats with and without otitis externa. Medical Mycology, 40(2), 115–

121. https://doi.org/10.1080/mmy.40.2.115.121 

De Martino, L., Nocera, F. P., Mallardo, K., Nizza, S., Masturzo, E., Fiorito, F., Iovane, G., & 

Catalanotti, P. (2016). An update on microbiological causes of canine otitis externa in 

Campania Region, Italy. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(5), 384-389. 

https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.11.012 

Defalque, V. E., Rosenstein, D. S., & Rosser, E. J. (2005). Measurement of normal middle ear cavity 



107 

 

volume in mesaticephalic dogs. Veterinary Radiology and Ultrasound, 46(6), 490-493. 

https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.2005.00089.x 

Devriese, L. A., Vancanneyt, M., Baele, M., Vaneechoutte, M., De Graef, E., Snauwaert, C., 

Cleenwerck, I., Dawyndt, P., Swings, J., Decostere, A., & Haesebrouck, F. (2005). 

Staphylococcus pseudintermedius sp. nov., a coagulase-positive species from animals. 

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 55, 1569–1573. 

https://doi.org/10.1099/ijs.0.63413-0 

Di Cerbo, A., Centenaro, S., Beribè, F., Laus, F., Cerquetella, M., Spaterna, A., Guidetti, G., Canello, 

S., & Terrazzano, G. (2016). Clinical evaluation of an antiinflammatory and antioxidant diet 

effect in 30 dogs affected by chronic otitis externa: preliminary results. Veterinary Research 

Communications, 40(1), 29–38. https://doi.org/10.1007/s11259-015-9651-4 

Dickson, D. B., & Love, D. N. (1983). Bacteriology of the horizontal ear canal of dogs. Journal of 

Small Animal Practice, 24, 413-421. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1983.tb00381.x 

Doyle, R. S., Skelly, C., & Bellenger, C. R. (2004). Surgical management of 43 cases of chronic otitis 

externa in the dog. Irish Veterinary Journal, 57, 22–30. https://doi.org/10.1186/2046-0481-

57-1-22 

Elkins, A. D., Hedlund, C. S., & Hobson, H. P. (1981). Surgical Management of Ossified Ear Canals 

in the Canine. Veterinary Surgery, 10, 163–168. https://doi.org/10.1111/j.1532-

950X.1981.tb00653.x 

Ettinger, S., Feldman, E., & Cote, E. (2017). Textbook of veterinary internal medicine. Sauders, 

2603-2620 

Evans, H. E., & De Lahunta, A. (2013). Miller’s Anatomy of the Dog, 4th Edition. Miller’s Anatomy 

of the Dog 

Fernando, S. D. (1966). A histological and histochemical study of the glands of the external 

auditory canal of the dog. Research in Veterinary Science, 7(1), 116-119. 

https://doi.org/10.1016/s0034-5288(18)35063-x 

Forsythe, P. J. (2016). Acute otitis externa: The successful first-opinion ear consultation. In 

Practice, 38(Suppl 2), 2-6. https://doi.org/10.1136/inp.i412 



108 

 

Fossum, T. W. (2013). Small Animal Surgery Textbook. Elsevier Health Sciences. 

Fraser G (1961) Factors predisposing to canine external otitis. Veterinary Record 73, 55–58. 

Fraser, G., Gregor, W. W., Mackenzie, C. P., Spreull, J. S. A., & Withers, A. R. (1969). Canine Ear 

Disease. Journal of Small Animal Practice, 10(12), 725-754. https://doi.org/10.1111/j.1748-

5827.1969.tb04013.x 

Fraser, G., Withers, A. R., & Spreull, J. S. A. (1961). Otitis Externa in the Dog. Journal of Small 

Animal Practice, 2(1-4), 32-47. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1961.tb04080.x 

Frost, R. C. (1961). Canine Otocariasis. Journal of Small Animal Practice, 2(1-4). 

https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1961.tb04134.x 

Fusconi, M., Petrozza, V., Taddei, A. R., Vinciguerra, V., De Virgilio, A., Chiarini, F., Cirenza, M., 

Gallinelli, C., Conte, M., & De Vincentiis, M. (2011). Is biofilm the cause of chronic otitis 

externa? Laryngoscope, 121(12), 2626–2633. https://doi.org/10.1002/lary.22348 

Garner, S. (2011). Small animals: Ear versus rectal temperature in dogs and cats. Veterinary 

Record, 168(9), 248. https://doi.org/10.1136/vr.d1209 

Gedek, B., Brutzel, K., Gerlach, R., Netzer, F., Rocken, H., Unger, H., & Symoens, J. (1979). The 

role of Pityrosporum pachydermatis in otitis externa of dogs: evaluation of a treatment with 

miconazole. The Veterinary Record, 104(7), 138-140. https://doi.org/10.1136/vr.104.7.138 

Getty, R., Foust, H. L., Presley, E. T., & Miller, M. E. (1956). Macroscopic anatomy of the ear of 

the dog. American Journal of Veterinary Research, 17(64), 364-375 

Ghebremedhin, B., Layer, F., König, W., & König, B. (2008). Genetic classification and 

distinguishing of Staphylococcus species based on different partial gap, 16S rRNA, hsp60, 

rpoB, sodA, and tuf gene sequences. Journal of Clinical Microbiology, 46, 1019–1025. 

https://doi.org/10.1128/JCM.02058-07 

Ginel, P. J., Lucena, R., Rodriguez, J. C., & Ortega, J. (2002). A semiquantitative cytological 

evaluation of normal and pathological samples from the external ear canal of dogs and cats. 

Veterinary Dermatology, 13(3), 151-156. https://doi.org/10.1046/j.1365-

3164.2002.00288.x 



109 

 

Girão, M. D., Prado, M. R., Brilhante, R. S. N., Cordeiro, R. A., Monteiro, A. J., Sidrim, J. J. C., & 

Rocha, M. F. G. (2006). Malassezia pachydermatis isolated from normal and diseased 

external ear canals in dogs: A comparative analysis. Veterinary Journal, 172(3), 544-548. 

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2005.07.004 

González, A. M., Mann, F. A., Preziosi, D. E., Meadows, R. L., & Wagner-Mann, C. C. (2002). 

Measurement of body temperature by use of auricular thermometers versus rectal 

thermometers in dogs with otitis externa. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, 221(3), 378–380. https://doi.org/10.2460/javma.2002.221.378 

Gortel K. (2004). Otic flushing. The Veterinary clinics of North America. Small animal 

practice, 34(2), 557–565. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.010 

Gotthelf, L. N. (2004). Diagnosis and treatment of otitis media in dogs and cats. Veterinary Clinics 

of North Americ: Small Animal Practice, 34(2), 469-487. 

https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.007 

Gotthelf, L. N. (2005). Small animal ear diseases. Small Animal Ear Diseases: An Illustrated Guide. 

Elsevier Health Sciences. https://doi.org/10.1016/B0-7216-0137-5/X5001-6 

Graham-Mize, C. A., & Rosser, E. J. (2004). Comparison of microbial isolates and susceptibility 

patterns from the external ear canal of dogs with otitis externa. Journal of the American 

Animal Hospital Association, 40(2), 102-108. https://doi.org/10.5326/0400102 

Gregory, C. R., & Vasseur, P. B. (1983). Clinical results of lateral ear resection in dogs. Journal of 

the American Veterinary Medical Association, 182, 1087–1090. 

Griffin, C., & Aniya, J. (2017). Otitis controversies. Advances in Veterinary Dermatology, 8, 210-

216. https://doi.org/10.1002/9781119278368.ch7.5 

Griffin, C. E. (2006). Otitis Techniques to Improve Practice. Clinical Techniques in Small Animal 

Practice, 21(3), 96-105. https://doi.org/10.1053/j.ctsap.2006.05.002 

Grono, L. R. (1970a). Studies of the microclimate of the external auditory canal in the dog. III. 

Relative humidity within the external auditory meatus. Research in Veterinary Science, 

11(4), 316-319. https://doi.org/10.1016/s0034-5288(18)34295-4 

Grono, L. R. (1970b). Studies of the microclimate of the external auditory canal in the dog. I. Aural 



110 

 

temperature. Research in Veterinary Science, 11(4), 307-311. 

https://doi.org/10.1016/s0034-5288(18)34293-0 

Grono, L. R., & Frost, A. J. (1969). Otitis externa in the dog: The Microbiology of the Normal and 

Affected External Ear Canal. Australian Veterinary Journal, 45(9), 420–422. 

https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1969.tb15117.x 

Guardabassi, L., & Fondati, A. (2009). Uso prudente e razionale degli antibiotici nel trattamento 

delle piodermiti nel cane e nel gatto. Veterinaria, 3, 11-22. 

Guardabassi, L., Ghibaudo, G., & Damborg, P. (2010). In vitro antimicrobial activity of a 

commercial ear antiseptic containing chlorhexidine and Tris-EDTA. Veterinary Dermatology. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2009.00812.x 

Guardabassi, L., Schwarz, S., & Lloyd, D. H. (2004). Pet animals as reservoirs of antimicrobial-

resistant bacteria. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 54(2), 321–332. 

https://doi.org/10.1093/jac/dkh332 

Guest, J. F., Greener, M. J., Robinson, A. C., & Smith, A. F. (2004). Impacted cerumen: 

composition, production, epidemiology and management. QJM - Monthly Journal of the 

Association of Physicians, 97(8), 477-488. https://doi.org/10.1093/qjmed/hch082 

Gupta, A. K., Kohli, Y., Li, A., Faergemann, J., & Summerbell, R. C. (2000). In vitro susceptibility of 

the seven Malassezia species to ketoconazole, voriconazole, itraconazole and terbinafine. 

British Journal of Dermatology. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2000.03294.x 

Gustafson, B. (1954). Otitis externa hos hund. Nordisk Veterinaer Medicin, 6, 434-442. 

Haar, G. (2010). Age-related hearing loss in dogs and treatment with Vibrant Soundbridge middle 

ear implant. Veterinary Sciences Tomorrow, 2010 

Hader, C. (2020). Otitis externa beim Hund – Ergebnisse mikrobiologischer Untersuchungen von 

Ohrtupfer- proben inklusive Antibiotikaresistenztestung aus dem Jahr 2016, Kleintierpraxis, 

65,  312–325 

Hallu, R.E., Gentilini, E., Rebuelto, M., Albarellos, G.A., Otero, P.E. (1996). The combination of 

norfloxacin and ketoconazole in the treatment of canine otitis. Canine practice 21, 26-28 



111 

 

Hall-Stoodley, L., & Stoodley, P. (2009). Evolving concepts in biofilm infections. Cellular 

Microbiology, 11(7), 1034–1043. https://doi.org/10.1111/j.1462-5822.2009.01323.x 

Hardie, E. M., Linder, K. E., & Pease, A. P. (2008). Aural cholesteatoma in twenty dogs. Veterinary 

Surgery, 37(8), 763-770. https://doi.org/10.2377/0023-2076-65-312 

Harth, W., Caffier, P. P., Mayelzadeh, B., Haupt, H., Sedlmaier, B., & Richard, G. (2007). Topical 

tacrolimus treatment for chronic dermatitis of the ear. European Journal of 

Dermatology, 17(5), 405-411. https://doi.org/10.1684/ejd.2007.0238 

Harvey, N. D., Shaw, S. C., Blott, S. C., Vàzquez-Diosdado, J. A., & England, G. C. W. (2019). 

Development and validation of a new standardised data collection tool to aid in the 

diagnosis of canine skin allergies. Scientific Reports, 9(1), 1-11. 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-39630-3 

Harvey, R. G., & Haar, G. (2016). Ear Cleaners, Ear Cleaning, Depilatories, Ceruminolytics, 

Antibiotics, Topical Steroids and Otic Antiparasitics. In Ear, Nose and Throat Diseases of the 

Dog and Cat. https://doi.org/10.1201/9781315373065-4 

Harvey, R. G., Harari, J., & Delauche, A. J. (2004). Ear Diseases of the Dog and Cat. Schweizer 

Archiv Für Tierheilkunde, 146(2), 95-95. https://doi.org/10.1024/0036-7281.146.2.95b 

Harvey, R. G., & Paterson, S. (2014). Otitis externa : an essential guide to diagnosis and treatment, 

CRC Press 

Hawkins, C., Harper, D., Burch, D., Änggård, E., & Soothill, J. (2010). Topical treatment of 

Pseudomonas aeruginosa otitis of dogs with a bacteriophage mixture: A before/after clinical 

trial. Veterinary Microbiology, 146(3–4), 309–313. 

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2010.05.014 

Heine, P. A. (2004). Anatomy of the ear. In Veterinary Clinics of North America. Small Animal 

Practice, 34(2), 379–395. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.003 

Heinrich, N. A., Eisenschenk, M., Harvey, R. G., & Nuttall, T. (2018). Skin diseases of the dog and 

cat. Skin Diseases of the Dog and Cat. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315118147 

Hill, P. B., Lo, A., Huntley, C. A. N. E. S., Morey, V., Ramsey, S., Richardson, C., Smith, D. J., Sutton, 

C., Taylor, M. D., Thorpe, E., Tidmarsh, R., & Williams, V. (2006). Erratum: Survey of the 



112 

 

prevalence, diagnosis and treatment of dermatological conditions in small animals in 

general practice. Veterinary Record, 158(22), 763 

Hillier, A., Alcorn, J. R., Cole, L. K., & Kowalski, J. J. (2006). Pyoderma caused by Pseudomonas 

aeruginosa infection in dogs: 20 Cases. Veterinary Dermatology. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2006.00550.x 

Hnilica, K., & Patterson, A. P. (2011). Small Animal dermatology. A color atlas and therapeutic 

guide. Small Animal Dermatology. https://doi.org/10.1016/C2009-0-48527-1 

Hobson, H. P. (1988). Surgical management of advanced ear disease. The Veterinary Clinics of 

North America. Small Animal Practice, 18, 821–844. https://doi.org/10.1016/S0195-

5616(88)50084-0 

 Huang, H. P., Fixter, L. M., & Little, C. J. (1994). Lipid content of cerumen from normal dogs and 

otitic canine ears. The Veterinary Record, 134(15), 380–381. 

https://doi.org/10.1136/vr.134.15.380 

Kadlec, K., & Schwarz, S. (2012). Antimicrobial resistance of Staphylococcus pseudintermedius. 

Veterinary Dermatology, 23, 276-e55. https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2012.01056.x 

Kano, R., Yokoi, S., Kariya, N., Oshimo, K., & Kamata, H. (2019). Multi-azole-resistant strain of 

Malassezia pachydermatis isolated from a canine Malassezia dermatitis. Medical Mycology, 

57(3), 346–350. https://doi.org/10.1093/mmy/myy035 

Kirby, A. L., Rosenkrantz, W. S., Ghubash, R. M., Neradilek, B., & Polissar, N. L. (2010). Evaluation 

of otoscope cone disinfection techniques and contamination level in small animal private 

practice. Veterinary Dermatology, 21(2), 175-183. https://doi.org/10.1111/j.1365-

3164.2009.00783.x 

Kiss, G., Radványi, S., & Szigeti, G. (1997). New combination for the therapy of canine otitis 

externa: I Microbiology of otitis externa. Journal of Small Animal Practice, 38:51-56. 

https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1997.tb02987.x 

Konietschke, U., Kruse, B. D., Müller, R., Stockhaus, C., Hartmann, K., & Wehner, A. (2014). 

Comparison of auricular and rectal temperature measurement in normothermic, 

hypothermic, and hyperthermic dogs. Tierarztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere - Heimtiere, 



113 

 

42(01), 13-19. https://doi.org/10.1055/s-0038-1623741 

Krahwinkel D. J. (2003) External ear canal. In: Slatter D, editor. Textbook of small animal surgery. 

3rd edition. Philadelphia: Saunders; p. 1746–56. 

Kumar, A., & Roman-Auerhahn, M. R. (2005). Anatomy of the canine and feline ear. Small Animal 

Ear Diseases. https://doi.org/10.1016/B0-72-160137-5/50004-0 

Lanz, O. I., & Wood, B. C. (2004). Surgery of the ear and pinna. Veterinary Clinics of North America 

- Small Animal Practice, 34(2), 567-viii. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.011 

Layne, E. A., & DeBoer, D. J. (2016). Serum Malassezia-specific IgE in dogs with recurrent 

Malassezia otitis externa without concurrent skin disease. Veterinary Immunology and 

Immunopathology. https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2016.05.008 

Lee, G. Y., & Yang, S. J. (2020). Comparative assessment of genotypic and phenotypic correlates 

of Staphylococcus pseudintermedius strains isolated from dogs with otitis externa and 

healthy dogs. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.cimid.2019.101376 

Lennon, P., & Fenton, J. (2009). In reference to Tacrolimus: A new option in therapy-resistant 

chronic external otitis. The Laryngoscope, 120(6), 1279-1281. 

https://doi.org/10.1002/lary.20904 

Lin, D., Foley, S. L., Qi, Y., Han, J., Ji, C., Li, R., Wu, C., Shen, J., & Wang, Y. (2012). Characterization 

of antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from canine infections. 

Journal of Applied Microbiology, 113(1), 16–23. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2672.2012.05304.x 

Little, C. (1996). Surgical approaches in the management of chronic otitis externa. In Practice, 

18(8), 351-364. https://doi.org/10.1136/inpract.18.8.351 

Little, C. J., & Lane, J. G. (1989). An evaluation of tympanometry, otoscopy and palpation for 

assessment of the canine tympanic membrane. The Veterinary Record, 124(1), 5-8. 

https://doi.org/10.1136/vr.124.1.5 

Little, C. J., Lane, J. G., Gibbs, C., & Pearson, G. R. (1991). Inflammatory middle ear disease of the 

dog: the clinical and pathological features of cholesteatoma, a complication of otitis media. 



114 

 

The Veterinary Record, 128(14), 319-322. https://doi.org/10.1136/vr.128.14.319 

Lorek, A., Dennis, R., van Dijk, J., & Bannoehr, J. (2020). Occult otitis media in dogs with chronic 

otitis externa – magnetic resonance imaging and association with otoscopic and cytological 

findings. Veterinary Dermatology, 31(2), 146-e28. https://doi.org/10.1111/vde.12817 

Love, N. E., Kramer, R. W., Spodnick, G. J., & Thrall, D. E. (1995). Radiographic and computed 

tomographic evaluation of otitis media in the dog. Veterinary Radiology & Ultrasound, 36(5), 

375-379. https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.1995.tb00279.x 

Malayeri, H. Z., Jamshidi, S., & Salehi, T. Z. (2010). Identification and antimicrobial susceptibility 

patterns of bacteria causing otitis externa in dogs. Veterinary Research Communications, 

34(5), 435-444. https://doi.org/10.1007/s11259-010-9417-y 

Maltini, R. (2008). Ausilio dell’agopuntura nella terapia dell’otite del cane e del gatto. S.I.A.V 

It.V.A.S  

Mandal, M. D., & Mandal, S. (2011). Honey: Its medicinal property and antibacterial activity. 

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1(2), 154-160. https://doi.org/10.1016/S2221-

1691(11)60016-6 

Mansfield, P. D., Steiss, J. E., Boosinger, T. R., & Marshall, A. E. (1997). The effects of four, 

commercial ceruminolytic agents on the middle ear. Journal of the American Animal 

Hospital Association. https://doi.org/10.5326/15473317-33-6-479 

Marano, J.R., Wallace J., Wijeratne H., William D., Fear, M., San Wong, H., & O’Handley, R. (2015). 

Secreted biofilm factors adversely affect cellular wound healing responses in vitro. Scientific 

Reports. https://doi.org/10.1038/srep13296 

Marshall, M. J., Harris, A. M., & Horne, J. E. (1974). The bacteriological and clinical assessment of 

a new preparation for the treatment of otitis externa in dogs and cats. Journal of Small 

Animal Practice, 15(6), 401–410. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1974.tb06514.x 

Martano, M. (n.d.). Osteotomia ventrale della bolla timpanica (OVB) 

Martinez Devesa, P., Willis, C. M., & Capper, J. W. R. (2003). External auditory canal pH in chronic 

otitis externa. Clinical Otolaryngology and Allied Sciences, 28(4), 320–324. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2273.2003.00713.x 



115 

 

Maruhashi, E., Braz, B. S., Nunes, T., Pomba, C., Belas, A., Duarte-Correia, J. H., & Lourenço, A. M. 

(2016). Efficacy of medical grade honey in the management of canine otitis externa - a pilot 

study. Veterinary Dermatology, 27(2), 93-e27. https://doi.org/10.1111/vde.12291 

Mason, C. L., Paterson, S., & Cripps, P. J. (2013). Use of a hearing loss grading system and an 

owner-based hearing questionnaire to assess hearing loss in pet dogs with chronic otitis 

externa or otitis media. Veterinary Dermatology, 24(5). https://doi.org/10.1111/vde.12057 

Mathews, K. G., Hardie, E. M., & Murphy, K. M. (2006). Subtotal ear canal ablation in 18 dogs and 

one cat with minimal distal ear canal pathology. Journal of the American Animal Hospital 

Association, 42(5), 371–380. https://doi.org/10.5326/0420371 

Matthiesen, D. T., & Scavelli, T. (1990). Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in 38 

dogs. Journal of the American Animal Hospital Association, 26(3), 257-267 

Matsuda, H., Tojo, M., Fukui, K., Imori, T., & Baba, E. (1984). The aerobic bacterial flora of the 

middle and external ears in normal dogs. Journal of Small Animal Practice, 25(5), 269–274. 

https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1984.tb03390.x 

Mayer, J., & Donnelly, T. M. B. T.-C. V. A. (Eds.). (2013). Ear Mites. W.B. Saunders, 445-446 

McCarthy, R. J., & Caywood, D. D. (1992). Vertical ear canal resection for end-stage otitis externa 

in dogs. The Journal of the American Animal Hospital Association (USA). 

McCarthy, G., & Kelly, W. R. (1982). Microbial species associated with the canine ear and their 

antibacterial sensitivity patterns. Irish veterinary journal, 36, 241-247 

McKellar, Q. A., Rycroft, A., Anderson, L., & Love, J. (1990). Otitis externa in a foxhound pack 

associated with Candida albicans. The Veterinary record, 127(1), 15–16. 

Mekić, S., Matanović, K., & Šeol, B. (2011). Antimicrobial susceptibility of Pseudomonas 

aeruginosa isolates from dogs with otitis externa. Veterinary Record, 169(5), 125-125. 

https://doi.org/10.1136/vr.d2393 

Merchant, S. R. (2005). Microbiology of the ear of the dog and cat. Small Animal Ear Diseases. 

https://doi.org/10.1016/B0-72-160137-5/50012-X  

Michaudet, C., & Malaty, J. (2018). Cerumen impaction: Diagnosis and management. American 



116 

 

Family Physician, 98(8), 525-529 

Morris, D. O. (2004). Medical therapy of otitis externa and otitis media. In Veterinary Clinics of 

North America - Small Animal Practice. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.009 

Mueller, E. N., Bergmann, L. K., Anciuti, A. N., Tillmann, M. T., & De Oliveira Nobre, M. (2012). 

Estudo da diferença das temperaturas retal e do canal auditivo de acordo com a 

conformação da concha acústica em cães. Semina:Ciencias Agrarias, 33(5), 1907–1910. 

https://doi.org/10.5433/1679-0359.2012v33n5p1907 

Murphy, K. M. (2001). A review of techniques for the investigation of otitis externa and otitis 

media. Clinical techniques in small animal practice, 16(4), 236-241. 

https://doi.org/10.1053/svms.2001.27601 

Nardoni, S., Mugnaini, L., Pistelli, L., Leonardi, M., Sanna, V., Perrucci, S., Pisseri, F., & Mancianti, 

F. (2014). Clinical and mycological evaluation of an herbal antifungal formulation in canine 

Malassezia dermatitis. Journal de Mycologie Medicale, 24(3), 234-240. 

https://doi.org/10.1016/j.mycmed.2014.02.005 

Nardoni, S., Ebani, V. V., Fratini, F., Mannella, R., Pinferi, G., Mancianti, F., Finotello, R., & Perrucci, 

S. (2014). Malassezia, mites and bacteria in the external ear canal of dogs and cats with otitis 

externa. Slovenian Veterinary Research.  

Nardoni, S., Pistelli, L., Baronti, I., Najar, B., Pisseri, F., Bandeira Reidel, R. V., Papini, R., Perrucci, 

S., & Mancianti, F. (2016). Traditional Mediterranean plants: characterization and use of an 

essential oils mixture to treat Malassezia otitis externa in atopic dogs. Natural Product 

Research, 31(16), 1891-1894. https://doi.org/10.1080/14786419.2016.1263853 

Nesbitt, G.H., & Schmitz, J.A. (1977). Chronic bacterial dermatitis and otitis: a review of 195 cases. 

Journal of the American Animal Hospital Association, 13, 442-450 

Neves, R. C. S. M., Makino, H., Cruz, T. P. P. S., Silveira, M. M., Sousa, V. R. F., Dutra, V., Lima, M. 

E. K. M., & Belli, C. B. (2018). In vitro and in vivo efficacy of tea tree essential oil for bacterial 

and yeast ear infections in dogs. Pesquisa Veterinaria Brasileira, 38, 1597–1607. 

https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5055 

Newman, A. W., Estey, C. M., Mcdonough, S., Cerda-Gonzalez, S., Larsen, M., & Stokol, T. (2015). 



117 

 

Cholesteatoma and meningoencephalitis in a dog with chronic otitis externa. Veterinary 

Clinical Pathology, 44(1), 157-163. https://doi.org/10.1111/vcp.12212 

Njaa, B. L., Cole, L. K., & Tabacca, N. (2012). Practical otic anatomy and physiology of the dog and 

cat. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 42(6), 1109-1126. 

https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2012.08.011 

Nobre, M. D. O., De Castro, Â. P., Nascente, P. D. S., Ferreiro, L., & Meireles, M. C. A. (2001). 

Occurrency of Malassezia pachydermatis and other infectious agents as cause of external 

otitis in dogs from Rio Grande do Sul State, Brazil (1996/1997). Brazilian Journal of 

Microbiology, 32(3), 245-249. https://doi.org/10.1590/S1517-83822001000300017 

Nocera, F. P., Addante, L., Capozzi, L., Bianco, A., Fiorito, F., De Martino, L., & Parisi, A. (2020). 

Detection of a novel clone of Acinetobacter baumannii isolated from a dog with otitis 

externa. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.cimid.2020.101471 

Noxon, J. O. (2013). Otitis in the Allergic Dog. Veterinary Allergy, 175-182. 

https://doi.org/10.1002/9781118738818.ch27 

Okuda, I., Bingham, B., Stoney, P., & Hawke, M. (1991). The organic composition of earwax. 

Journal of Otolaryngology, 20(3), 212-215 

Oliveira, L. C., Leite, C. A. L., Brilhante, R. S. N., & Carvalho, C. B. M. (2008). Comparative study of 

the microbial profile from bilateral canine otitis externa. Canadian Veterinary Journal, 49, 

785–788. 

Ong, Y. K., & Chee, G. (2005). Infections of the external ear. Annals of the Academy of Medicine 

Singapore, 34(4), 330-4. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-05283-2.00138-5 

Ostfeld, E., Blonder, J., Crispin, M., & Szeinberg, A. (1980). The middle ear gas composition in air-

ventilated dogs. Acta Oto-Laryngologica, 89(1-2), 105-108. 

https://doi.org/10.3109/00016488009127115 

Packer, J. F., & Luz, M. M. S. da. (2007). Método para avaliação e pesquisa da atividade 

antimicrobiana de produtos de origem natural. Revista Brasileira de Farmacognosia, 17, 

102–107. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2007000100019 



118 

 

Palmieri M. (2014). Utilizzo degli impianti d’oro nel cane. S.I.A.V It.V.A.S 

Patel, A. & Forsythe, P. (2008). Otitis externa and otitis media in a dog. Saunders Solutions in 

Veterinary Practice – Small Animal Dermatology, Elsevier, 325 

Paterson, S. (2016). Discovering the causes of otitis externa. In Practice, 38(Suppl 2), 7-11. 

https://doi.org/10.1136/inp.i470 

Paterson, S., & Matyskiewicz, W. (2018). A study to evaluate the primary causes associated with 

Pseudomonas otitis in 60 dogs. Journal of Small Animal Practice. 

https://doi.org/10.1111/jsap.12813 

Paterson, S., & Tobias, K. (2012). Atlas of ear diseases of the dog and cat. John Wiley & Sons. 

https://doi.org/10.1002/9781118702710 

Peano, A., Johnson, E., Chiavassa, E., Tizzani, P., Guillot, J., & Pasquetti, M. (2020). Antifungal 

resistance regarding Malassezia pachydermatis: Where are we now? Journal of Fungi, 6(2), 

1–27. https://doi.org/10.3390/jof6020093 

Penna, B., Thomé, S., Martins, R., Martins, G., & Lilenbaum, W. (2011). In vitro antimicrobial 

resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from canine otitis externa in Rio de Janeiro, 

Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, 42(4), 1434-1436. https://doi.org/10.1590/S1517-

83822011000400027 

Penna, B., Varges, R., Medeiros, L., Martins, G. M., Martins, R. R., & Lilenbaum, W. (2010). Species 

distribution and antimicrobial susceptibility of staphylococci isolated from canine otitis 

externa. Veterinary Dermatology, 21(3), 292-296. https://doi.org/10.1111/j.1365-

3164.2009.00842.x 

Perry, L. R., MacLennan, B., Korven, R., & Rawlings, T. A. (2017). Epidemiological study of dogs 

with otitis externa in Cape Breton, Nova Scotia. Canadian Veterinary JournaL, 58(2), 168 

Petrov, V., Mihaylov, G., Tsachev, I., Zhelev, G., Marutsov, P., & Koev, K. (2013). Otitis externa in 

dogs: Microbiology and antimicrobial susceptibility. Revue de Medecine Veterinaire, 164(1), 

18-22 

Pisseri, F., Bertoli, A., Nardoni, S., Pinto, L., Pistelli, L., Guidi, G., & Mancianti, F. (2009). Antifungal 

activity of tea tree oil from Melaleuca alternifolia against Trichophyton equinum: An in vivo 



119 

 

assay. Phytomedicine, 16(11), 1056-1058. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.03.013 

Pistelli, L. (2012). Antimycotic Activity of Some Aromatic Plants Essential Oils Against Canine 

Isolates of Malassezia pachydermatis: An in vitro Assay. The Open Mycology JournaL, 6(1). 

https://doi.org/10.2174/1874437001206010017 

Proverbio, D., Perego, R., Spada, E., & Ferro, E. (2010). Prevalence of adverse food reactions in 

130 dogs in Italy with dermatological signs: A retrospective study. Journal of Small Animal 

Practice, 51(7), 370–374. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2010.00951.x 

Pye C. (2018). Pseudomonas otitis externa in dogs. The Canadian veterinary journal = La revue 

veterinaire canadienne, 59(11), 1231–1234. 

Pye, C. C., Yu, A. A., & Weese, J. S. (2013). Evaluation of biofilm production by Pseudomonas 

aeruginosa from canine ears and the impact of biofilm on antimicrobial susceptibility in 

vitro. Veterinary dermatology, 24(4), 446–e99. https://doi.org/10.1111/vde.12040 

Reinbacher, E., Kneissl, S., Hirt, R., Spergser, J., & Panakova, L. (2020). Myringotomy in dogs: 

Contamination rate from the external ear canal - a pilot study. Veterinary and Animal 

Science, 100125. https://doi.org/10.1016/j.vas.2020.100125 

Robinson, A. C., Hawke, M., Mackay, A., Ekem, J. K., & Stratis, M. (1989). The mechanism of 

ceruminolysis. Journal of Otolaryngology. 

Robinson, A. C., Hawke, M., & Naiberg, J. (1990). Impacted cerumen: A disorder of keratinocyte 

separation in the superficial external ear canal. Journal of Otolaryngology. 

Roccabianca, P. (2007). Vasculiti e vasculopatie. Quaderni Di Dermatologia, 12, 13-18. 

https://www.vetjournal.it/images/archive/pdf_riviste/4065.pdf 

Rohleder, J. J., Jones, J. C., Duncan, R. B., Larson, M. M., Waldron, D. L., & Tromblee, T. (2006). 

Comparative performance of radiography and computed tomography in the diagnosis of 

middle ear disease in 31 dogs. Veterinary Radiology and UltrasounD, 47(1), 45-52. 

https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.2005.00104.x 

Rosser, E. J. (1988). Evaluation of the patient with otitis externa. The Veterinary Clinics of North 

America. Small Animal Practice, 18(4), 765-772. https://doi.org/10.1016/S0195-

5616(88)50079-7 



120 

 

Rosser, E. J. (2004). Causes of otitis externa. In Veterinary Clinics of North America - Small Animal 

Practice, 34(2), 459-468. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2003.10.006 

Rossi, C. C., Ferreira, N. C., Coelho, M. L., Schuenck, R. P., Bastos, M., & Giambiagi-deMarval, M. 

(2016). Transfer of mupirocin resistance from Staphylococcus haemolyticus clinical strains 

to Staphylococcus aureus through conjugative and mobilizable plasmids. FEMS microbiology 

letters, 363(14), fnw121. https://doi.org/10.1093/femsle/fnw121 

Rossi, C. C., Salgado, B., Barros, E. M., de Campos Braga, P. A., Eberlin, M. N., Lilenbaum, W., & 

Giambiagi-deMarval, M. (2018). Identification of Staphylococcus epidermidis with 

transferrable mupirocin resistance from canine skin. Veterinary journal (London, England : 

1997), 235, 70–72. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.03.009 

Rosychuk, R. A. W., & Bloom, P. (2010). Otitis media: how common and how important. Advances 

in veterinary dermatology, 6, 345-353 

Rubin, J., Walker, R. D., Blickenstaff, K., Bodeis-Jones, S., & Zhao, S. (2008). Antimicrobial 

resistance and genetic characterization of fluoroquinolone resistance of Pseudomonas 

aeruginosa isolated from canine infections. Veterinary Microbiology, 131(1–2), 164-172. 

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2008.02.018 

Rycroft, A. K., & Saben, H. S. (1977). A clinical study of otitis externa in the dog. Canadian 

Veterinary Journal, 18(3), 64 

Sampson, G. R., Bowen, R. E., Murphy, C. N., & Schneider, J. (1973). Clinical evaluation of a topical 

ointment. Veterinary Medicine, Small Animal Clinician : VM, SAC, 68(9), 978-978 

Santajit, S., & Indrawattana, N. (2016). Mechanisms of Antimicrobial Resistance in ESKAPE 

Pathogens. In BioMed Research International. https://doi.org/10.1155/2016/2475067 

Saridomichelakis, M. N., Farmaki, R., Leontides, L. S., & Koutinas, A. F. (2007). Aetiology of canine 

otitis externa: A retrospective study of 100 cases. Veterinary Dermatology, 18(5), 341-347. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2007.00619.x 

Scarampella, F. (2005). Eziopatogenesi e approccio clinico all’otite esterna nel cane. Quaderni Di 

Dermatologia, 1, 5-10 

Seward, C. O., Blackmore, W. M., & Ott, R. L. (1958). Treatment of chronic canine otitis externa 



121 

 

by ablation of the ear canal. Journal of the American Veterinary Medical Association, 133(8), 

417-419 

Sharma, V. D., & Rhoades, H. E. (1975). The occurrence and microbiology of otitis externa in the 

dog. Journal of Small Animal Practice, 16(1-12), 241-247. https://doi.org/10.1111/j.1748-

5827.1975.tb05740.x 

Shaw, S. (2016). Pathogens in otitis externa: Diagnostic techniques to identify secondary causes 

of ear disease. In Practice, 38(Suppl 2), 12-16. https://doi.org/10.1136/inp.i461 

Sinha, B. K., Mohapatra, L. N., & Kumar, R. (1976). Studies on otitis externa in dogs. I. Survey of 

aetiological agents: Fungi. Mycoses, 19(2), 63-69. https://doi.org/10.1111/j.1439-

0507.1976.tb01409.x 

Soothill J. S. (1994). Bacteriophage prevents destruction of skin grafts by Pseudomonas 

aeruginosa. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 20(3), 209–211. 

https://doi.org/10.1016/0305-4179(94)90184-8 

Souza, C. P. de, Verocai, G. G., Balbi, M., & Scott, F. B. (2013). Video otoscopy as a diagnostic tool 

for canine otoacariasis. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria, 22(3), 440-442. 

https://doi.org/10.1590/s1984-29612013000300022 

Spreull, J. S. A. (1964). Treatment of Otitis Media in the Dog. Journal of Small Animal Practice, 

5(2), 107–152. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1964.tb04227.x 

Stephan, F., Saade, D., & Nasser, M. (2019). The importance of video otoscopy in the diagnosis 

and treatment of chronic otitis in dogs. Revue Veterinaire Clinique, 54(3-4), 95-102. 

https://doi.org/10.1016/j.anicom.2019.09.008 

Stout-Graham, M., Kainer, R. A., Whalen, L. R., & Macy, D. W. (1990). Morphologic measurements 

of the external horizontal ear canal of dogs. American Journal of Veterinary Research, 51(7), 

990-994 

 Stroman, D. M., Roland, P. S., Dohar, J., & Burt, W. (2001). Microbiology of normal external 

auditory canal. The Laryngoscop, 111(11), 2054-2059. https://doi.org/10.1097/00005537-

200111000-00035 

Sumano, H., Tapia-Perez, G., & Gutiérrez, L. (2013). Gold beads implants for the treatment of 



122 

 

canine chronic recurrent otitis externa. Journal of Veterinary Clinics, 30(2), 0-6 

Święcicka, N., Bernacka, H., Fac, E., & Zawiślak, J. (2015). Prevalence and commonest causes for 

otitis externa in dogs from two polish veterinary clinics. Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, 18(1), 65–73. https://doi.org/10.15547/bjvm.824 

Sykes, J. E., Nagle, T. M., & White, S. D. (2013). Pyoderma, otitis externa, and otitis media. In 

Canine and Feline Infectious Diseases (pp 800-813), Elsevier Inc. 

https://doi.org/10.1016/B978-1-4377-0795-3.00084-3 

Sylvestre, A. M. (1998). Potential factors affecting the outcome of dogs with a resection of the 

lateral wall of the vertical ear canal. Canadian Veterinary Journal, 39, 157–160. 

Tabacca, N. E., Cole, L. K., Hillier, A., & Rajala-Schultz, P. J. (2011). Epithelial migration on the 

canine tympanic membrane. Veterinary Dermatology, 22(6), 502-510. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2011.00982.x 

Tater, K. C., Scott, D. W., Miller, W. H., & Erb, H. N. (2003). The cytology of the external ear canal 

in the normal dog and cat. Journal of Veterinary Medicine Series A: Physiology Pathology 

Clinical Medicine, 50(7), 370–374. https://doi.org/10.1046/j.1439-0442.2003.00548.x 

Teixeira, I. M., de Oliveira Ferreira, E., & de Araújo Penna, B. (2019). Dogs as reservoir of 

methicillin resistant coagulase negative staphylococci strains – A possible neglected risk. 

Microbial Pathogenesis, 135(July), 103616. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.103616 

Tejedor Junco, M. T., & Martín Barrasa, J. L. (2002). Identification and antimicrobial susceptibility 

of coagulase positive staphylococci isolated from healthy dogs and dogs suffering from otitis 

externa. Journal of Veterinary Medicine, Series B, 49, 419–423. 

https://doi.org/10.1046/j.1439-0450.2002.00571.x 

Tejedor, M. T., Martín, J. L., Navia, M., Freixes, J., & Vila, J. (2003). Mechanisms of fluoroquinolone 

resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates from canine infections. Veterinary 

Microbiology. https://doi.org/10.1016/S0378-1135(03)00129-9 

Tohidpour, A., Sattari, M., Omidbaigi, R., Yadegar, A., & Nazemi, J. (2010). Antibacterial effect of 

essential oils from two medicinal plants against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA). Phytomedicine, 17(2), 142-145. https://doi.org/10.1046/j.1439-0450.2002.00571.x 



123 

 

Toma, S., Cornegliani, L., Persico, P., & Noli, C. (2006). Comparison of 4 fixation and staining 

methods for the cytologic evaluation of ear canals with clinical evidence of ceruminous otitis 

externa. Veterinary Clinical Pathology, 35(2), 194-198. https://doi.org/10.1111/j.1939-

165X.2006.tb00113.x 

Tresch, M., Mevissen, M., Ayrle, H., Melzig, M., Roosje, P., & Walkenhorst, M. (2019). Medicinal 

plants as therapeutic options for topical treatment in canine dermatology? A systematic 

review. BMC Veterinary Research, 15(1), 174. https://doi.org/10.1186/s12917-019-1854-4 

Van der Gaag, I. (1986). The pathology of the external ear canal in dogs and cats. The Veterinary 

Quarterly, 8(4), 307–317. https://doi.org/10.1080/01652176.1986.9694061 

Van Duijkeren, E., Kamphuis, M., van der Mije, I. C., Laarhoven, L. M., Duim, B., Wagenaar, J. A., 

& Houwers, D. J. (2011). Transmission of methicillin-resistant Staphylococcus 

pseudintermedius between infected dogs and cats and contact pets, humans and the 

environment in households and veterinary clinics. Veterinary microbiology, 150(3-4), 338–

343. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2011.02.012 

Vingopoulou, E. I., Delis, G. A., Batzias, G. C., Kaltsogianni, F., Koutinas, A., Kristo, I., Pournaras, 

S., Saridomichelakis, M. N., & Siarkou, V. I. (2018). Prevalence and mechanisms of resistance 

to fluoroquinolones in Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli isolates recovered 

from dogs suffering from otitis in Greece. Veterinary Microbiology. 

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2017.11.024 

Webster, F. L., Whyard, B. H., Brandt, R. W., & Jones, W. G. (1974). Treatment of otitis externa in 

the dog with Gentocin otic. Canadian Veterinary Journal, 15(6), 176 

White-Weithers, N. (2005). Ceruminous diseases of the ear. Small Animal Ear Diseases: An 

Illustrated Guide. Elsevier Health Sciences. 

Wooley, R. E., & Jones, M. S. (1983). Action of EDTA-Tris and antimicrobial agent combinations 

on selected pathogenic bacteria. Veterinary Microbiology. https://doi.org/10.1016/0378-

1135(83)90079-2 

Ycaza Haro, M. D., Manzo Fernández, C. G., & Sylva Morán, L. M. (2019). Prevalencia de Otodectes 

cynotis en Canis lupus familiaris que presentan otitis externa, en dos clínicas veterinarias 



124 

 

ubicadas en los cantones Daule y Samborondón. Espirales Revista Multidisciplinaria de 

Investigación, 3(28), 199-200. https://doi.org/10.31876/er.v3i28.632 

Yoo, J. H., Yoon, J. W., Lee, S. Y., & Park, H. M. (2010). High prevalence of fluoroquinolone- and 

methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine pyoderma and 

otitis externa in Veterinary Teaching Hospital. Journal of Microbiology and Biotechnology, 

20, 798–802. https://doi.org/10.4014/jmb.0910.10044 

Yoon, J. W., Lee, K. J., Lee, S. Y., Chae, M. J., Park, J. K., Yoo, J. H., & Park, H. M. (2010). Antibiotic 

resistance profiles of Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine patients in 

Korea. Journal of Microbiology and Biotechnology, 20, 1764–1768. 

https://doi.org/10.4014/jmb.1001.01011 

Yoshida, N., Naito, F., & Fukata, T. (2002). Studies of certain factors affecting the 

microenvironment and microflora of the external ear of the dog in health and disease. 

Journal of Veterinary Medical Science, 64(12), 1145–1147. 

https://doi.org/10.1292/jvms.64.1145 

Zur, G., Lifshitz, B., & Bdolah-Abram, T. (2011). The association between the signalment, common 

causes of canine otitis externa and pathogens. Journal of Small Animal Practice, 52(5), 254-

258. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2011.01058.x 


