
L’OTITE VIENE DI NOTTE 
 

L’otite è un’infiammazione dell’orecchio medio, spesso, ma non sempre, molto dolorosa, e quando è 

dolorosa ha il brutto vizio di insorgere di notte: il bambino è molto agitato, piange, se è piccolo non si 

capisce nemmeno cos’ha, di sicuro si sente un pianto disperato, da dolore. 

Da cosa è causata ? 
La causa più frequente è il ristagno di catarro a livello dell’orecchio medio : la tuba di Eustachio, cioè quel 

tubicino che unisce l’orecchio medio alla gola, non riesce a drenare abbastanza, un po’ perché tutta gonfia e 

infiammata, un po’ per la posizione sdraiata, un po’ per la quantità di secrezione magari per un raffreddore. 

L’ingrossamento delle adenoidi, cioè di quel tessuto tra naso e gola che funziona come difesa immunitaria, 

può addirittura ostruire lo sbocco in faringe della tuba.  

A complicare però questa situazione ci possono essere i batteri, con una vera e propria infezione. 

Qualche volta invece l’otite viene causata improvvisamente e direttamente da un’infezione virale o,ancora 

una volta, batterica. 

Dopo i 6 anni per fortuna le otiti gradualmente diminuiscono la loro frequenza.  

Si parla invece di otite media effusiva quando il malfunzionamento della tuba tende a cronicizzarsi e il 

catarro ristagna nell’orecchio medio per mesi. 

Ci possono essere complicazioni? 
La più garantita complicazione è il temporaneo calo di udito: questo avviene per il breve periodo,10-15 

giorni, che serve per guarire dall’otite, o anche, nelle forme più  durature per un periodo più lungo. 

In alcuni bambini le numerose ricadute diventano una specie di antipatico abbonamento. Può capitare anche 

che la membrana timpanica, cioè quella pellicina tesa tra l’esterno e l’interno dell’orecchio, si perfori per 

l’infezione o la troppa tensione: si ha l’otorrea, la fuoriuscita cioè di liquido trasparente o giallastro; la 

membrana timpanica in questo caso non può più vibrare, la parte  interessata è sorda.  

La complicazione più rara,ma grave è la mastoidite, ossia la concomitante infezione anche di quell’osso che 

sentiamo se ci palpiamo dietro il lobo spingendo un po’ in alto il dito. 

Si può prevenire? 
L’allattamento materno e un ambiente libero dal fumo sono i principali cardini della prevenzione. 

Ha dato buoni risultati una sostanza , lo xilitolo: è il dolcificante presente in molte gomme da masticare 

senza zucchero : ovviamente è possibile nei più grandicelli, anche perché il gesto di masticare favorisce la 

funzione della tuba. La vaccinazione antipneumococcica ha dimostrato di potere in parte proteggere dalle 

otiti. Per tutti sono importanti i lavaggi nasali. 

Come si fa un lavaggio nasale? 
 Munirsi di siringa senza ago e di soluzione fisiologica o acquistata o fatta in casa (bollendo dieci 

minuti 1l. di acqua a cui si sia aggiunto un cucchiaio raso di sale) e poi raffreddata. 

 Lattante : sdraiato su un fianco; nella narice più in alto si introduce la fisiologica:  poche gocce se 

neonato o 2-3 ml. dopo i 6 mesi; si può poi aspirare con l’aspiratore nasale. 

 Bambino: seduto su una seggiolina davanti al bidè e chino in avanti: la fisiologica, 7-8 ml, entra da 

una narice e se tutto è libero esce dall’altra. 

I lavaggi si fanno 3-4 volte al giorno, sempre prima delle poppate per i più piccoli, sempre prima della nanna 

per tutti. Per chi ha spesso recidive si fanno regolarmente, senza aspettare il raffreddore. 

Come si cura? 
In un bambino maggiore di 2 anni, non soggetto a otiti frequenti, senza malattie croniche, senza altri sintomi 

(come febbre alta, vomito, otorrea) si possono aspettare 48 ore utilizzando tachipirina o un antinfiammatorio. 

I casi delle categorie dette prima devono invece  essere visitati dal pediatra tempestivamente e spesso 

bisogna usare un antibiotico. Per recidive molto frequenti c’è la possibilità di una profilassi: quantità piccole 

quotidiane di antibiotico per 2-3 mesi. Qualche volta l’adenoidectomia può essere utile nei bambini con 

adenoidi ingrossate e recidive di otite. L’impianto di tubicini trans timpanici è un estremo rimedio per chi 

rischia di passare proprio il periodo in cui si sviluppa e si affina il linguaggio con un udito non perfetto. 
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