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Il paziente pediatrico affetto da Otite Media Acuta (OMA) è di difficile gestione sia per il Pediatra sia per i
genitori.    Il bambino piange, presenta dolore auricolare, febbre, difficoltà a mangiare, a dormire. Il Pe-
diatra, con il suo intervento immediato prescrive spesso un’associazione tra antiinfiammatori, antibiotici,
mucolitici, analgesici ed a volte antiistaminici. 
Viene definita Otite Media Acuta Ricorrente (OMAR), quando questi episodi si ripetono con una frequen-
za di tre quattro per anno; Otite Media con Effusione (OME) se tra un episodio e l’altro il bambino pre-
senta, in assenza di segni o sintomi, un versamento nella cavità endotimpanica. 
L’OMA è molto diffusa in età pediatrica, spesso ci sono con dei focolai epidemici in piccole comunità, al-
tre volte segue banali infezioni delle alte vie respiratorie. Tra i sei ed i quindici mesi di età circa il trenta
per cento dei bambini deve affrontare questo problema (5).  Solo il 20% ha una guarigione clinica defini-
tiva,  il 50% ha almeno una ricaduta, il 30% soffrirà di OMAR (10). 
I fattori predisponenti sono: la struttura anatomica dell’orecchio (la Tromba d’Eustachio),  l’ingresso pre-
coce in comunità, le frequenti malattie delle alte vie aeree. 
Gli agenti eziologici: il 70% sono batteri (streptococchi, emofili,, branhamelle, il 30% sono virus (5,10). 
L’OMA si può trasformare, a causa delle terapie incongrue, in OME per la presenza di un versamento en-
dotimpanico che solitamente si risolve spontaneamente in 3 – 6 mesi (6).

La terapia omeopatica si basa su due cardini fondamentali: il trattamento di terreno e quello sintomatico.
La Diatesi omeopatica che presenta con più frequenza  le malattie dell’orecchio medio è quella Tubercoli-
nica.
Ricordiamo anche gli Psorici con la loro diatesi linfatica ed i Sicotici per la tendenza ad ammalarsi se espo-
sti al tempo umido. 
I pazienti Tubercolinici presentano delle tendenze morbose a carattere psorico con affezioni recidivanti e
periodiche delle vie aeree superiori, oltre ai sintomi tipici di disritmia neuroendocrina, eliminazioni cuta-
neo-mucose  e turbe della circolazione venosa. Le modalità: aggravamento sono le variazioni climatiche,
il tempo freddo ed umido, il soggiorno nei luoghi chiusi. Tra i rimedi tubercolinici che più frequentemente
vengono interessati per i pazienti affetti da  OMA ricordiamo Natrum Muriaticum, Silicea, Pulsatilla, Io-
dum, Kalium Carbonicum, Kalium Muriaticum, ecc.(3,11). 
Il sintomo che deve essere controllato con più decisione in questa malattia è il dolore, mentre il rischio
della comparsa di complicazioni in corso di OMA è stato notevolmente ridimensionato da uno studio
olandese (22) eseguito su 5.000 bambini sopra l’anno di età e trattati con analgesici e decongestionanti
locali. I questo lavoro sono stati  riscontrati solo due casi di mastoidite pari allo 0,04% e solo il 3% ha
avuto otorrea per più di tre settimane. Infine pare che forme difficili e complicate di OMA siano legate ad
un uso improprio dell’antibioticoterapia, e che sia le OMAR che le OME  siano dovute a germi resistenti
selezionati da interventi impropri (1).
L’angoscia della mastoidite o delle sequele a lungo termine,  come  l’otite colesteatomatosa, la timpano-
sclerosi, l’ipoacusia sono i motivi principali che spingono il medico ad un uso indiscriminato degli antibio-
tici. 
L’omeopata ha sempre utilizzato rimedi che  agendo a livello dell’orecchio medio e del tessuto adenoi-

deo riducono il tempo della malattia e consentono di evitare la comparsa delle eventuali complicazioni.
(3,16,18). I risultati immediati sul sintomo dolore sono sicuramente meno rapidi che quelli dei farmaci
convenzionali, i quali possono venire prescritti per un’arco di tempo ristretto, di solito non superiore alle
24 – 36 ore.
Il trattamento omeopatico si rivolge quindi prevalentemente all’otite nello stadio doloroso e all’otite sie-
ro-mucosa.  Mentre,  per la forma con otite purulenta e secretiva, se non risponde al trattamento omeo-
patico,  occorrerà sicuramente una terapia più aggressiva.
Quando i dolori auricolari iniziano in modo rapido e violento, con sintomi mentali evidenti, si deve pensa-
re subito ai tre rimedi classici  Belladonna 9 CH, Aconitum 9 CH, Chamomilla  9 CH.
Questo tipo di diluizione media, secondo la farmacopea francese, viene giustificato dalla componente fi-
sica e mentale associata.
Aconitum 9 CH  presenta un inizio brusco, violento, dopo un colpo di vento freddo (maestrale, grecale,
tramontana). Il paziente si sveglia la notte, con sensazione di freddo, irrequietezza, brividi, paura. La cute
è secca e calda. Oltre ad altri dolori sparsi per il corpo, il malato  lamenta otalgia, l’orecchio presenta il
padiglione arrossato e caldo. Peggiora di notte verso le 23 – 24  ed in ambienti caldi.
Belladonna 9 CH presenta un inizio improvviso, violento con viso caldo, arrossato, sudato pupille midriati-



che. Il paziente è freddoloso, rimane coperto anche se suda.  Il dolore all’orecchio è battente, martellante
ed il timpano si presenta rosso fiammante. Questo rimedio ha un’azione sia locale sull’orecchio sia gene-
rale sui sintomi dell’infezione che è iniziata.
Chamomilla 9 CH è un rimedio indicato per i pazienti ipersensibili, irritabili, irrequieti, con una guancia
rossa calda dal lato leso. Il bambino desidera essere portato in braccio, chiede tutto e rifiuta contempora-
neamente tutto. Il dolore è acuto, pungente e peggiora di notte, per effetto del calore e delle bevande
calde.
Superata questa fase iniziale distinguiamo due gruppi di pazienti, quelli che :
1) hanno sete ed apprezzano il calore locale 
2)  non hanno sete e richiedono gli impacchi freddi. 

I pazienti che hanno sete ed apprezzano il calore locale
Arsenicum Album sarà somministrato in dose singola a 15 CH per quei pazienti che con il dolore nevral-
gico proveranno giovamento dal calore in tutte le forme, sia per applicazione locale, sia per il calore am-
biente,sia per le  bevande e gli  alimenti caldi. L’aggravamento principale sarà tra l’una e le tre di notte. 
Quindi verranno scelti dei rimedi sintomatici tra: 
Capsicum 5 CH, Kalium BichromicumM 5 CH, Kalium Muriaticum 5 CH.
Capsicum 5 CH in granuli per i pazienti freddolosi con poca capacità di difesa verso le infezioni. La sinto-
matologia interessa la regione del trago e la punta del mastoide, entrambe saranno  molto sensibili al tat-
to. Il dolore viene recepito come bruciore che migliora con il caldo e si  aggrava con il freddo.
Kalium Bichromicum 5 CH in granuli per pazienti che presentano uno scolo nasale irritante, spesso, vi-
schioso, filante, giallo verdastro, con tappi duri ed aderenti al naso. La rinorrea è anteriore e posteriore
con starnuti e tosse. Migliora con le applicazioni calde ed in una camera calda, peggiora con il freddo, la
sera e la notte.
Kalium Muriaticum 5 CH in granuli per i pazienti che producono dal naso essudati fibrinosi, biancastri, vi-
schiosi di difficile espulsione. Il catarro interessa la Tromba d’Esustachio  il naso ed il faringe. Compare
un’ipoacusia con sensazione di corpi estranei nell’orecchio deglutendo  o soffiando il naso. La lingua è ri-
coperta da un induito biancastro. Si aggrava con il freddo, i movimenti e l’umidità. Migliora con il calore
secco.

I pazienti che non hanno sete e richiedono gli impacchi freddi. 
Ferrum  Phosphoricum   5 CH, Pulsatilla 5 CH , Apis 5 CH, Hydrastis 5 CH, Valium Sulfuricum 5 CH .
Ferrum Phosphoricum   5 CH in granuli per pazienti con il viso sofferente, pallido. La febbre aumenta len-
tamente,  i dolori all’orecchio sono pulsanti con congestione del timpano, ci sono vampate di calore al vi-
so ed al capo. Spesso compaiono fenomeni emorragici localizzati, epistassi, otiti congestizie, espettorato
striato di sangue. Peggioramento notturno tra le 4 e le 6, miglioramento con applicazioni fresche locali.
Pulsatilla 5 CH in granuli per pazienti  che repentinamente  presentano stati di agitazione e di grande cal-
ma. Sono freddolosi, capricciosi, agitati. Nonostante la freddolosità, migliorano con l’aria aperta e peg-
giorano con il caldo.
Apis 5CH   in granuli per i pazienti che non presentano sete, la lingua è rossa e pulita, i dolori sono pun-
genti e cocenti e peggiorano al contatto con il  caldo, migliorano con il fresco.
Hydrastis 5 CH in granuli per il paziente che presenta secrezioni giallastre,  irritanti e pruriginose. Presenta
modalità di aggravamento e miglioramento simili a Pulsatilla, ma il paziente è molto più collerico. Si ag-
grava con il calore ed in una camera calda. Migliora all’aria aperta e con il riposo.
Kalium Sulfuricum 5CH in granuli per pazienti che presentano le stesse modalità di Pulsatilla ma con se-
c rezioni estremamente irritanti e fastidiose.  Il carattere è estremamente irritabile, ostinato e pronto a
mettersi in collera.
IN TUTTI I CASI  quando il dolore è persistente elevato con una lingua rossa, pulita con alito nauseabon-
do  viene somministrato Pyrogenium 15 CH in dose. Se il dolore interessa il retro dell’orecchio,  la zona
mastoidea, e si teme per l’insorgenza di una mastoidite è bene somministrare rapidamente una dose di
Hepar Sulfur 30 CH e ripeterla anche ogni 12 ore.
Comunque anche nel caso di un’otite purulenta con perforazione timpanica le opinioni sul trattamento
antibiotico sono notevolmente discordanti.
Due metanalisi  pubblicate nel 1997 negli U.S.A. portano risultati totalmente discordanti.

∑ La prima (4) dice che non ci sono differenze significative nell’efficacia tra i diversi tipi di antibiotici  e
nella durata del trattamento ( da cinque a dieci giorni). 
∑ La seconda (5)  afferma che la durata minima della terapia antibiotica  nell’OMA deve essere di dieci
giorni. 
L’abitudine  di fare profilassi nelle forme di OMAR  per almeno sei mesi con diversi tipi di antibiotici è sta-
ta fortemente criticata  da uno studio prospettico svedese (22). Hanno seguito due gruppi di bambini, fi-



no a dieci anni. 
Il primo gruppo presentava una frequenza di OMA ed OME  quasi doppia del secondo, fra i tre ed i sette
anni, mentre  tra i sette ed i dieci anni, la frequenza di malattia era praticamente sovrapponibile.  
Nelle OME  la terapia era costituita da un’associazione tra antibiotici, steroidi, cure termali, ginnastica tu-
barica, adenoidectomia, drenaggio transtimpanico. I farmaci vengono somministrati per almeno 15 gior-
ni, e dopo questo periodo diviene evidentela riduzione del versamento retrotimpanico,  ma poiché i rischi
reali per il linguaggio, per l’udito non sono ancora stati quantificati chiaramente, si deve essere molto
prudenti nell’impostare questo tipo di cura. In entrambe i casi dopo sei settimane dall’episodio acuto,  il
versamento retrotimpanico si è risolto nella quasi totalità dei casi, anche quelli non trattati con antibioti-
co. (19)
In caso di secrezione timpanica ricorrente vengono utilizzati molti rimedi omeopatici. Tra questi ricordia-
mo: Pulsatilla, Hepar Sulfur, Mercurius Solubilis, Hydrastis, Kalium Bichomicum, …
Ricordiamo che in questi casi, i rimedi sono utilizzati prevalentemente in basse diluizioni e solo se la rac-
colta di pus è aperta e può essere drenata. 
Le alte diluizioni possono avere la capacità di fare riassorbire la secrezione purulenta, ma se questo non
avviene rapidamente,  cioè con il rapido miglioramento della sintomatologia è meglio sospendere la tera-
pia.  Occorrerà comunque  un atteggiamento molto vigile da parte del medico e del paziente.
Pulsatilla presenterà del pus giallo denso con il paziente che non si lamenta mai del dolore. Sono lunatici,
piagnucolosi, freddolosi, ma non sopportano gli ambienti caldi.
Hepar Sulfur presenta una secrezione purulenta, giallastra, densa maleodorante con tracce di sangue. Il
carattere è  irritabile,  peggiora con il freddo, le correnti d’aria e l’inverno.
Mercurius Solubilis presenta secrezioni giallo-verdastre, con tracce di sangue, eczema al padiglione auri-
colare esterno. Peggiora di notte, è freddoloso, suda a letto.
Hydrastis, sono frequentemente delle otiti associate a sinusiti, il pus puzza e non irrita. Peggiorano per il
freddo secco.
Kalium Bichomicum presenta del secreto giallo mucoso, filante, colloso. Il secreto è maleodorante. Peg-
giora con il freddo umido. Migliora con il calore.

In definitiva possiamo affermare che l’approccio al problema delle otiti nella pratica ambulatoriale quoti-
diana deve essere organico e non settoriale. Riportare nel lavoro quotidiano i dettami della letteratura
medica è impensabile ed anche scorretto.  Pertanto il comportamento deve essere modulato dall’autore-
volezza del Medico che cura il paziente, dal rapporto con uno Specialista ORL di fiducia,  dalla storia clini-
ca del bambino e dalle aspettative dei genitori, che spesso rappresentano un fattore importante nell’abu-
so degli antibiotici (18).  Vari studi indicano che nelle otiti acute si usano più antibiotici di quelli che sa-
rebbero giustificati o utili usare, (13) sia per il modo con il quale le famiglie oggi affrontano il problema
della malattia, sia perché questo problema si trova spesso inserito in un quadro globale di flogosi catarra-
le delle alte vie respiratorie. 
Nella negoziazione con le famiglie è possibile comunque sostenere un uso parsimonioso dell’antibiotico
attraverso un buon controllo della sintomatologia, nell’attesa della guarigione spontanea oppure nell’e-
voluzione della malattia  che renderà in un secondo tempo indicato l’antibatterico.  E’ importante poi
mantenere uno stretto contatto con la famiglia  che permetta di seguire l’andamento della situazione e
che dia ai genitori la certezza che tutto è sotto controllo (18). In caso di perforazione timpanica, le gocce
con gli antidolorifici a livello locale, sia allopatico che omeopatico (l’olio di levistico o i coni auricolari)  so-
no sempre sconsigliate per la possibilità di ledere il nervo acustico, inducendo una sordità iatrogena (9). Il
loro uso deve essere limitato nel tempo e riservato ai casi di OMA catarrale senza interessamento del tim-
pano.
Vediamo quindi da questo corretto approccio della medicina allopatica, che è evidente come la ricerca di
un rapporto coinvolgente e di conoscenza con la famiglia e con il paziente sia essenziale per una terapia
efficace e duratura.  
Questo tipo di comportamento è parte essenziale del rapporto che un Medico Omeopata ha con il suo
paziente.  Il colloquio profondo con il Medico, la fiducia nelle sue capacità di prescrizione e nell’attività
del rimedio Omeopatico, (anche in una patologia acuta e dolorosa come l’otite), sono essenziali per la
riuscita del piano terapeutico proposto. In questo caso i sintomi acuti ed il dolore lasciano poco spazio al-
l’improvvisazione o agli errori di prescrizione. Il risultato deve essere rapido, duraturo e consentire di evi-
tare, quando è possibile, le recidive
Nella logica della Medicina Integrata, ci sono ulteriori interventi terapeutici che devono essere cercati nel-
la Fitogemmoterapia, nell’Oligoterapia, nell’Organoterapia.  
Quest’approccio più articolato al problema delle otiti consente di osservare nel tempo che il miglioramen-
to della sintomatologia nei pazienti trattati con i rimedi Bioterapici è più rapido rispetto a quelli trattati
solo con i farmaci allopatici classici per le otiti: antiinfiammatori, antipiretici e mucolitici. (14). Questa su-



periorità è più evidente nelle OMAR con le terapie a lungo termine.
Un’analisi  di confronto nelle affezioni ORL  condotta su 80 bambini affetti da patologia rinofaringea reci-
divante e trattati sia con  terapie tradizionali (antibiotici, antiinfiammatori, vaccinoterapia) che con oligo-
terapia ha indicato una maggiore percentuale di successi nel gruppo che ha usato gòi oligoelementi ri-
spetto agli altri.  (23). 
Nelle otiti medie acute (OMA) il trattamento OLIGOTERAPICO consigliato  è di una fiala di Rame ogni 12
ore associata ad una fiala di Bismuto ogni 24 ore (12, 17). Questi due rimedi associati svolgono una buo-
na azione antibatterica ed antiinfiammatoria. Nelle forme croniche (OMAR) si somministrano il Mangane-
se-Rame  in fiale una fiala tre volte alla settimana  per almeno tre mesi (14) ed una fiala di Zolfo due volte
alla settimana per la sua azione trofica a livello degli epiteli (7). 
Naturalmente se la diatesi è chiaramente ANERGICA con  scarsa reattività immunologica si potrà associa-
re anche l’Oro Argento Rame in fiale, in ragione di una fiale due, tre volte alla settimana.( 12,17).
Il trattamento ORGANOTERAPICO verrà  invece orientato in preferenza per quelle forme di otiti ricorrenti
(OMAR) nelle quali i rimedi prescelti svolgeranno la loro funzione di stimolo sull’organo leso o immaturo.
La presenza di catarro tubarico favorirà la formazione  di muco e quindi l’infezione, così una buona azio-
ne preventiva può essere effettuata da fiale di Trompe D’EeustacheE 4 CH associate a fiale di T.R.E. 4 CH
somministrate giorni alterni per almeno tre mesi. Anche se la restitutio ad integrum del timpano leso da
un’otite è un fenomeno spontaneo e quasi sempre inevitabile, la somministrazione di Tympane 4 CH alla
dose di tre fiale alla settimana accelererà notevolmente il tempo di guarigione(21)
Il trattamento FITO-GEMMOTERAPICO dell’otite media acuta (OMA) e dell’otite media acuta ricorrente
(OMAR)  viene effettuato sia tramite Tinture Madri e Macerati Glicerinati, che con gli Oli Essenziali (oe),
con gli Estratti Secchi Nebulizzati o le Polveri di pianta intera e per i  pazienti più disponibili anche con le
tisane.
La distinzione principale è fatta tra le forme di OMA a prevalente componente catarrale e quelle a preva-
lente componente purulenta.
Nel primo caso si possono utilizzare delle miscele di oli essenziali per via  orale (Pinus Sylvestris oe 30 mg,
Myrtus Communis oe 20 mg in capsule di Glycirriza Glabra polvere 450 mg)  due capsule al giorno, asso-
ciato a Tintura Madre di Marrubium Vulgare o di Harpagophyton  Procumbens  nella dose di 50 gtt 3 o 4
volte al giorno. Nel secondo caso la miscela sarà composta da Origanum Vulgare oe 1,5 g, Cinnamonum
Zeylaicum oe 1,5 g, Melaleuca Viridiflora oe 1,0 g, Pinus Sylvestris 1,0 g, alcool 90° 30 ml con la posolo-
gia di 30- 50 gtt tre volte al dì. Si possono associare le gtt di Echinacea T.M., di Ribes Niger  T.M. e di Har-
pagophyton  Procumbens T.M., nella dose di 50 gtt per tre volte al giorno (8). Ovviamente tutte queste
posologie devono essere adattate all’età ed al peso del paziente. In tutti i casi possono essere utilizzati
anche i macerati glicerinati. Il Ribes Niger M.G. 1 DH ha una notevole azione antiinfiammatoria generaliz-
zata, Juglans Regia MG 1 DH ha una buona azione antibatterica, antiinfiammatoria e cicatrizzante, Alnus
Glutinosa  MG 1 DH ha un’azione antiinfiammatoria e di stimolo sui granulociti neutrofili (15). 
Quando la malattia tende a recidivare (OMAR),    e sono presenti ripetuti episodi con otite purulenta si
possono utilizzare delle miscele di oli essenziali (Thymus Vulgaris oe, Eugenia Caryophyllata oe, Pinus Sil-
vestris oe ana 1,5 g, alcool a 90° 30 g) in ragione di 40 gtt tre volte al giorno, associate a Juglans Regia
MG 1DH 50 gtt una volta al giorno. Si possono anche aggiungere dell’Estratto Secco Nebulizzato di Echi-
nacea,  Melaleuca ed Equisetum Arvense  in capsule da 500 mg, somministrandone  due capsule al gior-
no.
In caso di Otite nel bambino più piccolo gli oli essenziali possono anche essere usati per via  rettale sotto
forma di microclisteri. (2).
In tutti i casi di otite sarà sempre utile effettuare una corretta pulizia del naso, o con le Soluzioni Saline o
con le Acque Termali. Normalmente sono preferite queste ultime per la ricchezza in zolfo per la sua azio-
ne tonica e trofica sulla mucosa nasale. Alcuni Autori (8) consigliano delle gocce nasali di Ephedra Vulga-
ris, Eucaliptolo ed olio di oliva. I pareri sull’uso di queste sostanze sono discordi. Sicuramente l’uso  nelle
malattie croniche del naso  è improprio, mentre un uso breve nel tempo può essere concesso, anche se
devono essere preferiti i lavaggi nasali con le Acque Termali. 
Per le  otiti associate a notevole produzione catarrale può essere proposta una tisana di Liqueritiae Radix
50 g, Primulae Radix 10 g, Althaeae Radix 20 g., Anisi Fructus 10 g.., da bere in tazze durante la giornata
(20).
L’associazione tra Omeopatia e Bioterapie serve perché nonostante il rapporto di fiducia profondo e coin-
volgente tra il Medico Omeopata  ed il Paziente, in una patologia acuta come l’otite il sintomo dolore è
troppo evidente e quando è interessato un bambino gli spazi per l’attesa sono veramente ridotti al mini-
mo. Quindi invece di ricorrere ad un’analgesico classico o ad un antiinfiammatorio, i rimedi fitogemmote-
rapici  o gli oligoelementi associati ai sintomatici omeopatici  possono rivelarsi dei validi sostituti. Nelle
forme di otite recidivanti invece l’utilizzazione dei rimedi omeopatici di terreno associati o meno alle Bio-
terapie permette di ottenere risultati migliori dell’antibioticoterapia senza doverne sopportare i fastidiosi



e pericolosi effetti collaterali. 
In conclusione è confortante per il Medico Omeopata leggere queste informazioni su lavori compiuti da
Ricercatori seri e svincolati da logiche commerciali farmacologiche. Di fronte all’abuso fatto dell’antibioti-
coterapia, i rimedi omeopatici e Bioterapici si rivelano dei validi sostituti. Questi quando sono sommini-
strati sia nelle forme acute sia in quelle ricorrenti migliorano   la prognosi, evitano le complicazioni ed ac-
celerare la guarigione.
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