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UNA GUIDA PER I GENITORI: quello che si dovrebbe sapere su…

Otite Media Acuta
L’otite media acuta è un’infiammazione con
ristagno di catarro dietro al timpano, cioè
nella parte chiamata orecchio medio.

Cos’è?

L’otite media acuta può essere causata
sia da virus che da batteri, specialmente
quando il/la bambino/a ha il raffreddore o il
mal di gola.

Cause

Serve sempre l’antibiotico per guarire?

NO!

In molti casi l’otite media acuta
guarisce spontaneamente senza una
terapia antibiotica.

Ma lo sapevi che gli antibiotici…?
Sono inefficaci contro le infezioni virali.

Quali i possibili sintomi?
Somministrati quando non servono possono portare
a gravi conseguenze per la salute di tuo/a figlio/a e
della comunità.

• Dolore all’orecchio
• Pianto inconsolabile
• Sensazione di orecchio chiuso

Se
prescritti
dal
Pediatra,
devono essere assunti fino al
termine della terapia, anche se
tuo/a figlio/a sta meglio.

• Febbre
• Sotto i 2 anni, agitazione,
irritabilità e inappetenza

A chi ti devi rivolgere?

E ricorda!
Posticipare l’uso di antibiotici
non aumenta il rischio di
complicanze.
Per controllare il dolore
somministra paracetamolo o
ibuprofene.
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• Consulta il pediatria di famiglia al
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tuo/a bambino/a paracetamolo o
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