
spiegare l'azione cicatrizzante, in cui
la formazione di microvasi ha un
ruolo determinante. I preparati a
base di Calendula officinalis hanno
attività antifungina, antimicrobica,
dovuta ai componenti dell'olio essen-
ziale, e antinfiammatoria, dovuta agli
alcoli triterpenici. L'uso esterno della
tintura madre d'Echinacea è invece
legato alla capacità cicatrizzante e
riepitelizzante della pianta, unita-
mente alle proprietà antinfiammato-
rie, antisettiche e decongestionanti.
L’Agrimonia, che è indicata, per
applicazioni topiche, in svaria-
te dermatopatie grazie all’atti-
vità decongestionante e anti-
pruriginosa, può svolgere
un’efficace azione di conteni-
mento del principale sintomo
clinico, il prurito. Il contenuto
di triterpeni e tannini ne giu-
stificano, infatti, l’impiego per
uso esterno come antinfiam-
matorio, cicatrizzante, anti-
settico e analgesico. Assieme
agli estratti idroalcolici, citati,
dobbiamo prendere in conside-
razione un'altra categoria di
sostanze naturali dai potenti effetti
antifungini e antibatterici: gli oli
essenziali. L'olio essenziale di
Melaleuca alternifolia, detto anche
Tea tree oil, è particolarmente effica-
ce per l'attività antifungina e antibat-
terica cui si associa una sostanziale
mancanza d'effetti irritanti sulle
mucose e sulla pelle che ne permette
un uso anche prolungato. L'indice
aromatico (secondo la teoria di
Belaiche) consente di poter includere
quest'essenza tra le "maggiori" dell'a-
romaterapia assieme all'Origano di
Spagna, Santoreggia, Cannella di
Cylon, Timo e Garofano. Per contra-
stare le popolazioni batteriche pre-
senti nelle lesioni è utile abbinare

L'autotraumatismo può essere evi-
denziato da alopecia ed escoriazioni
del padiglione auricolare. Il dolore e
il prurito, associati alle alterazioni
infiammatorie, fanno sì che l'animale
si lamenti come risposta alle manipo-
lazioni dell'orecchio. I fattori primari
che causano l'otite esterna nel cane e
nel gatto sono numerosi: parassiti,
corpi estranei (ariste di graminacee,
ecc.), malattie allergiche, autoimmu-
nitarie e disordini della cheratinizza-
zione. Otodectes cynotis è l'acaro che
causa la cosiddetta otoacariasi ed è
responsabile del 50% circa dei casi
nel gatto e del 5-10% nel cane. E' pos-
sibile che l'importanza di tale paras-
sita come causa primaria di otite
esterna nel cane sia sottovalutata,
perché la presenza di un piccolo
numero di acari all'interno dell'orec-
chio con infiammazione cronica,
eventualmente complicata da infezio-
ni secondarie da germi opportunisti,
può facilmente passare inosservata.
Alcuni animali sviluppano una speci-
fica risposta di ipersensibilità (reazio-
ne allergica) ai parassiti ed è possibi-
le che il permanere di alcune otiti sia
dovuto ad un numero estremamente
limitato di acari ma in grado di sti-
molare una reazione allergica locale.
Nel meato acustico, gli adulti vivono
sulla superficie cutanea, protetti da
una spessa crosta di detriti che li rico-
pre. Sembra che i parassiti irritino le
ghiandole ceruminose, portando alla
formazione di una crosta costituita
da cerume di colore marrone scuro,
squame epidermiche ed essudati
infiammatori. Il cerume prodotto
costituisce un terreno di coltura favo-
revole ai germi di irruzione seconda-
ria. Gli acari si nutrono di linfa e san-
gue prelevati attraverso la cute e così
facendo possono sensibilizzare l'ospi-
te ai loro antigeni salivari. Nelle otiti

ad eziologia parassitaria gli estratti
dell'albero del Neem (Azadirachta
indica) hanno un ruolo determinante
grazie all'attività parassiticida di
alcuni dei suoi principi attivi tra cui
l'azadiractina A, la nimbina e la
salannina. Gli oli essenziali di
Citronella (Cymbopogon nardus) e di
Geranio (Pelargonium graveolens)
sono ottimi repellenti, mentre gli oli
essenziali di Eucalipto (Eucaliptus
globulus), di Timo (Thymus vulgaris)
e di Lavanda (lavandola vera) hanno
effetto parassiticida. Esistono in
commercio delle soluzioni otologiche
a base dei suddetti oli essenziali che
esplicano un effetto parassiticida
utile nel trattamento delle otiti acute
e un effetto repellente in grado di pre-
venire l'aggressione dei parassiti.  Di
fronte ad una qualsiasi otite è deter-
minante il coinvolgimento e la colla-
borazione del proprietario nella tera-
pia e nel mantenimento dello stato di
salute del meato acustico esterno. Il
canale auricolare di tutti gli animali
deve essere tenuto libero da grovigli di
peli, detriti e cerume. Sarebbe utile
insegnare ai proprietari ad effettuare
una periodica pulizia e detersione
con tali soluzioni otologiche. Le com-
pliazioni dovute a germi di irruzione
secondaria (batteri, lieviti e meceti)
rendono difficoltosa la guarigione e
spesso sono caratterizzate da odore
sgradevole e intenso prurito dell'ani-
male che sono fonte di preoccupazio-
ne per il proprietario. In questi casi
sono indicati gel e creme ad attività
cicatrizzante, antibatterica e antifun-
gina allo scopo di facilitare la guari-
gione e ridurre il prurito. 
Tra gli estratti ad azione cicatrizzan-
te, la tintura madre di Calendula offi-
cinalis è uno dei più interessanti.
Studi recenti ne hanno descritto l'at-
tività angiogenica che contribuisce a
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L’OTITE ESTERNA E
LA CURA DELL’ORECCHIO

L'otite esterna è la più comune affe-
zione del meato acustico del cane e
del gatto. E' un'infiammazione acuta
o cronica del condotto uditivo ester-
no, talvolta estesa al padiglione. E'
caratterizzata da eritema, desquama-
zione cellulare, produzione di mate-
riale più o meno purulento ed è asso-
ciata a vari gradi di dolore e prurito.
La diffusione della malattia nella
popolazione canina è del 5-20% men-
tre nel gatto è del 2% circa. Questa
minore percentuale nei felini è proba-
bilmente dovuta al fatto che questi
animali sono dotati d'orecchie ritte e
sono privi di peli nel meato acustico
esterno; ciò favorisce la ventilazione
ed il drenaggio del canale. Colpisce
maschi e femmine indistintamente
mentre alcune razze sono particolar-
mente a rischio. Secondo alcune
indagini l'incidenza maggiore si
osserva nel barboncino nano, nel
cocker spaniel e nel fox terrier. Nel
cane la maggior probabilità d'insor-
genza della malattia si ha tra il quin-
to e l'ottavo anno di vita. A quest'età
hanno maggiori probabilità d'essere
affetti da forme allergiche e da tossi-
cosi d'origine alimentare che, spesso,
sono alla base di numerose patologie
cutanee generalizzate e di alcune
forme d'otiti esterne. I gatti, invece,
sono colpiti con maggior frequenza
tra il primo e il secondo anno di età
perché sono precocemente esposti
all'acaro dell'orecchio Otodectes
cynotis. Lo scuotimento della testa ed
il grattamento della regione periauri-
colare costituiscono, solamente, i
primi segni clinici dell'otite esterna.

all'O.e. di Melaleuca alternifolia altre
essenze per sfruttarne gli effetti
sinergici. Si possono citare: l'O.e. di
Limone (Citrus limon) ad attività
antisettica e cicatrizzante, l'O.e. di
Lavanda (Lavandula vera) antisettico
e vulnerario, l'O.e. di Timo (Thymus
vulgaris) contenente timolo, geranio-
lo e carvacrolo, sostanze ad intensa
attività battericida e fungicida. I van-
taggi dell'uso degli oli essenziali sono
rappresentati da un lato dall'ampio
spettro d'azione, che spazia dai lievi-
ti, ai miceti e ai batteri, dall'altro

dalla loro ottima diffusibilità nello
stato corneo della pelle. L'impiego di
soluzioni dermatologiche, composte
dai suddetti estratti, prevede l'appli-
cazione due volte il giorno previa
detersione e pulizia del condotto udi-
tivo esterno. Per quanto riguarda la
terapia di controllo della reazione
allergica e dell'infiammazione il
Ribes Nigrum è sicuramente indicato
nell'otite esterna. Il gemmoderivato
(Ribes nugrum M.G.), ottenuto dalla
macerazione delle gemme fresche,
possiede una marcata azione antin-
fiammatoria e antiallergica agendo
per stimolazione diretta sulla cortec-
cia surrenalica. Chiamato “cortisone
like” ha la capacità di aumentare la

produzione e la concentrazione del
cortisolo ematico senza, per altro,
provocare gli effetti collaterali inde-
siderati dei cortisonici di sintesi.
Studi sperimentali, attuati tramite
test che saggiano la presenza dell’at-
tività surrenalica, hanno confermato
l’azione stimolante sulla corteccia e
la notevole attività inibitrice nei
riguardi dei processi infiammatori
(Tatau M.,Gemmoterapia, nuovi
studi clinici, Ipsa, Palermo 1989).
Secondo alcuni Autori (Rolland O.,
Binsard A.M., Raynard J., Planta

Med. Et Phytot., 1977 XI, 3)
l’attività antinfiammatoria
sarebbe da ascrivere, almeno
in parte, all’inibizione di
alcuni enzimi di degradazione
quali collagenasi, elastasi,
perossidasi, ecc., ad opera di
antociani e flavonoidi.
L’attività antinfiammatoria,
pertanto, è sostenuta in parte
dai flavonoidi che si oppongo-
no alla liberazione di sostanze
proflogogene e che, grazie
all’azione vitamino P simile,
determinano un miglioramen-

to del microcircolo e della vascolariz-
zazione locale. Nonostante la fitote-
rapia ci offra un valido aiuto nel
trattamento delle otiti acute e croni-
che (ad eziologia parassitaria, batte-
rica, micotica, ecc.), per ottenere
buoni risultati è necessario che il
proprietario collabori alla risoluzio-
ne dei problemi connessi al controllo
dei parassiti, agli errori alimentari e
alle altre condizioni di natura aller-
gica. Perché i trattamenti preventivi
abbiano efficacia, occorre un perio-
dico controllo del condotto uditivo
esterno e la frequente detersione e
pulizia con appropriate soluzioni
otologiche a base dei suddetti estrat-
ti naturali.
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