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n INTRODUZIONE

L’otite media acuta (OMA) è un processo
infiammatorio dell’orecchio medio di
origine infettiva, caratterizzato da versa-

mento essudativo nella cavità timpanica. 
Il quadro clinico, ad esordio rapido, si manife-
sta con segni e sintomi di flogosi, associati ad
evidenti alterazioni della membrana timpanica
con o senza otorrea [1].
L’ OMA è una delle più frequenti patologie
dell’età pediatrica: entro il terzo anno di età ol-
tre il 90% dei bambini ha sofferto almeno di un
episodio ed un terzo di questi negli anni suc-
cessivi ha presentato più recidive [2-3]. 
Nonostante l’uso esteso della terapia antibiotica
per il trattamento dell’OMA in età pediatrica
abbia determinato negli ultimi 40 anni un so-
stanziale declino delle sue più gravi e temibili
complicanze infettive quali la mastoidite e la
meningite, negli anni più recenti si è riaperto un
intenso dibattito sulla necessità di ricorrere
sempre e precocemente alla terapia antibiotica
per tutti gli episodi di otite media acuta in età
pediatrica o piuttosto riservare il trattamento a
casi selezionati [4-6].
Anche in merito a quale sia la durata più idonea

del trattamento esistono non poche controver-
sie. Numerosi studi, seppur diversi dal punto
di vista metodologico, dimostrano che la tera-
pia a breve termine per 5 giorni con penicilline
e cefalosporine orali risulta efficace quanto il
trattamento convenzionale di 10 giorni, limita-
tamente alle OMA con membrana integra, non
complicate, non recidivanti in bambini di età
superiore ai 2-3 anni, mentre nei bambini pic-
coli in presenza di otorrea o di episodi ricor-
renti il trattamento breve ha una efficacia sia cli-
nica che microbiologica inferiore [7-11].
Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare l’efficacia clinica di cefaclor, cefalospo-
rina di seconda generazione caratterizzata da
elevata attività antibatterica nei confronti di
tutti i principali agenti eziologici responsabili di
OMA, secondo due schemi terapeutici diversi
per posologia e durata di trattamento.

n PAZIENTI E METODI

Allo studio hanno partecipato 22 pediatri di fa-
miglia che svolgono la propria attività nella
città di Roma, che hanno collaborato sia alla ela-
borazione del protocollo diagnostico-terapeu-
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tico, che alla selezione del paziente, alla prescri-
zione della terapia ed alla valutazione dei risul-
tati.
Nel periodo compreso fra novembre 2001 e
marzo 2002, sono stati selezionati 410 pazienti
ambulatoriali, di ambo i sessi, affetti da OMA,
non ricorrente, di età compresa fra 2 e 6 anni.
I bambini sono stati assegnati secondo una lista
di randomizzazione precedentemente elaborata
a due diversi regimi terapeutici: Gruppo A cefa-
clor 50mg/kg/die per 5 giorni in due sommini-
strazioni giornaliere, 204 bambini; Gruppo B ce-
faclor 40mg/kg/die per 10 giorni in due som-
ministrazioni giornaliere, 206 bambini.

La diagnosi di OMA è stata posta in accordo ai
seguenti segni e sintomi clinici: febbre (>38°C),
otalgia e/o irritabilità, associata al quadro oto-
scopico di iperemia della membrana timpanica
con segni di versamento endotimpanico (altera-
zioni della traslucenza, estroflessione o perfora-
zione della membrana timpanica), con o senza
otorrea. I bambini sono stati inclusi nello studio
solo se la sintomatologia era iniziata da non più
di 36 ore. 
Hanno rappresentato motivo di esclusione
l’ipersensibilità accertata verso i β-lattamici,
l’assunzione di antibiotici nelle 72 ore prece-
denti l’inizio del trattamento previsto dal pro-
tocollo di studio, la presenza di concomitanti
patologie renali, epatiche, ematologiche o neo-
plastiche, di disordini del sistema immunitario,
la terapia immunosoppressiva.
La valutazione dell’efficacia clinica e della tolle-
rabilità è stata effettuata in quattro controlli
successivi all’arruolamento: 

I controllo: visita al 3°-4° giorno dall’inizio
della terapia;

II controllo visita al termine della terapia (5°
giorno per il Gruppo A; 10°
giorno per il Gruppo B);

III controllo: primo follow-up dopo 15-20
giorni dalla fine della terapia, ri-
servato solo a quei pazienti non
guariti al termine del trattamento

IV controllo: secondo follow-up dopo due
mesi dalla fine della terapia.

I pediatri hanno valutato l’aderenza alla pre-
scrizione terapeutica, il decorso della malattia e
l’eventuale insorgenza di effetti collaterali, non
solo nel corso delle visite di controllo, come da
protocollo, ma anche telefonicamente nel corso
della terapia.

La guarigione è stata definita dalla scomparsa
dell’otalgia, dell’irritabilità, della febbre e dal
miglioramento del quadro otoscopico (ridu-
zione dell’iperemia, diminuzione dell’estrofles-
sione e dell’opacamento). 
Il fallimento è stato definito come persistenza
della sintomatologia e del quadro otoscopico
iniziale, con eventuale perforazione, otorrea
e/o insorgenza di complicanze.
I risultati sono stati valutati dal punto di vista
statistico applicando ai dati ottenuti il test del
calcolo χ2 (con la correzione di Yates).

n RISULTATI

Complessivamente, sono stati arruolati 410 pa-
zienti di cui 369 affetti da otite media acuta mo-
nolaterale e 41 bilaterale. 145 di essi presenta-
vano otorrea; in particolare, nel Gruppo A, 184
pazienti presentavano OMA monolaterale e 20
bilaterale, con otorrea in 71 casi; nel Gruppo B,
185 pazienti presentavano OMA monolaterale e
21 bilaterale con otorrea in 74 casi. 
In dieci bambini, appartenenti al Gruppo B,
tutti affetti da OMA monolaterale, la terapia è
stata sospesa precocemente e sono stati quindi
esclusi dalla valutazione comparativa di effica-
cia.
Oltre il 98% dei pazienti accusava alla visita di
arruolamento otalgia ed irritabilità; la febbre
era presente in più dei 3/4 dei casi e i disturbi
respiratori aspecifici in meno della metà dei
casi. 
La membrana timpanica risultava iperemica in
tutti i pazienti, estroflessa ed opaca nella mag-
gior parte dei casi e perforata con otorrea nel
35%. Non sono state evidenziate differenze si-
gnificative di questi valori fra i bambini inseriti
nei due protocolli terapeutici (Tabella 1).
La guarigione al termine della terapia è stata
raggiunta nel 95,5% dei casi trattati con
50mg/kg/die per cinque giorni e nel 94,8% di
quelli trattati con 40mg/kg/die per 10 giorni,
senza differenze statisticamente significative
(Tabella 2).
Gli insuccessi al termine della terapia si sono ri-
scontrati in 9 dei pazienti sottoposti a terapia
breve e in 10 di quelli sottoposti a terapia pro-
tratta. In questi pazienti non completamente gua-
riti, si è osservata nei 15 giorni successivi la riso-
luzione del processo in tutti i casi, ad eccezione
della persistenza di una piccola perforazione, in 2
pazienti (in terapia breve) ed in 1 (in terapia
lunga), risoltasi successivamente (Tabella 3).
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Nel follow-up della durata di due mesi: 36
bambini su 400 (8,9%) hanno presentato un
nuovo episodio di OMA di cui 19 (9,3%) in
terapia breve e 17 (8,6%) in terapia prolun-
gata (Tabella 3). In nessun caso si sono veri-
ficate ipoacusia, mastoidite o complicanze
gravi.
Gli episodi di recidive sono stati trattati con al-
tri antibiotici (amoxicillina/acido clavulanico
o macrolidi).
Effetti collaterali sono stati osservati in 30 pa-
zienti (7.3%): 13 (6,4)% nel Gruppo A e 17
(8,7%) nel Gruppo B. Si è trattato sempre di
episodi di scarsa entità (vomito, diarrea, dolori
addominali ed esantemi cutanei), che non
hanno mai reso necessaria l’interruzione della
terapia. In particolare, i disturbi intestinali
sono comparsi dopo circa 4-5 giorni di tratta-
mento (Tabella 4).

n DISCUSSIONE

L’otite media acuta è una delle più frequenti af-
fezioni ad eziologia batterica, e una delle prin-
cipali cause di visita medica e di prescrizione di
antibiotici in età pediatrica [12].
In Italia, in assenza di un registro di malattia
che fornisca dei dati precisi, si stimano 3 milioni
di casi/anno nella popolazione di età inferiore
ai sei anni.
Una così elevata incidenza in età pediatrica è
da porre in relazione principalmente alla sua
patogenesi. Infatti, il diametro ridotto e la mi-
nore inclinazione della tuba di Eustachio (10%)
in età pediatrica, facilitano l’invasione
dell’orecchio medio da parte dei microrgani-
smi colonizzanti il rinofaringe. Una precedente
infezione virale, determinando edema, blocco
del trasporto muco-ciliare, ristagno delle secre-

Tabella 1 - Aspetti clinici ed otoscopici iniziali.

Gruppo A Gruppo B Totale
n. pazienti n. pazienti n. pazienti

OMA 204 206 410

OMA monolaterale 184 185 369 (90%)

OMA bilaterale 20 21 41 (10%)

Febbre 155 163 318 (77.5%

Otalgia e/o irritabilità 201 203 405 (98.7%)

Disturbi respiratori associati 100 96 196 (47.8%)

Membrana timpanica
iperemica 204 206 410 (100%)

estroflessa 175 180 355 (86.5%)

alterazioni traslucenza 111 113 224 (54.6%)

perforazione ed otorrea 71 74 145 (35.3%)

Tabella 2 - Valutazione di efficacia clinica al termine
della terapia.

• Guarigione: 

- Gruppo A: 195 bambini su 204 (95.5%)

- Gruppo B: 186 bambini su 196 (94.8%)

• Fallimento*

- Gruppo A: 9 bambini tutti con otorrea 
(4 con forma bilaterale)

- Gruppo B: 10 bambini tutti con otorrea 
(6 con forma bilaterale)

* Persistenza della febbre e/o otalgia e/o comparsa d’otorrea.

Tabella 3 - Valutazione di efficacia al follow-up.

• Guarigione: 

Gruppo A

- 202 bambini su 204,
in 2 casi persisteva piccola perforazione.
Follow-up: recidiva in 19 su 204 ( 9,3% ) 

Gruppo B: 

- 195 bambini su 196
in uno caso persisteva piccola perforazione.
Follow-up: recidiva in 17 casi su 196 (8.6%)
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zioni e scarsa aerazione, agevola l’attecchi-
mento dei batteri [13].
L’eziologia dell’OMA è batterica nel 75-80% dei
casi ed i microrganismi isolati più frequente-
mente nei bambini di età compresa tra i 2 mesi
e l’età scolare sono: Streptococcus pneumoniae 20-
40%, Haemophilus influenzae 10-30% (nella mag-
gioranza dei casi ceppi non tipizzabili), Mo-
raxella catarrhalis 5-15%, e Staphylococcus aureus
1-3% (14-16). In particolare, in Italia Streptococ-
cus pyogenes è l’agente eziologico responsabile
nel 10% circa dei casi e Moraxella catarrhalis solo
nel 2-3% (1, 17). 
La sintomatologia dell’OMA è correlata all’età:
nel lattante e nel bambino molto piccolo preval-
gono sintomi aspecifici (febbre, irritabilità,
pianto, malessere, scarso appetito, vomito e
diarrea); nelle età successive l’otalgia spontanea
ed improvvisa costituisce il sintomo domi-
nante. La febbre in alcuni casi può non essere
presente. La comparsa di otorrea è, abitual-
mente, seguita dalla risoluzione della sintoma-
tologia dolorosa. 
La diagnosi clinica deve essere sempre confer-
mata dall’ispezione della membrana timpanica
con l’esame otoscopico. Il reperto iniziale è ca-
ratterizzato da iperemia della membrana, con
lieve estroflessione nel quadrante postero-supe-
riore. Successivamente l’iperemia e l’estrofles-
sione si accentuano, la membrana diviene
opaca e si può associare una sfumatura gialla-
stra. La sola iperemia della membrana non è se-
gno di otite, ma può essere legata anche al
pianto prolungato. La diagnosi microbiologica
va effettuata sull’essudato dell’orecchio medio
prelevato a mezzo di timpanocentesi, poiché i
patogeni isolati dal rinofaringe non sempre cor-
rispondono a quelli della cavità timpanica. La
coltura dell’essudato prelevato (in caso di otor-
rea) oltre la membrana entro il primo giorno,
può avere un certo significato [4, 18].
L’OMA si risolve abitualmente senza esiti o

complicanze che comunque, quando presenti,
sono lievi: la perforazione timpanica, che guari-
sce abitualmente in 2-3 settimane, lasciando
una piccola area atrofica; l’ipoacusia seconda-
ria, che si attenua fino a scomparire lentamente
con la risoluzione del versamento; l’effusione
endo-timpanica che può persistere per alcune
settimane, ma ha scarso significato clinico. 
Le complicanze gravi (mastoidite, meningiti,
ascessi cerebrali, paralisi del facciale, trombosi
del seno laterale) sono rare e si riscontrano con
più frequenza nei Paesi in via di sviluppo [19, 20].
Attualmente, in considerazione sia dell’au-
mento della diffusione delle resistenze batteri-
che secondarie all’uso eccessivo di antibiotici
sia del fatto che l’otite media acuta del bambino
va incontro abitualmente a risoluzione sponta-
nea, l’uso indiscriminato della terapia antibio-
tica precoce è stato posto in discussione [21-24].
A tal proposito è disponibile un’ampia lettera-
tura che fornisce dati e risultati in parte con-
traddittori: due metanalisi e uno studio con-
dotto da un cospicuo numero di pediatri ita-
liani, riportano che la terapia antibiotica deter-
mina la riduzione del dolore (già dopo il se-
condo giorno), un modesto beneficio sulla sin-
tomatologia generale e una minore incidenza
dell’impegno controlaterale, ma nessun vantag-
gio sul rischio di perforazione, sulla durata
dell’ipoacusia e sulle recidive [24-26]. Altri au-
tori, invece, sottolineano che l’impiego precoce
riduce il dolore, la febbre, la frequenza
dell’OMA controlaterale ed il rischio di compli-
canze, che non esistono segni predittivi
sull’evoluzione del processo e che la guarigione
clinica in più della metà dei casi non si associa
a quella batteriologica [27-29].
Le linee guida americane, nonostante le nume-
rose evidenze di una non significativa mag-
giore efficacia della terapia antibiotica rispetto
ai controlli, suggeriscono un impiego costante
degli antibiotici in tutti i casi di OMA. 

Tabella 4 - Effetti collaterali

Gruppo A Gruppo B Totale
(n = 204) (2 = 196) (n = 400)

Vomito 1 1 2

Diarrea 4 5 9

Dolori addominali 3 5 8

Rash cutanei 5 6 11

Totale 13 (6.4%) 17 (8.7%) 30 (7.3%)



263
2004

M. catarrhalis e sui patogeni intracellulari e rag-
giungano elevate concentrazioni nella cavità
timpanica, a causa dell’elevata resistenza dello
pneumococco restano una alternativa proponi-
bile solo nei soggetti allergici ai β-lattamici.
Il cefaclor risulta attivo nei confronti di tutti i
ceppi di S. pyogenes, verso oltre l’85% dei ceppi
di S. pneumoniae (compresi alcuni ceppi a resi-
stenza intermedia), verso la maggior parte dei
ceppi di H. influenzae e verso M. catarrhalis [31,
32]; ha inoltre un elevato livello di penetrazione
cellulare e di concentrazione periplasmica, un
buon legame con le PBP bersaglio, una elevata
biodisponibilità, un effetto post-antibiotico e in-
terferisce in senso positivo sulla funzione im-
munitaria [35].
In definitiva, l’amoxicillina e le cefalosporine
orali di 2a generazione (cefaclor e cefuroxime-
axetil) sono i farmaci di prima scelta che a do-
saggi più elevati possono superare il rischio di
ceppi di S. pneumoniae a resistenza intermedia. 
Nel presente studio la guarigione dell’OMA,
non ricorrente, in bambini di età compresa tra i
due e sei anni è stata ottenuta sin dal 3-4°giorno
di terapia con cefaclor in oltre il 95% dei casi
trattati, senza differenze significative fra i pa-
zienti trattati con terapia di breve durata o pro-
lungata.
I pochi casi non guariti si sono risolti nelle due
settimane successive senza esiti, ad eccezione
della persistenza di una piccola perforazione
solo in tre casi.
Il trattamento a dosaggio leggermente supe-
riore e di minore durata comporta minori effetti
collaterali e soprattutto una maggiore aderenza
alla terapia.
Nel follow-up a 2 mesi circa il 9% dei casi ha
presentato nuovi episodi senza differenze si-
gnificative fra i due gruppi di trattamento.
Inoltre, è ipotizzabile che l’aumento del dosag-
gio possa favorire, così come per l’amoxicillina
ed alcune cefalosporine di 2° generazione, il
controllo di alcuni ceppi di S. pneumoniae a resi-
stenza intermedia.
In conclusione, il cefaclor per le sue caratteristi-
che farmacologiche, per il suo spettro d’azione
riferito all’epidemiologia delle specie più fre-
quenti e alle loro resistenze, può essere consi-
derato una valida alternativa all’amoxicillina
nella terapia dell’OMA non ricorrente. 
La terapia breve è indicata nei bambini al di so-
pra della fascia di età compresa tra i 2 e 6 anni,
con OMA senza perforazione timpanica ed
otorrea, in assenza di stato tossico o di deficit
immunitario e nelle forme non ricorrenti. Un

In Italia e in Europa il comportamento più con-
diviso è invece quello di utilizzare gli antibiotici
in tutti i casi di OMA, purché la diagnosi sia
stata effettuata con elevato grado di certezza
(esame otoscopico positivo con o senza otor-
rea), soprattutto nei bambini sotto i 2 anni di età
e allorquando siano presenti fattori di rischio:
stato tossico, ridotte difese immunitarie, pa-
ziente che non può essere rivalutato [1, 30]. 
In definitiva, l’atteggiamento della maggior
parte dei pediatri italiani è quello di iniziare il
trattamento solo nei casi ancora sintomatici
dopo 48-72 ore [24, 30]. 
La scelta dell’antibiotico da utilizzare per il trat-
tamento dell’OMA deve tenere in considera-
zione la sua attività microbiologica nei con-
fronti dei principali agenti eziologici, la sua pe-
netrazione nella cavità endotimpanica e persi-
stenza in quella sede a concentrazioni adeguate
per ottenere la sterilizzazione ed infine il pro-
blema delle resistenze. In Italia la situazione re-
lativa alla resistenza antibiotica dei principali
patogeni respiratori può essere così sintetiz-
zata: la resistenza di S. pneumoniae alla penicil-
lina è pari a circa il 10% e quella ai macrolidi su-
pera il 30%; i ceppi di H. influenzae e M. ca-
tarrhalis produttori di beta-lattamasi, sono ri-
spettivamente il 5-10% e l’80%, mentre la resi-
stenza ai macrolidi di questi due patogeni è
poco significativa [31, 32].
Nel caso di un singolo episodio di OMA, senza
storie di ricorrenze, in aree geografiche a bassa
prevalenza di batteri betalattamasi produttori e
con bassa incidenza di S. pneumoniae resistente
alla penicillina (come in Italia) l’amoxicillina o
in alternativa alcune cefalosporine orali di 2a ge-
nerazione (es. cefaclor, cefuroxime-axetil e cef-
podoxime-proxetil) possono essere impiegati
come farmaci di prima scelta. Nel sospetto di
ceppi di pneumococco a resistenza intermedia
questi antibiotici possono essere usati a dosaggi
più elevati.
In caso di fallimento terapeutico con persistenza
della sintomatologia dopo 3-4 giorni di terapia o
di un nuovo episodio in corso di terapia, in zone
ad alta prevalenza di batteri β-lattamasi produt-
tori o nel sospetto di pneumococchi ad alta resi-
stenza è opportuno ricorrere ad un altro antibio-
tico. Si possono impiegare l’amoxicillina/acido
clavulanico, che risulta meno tollerata per la pos-
sibilità di disturbi intestinali o, nelle forme più
impegnative, cefalosporine di 3a generazione per
via parenterale [33, 34].
I nuovi macrolidi (claritromicina ed azitromi-
cina), nonostante siano efficaci su H. influenzae,
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trattamento più prolungato per 10 giorni è forse
consigliabile nei bambini con meno di 2 anni, in
caso di perforazione della membrana timpanica
o in caso di stato tossico o deficit immunitario.
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È stata valutata l’efficacia clinica e la tollera-
bilità del cefaclor nel trattamento dell’otite
media acuta (OMA), non ricorrente, in bam-
bini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, con-
frontando due diversi protocolli terapeutici.
Nell’arco di cinque mesi sono stati arruolati
410 pazienti suddivisi, sulla base di una lista
di randomizzazione, in due gruppi: Gruppo
A, 204 pazienti trattati con cefaclor,
50mg/kg/die per 5 giorni (terapia breve);
Gruppo B, 206 pazienti trattati con cefaclor,
40mg/kg/die per 10 giorni (terapia conven-
zionale) . 
La diagnosi di OMA è stata effettuata in base
ai sintomi di flogosi dell’orecchio medio, as-
sociati ad alterazioni della membrana timpa-
nica e, a volte, alla presenza di otorrea. 
Al termine della terapia sono risultati guariti
195 su 204 bambini (95,5%) sottoposti a tera-
pia breve e 186 su 196 (94,8%) di quelli sotto-
posti a terapia convenzionale.
Il mancato miglioramento al primo controllo

ha riguardato in totale 19 pazienti: rispettiva-
mente 9 del Gruppo A e 10 del Gruppo B.
Nei due mesi successivi all’interruzione del
trattamento si sono verificate ricadute e/o re-
cidive in 36 bambini (9%) di cui 19 pazienti
sottoposti a terapia breve e 17 a terapia pro-
lungata.
Gli effetti collaterali sono stati di scarsa entità
(vomito, diarrea, dolori addominali e rash cu-
taneo), e si sono osservati nel 7,7% dei casi
(rispettivamente 6,4% e 8,7% nei due gruppi).
L’aderenza alla terapia è stata superiore nei
bambini in terapia breve 100% contro il 95,1%
dell’altro gruppo.
Il nostro studio dimostra che la terapia
dell’OMA, non ricorrente, con cefaclor in
bambini dai 2 ai 6 anni è efficace e ben tolle-
rata, senza differenze significative in rap-
porto alla durata del trattamento. La com-
pliance e l’incidenza di effetti collaterali risul-
tano invece decisamente favorevoli per il
trattamento di breve durata.

RIASSUNTO

Clinical efficacy and tolerability of two different
regimens of cefaclor were studied in 410 paedi-
atric patients affected by non-recurrent acute oti-
tis media (AOM). 204 patients were randomly
treated with cefaclor given at the dosage of
50mg/kg/die in two doses for 5 days; 206 patients
with 40 mg/kg/die in two doses for 10 days. Diag-
nosis of acute otitis media was based on the fol-
lowing signs and symptoms: otalgia, fever, possi-
ble otorrhea, alterations of tympanic membrane
under otoscopic examination. 
At the end of the treatment 95.5% of patients were

cured after short-term therapy and 94.8% after
long-term therapy. At the follow-up (two months
after the interruption of treatment) 19 and 17 pa-
tients respectively had a recurrence. Side effects
were observed in 6.4% and 8.7% of patients re-
spectively (not statistically significant); they were
mild, never requiring interruption of the treat-
ment. Cefaclor therapy is very effective for treat-
ing children aged 2-6 years affected by acute otitis
media, with no significant difference related to
treatment duration. Short-course treatments ap-
pear better in terms of compliance and tolerability.

SUMMARY
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