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L’otite esterna canina è una delle
cause più frequenti di visita am-
bulatoriale: si valuta con una pre-
valenza in vari studi che va dal 5%

al 20%[1, 2]. Se non è gestita in un modo
appropriato (gestendo le cause primarie e

trattando quelle secondarie e predisponen-
ti), l’otite esterna può avere recidive e spesso
progredire fino allo stadio finale di otite
cronica. Le otiti possono essere distinte in
quelle eritematose-ceruminose e eritema-
tose-purulente [3]. Tra i patogeni principali
(di solito solo cause secondarie di otite) vi
sono Staphylococcus pseudintermedius, Pseu-
domonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Cory-
nebacterium spp., Klebsiella spp. ed Escheri-
chia coli [3,6].
La terapia locale è un’importante parte del
trattamento dell’otite esterna[3, 7]. 
I prodotti topici che contengono antifungini,
antibiotici e glucocorticoidi sono spesso
indicati, in modo particolare come tratta-
mento iniziale, grazie alla frequente presenza
in combinazione di infezioni e infiamma-
zione[3]; ma l’aumento delle resistenze bat-
teriche agli antibiotici ha suggerito il bisogno
di usare, dove possibile, strumenti alternativi
quali disinfettanti antisettici e peptidi an-
timicrobici [8, 9]. 
Recentemente peptidi antimicrobici sintetici
sono stati formulati contro i batteri. AMP2041
è uno di questi e la sua efficacia in vitro è
già stata dimostrata in diversi studi e su dif-
ferenti microrganismi (batteri Gram negativi
quali Pseudomonas aeruginosa, e Gram-po-
sitivi come Staphylococcus pseudintermedius,
infine su lieviti come Malassezia pachyder-
matis) [10, 11]. Anche la clorexidina a basse
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RIASSUNTO
I cani sono affetti spesso da infezioni auricolari che interessano il condotto uditivo esterno (otite esterna).
Oltre alla identificazione e gestione delle cause primarie e predisponenti, è sempre necessario avere
nuove terapie topiche per combattere queste infezioni. Lo scopo dello studio è stato di valutare l’attività
antimicrobica in vivo di un gel otologico (Peptivet® oto gel ICF S.r.l., Cremona, Italia) contenente AMP2041,
un peptide di sintesi antimicrobico brevettato da ICF, 0,07% di clorexidina digluconato (CLX),Tris e
EDTA in 63 cani di proprietà affetti da otite esterna acuta.

Materiali e metodi
Sono stati inclusi cani con segni clinici di otite esterna acuta e sub-acuta. All’inclusione è stato eseguito
un esame clinico, otologico e citologico per determinare il tipo di infezione (batterica, da lieviti o mista);
altri esami analoghi sono stati effettuati al giorno 7, 14 e 28. Per 14 giorni un gruppo ha ricevuto un
detergente auricolare, Otoact® soluzione (contenente solo acido salicilico e squalene) e Peptivet® oto
gel ogni 48 ore (gruppo PEP48) e un secondo gruppo ha ricevuto gli stessi prodotti ma ogni 24 ore
(gruppo PEP24). È stata valutata l’efficacia e la tollerabilità ai giorni 7, 14 e 28 per controllare la percentuale
di ricadute dopo 2 settimane dall’interruzione della terapia. 

Risultati
Il lavoro ha dimostrato che si è raggiunta efficacia clinica in entrambi i gruppi, senza una differenza
statisticamente significativa tra i due protocolli. Al giorno 7 il 61.2% nel gruppo PEP48 e il 56.7% nel
gruppo PEP24 sono guariti; al giorno 14 queste percentuali di guarigione sono salite all’ 85.7% del
gruppo PEP48 e all’85.0% del gruppo PEP24. In entrambi I protocolli terapeutici si è assistito ad un’ottima
tollerabilità del prodotto.

Conclusioni
La dimostrazione di efficacia di questo nuovo prodotto, senza antibiotici, e applicato ogni 48 ore
(aumentando la compliance del proprietario), fa di questa formulazione uno strumento utile per la cura
delle otiti infettive canine e per contrastare l’uso eccessivo di antibiotici riducendo lo sviluppo dei
fenomeni di antibiotico-resistenza.



percentuali associate a Tris-EDTA ha dimo-
strato un’efficacia analoga, specialmente
sui batteri Gram negativi [12, 13]. 
Spesso si utilizzano i cortisonici topici, quali
prednisolone e desametasone, per le otiti
per i loro effetti anti-infiammatori, antido-
lorifici e antiprurito [19]. Ma in questo studio
è stata utilizzata una formulazione senza
cortisonici, contenente sostanze ad azione
antiinfiammatoria e analgesica quali i sali
di lisina glicerofosfoinositolo (GPI), innovativi
ingredienti attivi derivati dalla lecitina di
girasole e la niacina o Vit.B3 [14, 15, 16]. 
L’obiettivo dello studio è stato quello di va-
lutare l’efficacia clinica e la tollerabilità, in
vivo, di un gel contenente peptide antimi-
crobico di sintesi AMP2041, clorexidina di-
gluconato (0,07%), Tris-EDTA, sali di lisina
GPI e niacina nella cura dell’otite esterna
acuta canina, comparando due gruppi con
terapie uguali ma con differenti tempi di
applicazione e usando un protocollo clinico
di fase III.

Materiali e metodi

Uno studio randomizzato, controllato a
cieco è stato condotto in 16 cliniche vete-
rinarie sparse in tutta Italia per un periodo
di 6 mesi. Sono stati arruolati cani di ogni
età, razza e sesso con segni clinici compatibili
con otite acuta esterna.
Sono stati visitati ottantotto cani con otite
esterna acuta o subacuta (presente da meno
di 2 settimane). Per potere essere idonei al-
l’inclusione, i cani dovevano presentare
otite eritematosa-ceruminosa (OEC) o eri-
tematosa-suppurativa (OES). OEC è stata
definita come la presenza di cerume ed eri-
tema (entrambi i parametri con punteggio
≥ 2 su una scala 0-3) con presenza di infezione
batterica e/o da lieviti osservati citologica-
mente al microscopio. OES è stata definita
come la presenza di pus (punteggio ≥ 2 su
una scala di quantità 0-3) e associata all’e-
videnza di batteri a livello citologico.
I cani sono stati esclusi dallo studio se avevano
ricevuto terapie topiche o terapie antibiotiche,
antifungine, o antinfiammatorie non steroi-
dee sistemiche negli ultimi 10 giorni dalla
visita; se avevano ricevuto terapie cortisoniche
sistemiche (ultimi 14 giorni) o iniettive a de-
posito (ultimi 60 giorni). Sono stati esclusi
anche se vi era la presenza di malattie auri-
colari quali ectoparassiti, corpi estranei, neo-
plasie o stenosi del condotto uditivo esterno.
Una volta inclusi, tutti i cani che necessitavano
di terapie antibiotiche o cortisoniche siste-
miche durante lo studio o animali in gesta-
zione o allattamento sono stati esclusi.

Lo studio è stato condotto seguendo la
Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practi-
ce-GCP). Prima dell’inclusione ogni proprie-
tario è stato informato per voce e per iscritto
dello studio e fatto firmare il consenso a
partecipare al lavoro. Il protocollo è stato
approvato dai comitati etici delle strutture
veterinarie partecipanti. 

Terapia

In tutti i cani inclusi prima di ogni trattamento
è stato eseguito un lavaggio auricolare con
Otoact® (ICF srl, Cremona, Italia), una solu-
zione auricolare contenente solo acido sa-
licilico e squalene (2 ml x orecchio). Tutti
gli animali inclusi sono stati divisi in due
gruppi (randomizzati): in uno, chiamato
gruppo PEP48, il prodotto Peptivet® oto gel
(ICF srl, Cremona, Italia), un gel contenente
AMP2041, 0,07% clorexidina digluconato
(CLX), Tris e EDTA per ml, è stato sommini-
strato ogni 48 ore; nell’altro, chiamato grup-
po PEP24, il prodotto è stato somministrato
ogni 24 ore. A ogni somministrazione è stata
data la quantità di 2 erogazioni in cani fino
ai 30 kg e 3 erogazioni per peso maggiore.
La dose di ogni erogazione equivale a 0,5
ml del prodotto (dosi standard raccoman-
date). 
Entrambi i prodotti sono stati somministrati
all’inizio in clinica per spiegare e dimostrare
la tecnica corretta da adottare poi a casa da
parte dei proprietari per i 14 giorni dello
studio. Il detergente (Otoact®) è stato ap-
plicato massaggiando il condotto uditivo
per qualche secondo, lasciandolo agire per
5 minuti e poi asciugato con un disco di co-
tone avvolto intorno ad un dito. Immedia-
tamente dopo veniva applicato il gel e il
condotto uditivo massaggiato per 1 minuto
per assicurare la completa distribuzione del
prodotto nell’intero canale auricolare. 

Disegno dello studio

I cani sono stati assegnati a uno dei due
gruppi attraverso una procedura di rando-
mizzazione computerizzata (random number
generator IBM SPSS Statistics version 21
software; IBM. Armonk, New York).
I prodotti sono in flaconi da 40-mL per Pep-
tivet® oto gel e 100-mL per Otoact® soluzione
auricolare. Anche se le confezioni e i prodotti
erano uguali per i due gruppi, il veterinario
investigatore ha consegnato una busta chiu-
sa con un numero progressivo randomizzato
per ogni proprietario, in modo tale che solo
questo ultimo era a conoscenza del gruppo
a cui era assegnato il proprio cane (PEP48
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o PEP24). A ogni proprietario è stato illustrato
la procedura di terapia in clinica, consegnato
una copia dello stesso protocollo con inclusa
una descrizione del metodo di pulizia e te-
rapia locale. A ogni struttura veterinaria
sono stati consegnati 4 set di fogli uguali
con un numero progressivo e una copia di
questi tenuta in laboratorio. All’inclusione
a ogni cane è stato dato un numero pro-
gressivo per identificarlo; se l’investigatore
includeva i primi 4 casi, venivano consegnati
altri 4 set di fogli per ulteriori inclusioni e
così via. Un investigatore clinico con espe-
rienza in dermatologia era responsabile per
tutte le visite e la raccolta dei parametri
clinici e citologici. 

1. Schedatura
Tutti i cani inclusi sono stati visitati dall’in-
vestigatore clinico ai giorni 0 (G0), 7 (G7),
14 (G14) and 28 (G28). Nei casi di otite bi-
laterale, ogni orecchio è stato considerato
e studiato come singolo caso. Ogni orecchio

affetto è stato pulito con Otoact® prima di
ogni applicazione del prodotto testato: (1)
dall’investigatore al G0; (2) dal proprietario
ogni 48 ore nel gruppo PEP48 e tutti i giorni
nel gruppo PEP24; (3) a ogni visita dall’in-
vestigatore clinico. 

2. Valutazione
Le orecchie sono state valutate all’inclu-
sione e a ogni controllo per i seguenti para-
metri: eritema, edema, prurito, dolore, ul-
cerazioni, integrità timpanica, quantità di
cerume e pus. Un punteggio è stato asse-
gnato per ognuno di questi con una scala
di gravità 0–3 (0 = nessuno, 1 = lieve, 2 =
moderato, e 3 = grave), ad eccezione dello
stato del timpano (intatto/non intatto), in
accordo con la scala OTI3 recentemente
validata da Nuttall [9]. Mentre la valutazione
del proprietario del prurito e del dolore è
stata effettuata usando la scala visuale ana-
logica (VAS) validata da Hill [17], ai giorni
0, 7, 14 e 28.
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FOTO 1. OEC G0. FOTO 2. OEC G14.

FOTO 3. OEP G0. FOTO 4. OEP G14.



L’investigatore clinico ha valutato, in con-
dizioni a cieco, l’efficacia della terapia, la
facilità di somministrazione e la tollerabilità
locale e generale (con giudizi quali eccel-
lente, buona, discreta o pessima), così come
il proprietario alla fine del periodo di trat-
tamento (G14) e dopo 2 settimane dalla so-
spensione (G28).
Le orecchie sono state valutate al giorno
dell’inclusione e a ogni visita dall’investi-
gatore per i parametri citologici quali leu-
cociti, batteri (morfologicamente baston-
cellari e/o coccacei), lieviti (malassezie) e
cheratinociti.
Per ogni parametro citologico è stata uti-
l izzata una scala di valori 0–4 (0 = no
batteri⁄lieviti⁄cellule infiammatorie/chera-
tinociti, 1 = presenza, ma il vetrino deve es-
sere visualizzato attentamente per visua-
lizzarli, 2 = presenza in numero basso, ma
identificabili senza difficoltà, 3 = presenti
in buon numero e visibili senza difficoltà, 4
= presenti in numero elevato) usando una
scala semi quantitativa che è stata validata
da Budach [18]. Ogni investigatore è stato
istruito circa la lettura citologica auricolare
e gli è stato dato un foglio informativo con
immagini a colori delle morfologie differenti
delle cellule tissutali, infiammatorie e dei
micro-organismi presenti nel condotto udi-
tivo canino. 
Tamponi auricolari per l’esame citologico
sono stati eseguiti al G0 utilizzando un
lungo cotton fioc che, inserito nel cono
dell’otoscopio veniva appoggiato sulla
cute a livello della giunzione tra tratto ver-
ticale e orizzontale del condotto. Succes-
sivamente veniva fatto rotolare delicata-
mente su di un vetrino portaoggetti. Dopo
averlo fatto asciugare, il vetrino, era co-
lorato con metodo Wright modificato (co-
lorazione Hemacolor, Merck, Darmstadt,
Germany) ed esaminato al microscopio a
ingrandimenti 400x e a immersione d’olio
(1000x).

3. Criteri per valutazione dell’efficacia
Per entrambi i gruppi sono stati raccolti dati
sul segnalamento, anamnesi (durata dei sin-
tomi, precedenti episodi e terapie di otiti)
e dati clinici e citologici al G0 e poi comparati
per assicurare un buon grado di omogeneità
tra i due gruppi. 
Il criterio principale di valutazione per l’efficacia
del trattamento è stato la percentuale di gua-
rigione clinica (al G7 e G14). Una guarigione
è stata definita come il ritorno alla normalità
di tutti i parametri (punteggio=0), ad eccezione
della quantità del cerume nelle OEC per il
quale il punteggio poteva essere 1. 

Criteri aggiuntivi indicative di guarigione
sono stati: il tempo di guarigione, la per-
centuale di ricadute (casi guariti o decisa-
mente migliorati al G14 ma che sono reci-
divati al G28). Sono stati registrati e calcolati
gli eventuali sviluppi di reazioni avverse
locali o sistemiche attribuibili al trattamento
otologico, duranti lo studio.

4. Analisi statistica
Per la valutazione di differenza di efficacia
tra i due gruppi (percentuale di guarigione
clinica) sono state comparate le medie dei
risultati per ogni controllo usando l’approc-
cio di equivalenza. È stato calcolato un in-
tervallo di confidenza del 95% dei fattori di
rischio. L’ipotesi nulla H0 di equivalenza ve-
niva rifiutata con p<0,05.
• per le comparazioni tra le medie nei due
gruppi dei parametri batteri (cocchi e ba-
stoncelli) e lieviti (malassezie) sono state
utilizzate le tabelle di contingenza 2×2: test
esatto di Fisher
• per le comparazioni delle medie dei para-
metri di un gruppo nei diversi controlli clinici
e comparazione delle medie tra i gruppi è
stato utilizzato il t-test (test t di Student).
I risultati statistici sono stati elaborati con
il software IBM SPSS Statistics versione 21;
IBM. Armonk, New York.

Risultati

Solo 63 cani (71,6%) degli 88 che sono stati
visitati per otite sono stati considerati e stu-
diati. Quelli non selezionati perché non sod-
disfacevano tutti i criteri di inclusione (20
casi, 22,7%) e perché avevano avuto esagerati
ritardi ai controlli previsti dal protocollo (3
casi, 3,4%). Due casi sono stati esclusi per
motivi di mancata randomizzazione, per
utilizzo di terapie concomitanti (1 caso) e
sospensione del trattamento prima del pe-
riodo di studio (G7 invece che G14).
Le analisi statistiche sono state eseguite e
i dati ottenuti da questi 63 cani (31 cani
sono stati inclusi nel gruppo PEP48 e 32 nel
gruppo PEP24). Le razze rappresentate in-
cludevano carlini, boule dogue, West High-
land white terrier, Labrador retriever e me-
ticci. L’età media era di 4,8 e 5,6 anni, e il
peso medio 19,5 e 20,3 kg rispettivamente
per PEP48 and PEP24. Circa la metà dei cani
(55,4% PEP48; 54,2% PEP24) avevano ma-
nifestato episodi di otite con diagnosi di
dermatite allergica; ma solo il 14,4% in PEP48
e 12,3% in PEP24 avevano ricevuto una te-
rapia per l’otite precedentemente. La pre-
senza di otite monolaterale e bilaterale era
simile nei due gruppi (bilaterale nel 71,0%
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dei cani in PEP48 e nell’87,5% in PEP24). I
sintomi erano presenti da 2 a 4 settimane
(49,2% PEP48 e 42,9% PEP24). I casi di OEC
sono stati quelli più frequenti (53,1% PEP48;
61,7% PEP24) rispetto ai casi di OEP (46,9%
PEP48; 38,3% PEP24). Sono state trattate 49
orecchie in PEP48 e 60 orecchie in PEP24.
Vi è stata una differenza significativa del
genere tra i due gruppi (83,9% di femmine
in PEP48; 62,5% in PEP24). A parte questo
parametro i due gruppi erano omogenei.

1. Parametri citologici
Si è assistito a una riduzione del punteggio
totale dei parametri del 37,7% al G7 e del
60,5% al G14 in PEP48, mentre del 37,3% al
G7 e del 62,1% al G14 in PEP24. I punteggi
citologici dei gruppi PEP48 e PEP24 hanno
evidenziato una differenza delle medie sta-
tisticamente significativa: p < 0,01 nella
comparazione delle medie dei campioni ap-
paiati dei singoli gruppi (D0-D7, D0-D14,
D0-D28) (figure 1 e 2). 

5SUMMA animali da compagnia

Figura 1. Medie dei parametri citologici del gruppo PEP48

Figura 2. Medie dei parametri citologici del gruppo PEP24



• Il 73,1% e il 64,7% delle OEC è guarita o
decisamente migliorata al G7 rispettiva-
mente in PEP48 e in PEP24, e l’88,5% e l’88,2%
al G14
• Il 47,8% e il 52,2% delle OEP è guarita o
decisamente migliorata al G7 rispettiva-
mente in PEP48 and in PEP24, e l’82,6% e
l’87,0% al G14 (tabella 1). 
In particolare: 
• Il 58,3% e il 50,0 % delle otiti batteriche da
cocchi è guarita o decisamente migliorata

al G7, rispettivamente in PEP48 e in PEP24,
e l’83,3% e il 64,3% al G14. 
• Il 66,7% e il 41,7 % delle otiti batteriche da
bastoncelli è guarita o decisamente miglio-
rata al G7, rispettivamente in PEP48 e in
PEP24, e il 77,8% e il 75.0% al G14 (tabella
2).
I punteggi citologici tra i due gruppi valutati
comparando le medie dei due gruppi al G7
e G14 hanno evidenziato una equivalenza
mantenendo l’ipotesi nulla H0 valida con p
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                                                                                                                                                                       Numero (%)
                                                                                                           Guariti        Decisamente      Migliorati       Non guariti      Ricadute
                                                                                                                                       migliorati

Otiti batteriche
Gruppo PEP48 (EOD)* n.12
G7                                                                                 3 (25.0)            4 (33.3)               1 (8.3)             2 (33.4)
G14                                                                               6 (50.0)            4 (33.3)               1 (8.3)              1 (8.3)            G28: 0
Gruppo PEP24 (SID)° n.14
G7                                                                                 2 (14.3)            5 (35.7)                0 (0)               7 (50.0)
G14                                                                               8 (57.2)             1 (7.1)                  0 (0)               5 (35.7)           G28: 2
Otiti da lieviti
Gruppo PEP48 (EOD)* n.13
G7                                                                                 7 (53.8)           4 (30.8)                0 (0)              4 (30.8)
G14                                                                             10 (76.9)            1 (7.7)                  0 (0)               2 (15.4)           G28: 4
Gruppo PEP24 (SID)° n.20
G7                                                                                11 (55.0)           7 (35.0)                0 (0)               2 (10.0)
G14                                                                             15 (75.0)           4 (20.0)                0 (0)                1 (5.0)            G28: 3
Otiti miste
Gruppo PEP48 (EOD)* n.24
G7                                                                                  2 (8.3)           10 (41.7)             1 (4.2)           11 (45.8)
G14                                                                             15 (62.5)           3 (12.5)                0 (0)               3 (12.5)           G28: 4
Gruppo PEP24 (SID)° n.25
G7                                                                                  2 (8.0)             9 (36.0)                0 (0)              14 (56.0) 
G14                                                                               9 (36.0)           12 (48.0)               0 (0)               4 (16.0)           G28: 6
Otiti eritematose-ceruminose (OEC)
Gruppo PEP48 (EOD)* n.26
G7                                                                                 8 (30.8)           11 (42.3)            5 (19.2)             2 (7.7)
G14                                                                             13 (50.0)         10 (38.5)             2 (7.7)              1 (3.8)            G28: 5
Gruppo PEP24 (SID)° n.37                                           
G7                                                                                10 (29.4)         12 (35.3)               0 (0)              12 (35.3)
G14                                                                             18 (48.6)         11 (32.3)               0 (0)               4 (11.8)           G28: 4
Otiti eritematose-purulente (OEP)                       
Gruppo PEP48 (EOD)* n.23                                         
G7                                                                                 8 (34.8)            3 (13.0)             8 (34.8)            4 (17.4)
G14                                                                             10 (43.5)           9 (39.1)             3 (13.0)             1 (4.3)            G28: 1
Gruppo PEP24 (SID)° n.23                                           
G7                                                                                 4 (17.4)            8 (34.8)                0 (0)              11 (47.8)
G14                                                                             14 (60.9)           8 (34.8)                0 (0)                1 (4.3)            G28: 2

Tabella 1. Comparazione dei risultati citologici e clinici
in base ai diversi gruppi e otiti

*EOD, every other day. °SID, solum in die.



> 0,05: al G7 t-test (test t di Student) p=0,93
e al G14 t-test (test t di Student) p=0,53
(figura 3).
I punteggi citologici dei batteri coccacei
dei gruppi PEP48 e PEP24 hanno evidenziato
una differenza delle medie statisticamente
significativa: p < 0,05 nella comparazione
delle medie dei campioni appaiati tra i gruppi
al G7 con un valore esatto del test di Fisher
p=0,009 (con una maggiore riduzione nel
gruppo PEP 24); mentre al G14 il test esatto

di Fisher era p=0,19. Il risultato non è signi-
ficativo (p>0,05). Lo stesso al G28 (test esatto
di Fisher p=0,31) (figura 4). 
I punteggi citologici dei batteri bastoncellari
dei gruppi PEP48 e PEP24 non hanno evi-
denziato una differenza delle medie stati-
sticamente significativa (p > 0,05) sia al G7
(test esatto di Fisher p=1) sia al G14 (test
esatto di Fisher p=0,66). Mentre hanno evi-
denziato una differenza delle medie stati-
sticamente significativa: p < 0,05 nella com-

7SUMMA animali da compagnia

Figura 3. Medie dei parametri citologici del gruppo PEP48 e PEP24

                                                                                                                                                                       Numero (%)
                                                                                                           Guariti        Decisamente      Migliorati       Non guariti      Ricadute
                                                                                                                                       migliorati

Otiti batteriche (coccacei)
Gruppo PEP48 (EOD)* n.36
G7                                                                                 3 (25.0)            4 (33.3)               1 (8.3)             2 (33.4)
G14                                                                               6 (50.0)            4 (33.3)               1 (8.3)              1 (8.3)            G28: 0
Gruppo PEP24 (SID)° n.14                                           
G7                                                                                 2 (14.3)            5 (35.7)                0 (0)               7 (50.0)
G14                                                                               8 (57.2)             1 (7.1)                  0 (0)               5 (35.7)           G28: 2
Otiti batteriche (bastoncellari)
Gruppo PEP48 (SID)° n.9
G7                                                                                 6 (66.7)               0 (0)                1 (11.1)            2 (22.2)
G14                                                                               7 (77.8)               0 (0)                   0 (0)               2 (22.2)           G28: 0
Gruppo PEP24 (SID)° n.12                                           
G7                                                                                 5 (41.7)               0 (0)                3 (25.0)            4 (33.3)
G14                                                                               9 (75.0)               0 (0)                  1 (8.3)             2 (16.7)           G28: 1

Tabella 2. Comparazione dei risultati citologici e clinici in base ai diversi gruppi
e alla morfologia citologica dei batteri

*EOD, every other day. °SID, solum in die.



parazione delle medie dei campioni appaiati
tra i gruppi al G28 con un valore esatto del
test di Fisher p=0,040 (con una maggiore
riduzione nel gruppo PEP 48) (figura 5).
Infine, i punteggi citologici dei lieviti dei
gruppi PEP48 e PEP24 non hanno mai evi-
denziato una differenza delle medie stati-
sticamente significativa con test esatto di
Fisher p=0,77 (G7); p=0,56 (G14) e p=0,22
(G28) (figura 6).

2. Parametri clinici
I punteggi clinici dei gruppi PEP48 e PEP24
hanno evidenziato una differenza delle me-
die statisticamente significativa: p < 0,01
nella comparazione delle medie dei campioni
appaiati dei singoli gruppi (D0-D7, D0-D14,
D0-D28) (figure 7 e 8). 
• 46 su 49 cani (93,9%) trattati con Peptivet®
oto gel ogni 48 ore e 56 su 60 cani (93,3%)
trattati con Peptivet® oto gel tutti i giorni
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Figura 4. Medie dei parametri citologici dei batteri coccacei
del gruppo PEP48 e PEP24

Figura 5. Medie dei parametri citologici dei batteri bastoncellari
del gruppo PEP48 e PEP24



hanno risposto in modo soddisfacente al
giorno G7 (guariti 61,2% PEP48 e 56,7%
PEP24 o decisamente migliorati 32,7% PEP48
e 36,6% PEP24); 
• 48 cani (98,0%) nel gruppo PEP48 e 58
cani (96,7%) nel gruppo PEP 24 hanno ri-
sposto in modo soddisfacente al giorno
G14 (guariti 85.7% PEP48 e 85% PEP24 o
decisamente migliorati  12,3% PEP48 e
11,7% PEP24). 
• Statisticamente non c’è stata differenza
significativa tra i due gruppi: test t Student
p = 0,70 al G7 e p=0,31 al G14 (figura 9).
Nel gruppo PEP48 il prodotto è risultato es-
sere più efficace rispetto al gruppo PEP24
nei casi di OEC, mostrando una differenza
di 8,4% al G7 e di 10,3% al G14. Mentre, al
contrario, il gruppo PEP24 è risultato essere
più efficace rispetto al gruppo PEP48 nei
casi di OEP con una differenza di 4,4% sia
al G7 che al G14.
L’analisi delle tre classi di peso (< 10 kg, 10–
25 kg, > 25 kg) non ha evidenziato nessuna
influenza delle dimensioni dei cani sull’ef-
ficacia del prodotto. 
Tutti i parametri clinici sono migliorati gra-
dualmente dal G0 al G14 in entrambi i gruppi.
Particolarmente rapidi sono stati quelli del-
l’eritema e del materiale purulento. Un fan-
tastico miglioramento si è avuto sui para-
metri del dolore e del prurito.
Dopo 14 giorni senza terapia si sono avute
ricadute nel 12,2% dei cani nel gruppo PEP48
e del 10,0% di quelli del gruppo PEP24, anche

se questa differenza non è stata significativa
(test esatto di Fisher p= 0,76). 

3. Tollerabilità
Su 63 casi valutati per la tollerabilità locale,
2 cani del gruppo PEP24 hanno avuto un fa-
stidio locale (eritema e prurito) subito dopo
l’applicazione della soluzione Otoact® nei
primi giorni. Nessun effetto collaterale locale
è stato riportato nel gruppo PEP48. 

Discussione

Il trattamento topico è il metodo di scelta
nell’otite esterna perché le concentrazioni
antibiotiche delle molecole utilizzate sono
a diretto contatto con i patogeni. Inoltre è
molto importante utilizzare i prodotti locali
solo dopo avere effettuato una pulizia au-
ricolare per evitare di avere una riduzione
dell’efficacia dei principi attivi (per esempio
alcuni antibiotici come la bacitracina e la
polimixina B sono inattivati da materiale
purulento) [20]. 
I risultati di questo studio hanno dimostrato
che entrambi i protocolli terapeutici con
Peptivet® oto gel sono efficaci e ben tollerati
nella gestione medica dell’otite acuta esterna
canina.
I risultati sono comparabili con quelli di un
altro studio in vitro che abbiamo pubblicato
recentemente [19]: è stata raggiunta una
risposta soddisfacente, come attività anti-
microbica, e il prodotto ha avuto una rapida
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Figura 6. Medie dei parametri citologici dei lieviti del gruppo PEP48 e PEP24



e durevole attività, in vitro, nei confronti di
isolati clinici canini di Pseudomonas aeru-
ginosa. Nel nostro studio clinico, rispetti-
vamente 13 (PEP48) e 16 casi (PEP24) trattati
già al giorno 7 erano guariti. Comunque,
ora sembra evidente che una terapia di un’ul-
teriore settimana sia necessaria per ottenere
il massimo dell’efficacia visto che 25 (PEP48)
e 27 cani (PEP24), rispettivamente, sono
guariti a G14. In particolare, in base ai dati
citologici raccolti al G7 tra i due gruppi, è
raccomandabile, in presenza di otite bat-
terica coccacea, impostare un trattamento
quotidiano nella prima settimana.
I risultati di questo studio dimostrano che
Peptivet® oto gel ha un’efficacia comparabile
(percentuali di guariti a G7 e G14) ai prodotti
topici contenenti antibiotici, steroidi e an-
tifungini [20, 21]. 
Quindi Peptivet® oto gel può essere utilizzato
come prima scelta nell’otite canina infettiva
esterna (OEC, OEP), in quanto curativa, ri-
ducendo l’uso di antibiotici, la successiva
pressione selettiva locale e, di conseguenza,
riducendo lo sviluppo dei ceppi batteri an-
tibiotico-resistenti.
In entrambi i gruppi si è assistito ad una ri-
sposta efficace, indipendentemente dal
tipo di otite in atto (OEC/OEP). Il prodotto
ha permesso la guarigione pressoché com-
pleta in numerosi casi ed è associato ad una
percentuale di fallimenti e ricadute molto
bassa.
La soddisfazione da parte del proprietario
è stata raggiunta nel 98,0% e 96,7% dei cani
trattati rispettivamente con protocollo
PEP48 e PEP24. Il volume del prodotto (come
indicazioni) è stato utilizzato in considera-
zione della mole dell’animale. Comunque,
nelle analisi delle tre classi di peso dei cani
non sono state evidenziate differenze di ef-
ficacia.
L’ototossicità è rara nel cane e il rischio è
probabilmente sovrastimato22. A oggi nes-
sun studio è stato effettuato circa l’ototos-
sicità dell’AMP2041 nell’orecchio medio-
interno. Ci sono invece evidenze da alcuni
studi nell’uomo che alcuni peptidi hanno
aiutato a ridurre l’ototossicità della neomi-
cina [23]. L’assorbimento sistemico di questa
molecola è minima dopo applicazione topica
e perciò non dovrebbero essere osservati
effetti collaterali in cani sottoposti a terapia
topica con Peptivet® oto gel. Inoltre, gli altri
componenti della formulazione, clorexidina
digluconato e Tris-EDTA, sono sicuri se uti-
lizzati nell’orecchio medio del cane [24, 25,
26]. Comunque sono necessari ulteriori studi
di applicazione del prodotto nell’orecchio
medio in cani sani e con otiti prima di con-
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Figura 9. Medie dei parametri clinici del gruppo PEP48 e PEP24

Figura 7. Medie dei parametri clinici del gruppo PEP48

Figura 8. Medie dei parametri clinici del gruppo PEP24



fermare la sicurezza di utilizzo in questo di-
stretto anatomico. L’uso dei cortisonici topici
è motivato dal fatto di ridurre il dolore: la
gestione del dolore, infatti, è importante
perché spesso permette una maggiore com-
pliance circa le terapie e le manipolazioni
che il proprietario deve effettuare sul proprio
animale. In Peptivet® oto gel abbiamo ot-
tenuto un’importante riduzione del dolore
senza l’uso di cortisonici. Questo risultato
può essere dovuto al fatto che alcune mo-
lecole, quali i sali di lisina GPI e la niacina,
hanno proprietà anti infiammatorie e anti-
dolorifiche.
Seguendo le indicazioni terapeutiche di
Griffin e Nuttall [27,28] il lavaggio auricolare
è stato utilizzato con l’obbiettivo di allon-
tanare meccanicamente l’eccesso di cerume
e materiale purulento dal condotto uditivo
in modo da ottimalizzare l’efficacia del pro-
dotto. Rimane impossibile sapere come i
diversi proprietari abbiano effettuato le te-
rapie a casa, anche se è stata data loro una
identica informazione orale e scritta. Cio-
nonostante, la compliance del proprietario
circa la procedura di pulizia auricolare è
stata verificata a ogni controllo clinico da
parte dell’investigatore e quindi non ci sono
ragioni di pensare a un bias significativo
sull’efficacia dello studio. Il limite principale
del presente lavoro è l’assenza di un gruppo
placebo, ma questioni etiche hanno reso
impossibile la sua inclusione. L’uso del de-
tergente Otoact® può avere influito sulla ri-
duzione del cerume visto la presenza dello
squalene, molecola ceruminolitica, mentre
non ha alterato l’effetto antimicrobico di
Peptivet® oto gel, non avendo molecole con
tali proprietà.
In questo studio i criteri di efficacia sono
stati valutati in base ai parametri clinici e
citologici in quanto l’obiettivo maggiore
era di dimostrare l’efficacia clinica. L’assenza
di esami colturali batterici e test di sensibilità
è giustificata dal fatto che, in corso di otite
esterna, questi dati non sono particolar-
mente significativi in quanto la concentra-
zione delle molecole antimicrobiche topiche
supera di 800-1000 volte la MIC [90,28].
Quindi il loro utilizzo, dopo lavaggio e pulizia
auricolare, tende a essere sempre efficace
(a parte casi particolari come le otiti da Pseu-
domonas). In aggiunta, ci sono diversi fattori
che possono rendere poco attendibili i test
di sensibilità: la diversa abilità dell’operatore
nel prelevare in modo attendibile e corretto
i tamponi auricolari, la scelta della sede ana-
tomica (studi hanno dimostrato la presenza
di batteri patogeni diversi nei vari distretti
anatomici del condotto nello stesso animale)

[28], l’incidenza di perdita dei batteri in base
a fattori quali terreno colturale utilizzato
per il trasporto, il tempo trascorso e la tem-
peratura fino all’arrivo nel laboratorio di
microbiologia.
La citologia è stata di aiuto per distinguere
le OEC da OEP, per l’identificazione morfo-
logica dei microorganismi (lieviti, batteri
coccacei e bastoncellari), per escludere, in-
sieme all’esame otoscopico, cani affetti da
otite parassitaria. La lettura citologica è
stata eseguita da i diversi veterinari parte-
cipanti allo studio. Anche se è stato spiegato
la metodica di prelievo e lettura a tutti gli
investigatori, rimane un potenziale bias
circa le diverse abilità di ogni singolo vete-
rinario. 
In conclusione, questo studio clinico ha di-
mostrato l’efficacia statisticamente valida
di Peptivet® oto gel in cani affetti da otite
esterna acuta. L’applicazione ogni 24 o 48
ore del prodotto si è dimostrata efficace in
modo analogo: questo dato suggerisce il
suo utilizzo a giorni alterni per aumentare
la compliance. Infine abbiamo notato una
evidente e rapida riduzione del dolore e del
prurito e questo rende l’uso di Peptivet®
oto gel etico e utile per il miglioramento
della qualità di vita del cane. Ulteriori studi
clinici sono richiesti per valutare l’efficacia
del prodotto in corso di otiti più complesse
e complicate quali quelle croniche. 
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