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Abstract
La finalità del presente studio è di valutare 
l’efficacia in vivo di un detergente auricolare 
contenente Tris-EDTA e 0,15% di clorexidina 
(Otodine®) come unica forma di trattamento 
antimicrobico. Sono state trattate con Otodine® 
due volte al giorno per 10 giorni diciannove 
orecchie di cane con segni clinici di otite esterna. 
Il canale auricolare è stato esaminato tramite 
otoscopia, citologia e microbiologia prima del 
trattamento (giorno 1), alla fine del periodo di 
trattamento (giorno 11) e una settimana dopo 
(giorno 18). In 18 casi (il 95%), dal giorno 0 ai 
giorni 11 e 18 è stata osservata una riduzione 
significativa dell’infiammazione, dell’essudato e 
del dolore (test ANOVA t a senso unico, interval-
lo p da 0,0564 a 0,9354). Quattordici casi (74%) 
sono stati curati con successo, come dimostrato 
dalla scomparsa di tutti i sintomi, una riduzione 
del 50% o più dei punteggi clinici sia al giorno 11 
che al giorno 18, esame citologico normale e 
soddisfazione del proprietario rispetto al tratta-
mento. La percentuale di successo a medio 
termine è stata del 63%, dal momento che due di 
questi cani hanno recidivato durante le quattro 
settimane successive alla fine del trattamento. 
Quattro su cinque delle orecchie canine che non 
hanno risposto al trattamento hanno evidenziato 
un disordine di base che era stato ipotizzato. I 
risultati hanno mostrato che Otodine® può essere 
usato con successo come prima scelta per il 
trattamento dell’otite esterna senza altre terapie 

antibatteriche o antimicotiche. Considerando il 
frequente ricorso agli antibiotici nel trattamento 
dell’otite esterna, l’utilizzo di antisettici auricolari 
come unica forma di trattamento antimicrobico può 
rivelarsi un approccio terapeutico utile per ridurre 
l’utilizzo di antibiotici e la selezione di batteri 
antibiotico-resistenti nei cani.
 
Introduzione
L’otite esterna (OE) è una delle principali motivazio-
ni per cui i proprietari di animali domestici si recano 
presso lo studio di un veterinario. Nella patogenesi 
dell’OE si annoverano tre componenti: i) fattori 
predisponenti, quale stenosi del canale auricolare, 
eccessiva idratazione e presenza di sostanze irritanti; 
ii) cause primarie che danno origine al processo 
infiammatorio, quali parassiti, corpi estranei, allergie 
e disordini da ipersensibilità; e fattori recidivanti che 
impediscono la risoluzione dell’OE, tra cui crescita 
eccessiva di batteri e lieviti, otite media.1 La terapia 
solitamente consiste nella somministrazione topica o 
sistemica di antibatterici, antimicotici, corticosteroidi 
o eventuali combinazioni degli stessi.
La recente comparsa nei piccoli animali dello Stafi-
lococco aureo (MRSA) e dello Stafilococco pseudin-
termedio (MRSP) nei piccoli animali,2-4  entrambi 
meticillino-resistenti rappresenta un'evidenza a 
sostegno della necessità di approcci terapeutici 
alternativi per eliminare tali batteri multi-resistenti e 
per ridurre la pressione selettiva antibiotica che ne 
favorisce il diffondersi. Gli antisettici rappresentano 
una valida alternativa agli antibiotici sistemici nelle 
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infezioni dermatologiche trattabili a livello topico. 
A differenza degli antibiotici sistemici, gli antiset-
tici agiscono principalmente a livello del sito di 
infezione senza attivare l’antibiotico resistenza nei 
siti corporei dove risiedono la maggior parte dei 
batteri, ad esempio il tratto intestinale. Uno studio 
recente ha dimostrato che un detergente auricolare 
contenente Tris-EDTA e clorexidina allo 0,15% 
(Otodine®, ICF, Cremona, Italia), ha eccellente 
attività in vitro contro gli organismi patogeni 
associati all’OE, compresi gli stafilococchi 
meticillino-resistenti.5 Nello studio qui riportato, 
l’efficacia in vivo di Otodine® come unica forma 
di trattamento antimicrobico dell’otite esterna 
canina è stata valutata sulla base di segni clinici 
(infiammazione, presenza di essudato e disagio), 
esame citologico e cultura microbiologica.

Materiali e metodi
Selezione degli animali
I 17 cani selezionati per lo studio sono stati visitati 
presso la clinica veterinaria Västra Djursjukhuset, 
Gothenburg, Svezia , tra il 28 settembre e il 16 
novembre 2009. I cani sono stati selezionati tra 
casi consecutivi con segni clinici di OE. Come 
criterio di inclusione aggiuntivo, è stato richiesto 
un consenso scritto per la partecipazione allo 
studio. Nella selezione erano presenti diverse 
razze piccole, grandi e miste e le uniche razze di 
cui era presente più di un esemplare erano i 
Cocker Spaniel (n=3) e i bulldog francesi (N=3). I 
cani aveva tra i 14 mesi e i 16 anni di età, con una 
media di 4 anni. Dieci cani sono stati trattati 
precedentemente per OE ed è stato loro sommini-
strato trattamento antibiotico per OE o altra 
infezione nel corso dell’ultimo anno.  Un Cocker 
Spaniel e un bulldog francese presentavano OE 
bilaterale, mentre i restanti 15 cani 

presentavano OE unilaterale, per un totale di 
diciannove casi (tabella 1).  

Protocollo di trattamento
Ciascun cane è stato trattato due volte al giorno per 
10 giorni. Il canale auricolare è stato ripulito con 
Otodine® e cotone idrofilo e successivamente 
riempito di Otodine® e strofinato delicatamente 
alla base dell’orecchio. Dopo 5 minuti di esposi-
zione, è stato eliminato il prodotto in eccesso con 
del cotone idrofilo. All’inizio del protocollo di 
trattamento, a otto cani è stato somministrato 
oralmente del prednisolone (Prednisolon Pfizer, 
0,5mg/kg q24 per 3 giorni) o carboprofene 
(Rimadyl®, Orion Pharma, 4mg/kg q24 per 3 
giorni) per alleviare il prurito o il disagio (tabella 
1). Un cane allergico (Alice) che mostrava segni di 
pododermatite è stato trattato localmente con 
shampoo Malaseb (DVM Pharmaceuticals, Inc. 
USA). Se nel corso dello studio si osservava un 
peggioramento, il caso era registrato come insuc-
cesso terapeutico e il cane veniva trattato local-
mente con antibiotici, oltre a indagare patologie di 
base pregresse. 

Esame clinico e microbiologico
Il canale auricolare è stato valutato tramite otosco-
pia gestita e citologia immediatamente prima del 
trattamento (giorno 1), alla fine (giorno 11) e una 
settimana dopo la fine (giorno 18). È stata utilizza-
ta una scala da 0 a 3 per valutare i) infiammazione 
(0, infiammazione; 1, leggero eritema; 2, eritema 
e/o edema moderato ; 3, eritema e/o edema grave); 
ii) quantità di essudato rilevabile tramite otoscopia 
e sul tampone di cotone idrofilo (0, nessun essuda-
to; 1, essudato lieve; 2, essudato abbondante; 3, 
essudato copioso osservato all’ispezione diretta); e 
iii) disagio (0, paziente non infastidito dall’esame 
auricolare



tramite otoscopio o pulizia tramite tampone di 
cotone; 1, paziente che rifiuta di farsi esaminare 
l’orecchio; 2, paziente che si lamenta di tanto in 
tanto durante l’esame dell’orecchio; 3, paziente 
che si lamenta costantemente durante l'esame 
dell’orecchio). 
In ciascuna visita sono state preparate delle strisce 
su vetrini, colorate con Hemacolor® (Merck, 
Darmstadt, Germania). Su ciascun vetrino sono 
stati valutati 50 campi ad alta potenza (HPF), oltre 
a un numero medio di microorganismi arrotondato 
per eccesso o per difetto al multiplo di dieci più 
prossimo. La presenza di almeno cinque lieviti o 
25 batteri per campo ad alta potenza è stata consi-
derata indizio di crescita eccessiva.6-7 Un secondo 
tampone sterile è stato usato per la raccolta 
dell’essudato dalla parte verticale del canale 
auricolare ed è stato trasportato in laboratorio 
tramite mezzo di trasporto (Copan Innovation, 
Venturi Transystem®, Italia). I tamponi sono stati 
inoculati su agar sangue (polpa di agar con 
l’aggiunta del 5% di sangue bovino) e Sabourad 
agar con 0,1% cloramfenicolo per valutare rispetti-
vamente la crescita di batteri e Malassezia. I 
batteri sono stati identificati sulla base della mor-
fologia della colonia sull’agar sangue, la colorazio-
ne gram e i test biochimici standard (citocromo 
ossidasi, catalasi, coagulasi, fermentazione di 
glucosio e mannitolo). L’identificazione di colonie 
sospette di Malassezia che crescevano sull’agar 
Sabouraud è stata confermata sulla base della 
morfologia cellulare tramite microscopio in contra-
sto di fase.
Il successo del trattamento è stato definito come 
riduzione del 50% o più della somma dei punteggi 
clinici dei giorni 11 e 18, accompagnata da una 
risoluzione di tutti i sintomi, assenza di eccessiva 
crescita microbica all’esame citologico e soddisfa-
zione del proprietario a proposito del risultato 

del trattamento. Basse quantità di Malassezia (≤ 10 
lieviti per campo) superiori al valore soglia propo-
sto per l’anomalia citologica (≥ 5 lieviti per 
campo) da Gynel et al.6 non sono state prese in 
considerazione in assenza di segni di infiammazio-
ne, essudato e disagio. Per valutare il successo a 
medio termine del trattamento, tutti i casi conside-
rati curati dopo 18 giorni sono stati seguiti tramite 
interviste telefoniche ai proprietari per un periodo 
di quattro settimane. Ai proprietari è stato chiesto 
dal medico responsabile dello studio se il loro cane 
mostrava segni residui di OE e se l’infezione, a 
loro parere, era stata curata. 

Analisi statistica
È stato calcolato un ANOVA a senso unico con 
t-test utilizzando PROC GLM (SAS versione 9.1) 
per rifiutare o accettare l’ipotesi nulla che i 
punteggi clinici di infiammazione, essudato e 
disagio non fossero diversi tra la prima visita 
(giorno 1) e le due visite di controllo (giorni 11 e 
18).

Risultati
Complessivamente nove cani (47%) avevano una 
causa pregressa che contribuiva all’OE. Due cani 
avevano canali auricolari stenotici, un cane presen-
tava atopia, uno allergia alimentare e due una 
componente allergica sconosciuta. Due cani sono 
stati studiati per scoprire la patologia pregressa. Un 
cane di recente è stato sottoposto ad operazione 
bilaterale Zepp sul canale auricolare per eliminare 
il suo fattore predisponente. Due cani presentavano 
canali auricolari stenotici conseguenti 
all’infiammazione cronica o alla razza (Molly) o 
alla predisposizione della razza (Theo), mentre 
tutti gli altri cani avevano segni 
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acuti di OE essudativa.  (Tabella 1).
La distribuzione nel tempo dei punteggi clinici per 
infiammazione, essudato e disagio sono illustrati 
rispettivamente nelle figure 1, 2 e 3. La somma dei 
punteggi per tutti i cani al giorno 1 (n=118) si è 
ridotta del 70,3% al giorno 11 (n=35) e del 67% al 
giorno 18 (n=39). Tutti i casi, ad eccezione di uno, 
hanno mostrato un miglioramento statisticamente 
significativo sulla base dei punteggi clinici 
(ANOVA a senso unico con t test, intervallo p da 
0,0564 a 0,9354), oltre a una riduzione del numero 
di microorganismi osservati all’esame citologico 
(Tabella 2). Il trattamento ha avuto successo in 14 
dei 19 casi (74%). L’insuccesso del trattamento è 
stato osservato solo in uno (Molly) dei sette cani 
senza precedenti di otite e tale cane presentava 
orecchio stenotico. Quattro dei cinque casi consi-
derati come insuccessi terapeutici avevano una 
causa pregressa che contribuiva all’infezione e che 
non era stata eliminata (Tabella 1).
Sulla base della coltura microbiologica, un caso è 
stato sterile per tutta la durata dello studio, 12 
erano sterili al giorno 11 e otto al giorno 18. Per 
tutti i campioni sterili, i risultati citologici indica-
vano l’assenza di eccessiva crescita microbica. I 
rapporti tra punteggi clinici, citologia e risultati 
della coltura di laboratorio sono illustrati nella 
Tabella 2. In tre dei cinque casi, rispettivamente il 
giorno 11 e 18 (Tabella 2), è stato osservato un 
miglioramento significativo dei segni clinici e del 
concomitante rilevamento di batteri. In cinque casi, 
colture pure di batteri ubiqui che solitamente non 
sono associati all’OE canina, denominati Bacillus, 
Acinetobacter e Branhamella, sono stati ottenuti al 
giorno 11 e al giorno 18 a prescindere dal fatto che 
tali batteri non sono stati isolati il giorno 1. 

Questi riscontri microbiologici sono stati considera-
ti clinicamente irrilevanti, dal momento che non 
sono stati associati alla persistenza dei sintomi 
clinici e che non sono state visualizzate all’esame 
citologico cellule di forma allungata tipici di queste 
specie. Pertanto, il trattamento di tali casi è stato 
registrato come riuscito, anche in considerazione 
del fatto che non è stata osservata recidiva nelle 4 
settimane dalla fine del trattamento. Nonostante il 
miglioramento clinico osservato sia il giorno 11 che 
il giorno 18 (Theo), è stato considerato un insucces-
so terapeutico a causa della persistenza dei sintomi 
originali in base all’esperienza del proprietario e al 
rilevamento ulteriore di grandi numeri di S. pseu-
dintermedius tramite coltura microbiologica.
S. pseudintermedius e Malassezia risultavano gli 
organismi prevalenti isolati rispettivamente da 17 e 
nove campioni. Tra gli altri batteri sono stati riscon-
trati Corynebacterium auriscanis (n=5), staphylo-
cocci  coagulasi negativo (n=5), Pseudomonas 
aeruginosa (n=4), Bacillus spp. (n=3), Acineto-
bacter spp. (n=2), Branhamella spp. (n=2), Strepto-
coccus canis (n=1) e Enterobacteriaceae (n=1). 
Nove dei diciannove campioni (47%) presentavano 
due componenti microbiche concomitanti e un caso 
(5,2%) è risultato sterile per tutto il corso dello 
studio. 

Discussione
Il presente studio indica che è possibile controllare 
l’OE usando Tris-EDTA e clorexidina in circa tre 
casi su quattro senza l’utilizzo concomitante di 
antibiotici o antimicotici. Tutti i cani, ad eccezione 
di uno, hanno mostrato un miglioramento dei 
sintomi clinici durante il periodo di trattamento e 14 
di essi ha avuto una remissione dell’infezione una 
settimana dopo la fine del trattamento sulla base 
dell’esame clinico, citologico e soddisfazione del 
proprietario.  



Solo cinque dei 10 casi positivi alla coltura osser-
vati a questo punto sono stati considerati insucces-
si terapeutici. Gli altri cinque cani non mostravano 
segni clinici e i batteri individuati nel loro canale 
auricolare sono stati considerati commensali o 
contaminanti. A supporto di questa interpretazione, 
si dovrebbe notare che la maggioranza dei batteri 
isolati sono stati recuperati da questi cani il giorno 
18 (Bacillus, C. auriscanis, Acinetobacter e Bran-
hamella) non sono stati isolati dagli stessi cani i 
giorni 1 e 11 (tabella 2). Queste specie batteriche 
sono ubique e solitamente non vengono considera-
te patogeni primari dell’OE canina. I risultati 
considerati nel loro complesso confermano che la 
coltura non deve essere usata come unico mezzo di 
controllo della risposta alla terapia.
Le frequenze di isolamento dei diversi microorga-
nismi osservati nello studio si sono dimostrate 
simili a quelle precedentemente riferite da altri 
autori.8 Sono stati osservati buoni tassi di cura (dal 
67 all’88%) associati a S. pseudintermedius e 
Malassezia, che sono i microorganismi più comuni 
associati all’OE. Considerando che la presenza di 
essudato nel canale auricolare infetto può causare 
diluizione dell’antimicrobico e interferire con 
l’attività antimicrobica in vivo, i risultati di questo 
studio clinico sono confrontabili ai riscontri di 
laboratorio di un precedente studio di Otodyne®, 
che mostrava l’eliminazione efficace in vitro di 
microorganismi comunemente riscontrati 
nell’OE.5 Dal momento che sia S. pseudinterme-
dius che Malassezia si sono dimostrati altamente 
sensibili in vitro (MBC = 23/0.8 μg/ml di 
clorhexidina/Tris-EDTA), l’insuccesso terapeutico 
con questi microorganismi probabilmente è causa-
to da fattori specifici della patologia o dell’ospite 
piuttosto che dalla resistenza batterica. 
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L’insuccesso terapeutico osservato nell’unico 
caso associato a P. aeruginosa è stato altresì 
imprevisto sulla base dei dati sulla sensibilità in 
vitro, poiché di queste specie gram-negative sono 
state riportate concentrazioni battericide minime 
comprese tra 188/6 e 47/1,5 μg/ml di 
clorexidina/Tris-EDTA, che sono di gran lunga al 
di sotto delle concentrazioni in uso dei due 
componenti del prodotto. Per valutare l’efficacia 
in vivo di Otodine® contro P. aeruginosa si 
richiede il trattamento di numeri più grandi di 
cani affetti da questo patogeno. 
Dei sette cani che non hanno risposto al tratta-
mento (n=5) o che hanno avuto una recidiva dopo 
il successo del trattamento (n=2), sei hanno 
ricevuto la diagnosi – o sono sotto indagine – di 
disordine pregresso. La loro patologia pregressa 
probabilmente riveste un ruolo importante nella 
mancata eliminazione dell'infezione o nella 
ricaduta registrata entro 2-4 settimane dalla fine 
del trattamento. Tra i nove cani con disordine 
pregresso, solo tre hanno combattuto l’infezione 
senza avere recidive. È interessante che tre dei 
cinque casi che sono stati considerati come 
insuccessi terapeutici sono stati trattati con 
antibiotici topici senza ottenere la risoluzione 
dell’infezione (dati non mostrati). Questi riscontri 
indicano che in questi casi non è possibile utiliz-
zare né Otodine® né altri prodotti antimicrobici 
come trattamento esclusivo. I pazienti con cause 
primarie o predisponenti devono essere sottoposti 
a indagine su tali disordini, da affrontare in 
aggiunta alla terapia antimicrobica.
Il limite principale di questo studio è che non è 
stato somministrato ad alcun gruppo di controllo 
un placebo o un trattamento antibiotico standard. 
Non si può escludere che alcuni di questi casi 
avrebbero potuto progredire o essere risolti senza 
il trattamento con Otodine®. 



Inoltre, il design dello studio non consente di 
confrontare i risultati del trattamento tra il 
prodotto testato e altre possibili formulazioni 
antimicrobiche o regimi di trattamento. Il risulta-
to è stato registrato come successo o insuccesso 
una settimana dopo un periodo standard di 
trattamento della durata di 10 giorni, a prescinde-
re dal fatto che per alcuni casi sarebbero stati 
necessari periodi di trattamento più lunghi. 
Anche se i punteggi riportati in questo studio 
potranno non essere utili a confronto con quelli 
riportati in altri trial clinici, le differenze osserva-
te nel corso del tempo all’interno dello stesso 
caso devono essere considerate attendibili, in 
quanto registrate da un unico osservatore e 
supportate da esame citologico, analisi microbio-
logica e segnalazioni del proprietario.
Lo studio mostra che Otodine® può essere 
usato con successo come prima scelta per il 
trattamento dell’OE senza altre terapie antibatte-
riche o antimicotiche. L’uso del prodotto testato 
nel presente studio o di un altro prodotto con 
formulazione simile come unica forma di tratta-
mento antimicrobico può contribuire a ridurre 
sostanzialmente l’utilizzo di antibiotici nel 
trattamento dell’OE. Gli autori sostengono la 
teoria che tale approccio terapeutico sia in grado 
di contribuire a ridurre la pressione da selezione 
antibiotica in favore dei batteri multi-resistenti. 
Come indicato da un precedente studio,5  è 
improbabile che i detergenti auricolari basata 
sulla clorexidina ed EDTA co-selezioni per il 
verificarsi di MRSA e MRSP nella flora com-
mensale stafilococcica del cane, dal momento 
che gli sfafilococchi meticillino resistenti e 
sensibili sono ugualmente sensibili alla combina-
zione antisettica. Questo aspetto non riveste 
minore importanza nella considerazione della 
rapida diffusione di MRSP e MRSA 

osservata nella popolazione canina nel corso degli 
ultimi anni e dei gravi problemi di benessere animale e 
di difficoltà terapeutiche sollevati dall’emergere di tali 
batteri nella medicina dei piccoli animali.

Riconoscimenti
Questo è uno studio indipendente sponsorizzato da 
ICF, Cremona, Italia. I risultati sono stati analizzati, 
interpretati e discussi dagli autori senza alcuna 
influenza da parte dello sponsor. Gli autori sono grati a 
Ljudmila Trojanova per il contributo prestato al 
lavoro di laboratorio.
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Ca
ne 

Nome Razza Età Episodi di otite 
nel corso 

dell’ultimo anno 

Ultimo 
trattamento 
antibiotico 
registrato 

Otite Terapia 
aggiuntiva 

Patologie 
pregresse 

Valutazione del risultato del trattamento al 
giorno 18 
Riduzione 
dei 
punteggi 
clinici 

Esame 
citologico 

Percezion
e del 
proprietar
io 

Recidiv
a 

1 Lizz Dachshound 16 

a 
0 1 a Unilateral

e 
Carboprofene Nessuna 83% (da 6 a 

1) 
Normale Riuscito No 

2 Zoe Flatcoated Retriever 6 a 2 1 m Unilateral

e 
Nessuna Nessuna 100% (da 4 

a 0) 
Normale Riuscito No 

3 Rufsse

n 
Razza grande mista 4 a 0 Nessuna Unilateral

e 
Nessuna Nessuna 100% (da 3 

a 0) 
Normale Riuscito No 

4 Sigge Griffoncino belga 2 a 1 Nessuna Unilateral

e 
Nessuna Nessuna 67% (da 9 a 

3) 
Anomalo Non 

riuscito 
No 

5 Mårten Labrador Retriever 3 a 0 2 m Unilateral

e 
Nessuna Nessuna 67% (da 6 a 

2) 
Normale Riuscito No 

6 Jackie Jack Russel Terrier 2 a 0 6 m Unilateral

e 
Carboprofene Nessuna 60% (da 5 a 

2) 
Normale Riuscito No 

7 Frank Clumber Spaniel 3 a 2 1 a Unilateral

e 
Nessuna Atopia 75% (da 4 a 

1) 
Normale Riuscito No 

8 Nanna French bulldog 1 a 0 Nessuna Unilateral

e 
Nessuna Nessuna 100% (da 6 

a 0) 
Normale Riuscito No 

9 Caiser Wire Vorster 8 a >3 1 sett Unilateral

e 
Prednisolone Ricercata Nessuna (da 

7 a 7) 
Anomalo Non 

riuscito 
- 

10 Tindra Cocker Spaniel 6 a 10 4 m Unilateral

e 
Nessuna Double 

Zepp 
14% (da 7 a 

6) 
Anomalo Non 

riuscito 
- 

11 Gordo

n 
French Bulldog 4 m 0 Nessuna Bilaterale Nessuna Allergia 

alimentare 
67% (da 6 a 

2) 
Normale Riuscito No 

12 Alice French Bulldog 2 a 1 9 m Unilateral

e 
Malaseb Allergia 89% (da 9 a 

1) 
Normale Riuscito Sì 

Orecchio del 
cane 

GIORNO 1 GIORNO 11 Giorno 18 
Puntegg
io 

Esa
me 
citol.
a 

Microbiologia Puntegg
io 

Esame 
citologic
o 

Microbiologia Puntegg
io 

Esame 
citologico 

Microbiologia 

Lizz 1-2-3 10 C, 
5 M 

Malassezia 0-0-0 normC/<1
M 

Sterile 0-1-0 Norm C/<1 M Bacillus 

Zoe 3-1-0 Nor
m C 

Sterile 0-1-0 0 Sterile 0-0-0 0 sterile 

Ruffsen 2-0-1 15 C, 
100 
M 

S. pseudintermedius, Malassezia 0-0-0 Norm C CoNSb, P. 
aeruginosa 

0-0-0 0 sterile 

Sigge 3-3-3 >100
C, L 

S. pseudintermedius, Bacillus 0-1-0 Norm C S. 
pseudintermediusc 

1-2-0 30C S. pseudintermedius 

Mårten 3-2-1 15 M Malassezia 1-1-0 Norm C, 
5 M 

Sterile 1-1-0 Norm C/ 3 M C. auriscanisc 

Jackie 2-3-0 7 M Malassezia 0-2-0 5M Acinetobacterc 0-2-0 0 Sterile 
Frank 2-2-0 5 M Bacillusc 0-1-0 0 Sterile 1-0-0 0 Sterile 
Nanna 2-3-1 30 C Malassezia 0-1-0 0 Sterile 0-0-0 0 Acinetobacter 
Cayser 1-3-3 30 C S. pseudintermedius 1-3-3 L Sterile 1-3-3 30 C/neutrofili S. pseudintermedius 
Tinda 3-2-2 30 C, 

15M, 
L 

S. pseudintermedius, Malassezia 2-1-1 L Sterile 3-1-2 30C/5M S. pseudintermedius, 
Malassezia 

Gordon R 1-2-3 Nor
m C/ 
4 M 

Coltura mista dominata da C. 
auriscanis 

0-1-0 Norm C, 
3 M 

Sterile 0-1-0 Norm C S. pseudintermediusc 

Gordon L 1-2-3 Nor
m C/ 
4 M 

S. pseudintermedius 0-1-0 Norm C Sterile 0-1-0 Norm C S. pseudintermedius 

Alice 3-3-3 100 
C 

S. pseudintermedius, Malassezia 3-1-0 Norm C S. 
pseudintermedius 

0-1-0 Norm C Sterile 

Theo 3-3-2 > 
500 
C/R 

C. auriscanis, Enterobactericeae 0-1-0 Norm C Sterile 1-0-0 Norm C S. pseudintermedius 

Love R 3-2-1 > 
100 
C/R 

C. auriscanis, CoNSb 0-2-0 Norm C Sterile 1-1-0 Norm C Sterile 

Love L 2-3-1 > 
100 
C/R 

C. auriscanis, CoNSb 0-2-0 5 C, <1M Branhamella 1-1-0 Norm C Sterile 

Nellie 3-2-3 15 C, 
10 M 

S. pseudintermedius, Malassezia 1-0-2 3 M Sterile 1-1-2 2 M Branhamella 

Selma 3-1-0 30 M S. pseudintermedius 0-0-0 10 M S. 
pseudintermedius 

0-0-0 8 M Sterile 

Tabella 1.  
Descrizione della popolazione di studio e valutazione dei risultati di trattamento nei singoli cani. Il risultato è stata 
valutata sulla base della riduzione della somma dei punteggi clinici dal giorno 1 al giorno 18 (una settimana dopo il 
trattamento), esame citologico e percezione del proprietario del risultato del trattamento. Il trattamento è stato considera-
to riuscito laddove la riduzione dei punteggi clinici è stata almeno del 50%, l’esame citologico era normale (≤25 batteri 
/HPF e ≤10 lieviti/HPF) e il proprietario ha percepito il trattamento come un successo. Tali cani sono stati seguiti per un 
periodo di 4 settimane per studiare il possibile verificarsi di recidiva.

Tabella 2. Punteggi clinici (infiammazione-essudazione-disagio), risultati microbiologici e risultati di trattamento 
in 19 orecchie canine affette da otite esterna e trattate con il detergente auricolare Otodine® come unica forma di 
trattamento antimicrobico. Giorno 1, inizio trattamento; giorno 11, fine trattamento; giorno 18, una settimana 
dopo il trattamento.
a C, numero di cocchi per HPF: M, numero di Malassezia per HPFo; R, numero di bastoncelli per HPF, L, presenza di 
leucociti; Norm C, piccoli gruppi di cocchi collocati solo sulla parte superiore dei cheratociti

b CoNS, stafilococco coagulasi-negativo
c ≤ 10 CFU rilevate su agar sangue
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Figura 1. 
Distribuzione dei punteggi clinici di infiammazione, essudato e disagio nei giorni 1, 11 e 18. Per tutti e 
tre i segni clinici, i punteggi sono più alti prima del trattamento (giorno 1) rispetto a subito dopo il 
trattamento (giorno 11) e una settimana dopo l’interruzione del trattamento (giorno 18).
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