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OTITE MEDIA ACUTA E OTITE SIERO-MUCOIDE: 

OPINIONI A CONFRONTO TRA OTORINOLARINGOIATRI E PEDIATRI 

Auditorium “G. Moscati” - Ospedale Madonna delle Grazie -Matera 

24 ottobre 2020 

  
08.00 - 09:00 Registrazione Partecipanti 
 
09:00 - 09:15 Presentazione del Corso e saluto delle Autorità 
  Gennaro Larotonda, Severino Montemurro, Giuseppe Romano 
 
I Sessione  
Moderatori: Severino Montemurro, Giuseppe Romano 
 
09:15 - 09:45 Anatomia della membrana timpanica e dell’orecchio medio 
  Giuseppe De Cillis 
 
09:45 - 10:15 Otoscopia: quadri normali e patologici 
  Margherita Laguardia 

 
10:15 - 10:45 Epidemiologia ed eziologia dell’otite in età pediatrica 
  Guglielmo Larotonda 
 
10:45 - 11:15 Discussione sui temi trattati 
 
11:15 - 11:30 Coffee break 
 
II Sessione 
 Moderatori: Gennaro Larotonda, Severino Montemurro 
 
11:30 - 12:00 Linee Guida Pediatriche nel trattamento dell’otite media acuta 
 Fabio Forte 
 
12:00 - 12:30 Linee Guida del trattamento dell’otite siero-mucoide 
  Giuseppe Romano 
 



12:30 - 13:00 Otalgia: gestione del pediatra a domicilio 
  Anna Grazia Danzi 
 
13:00 - 13:30 Otite media acuta: gestione dell’otorinolaringoiatra 
 Domenico Cifarelli 
 
13:30 - 14:00 Discussione sui temi trattati 
 
14:00 - 15:30 Light Lunch 
 
 
III Sessione - Parte Pratica 
Moderatori: Domenico Cifarelli, Giuseppe Romano 
 
15:30 - 16:30 Esami strumentali nell’otite siero-mucoide: audiometria e impedenzometria 
  Giuseppe Gagliardi, Anna Guida, Giuseppe Lapacciana    
 
16:30 - 18:00 Otoscopia: dimostrazioni pratiche 
  Giuseppe De Cillis, Margherita Laguardia, Guglielmo Larotonda   
 
18:00-18.30 Discussione sui temi trattati 
 
18:30-19.00 Questionario ECM 
 
19:00  Chiusura lavori 
 

 

Razionale 

L’otite media acuta e l’otite siero-mucoide sono sicuramente tra le patologie più frequenti in età 
pediatrica. 
La gestione clinica di queste patologie spesso non segue un protocollo stabilito, per cui spesso è 
gestito in maniera unilaterale  dallo specialista otorinolaringoiatra o dal pediatra o direttamente 
dalla pediatria ospedaliera. 
Ciò porta inevitabilmente a una dispersione di risorse umane e strumentali e talvolta anche a 
diagnosi errate o tardive e a trattamenti non sempre condivisi. 
Da ciò l’esigenza di realizzare un Corso tra Otorinolaringoiatri , Pediatri di famiglia e Pediatri 
Ospedalieri per esemplificare le problematiche,  non sempre completamente conosciute, e  
confrontarsi sui criteri diagnostici e terapeutici per la corretta gestione clinica di queste patologie.   
La finalità è quella di stigmatizzare i percorsi diagnostici e chirurgici dell’otite media acuta e 
dell’otite siero-mucoide (PDTA)(G 2 f ), di approfondire le conoscenze sull’innovazione  tecnologica, 
otoscopia, videootoscopia e otomicoscopia (G 2  k ) e migliorare la qualità assistenziale, relazionale 
e gestionale  del  piccolo paziente (G  1  a ).   
Il programma scientifico è strutturato in  due  sessione antimeridiane nelle quali si parlerà  di 
anatomia, epidemiologia e linee guida del trattamento medico e chirurgico dell’otite media acuta e 
dell’otite siero-mucoide con  domande e discussione interattiva tra Relatori e Uditorio e in una 
sessione pomeridiana prevalentemente pratica  nella quale si mostrerà l’utilizzo dell’otoscopio e  la 
corretta interpretazione degli esami strumentali più comuni (audiometria e impedenzometria). 


