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Anamnesi mirata: da quando, che lato, anticoagulato, operato

In maggioranza: unilaterale e anteriore !

Giovani spesso “banale”, anziani più sul serio e da risolvere

In studio: ovatta con anestetico/vasocostrittore, tampone (ev. AgNO3)

Interrompere anticoagulazione

Ospedale?

Specialista ORL?

Epistassi





Epistassi

1. Anamnesi

2. Fermare sanguinamento

3. Stop AC

4. Invio



Angina-Tonsillite

Frequente, spesso "banale" 

Anamnesi: primo episodio/ quanti giorni/ cure fatte - sintomi 

principali

Clinica: febbre, dolore localizzato, aspetto tonsille, placche, 

apertura bocca, alimentazione

Ascesso: 3 → dolore unilaterale, trisma, uvulashift

Teenager: pensare a mononucleosi



Anziani: pensare a neoplasia

Red flags → incapacità di alimentarsi, clinica importante     

(severly ill), clinica atipica, paz.polimorbido

Laboratorio (PCR), Streptotest (se penso di non dare AB), 

Striscio?

AB: Co-amoxi, Dalacina se mononucleosi o recidive                    

sempre se clinica importante

Ascesso: operato o inciso

Forme particolari





Angina - Tonsillite

1. Anamnesi

2. Clinica

3. AB e controllo

4. Invio



Otite
Media verso esterna

Esterna: frequente, swimmers ear: caldo, umido, porta entrata 

(ferita, abrasione), sviluppo su più giorni

Giovani → estate e piscina 

Anziani → apparecchio acustico

Q-tips

"Guerra" locale: pulire-asciugare, gocce, ev. crema, AINS. 

Gocce sub, alcool



Media: tipica nei bambini, adulti spesso violenta e dolorosa

Batteri da naso e rinofaringe

"Guerra" sistemica, AB (Co-amoxi), AINS, decongestionanti

Distinzione: anamnesi, clinica e otoscopia, pressione del trago, 

laboratorio

Red Flags: severly ill, non risponde alle cure, rossore e gonfiore 

sul mastoide, altri sintomi, paz. polimorbido





Otite

1. Anamnesi

2. Esame clinico (esterna-media)

3. Cura locale vs. sistemica

4. Invio



Sinusite acuta

Anamnesi: raffreddore, disturbi nasali, pregressi eventi, 

durata. Paziente a rischio. (Cronica >3mesi)

Ostruzione nasale

Secrezione nasale (sierosa, torbida, purulenta)

Dolori (percussione, testa in basso): DD Cefalee

“Trio infernale”:

pneumococchi, haemophilus, moraxella

TAC (no MRI) - Endoscopia

Cura (gradini): lavaggi, decongestionanti/steroidi topici, 

AINS, AB (Co-Amoxi), steroidi sistemici, OP





Sinusite

1. Anamnesi

2. Sintomi

3. Cura a gradini

4. Invio



Caduta Udito

Non più "vera" urgenza, non più ricovero

Terapia?

Importante: diagnosi per esclusione - nessun trauma o patologia

Anamnesi e clinica: improvviso, solo sintomo udito alterato, 

ovattato, ev. fischio

Raro con vertigine (se domina vertigine da trattare come v.)



Esame clinico: otoscopia, prova indicativa (dita, diapason)

Terapia: prednisone, riposo, no rumore, ansiolitico

Prognosi

giovani spesso buona, recupero in pochi giorni (non sempre)

anziani meno buona spec. se già con perdita



Caduta udito

1. Anamnesi

2. Esclusione patologie

3. Ev. specialista



Vertigine acuta

Periferica - Centrale (Hints)

Anamnesi, anamnesi, anamnesi!

Le grandi 3:  VPPB (Epley)

Neurite vestibolare

M.Ménière

Cura:  “Tee trinken und warten” 

Trattare i sintomi

Lottare contro le vertigini - Fisio

Sintomi importanti o dubbio: invio in ospedale



Vertigine

1. Anamnesi

2. Escludere centrale

3. Rassicurare

4. Cura sintomi
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