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Le cause delle ostruzioni nasali sono varie e possono essere 

di natura allergica, infettiva ed organica. 

Grazie all’evoluzione tecnologica di mezzi diagnostici quali 

l’endoscopia e l'imaging, viene offerta  la possibilità di 

riconoscere meglio i diversi quadri obiettivi per poter porre 

un determinato iter diagnostico e terapeutico.  
 

Le patologie dell'orecchio medio sono in alcuni casi di non 

facile interpretazione. In questa sede vengono discusse le 

varie forme di otiti con particolare attenzione alle (rare) 

complicanze che lo specialista ancora oggi talvolta vede. 

Vengono forniti i consigli terapeutici prendendo in 

considerazione le linee guida e quali sono i quadri clinici 

che necessitano di una valutazione specialistica. 
 

La relazione riguardante il bambino con wheezing ricorrente, 

patologia che interessa circa il 30% dei bambini in età pre-

scolare, si propone di mettere in evidenza i vari fattori da 

considerare nella gestione di questi pazienti e di rivedere le 

indicazioni terapeutiche secondo le linee guida più recenti.  
 

Scopo di questo Corso è presentare come vengono valutate 

ed affrontate le varie forme di patologie di ostruzione 

nasale e dell’orecchio medio da parte dello specialista 

Otorinolaringoiatra al fine di consentire al pediatra di 

discernere i casi da inviare  allo specialista e di definire il 

percorso diagnostico-terapeutico del bambino con tosse 

cronica, differenziando i percorsi da seguire in base alle 

caratteristiche cliniche del paziente, al tipo di tosse e alla 

presenza o meno di fattori di rischio per patologie croniche. 
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