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Principi di video‐otoendoscopia nel cane e nel gatto
Giovanni Ghibaudo

Per il veterinario libero professionista le malattie
auricolari dei cani e dei gatti sono il pane quotidiano,
ciò nonostante il loro studio è progredito lentamente
anche perché molti veterinari trovavano difficoltà
nell’effettuare l’otoscopia e nel riconoscere la
patologia otologica. L’avvento del video‐otoscopio ha
permesso di rilevare le malattie e i cambiamenti
dell’orecchio. L’autore ha pertanto sentito la necessità
di sviluppare i principi di video‐otoendoscopia nel
cane e nel gatto e inserirli in un’opera, unica in Italia
nel suo genere, basandosi sulla propria esperienza
clinica e sul materiale iconografico presente in
letteratura. Nell’agile libro ci sono 94 figure video‐
otoscopiche che fanno comprendere visivamente la
normale anatomia e le malattie dell’orecchio. Sono
presentati 68 casi in cui è visibile l’immagine
dell’orecchio esterno, sempre accompagnata da
visioni video‐otoscopiche di ciò che sta succedendo
nel canale uditivo più in profondità.
Nella prima parte del volume viene descritta
l’anatomia dell’orecchio esterno e medio, sono fornite
le informazioni essenziali per un corretto approccio e
per la gestione delle otiti, per la preparazione del
paziente e, infine, vengono indicati strumenti e metodiche di video‐otoendoscopia. La seconda parte,
attraverso immagini endoscopiche, illustra l’aspetto dell’orecchio normale del cane e del gatto.
Successivamente, immagini endoscopiche chiare ed esemplificative accompagnano la descrizione
delle lesioni presenti in corso di otiti acute, croniche e neoplastiche. Lo stesso schema è stato seguito
nell’illustrare l’aspetto normale e alterato della membrana timpanica e dell’orecchio medio. Per ogni
causa di otite sono state affiancate, a un testo essenziale d’immediata comprensione, immagini
endoscopiche per una collezione iconografica il più possibile completa. Inoltre, Giovanni Ghibaudo
fornisce utili consigli per esempio sull’utilizzo di spugne auricolari (ear wick), sulla gestione efficace di
casi di otite esterna e media, sulla pulizia auricolare profonda e sul lavaggio della bolla timpanica.
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