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Corso di formazione aziendale: Occhio Rosso

OBIETTIVI DEL CORSO e FINALITA’

-

Affrontare una tematica di rilievo nella routine della pratica
medica per i Medici del territorio
Fare acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in tema di
patologie oculari ed occhio rosso
Far discernere la gravità delle diverse patologie che si possono
manifestare con il solo “sintomo” di occhio rosso
Fare acquisire le capacità relazionali e comunicative in tema di
uso corretto di farmaci per tali patologie oculari
Riconoscere le reazioni avverse e comprendere il significato
clinico in atto e quando indirizzarlo alle competenze del medico
oculista.
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Pre-Post test
1) In quale malattia esantematica è più frequente il riscontro di emorragie sottocongiuntivali:
a) morbillo
b) pertosse
c) varicella
d) scarlattina
e) rosolia
2) La cheratocongiuntivite epidemica è un processo infiammatorio legato:
a) follicolare
b) pseudomembranosa
c) catarrale
d) purulenta
e) nessuna delle citate
3) Nell’attacco acuto di glaucoma coesistono:
a) iniezione pericheratica più midriasi
b) iniezione pericheratica più miosi
c) midriasi + ipotonia
d) acutezza visiva diminuita + miosi
c) nessuno dei citati
4) Quale reperto oculare si può rilevare nella malattia allergica:
a)
b)
c)
d)
e)

ipertono
iperemia congiuntivale
midriasi
miodesopsia
paralisi III paio n.c.

5) La congiuntivite primaverile è:
a)
b)
c)
d)
e)

batterica
virale
papillare
follicolare
tossica

6) La cheratocongiuntivite attinica è causata:
a)
b)
c)
d)
e)

raggi ultravioletti
raggi infrarossi
raggi x
ultrasuoni
bacilli di Koch

7) Le congiuntiviti catarrali possono essere distinte in :
a)
b)
c)
d)
e)

acute e subacute
acute, subacute e croniche
sono sempre acute
sono sempre croniche
sono sempre evolutive

8) La sintomatologia soggettiva della congiuntivite primaverile è caratterizzata da:
a)

dolore
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b)
c)
d)
e)

lacrimazione
bruciore e prurito
bruciore, prurito, senso di corpo estraneo e di peso delle palpebre
bruciore, prurito, senso di corpo estraneo e di peso delle palpebre, dolore ed impossibilità all’apertura della rima
palpebrale per l’abbondante secrezione

9) L’agente etiologico della cheratocongiuntivite epidemica è:
a)
b)
c)
d)
e)

un mixovirus
il gonococco
lo stafilococco
un adenovirus
tutti i virus

10) L’uso prolungato di cortisone per via locale quale inconvenienti determina?
a)
b)
c)
d)
e)

opacizzazione corneale
stasi venosa congiuntivale
aumento della pressione endoculare
congiuntivite allergica
tutti i citati

11) La congiuntivite angolare è dovuta:
a)
b)
c)
d)
e)

al corinebacterium diphterae
al bacillo di Koch-Weeks
al micobacterium tubercolosis
al bacillo di Morax-Axefeld
tutti i citati

12) In quale quadro morboso è indicata l’instillazione di lacrime artificiali:
a)
b)
c)
d)
e)

Nella sindrome di Adie
Nella cataratta traumatica
Nella sindrome di Sjogren
Nelle episcleriti
Nel glaucoma infantile
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OCCHIO ROSSO

Razionale del corso
Il corso è coerente con l’obiettivo formativo proposto, viene rivolto ai medici di
continuità assistenziale ed è di specifico interesse per la categoria in quanto l’occhio
rosso è una manifestazione assai comune di numerose patologie oculari quali malattie
infiammatorie ed infettive, allergiche, degenerative della superficie oculare e degli
annessi (es. occhio secco), piccoli traumatismi.
Anche malattie infiammatorie sistemiche possono avere un interessamento oculare,
tipo le connettiviti, malattie autoimmuni, come pure alcune condizioni fisiologiche e
patologiche, la menopausa e disequilibri ormonali, il diabete ed alcune drammatiche
forme cliniche di glaucoma possono manifestarsi con occhio rosso.
I

cambiamenti

climatici,

la

maggiore

esposizione

a

radiazioni

ultraviolette,

l’inquinamento atmosferico, l’aumento della aspettativa di vita, sono fattori che
rendono sempre più diffusi non solo i disturbi della superficie oculare, ma anche
patologie degenerative tipiche dell’età senile come occhio secco e glaucoma. E’ assai
frequente che pazienti con tali patologie oculari si rivolgano ai medici di continuità
assistenziale territoriali per avere una diagnosi e/o indicazioni terapeutiche.
In considerazione delle svariate cause di “occhio rosso” può essere assai difficile
svolgere un’adeguata prestazione clinica.
Pertanto si ritiene particolarmente utile fornire ai medici di continuità assistenziale
le nozioni che li rendano in grado di dare i suggerimenti opportuni al paziente, al fine
di indirizzarlo allo specialista oculista per le patologie più complesse.
Il corso si propone di trattare le patologie del segmento anteriore con particolare attenzione per la
superficie oculare, sempre più facilmente coinvolta in fastidiosi disturbi favoriti dai fattori
ambientali, come congiuntiviti, occhio secco, cheratiti, patologie da abuso di lenti a contatto etc..
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Programma corso: Occhio Rosso dal sintomo alla diagnosi e terapia
cenni anatomia e fisiologia dell’occhio
La congiuntiva è la mucosa che connette il bulbo oculare alle palpebre, rivestendo la
porzione anteriore della sclera sino al limbus sclero-corneale.
E’ costituita da uno strato epiteliale, uno strato adenoide ricco di linfociti e uno
strato profondo fibroso. Nell’epitelio sono presenti numerose cellule mucipare
caliciformi.
La congiuntiva viene divisa in tre porzioni.
La congiuntiva tarsale riveste la faccia profonda delle palpebre, è a sua volta rivestita
da un epitelio cilindrico a due strati e si continua con la congiuntiva dei fornici ove
l’epitelio diviene cilindrico pluristratificato. Nel fornice superiore sboccano i condotti
ecretori della ghiandola lacrimale principale e sono presenti numerose ghiandole
accessorie. Dai fornici la congiuntiva passa a rivestire la parte anteriore della sclera
sino al limbus. Questa porzione è la congiuntiva bulbare, caratterizzata da un epitelio
pavimentoso stratificato che al limbus (cioè al limite tra la cornea da un lato e la
congiuntiva e sclera dall’altro), si continua direttamente con l’epitelio corneale.
La congiuntiva è molto ricca di vasi, ma povera di terminazioni nervose dolorifiche, per
cui risponde agli stimoli irritativi con notevole iperemia e facile formazione di edema,
mentre la risposta dolorifica è assai scarsa e in genere si limita a sensazione di
bruciore o di asperità.

La cornea rappresenta la porzione anteriore e trasparente della tunica fibrosa. Ha
funzioni protettive nei confronti delle strutture più profonde e funzioni diottriche.
E’ costituita da uno stroma formato dall’ intersecarsi di fibrille collagene immerse in
una sostanza fondamentale ricca di mucopolisaccaridi. La disposizione delle fibrille e
l’identità degli indici di refrazione delle fibrille e della sostanza fondamentale sono
alla base della trasparenza di questo tessuto.
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Lo stroma anteriore, è ricoperto dalla membrana elastica esterna di Bowman sulla
quale riposa un epitelio pavimentoso stratificato. Posteriormente è limitato da una
seconda, più spessa membrana elastica, la membrana di Descemet, sulla quale si
appoggia un endotelio pavimentoso monostratificato. Fra le lamelle stromali si trovano
cellule connettivali modificate, di forma stellare, i cheratociti.
La cornea è completamente priva di vasi ma molto ricca di terminazioni nervose
sensitive che le provengono dal nervo naso-ciliare, ramo della I branca del trigemino.
La nutrizione della cornea avviene per diffusione dalle anse limbari dei vasellini
congiuntivali, dall’umore acqueo e dal film lacrimale precorneale.

La sclera è la porzione non trasparente della tunica fibrosa dell’occhio che ricopre
l’uvea dal limbus sino al polo posteriore. Essa si continua in avanti con la cornea e in
addietro presenta un forame attraverso il quale passa il nervo ottico.
Densa, bianca, quasi priva di vasi, è costituita dal fitto intrecciarsi di lamelle collagene
inframezzate da scarse cellule. Il suo strato più superficiale, esile, contenente fibre
elastiche e vasellini prende il nome di episclera.

Patologie oculari ed occhio rosso: occhio rosso, congiuntiviti, occhio
secco, glaucoma acuto, cheratiti, scleriti, episcleriti, iridocliti, calazio
ed orzaiolo
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Occhio rosso

I problemi oculistici rappresentano uno dei punti dolenti della continuità assistenziale;
questo sia per la frequenza con cui si presentano, sia per la scarsa praticità specifica
posseduta dal medico. In linea di massima, a parte i traumi, le maggiori richieste di
visita verranno da soggetti che presentano rossore all’occhio accompagnato o meno da
dolore. Molto spesso l’occhio rosso è sintomatico di una patologia specifica.
Erroneamente si pensa che l’occhio rosso derivi solo da stanchezza, dalle troppe ore
passate davanti al computer, dall’inquinamento. Un paziente che arriva alla nostra
osservazione con un occhio rosso deve suscitare sempre una reazione di allarme. Il
primo pensiero del medico di base o dello specialista oftalmologo è: «Forse è una
congiuntivite!». Il secondo è una reazione di seccatura di fronte ad una patologia
ritenuta così banale, mentre ben altri sono i problemi da affrontare nella pratica
giornaliera.
La patologia oculare che si mostra con un arrossamento, troppo spesso viene
sottovalutata perchè ritenuta espressione di una patologia minore e degna soltanto di
una prescrizione alla cieca di un collirio che quando va male è un banale astringente e
quando va malissimo è un'associazione cortisonico-antibiotica.
In realtà si tratta di un sintomo da non trascurare perché a volte può essere il
segnale preciso di alcune condizioni fisiologiche o patologiche – come la menopausa e
disequilibri ormonali, il diabete e tutte le malattie reumatiche.
Anche l’utilizzo di alcuni farmaci, come gli antidepressivi e gli antistaminici, può
portare ad una carenza di lacrime.
L’occhio rosso produce un senso di fastidio. I vasi congiuntivali ispessiti a causa della
reazione creano una ruvidità della congiuntiva stessa nel loro continuo movimento di
ammiccamento, le palpebre sentono questa irregolarità come corpo estraneo.
L’occhio rosso ogni giorno è esposto ad agenti infettivi che sono veicolati dalle mani,
lente a contatto e dai cosmetici. Questi agenti hanno un’azione tossica e allergizzante
sia per le palpebre che per la superficie oculare.
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Per prevenire gli stati infiammatori e di conseguenza tutte le eventuali situazioni
degenerative è importante una corretta pulizia dell’occhio.
L’occhio rosso è l’espressione di numerose patologie che interessano le diverse
componenti della superficie oculare come la congiuntiva, cornea, apparato lacrimale…..e
possono essere causate da condizioni fisiologiche e patologiche.
Unico strumento diagnostico che la C.A. possiede è una lampadina tascabile, sarebbe
molto utile dotarsi di una comune lente di ingrandimento.
Innanzitutto cercare di verificare:
1) se esiste edema palpebrale e blefarospasmo
2) se la cornea è trasparente e perfettamente riflettente la luce.
3) Se sulla superficie corneale sono presenti corpi estranei
4) Se l’occhio è rosso per iperemia diffusa dei vasi congiuntivali o per iperemia dei
vasi episclerali pericheratici
5) Se è presente secrezione
6) Se l’iride è regolare o se esistono sinechie tra cornea e iride, tra iride e cristallino
7) Se la pupilla è in miosi o in midriasi e se reagisce alla luce.

Proviamo, quindi, ad inquadrare le patologie che possono manifestarsi con un
arrossamento delle membrane oculari al fine di arrivare ad un approccio razionale.
Un arrossamento delle strutture superficiali del bulbo oculare visibile attraverso la
rima palpebrale, si osserva con relativa frequenza in concomitanza di numerose
affezioni degli annessi e del bulbo, molto diverse dal punto di vista etiopatogenetico,
clinico e prognostico.
Con il termine occhio rosso si definisce in pratica soltanto l'aspetto oggettivo esterno
di iperemia attiva o passiva di congiuntiva, sclera od episclera che consegue
all'aumento della quantità di sangue circolante, per un maggiore apporto o per un
ostacolato deflusso.
Si tratta in pratica di un segno clinico tra i più comuni della patologia oftalmologica,
spesso insidioso quanto banale, tipico non solo delle diverse affezioni congiuntivali, ma
1

anche di eventi patologici molto più gravi tra cui alcune complicanze delle LAC (lenti a
contatto), le cheratiti, le uveiti, il glaucoma acuto.
Un paziente che giunga alla nostra osservazione lamentando un occhio rosso ci pone,
dunque, di fronte ad un non indifferente problema di diagnosi differenziale tra
numerose malattie che interessano il bulbo e gli annessi e talvolta la regione orbitaria
o addirittura il sistema cardiocircolatorio.
In primo luogo è opportuno riconoscere l’origine attiva o passiva dell' iperemia.
L’iperemia può essere uniformemente distribuita su tutta la congiuntiva oppure
essere limitata alla zona attorno alla cornea, prendendo il nome di iperemia o
reazione pericheratica. Quest’ultima è espressione del circolo che interessa l’iride
e il corpo ciliare; può essere di tipo attivo (fatti infiammatori dell’iride e del
corpo ciliare) o di tipo passivo (stasi del deflusso venoso come nel glaucoma
irritativo acuto).
L’iperemia della congiuntiva a volte è più intensa a livello della congiuntiva delle
palpebre e del fornice rispetto a quella bulbare e va diminuendo man mano che si
avvicina al limbus; tale aspetto è tipico delle congiuntiviti.
La differenziazione di iperemia attiva o passiva non è complessa, in considerazione dei
rispettivi, peculiari aspetti morfologici: colorito rosso vivo o violaceo, brillante con
aspetto chemotico della congiuntiva in caso di una forma reattiva; rosso cupo, vinoso,
con notevole turgore venoso nel secondo caso.
Per chiarire l' origine di una iperemia passiva, in assenza di patologie oculari tali da
giustificarne l'esistenza (glaucoma assoluto, neoplasie uveali, ...), possono rendersi
necessari approfonditi accertamenti anche polispecialistici. Importante è comunque
sospettare una situazione di stasi per poter poi giungere alla diagnosi di natura (Fig.
I).

1

fig.1 iperemia passiva (congestione venosa)
Gli eventi causali responsabili di un ingorgo circolatorio da ostruzione venosa a valle,
da difficoltà del reflusso venoso, o da aumento della viscosità ematica sono in effetti
molteplici. Tra essi alcune emopatie (policitemia e più raramente mielosa multiplo e
macroglobulinemia),

alcune

situazioni

di

insufficienza

del

cuore

destro

e/o

respiratoria (bronchiti croniche, enfisemi, ...) ed in alcuni casi le occlusioni venose all'
apice orbitario (raramente per le numerose anastomosi a questo livello), l'esoftalmo
endocrino a sviluppo acuto, le tromboflebiti e le fistole carotido-cavernose.
La congestione dei vasi congiuntivali ed episclerali può inoltre conseguire ad un
ostacolo di natura neoplastica al circolo refluo (neoplasie uveali), mentre una
vasodilatazione delle vene ciliari anteriori con aspetto a Caput Medusae è tipica del
glaucoma assoluto.
In presenza invece di una iperemia attiva ci si confronta solitamente con una
evenienza morbosa, spesso acuta, irritativa o flogistica, a carico della congiuntiva o
del segmento anteriore del bulbo.
Dal punto di vista soggettivo gli eventi patologici causali possono manifestarsi con o
senza secrezione e determinare o meno riduzione del visus e dolore.
Nella vasta gamma delle malattie oculari in cui l’arrossamento è sempre presente, un
sintomo differenziale è il dolore. La mucosa congiuntivale ha scarse terminazioni
nervose dolorose, mentre abbondanti sono quelle tattili e calorifiche; nelle
congiuntivite si hanno quindi sensazioni di corpo estraneo, bruciore e prurito, mentre
quando vi è interessamento della cornea e dell’uvea anteriore, il dolore è preminente.
Si possono riconoscere due gruppi di malattie a seconda della presenza o meno del
dolore.

Diagnosi di un occhio rosso in assenza Trauma
A) OCCHIO ROSSO NON DOLENTE
1) senza dolore vero e proprio e senza secrezione
emorragia sottocongiuntivale (possibilità di trauma non ricordato)
congiuntivite cronica
1

2) senza dolore, con lacrimazione
a) congiuntivite allergica
b) erosione recidivante della cornea
c) rari casi di cheratite
d) qualche caso di glaucoma ad angolo chiuso dolore

3) con secrezione
a) secrezione mucopurulenta nei bambini e nei neonati
monolaterale
- stenosi delle vie lacrimali
bilaterale
- congiuntivite gonococcica
congiuntivite dei neonati
congiuntiviti acute virali e batteriche

B) OCCHIO ROSSO DOLENTE
1) glaucoma acuto
a) glaucoma angolo chiuso acuto
b) glaucoma congestizio
c) glaucoma secondario (facolitico, irite ipertensiva)
d) glaucoma assoluto
2)

irite acuta
a) endogena
b) esogena ( corpo estraneo)
c) irite ipertensiva

3)

cheratite
a) ulcera semplice
b) cheratoipopion
c) cheratiti virali: puntata superficiale
herpes simplex
herpes zoster
d) cheratiti da miceti
e) erosioni recidivanti della cornea

4)

episclerite - sclerite

Oggettivamente

le

principali

differenze

riguardano

il

distretto

vascolare

(congiuntivale o peri-cheratico) maggiormente colpito; la presenza o meno di
1

secrezione siero-mucosa, mucosa o purulenta; l'estensione dell' arrossamento; la
colorabilità della cornea con fluorescina; la qualità e la quantità del film lacrimale;
l’aspetto della cornea e della camera anteriore; la morfologia della pupilla; il tono
endoculare. Tra gli eventi morbosi con scarso o nullo dolore e senza deficit funzionali
spiccano la pinguecola e lo pterigio, alcune neoplasie congiuntivali (Fig. 2), le emorragie
sottocongiuntivali e soprattutto le diverse forme di congiuntivite, nelle quali i
principali sintomi soggettivi sono la sensazione di corpo estraneo, il prurito, il
bruciore, la fotofobia.
Si associa spesso lacrimazione. L'iperemia in tal caso interessa soprattutto le
congiuntive tarsali o bulbari fino a 3-4 mm dal limbus, manca la reazione pericheratica.
I vasi dilatati sono mobili con la congiuntiva. La presenza di secrezione ovvero di
formazioni nodulo-iperplastiche; la mono o bilateralità; l' eventuale cheratite puntata;
il rilievo di alterazioni lacrimali, di una evidente diatesi allergica personale, di
adenopatia loco regionale consentono la d.d. (diagnosi differenziale) tra le varie
forme, avvalorata se necessario dai dovuti esami di laboratorio.

fig.2 carcinoma in situ congiuntivale

OCCHIO ROSSO NON DOLENTE
1) Emorragia sottongiuntivale
Compaiono all’improvviso, di solito in seguito a sforzi, tosse violenta o altre cause
capaci di aumentare bruscamente la pressione vascolare cefalica.
Interessano la congiuntiva bulbare ove appaiono come chiazze di dimensioni variabili,
di colorito rosso brillante o rosso scuro, uniformi, circondate da congiuntiva normale.
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Dopo qualche tempo il loro colore vira al bruno e poi al giallo e nel giro di 1-2
settimane si riassorbono. Non hanno in genere alcuna importanza, anche se spesso
allarmano il paziente, è opportuno controllare la pressione arteriosa e consigliare
esami ematochimici -screening emocoagulativo ed inoltre tranquillizzare il paziente
sulla innocuità per la vista di tale patologia.

2) Congiuntiviti
Con questo termine si indicano le affezioni infiammatorie della congiuntiva, sono
frequenti fra le malattie oculari. Esistono molti tipi di congiuntivite, assai diverse fra
loro per caratteri clinici ed eziologia.
In linea di massima le congiuntiviti si possono distinguere dal punto di vista eziologico
forme infettive e non infettive (Tab. I), mentre seguendo un criterio clinico si
riconoscono casi a carattere secernente (catarrali, purulente, pseudomembranose,
schiumose) ed altri a carattere produttive, con prevalente estrinsecazione noduloiperplastica.
La mucosa congiuntivale, a contatto diretto con l’ambiente esterno è facilmente
soggetta all’azione dei vari agenti irritanti o lesivi; d’altro canto, a causa della sua
struttura e della sua notevole vascolarizzazione è anche facilmente influenzata da
fattori endogeni patologici. A seconda soprattutto della natura dello stimolo e della
modalità della sua azione, la congiuntiva reagisce in modo diverso dando luogo a due
tipi fondamentali di congiuntivite (Tab.I bis).







Tabella I
CLASSIFICAZIONE DELLE CONGIUNTIVITI
SU BASE EZIOLOGICA
FORME INFETTIVE
FORME NON INFETTIVE
Da batteri
 Fisico-chimiche
Da virus
 Allergiche
Da clamidia
 Iatrogene
Da miceti
 Da alterazioni lacrimali
Da protozoi
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Tabella I bis
CLASSIFICAZIONE DELLE CONGIUNTIVITI
SU BASE ANATOMO-CLINICA
CONGIUNTIVITI ESSUDATIVE
CONGIUNTIVITI PRODUTTIVE
 Catarrale
 Primaverile
 Mucopurulenta
 Flittenulare
 Purulenta
 Forme follicolari
 Pseudomenbranosa
 Tracoma
Congiuntiviti miste

- congiuntiviti secernenti o essudative
Sono le più frequenti e comuni di congiuntiviti, rappresentano la risposta agli stimoli
(agenti irritanti o tossici, batteri banali, alcuni virus, fattori allergici etc.). Sono
abitualmente bilaterali: le forme batteriche e virali possono iniziare da un lato solo,
ma di regola si propagano in breve al secondo occhio. A decorso per lo più acuto, sono
caratterizzate dalla presenza di iperemia, talvolta edema della congiuntiva e della
secrezione. In base al tipo di quest’ultima si distinguono le forme catarrali (secrezione
mucosa) mucopurulente, purulente e pseudomenbranose.
Soggettivamente è caratterizzata da senso di calore, bruciore, talvolta una molestia
riferita come sensazione della presenza di sabbia negli occhi, ma, data la scarsa
innervazione dolorifica della congiuntiva, non dà un vero dolore, è presente
iperlacrimazione. Fotofobia e senso di corpo estraneo non sono proprie delle
congiuntiviti, possono comparire quando vi sia un interessamento dell’epitelio corneale.
Le catarrali si suddividono in acute, subacute e croniche (Tab. II).
La secrezione catarrale, essudazione da parte dell'epitelio, è molto intensa nelle
forme acute, in cui si accompagna a marcata iperemia congiuntivale e talora ad
emorragie sottocongiuntivali (Koch-Weeks) (Figg. 3,4); più scarsa in quelle subacute
con iperemia localizzata ai due canti, interno ed esterno, ed in quelle croniche, nelle
quali anche l'arrossamento oculare è meno evidente (Fig. 5), i pazienti lamentano
leggeri bruciori, prurito, sensazione di corpo estraneo, difficoltà ad aprire le palpebre
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al risveglio. All’angolo interno dell’occhio può essere presente secrezione, le palpebre
possono essere edematose.

fig.3 congiuntivite catarrale acuta

fig.4 congiuntivite catarrale acuta
(congiuntiva tarsale superiore)

fig.5 congiuntivite catarrale cronica
L’iperemia è del tipo congiuntivale, interessa cioè soprattutto le congiuntive tarsali e
dei fornici, di solito quella dei fornici inferiori, ove per gravità ristagnano più
facilmente le secrezioni contenenti germi e sostanze irritanti. La congiuntiva bulbare
è invece meno interessata con risparmio parziale della regione pericheratica ( cioè la
regione che circonda la giunzione sclero-corneale).
Nelle forme più acute, anche la zona pericheratica può essere nettamente più
iperemica rispetto le altre porzioni di congiuntiva.
All’iperemia può accompagnarsi un certo grado di edema congiuntivale (chemosi
congiuntivale) ed edema palpebrale e specie nelle forme di lunga durata, la presenza di
follicoli o papille, localizzati prevalentemente nei fornici.
La secrezione, risultante da iperproduzione di muco da parte delle cellule caliciformi e
da essudazione flogistica può essere più o meno abbondante e assumere carattere
diverso a seconda del tipo di stimolo in gioco. Il più spesso la secrezione ha carattere
mucoso o mucopurulento; ha la forma di fiocchi biancastri sulla superficie della
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congiuntiva o della cornea oppure conglutinata alle ciglia. Nel fornice inferiore è di
solito più abbondante e prende l’aspetto di un grossolano filamento grigiastro e
ritorto. Durante il sonno tende a conglutinare le ciglia dando luogo al risveglio al
fenomeno caratteristico di una certa difficoltà all’apertura delle palpebre.
Le complicanze più frequenti delle congiuntiviti sono a carico della cornea e a seconda
dei casi, prendono l’aspetto di cheratiti puntate superficiali, piccoli infiltrati
sottoepiteliali o di ulcere corneali più o meno gravi.

Grande importanza assume la diagnosi eziologica per l’istituzione della corretta
terapia, particolare importanza riveste la distinzione fra le diverse congiuntiviti:
batteriche, virali, allergiche:
a) congiuntiviti batteriche
Sono forme dovute a batteri appartenenti a varie specie (tabella 6.2 ). Si presentano
il più spesso in forma acuta ma in qualche caso il loro decorso può anche divenire
cronico. Determinano secrezione abbondante con caratteri variabili, nella quale
all’esame microscopico sono riconoscibili numerosi granulociti neutrofili e batteri.
Le forme più frequenti si presentano col quadro di una congiuntivite catarrale o
mucopurulenta. (tab. II e tab. III)
Il bacillo di Koch-Weeks ( Haemophilus conjunctivitidis) dà luogo ad una forma assai
frequente, che compare in piccole epidemie e si presenta come una forma catarrale
acuta con secrezione abbondante, picchiettature emorragiche delle congiuntive,
edema ed iperemia palpebrale e, talvolta tumefazione dei linfonodi preauricolari. Non
raramente si complica con piccole ulcere corneali a colpo d’unghia.
Tabella II
CONGIUNTIVITI CATARRALI
ACUTE
 B. di Koch-Weeks
 Pneumococco
 Streptococco
 Stafilococco
 B. di Pfeiffer
 Pseudomonas
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SUBACUTE
Diplob. Morax-Axenfeld
CRONICHE
Forme acuta cronicizzate
Da agenti irritanti
Da focolai continui
Da vizi di rifrazione
Da stati discrasici
Da stenosi delle vie lacrimali
Da
batteri
saprofiti
scarsamente virulenti

o

Nelle congiuntiviti purulente (Tab. III), nelle forme gonococciche, l'iperemia della
mucosa, di colorito violaceo e chemotica, si associa ad un'intensa secrezione
purulenta, in cui all'elemento liquido costituito dall'essudazione si aggiungono, per
aumento della permeabilità vasale, elementi cellulari. Le complicanze corneali sono
frequenti e gravi. Anche le palpebre sono iperemiche ed edematose tanto da rendere
difficoltosa la loro apertura e l’ispezione del bulbo.

Tabella III
CONGIUNTIVITI PURULENTE
AGENTI EZIOLOGICI
 Gonococco
 Streptococco
 Stafilococco
 Meningococco
 Clamidia oculo-genitalis
Alcune congiuntiviti streptococciche si presentano con forme pseudomembranose
(crupale e difterica) si estrinsecano con un' essudazione ricca di fibrina, nelle cui
maglie restano intrappolati elementi cellulari, che si organizza in pseudomembrane
molto aderenti alla congiuntiva con sede nel fornice inferiore, con colorito giallastro.
Queste si staccano con difficoltà dando origine a sanguinamento (Tab. IV).
Diplobacillo di Morax-Axenfeld determina la congiuntivite angolare, forma subacuta,
che deve la sua denominazione alla caratteristica localizzazione della iperemia in
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vicinanza delle commissure palpebrali interne ed esterne. La secrezione è scarsa, è
presente un prurito fastidioso, mentre la cute delle commissure palpebrali, iperemica
e macerata, presenta piccole ragadi. La pecularietà di questa forma è probabilmente
dovuta alla attività proteolitica dei prodotti del diplobacillo che si rende più evidente
nei punti ove le lacrime ristagnano maggiormente. La congiuntivite angolare non ha
tendenza spontanea alla guarigione e, in assenza di terapia, assume un decorso cronico
che può durare perfino parecchi anni.

Tabella IV
CONGIUNTIVITI
PSEUDOMEMBRANOSE
AGENTI EZIOLOGICI
 Bacillo di Loffler (difterite)
 Streptococco
 Pneumococco

b) congiuntiviti allergiche ( a carattere secernente)
A fattori allergici sono dovute le congiuntiviti primaverili e flittenulare che per il loro
carattere prevalentemente produttivo rientrano in questo gruppo.
Fra le forme catarrali ad eziologia allergica possiamo distinguere la congiuntivite che
accompagna spesso la febbre da fieno (pollinosi congiuntivale). Essa è dovuta a
ipersensibilità del tipo immediato nei confronti di certi tipi di pollini; và incontro ad
esercerbazioni stagionali, si presenta con iperemia, scarsa essudazione, spesso con
prurito e fotofobia, dovuta quest’ultima ad una associata cheratite puntata
superficiale.

Le congiuntiviti da medicamenti iniziano con l’aspetto di forme catarrali acute
accompagnate da vistoso eczema della cute palpebrale. In seguito se perdurano a
lungo si complicano con la comparsa di lesioni follicolari.

Sono dovute a

sensibilizzazione del tipo ritardo (congiuntiviti da contatto) nei confronti di sostanze
medicamentose o d’altra natura.
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Particolari comuni quelle da atropina, pilocarpina, eserina e antibiotici usati per via
topica.
La Clamidia Tracomatis, gram- a sviluppo intracellulare obbligato, rappresenta un
ulteriore agente etiologico di congiuntiviti acute o croniche oltrechè del tracoma,
malattia quest’ultima tuttora molto diffusa nei Paesi non industrializzati, dove si pone
come una delle principali cause di cecità per i reliquati cicatriziali al IV stadio.
Nella forma cronica di congiuntivite da Clamidia Tracomatis l’aspetto clinico, non
patognomonico, è simile a quello di altre forme nodulo-iperplastiche. Solo la ricerca
dell’antigene con anticorpi monoclonali e/o sonde genetiche eseguite sullo striscio
congiuntivale può dimostrare la presenza dell’infezione (Fig. 6). L’esame dello striscio
vaginale e del secreto uretrale possono eventualmente confermare il concomitante
interessamento genitale.
Tabella V
CONGIUNTIVITI NODULOIPERPLASTICHE
 Follicolari acute (virali)
 Follicolosi della congiuntiva
 Congiuntivite flittenulare
 Congiuntivite di Parinaud
 Tracoma
 Congiuntiviti allergiche
fig.6 conguintivite cronica da Clamidia
Tracomatis
Le congiuntiviti nodulo-iperplastiche (Tab. V) si caratterizzano per il prevalere degli
aspetti produttivi su quelli essudativi.
Clinicamente si apprezzano infatti follicoli e papille, strutture proliferative di aspetto
rispettivamente rotondeggiante e regolare od irregolare e poliedrico (Figg. 7,8,9).
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fig.7

fig.8

fig.9
fig. 7,8,9 Congiuntivite nodulo-iperplastica follicoli e papille a livello della
congiuntiva tarsale superiore

c) congiuntiviti virali ( a carattere produttivo)
Le flogosi ad eziologia virale (Tab. VI) mostrano un evidente andamento epidemico,
hanno insorgenza acuta e si manifestano con iperemia congiuntivale, associata ad
ipertrofia follicolare e spesso ad edema della plica semilunare e della caruncola.









Tabella VI
CONGIUNTIVITI VIRALI
(Follicolari acute)
Congiuntivite da piscina
Congiuntivite
epidemica
da
inclusi,
Cheratocongiuntivite
epidemica da APC8
Congiuntivite di Beal APL4, APC6
Febbre
adeno-faringea
congiuntivale APC3
Congiuntivite da Herpes Simplex
Congiuntivite da Herpes Zoster
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Esse inducono una notevole lacrimazione, mentre la secrezione è di solito assente o
molto scarsa. Frequente è l’ingorgo dei linfonodi loco-regionali.
Sono divenute oggi assai più frequenti che nel passato.
Gli adenovirus dei tipi 3, 5, 7 danno luogo alla febbre faringo-congiuntivale
caratterizzata da iperemia, faringite e da una congiuntivite bilaterale con scarsa
secrezione e presenza di follicoli sulla tarsale e nel fornice inferiore. I linfonodi
preauricolari sono spesso tumefatti, ma non dolenti.
La malattia è autolimitata e dura di solito una decina di giorni.
La cheratocongiuntivite epidemica è dovuta invece di solito ad un adenovirus del tipo
8. E’ caratterizzata da notevole bruciore, viva iperemia, abbondante lacrimazione,
scarsa od assente secrezione e presenza di follicoli.
Frequentemente dopo alcuni giorni compaiono degli infiltrati corneali sottoepiteliali
tondeggianti del tutto caratteristici, che determinano fotofobia. Spesso si ha
tumefazione di un linfonodo preauricolare dolente alla pressione e talvolta la
formazione di una pseudomembrana a carico della congiuntiva tarsale inferiore. Nei
casi di decorso più prolungato si ha anche comparsa di follicoli. La malattia compare
dapprima da un solo lato ma ha tendenza a diffondersi al secondo occhio. Essa è molto
contagiosa e dà luogo a piccole epidemie. Il suo decorso naturale è di 2-3 o anche più
settimane e non è sensibilmente modificato dalla terapia.
Le malattie esantematiche si accompagnano talvolta a congiuntiviti. Frequentemente
nel morbillo il periodo esantematico è preceduto da una congiuntivite catarrale banale.
Congiuntiviti con vario carattere si possono avere per effetto di molti altri virus quali
l’herpes, il virus influenzale, quello della varicella.
La terapia delle congiuntiviti essudative è soprattutto locale.
Il bendaggio dell’occhio è controindicato, in quanto potrebbe favorire il ristagno della
secrezione e il riprodursi dei germi. Sono invece indicati i lavaggi del sacco
congiuntivale con soluzione fisiologica tiepida e la pulizia del bordo palpebrale.
Le forme batteriche richiedono l’uso locale di colliri o pomate oftalmiche antibiotiche
a spettro molto ampio come la tobramicina e la gentamicina, efficaci e sicuri sono la
norfloxacina, la netilmicina e ofloxacina. Le congiuntiviti purulente da gonococco, nelle
2

quali la gravità del pericolo di complicanze corneali impone un trattamento anche per
via generale. I colliri antibiotici vanno instillati ogni 3-4 ore e nei casi gravi anche più
frequentemente.
Per la terapia della congiuntivite virale non esiste un terapia veramente efficace. In
pratica ci si limita a medicamenti sintomatici. Inoltre ci si avvale di instillazioni
frequenti di colliri antibiotici, per prevenire la sovrapposizione di agenti batterici; i
cortisonici vanno usati con moderazione e sono utili per diminuire l’iperemia e l’edema.
Preparazioni astringenti, decongestionanti e antiistaminiche possono dare un sollievo
soggettivo ma non influenzano il decorso della malattia.

Sulfamidici e tetracicline

vengono usati nelle forme di inclusi e nel tracoma.
La terapia delle congiuntiviti allergica sarebbe la somministrazione locale di
cortisonici in collirio o pomata oftalmica. Essa tuttavia, se prolungata, espone al
rischio di complicanze gravi; fra esse il glaucoma e la cataratta da cortisonici, le
ulcere corneali da germi opportunistici e il possibile risveglio di infezioni erpetiche
latenti (cheratite erpetica). Per tale motivo la terapia và impiegata solo nelle forme
più gravi e con molta prudenza.
Il periodo di trattamento deve essere limitato, non più di 2-3 settimane sorvegliando
attentamente il paziente. Al di fuori dei periodi di massima esacerbazione, in cui un
impiego limitato di cortisonici è giustificato, la terapia delle forme in cui la mediazione
istaminica è prevalente (c. da febbre da fieno, c. atopiche, c. primaverile, c.gigantopapillare) la scelta migliore è l’uso di sodio dicromoglicato associato ad un
antistaminico.

-

congiuntiviti produttive

Le forme allergiche spiccano per l’elevata frequenza (Tab. VII).

Fra le congiuntivite produttive assumono maggiore importanza alcuni tipi di
congiuntivite con aspetti particolari: la congiuntivite primaverile, la congiuntivite
gigantopapillare, la cherato-congiuntivite flittenulare, il tracoma.
Tabella VII
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CONGIUNTIVITI ALLERGICHE
FORME CLINICHE
 Pollinosi
o
rinocongiuntivite
allergica
 Primaverile
 Atopica
 Gigantopapillare
congiuntivite primaverile.
E’ una malattia a lungo decorso che tipicamente colpisce i bambini in età prepubere
con andamento stagionale caratterizzato da esacerbazioni nel periodo primaverileestivo e relativa quiescenza in autunno-inverno.
Dopo la pubertà le crisi stagionali vanno facendosi di anno in anno meno gravi e più
brevi e nell’età adulta la malattia, di regola, scompare.
La sua eziologia è considerata allergica, altri fattori sono probabilmente il gioco e
determinano la peculiarità del decorso. Fra questi probabilmente un fattore
fotodinamico (particolare abbondanza stagionale di certe lunghezze d’onda nello
spettro) e un fattore ormonico.
Le pollinosi o rinocongiuntiviti allergiche propriamente dette, tipo febbre da fieno,
sono molto diffuse e conosciute. Hanno un andamento stagionale nel caso di allergie a
pollini (graminacee, ecc.), occasionale o continuo in presenza di allergie verso animali,
muffe o polveri di casa.
L’iperemia della mucosa bulbare o tarsale, bilaterale, è di lieve o media entità.
Si associano chemosi della congiuntiva e modesta reazione papillare. Frequente è la
rinite.
I sintomi soggettivi, di intensità variabile, sono il prurito, il bruciore, la lacrimazione.
La congiuntivite primaverile è una flogosi bilaterale con esacerbazione in primavera.
Può interessare in prevalenza la congiuntiva tarsale superiore (forma palpebrale) o
quella del limbus (forma limbare) e quella mista.
A livello della congiuntiva tarsale superiore, all’esordio della sintomatologia si
riscontra un aspetto vellutato e ispessito per la presenza di una diffusa ipertrofia
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dello strato adenoide e dell’epitelio con aspetto lattescente. In seguito compaiono
numerose papille vascolarizzate e di un colorito rosa salmone ipertrofiche piatte e di
forma tondeggiante prima, poligonale poi per reciproca compressione, isolate o
multiple, tali da assumere il classico aspetto a «acciottolato romano».
Sulla congiuntiva limbare possono rinvenirsi per tutta o parte della circonferenza
manifestazioni proliferative o vegetazioni granulose sotto forma di follicoli di aspetto
giallastro o biancastro o gelatinoso intorno al limbus sclero-corneale.
In questa sede è possibile inoltre il riscontro di papille ipertrofiche dei tipici infiltrati
eosinofili di Homer-Trantas.
Coesistono notevole lacrimazione e un essudato vischioso che tende a rapprendersi in
filamenti. L’ eventuale coinvolgimento corneale può variare da una lieve cheratite
puntata superficiale fino ad una vera e propria ulcera primaverile.
L’appesantimento della palpebra superiore determina un certo grado di pseudoptosi
che dà ai pazienti un aspetto sonnolento.
I sintomi soggettivi sono una intensa fotofobia, la lacrimazione ed il prurito e
bruciore.

congiuntivite giganto-papillare.
La congiuntivite giganto-papillare, cosiddetta per la presenza di papille giganti, di
diametro > 1mm, a livello della congiuntiva tarsale superiore, si osserva in prevalenza in
portatori di LAC, con maggiore frequenza in quelli di lenti morbide (1-5% contro 1%
delle rigide) ed iperemia (Fig. 10). E’ una congiuntivite a meccanismo allergico,
probabilmente dovuto a sensibilizzazione verso materiali organici adesi alle lenti
stesse.
La malattia è caratterizzata da iperlacrimazione, bruciore, prurito e sensazione di
corpo estraneo.
Evolve in quattro fasi successive:
1. lo stadio iniziale, pressoché asintomatico, con un lieve aumento della secrezione
mucosa al mattino;
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2. il II stadio con iperemia congiuntivale accompagnata da papille ipertrofiche
(>0,3 mm) e cheratite puntata, con sensazione soggettiva di prurito;
3. il III con aumento dell’ iperemia e delle dimensioni delle papille ipertrofiche (>
1mm) oltrechè dei sintomi soggettivi;
4. il IV con notevole accentuazione dell’iperemia, aspetto gigantesco delle papille,
maggiore coinvolgimento corneale fino a vere e proprie ulcere. La sintomatologia
soggettiva è esacerbata ed al prurito si aggiungono lieve dolore, bruciore e
senso di c.e. (corpo estraneo).

fig,10 congiuntivite giganto-papillare
cheratocongiuntivite flittenulare
E’ una affezione che colpisce tipicamente i bambini ed è caratterizzata da un
infiltrazione linfocitaria localizzata e rilevata che colpisce sia la congiuntiva
(preferenzialmente al limbus) che la cornea.
La malattia in passato è stata considerata di natura tubercolare e collegata allo stato
linfatico e alla diatesi essudativa. Oggi è ritenuta una manifestazione di allergia nei
confronti dei prodotti del micobacterio e anche di altri germi presenti in maniera
asintomatica nell’organismo e facilitata da condizioni di malnutrizione.
Si manifesta con comparsa di una o più flittenule, elementi rilevati, giallo rosei,
circondati da un’ area di iperemia, spesso all’apice di un fascio di vasellini congesti che
disegnano un triangolo. Sono presenti bruciore fotofobia e lacrimazione. Sulla cornea
possono essere presenti aree di infiltrazione sottoepiteliale e stromale che vengono in
un secondo momento vascolarizzate da un fascio di vasellini provenienti dal limbus.
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La malattia è auto-limitata ma tende alla recidiva. Perciò non curata può dar luogo a
danneggiamenti corneali rilevanti.
cheratocongiuntivite atopica
La cheratocongiuntivite atopica si osserva invece soprattutto in individui che abbiano
sofferto di episodi atopici.
Clinicamente l’ aspetto della congiuntiva può variare da una condizione di pallore a una
di iperemia con vasodilatazione superficiale e profonda. Si associano ipertrofia
papillare perilimbare e tarsale; indurimento e lichenificazione dei margini palpebrali
liberi, macerazione della cute da parte delle lacrime che fuoriescono dalla rima.
Possibile la cheratite puntata, rare le ulcerazioni più estese.
Dermatocongiuntiviti allergiche possono derivare dall’uso di farmaci (Tab. VIII).
Tabella VIII
DERMATOCONGIUNTIVITI
ALLERGICHE
AGENTI FARMACOLOGICI CAUSALI
 Anestetici locali
 Antibiotici
 Sulfamidici
 Alcaloidi midriatici
 Alcaloidi miotici
 Mercuriali
 Dionina
 Composti di ammonio quaternario
 Basi
di
pomate
(Lanolina,
Petrolato)
 Acido borico
 Argiorolo
 Sali di zinco
 Privina
 Fenilefrina
 Thimerosal
L’arrossamento oculare conseguente alle alterazioni qualitative o quantitative del
film lacrimale è in genere poco marcato in contrasto con il notevole disturbo
soggettivo lamentato dal paziente.
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Viene in tal caso a mancare l’azione protettiva, meccanica e lubrificante, del menisco
lacrimale. Ne conseguono una irritazione congiuntivale ed una possibile sofferenza
superficiale della cornea (cheratite puntata). I tests di valutazione quantitativa e
qualitativa del film lacrimale sono in varia misura alterati.
Alla riduzione del volume della componente liquida può associarsi un’alterazione della
composizione con deficit di alcune molecole quali il lisozima, la lattoferrina e la
betalisina, importantissime per la loro attività antibatterica. L’ occhio secco è
pertanto più suscettibile alle infezioni sia per la ridotta attività detergente del film
lacrimale che per la ridotta azione antimicrobica dei suoi costituenti fisiologici.
Ciò rappresenta un fattore di alto rischio per lo sviluppo di ulcere corneali settiche.
Forma tipica è la cheratocongiuntivite sicca che può essere associata a numerose
malattie sistemiche di cui alcune di notevole gravità (Tab. IX).
Tabella IX
MALATTIE SISTEMICHE CON ALTERAZIONI LACRIMALI
SINDROMI
MALATTIE DEL TESSUTO
CONNETTIVO
 Artrite reumatoide
 Periartrite nodosa
 Lupus eritematoso sistemico
 Sclerodermia
MALATTIE ENDOCRINE E
DISENDOCRINIE
 Tiroidine di Hashimoto
 Esoftalmo tireotossico
 Climaterio
DISORDINI EMOPOIETICI O
RETICOLO ENDOTELIALI
 Linfoma maligno
 Leucemia linfoide
 Anemia emolitica
 Macroglobulinemia
Waldenstrom
 Epatite cronica
 Linfosarcoma
 Porpora trombocitopenica
 Iper globulinemia
 Cirrosi biliare primitiva

DISORDINI RENALI
 Acidosi tubulare
 Diabete insipido

di

 S. di Sjiogren
 S. di Riley-Day
 S. di Felty
 Avitaminosi A
 S. di Steven-Johnson
 Pemfigoide mucosinechiante
 S. di Lyell
MALATTIE CUTANEE E
MUCOCUTANEE
 Acanthosis Nigricans
 Eritrodermia ittiosiforme
 Epidermolisi bollosa
 Dermatite esfoliativa
 Ittioli congenita
ALTRE
 Sarcoidosi
 Lipodistrofia
 Tifo
 Forme tossiche iatrogene
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 Amiloidosi
 Colera
 Forme neuroparalitiche
Tra le forme sistemiche sindromiche con iposecrezione acquosa spiccano la sindrome
di Sjogren, la sarcoidosi, la sindrome di Riley-Day.
Nella sindrome di Steven-Johnson e nel Pemfigoide mucosinechiante si associa un’
alterazione della secrezione mucosa, tipicamente responsabile invece dello sviluppo dei
gravi sintomi e segni di una avitaminosi A.
La cheratocongiuntivite sicca si osserva, inoltre, con relativa frequenza in
concomitanza con le diverse forme di blefarocongiuntivite cronica nelle quali
prevalgono le peculiari alterazioni dei margini palpebrali.
Terapia della congiuntivite primaverile. Nei casi in cui si riesca ad identificare
l’allergene responsabile la terapia desensibilizzante può dare buoni risultati. Nelle
forme in cui la mediazione istaminica è prevalente (c. da febbre da fieno, c. atopiche,
c. primaverile, c.gigantopapillare) ci si deve limitare ad una terapia sintomatica basata
sull’impiego locale di sodio-dicromoglicato associato ad un antistaminico ed astringenti
e cortisonici che rappresentano il trattamento più efficace. Il periodo di trattamento
deve essere limitato, non più di 2-3 settimane sorvegliando attentamente il paziente,
per il pericolo di complicanze, quale il glaucoma e la cataratta da cortisone.
L’uso di lenti protettive scure, di antistaminici per via generale, nonché di ogni misura
che possa migliorare lo stato generale, può risultare utile.

Nelle forme da immunoreazione di tipo IV ( c. da contatto, c.flittenulare) una breve
terapia cortisonica è efficace e risolutiva.

Le congiuntiviti da iposecrezione lacrimale si giovano soprattutto dell’uso regolare dei
sostituti lacrimali, colliri inerti contenenti sostanze viscose che formano uno
straterello più o meno persistente sulla superficie oculare ed esercitano così un
sensibile effetto protettivo (carbossimetilcellulosa, acido poliacrilico, acido jaluronico
e simili).
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OCCHIO ROSSO DOLENTE
In presenza di un’iperemia congiuntivale a cui si accompagna e diventa prevalente il
dolore, i sintomi soggettivi più eclatanti, associati all’arrossamento oculare,
testimoniano l’interessamento di sclera ed episclera, della cornea e dell’uvea
anteriore. Questo viene confermato dal riscontro oggettivo di una iperemia profonda,
di iniezione pericheratica, lesioni corneali, essudazione in c.a. ( camera anteriore),
anomalie pupillari, modificazioni del tono. I pazienti con congiuntivite attinica sono in
genere un saldatore o uno sciatore che non hanno usato gli occhiali protettivi,
lamentano dolore acuto e lancinante alcune ore dopo l’esposizione ai raggi ultravioletti,
mentre i pazienti con abrasione corneale riferiranno di aver portato LAC più a lungo
del solito.
Nelle flogosi sclerali ed episclerali l’arrossamento oculare interessa in genere un’area
ben delimitata del globo, spesso triangolare con base al limbus, talvolta nodulare od a
bottone (Fig. 11).

fig.11 Sclerite

Episleriti
Nelle episcleriti si possono apprezzare formazioni nodulari iperemiche, rosso vinose,
aderenti alla sclera e libere dalla congiuntiva soprastante, dolenti alla palpazione ed ai
movimenti bulbari attivi, senza secrezione, o, nella forma periodica fugace, una
reazione infiammatoria circoscritta che interessa l’episclera e la congiuntiva, con
rapida, favorevole evoluzione con guarigione spontanea in una decina di giorni.
Terapia regredisce in pochi giorni dopo instillazioni di colliri cortisonici.
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Scleriti
Nelle scleriti l’elemento più importante è il dolore, il quale è molto intenso, l’iperemia
è profonda, a carico dei vasi sclerali. Con lesione a carico della sclera stessa. La
flogosi può essere estesa a tutto il tessuto sclerale e può complicarsi con una reazione
uveale. In caso di sclerite recidivante vicino all’area infiammata si notano delle zone
bluastre dove, attraverso la sclera assottigliata, traspare il colore scuro dell’uvea.
Si conoscono forme specifiche (tubercolare e leprosa) ed aspecifiche distinte, in base
alla localizzazione del processo, in anteriori. Anulari, perilimbari, posteriori. Dal punto
di vista eziopatogenetico, oltre alle indicate forme specifiche, se ne riconoscono
alcune di natura infiammatoria locale (virali, batteriche, immuno-allergiche) ed altre,
degenerative o necrotiche, associate a malattie sistemiche che coinvolgono il collageno
(artrite reumatoide, collagenopatie, lupus eritematoso, le policondriti, la poliartrite
nodosa, il morbo di Reiter).
Le scleriti possono essere suddivise in forme:
-

nodulari, recidivanti

-

diffuse, molto gravi che portano al glaucoma secondario

-

necrotizzanti, gravissime: in centro al bottone di sclerite si nota una
zona biancastra avascolare, necrotica che si approfondisce sino a
perforare il bulbo

-

scleromalacia perforante, porta a delle lesioni necrotiche della sclera, in
questo caso molte diffuse

-

sclerite posteriore, si evidenzia con un sollevamento essudativo del polo
posteriore

con

dolore

retrobulbare;

la

diagnosi

facilitata

dalla

fluorangiografia
In tutti questi casi è frequente un’uveite anteriore associata e, a volte, una cheratite.
Terapia non è influenzata dai trattamenti locali: verrano somministrati Fenobutazone
e Indometacina. In molti casi è indispensabile il Prednisone (deltacortene) ad alte dosi
60 mmg.al dì per iniziare poi 15 mg. al di. I midriatici attenuano il dolore ciliare.
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Cheratiti
Comprendono un gruppo di affezioni corneali di varia eziologia; sintomi fondamentali
sono il dolore, la reazione pericheratica, la diminuzione del visus. Una ulcera corneale
sarà facilmente riconoscibile, spesso anche nella sua natura eziopatogenetica, per
l’intensa colorazione verde, con fluoresceina, della perdita superficiale di sostanza.
Molto note in quest’ambito le varie ulcere di natura batterica (Tab. X), (Fig. 12) e le
cheratiti virali.

fig.12 Ulcera corneale

Tabella X
GERMI PATOGENI RESPONSABILI DI
ULCERA CORNEALE
(in ordine di frequenza)
Pseudomonas Aeruginosa
Stafilococco Aureus
Streptococco Pneumoniae
Moraxella
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Stafilococco
epidrmidis
Streptococco
pyogenes
Micrococchi
anaerobi
Klebsiella
pneumonite
Proteus mirabilis
Proteus morganii

Streptococco viridans
Streptococco faecalis
Eschirichia coli
Serratia marcescens
Proteus vulgaris

a) ulcera semplice
E’ dovuta ad una lesione dell’epitelio corneale che si infetta portando successivamente
alla distruzione della membrana di Bowman e all’infiltrazione di una parte del
parenchima corneale. Si osserva un focolaio bianco-grigiastro a limiti indistinti per la
presenza di un maggiore

o minore edema circostante; fotofobia,

reazione

pericheratica, congestione dell’iride, intorbidamento dell’acqueo fino alla formazione
di essudati che si raccolgono nella parte inferiore della C.A. (ipopion).
Le cheratiti ulcerative di natura batterica sono estremamente varie per aspetto
clinico, localizzazione ed evoluzione. Nonostante alcuni segni caratteristici per i
diversi microrganismi è molto difficile porre una diagnosi eziologica certa basandosi
sul solo esame obiettivo.
L’ulcera da Pseudomonas Aeruginosa ha solitamente un’insorgenza rapida, tende a
propagarsi in superficie ed in profondità a tutto il tessuto corneale per la liberazione
di proteasi da parte del germe, si associa ad iridociclite ed ipopion ed è, in genere,
accompagnata da una colorazione verdastra dell’essudato purulento e delle zone di
infiltrazione della cornea.
Le infezioni da Stafilococco Aureus e da Streptococco Pneumoniae danno luogo spesso
ad ulcerazioni centrali bianco-grigiastre, rotondeggianti od ovalari, accompagnate da
reazione ciliare di varia entità ed a volte da ipopion. I bordi ed il fondo dell’area di
minus appaiono grigi ed irregolari.
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In alcuni casi l’ulcera presenta un margine progressivo e mostra un andamento
serpiginoso; in altri interessa aree corneali paracentrali o periferiche od assume
l’aspetto di ulcera marginale.
L’evoluzione dipende dalla maggiore o minore virulenza dell’agente eziologico e dalla
relativa risposta alla terapia antibiotica. Una neovascolarizzazione corneale consegue
alle forme più severe.
Nei casi più favorevoli gli esiti cicatriziali dipenderanno dall’estensione della perdita
di sostanza con formazione di nubecole e leucomi; in quelli più gravi, fortunatamente
di sempre più rara osservazione, almeno nel nostro Paese, si può giungere, invece, ad
un interessamento a tutto spessore della membrana.
In corrispondenza dell’area lesa tutto lo stroma può colliquarsi fino alla Descemet,
risultandone un descemetocele. La successiva perforazione potrà provocare, anche in
base alla localizzazione del processo, un prolasso irideo, cui seguiranno o una completa
cicatrizzazione ed un leucoma aderente o, addirittura, la formazione di una fistola,
inizialmente il paziente avverte la fuoriuscita di un liquido tiepido (umore acqueo) ed
una diminuzione del dolore; la C.A. è assente.
b) cherato-ipopion o ulcera settica della cornea
E’ detta anche “ ulcera serpiginosa ” per il frequente aspetto morfologico o “ulcera dei
mietitori” per la categoria che spesso colpisce. Inizia con una ulcerazione da piccolo
trauma – colpo d’unghia o da abrasione da spiga di grano-, su cui si impiantano i germi
presenti nel sacco congiuntivale di portatori di congiuntiviti e dacriocistiti croniche
(pneumococco, streptococco). I bordi dell’ulcera si presentano da un lato infiltrati,
sottominati, mentre dall’altro prevalgono i fenomeni riparativi (aspetto serpiginoso).
L’ ipopion, solitamente sterile fintanto che la camera anteriore è conservata, potrà
essere contaminato dall’esterno con elevato rischio di endoftalmite, ciò è dovuto dal
passaggio delle tossine batteriche in C.A. che provocano essudazione dei vasi dell’iride
e del corpo ciliare.
La terapia E’ necessario combattere il fattore eziologico, allontanando la causa della
lesione corneale: c.estraneo corneale o congiuntivale, eliminando le ciglia in trichiasi
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con elettrolisi, Il lavaggio delle vie lacrimali è indispensabile e permette di rimuovere
una stenosi che favorisce lo sviluppo batterico. L’esame del secreto, prelevato ai
margini dell’ulcera, permette mediante cultura ed antibiogramma, di identificare
l’agente patogeno e di iniziare la terapia specifica.
Si avvia terapia con antibiotico ad ampio spettro per via generale e localmente con
colliri ( colbiocin, genticol) 5-6 volte al dì e midriatici per 2 volte al dì.
I cocchi gram-positivi (stafilococco aureo, diplococco, streptococco piogeno) sono in
genere sensibili alle penicilline sintetiche (ampicillina 2-3 g. al dì) lo pseudomonas, il
proteus, i coliformi, la Klebsiella sono gram-negativi più frequentemente in causa e
sono sensibili alla gentamicina, che può essere somministrata anche per via
sottocongiuntivale alla dose di 20-30 mg.
Per favorire la riparazione del tessuto distrutto si benda l’occhio, la palpebra chiusa
favorisce la riepitelizzazione della perdita di sostanza, o la lente a contatto
terapeutica. La tarsoraffia ed il ricoprimento congiuntivale possono essere utilizzati
specie in caso di perforazione dell’ulcera. Possono ugualmente essere prescritti
riepitelizzanti ed impacchi caldi.
L’instillazione di midriatici permette di evitare la comparsa di sinechie e diminuire il
dolore ciliare. I cortisonici possono essere
completamente

riparata

e

non

colorabile

prescritti quando l’ulcera sarà

con

fluoresceina

sotto

frequente

sorveglianza.

c) cheratiti virali

Nell’ambito delle cheratiti virali spicca la forma da Herpes Simplex, con il tipico
aspetto di lesione arborescente (forma dendritica), cioè è formata da piccole ulcere
tondeggianti collegate fra loro da tratti rettilinei, o di ulcera a margini frastagliati (a
carta geografica) che può presentarsi tale fin dall’inizio oppure essere una fase
successiva della forma dendritica in cui per l’estensione delle lesioni epiteliali si forma
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una ulcerazione più ampia a bordi policiclici e sottominati . La localizzazione del virus
erpetico sull’epitelio corneale avviene inizialmente, anche se è difficile da sorprendere
perché di breve durata, sotto forma di un eruzione vescicolare; le vescicole si
rompono e lasciano una perdita di sostanza superficiale. Più rare le forme stellate a
focolai multipli.
La cheratite erpetica è il più delle volte complicata da una reazione irido-ciliare, tende
alle recidive e si accompagna ad una diminuzione della sensibilità corneale.
La cheratite erpetica provoca lacrimazione, fotofobia, senso di corpo estraneo
corneale, dolori nevralgici nel territorio della I branca del trigemino.
La terapia: L’I.D.U. ( 5-iodio-desossiuridina) Iducol collirio e/o pomata e l’Aciclovir
pomata oftalmica, sono i farmaci di elezione. Essi interferiscono con la sintesi
dell’acido desossiribonucleico del virus. L’I.D.U. pomata allo 0,5% per 5 volte al giorno,
non appena inizia il miglioramento delle lesioni bisogna diminuire le dosi; terapia
complementare: la vitamina B1 e B12, in compresse. Se dopo 7-10 giorni di terapia non
si ha un miglioramento bisogna ricorrere ad altre sostanze antivirali come l’adeninaarabinoside in pomata al 3% da usare 5 volte al giorno.
Si può associare terapia sistemica antivirale ( Viruxan ) 5 compresse al giorno, con
risultati positivi.
Nelle lesioni epiteliali non si deve mai usare cortisonici per via locale.

d) cheratite da Herpes Zoster

Di indubbio rilievo clinico poi le infezioni oculari da Herpes Zoster che si osservano in
circa il 40~50% dei casi con zoster della branca oftalmica del trigemino. Possono
manifestarsi in forma più o meno grave con un semplice interessamento palpebrale e/o
congiuntivale, con una cheratite puntata o con infiltrazioni corneali più massive. Le
vescicole sono molto più grosse di quelle dello Herpes simplex e si rompono dando
luogo ad erosioni superficiali corneali, talvolta si approfondano interessando il
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parenchima e provocano delle iriti e iridocicliti, o neurite ottica, paralisi oculomotorie.
La terapia Midriatici, cortisone per via locale e generale. E’ stato osservato che i
cortisonici per via generale diminuiscono l’incidenza delle nevralgie post-zosteriane.
e) cheratite puntata superficiale
E’ caratterizzata da piccolissime perdite dell’epitelio corneale dovute a volte da vari
virus ( APC virus tab. 15 ).

Cause delle Cheratite Puntate Superficiali
1) infettive
– adenovirus
- tracoma
– morbo di Newcastle
– blefarite da stafilococco
2) meccaniche
– occlusione palpebrale prolungata
- lagoftalmo
3) traumatiche
- raggi ultravioletti
- irritazione da sostanze chimiche

4) degenerativa
- chertocongiuntivite secca
5) tossico-irritative
- mollusco contagioso
- verruca del margine palpebrale
6) congiuntivite primaverile
7) avitaminosi A

La terapia Sensibile all’azione dei cortisonici per via locale ed alle pomate antibiotiche
e colliri a base dei derivati della cellulosa.

f) cheratite nummulare
E’caratterizzata da piccolissimi infiltrati disposti anteriormente e posteriormente alla
membrana di Bowman; possono essere colorabili per desquamazione dell’epitelio, ma
spesso l’epitelio è integro al di sopra degli infiltrati. Essa si può verificare in corso di
cheratocongiuntivite epidemica, di infezione erpetica, di malattie virali varie
(influenza, morbillo e scarlattina)
La terapia : rischianti (Ossido giallo di mercurio), i cortisonici per via locale verranno
usati solo nei casi in cui non vi siano perdite di sostanza superficiale.
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g) cheratite filamentosa
L’ epitelio corneale in alcuni casi si sfalda assumendo la forma filamentosa fluttuante;
si verifica spesso dopo prolungato bendaggio per l’intervento chirurgico e per causa
virale.
La terapia Risponde bene ai cortisonici per via locale, bisogna essere sicuri che non si
tratti di una forma erpetica. Nei casi di evoluzione prolungata verranno adoperate le
lenti a contatto morbide.
h) cheratite da miceti
Le infezioni micotiche corneali. (da Candida, Fusarium, Aspergillus), la cui frequenza è
indubbiamente cresciuta negli ultimi decenni in conseguenza dell’uso indiscriminato di
antibiotici e steroidi, possono conseguire anch’esse al contatto con materiale
contaminato ed alla penetrazione del miceto attraverso una soluzione di continuo
epiteliale.
Tra le forme causate da parassiti grande importanza va assumendo, soprattutto nell’
ambito dei portatori di LAC, la cheratite da Acanthamoeba, la cui diagnosi precoce
basata su un’accurata ricerca microbiologica è fondamentale ai fini del successo
terapeutico con specifica terapia antiamebica. Clinicamente sono riferiti episodi di
erosioni epiteliali ricorrenti, aspetti di cheratite dendritiforme, di puntata
superficiale, di ulcerazioni anulari o a disco cui si associano infiltrati peri-neurali,
uveiti anteriori di media entità, edema palpebrale e violento dolore (Figg. 13, 14).
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fig.13 cheratite da Acanthamoeba

fig.14 cheratite da Acantamoeba

L’iniziale abrasione può ripararsi dopo l’avvenuto contagio per poi riesacerbarsi con
andamento insidioso e progressivo. Nelle forme più caratteristiche le lesioni,
associate ad intensa reazione infiammatoria oculare, appaiono rilevate, dure e dense, a
placca, a volte circondate da un anello asessuale completo o parziale verosimilmente di
natura immunitaria e/o da aree satellite di infiltrazione. Tale evenienza va sospettata
in presenza di ulcerazioni resistenti alla terapia antibiotica e valutata sulla base di
accurate indagini di laboratorio (Tab. XI).
La terapia: L’ anfotericina B (fungizone) agisce contro numerosi funghi patogeni e
saprofiti, deve essere instillata ogni 1-2 ore in soluzione allo 0,15% o al 5%; la
nistatina (mycostatin) è efficace contro la candida albicans. Entrambe possono essere
usate per via sottocongiuntivale. Si associa alla terapia antimicotica un trattamento
antibiotico per evitare infezioni batteriche sovrapposte. L’instillazione di midriatici
allevia il dolore ciliare.

Tabella XI

PROTOCOLLO D’APPROCCIO
ALLO STUDIO DELLE FLOGOSI
OCULARI
ESAME CITOLOGICO
SCRAPING CONGIUNTIVALE
CITOLOGIA AD IMPRESSIONE
BIOPSIA
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ESAME BATTERIOLOGICO CON
ANTIBIOGRAMMA
DOSAGGI SU SECRETO LACRIMALE
TESTS LACRIMALI

i) erosioni recidivanti della cornea
Sono delle piccole abrasioni superficiali che si verificano in pieno benessere e
soprattutto al risveglio. Se ne conoscono di forme eredofamiliari su base distrofica
ed altre in soggetti che hanno avuto dei traumatismi corneali nei quali la
riepitelizzazione corneale è avvenuta con insufficiente coesione con la Bowman, per
cui il prolungato contatto tra palpebra e cornea durante il sonno provoca uno
sfaldamento dell’epitelio corneale e un’aderenza fra le due membrane.
L’apertura palpebrale al risveglio provoca una nuova erosione.
Le abrasioni più frequenti sono quelle traumatiche causate da svariati fattori : corpi
estranei , unghiate, beccate d’uccello e LAC.
Il sintomo principale è sensazione di corpo estraneo alla quale si associano iperemia
pericheratica e lacrimazione. Se la lesione è centrale vi è diminuzione del visus con
aspetto di irregolarità corneale.
Terapia locale con pomate riepitelizzanti o semplicemente antibiotiche, per evitare
l’adesione fra cicatrice corneale e congiuntiva tarsale.

Irite ed iridociclite
Nell’irite e nell’iridociclite prevale l’iperemia pericheratica ed oltre alla tipica
corpuscolatura dell’umor acqueo, apprezzabile solo al biomicroscopio (effetto tyndall,
cellule, precipitati endoteliali, eventuale ipopion) si possono osservare modificazioni
dell’aspetto irideo (variazioni del colore, opacamento) ed una miosi pupillare
irregolare, conseguente alle sinechie posteriori indotte dalla precipitazione del
materiale essudativo. La completa adesione dell’orletto pupillare al cristallino realizza
la condizione di seclusio pupillare, mentre nell’occlusio è presente anche una membrana
ciclitica anteriormente al forame pupillare. Fotofobia, diminuzione del visus e dolore
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spontaneo tipicamente irradiato nella regione del sopraciglio. Il tono oculare è il più
delle volte ridotto. Esistono però alcune situazioni in cui le uveiti anteriori si
accompagnano ad una marcata ipertonia (uveite ipertensiva). E’ soprattutto in tale
situazione che possono crearsi problemi di d.d. nei confronti di un attacco di glaucoma
acuto.
Dirimente diviene allora l’aspetto della pupilla, miotica per quanto già descritto
nell’iridociclite; dilatata, in media midriasi ed ovalare, per fenomeni di paresi
parasimpatica da compressione dei rami iridei nel glaucoma acuto.
La terapia delle iridocicliti comprende una terapia aspecifica e una specifica. Con la
prima si intende l’uso di cicloplegici e midriatici che mettono a riposo l’iride e il corpo
ciliare, diminuendo il dolore e prevengono la formazione di sinechie posteriori; si
instilla atropina 1% più volte al giorno, anche in presenza di ipertono oppure in caso di
intolleranza all’atropina, l’omatropina, la tropicamide ed altri cicloplegici sintetici. La
fenilefrina cloridrato al 10% o al 36% provoca una midriasi massimale ed è utile per
rompere le sinechie ( attenzione ai disturbi generali: tachicardia, cefalea).
I cortisonici vengono somministrati per via topica, o per sottocongiuntivale o
retrobulbare, per via sistemica 40-60 mg. al giorno di prednisone o di un suo
equivalente, tale dosaggio và ridotto non appena si osserva un miglioramento del
quadro clinico, continuando con 15-20 mg. per circa due settimane onde evitare una
riacutizzazione del processo flogistico.
Altri farmaci antinfiammatori sono i salicilati, il fenilbutazone, l’indotacina. E’
consigliabile l’uso di antibiotici a largo spettro per i primi 4-5 giorni.

Glaucoma acuto.

E’ un evenienza abbastanza frequente; può presentarsi come tale in soggetti che non
sapevano di essere affetti da glaucoma oppure rappresentare la fase di acuzie del
glaucoma cronico congestizio; un’altra forma è dato dal glaucoma secondario
(facolitico, uveite ipertensiva, ecc.) ed infine il glaucoma assoluto irritativo. Il
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paziente accusa dolore più o meno violento periorbitario gravativi sull’occhio,

accompagnato a volte da vomito e nausea, bradicardia, dolore a distanza ( addome),
diminuzione del visus, e percezione di aloni intorno alla luce.
All’esame obiettivo si rileva intensa iperemia congiuntivale e reazione pericheratica,
edema corneale (cornea opaca) con presenza di bolle epiteliali, la estrema riduzione di
profondità della camera anteriore, midriasi spesso irregolare per torsione dell’iride e
scarsamente reattiva alla luce, e naturalmente ipertono oculare; edema palpebrale.
Il bulbo al tatto è di consistenza lignea, il dolore violentissimo. In mancanza di una
attrezzatura specialistica che permetta la misurazione tonometrica, la valutazione
digitale del tono è, quindi, una manovra da non tralasciare in presenza di un occhio
rosso. Il glaucoma acuto consegue ad un blocco del deflusso dell’umore acqueo, per un
completo restringimento dell’angolo irido-corneale, con immediato rialzo della
pressione intraoculare che può raggiungere valori superiori ai 40-50mmHg e relativa
stimolazione delle terminazioni trigeminali libere a livello corneale. Il dolore insorge
improvvisamente ed è tanto acuto e violento da poter indurre segni sistemici di tipo
neuro-vegetativo quali nausea e vomito. Si associano fotofobia, diminuzione del visus e
visione di cerchi colorati iridescenti intorno alle fonti luminose.
Terapia: è necessario ottenere al più presto possibile una riduzione del tono oculare
ed una miosi per stirare l’iride ed allontanarlo dalla faccia posteriore della cornea,
onde evitare l’istaurarsi di sinechie dell’angolo camerulare. Occorre instillare
pilocarpina al 2% o al 4% ogni 10-15 minuti per una-due ore i poi ogni ora per quattro
ore, successivamente ogni sei ore; in certi casi è preferibile ritardare l’uso di
pilocarpina che può determinare una congestione dell’iride con peggioramento del
blocco dell’angolo. Vengono adoperati contemporaneamente inibitori dell’anidrasi
carbonica: Diclorfenamide va somministrata compresse da 50 mg. ogni 6 ore; se il
paziente accusa vomito si può somministrare per endovenosa una dose di 500 mg. La
somministrazione di potassio integra la perdita di elettroliti. I farmaci osmotici
riducono la tensione endoculare producendo un gradiente osmotico in cui il sangue è
ipertonico rispetto ai liquidi intraoculari e si ha dunque passaggio di acqua dal vitreo o
dell’umore acqueo nel sangue.
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Si somministra glicerolo in soluzione al 50% in dosi di 1,5 cc. Pro kg. Di peso corporeo;
in caso di vomito bisogna somministrare mannitolo endovena in soluzione del 20% in
dosi di 250cc. Dopo aver normalizzato il tono oculare con la terapia medica, occorre
decidere se praticare immediatamente la terapia chirurgica o rinviarla.
L’intervento terapeutico mirato deve essere il più precoce possibile onde evitare le
gravi sequele quoad functionem nel caso di persistente ipertonia. Indicata è in
particolare la iridotomia con Nd:Yag laser da eseguirsi a scopo preventivo anche
nell’occhio adelfo ed in occhi anatomicamente predisposti (Fig. 15). Queste vengono
praticate alle ore 11 e alle ore 1 (in periferia) e permettono di osservare direttamente
un approfondimento della camera anteriore con passaggio dell’umore acqueo
attraverso l’apertura iridea.
La d.d. con il glaucoma acuto e con l’iridociclite non è particolarmente complessa, ma
esiste la possibilità di forme associate in cui è verosimile che l’adesione della lente
avvenga come conseguenza della concomitante situazione patologica.

Occhio rosso da LAC

fig,15 iridotomia Nd: Yag laser

Gli episodi di natura traumatica accompagnati anch’essi da dolore non presentano
particolari difficoltà di diagnosi differenziale. L’ arrossamento oculare in un portatore
di LAC indica infine una situazione di sofferenza correlabile spesso all’uso improprio
delle stesse lenti o a fenomeni di natura infettiva od allergica.
Oltre ad una tipica congiuntivite giganto-papillare si possono osservare anche altre
forme allergiche, clinicamente più lievi, in tutto sovrapponibili alle congiuntiviti
follicolari riscontrabili nei non portatori, forme tossiche di irritazione della mucosa
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attribuibili ai materiali ed alle sostanze di pulizia, forme infettive (congiuntiviti,
cheratiti) da inquinamento batterico virale o micotico della lente.
Abbastanza caratteristica è poi l’iperemia congiuntivale che si accompagna alle lesioni
corneali ad ore 3, ore 9 di una LAC rigida troppo mobile, risolvibile ricorrendo
all’applicazione di lenti di diverso diametro (Fig. 16).

fig.16 lente a contatto gas permeabile

Affezioni cliniche peculiari sono infine: 1) la cheratocongiuntivite limbica superiore, 2)
la overwear sindrome, 3) la tight lens sindrome degli Autori anglosassoni.
La prima può manifestarsi anche dopo anni di uso asintomatico di lenti morbide. E’
interessata la regione superiore della congiuntiva bulbare e della cornea nella zona
solitamente ricoperta e protetta dalla palpebra superiore. La congiuntiva appare in
questa sede iperemica, mentre a carico della cornea si apprezzano lesioni superficiali
colorabili con fluoresceina.
L’evoluzione può essere arrestata sospendendo semplicemente l’uso delle LAC; in caso
contrario si formeranno un micro panno corneale ed una neovascolarizzazione che nel
tempo possono raggiungere anche la regione ottica. L’overwear syndrome deriva
dall’impiego troppo prolungato della lente con conseguente ipossia corneale.
Clinicamente la cornea appare edematosa con conseguente riduzione del visus e visione
di aloni colorati intorno alle fonti luminose. La congiuntiva bulbare è iperemica ed è
presente spesso anche reazione pericheratica. La iniziale localizzazione superiore del
processo consente la d.d. con le cheratiti puntate di altra natura e con le lesioni da
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LAC male adattate. La tight lens syndrome è invece una situazione di urgenza
oftalmologica manifestatesi

con iperemia e

chemosi

congiuntivale, dolore e

diminuzione del visus. Consegue alla improvvisa immobilizzazione della lente con
infossamento dei suoi bordi al di sotto di una piega della congiuntiva edematosa. Si
tratta di una possibile complicanza legata all’impiego di LAC morbide soprattutto ad
uso prolungato, che può insorgere anche dopo anni di completo benessere.
L’affezione può derivare da lenti male adattate, troppo larghe o troppo strette,
ovvero deteriorate; essere scatenata da episodi febbrili o dall’uso sistemico di
farmaci diuretici od ipotensivi in grado di indurre una diminuzione della secrezione
lacrimale; conseguire a condizioni locali predisponenti di chemosi congiuntivale di
natura tossica, allergica od infettiva. In alcuni casi i diversi eventi causali possono
agire contemporaneamente ed assommarsi.
La sintomatologia insorge improvvisamente ed in maniera acuta e tende ad accentuarsi
progressivamente. Il dolore è molto violento ed accompagnato da una riduzione del
visus e dalla visione di aloni colorati intorno alle luci. Si associano una marcata
fotofobia ed il blefarospasmo. La lacrimazione è assente. La congiuntiva appare
chemotica ed iperemia tranne che nella regione perilimbare, coperta dalla porzione
aptica della lente. La cornea è opalescente per l’edema dello stroma; la camera
anteriore è di normale profondità. Si impone l’immediata rimozione della LAC previa
instillazione di soluzione fisiologica per idratare la lente e favorirne la mobilizzazione,
anche a rischio di causare una disepitelizzazione della cornea. Tolta la lente l’iperemia
congiuntivale

può

inizialmente

estendersi

anche

alla

zona

perilimbare

precedentemente pallida; il tono oculare risulterà normale; il test di Schirmer
confermerà la diminuzione della lacrimazione.
Nel caso in cui la lente non venga rimossa in tempo, l’ evoluzione può divenire
drammatica con formazione di ulcera corneale, fino alla perforazione della membrana.
Nella forma frustra è invece possibile una remissione spontanea della sintomatologia
dopo le iniziali manifestazioni. In questo caso è comunque opportuno sospendere l’uso
prolungato delle lenti.
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