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Patologie 

della congiuntiva 

Lo studente deve essere in grado di:

• conoscere i rapporti anatomici della congiuntiva con le varie strutture dell’occhio

• classifi care le patologie della congiuntiva 

• correlare i fattori di rischio specifi ci delle congiuntiviti

• applicare le norme igienico-sanitarie di prevenzione delle congiuntiviti

• distinguere tra patologie infi ammatorie e processi degenerativi della congiuntiva

• utilizzare la terminologia scientifi ca relativa alla specifi ca disciplina
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  2. Classificazione delle congiuntiviti in 

base all’agente patogeno.

  1. La congiuntiva è la membrana protettiva 

dell’occhio.

 Quali sono le forme cliniche delle 

congiuntiviti?

 Quali sono i segni clinici della forma 

sierosa, della forma catarrale e della 

forma purulenta?

 Qual è la caratteristica della 

congiuntivite follicolare?

congiuntiva

1. Congiuntiviti

La congiuntiva è una sottile membrana mucosa trasparente che riveste gran parte 

della superfi cie anteriore del bulbo oculare e la superfi cie interna delle palpebre [  1]. 

La sua funzione principale è quella di proteggere l’occhio favorendo lo scorrimento 

delle palpebre sulla superfi cie oculare.

La congiuntiva può essere sede di diversi processi infi ammatori, detti congiuntiviti, 

che rappresentano una tra le patologie più comuni dell’occhio. 

Le congiuntiviti possono avere cause diverse e perciò si riconoscono [  2]:

• congiuntiviti infettive

• congiuntiviti allergiche

• congiuntiviti da agenti fi sici e chimici.

Le congiuntiviti, dal punto di vista clinico, si distinguono in molteplici forme: sierosa, 

catarrale, purulenta, follicolare, membranosa e pseudomembranosa.

La forma sierosa è rappresentata da un’intensa infi ammazione congiuntivale ac-

compagnata da edema della congiuntiva bulbare e secrezione acquosa ed è tipica 

delle congiuntiviti virali. 

La forma catarrale, più frequente rispetto alle altre, è caratterizzata da una se-

crezione muco-purulenta e si riscontra prevalentemente nelle congiuntiviti acute. 

Essa è molto contagiosa, inizialmente monolaterale e poi bilaterale e si manifesta con 

infi ammazione ed edema della congiuntiva bulbare. La sintomatologia è rappresentata 

da una notevole fotofobia e sensazione di corpo estraneo. 

La forma purulenta è un processo infi ammatorio grave con un notevole edema 

palpebrale e si contraddistingue per l’abbondante secrezione purulenta. Gli agenti 

patogeni responsabili sono i batteri Gram positivi e il gonococco. 

La forma follicolare, causata generalmente dai virus, è così definita perché, oltre 

all’infi ammazione congiuntivale, sono presenti dei follicoli, ossia formazioni sferiche, 

pallide, traslucide, disseminate e sporgenti sulla congiuntiva. 

La congiuntivite membranosa è una patologia grave ma non molto frequente ed 

è caratterizzata dalla presenza di membrane aderenti che formano un sottile strato 

traslucente di colore bianco-grigiastro costituito da proteine e fi brina fuoriuscite dai 

vasi congiuntivali danneggiati e coagulate sulla superfi cie congiuntivale. Queste mem-

brane, se vengono asportate, provocano il sanguinamento della congiuntiva. 

La forma pseudomembranosa, causata dal batterio responsabile della difterite, oggi 

molto rara grazie alla vaccinazione antidifterica, e anche da alcuni batteri Gram positivi 

e virus, si contraddistingue per la presenza di una sottile membrana di fi brina a livello 

congiuntivale che, se rimossa, non danneggia la mucosa sottostante infi ammata.

Congiuntiviti infettive, per 

esempio congiuntiviti virali, 

come quella causata dal virus 

dell’infl uenza. 

Congiuntiviti allergiche causate 

da allergeni, come i pollini, la 

polvere e i peli di animali.

Congiuntiviti causate da agenti 

chimici e fi sici, come il vento e 

la luce solare.

 Glossario

Edema: accumulo di liquido negli spazi 

intercellulari e negli interstizi dei tessuti, che si 

manifesta con gonfiore.
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2. Congiuntiviti infettive 

Le congiuntiviti di origine infettiva, a loro volta, possono essere causate da:

• batteri

• virus

• miceti.

Congiuntiviti batteriche

Le congiuntiviti batteriche sono molto frequenti, possono manifestarsi 

con un diverso quadro patologico e la loro evoluzione può essere acuta 

o cronica.

Congiuntiviti batteriche acute

Le congiuntiviti batteriche acute sono causate sia dai batteri Gram-

positivi, come gli stafi lococchi e gli streptococchi, responsabili preva-

lentemente delle forme purulente, che dai batteri Gram-negativi, come 

gli emofi li, responsabili invece delle forme catarrali. 

Le forme purulente sono precedute da un periodo di incubazione 

breve, circa 48 ore, un esordio improvviso caratterizzato da gonfi ore 

palpebrale, infi ammazione ed edema congiuntivale e abbondante 

secrezione purulenta di colore giallastro [  3]. I sintomi sono rap-

presentati da dolore acuto, fotofobia intensa e malessere generale. 

Nelle forme più gravi è presente la compromissione della cornea. 

Le forme catarrali sono frequenti nei Paesi che si aff acciano sul basso 

Mediterraneo, sono molto contagiose e la trasmissione avviene sia per 

contatto diretto che tramite vettori, in particolare le mosche. Dopo un 

periodo di incubazione breve, circa 48-72 ore, la congiuntivite esordisce 

bruscamente ed è in genere bilaterale, caratterizzata da gonfi ore palpe-

brale, infi ammazione della congiuntiva bulbare e secrezione prima 

acquosa e poi muco-purulenta giallastra e abbondante. Tale secrezione, 

durate il sonno, a causa del mancato ammiccamento, dà luogo alla forma-

zione di cispa a livello dei bordi palpebrali rendendo appiccicose le ciglia 

per la presenza di formazioni granulose e squamose [  4]. 

I sintomi sono rappresentati da fastidio legato alla sensazione di 

corpo estraneo negli occhi, come granelli di sabbia, bruciore e foto-

fobia. La complicazione più importante è data dal coinvolgimento della 

cornea che però è un evento raro che si verifi ca generalmente nei casi non 

trattati e nelle grandi epidemie. La terapia è di tipo medico, basata sulla 

somministrazione locale di colliri e pomate antibiotiche. 

Congiuntiviti batteriche croniche

Le congiuntiviti batteriche croniche sono meno frequenti di quelle 

acute e generalmente rappresentano l’esito di forme acute non curate 

adeguatamente. Esse sono caratterizzate da una lieve infi ammazione 

congiuntivale e una scarsa secrezione, spesso accompagnata dalla pro-

duzione di un materiale schiumoso di colore biancastro costituito 

da sebo e frammenti epiteliali. I sintomi sono rappresentati da bruciore, 

prurito, secchezza oculare e sensazione di corpo estraneo negli 

occhi [  5]. La terapia è analoga a quella utilizzata per le congiuntiviti 

batteriche acute.

  3. Congiuntivite purulenta, molto dolorosa e caratterizzata 

da secrezione purulenta.

  4. Congiuntivite catarrale, molto contagiosa e caratterizzata 

da secrezione muco-purulenta.  

  5. Congiuntivite cronica, caratterizzata da infiammazione 

congiuntivale lieve e scarsa secrezione.
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Congiuntiviti virali

Le congiuntiviti virali, analogamente alle congiuntiviti batteriche, sono molto fre-

quenti e il processo infi ammatorio spesso coinvolge non solo la congiuntiva ma anche 

l’epitelio corneale per cui il quadro clinico peculiare è rappresentato dalla cherato-

congiuntivite, accompagnata tipicamente da linfoadenopatia regionale. Gli agenti 

eziologici più comuni sono rappresentati dagli Adenovirus e dagli Herpesvirus. Le con-

giuntiviti virali possono essere rappresentate da forme sierose con una minima se-

crezione e una lieve infi ammazione congiuntivale oppure da quadri clinici più gravi 

con presenza di ulcere e membrane. A livello corneale si verifi ca, generalmente, una 

cheratite superfi ciale che può progredire dando luogo a erosioni superfi ciali e 

piccole opacità stromali che possono permanere anche per lungo tempo. In base 

alla loro evoluzione clinica, le congiuntiviti virali possono avere un decorso acuto, più 

frequente, o cronico [  6].

Congiuntiviti da Adenovirus

Le congiuntiviti da Adenovirus sono rappresentate da:

• febbre faringo-congiuntivale 

• cheratocongiuntivite epidemica.

La febbre faringo-congiuntivale è una patologia che può assumere un carattere 

endemico, epidemico o sporadico e può verifi carsi in tutte le stagioni ma sembra favo-

rita dalla balneazione in piscina. Il periodo di incubazione è di 5-6 giorni a cui segue 

un esordio improvviso con febbre, faringite, tumefazione dei linfonodi a livello 

cervicale, congiuntivite follicolare e malessere generale. La congiuntivite è 

acuta e bilaterale e accompagnata da una secrezione sierosa. La cornea general-

mente non è interessata ma, se coinvolta, si manifesta una cheratite superfi ciale e 

fotofobia accentuata. 

La cheratocongiuntivite epidemica, più grave della febbre faringo-congiuntivale, 

colpisce tutte le età, si trasmette per contatto diretto e ha un carattere epidemico, come 

è insito nella sua stessa denominazione. Il periodo d’incubazione è di 5-10 giorni a cui 

segue un esordio brusco caratterizzato da una congiuntivite follicolare prima mono-

laterale e poi bilaterale per autoinoculazione, palpebre gonfi e, presenza di infi amma-

zione congiuntivale, secrezione sierosa, lacrimazione abbondante, fotofobia, 

dolore e linfoadenopatia in regione preauricolare. L’evoluzione è variabile così 

come la sua durata. Nella maggioranza dei casi la guarigione avviene entro due setti-

mane anche se, talvolta, questa patologia può protrarsi per alcuni mesi.

Congiuntiviti da Herpesvirus

L’Herpes simplex di tipo 1 è un agente eziologico frequente di congiuntiviti. La 

prima infezione da questo virus può avvenire già al momento della nascita e, in 

questo caso, può essere anche molto grave e condurre alla morte il nascituro oppure 

può verifi carsi nei primi mesi di vita passando spesso inosservata o, ancora, in età 

adolescenziale. Essa è tipicamente unilaterale e rappresentata da una congiuntivite 

follicolare acuta accompagnata dalla comparsa di vescicole sulle labbra e da una 

linfoadenopatia regionale [  7].

La cornea è interessata nella maggioranza dei casi da una cheratite superfi ciale 

che può regredire spontaneamente oppure estendersi. La congiuntivite ha una durata 

di 2-3 settimane mentre la cheratite può protrarsi anche per alcuni mesi. Nonostante 

dopo la prima infezione intervenga la guarigione, la persona infettata non può comun-

que considerarsi defi nitivamente guarita perché questo virus rimane latente nell’or-

ganismo all’interno delle cellule infettate senza dar luogo a manifestazioni cliniche. 

  6. Congiuntivite virale, in cui, tipicamente, 

l’infiammazione coinvolge sia la congiuntiva che 

l’epitelio della cornea.

  7. La congiuntivite da Herpesvirus è spesso 

accompagnata da vescicole sulle labbra.

 Qual è la caratteristica clinica delle 

congiuntiviti virali?
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Questo virus può anche mostrarsi nuovamente aggressivo per intervento di condi-

zioni predisponenti rappresentate dal caldo, dal freddo, dai raggi UV, dalle alterazioni 

ormonali e del sistema immunitario provocando delle recidive generalmente stagionali 

e riguardanti quasi esclusivamente la cornea. 

L’Herpes zoster, analogamente all’Herpes simplex, può provocare delle congiun-

tiviti follicolari anche se, in questi casi, è più frequentemente coinvolta la cornea 

con comparsa di una cheratite anziché la congiuntiva che, in questo caso, appare solo 

lievemente infi ammata [  8]. Le complicanze sono molto frequenti e rappresentate 

dal coinvolgimento della sclera, dell’uvea anteriore e del nervo ottico. 

Il trattamento delle congiuntiviti virali consiste nella somministrazione di colliri 

cortisonici.

L’agente patogeno responsabile di questo tipo di congiuntivite è l’Herpes zoster, il 

virus che causa la varicella e l’herpes zoster. A seguito dell’infezione il virus rimane a 

uno stadio latente (inattivo) nelle radici nervose. In alcuni soggetti, anche a distanza di 

anni, il virus si riattiva e può diff ondersi alla cute, causando l’herpes zoster, detto anche 

fuoco di Sant’Antonio. Se sono interessati la fronte o il naso, è possibile che venga 

coinvolta la congiuntiva dell’occhio. I primi sintomi sono un lieve prurito alla fronte, 

piccole vescicole sulla fronte e sul naso, dolore e infi ammazione oculare, sensibilità 

alla luce e gonfi ore delle palpebre. Contro l’herpes zoster esiste un vaccino in grado 

di prevenire la riacutizzazione del virus della varicella-zoster. 

Congiuntiviti da miceti

Le congiuntiviti da miceti, di cui sono responsabili diverse specie, sono piuttosto 

rare e spesso asintomatiche. L’infezione micotica può causare una degenerazione 

dell’epitelio congiuntivale per la presenza di lesioni congiuntivali o estese al 

bulbo oculare.

3. Congiuntiviti allergiche

La congiuntiva è frequentemente sede di reazioni infi ammatorie di tipo allergico pro-

prio perché la sua posizione anatomica e la sua notevole vascolarizzazione la rendono 

particolarmente suscettibile di molteplici contatti con allergeni diversi presenti nell’a-

ria, come i pollini, o che raggiungono la congiuntiva per contatto, come i cosmetici, 

le sostanze irritanti e i farmaci ad azione locale [  9].

L’evoluzione clinica di tutte le forme di congiuntivite allergica è generalmente di 

tipo cronico perché il contatto con l’allergene tende a ripetersi più volte durante 

l’arco della vita. 

Le congiuntiviti allergiche si distinguono in:

• congiuntivite allergica stagionale

• congiuntivite allergica perenne 

• congiuntivite allergica atopica 

• congiuntivite allergica giganto-papillare 

• congiuntivite allergica da contatto.

La congiuntivite allergica stagionale è, in realtà, una cherato-congiuntivite 

di tipo allergico, bilaterale e recidivante che colpisce prevalentemente i bambini 

di sesso maschile dei Paesi del Mediterraneo e del Sud America, soprattutto nella 

stagione calda. Anche se ancora non è chiara la vera causa di questa forma clinica, si 

suppone un’eziologia allergica a opera dei pollini e delle muff e. 

  8. Congiuntivite da herpes zoster.

  9. Congiuntivite allergica, patologia oculare 

frequente e fastidiosa. 

 Glossario

Eziologia: è la scienza che studia le cause 

delle malattie.
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La congiuntivite allergica stagionale [  10] si manifesta in modo rapido con prurito, 

sensazione di corpo estraneo, lacrimazione abbondante e fotofobia notevole 

e può presentarsi in due forme: la forma palpebrale e la forma bulbare-limbare. 

La forma palpebrale interessa prevalentemente la congiuntiva della palpebra 

superiore con infi ammazione, secrezione scarsa, densa e di colore biancastro. 

La forma bulbare-limbare è caratterizzata da un ispessimento e opacizza-

zione del limbus. 

La terapia è locale e rappresentata da farmaci decongestionanti e cortisonici.

Nella congiuntivite allergica perenne, una variante della congiuntivite al-

lergica stagionale, gli allergeni coinvolti sono gli acari della polvere, le spore 

fungine e gli epiteli di animali. Essa è associata a rinite pluristagionale ed è carat-

terizzata da un’abbondante secrezione acquosa spesso accompagnata da prurito 

nasale e rinorrea [  11]. Talvolta la secrezione è viscosa. La vista è raramente 

interessata. 

La congiuntivite allergica atopica è un’infi ammazione cronica che coin-

volge la congiuntiva tarsale inferiore e può avere anche un interessamento cor-

neale di lunga durata con gravi conseguenze per la vista. Questa patologia colpisce i 

bambini di età inferiore ai 4 anni e gli adulti tra i 20 e i 50 anni. La sintomatologia 

è caratterizzata da: prurito costante, bruciore, fotofobia e lacrimazione. Sono 

presenti spesso degli eczemi del bordo palpebrale e una marcata ipertrofi a 

della congiuntiva tarsale inferiore e superiore. Quando è interessata anche la 

cornea, la sua superfi cie è caratterizzata dalla presenza di erosioni superfi ciali che 

possono estendersi in profondità dando luogo a ulcere corneali e neovascolariz-

zazione.

La congiuntivite allergica giganto-papillare si caratterizza per un’infi amma-

zione della congiuntiva tarsale ed è associata all’utilizzo di lenti a contatto, 

soprattutto quelle morbide. Le cause di questa patologia non sono ancora del 

tutto conosciute ma l’evidenza clinica suggerisce che essa possa essere il risultato dello 

sfregamento meccanico associato a una reazione di ipersensibilità o alla presenza 

di proteine trattenute sulla lente a contatto o di materiale estraneo presente nel sacco 

congiuntivale. 

Le condizioni che favoriscono lo sviluppo e l’aggravamento della congiuntivite aller-

gica giganto-papillare comprendono:

• mantenimento delle lenti a contatto per periodi di tempo troppo prolungati;

• uso di lenti a contatto danneggiate o invecchiate o di diametro troppo ampio;

• inadeguata pulizia e manutenzione delle lenti a contatto.

La congiuntivite da contatto coinvolge la cute delle palpebre e/o la congiuntiva ed 

è correlata alla reazione di ipersensibilità di tipo ritardato che si manifesta dopo 1-2 

giorni dal contatto ad antigeni di varia natura tra cui i farmaci, i colliri, i conservanti, 

i metalli e i cosmetici. La congiuntivite da contatto è caratterizzata da un’infi amma-

zione congiuntivale, prurito, bruciore, gonfi ore delle palpebre, lacrimazione 

e secrezione mucosa. 

La terapia risolutiva consiste nell’eliminazione del cosmetico o del farmaco respon-

sabili. 

I soggetti con qualunque forma di congiuntivite allergica manifestano general-

mente dei sintomi che interessano entrambi gli occhi in ugual misura e raramente un 

occhio è più colpito dell’altro.

  10. Rinite e congiuntivite allergica sono 

scatenate dalla diffusione stagionale dei pollini.

  11. La congiuntivite allergica perenne 

si verifica tutto l’anno in quanto causata da 

allergeni, gli acari della polvere o il pelo degli 

animali, presenti sempre.
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4. Congiuntiviti da agenti fi sici e chimici 

Gli agenti fi sici responsabili della comparsa delle congiuntiviti sono vari. Tra que-

sti, la luce solare, specialmente al mare e in alta montagna dove i raggi ultravioletti 

sono più aggressivi, soprattutto se si verifi ca in contemporanea la presenza di neve 

che, comportandosi come una superfi cie rifl ettente, aumenta la dose di raggi UV che 

colpiscono gli occhi. 

La congiuntivite da raggi ultravioletti, chiamata anche congiuntivite atti-

nica, si manifesta qualche ora dopo l’esposizione alla luce solare con una sensazione 

di formicolio e di corpo estraneo negli occhi. 

Successivamente compaiono lacrimazione, blefarospasmo e fotofobia. La mu-

cosa congiuntivale appare infi ammata ed edematosa, soprattutto in corrispon-

denza del margine palpebrale. 

Altri agenti fi sici che possono provocare le congiuntiviti sono le sorgenti luminose 

particolarmente intense come i proiettori, le fotocopiatrici e i raggi X e le ma-

nifestazioni patologiche che ne conseguono sono variabili in rapporto al tempo di 

esposizione e alla quantità di dose di luce assorbita. 

Generalmente, la mucosa congiuntivale è caratterizzata da infi ammazione, 

edema e secchezza oculare. 

Gli agenti chimici causali delle congiuntiviti sono costituiti da molteplici sostanze 

come i detergenti, il fumo di tabacco, i fertilizzanti, gli acidi, gli alcali e i gas 

irritanti per uso bellico [  12]. 

Nel caso degli acidi e degli alcali si ha tipicamente lacrimazione, fotofobia, 

blefarospasmo, secrezione muco-purulenta e danni corneali a cui segue la 

guarigione con riparazione dell’epitelio corneale, se non intervengono ulteriori com-

plicanze. I gas irritanti per uso bellico causano infi ammazione congiuntivale, 

fotofobia notevole, lacrimazione abbondante, blefarospasmo e dolore. 

Diagnosi e terapia delle congiuntivi

La diagnosi delle congiuntiviti è di tipo clinico, basata sull’os-

servazione diretta della congiuntiva bulbare, della congiuntiva 

palpebrale inferiore e della congiuntiva palpebrale e del fornice 

superiori. Per l’esame della congiuntiva bulbare, l’oculista solleva 

con le dita le palpebre del soggetto e lo invita a muovere l’oc-

chio in tutte le direzioni. Per l’esame della congiuntiva palpe-

brale inferiore, l’oculista abbassa con le dita la palpebra inferiore 

e invita il soggetto a guardare verso l’alto e, invece, per l’esame 

della congiuntiva palpebrale e del fornice superiori si eff ettua 

il rovesciamento semplice e doppio della palpebra superiore. 

Queste manovre servono a valutare la spostabilità, il colore, la 

superfi cie e l’aspetto dei vasi sanguigni della congiuntiva.

La terapia si basa sulla somministrazione, generalmente locale, di farmaci mirati  a com-

battere l’agente eziologico specifi co responsabile del processo patologico come i corti-

sonici per le congiuntiviti virali e gli antibiotici per le congiuntiviti batteriche.. 

 Glossario

Blefarospasmo:  contrazione involontaria 

delle palpebre provocata dall’infiammazione 

della congiuntiva o della cornea.

Leggere sull'ebook

• Applicazione di colliri e unguenti oftalmici

PDF

  12. Il fumo, al pari di altri agenti chimici, può 

causare fastidiose congiuntiviti.
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L’utilizzo prolungato del monitor del pc, del cellulare e del tablet può 

provocare la comparsa di disturbi oculari quali bruciore, arrossamento, 

lacrimazione, secchezza oculare, fotofobia, senso di aff aticamento, anneb-

biamenti visivi transitori, visione sfocata da lontano, diffi  coltà a mettere a 

fuoco passando da una distanza a un’altra e mal di testa. 

In inglese, questi disturbi sono complessivamente indicati con l’espres-

sione  Computer Vision Syndrome (CVS) tradotta in italiano come 

sindrome da visione al com-

puter. 

I sintomi visivi si accentua no 

oltre le sei ore di utilizzo del 

dispositivo elettronico nello 

stesso giorno. Questi fastidi 

possono anche regredire se si 

riduce il tempo trascorso da-

vanti allo schermo, facendo pause più frequenti o sospendendone com-

pletamente l’uso per un periodo di tempo. 

A scopo preventivo, il rispetto di alcune semplici regole è effi  cace per 

evitare i disturbi descritti quali:

• una distanza visiva adeguata che, per schermi di dimensioni standard 

(15-17 pollici), deve essere variabile tra i 50 e i 70-80 cm e, inoltre, 

quanto più lo schermo è grande, tanto più elevata dovrà essere la 

distanza da esso;

  

• un’altezza adeguata dello schermo rispetto agli occhi ossia esso deve 

essere posizionato leggermente più in basso rispetto all’altezza degli 

occhi;

• una pausa di 15 minuti ogni due ore, oppure di cinque minuti ogni 

tre quarti d’ora o, ancora, di venti secondi ogni venti minuti, secondo 

lo standard americano, cercando di guardare oggetti posti a una di-

stanza di almeno sei metri per consentire agli occhi di riposarsi;

• carattere ben leggibile, almeno con corpo 12, da usare preferibilmente 

con un colore scuro su uno sfondo chiaro;

• ammiccamento frequente ossia chiusura delle palpebre per evitare 

la secchezza oculare poiché, quando si osserva un monitor, si verifi ca 

una diminuzione involontaria della frequenza dell’ammiccamento 

e questo fenomeno determina un’alterazione del fi lm lacrimale che 

può essere riportato alla sua originaria integrità solo grazie all’am-

miccamento palpebrale che ne ridistribuisce in maniera equilibrata 

i componenti. Talvolta, può essere necessario anche ricorrere all’uti-

lizzo di lacrime artifi ciali.

Disturbi visivi legati all’utilizzo degli schermi 
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5. Processi degenerativi della congiuntiva

Lo pterigio è una patologia benigna di tipo degenerativo caratterizzato dalla com-

parsa di una neoformazione a livello del lato nasale della cornea a partenza dalla 

congiuntiva bulbare adiacente. Le cause dello pterigio sono ancora poco cono-

sciute così come i meccanismi che ne regolano l’evoluzione. Esso è frequente nei 

Paesi caldi, tropicali e subtropicali, colpisce esclusivamente l’età adulta e predilige 

il sesso maschile, soprattutto i marinai, gli agricoltori e gli operai addetti ai forni 

ossia tutti coloro che, per motivi professionali, sono particolarmente esposti ad agenti 

irritanti come il sole, il vento e il calore. 

Lo pterigio ha, tipicamente, una forma triangolare e può essere monolaterale o 

bilaterale. In esso si distinguono una testa, un collo e un corpo [  13]. 

La testa ha una forma arrotondata o a punta con contorni piuttosto regolari 

e aderisce al piano corneale; il collo rappresenta la parte intermedia tra la testa e 

il corpo, si sviluppa a livello limbare, ha margini imprecisi e aderisce ai piani sotto-

stanti tramite un velo membranoso; il corpo, infi ne, rappresenta la parte basale dello 

pterigio, è aderente ai piani sottostanti e si estende a ventaglio sul bulbo oculare. 

Lo pterigio ha un’evoluzione lenta nell’arco di mesi o anni e, senza alcun motivo 

apparente, può anche arrestarsi in modo improvviso oppure progredire. 

A seconda della sua evoluzione, si distinguono tre forme cliniche: lo pterigio sta-

zionario, piatto e poco voluminoso; lo pterigio progressivo, turgido e voluminoso 

e, infi ne, lo pterigio maligno, che spesso raggiunge e sovrasta la cornea. 

Lo pterigio può determinare una riduzione dell’acuità visiva per astigmati-

smo indotto come conseguenza della trazione esercitata sulla cornea e una riduzione 

del campo visivo in relazione all’estensione dello pterigio rispetto alla zona ottica della 

cornea.

blefarospasmo blepharospasm

cheratocongiuntivite keratoconjunctivitis

collirio eye drops

congiuntivite conjunctivitis

edema edema

eziologia etiology

fotofobia photophobia

pterigio pterygium

secchezza oculare eye dryness

secrezione muco-purulenta mucus-festering discharge

sensazione di corpo estraneo foreign body sensation

... in English

Diagnosi e terapia dello pterigio

La diagnosi di pterigio può essere eff ettuata con l’osservazione della formazione me-

diante la lampada a fessura, la topografi a corneale che permette l’esame accurato della 

curvatura della cornea e per monitorare la progressione dello pterigio e l’astigmatismo 

irregolare a essa conseguente e, infi ne, l’OCT  (Tomografi a ottica computerizzata) della 

cornea che fornisce una scansione tomografi ca diretta dei tessuti coinvolti. 

Nella forma evoluta di pterigio, la terapia è esclusivamente di tipo chirurgico ed è basata 

sulla sua asportazione.

 Qual è la struttura anatomica 

caratteristica dello pterigio?

 Quali sono le forma cliniche dello 

pterigio?

  13. Lo pterigio è una neoformazione circoscritta della 

congiuntiva che può sovrastare la cornea e provocare una 

diminuzione dell’acuità visiva.
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La vista è un dono prezioso ed è necessario tutelarla. 
Per questo motivo è importante porre attenzione 
all’illuminazione domestica e a quella relativa ai luoghi di 
lavoro. È certo che non si può esercitare un controllo sulle 
luci esterne ma è altrettanto vero che, invece, è possibile 
regolare le luci domestiche e quelle dei luoghi di lavoro 
in modo tale da evitare un’illuminazione eccessiva o 
insufficiente che sono ugualmente dannose per la vista. 

La luce naturale è da preferirsi a quella artificiale, quando 
è possibile, in quanto è più tollerata dall’occhio, permette 
una migliore visione e agisce su tutto l’organismo come 
stimolo delle funzioni vitali. Alla luce solare diretta, che 
però può dare origine a vari disturbi da abbagliamento, è 
da preferire la luce solare diffusa, ottenuta mediante un 
razionale orientamento del fabbricato o con un’opportuna 
distribuzione delle finestre o, ancora, con accorgimenti 
particolari quali i tendaggi alle finestre e l’applicazione di 
vetri speciali. 

Durante la lettura e in assenza di luce naturale, è sempre 
opportuno tenere una fonte luminosa alle spalle che 
sia in grado di illuminare adeguatamente ciò che si 
legge ed è inoltre consigliabile mantenere una distanza 
minima di 20 cm dalle lampadine Led, preferibili se 
si ha necessità di stare molto tempo esposti a fonti 
luminose. È anche importante evitare l’effetto sfarfallio, 
il cosiddetto flickering che, a lungo andare, comporta 
fastidio all’apparato visivo. Lo sfarfallio si verifica anche 
utilizzando lo schermo di uno smartphone o la sua 
fotocamera. 

Per quanto riguarda la potenza della luce, è bene 
evitare sia luci troppo deboli che affaticherebbero 
la vista, costringendo il soggetto ad avvicinare 
l’oggetto dell’osservazione a una distanza inferiore 
ai 30 cm con conseguenti disturbi della convergenza 
e dell’accomodazione, che quelle troppo forti perché 
potrebbero riflettersi contro le superfici osservate oppure 
realizzare il fenomeno dell’abbagliamento, entrambe cause 
di fastidio all’apparato visivo. Inoltre è bene creare negli 
ambienti di vita e di lavoro non una sola fonte luminosa 
ma preferire più punti luce per ottenere delle atmosfere 
soffuse, più confortevoli per la vista. 
Quando sono presenti le condizioni in cui un’elevata 
quantità di luce penetra nell’occhio causando un’eccessiva 
stimolazione dei fotorecettori retinici si manifesta 
l’astenopia ossia la sindrome da affaticamento visivo 
poiché si verifica un’eccessiva stimolazione da parte dei 
fotorecettori retinici. 

I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Illuminazione e disturbi visivi
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Attività per lo studente

1.  Che cos’è l’astenopia?

2.  Quali sono i rischi per la salute dell’apparato visivo 

provocati dall’ambiente di vita e di lavoro relativi alla 

non adeguata illuminazione?

3.  Riassumete con un breve testo (200 parole) la 

correlazione tra la qualità dell’illuminazione e le 

anomalie dei mezzi diottrici dell’occhio.

Attività in gruppo

Ogni gruppo realizzi un cartellone sui fattori che 

possono determinare delle alterazioni della condizione di 

salute e benessere della vista.

Attività in classe

Ogni studente partecipi al brainstorming sulla tematica 

descritta e proponga le soluzioni che ritiene adeguate 

per realizzare confortevoli e innovative condizioni di vita 

e di lavoro.

Previsioni

1.  Ipotizzate in che modo i disturbi dell’apparato visivo 

possono compromettere la qualità complessiva della 

vita dell’individuo.

2.  Immaginate come si realizza lo svolgimento delle 

attività negli ambienti di lavoro dei popoli dei Paesi 

più poveri. 

Compito di realtà

Organizzate su un social network un blog con gli alunni 

di una classe parallela sulle norme relative alle abitudini 

di vita quotidiane finalizzate alla tutela della salute 

dell’apparato visivo.

Le cause più frequenti alla base di questo disturbo sono 
dovute all’abbagliamento causato dall’illuminazione 
ambientale o locale eccessiva, alla presenza di riflessi con 
conseguente affaticamento visivo per costrizione della 
pupilla in miosi e al contemporaneo affaticamento dei 
muscoli palpebrali in stato di contrattura per difendere 
l’occhio stesso dall’eccesso di luce. 
I sintomi dell’astenopia sono il bruciore, la lacrimazione, la 
secchezza oculare, il fastidio legato alla sensazione di corpo 
estraneo, l’ammiccamento frequente, il fastidio alla luce, 
la pesantezza palpebrale, la visione annebbiata e quella 
sdoppiata, la stanchezza alla lettura, la riduzione dell’acuità 
visiva e i disturbi generali che più tipicamente comprendono 
la cefalea, l’astenia, la nausea, la dispepsia e le vertigini.
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Capitolo 1

A  Se non lo sai rileggilo alla pagina indicata.

 1  Quali sono le cause delle congiuntiviti? (pag. 10)

 2  Quali sono le forme cliniche delle congiuntiviti batteriche? (pag. 10)

 3  Quali sono gli agenti eziologici delle congiuntiviti virali? (pag. 12)

 4  Quali sono le forme cliniche delle congiuntiviti da Adenovirus? (pag. 12)

 5  Che cos’è la congiuntivite da Herpes zoster? (pag. 13)

 6  Quali sono le cause delle congiuntiviti allergiche? (pag. 13)

 7  Quali sono le forme cliniche della congiuntivite allergica? (pag. 13)

 8  Che cos’è la congiuntivite allergica stagionale? (pag. 13)

 9  Quali sono gli agenti chimici e fi sici che causano congiuntiviti? (pag. 15)

 10  Che cos’è lo pterigio? (pag. 17)

B  Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

 1  L’evoluzione clinica della congiuntivite allergica è 

  generalmente di tipo acuto.    V F

 2  Le congiuntiviti virali sono causate da Adenovirus e 

  Herpesvirus.     V F

 3  Lo pterigio è una neoformazione di tipo infi ammatorio.    V F

 4  Le cause delle congiuntiviti possono essere infettive e 

  allergiche.      V F

 5  La congiuntivite atopica rappresenta una delle forme 

  cliniche della congiuntivite allergica.   V F

 6  La congiuntiva è raramente sede di reazioni di tipo allergico.  V F

 7  La congiuntivite allergica stagionale è monolaterale e colpisce  

  prevalentemente il sesso femminile.   V F

 8  Le congiuntiviti batteriche sono poco frequenti.     V F

 9  Lo pterigio è frequente nei Paesi Scandinavi.    V F

 10  Le congiuntiviti virali hanno prevalentemente un decorso  

  cronico.    V F

C  Completa le seguenti frasi inserendo le parole mancanti,  

  scegliendole dall’elenco sottostante (parole chiave).

 1 La forma ............................ è la più frequente tra le  

  forme cliniche di congiuntivite ………………………. .

 2 Le forme purulente delle congiuntiviti batteriche sono caratterizzate  

  da un periodo di incubazione ............................ .

 3 Le congiuntiviti batteriche croniche sono …………...........……….. 

  di quelle acute.

 4 Le congiuntiviti da Adenovirus sono rappresentate dalla febbre 

  faringo-congiuntivale e dalla ......................……………………… .

 5 La congiuntivite allergica stagionale è una cheratocongiuntivite  

  ............................. e recidivante.

 6 Lo pterigio è una patologia ……………… .

 7 I batteri …........…………… sono responsabili delle forme catarrali 

  delle congiuntiviti batteriche.

 8 La congiuntivite allergica stagionale è causata da pollini 

  e ................................... .

 9 Lo pterigio colpisce esclusivamente l’età .................................. .

 10 Le congiuntiviti virali coinvolgono spesso anche ............................ .

Parole chiave

• meno frequenti • emofi li • infantile • muffe • monolaterale 

• febbre faringo-congiuntivale • acuta • purulenta • più frequenti 

• l’epitelio corneale • stafi lococchi • catarrale • giovanile • virale • breve 

• benigna • batterica • cosmetici • streptococchi • raggi UV • la coroide 

• allergica • recidivante • lunga • cheratocongiuntivite epidemica 

• cheratocongiuntivite follicolare • bilaterale • cronica • maligna 

• adulta • la sclera

D  Completa lo schema con la terminologia appropriata.

....................... ...................... per contatto con pollini, cosmetici, sostanze irritanti

 congiuntiviti infettive 

………………………: acute o croniche

………………: da Adenovirus; da Herpesvirus

da miceti

processi infi ammatori a carico della .................................congiuntiviti

....................... ............................ luce solare o altre sorgenti luminose


