
Primavera: tempo di
riniti, asma e con-
giuntiviti allergiche.

La congiuntivite allergica
è una delle manifestazio-
ni più frequenti di allergia
ai pollini, caratterizzata
dall’infiammazione della
congiuntiva cioè della
mucosa che riveste la
superficie interna delle
palpebre e la parte ante-
riore del bulbo oculare.
La causa è appunto un’al-
lergia a una determinata
sostanza, detta allergene.
“I sintomi oculari, spesso
associati a riniti allergi-
che, sono – spiega il dot-
tor Domenico Porfido
dello studio oculistico
L’Abbate - strettamente
correlati con la presenza
nell’aria di allergeni quali
pollini delle graminacee,
parietaria-ortica e polline
di piante arboree come
cipresso, betulla, olivo,
faggio. I sintomi più
importanti sono prurito e
sensazione di bruciore,
lacrimazione e, in casi
più impegnativi, si posso-
no riscontrare sintomi
corneali quali fotofobia e
offuscamento. I segni cli-
nici, usualmente bilatera-
li, sono rappresentati da
arrossamento e gonfiore
congiuntivale e produ-
zione di essudato inizial-
mente chiaro e successi-
vamente denso. In questi
casi si procede con
un’anamnesi familiare
per allergie IgE-mediate e
una personale per der-
matite atopica. C’è da
dire – aggiunge lo specia-
lista - che quando alla
base vi è una allergia vera
e propria, questi sintomi
non sono quasi mai isola-
ti ma interessano anche
la mucosa nasale o bron-
chiale”. I soggetti allergici
sono evidentemente
maggiormente esposti a
questo tipo di problema e
in particolare i giovani
con predisposizione o
con un quadro di allergia
generale già accertata e le
donne a causa di intolle-
ranze a prodotti per truc-
care e struccare gli occhi
e ai cosmetici in generale,
compresi quelli definiti
ipoallergenici. “Di fre-

quente riscontro è – pro-
segue l’oculista - una
forma di congiuntivite
‘irritativa’ che non va

confusa con la congiunti-
vite allergica. I disturbi
tipici di questo tipo di
congiuntivite sono pro-
vocati da una generica
intolleranza nei confronti
di fattori irritativi
ambientali come l'espo-
sizione alla luce solare o a
intense fonti di illumina-
zione artificiale, l'aria
condizionata, la perma-
nenza in ambienti fumosi
oppure l’utilizzo delle
lenti a contatto”. Nel caso
della congiuntivite aller-
gica è importante seguire
alcuni consigli pratici
come, ad esempio, lavare
e spazzolare accurata-
mente i capelli in modo
da eliminare il polline che
solitamente si deposita
sui capelli e spesso a fine
giornata finisce sul cusci-
no. “In caso di prurito e
lacrimazione abbondan-
te – raccomanda il dottor

Porfido - bisognerebbe
anche applicare delle
compresse fredde di
cotone sulle palpebre ed

eventualmente instillare
apposite gocce. Durante i
viaggi in auto è preferibi-
le mantenere i finestrini
chiusi e, se l’automobile è

dotata di un sistema di
filtri per pollini, ricordar-
si di cambiarli regolar-
mente; in casa è preferi-
bile tenere le finestre
chiuse, meglio aprirle
nelle ore notturne.
Quando si aerano i locali,
bisognerebbe, inoltre,
coprire letto o altri ogget-
ti di uso comune e riporre
il guanciale in un arma-
dio durante il giorno”.
Nelle giornate ventose
con sole e tempo secco
sarebbe opportuno ridur-
re il tempo da trascorrere
all’aperto per la forte
concentrazione di polline
nell’aria. “La terapia, di
competenza medica, si
avvale – continua lo spe-
cialista - di colliri a base
di corticosteroidi e di
antistaminici per via
topica e  via generale. E’
utile a tal proposito sotto-
lineare che i cortisonici
somministrati per via
oculare, spesso gli unici
farmaci efficaci, possono
provocare, specie in sog-
getti predisposti, effetti
collaterali come iperten-

sione oculare, glaucoma
e cataratta, dopo uso pro-
lungato; è opportuno,
pertanto, sottoporsi a
una visita oculistica per il
controllo della pressione
oculare e di continuare
con una terapia di man-
tenimento con antistami-
nici per periodi più pro-
lungati di circa 45-60
giorni”. Una variante
della congiuntivite aller-
gica stagionale è la con-
giuntivite allergica peren-
ne che persiste per tutto
l’anno e per lo più asso-
ciata a rinite pluristagio-
nale. “Quasi l’80 per
cento dei pazienti – spe-
cifica il dottor Porfido -
presenta aggravamenti
stagionali. Acari della
polvere, epiteli di anima-
li, spore fungine presenti
negli ambienti domestici
o lavorativi sembrano
essere gli allergeni più
comuni. Nelle forme
perenni la sintomatologia
e meno pronunciata
anche se comunque
caratterizzata da prurito,
lieve iperemia congiunti-

vale, bruciore e sensazio-
ne di corpo estraneo. Sia
la forma stagionale che
quella perenne hanno
all’incirca lo stesso esor-
dio e si associano
entrambe a sintomi quali
asma ed eczema”.
Un’altra forma di con-
giuntivite stagionale, tipi-
ca del periodo primaveri-
le, è, infine, la cherato-
congiuntivite di Vernal
(VKC), un’infiammazione
bilaterale e ricorrente
della congiuntiva, spesso
severa e a rischio di esiti
permanenti se non ade-
guatamente trattata che
tende a presentarsi nei
bambini durante i periodi
caldi. “Il termine cherato-
congiuntivite implica un
possibile coinvolgimento

della cornea con conse-
guente compromissione
della vista. La VKC inizia a
manifestarsi nella primi
dieci anni di vita, solita-
mente non prima dei tre
anni, e tende a risolversi
spontaneamente dopo la
pubertà. La frequenza di
questa affezione dipende
soprattutto dall’ineffica-
cia dei farmaci tradizio-
nali impiegati per il trat-
tamento delle congiunti-
viti allergiche e dalla
necessità di impiegare
cortisonici o – conclude
l’oculista - di adottare
terapie di terzo livello,
spesso farmaci ‘off-label’,
quale l’uso topico di
ciclosporina al due per
cento per il controllo
della sintomatologia”.

"Da un paio di settimane, quando mangio
avverto dolori e bruciori molto forti all'esofago e
alla bocca dello stomaco. Ho provato a evitare

gli alcolici e i cibi troppo acidi ma la situazione non è cambia-
ta. Cosa devo fare?" 
Risponde il dottor Claudio Licci, specialista in medicina
interna:

“Gentile lettore, certamente il dolore in regione esofagea e
retrosternale fa ipotizzare che lei abbia una patologia da reflus-
so gastro-esofageo con conseguente esofagite; non conosco la
sua età, se lei ha comorbilità, se assume farmaci. Sarebbe
opportuno che lei modifichi eventuali abitudini alimentari errate,
che mangi lentamente masticando bene, evitando di andare a
dormire subito dopo i pasti. Se il disturbo persiste può assume-
re per una settimana una compressa al mattino a digiuno di PPI
(cosiddetti gastroprotettori) e in ogni caso dopo la settimana
rivolgersi al suo medico di medicina generale o allo specialista”.
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Arrossamento, gonfiore ed eccessiva lacrimazione sono i sintomi più comuni della forma stagionale

La congiuntivite allergica primaverile
Cure e consigli pratici per un disturbo causato dalla forte concentrazione di pollini nell’aria

Fotofobia: eccessiva sensibili-
tà alla luce.
Essudato: materiale liquido
che nel corso dei processi
infiammatori si raccoglie negli
spazi interstiziali dei tessuti.
Iperemia: aumento della
quantità di sangue che afflui-
sce o ristagna in una determi-
nata zona del corpo.
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