
Allergie agli occhi 

Cosa sono, come si 

curano 

 
Prurito. Bruciore. Palpebre gonfie. 

Colpa di pollini, lenti a contatto, 

make-up. Contro questi disturbi, ecco i nuovi farmaci: 

efficaci ma… dolci 

 

OCCHI ROSSI, che lacrimano e prudono: in primavera è facile che 

accada… Sono le allergie oculari o “congiuntiviti allergiche”. Si 

presentano puntuali ogni anno, ma possono scatenarsi all’ improvviso, 

anche in pieno inverno. Le terapie (antinfiammatori, antistaminici, 

stabilizzanti, corticosteroidi) naturalmente variano molto dal tipo di 

allergia. Che va dalla semplice “rinocongiuntivite” alla più complessa 

“congiuntivite atopica”. Per tutti questi disturbi, però, c’è un’importante 

novità: sempre più spesso è possibile rinunciare ai farmaci usati fino a ieri, 

quelli a base di cortisone, che alla lunga possono creare complicazioni 

anche gravi. E’ infatti disponibile da poche settimane un nuovo collirio 

con una sostanza, la Lodoxamide Trometamina, che agisce sulle cellule 

che liberano l’istamina responsabile degli attacchi acuti. 

Allo studio vi è poi un altro collirio a base di Nedocromil, uno 

stabilizzante delle cellule coinvolte nell’allergia, appena messo a punto. 

E, infine, alcuni farmaci cortisonici di nuova composizione, ugualmente 

efficaci ma ad azione meno ipertensiva. 

Vediamo ora più da vicino i vari tipi di congiuntiviti allergiche. Ce ne 

parla il professor Rosario Brancato, direttore del dipartimento di 



oftalmologia e scienze della visione dell’ospedale San Raffaele di Milano, 

che ci aiuterà a individuarne le cause e riconoscerne i diversi sintomi. 

 La più nota è la rinocongiuntivite. I sintomi? Occhi e palpebre che 

prudono, si arrossano, lacrimano, si gonfiano; irrefrenabili crisi di 

starnuti; fotofobia (non si sopporta la luce, specialmente quella 

solare). Le cause: ipersensibilità ai pollini delle graminacee o di altre 

piante (betullacee o urticacee); allergie agli animali domestici, ad  

alcuni tipi di muffe oppure agli acari che si annidano in tappeti e 

moquette. 
 Cheratocongiuntivite primaverile. Colpisce generalmente bambini 

e ragazzi sotto i 15 anni. Talvolta si presenta da sola, cioè senza 

rinite o asma. In genere il prurito è molto intenso e le palpebre si 

irritano e si gonfiano. Il bambino è convinto di avere qualcosa negli 

occhi, cosi… lì stropiccia continuamente: ciò peggiora la situazione, 

perché le papille (che si trovano sulla mucosa delle palpebre) 

sfregando contro la cornea possono danneggiarla. 
 Congiuntivite gigantopapillare.Talvolta sono le lenti a contatto 

morbide a scatenarla. I sintomi sono quelli classici. Dopo aver curato 

l’infiammazione, per evitare ricadute si deve rinunciare alle lenti a 

contatto. 

 Allergia oculare da contatto. Può scatenarsi dopo aver instillato un 

collirio o anche dopo aver provato un nuovo ombretto o eye-liner: le 

palpebre si gonfiano e possono coprirsi di lesioni simili a eczemi, che 

danno prurito. Anche in questo caso occorre rimuovere la causa: cioè 

sbarazzarsi del collirio o dell’ombretto. 

 Congiuntivite atopica. Si manifesta insieme a una malattia della 

pelle, la “dermatite atopica”, ed è molto difficile da trattare. Sul viso 

compaiono macchie rosse pruriginose e gli occhi si arrossano, 

prudono e lacrimano mentre il fastidio per la luce a volte non 

consente di tenere gli occhi aperti. Può provocare gravi 

complicazioni oculari come il “cheratocono” (la cornea che si 

deforma a cono), la cataratta e il distacco di retina. 

 

 

 

 



Attenzione: in questi casi ci vuole 

l’oculista 

 
Ai primi sintomi di una congiuntivite, anche se si sa di essere allergici ai 

pollini, è meglio rivolgersi all’oculista e solo successivamente a un 

allergologo. Il motivo? 

“Un’ accurata visita oculistica è indispensabile”, risponde il professor 

Demetrio Spinelli, primario della divisione oculistica degli istituti clinici di 

perfezionamento di Milano, “perché certe allergie possono provocare 

lesioni alla cornea, visibili soltanto con una particolare lampada, e che 

devono essere curate in modo mirato”. Inoltre, è consigliabile non istillare 

mai colliri senza prescrizione medica. “Meglio un po’d’acqua molto 

fredda”, continua Spinelli, “perché il freddo è un buon vasocostrittore, e 

può servire anche da blando antidolorifico”. 

 

OCCHI: COME PROTEGGERLI 

 
Gli scienziati hanno calcolato che la diminuzione dello strato di ozono 

nell’atmosfera è collegata a un aumento dei casi di cataratta. I raggi solari 

quindi possono essere pericolosi anche per la vista. Come difendersi? 

“L’incidenza delle cataratte dovute agli effetti dei raggi del sole è elevata 

nei paesi dove la luce solare è particolarmente intensa e le condizioni di 

vita sono scadenti” specifica Lucio Buratto, presidente della Società 

italiana per la chirurgia della cataratta. “In Italia l’intensità della luce 

solare non è tanto forte da creare preoccupazioni. E se l’alimentazione 

garantisce l’apporto necessario di vitamine e antiossidanti per contrastare i 

processi di invecchiamento dell’occhio, il problema può essere evitato”. 

Nessun allarme quindi per la stragrande maggioranza della popolazione. 

Questo significa che si possono esporre gli occhi al sole più violento senza 

indossare lenti che li proteggano dai raggi? Assolutamente no. Chi non 

prende precauzioni con il passare degli anni rischia di perdere acutezza 

visiva. E compromettere la capacità di distinguere con chiarezza linnee e 

puntini molto vicini, un difetto che non si corregge più, neppure con 

l’aiuto delle lenti. Indossare un qualsiasi paio di occhiali da sole però non 

basta. Ecco i requisiti da controllare al momento dell’acquisto. 



1. Le lenti devono proteggere contro i raggi Uv. 

2. Gli occhiali possono essere di vetro o di plastica, purché di ottima 

qualità. Se si punta sul primo è meglio scegliere le lenti fatte con 

sbozzi grezzi lavorati otticamente. Per la plastica invece esistono il 

durottic, materiale usato dagli astronauti o il policarbonato, lavorato 

con trattamento antigraffio. 

3. I colori da evitare sono il rosa, il turchese e tutte le sfumature chiare. 

Ottimali il marrone e il nero fumé. Le lenti a specchio sono 

necessarie solo se la luminosità è molto intensa, per esempio sui 

nevai. 

4. La montatura deve essere in plastica. Se è costruita anche con parti 

metalliche queste devono avere una protezione che non le tiene in 

contatto con la pelle. Il metallo infatti può provocare allergie o, se la 

pelle è molto delicata, scottature. 

 

 

OCCHI 
 

Il sole non è amico degli occhi. Se i raggi ultravioletti di tipo A sono 

innocui per la vista, quelli di tipo B possono danneggiare seriamente. 

Stanchezza, arrossamento, eccessiva lacrimazioni sono i disturbi meno 

gravi. L’eccesso di radiazioni che si prende sui ghiacciai o in mare aperto 

può causare anche piccole ulcerazioni della cornea e quella che i medici 

definiscono congiuntivite attinica. Ma il vero problema è che spesso gli 

effetti delle radiazioni ultraviolette non si manifestano subito con sintomi 

evidenti. Quindi non si può intervenire tempestivamente. Il danno si scopre 

solo dopo molto tempo, quando è ormai irreparabile. Diversi studi hanno 

dimostrato che i raggi Uvb possono causare una fotocoagulazione della 

parte centrale della retina (in termini medici si parla di maculopatia 

attinica) e un aumento dei casi di cataratta (l’opacamento del cristallino): 

due problemi che si manifestano con un notevole calo della vista. Per non 

parlare poi del maggiore rischio di tumori. Come difendersi? Evitando di 

guardare il sole direttamente e portando occhiali scuri, capaci di filtrare i 

raggi ultravioletti. Ecco chi deve assolutamente rispettare queste regole. 

1. I bambini. Perché sono più sensibili alla luce e perché chi viene 

bombardato dalle radiazioni solari fin da piccolo va più facilmente 



incontro a opacamento del cristallino e a degenerazioni della retina. 

Per proteggere i bambini in modo adeguato, oltre agli occhiali da 

sole è indispensabile un cappellino con la visiera. 

2. Chi ha gli occhi chiari. Quelli azzurri, grigi e verdi contengono meno 

melanina di quelli scuri e sono quindi più indifesi di fronte 

all’aggressione del sole. 

3. Le persone operate di cataratta. Perché non hanno più il cristallino o 

ne hanno uno artificiale. Il cristallino naturale, infatti, ha anche la 

funzione di filtro solare, che protegge la retina. 

4. Chi passa diverse ore in condizioni di forte luminosità, come i 

pescatori o i saldatori. 

5. Chi va in alta montagna, perché con l’altitudine aumenta l’incidenza 

dei raggi ultravioletti. 

6. Chi usa farmaci fotosensibilizzanti (come le tetracicline, i sulfamidici 

e la pillola anticoncezionale): l’interazione con il sole può causare 

macchie sulla pelle del corpo e sugli occhi. 

 

Occhiali scuri? Sceglieteli cosi 
Nella scelta degli occhiali da sole non basta valutare l’aspetto estetico. La 

cosa più importante da sapere è se bloccano le radiazioni ultraviolette. Le 

case produttrici più serie indicano il grado di protezione delle lenti. Se 

trovate scritto “cento per cento Uv”, significa che difendono da tutti i tipi 

di raggi ultravioletti. Se trovate “400 nm” vuol dire che riparano solo dai 

raggi lunghi fino a 400 nanometri, cioè quelli più pericolosi. Quando li 

misurate, fate anche un’altra verifica: le lenti devono nascondere 

completamente gli occhi. E i colori? Non sono tutti uguali. Ecco cosa c’è 

da sapere. 

 

I colori giusti 
Grigio. Ideali per ogni situazione climatica. Consentono una visione 

inalterata dei colori. 

Marrone. Filtrano meglio i raggi ultravioletti e permettono un’ottima 

visione dei contrasti. 

Verde. Filtrano soprattutto i raggi infrarossi che surriscaldano l’occhio. 

Attenuano la percezione del rosso. 

A specchio. Perfette nelle situazioni di forte luminosità come in alto mare 

o sulla neve. 



Polarizzate. Eliminano ogni riflesso. Sono adatte per gli sport acquatici 

come la vela e la pesca. 

Alla melanina. L’ultima novità in fatto di occhiali da sole. Proteggono gli 

occhi in modo naturale. 

Fotocromatiche. Si scuriscono a seconda della luce. Ma non proteggono 

completamente dai raggi ultravioletti. 

Per i bambini 
Le lenti per i più piccoli devono essere scure, infrangibili e proteggere 

completamente dai raggi Uv. La montatura leggera e in materiale 

anallergico, meglio se in plastica o in gomma. 

Se non vedete bene 
Chi ha difetti di vista come miopia o astigmatismo e deve stare per molto 

ore in condizioni di forte e costante luminosità, può usare le lenti a 

contatto solari. Oppure può optare per i clip-on: sono lenti colorate da 

applicare sopra l’occhiale da vista e che aderiscono perfettamente alla 

montatura. Evitano i riflessi tra la lente da vista e quella del sole. 

 

 

Dall’oculista 
Quando state al sole i vostri occhi si arrossano e lacrimano spesso? Andate 

da un’oculista. La fotofobia, cioè l’eccessivo fastidio alla luce, potrebbe 

dipendere da una congiuntivite allergica, da un alterata composizione delle 

lacrime o da problemi della cornea. 

 

 

Gli occhiali da sole? Sceglili bene 
Non basta che siano alla moda. Proteggono gli occhi e non 

danneggiano la vista solo se hanno le lenti adatte. E il colore 

giusto. Una guida all’acquisto preparata dagli esperti 

 
Troppo spesso gli occhiali da sole vengono scelti solo perché piacciono e 

sono di moda. Ma è un grave errore. L’avvertimento arriva dalla 

Commissione difesa vista, un’organizzazione medico- scientifica che si 

occupa della prevenzione dei problemi della vista. “Gli occhiali da sole 

devono difendere dai raggi Uva e Uvb, che sono molto nocivi” spiega 

Marino Campanelli, specialista in oculistica dell’ospedale San Gerardo di 

Monza (Mi). 



“Questi raggi, infatti, possono provocare dolorose congiuntiviti o 

danneggiare la cornea che può ispessirsi e, addirittura, ulcerarsi”. E non 

bisogna credere che gli occhiali scuri siano necessari solo per gli adulti. 

“Devono diventare una regola anche per i bambini” aggiunge Campanelli. 

“Soprattutto per quelli che hanno una reazione allergica alla luce, un 

problema estremamente diffuso tra i più piccoli. Si manifesta con rossore 

agli occhi, prurito e fastidio alla luce e si previene proprio portando lenti 

scure”. Per grandi e piccini vale sempre una precauzione: fare attenzione a 

dove si acquistano gli occhiali da sole. “Oggi sono in vendita ovunque, dai 

grandi magazzini alle bancarelle”avverte Campanelli. “Se non si 

acquistano in un negozio di ottica, però, mancano i consigli 

dell’optometrista, che può suggerire le lenti e le montature più indicate alle 

diverse esigenze”. Quando si comperano gli occhiali sulle bancarelle, poi, 

non c’è la certezza che siano di qualità. Potete fare un controllo sulla 

montatura, che deve sempre avere inciso il marchio CE: significa che il 

prodotto è a norma di legge della Comunità europea (ma si può 

falsificare). Sulle lenti, inoltre, ci deve essere un piccolo adesivo con 

scritto anti-Uv: vuole dire che proteggono dalle radiazioni ultraviolette. 

Attenzione, però: gli occhiali da poco prezzo possono avere le lenti in 

plastica morbida, che si riga facilmente, e con un colore poco stabile, che 

sbiadisce. Anche se li comperate dall’ottico, informatevi sempre che le 

lenti siano antigraffio: se si segnano affaticano la vista. E, se avete gli 

occhi delicati e sensibili alla luce, chiedete le nuovissime lenti alla 

melanina sintetica, che elimina completamente gli Uva e gli Uvb. 

Ricordate, infine, che il colore è importante: se è sbagliato può provocare 

mal di testa, nausea e vertigine. Le lenti blu, gialle, rosse e fucsia, tanto di 

moda, non vanno bene:  non proteggono abbastanza dalla luce e falsano 

completamente i colori dell’ambiente. Ecco i suggerimenti di Graziano 

Marosi, fisico specializzato in filtri solari ed esperto di Federottica, per 

scegliere le lenti, caso per caso. 

Se non si hanno difetti visivi o si portano le lenti a contatto. 

Sono indicate le lenti grigie, verdi, marroni. Quelle grigie, in particolare, 

permettono una visione dei colori abbastanza fedele. Però attenuano i 

contrasti e rendono difficile valutare le distanze: meglio non usarle quando 

si è alla guida dell’auto. 

Se si è miopi. E’ consigliato il marrone, perché aiuta a mettere meglio a 

fuoco. Ma “scurisce” l’ambiente. Se questo vi dà fastidio, optare per il 

grigio. 



Se si è ipermetropi o presbiti. 

Le lenti migliori  sono verdi, perché chi ha questo difetto mette meglio a 

fuoco se la luce ha un colore che si avvicina all’ultavioletto, come appunto 

il verde.  

Alla guida. Usate lenti a colore degradante, più scure in alto e più chaire 

in basso. Proteggono dalla luminosità del cielo, ma garantiscono una 

visione nitida sia della strada sia del cruscotto dell’auto. Altrettanto 

consigliabili sono le lenti fotocromatiche: molto sensibili alla luce, si 

scuriscono se questa aumenta. 

Al mare e al lago. Preferite le polarizzate. Si tratta di lenti trattate in modo 

da eliminare i riflessi che potrebbero abbagliare. Cosi, le immagini sono 

più nitide. Queste lenti sono utili anche a chi ha un difetto visivo, perché 

affaticano meno la vista. 

In montagna. Scegliete lenti a specchio, perché proteggono gli occhi dalla 

luce molto forte. Ricordate, però, che non vanno bene per la vita di tutti i 

giorni: non permettono una buona visione se la luce è normale. 

Sul ghiacciaio. Acquistate lenti con filtri equalizzatori. Aumentano i 

contrasti nelle situazioni di luce difficile, come sui campi di neve. Una 

qualità che le  rende utili anche al crepuscolo o se il cielo è nuvoloso, 

perché assicurano un’ottima efficienza visiva. 

 

A ogni sport la sua montatura 

 
La montatura è importante: se non appoggia bene su orecchie e naso, il 

fuoco delle lenti si sposta e gli occhi si affaticano. “In particolare, deve 

essere scelta con attenzione da chi fa sport” spiega l’oculista Marino 

Campanelli. “Se non è la più adatta, basta un piccolo incidente per subire 

lesioni agli occhi e al viso”. Se fate sport di squadra o giocate tennis, 

scegliete la montatura oltre che infrangibile, anche in plastica: può sempre 

capitare una gomitata o una pallina sul viso. Per difendervi da polvere e 

aria (per esempio, se correte o andate in bici) la forma deve essere 

avvolgente. Se c’è molta luce (succede quando si fa un’attività sul ghiaccio 

o sull’acqua perché riflettono i raggi solari) ci vogliono le protezioni 

laterali. Per gli sport che richiedono un ampio campo visivo gli occhiali 

devono essere grandi. 

 
 

 



 


