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35(0(66$��XQD�YLVLWD�RFXOLVWLFD�FRPSOHWD�SXz�ULFKLHGHUH�DQFKH�ROWUH�PH]]¶RUD�H�GHYH�HVVHUH��VH�SRVVLELOH��
SURJUDPPDWD��8Q�FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�XUJHQWH�LQYHFH�q�PROWR�SL��UDSLGR�H�LO�PHGLFR�q�VHPSUH�GLVSRQLELOH�DG�
HVHJXLUOR�LQ�WHPSL�PROWR�EUHYL��
� 4XDQGR�OD�GLDJQRVL�q�IDFLOH�SHUFKp�VL�FRQRVFH�OD�FDXVD�

�&$867,&$=,21,�GD�VRVWDQ]H�DFFLGHQWDOPHQWH�HQWUDWH�QHOO¶RFFKLR���
• 6XELWR�ODYDJJL�FRQ�ILVLRORJLFD��R�DFTXD��GD�HVHJXLUH�DEERQGDQWHPHQWH�H�DO�SL��SUHVWR�

• 6H QRQ�VL�DWWHQXD�O¶LQILDPPD]LRQH��FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�XUJHQWH�
�
&+(5$72&21*,817,9,7(�$77,1,&$: esposizione a raggi ultravioletti avvenuta alcune 
ore prima (saldando, in montagna senza adeguata protezione).  
SINTOMI: forte dolore, bruciore e fastidio alla luce (dolorosa ma non grave).

• 9ROWDUHQ�FROOLULR�±EUXFLD���R�VLPLOL��H�EHQGDJJLR�
• 6H QRQ�SDVVD�LQ����RUH��FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�XUJHQWH�

�
&253,�(675$1(,�RITENUTI CORNEALI  E CONGUNTIVALI.:  

• &RQWUROOR�RFXOLVWLFR�HQWUR�������RUH��
• 4XHOOL�VXOOD�FRUQHD�121�FHUFDUH�GL�WRJOLHUOL�GD�VROL�������

/H�LQILDPPD]LRQL�GHOOH�SDOSHEUH�
25=$,2/2: SINTOMI: come un brufolo, dolore al tatto, pelle rossa, punto giallo di pus. )DUH�
LPSDFFKL�FDOGR�XPLGL��QRQ�XVDUH�DQWLELRWLFL��«�SHJJLRUD�PD�SRL�JXDULVFH�VSRQWDQHDPHQWH����
Usare un collirio antibiotico eventualmente solo dopo che è scoppiato. 

• &RQWUROOR�RFXOLVWLFR�VH�QRQ�SDVVD�LQ�WUH�JLRUQL�
&$/$=,2: SINTOMI: pallina dura, elastica sotto la pelle non rossa, non dolente. 
Attendete oltre 20 giorni. 

• 6H QRQ�SDVVD��YLVLWD�RFXOLVWLFD�QRQ�XUJHQWH�

',6&21)257�2&8/$5(�&521,&2: E’caratterizzato da veri disturbi ricorrenti per lo più in 
condizioni ambientali sfavorevoli (vento, aria inquinata, fumo, lavoro al computer) o la sera, quali 
bruciori, rossori lievi, crisi di lacrimazione oppure momenti di secchezza oculare ecc. 



Sono legati ad alterazione film lacrimale qualitative-quantitative. 
• 6L SXz�SURYDUH�FRQ�ODFULPH�DUWLILFLDOL��)DUPDFLD��PD�VH�QRQ�SDVVDQR�GD�VROH�q�FRQVLJOLDELOH�XQD�YLVLWD�RFXOLVWLFD�FRPSOHWD�QRQ�XUJHQWH���/H�LQIH]LRQL

Ricordarsi che sono contagiose quindi: 
• pensare ad eventuali contatti, nei giorni precedenti, con persone che avevano gli occhi rossi. 
• Il soggetto infetto deve usare precauzioni igieniche speciali fra cui le più importanti sono 

utilizzare un asciugamano per conto proprio, lavarsi spesso le mani, pulirsi le secrezioni con 
fazzoletti di carta e gettarli ogni volta, non stare a contatto con bimbi molto piccoli.   

 
:
Nome SINTOMI principali TERAPIA al giorno NOTE  

&21*,817,9,7( %$77(5,&$ 
Secrezione 
mucopurulenta, 
senso di sabbia, 
occhio appiccicato al 
mattino 

Collirio antibiotico 
(Es. Tobral coll. x4, 
oppure Exocin coll. x3, 
) + Voltaren ofta coll. 
x4.  

Ci vede bene! Terapia cortisonica 
solo sotto controllo medico! 

&21*,817,9,7( 9,5$/(:
Forte lacrimazione, 
bruciore, esordio 
brusco, comparsa di 
linfonodi sul collo 

Collirio antibiotico 
(Es. Tobral coll. x4, 
oppure Exocin coll. x3, 
) + Voltaren ofta coll. 
x4 

Ci vede bene! 

&21*,817,9,7( $//(5*,&$:
Prurito, secrezione. 
bianca al mattino,.. 
diatesi all. 
stagionale): 
sintomatico 

Coll. antistaminico x i 
sintomi al bisogno(Es. 
Antistin Privina coll., 
Imidazyl A coll. ecc.) + 
antiallergico di ultima 
generazione (Es. 
Ketoftil coll. x2 )  
 

Terapia cortisonica solo sotto 
controllo medico! 

&+(5$72�
&21*,817,9
,7( 

Si aggiungono sintomi di fotofobia intensa 
(fastidio alla luce), annebbiamento, dolore, 
rossore tipico attorno alla cornea. 

È più grave: FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�
XUJHQWH 

&+(5$7,7(� 
DA SOLA  
 

Spesso l’occhio è poco rosso e gonfio ma la 
forma è più grave! I sintomi sono: senso di 
corpo estraneo, annebbiamento, dolore anche 
lieve, rossore marcato attorno alla cornea 

È più grave: FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�
XUJHQWH 



$OWUL�VLQWRPL�FKH�IDQQR�SHQVDUH�D�IRUPH�JUDYL�
1. OD FRUQHD�QRQ�q�SL��WUDVSDUHQWH (si fa fatica a vedere i dettagli di iride e pupilla, si vede una 

area biancastra sulla cornea). Rischio: UVEITE, ASCESSO ULCERA ecc. 
�
2. E’ presente GRORUH�LQWHQVR�FRQ�GD�QDXVHD�H�YRPLWR, calo della vista in un solo occhio, l’occhio 

è duro. Rischio: GLAUCOMA ACUTO 
• FRQWUROOR�RFXOLVWLFR�XUJHQWH���� 


