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1. ogni occhio rosso è una 
congiuntivite:

•Le cause di occhio rosso sono 
numerose e insidiose



2. tutte le congiuntiviti sono 

uguali

•il pediatra può addentrarsi nella DD delle congiuntiviti



3. un’associazione 

antibiotico-steroidea funziona 

sempre
•in qualche caso può fare seri danni



…ricorda di ricercare sempre questi 7 

segni:
1.Edema palpebrale mono o bilaterale
2.Tipo di secrezione (watering, 
mucopurulent, fibrinoid)

3.Pseudomembrane
4.Follicoli e Papille
5.Linfonodo preauricolare
6.Dilatazione e tortuosità dei vasi
maggiori

7.Iniezione settoriale





POLLUTION CONJUNCTIVITIS



Vernal

Forma palpebrale:
Acciottolato romano
Fibroblasti e collagene tipo I

Forma bulbare:
Noduli di Horner-Trantas
clumps di eosinofii con detriti epiteliali

Secrezione filamentosa
Ipersecrezione mucosa indotta da mediatori

Ulcera a scudo di Togby
Effetto tossico e meccanico!



altre cause di  occhio rosso



La congiuntivite batterica è una 
condizione

rara, benigna e autolimitantesi  



L’occhio è gli annessi sono 
colonizzati da una flora composta 
da streptococchi, stafilococchi, e 
persino Corynebatteri 

l’infezione si manifesta se si 
alterano i meccanismi di difesa 
oculari o se c’è un surplus  
contaminativo esterno (da 
contatto diretto, contiguità, tramite via 
aerea o ematogena)



1.La prima difesa è l’epitelio 
congiuntivale 
2.La seconda è rappresentata 
dai meccanismi immunitari 
veicolati dai vasi congiuntivali e 
dal film lacrimale (Ig e lisozima) 
3.La terza dall’effetto meccanico 
di lavaggio delle lacrime 
associato all’ammiccamento



Uno striscio?

•Coltura per funghi solo se ci sono ulcere 
corneali (portatori lac, c.e. vegetali)
•Gram stain per i batteri
•Giemsa stain per i corpi inclusi della 
Chlamydia.
•Risposta cellulare: Linfociti nelle forme virali, 
Neutrofili in quelle batteriche ed Eosinofili nelle 
allergiche



Terapia:
•antibiotica topica con aminoglicosidici, macrolidi e
CAF

•antibiotica sistemica nelle pseudomebranose 
(asportazione meccanica della membrana) e in caso di infezione 
gonococcica o da clamidia

•Mai impacchi caldi e bendaggio !!



Many antibiotic eye preparations can be 
used as first-line therapy in bacterial 
conjunctivitis. The justification for treating 
this condition empirically with a broad-
spectrum topical agent is that relatively 
high levels of the drug are delivered directly 
to the site of infection. This level of drug 
concentration exceeds what is normally 
achieved in body tissues by oral or 
parenteral routes. Therefore, the antibiotic 
spectrum of the individual drug is 
enhanced. 

Many antibiotic eye preparations can be 
JAAPOS



Although the aminoglycosides are used in other 
fields of medicine primarily to treat gram-
negative bacteria, the spectrum of efficacy 
expands to include gram-positive bacteria when 
used topically for conjunctivitis. 
Fluoroquinolones have gained popularity in 
ocular therapy due to their efficacy in the 
treatment of bacterial corneal ulcers. 
Fluoroquinolones have been used mostly as 
second-line agents in routine bacterial 
conjunctivitis.
Recently EMA warning 

JAAPOS



Chlamydial infection of the newborn requires systemic 
treatment of the neonate, the mother, and at-risk 
contacts.
The neonate may be treated with erythromycin orally 
in liquid form 50 mg/kg/day in 4 divided doses for 2 
weeks. 
The mother and at-risk contacts may be treated with 
doxycycline 100 mg orally twice daily for 7 days.

Pediatrics



N gonorrhoeae infection of the newborn also requires systemic 
treatment of the neonate, the mother, and at-risk contacts. 
The neonate may be treated with intravenous aqueous penicillin G 
100 units per kg per day in 4 divided doses for 1 week. 
The mother and at-risk contacts may be treated with a single dose 
of intramuscular ceftriaxone 125 mg followed by oral doxycycline 
100 mg twice daily for 7 days.

Pediatrics



Prophylaxis against ophthalmia neonatorum 
is a major force in the worldwide effort to 
prevent blindness. Common regimens are the 
instillation of 1% silver nitrate solution, or 1% 
tetracycline ointment, or 0.5% erythromycin 
ointment, now are overcome by Povidone-
iodine most effective

NEJM



Cosa indicano i segni presenti 

in questa immagine?

a.Follicolosi in cong. virale

b.Edema tissutale in cong 

allergica

c.Vasi congiuntivali orientati 

radialmente in episclerite

d.Nessuna di queste condizioni
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Cheratocongiuntivite APC 
(8)



Cheratocongiuntivite 
erpetica



Blefaro-cheratocongiuntivite 
rosacea del bambino

Disfunzione delle ghiandole di meibomio
•Blefarite cronica spesso asimmetrica
•Rigonfiamento degli orifizi ghiandolari 
•Ostruzione degli orifizi ghiandolari 
•Orzaioli / calaziosi
•“Infiammazioni” ricorrenti
•Interessamento corneale
•Spesso misconosciuta





Terapia

•Igiene palpebrale
•Lacrime artificiali 
“Lipidiche”
•Cortisonico topico di 
superficie
•Tetraciclina o macrolide
topico
•Tetracicline e Macrolidi 
sistemici



le tetracicline nella blefarite
•Effetto antinfiammatorio

•Riducono la produzione di lipasi batteriche,MMPs, IL-1, TNFa

•Effetti collaterali limitati all’uso sistemico:
•Discolorazione denti
•Fotosensibilizzazione, rush cutanei
•Cefalea, nausea, vomito, diarrea, urine scure..

•Dosaggio? Durata del trattamento? Nuove 
formulazioni?

•Adulto Doxiciclina 20mg x 2 (dosi subantimicrobiche) x 2-3 mesi
•Bambino un macrolide 1/8 della dose antimicrobica



Calazi e Calaziosi



A cosa potrebbe 

associarsi questo 

quadro?

a.Blefarite emorragica

b.Blefarite furfuracea

c.Capelli lunghi

d.Tutte corrette
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Una durata 
insolitamente 
protratta deve far 
sospettare un 
mollusco contagioso

…e se il mollusco 
non si vede,  
un’infezione da 
Clamidia



•Malattia infettiva da poxvirus
•Frequente nei bambini
•Contatti interpersonali
•Proteine che interferiscono con IL-8 e IL-18
•Proteine citotossiche

•DD orzaiolo, cisti sebacea, 
follicolite, verruche, xantomi

•Th: nessuna, curettage, 
crioterapia



Congiuntivite 
flittenulare

•Iperemia localizzata attorno ad un 
nodulo
•Risposta immune a proteine dello 
stafilococco
•Comune nei pazienti con blefarite
•Associata TBC nei paesi in via di 
sviluppo
•Th: Steroidi (ex juvantibus)
•DD: Nevo congiuntivale



Uveiti

6% di tutte le uveiti compare nei 
bambini
JIA 

Pauci (uveite nel 55%, ♀, ANA75%+) Poli 
(35%) Sistemica (10%)


