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Associazione in favore dei bambini affetti
dalla Cheratocongiuntivite Primaverile
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EDITORIALE

Ormai siamo in estate, per tutti i

ragazzi è il periodo più bello, le scuole

sono chiuse, le giornate sono belle e

lunghe, si può stare fuori a giocare con

gli amici, molti partono per i luoghi di

villeggiatura dove il divertimento è

assicurato. Anche i piccoli affetti dalla

Congiuntivite Vernal hanno diritto di

aspettarsi che la loro estate sia un bel

periodo; molto probabilmente per tutti

coloro ai quali la malattia è stata

riconosciuta e viene curata nel modo

giusto lo sarà sicuramente. Allora il

nostro pensiero deve andare a quelli

che per 'sfortuna' non hanno ancora

trovato il rimedio alla propria

intolleranza al sole. Occhioalsole

Onlus esiste proprio per cercare di

dare una maggiore visibilità alla

patologia in modo che sempre meno

bambini vivano la propria estate come

il periodo più brutto dell'anno. La

frase non sarà originale ma se ci

"aiutate ad aiutarvi" forse ci saranno

sempre meno bambini 'sfortunati'.

In questo numero della nostra

Newsletter trovate notizie circa un’

importante iniziativa finanziata da

Occhioalsole, l’esecuzione della

topografia corneale sui ragazzi affetti

da Vernal e gli orari estivi del Centro

Vernal dell' Ospedale Meyer.

Buone vacanze a tutti.

Il consiglio di Occhioalsole.

Anche il Centro Vernal
del Meyer chiude per fe-
rie.Una scelta aziendale
obbliga a chiudere alcuni
reparti nel periodo estivo
ed anche Allergologia
'deve' chiudere per due
settimane. Nei mesi di
Luglio ed Agosto le visite
saranno effettuate solo
di mattina ad eccezione
del mercoledì, in cui ci
saranno le visite anche al
pomeriggio; dall’ 8 al 21
Agosto, invece, il Centro
sarà chiuso sia la mattina
che il pomeriggio e,

molto probabilmente,
non sarà attiva nemmeno
la linea telefonica. Nel
periodo di chiusura non
sarà possibile ritirare il
collirio: chi non riesce a
coprire tutto il periodo di
chiusura può ordinare 2
flaconi (e ritirarli prima
del 7 Agosto) in modo da
non interrompere la cura
fino alla riapertura dell'

Ambulatorio. Anche il ca-
lendario delle spedizioni
fatte da Occhioalsole
subirà una variazione: la
spedizione di fine Luglio
sarà anticipata al giorno
29 e preghiamo tutti di
prenotare con largo anti-
cipo (la farmacia ha bi-
sogno di tempo per
preparare il farmaco per
tutti) e comunque non
oltre il giorno 24 Luglio.
La spedizione successiva
pensiamo di farla attorno
al 23/24 agosto ma,
anche in questo caso, la

prenotazione deve essere
fatta prima del 16 Ago-
sto, altrimenti non pos-
siamo spedire il collirio
senza la preventiva auto-
rizzazione del medico.
Dal 3 settembre ri-
prenderemo gli invii con
la normale cadenza
quindicinale.

ORARIO ESTIVO
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Alcuni studi scientifici stanno

evidenziando che i pazienti affetti dalla
Cheratocongiuntivite Vernal hanno una
maggiore predisposizione a sviluppare il
cheratocono. Intanto vediamo cos'è il
cheratocono: si tratta di uno sviluppo
irregolare della cornea che assume
progressivamente una forma conica,
perdendo l' originale struttura sferica con
conseguenti disturbi della vista non
correggibili con i normali occhiali da vista.
Come evidenziato dall' immagine qui
riprodotta.

Occhioalsole con i proventi del 5 per mille
da tutti Voi generosamente donati (e
quindi “grazie” lo dobbiamo dire noi a voi)
ha stipulato un contratto di prestazione
occasionale con una giovane Ortottista
che, nei giorni di Lunedì (9-12), Mercoledì
(14.30-17.30) e Venerdì (9-12) e fino alla
fine del mese di Dicembre sarà presente
presso l' ambulatorio di Oculistica dell'
Ospedale Meyer ed eseguirà su tutti i
bambini affetti dalla Vernal un ulteriore
esame : la 'topografia corneale' o
'mappatura corneale'. L'esame non è

assolutamente invasivo (in pratica si
tratta di fare una specie di fotografia
della superficie dell' occhio) e serve a
rilevare eventuali anomalie nella curvatura
della cornea. Ad ogni paziente viene
assegnato un punteggio in base alla
differenza rilevata fra la cornea
perfettamente sferica e la cornea alterata,
secondo questo punteggio l'esame sarà
ripetuto ad intervalli più o meno lunghi
(tempi stimati in 6, 12 o 18 mesi e sempre
in occasione delle visite periodiche per la
Vernal). In questa maniera sarà possibile
fare una diagnosi il più possibile precoce
dei possibili casi di cheratocono. Questo
esame che, ripetiamo, è completamente
gratuito in quanto l'azienda Meyer mette a
disposizione il macchinario necessario ed
Occhioalsole mette a disposizione il
personale specializzato, sarà riservato a
tutti i bambini affetti dalla
Cheratocongiuntivite Vernal. Ai lettori di
questa Newsletter che hanno i piccoli in
cura per la Vernal presso altre strutture
diverse dal Meyer consigliamo di
richiedere al proprio medico od oculista di
far fare l'esame della topografia corneale,
esame che, se fatto presso le strutture
pubbliche, non richiede, in genere, tempi
di attesa lunghi e anche se svolto
privatamente, ha comunque dei costi
contenuti.
Pubblichiamo nelle pagine che seguono un
articolo che ben illustra la questione e
perché abbiamo deciso di far fare questo
esame a tutti i pazienti del Meyer.

Topografia Corneale

esempio di topografo corneale

Cornee a confronto



a cura della Dott.ssa Gioia Danti
Ortottista c/o Ospedale Meyer

L'associazione tra la cheratocongiuntive
vernal e cheratocono, come riportata in
vari studi scentifici, è ormai nota da anni.
Il cheratocono nella popolazione normale
ha una prevalenza di 1:2000 mentre nella
popolazione dei pazienti con cherato-
congiuntivite vernal è invece di 20:2000
cioè dell’1% circa. Ciò sta a significare che
il cheratocono è 20 volte più presente
nella popolazione dei pazienti affetti da
cheratocongiuntivite vernal. Il cheratoco-
no è una patologia a lenta evoluzione, non
infiammatoria, bilaterale, non necessaria-
mente simmetrica, caratterizzata da un
progressivo assottigliamento e sfianca-
mento della cornea, con conseguente
astigmatismo irregolare miopico. Si verifi-
ca quindi una curvatura irregolare della
cornea, che perde la sua forma sferica, di-
venendo conica. La genetica del cherato-
cono è decisamente complessa e
eterogenea. È ipotizzabile che questa ma-
lattia sia il risultato di alterazioni di più
geni, sui quali intervengono dei fattori
ambientali. Sono proprio questi fattori che
rendono molto difficile l’identificazione del
singolo difetto genetico. Diversi fattori
fanno pensare che il collagene, uno degli
elementi principali che costituisce la
cornea, sia coinvolto nei meccanismi ezio-
patogenesi del cheratocono e i processi
biochimici che regolano la sintesi e la de-
gradazione di questa proteina potrebbero
essere all’origine della malattia. Un’altra
teoria sulla eziopatogenesi del cheratoco-
no è quella dell'apoptosi dei cheratociti,
che sembra essere innescata da una lesio-
ne dello strato epiteliale, rappresentata
dall’uso prolungato delle lenti a contatto e
dal fenomeno dell’eye-rubbing (stropiccia-
mento), particolarmente accentuato in pa-
zienti con cheratocongiuntivite. La
progressione del cheratocono nei soggetti
affetti da cheratocongiuntivite vernal
sembra infatti possa essere il risultato fi-
nale di una lunga e complessa interazione
di molteplici fattori a cui questi pazienti
sono soggetti. Già dai primi anni del 1900,
grazie a degli studi di Amsler sul Disco di
Placido, sappiamo che le prime forme di

cheratocono possono essere rilevate in as-
senza di segni clinici attraverso lo studio
della topografia anteriore della cornea.
Per questo motivo la topografia corneale è
oggi considerata la metodologia d'elezione
per rilevare, diagnosticare e monitorare
l'evoluzione del cheratocono a partire
dalle fasi iniziali della patologia. Mediante
questa tecnica d'esame è infatti possibile
misurare la posizione ed il potere dell'api-
ce del cono, l'estensione dell'ectasia ed il
suo gradiente di curvatura.
Il topografo corneale si basa sulla proie-
zione di una serie di anelli illuminati sulla
superficie della cornea, che poi vengono
riflessi nello strumento. Gli anelli riflessi
vengono poi analizzati dal computer che in
seguito genera una "mappa corneale". Una
cornea normale risulta avere un profilo
prolato, cioè più curvo al centro che alla
periferia. In scala assoluta l'area centrale
apparirà gialla o verde e il colore si atte-
nuerà fino ad arrivare al blu della perife-
ria, che è più piatta (Fig.1).

Il cheratocono è una patologia spesso
difficile da diagnosticare nella sua fase
iniziale data la varietà morfologica con cui
può presentarsi alla topografia corneale,
comunque sia la forma più frequente che
viene diagnosticata è quella che si pre-
senta con un'iperurvatura localizzata nel
settore inferiore della cornea (Fig.2).
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Fig. 1  Mappa corneale di una cornea

normale
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La topografia corneale computerizzata oggi
ha reso possibile rilevare anche le lievi alte-
razioni degli indici topografici corneali in mo-
do tale da permettere una individuazione
precisa e precoce del cheratocono, dive-
nendo così un importante strumento preditti-
vo di questa patologia. Vista la più alta
probabilità di sviluppare un cheratocono che
hanno i pazienti con VCK, risulta essere ne-
cessaria e essenziale l'effettuazione della
mappa corneale a questi pazienti per poter
escludere o confermare la presenza del che-
ratocono a partire dalle fasi iniziali e quindi
tenere sotto osservazione in maniera detta-
gliata l'evoluzione dell'eventuale patologia.

Gioia Danti
Fig.2  Mappa corneale di cheratocono

con ipercurvatura nel settore inferiore

Siamo contenti che la prenotazione del collirio tramite il sito di
Occhioalsole (www.occhioalsole.it) abbia avuto molto successo: la
maggior parte delle prenotazioni ormai viene fatta con questo sistema.
Invitiamo tutti ad utilizzarlo rispettando le date di prenotazione. Teniamo
solo a precisare che le modalità di ritiro sono 3 (ritiro di persona, ritiro
tramite corriere, spedizione tramite Occhioalsole); se scegliete l' opzione
del ritiro tramite corriere è compito vostro contattare quello di Vostra
fiducia fornendo le informazioni sul ritiro presso il Meyer (indicando
luogo ed orario) e le informazioni per la consegna. Per chi esegue il ritiro
di persona è necessario passare dall' ambulatorio di Allergologia a ritirare
la prescrizione medica per la consegna del farmaco che viene fatta presso
la farmacia interna dell' Ospedale.

Buone Vacanze a Tutti !!!!!




