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Abstract
La cheratocongiuntivite Vernal (VKC) è una malattia infiammatoria oculare cronica tipica dell’età pediatrica, ad eziopa-
togenesi ancora non completamente nota e trattata efficacemente con ciclosporina topica. nell’epitelio della congiuntiva 
di pazienti con VCK si osservano infiltrati caratterizzati prevalentemente da mastociti ed eosinofili degranulati e in minor 
misura sono presenti anche polimorfonucleati, con un ruolo determinante nella patogenesi della malattia. Il numero di questi 
elementi immunoflogistici e la presenza di segni di sofferenza delle cellule congiuntivali (cariolisi, carioressi, vacuoli) si 
correla sempre alla gravità della patologia congiuntivale. È stata osservata la concomitante presenza di un’infiammazione 
nasale in pazienti con VKC, probabilmente legata al passaggio di cellule congiuntivali attraverso il condotto naso-lacrimale 
o per il contemporaneo coinvolgimento della congiuntiva e del naso. Lo studio citologico dell’epitelio congiuntivale e nasale, 
metodica di semplice esecuzione e di costo molto contenuto, consente di seguire nel tempo l’andamento della malattia e di 
monitorare l’efficacia della terapia nella VKC.

Introduzione
La cheratocongiuntivite Vernal (VKC) è una patologia 
infiammatoria oculare cronica, generalmente bilatera-
le, localizzata a livello della congiuntiva tarsale e/o 
bulbare, tipica dell’età pediatrica. È caratterizzata da 
un decorso stagionale, con recidive e peggioramenti 
nel periodo primavera-estate e una cronicità presente 
nel 23% dei pazienti.
La VKC si riscontra prevalentemente in regioni dal 
clima caldo e temperato come il bacino del Mediter-

raneo 1; interessa generalmente la popolazione com-
presa tra i 5 e i 25 anni di età; i maschi sono affetti 
con maggiore frequenza rispetto alle femmine fino 
alla pubertà.

Eziopatogenesi
L’eziopatogenesi della VKC è multifattoriale e ancora 
in parte sconosciuta. A sostegno di una patogenesi di 
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tipo t helper(h)-2 c’è il riscontro sia nelle lacrime, sia 
nei campioni bioptici congiuntivali, di un aumento dei 
linfociti th2, la presenza di IL5 e della proteina cationi-
ca degli eosinofili (ECP) 2-4. Comunque il rapporto con 
l’atopia e la sensibilizzazione IgE è controverso. In una 
nostra casistica recentemente pubblicata solo il 50% 
dei soggetti con VKC presentava IgE specifiche per i 
comuni allergeni. Pucci et al. hanno documentato un 
diverso livello di sensibilizzazione IgE specifica nelle 
forme a localizzazione limbare piuttosto che tarsali 5.
Altri studi indicano che almeno il 35% dei pazienti af-
fetti da cheratocongiuntivite Vernal non presenta una 
storia né personale né familiare di condizioni atopi-
che 6. Il meccanismo IgE-mediato non spiegherebbe 
completamente la severità e il decorso clinico della 
malattia che sembrerebbero essere condizionate an-
che da risposte cellulo-mediate. nel 2006 la Società 
Internazionale delle Malattie Infiammatorie oculari ha 
proposto infatti la suddivisione delle VKC in forme IgE 
mediate e non-IgE-mediate. Recentemente Leonardi et 
al. hanno suggerito un ruolo delle cellule dendritiche 
in questa malattia, proponendo la attivazione diretta di 
cellule dendritiche dotate di recettori ad alta affinità per 
le IgE, come meccanismo alternativo capace di innesca-
re la flogosi allergica in pazienti con o senza evidenza 
di sensibilizzazione IgE-mediata 7 8. Il ruolo della immu-
nità innata nella patogenesi della VKC è stato anche 
proposto da un altro gruppo di studio italiano che ha 
documentato un aumento degli infiltrati di cellule na-
tural Killer nel secreto congiuntivale e una riduzione 
delle stesse cellule nel sangue nei pazienti con questa 
malattia rispetto ai soggetti sani 9. Altre indagini dimo-
strerebbero una ridotta attività enzimatica (istaminasi), 
geneticamente determinata, nei pazienti con VKC 10. 
A supporto della base genetica della VKC vi sono 
due osservazioni. La prima è che esiste una diversa 
distribuzione etnica della malattia: la prevalenza di 
VKC nella popolazione svedese, ad esempio, sareb-
be infatti 10 volte inferiore rispetto a quella di origine 
africana; la seconda è che nei campioni di citologia 
congiuntivale di pazienti con VKC sono più significati-
vamente rappresentate cellule HLA-DR positive rispetto 
ai soggetti sani 11. Anche fattori ormonali sembrano 
avere la loro importanza per la predilezione per il ses-
so maschile, la risoluzione della sintomatologia dopo 
la pubertà, recettori per estrogeni e progesterone ipe-
respressi nei granulociti eosinofili 12.
Gli esami istopatologici della congiuntiva colpita mo-
strano un crescente numero di mastociti, eosinofili e 
linfociti nel subepitelio e nell’epitelio, come anche cel-

lule mononucleari, fibroblasti e neo-secrezione di col-
lagene. Con il progredire della patologia, l’infiltrazio-
ne cellulare e la secrezione di collagene formano le 
caratteristiche papille giganti. tali risultati hanno por-
tato molti studiosi alla conclusione che la patogenesi 
della VKC rappresenti una complessa interazione tra 
l’ipersensibilità IgE-mediata, l’ipersensibilità linfocito-
mediata e meccanismi aspecifici 13 14.

Caratteristiche cliniche
nella VKC si distinguono tre forme cliniche: tarsale, 
limbare e mista che differiscono per la localizzazione 
delle manifestazioni e per il diverso coinvolgimento 
corneale. nella forma tarsale è patognomonica la 
presenza di papille giganti ad “acciottolato” roma-
no, mentre nella forma limbare sono caratteristici gli 
infiltrati gelatinosi multipli accompagnati a concrezio-
ni di aspetto calcareo puntiformi all’apice (noduli di 
trantas) (Figg. 1 A e B). Le palpebre di questi pazienti 
sono più spesse e frequentemente hanno le ciglia più 
lunghe. La sintomatologia soggettiva, particolarmente 
fastidiosa, è caratterizzata da prurito congiuntivale, 
fotofobia, senso di corpo estraneo, lacrimazione, se-
crezione mucosa filante mattutina; spesso i bambini 
vivono al buio, in casa stanno con la luce accesa nel-
le stanze adiacenti senza poter svolgere le normali 
attività dei loro coetanei. Il frequente senso di corpo 
estraneo è dovuto alla presenza della ipertrofia papil-
lare che costringe i pazienti a sfregarsi le palpebre 
continuamente con aggravamento della sintomatolo-
gia. La comparsa di dolore è legata alla presenza di 
possibili ulcere corneali. Ulteriori complicazioni sono 
rappresentate da vizi di refrazione secondari; da ca-
taratta e glaucoma che possono instaurarsi per l’uso 
incongruo di colliri cortisonici. La causa delle lesioni 
è da imputarsi alla degranulazione dei granulociti eo-
sinofili attivati, con liberazione della proteina basica 
maggiore (MBP) e della proteina cationica eosinofila 
(ECP) 15 16.
Attualmente non sono stati ancora stabiliti precisi 
criteri diagnostici per la cheratocongiuntivite Ver-
nal; la diagnosi si basa essenzialmente sui segni e 
sintomi clinici. La terapia si avvale della protezione 
dal sole, luci intense (attraverso appositi occhiali da 
sole), irritanti ambientali e dall’utilizzo di colliri an-
tistaminici, stabilizzatori di membrana, cortisonici, 
ciclosporina e tacrolimus nei soggetti resistenti alla 
ciclosporina 17-25.
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Aspetti fisiopatologici
La congiuntiva è una membrana a diretto contatto con 
l’ambiente esterno ed è spesso coinvolta in una serie 
di processi infiammatori di carattere acuto o cronico 
verso agenti microbiologici (batteri, funghi, virus, mi-
ceti sotto forma di ife o spore, parassiti), fisici (raggi 
solari), gas, liquidi, polveri. La congiuntiva può essere 
sede anche di reazioni allergiche a pollini o alimenti. 
Anatomicamente è una membrana mucosa trasparen-
te che ricopre la superficie profonda delle palpebre a 
livello del fornice passa a ricoprire larga parte della 
porzione anteriore del bulbo oculare (sclera e cornea).
Microscopicamente, nella parte ricoprente il bulbo, 

l’epitelio è pluristratificato; diventa pavimentoso al 
margine corneale. A livello del fornice l’epitelio è pri-
smatico composto. L’epitelio si adagia sul derma costi-
tuito da uno strato superficiale di connettivo fibrillare 
con fibre elastiche prevalenti a livello del bulbo e del 
fornice e uno strato profondo formato da connettivo 
lasso ove decorrono i vasi capillari e linfatici con i 
noduli. Questo strato ospita, anche a livello del margi-
ne tarsale e del fornice, le ghiandole lacrimali acces-
sorie. L’alterazione del film lacrimale e dell’integrità 
epiteliale provoca esposizione dei recettori neurosen-
soriali con conseguente iperreattività congiuntivale 
per stimoli aspecifici come sole, luci intense, vento, 
aria calda e umida. L’ipersensibilità a raggi solari ed 
ultravioletti ha probabilmente un ruolo cruciale nell’im-
munoflogosi della VKC 26.

Diagnostica citologica della congiuntiva
La citologia congiuntivale è una metodica di grande 
utilità nella diagnosi delle malattie della congiuntiva. 
La tecnica citologica prevede il prelievo, la proces-
sazione (fissazione e colorazione) e l’osservazione 
microscopica 27 (troisi S. Esame citologico nelle con-
giuntiviti allergiche. Atti Congresso “Le rinocongiun-
tiviti allergiche: approccio multidisciplinare”, napoli 
8-9/06/2005).
Esistono diverse metodiche per ottenere un campione 
esfoliativo della superficie oculare per l’esame citolo-
gico. Esse prevedono l’uso di spatole, capillari, tam-
poni di cotone, apposite spazzoline, strisce di cellu-
losa. La quantità e la tipologia delle cellule ottenuta 
dal prelievo varia con la metodica usata. noi pre-
feriamo adoperare una piccola curetta in materiale 
plastico monouso (Rhino-probe®) (Fig. 2). Con questa 
metodica il prelievo non è traumatico per i piccoli 
pazienti. L’operatore deve acquisire una buona ma-
nualità nella esecuzione del prelievo perché la muco-
sa congiuntivale non deve sanguinare. La presenza 
di globuli rossi nel prelievo citologico ne inficia la 
lettura. Il prelievo viene eseguito in corrispondenza 
della superficie posteriore della palpebra inferiore. Il 
contenuto della curetta viene disteso su un vetrino e 
fissato mediante asciugatura all’aria. La colorazione 
viene effettuata con la metodica di May Grunwald 
Giemsa e l’osservazione, con la conta cellulare vie-
ne eseguita ad un ingrandimento di 1000x, in im-
mersione. La conta degli elementi cellulari viene re-
alizzata osservando tutto il vetrino, procedendo con 

Fig. 1. Forma tarsale (A) caratterizzata dalla presen-
za di papille giganti ad “acciottolato” e forma lim-
bare di cheratocongiuntivite tipo Vernal (B) con ca-
ratteristici infiltrati gelatinosi multipli accompagnati a 
concrezioni di aspetto calcareo puntiformi all’apice 
(noduli di trantas).

B

A
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sistematicità alla ricerca delle cellule epiteliali per 
valutare la presenza di segni di sofferenza cellulare 
(vacuoli, cariolisi, carioressi), la presenza di cellu-
le immunoflogistiche (neutrofili, eosinofili, mastociti, 
linfociti) o di agenti infettivi (batteri, miceti). Grazie 
alla quantizzazione degli elementi cellulari rilevati 
nei vari campi microscopici è possibile calcolare la 
percentuale di ogni singolo citotipo. 

Aspetti di microscopia congiuntivale  
e correlazione clinica
Il quadro citologico normale è costituito da cellule 
epiteliali congiuntivali che non mostrano alterazio-
ni del citoplasma o del nucleo. Le cellule epiteliali 
hanno una forma rotondeggiante o colonnare; cel-
lule piatte provengono da parti di congiuntiva che 
rivestono la superficie anteriore corneale. non si re-
pertano di regola cellule immunoflogistiche, tranne 
qualche sporadico neutrofilo e linfocito. I granulociti 
eosinofili e mastcellule sono quindi di regola assenti 
sia nell’epitelio che nella tonaca propria della con-
giuntiva sana, per cui, il reperto di tali cellule è in-
dicativo di un processo patologico. In presenza di 
flogosi si verifica un notevole incremento delle cellule 
infiammatorie provenienti per diapedesi dai capilla-
ri congiuntivali, con diversa e spesso caratteristica 
rappresentazione dei vari elementi a seconda delle 
cause che hanno dato origine al processo patologi-
co. In base all’esame citologico è possibile orientare 

la diagnosi verso forme infettive o di altra natura e, 
quindi, classificare la risposta citologica sulla scorta 
del reperto microscopico osservato come schematiz-
zato in tabella I.
nella VKC il reperto citologico è caratterizzato da 
infiltrati di mastociti e eosinofili nell’epitelio della con-
giuntiva; in misura minore sono presenti polimorfo nu-
cleati 28 (Figg. 3 A e B). 
La presenza di eosinofili degranulati così come di 
ECP e di MBP nelle lacrime, nella congiuntiva ed in 
corrispondenza delle ulcere corneali nei pazienti 
affetti da VKC è indicativa del ruolo determinante 
esercitato da queste cellule nell’eziopatogenesi della 
malattia.
La presenza di eosinofili più intensamente colorati e 
più piccoli indica una migrazione recente di tali ele-
menti cellulari nel focolaio flogistico 16 29; eosinofili più 
grandi e con granuli meno intensamente colorati sono 
segno di degranulazione. Per tutti gli elementi immu-
noflogistici il loro numero si correla sempre alla gravi-
tà della sintomatologia e della gravità della patologia 
congiuntivale (Figg. 3 A e B). È possibile evidenziare 
anche elementi eosinofilo-mastocitari completamente 
degranulati, con granuli liberi (Fig. 4). La presenza di 
elementi cellulari descritti si accompagna a segni di 
sofferenza delle cellule congiuntivali (cariolisi, cario-
ressi, vacuoli) (Figg. 5 A e B). 

La nostra esperienza
Da aprile 2004 a giugno 2012 sono stati reclutati 335 
bambini e 12 adulti affetti da cheratocongiuntivite Ver-
nal, afferiti da diverse regioni dell’Italia meridionale 
presso la Clinica Pediatrica dell’Università di Bari.

Tab. 1. Citologia da scraping congiuntivale.

Tipologia cellulare Patologia

neutrofili Congiuntivite batterica, allergica, 
irritativa. Congiuntivite da 
adenovirus gigantopapillare

Linfociti Congiuntivite da adenovirus, HSV, 
farmaci, cosmetici

Monociti Chlamydia, HSV

Eosinofili e Mastcellule Congiuntivite allergica, VKC

Macrofagi, plasmacellule Chlamydia

cellule cheratinizzate Cheratite secca, alterazione film 
lacrimale (AFL)

Fig. 2. Curetta in materiale plastico monouso (Rhino-
probe®) impiegata per il prelievo di cellule nella cito-
logia congiuntivale.
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La diagnosi di VKC è stata fatta in base alla valuta-
zione di uno score sintomatologico (SS) e di uno score 
obiettivo (So) rilevati dallo specialista oculista.
tutti i bambini sono stati sottoposti ad un’accurata 
anamnesi personale e familiare, all’inquadramento al-
lergologico (Prick test per i principali pneumoallerge-
ni), citologia nasale e congiuntivale, determinazione 
dell’ECP sierica e della conta degli eosinofili totali, 
dosaggio delle IgE totali sieriche e Rast per i comuni 
inalanti.
L’esame citologico congiuntivale di una parte dei pa-
zienti esaminati ha rilevato una significativa presenza 
di eosinofili, pari al 65% dei pazienti con VKC in fase 
acuta ed assenza degli stessi al termine della terapia 
in fase di remissione 23 30. La media dello So dei pa-
zienti valutati nella fase di arruolamento è risultata es-
sere maggiore nei soggetti che presentavano una cito-

Fig. 4. Striscio di citologia congiuntivale con elementi 
eosinofilo-mastocitari completamente de granulati.

Fig. 3. Striscio di citologia che mostra infiltrati di ma-
stociti e eosinofili (A) e di polimorfonucleati (B) nell’e-
pitelio della congiuntiva. 

Fig. 5. Cellule congiuntivali in cariolisi, carioressi e 
vacuolizzazione.

B B

A A
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logia congiuntivale positiva per eosinofili (4,85 ± 2,1 
vs. 6,64 ± 2,1) (p = 0, 004).
È stato anche osservato che lo So all’inizio del trat-
tamento correlava positivamente con il valore di ECP 
(r Rho Spearman = 0,194; p = 0,01) e con l’eosi-
nofilia totale (r Rho Spearman = 0,25; p = 0,003); 
mentre non è stata riscontrata correlazione signifi-
cativa tra livello di eosinofili in circolo e assenza o 
presenza di eosinofilia congiuntivale [(media +/- DS 
Eos tot in pazienti con Eos congiuntivale neg vs pos) 
328,4 ± 207,1 vs. 404,5 ± 250,5; p = 0,3].
In un nostro recente studio abbiamo osservato il coinvol-
gimento della mucosa nasale in 38 pazienti con VKC 
sintomatica e rinite assente attraverso la citologia nasale 
e congiuntivale per la ricerca di eosinofili e mastociti 30. 
È emersa una significativa correlazione tra la cellularità 
congiuntivale totale con lo SS (r =  0,45; p = 0,04) e lo 
So (r = 0,44; p = 0,04), mentre non vi era correlazione 
tra cellularità nasale e score nasale e tra cellularità nasa-
le e quella congiuntivale (r = 0,02; p = 0,8).
Questo lavoro rappresenta la prima descrizione di 
un’infiammazione nasale in pazienti con VKC, verosi-
milmente non associata dalla sensibilizzazione aller-
gica per mancanza dei sintomi della rinite allergica, 
e probabilmente legata al passaggio di cellule con-
giuntivali attraverso il condotto naso-lacrimale o per il 
coinvolgimento della congiuntiva e del naso 30. 
Lo studio citologico consente di seguire nel tempo l’an-
damento della malattia e di verificare l’efficacia della 
terapia valutando le modifiche qualitative e quantita-
tive. L’efficacia della terapia con ciclosporina collirio 
all’1% all’esame citologico è dimostrata nella Figu-
ra 4 relativa alla situazione prima del trattamento e 
alla Figura 6 corrispondente alla citologia effettuata 
dopo tre settimane di intervento topico. 
La decisione sulla modulazione della concentrazione 
del farmaco e/o sulla sospensione della terapia può 
essere basata sul confronto del quadro clinico con 
quello citologico. nei pazienti con VKC sono frequen-
ti gli episodi di sovrainfezione batterica dovute al fre-
quente sfregamento degli occhi con le mani spesso 
poco pulite, dovuto alla sensazione di corpo estraneo 
da ipertrofia delle papille. In questi casi alll’esame ci-
tologico si evidenziano elementi batterici che orienta-
no sulla causa di riacutizzazione della sintomatologia 
e orientano ad un trattamento mirato. 
In conclusione la citologia congiuntivale, metodica di 
semplice esecuzione e di costo molto contenuto, rap-
presenta un utile complemento della diagnosi e del 
monitoraggio terapeutico nella VKC. 
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