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Abstract
La diagnosi precoce dell’allergia nel bambino è funzionale all’inizio di una terapia specifica e alla riduzione dei costi 
diretti e indiretti. Alcuni segni della rinite e della congiuntivite allergica sono facilmente rilevabili a un’attenta osservazione 
clinica. In un’epoca di diagnosi sempre più tecnologiche l’obiettività clinica deve appartenere al bagaglio dello specialista 
allergologo. 

Se il dermatologo è dedito al riconoscimento visivo di 
obiettività cutanea, da rilevare sul piccolo paziente in 
visita, anche l’allergologo ha molte frecce al suo arco 
per cogliere la diagnosi di allergia, a una prima “oc-
chiata” sulla cute, valutando il bambino nello studio 
medico. 
Molti lavori hanno dimostrato una relazione diretta tra 
capacità di diagnosi obiettiva ed insegnamento della 
semeiotica e anche noi siamo convinti che l’occhio 
clinico deve avere il suo ruolo nella “pièce” teatrale di 
una visita medica.
Ci sono buoni motivi per diagnosticare il più preco-
cemente possibile l’allergia nel bambino, non fosse 
altro per la possibilità di prevenzione primaria e per 
il miglioramento della qualità di vita della famiglia 
intera 1. Inoltre la diagnosi sarà funzionale all’instau-
rarsi di una terapia precoce e, così, alla riduzione 
dei costi diretti e indiretti, che lievitano a livello espo-
nenziale nella sindrome dell’allergia respiratoria e 
costituiscono un grave problema di salute globale. La 

rinite allergica colpisce fino al 25% della popolazione 
mondiale 2. tuttavia, il peso e le relative conseguenze 
sono ancora spesso sottovalutate da parte dei fornitori 
di assistenza sanitaria, dai pazienti e dalle loro fami-
glie e, troppo spesso, la malattia è sottodiagnosticata 
e non viene, quindi, evidenziato il trattamento tera-
peutico. I risultati portano a sintomi incontrollati che 
interessano lavoro, casa e vita sociale 3 4.
La diagnostica allergologica in pediatria deve essere 
sempre fatta in modo intelligente. Lo scopo di questo 
articolo è quello di mettere a disposizione dei pediatri 
la nostra esperienza sulla diagnosi clinica del bambi-
no allergico. In tempi di attenta valutazione dei costi, 
vorremmo provare a dare una mano perché da una 
parte un minor numero di bambini vengano indirizzati 
inutilmente ad una valutazione allergologica, dall’al-
tra sempre meno bambini allergici sfuggano ad una 
precoce definizione diagnostica. Desideriamo sempli-
cemente aiutare il pediatra a sospettare una allergia 
di fronte a segni clinici che potrebbero suggerirla.
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I segni della rinite allergica
Il bambino con rinite allergica si riconosce talvolta 
anche in fotografia, o mentre entra nell’ambulatorio 
del pediatra. Il suo viso presenta infatti, più o meno 
marcati, i segni del suo disturbo 5. 

Le occhiaie
Il vocabolario della Lingua Italiana treccani definisce 
le occhiaie “infossamento in corrispondenza della pal-
pebra inferiore (per consumo del tessuto adiposo sot-
tostante, per disidratazione, malessere, stanchezza, 
ecc.) di solito accompagnato da una tonalità più o 
meno scura o bluastra dei tessuti” 6. oppure, le oc-
chiaie sono “cerchi scuri e bluastri sotto gli occhi (più 
evidenti nei bambini di carnagione chiara) spesso do-
vuti a congestione nasale” (Fig. 1).
Di solito la causa principale di una congestione nasale 
è l’allergia 7. Anche infezioni nasali croniche, continui 
raffreddori o respirazione con la bocca, anziché con il 
naso, indotta per esempio da ipertrofia adenoidea, de-
terminano congestione nasale e conseguenti occhiaie. 
Di colorito scuro o bluastro, le occhiaie sono presen-
ti comunemente attorno agli occhi del bambino con 
rinite allergica. Rappresentano l’espressione di una 
congestione venosa cronica: il circolo refluo perior-
bitario infatti si svolge parzialmente attraverso i plessi 
venosi che decorrono tra il rinofaringe e la faccia an-
teriore dello sfenoide. L’imbottitura infiammatoria del 
rinofaringe può determinare un aumento di pressione 
all’interno dei vasi venosi, che pertanto non sono più 
in grado di effettuare efficacemente il drenaggio della 
zona periorbitaria 8. Altri meccanismi coinvolti sono 
rappresentati da deposizione dermica di melanina, 
iperpigmentazione postinfiammatoria e ombreggiatu-
ra dovuta alla lassità cutanea periorbitale 9.
Finora non è mai stato definito un metodo obiettivo 
con cui valutare la gravità clinica e la correlazione 
con i sintomi respiratori delle occhiaie presenti nei 
pazienti allergici. tuttavia, è ancora poco chiaro se 
in base alle fluttuazioni del colore delle occhiaie si 
possa identificare lo stato di gravità dei sintomi della 
rinite allergica. Alcuni autori hanno messo a punto un 
nuovo metodo computerizzato per misurare il colore 
e le aree delle occhiaie e hanno dimostrato che le 
occhiaie sono effettivamente molto più comuni e di ri-
lievo nei bambini con rinite allergica. Le occhiaie scu-
re, accentuate, si sono rilevate un eccellente segnale 
per tale patologia: esse sono positivamente correlate 
anche con la durata della rinite stessa. Più scure o 

più estese sono le occhiaie e più frequenti possono 
essere i sintomi allergici 10. L’occhiaia può presentarsi 
in entrambe le sedi orbitarie e conferire al volto del 
bambino l’aspetto di stanchezza continua.

La plica di Dennie-Morgan
Ritenuta in passato un segno tipico della congiuntivite 
allergica, oggi si pensa che possa essere presente in tut-
te le condizioni associate con il prurito ed il grattamen-
to delle zone perioculari e/o con congestione nasale. 
Si tratta di una o più rughe che decorrono parallele 
alla palpebra inferiore, intervallate da creste (Fig. 1) 11. 

Il saluto allergico
Il prurito nasale determina la necessità di un gratta-
mento che avviene di solito in modo tipico: il bambino 
tende a sfregare il naso con il dorso o con il palmo 
della mano dal basso verso l’alto, o lateralmente, in 
modo compulsivo. Questo segno è detto “saluto aller-
gico” (Fig. 2).
Anche se talvolta non rilevabile obiettivamente, è faci-
le sapere se il bambino lo presenta perché il gesto è 
assai caratteristico: talvolta basterà chiedere ai geni-
tori, che molto spesso pensano che sia un tic del loro 
figliolo, e capita che cerchino di impedire al bambino 
questa gestualità, interpretandola come un disturbo 
neurologico-comportamentale. In realtà ci sono anche 
altri diversi comportamenti facciali che conseguono al 
prurito nasale: tra di essi lo stortamento della faccia, a 
volta associato a smorfie, per modificare allungando 
o restringendo la cute perinasale o l’inalazione nasa-
le forzata 12. Questi comportamenti possono essere 
facilmente osservati durante la visita del paziente, e a 
loro volta vengono spesso misconosciuti come manife-
stazioni non degne di nota.

La piega trasversale del naso
È determinata dal saluto allergico, e denota con pres-
soché assoluta certezza la presenza di una rinite al-
lergica. È visibile al di sopra del lobulo nasale, quasi 
al terzo inferiore del naso, e può essere più o meno 
visibile a seconda della stagione di esposizione e del-
la colorazione della cute (Fig. 3). A volte per cercarla 
è necessario sollevare delicatamente il lobulo 13.

La facies adenoidea
Anche quello di tenere la bocca aperta viene spesso 
interpretato dai genitori come un “vizio”: niente di più 
falso. nessun bambino respira con la bocca aperta se 
le resistenze nasali non sono elevate, per il semplice 
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motivo che gli è più economico respirare con il naso 
(Fig. 4).
Sovente invece, nel corso delle riniti allergiche croni-
che, questo fenomeno si presenta non sporadicamen-
te, ma diviene abituale per il bambino. ne possono 
conseguire una serie di dismorfismi facciali e gene-
rali. Il palato può divenire ogivale, con innalzamen-
to del pavimento nasale e pertanto aggravamento 
della ostruzione nasale. A ciò possono fare riscontro 
malposizioni dentarie 14. ogni buon dentista sa che 
qualsiasi correzione ortodontica è facilitata dalla buo-
na pervietà nasale. Ricordiamo che talvolta anche il 
torace può andare incontro a paramorfismi, come nel 
pectus excavatum. 

tutte queste conseguenze sono ben note agli speciali-
sti otorinolaringoiatri, e motivano sovente la necessità 
di intervento chirurgico. tuttavia, è stato recentemente 
riportato che bambini adenoidectomizzati avevano 
un numero di mastociti, nel tessuto adenoideo, dop-
pio rispetto al normale. L’ipotesi degli Autori è che 
la degranulazione dei mastociti nelle adenoidi, con 
rilascio di istamina e altri mediatori, possa contribuire 
alla instaurazione della flogosi cronica che determi-
na la formazione della ipertrofia adenoidea 15. Ma a 
pochi lettori sfuggirà l’ovvia interpretazione che lega 
invece questo dato alla possibile presenza di sensibi-
lizzazioni allergiche respiratorie come concausa del-
la ipertrofia adenoidea e della disfunzione tubarica. 
Pertanto, ancora una volta ci pare che nessun bambi-
no debba avere indicazione chirurgica prima di una 
accurata valutazione immunoallergologica. Il rischio 
è quello di un intervento evitabile, ma anche – vista 
la tendenza alla cronicizzazione della rinite allergi-
ca qualora non trattata farmacologicamente – quello 
delle recidive locali con necessità di nuovi interventi 
per adenoidectomia.

L’alitosi
Se i genitori, più frequentemente le madri, riferiscono 
al medico che il loro bambino soffre spesso di aceto-
ne, annusando l’alito, con l’odore caratteristico del 
solvente per la lacca delle unghie o di frutta matura, 
quasi marcia, talvolta, durante una visita specialistica, 
sempre le mamme si lamentano che le fauci del loro 
angioletto emanano routinariamente esalazioni nau-
seabonde, tipiche dell’alitosi. Spesso l’alitosi dipen-

Fig. 1. occhiaie e plica di Dennie-Morgan nella rinite 
allergica (modificato da http://allergycases.blogspot.
it/2012/02/facial-features-of-allergic-disease.html).

Fig. 3. La piega trasversale del naso (da http://
allergycases.blogspot.it/2012/02/facial-features-of-
allergic-disease.html, mod.).

Fig. 2. Il saluto allergico (da http://allergycases.
blogspot.it/2012/02/facial-features-of-allergic-disea-
se.html, mod.).
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de da ristagno di secrezioni nel rinofaringe, pabulum 
perfetto per popolazioni batteriche che vi costruiscono 
delle vere e proprie colonie complesse 16, oppure può 
dipendere dalla respirazione orale, a bocca aper-
ta 17. È alitosi pesante, a volte vagamente agliacea, 
soprattutto mattutina. 

L’aspetto rinoscopico
ogni pediatra ha in tasca un otorinoscopio. Con 
questo strumento è assai facile evidenziare la muco-
sa nasale pallida o l’ipertrofia dei turbinati nasali, 
ma anche escludere la presenza di altre cause di 
ostruzione, quali i corpi estranei ed i polipi. La ri-
noscopia permette inoltre di valutare le fosse nasali, 
con attenzione particolare alla posizione del setto 
nasale: solo casi estremamente gravi di scoliosi del 
setto nasale possono associarsi ad una ostruzione in 
un bambino senza flogosi mucosale. La caratteristica 
rinoscopica tipica in un bambino con rinite allergi-
ca è l’ipertrofia dei turbinati, che appaiono pallidi/
bluastri e con mucosa chiaramente ipertrofica. Di 
regola essi sono ricoperti di secrezioni sierose, la 
cui valutazione microscopica rivela la presenza di 
eosinofili. La presenza di neutrofili indirizza invece 
verso la diagnosi di rinite cronica infettiva, che – se 

grave e ricorrente – può essere anche spia di un de-
ficit anticorpale. 

I segni della congiuntivite allergica 
Anche la congiuntivite allergica ha i suoi segni. Per 
la distinzione tra congiuntivite allergica semplice e 
cheratocongiuntivite primaverile di Vernal (VKC), il 
lettore faccia riferimento all’articolo di Fanelli et al. 
pubblicato su questo numero. Qui basterà ricordare 
che si tratta di una congiuntivite cronica che colpisce 
i bambini soprattutto nelle zone temperate, con esa-
cerbazioni in primavera ed estate. Esordisce a 4-5 
anni (nella prima decade di vita) nel periodo febbra-
io-marzo, e si ripresenta sempre anticipatamente nel 
periodo primaverile con tendenza al peggioramento. 
Diminuisce d’intensità, fino a scomparire tra i 18-20 
anni. La sintomatologia è caratterizzata da prurito, fo-
tofobia, lacrimazione e sensazione di corpo estraneo. 
Il bambino tiene la testa abbassata e si protegge gli 
occhi dalla luce, chiede di rimanere al buio e presenta 
dei dolori improvvisi agli occhi che lo costringono a 
stropicciarseli. All’esame obiettivo si osserva una ipe-
remia congiuntivale e una ipertrofia papillare. Le com-
plicazioni possono esordire in cheratite, ulcere corne-
ali, superinfezioni, fino alla necrotizzazione. La metà 
dei bambini presenta un aumento delle IgE. Molti di 
loro hanno le ciglia superiori più lunghe e la lunghez-
za, che può dipendere dalla gravità, si riduce con la 
crescita del bambino. Il sole, i riflessi del sole sulla 
neve, le lampade alogene e al neon possono essere 
alcuni dei fattori ambientali che scatenano la sintoma-
tologia. E infatti la terapia vuole, oltre una protezione 
degli occhi con occhiali scuri (i bambini stanno meglio 
al chiuso, quando la giornata è nuvolosa, o al buio, 
durante la notte), nei casi conclamati, la ciclosporina 
per via topica in olio d’oliva al 2% o in lacrime artifi-
ciali all’1%.

L’iperemia congiuntivale 
In tutte le congiuntiviti l’occhio del bambino è arros-
sato (Fig. 5).
L’iperemia congiuntivale è visibile ispezionando la 
congiuntiva tarsale, che nelle forme puramente aller-
giche appare iperemica, un poco edematosa, con 
conservata visibilità dei vasi verticali tarsali. La di-
sposizione dell’iperemia congiuntivale è indicativa 
della sede di infiammazione. nelle congiuntiviti al-
lergiche pure, si tratta di flogosi superficiale; allo-

Fig. 4. La facies adenoidea (da http://allergycases.
blogspot.it/2012/02/facial-features-of-allergic-disea-
se.html, mod.).
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ra l’iperemia sarà disposta dalla periferia al centro 
(Fig. 6). 
Se viceversa la iperemia è più visibile vicino all’iride, 
è una congiuntivite profonda; in questo caso è possibi-
le che si tratti di cheratocongiuntivite “Vernal” (Fig. 7).

L’edema della congiuntiva bulbare
Soprattutto nelle giornate di primavera può capitare 
di vedere bambini che, reduci da una corsa nel prato, 
arrivano al pronto soccorso con edema congiuntivale 
tanto cospicuo da creare una masserella gelatinosa 
protrudente dal bulbo. Il fenomeno risparmia la cor-
nea, ma può raggiungere dimensioni impressionanti 
(Fig. 8). Si chiama ‘chemosi congiuntivale’. In questi 
casi, la congiuntivite è certamente di natura allergica 
immediata. 

Il pavé allergico
nelle forme più croniche, e tipicamente nella chera-
tocongiuntivite primaverile, si sviluppano vegetazio-
ni sulla congiuntiva tarsale che rappresentano una 
iperplasia delle papille. Esse possono anche ipertro-
fizzarsi e convergere, fino a creare un aspetto della 
congiuntiva “a superficie di cavolfiore”. I bambini in 
queste condizioni possono presentare lesioni da sfre-
gamento sulla congiuntiva bulbare, fino alla creazio-
ne di lesioni corneali nei casi più gravi: in questo caso 
tuttavia la sintomatologia dolorosa si fa insopportabi-
le, la fotofobia diviene assoluta e diviene necessario il 
ricorso all’oculista, che potrà anche prendere in con-
siderazione l’estremo rimedio di un atto chirurgico. 

Le ciglia lunghe
Se un bambino con gli occhi rossi ha ciglia lunghe, fles-
suose, potrebbe essere cheratocongiuntivite primaverile: 
ce lo insegna neri Pucci in un lavoro pubblicato alcuni 
anni or sono (Fig. 9) 18. In questo studio la lunghezza 
delle ciglia è stata misurata in 93 pazienti VKC, risul-
tando significativamente maggiore rispetto ai soggetti di 
controllo. Più è grave la VKC, più lunghe sono le ciglia; 
pertanto è questo un effetto dell’infiammazione oculare.

Concludendo 
In un’epoca di diagnosi altamente tecnologiche, i se-
gni obiettivi non perdono il loro significato diagnosti-

Fig. 6. L’iperemia della Congiuntivite allergica (da 
http://www.infoallergy.com/Allergic-Conditions/
Eyes/Conjunctivitis/Conjunctivitis/, mod.).

Fig. 7. L’iperemia della Congiuntivite primaverile (da 
http://simple-health-secrets.com/vernal-conjunctivitis-
image-vernal-conjunctivitis-pictures/, mod.).

Fig. 5. Congiuntivite.
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co. La capacità di osservazione perspicace appartie-
ne sempre al medico, la cui acuità diagnostica sarà 
proporzionale alla sua curiosità. occhi aperti, spirito 
di osservazione e – qualche volta – una annusatina 
all’alito restano parte del nostro bagaglio. E chi lo 
sa, forse qualcuno di noi, dopo aver letto l’articolo, 
scoprirà di possedere non solo un occhio, ma anche 
un grande “fiuto” clinico. 
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