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FATTORI FATTORI 
GENETICIGENETICI

PredisposizionePredisposizione:  :  
Asma, atopia, Asma, atopia, 
iperreattività iperreattività 

bronchialebronchiale

FATTORIFATTORI
AMBIENTALIAMBIENTALI

Materni prenataliMaterni prenatali
AllergeniAllergeni

Infezioni respiratorieInfezioni respiratorie
Fumo di tabaccoFumo di tabacco

InquinantiInquinanti
PrematuritàPrematurità

Fattori dieteticiFattori dietetici

Alterano il 
sistema Treg, 
favorendo il 
sistema Th2 a 
scapito del 
sistema Th1.

I fattori ambientali 
possono determinare 

modificazioni a carico del 
sistema immunitario a 

prescindere dalla 

MALATTIA ATOPICAMALATTIA ATOPICA::
-- più o meno precoce più o meno precoce 

a seconda della gravità delle mutazioni genetiche a seconda della gravità delle mutazioni genetiche 
e dell’intervento dell’ambientee dell’intervento dell’ambiente

prescindere dalla 
predisposizione genetica!

… e la luce solare?



LUCE SOLARE LUCE SOLARE EE ALLERGIEALLERGIE

a) Può la luce solare influire sul decorso delle 

allergie?

b) Come la luce solare può intervenire nel decorso b) Come la luce solare può intervenire nel decorso 

delle allergie?



LA LUCE SOLARE LA LUCE SOLARE PUO’ …PUO’ …

Prevenire Causare

Allergia 

Curare Peggiorare

Allergia 
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I FOTOTIPI



Come l’irradiazione UV provoca 
sulla cute la soppressione 
sistemica dell’ipersensibilità da 
contatto (CHS) e la risposta di 
ipersensibilità ritardata agli 
antigeni applicati a siti distanti, 
non irradiati. 

UV e IMMUNITA’

non irradiati. 

Ag, antigene, APC, cellule presentanti 
l'antigene, Treg, cellule T regolatorie.

Schwarz A. In vivo reprogramming of UV radiation–induced regulatory T-cell migration to inhibit the elicitation 
of contact hypersensitivity Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011: (4) 128, 826 - 833

Kripke ML Reflections on the Field of Photoimmunology J of Investigative Dermatology 2013: 133, 27–30.



Come l’irradiazione UV sopprime 
le risposte di ipersensibilità da 
contatto (CHS) all'antigene 
applicato al sito di irradiazione 
UV. 

UV e IMMUNITA’

Ag, antigene, APC, cellule presentanti 
l'antigene, Treg, cellule T regolatorie.

Schwarz A. In vivo reprogramming of UV radiation–induced regulatory T-cell migration to inhibit the elicitation 
of contact hypersensitivity Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011: 128, (4) 826 - 833

Kripke ML Reflections on the Field of Photoimmunology J of Investigative Dermatology (2013) 133, 27–30.



Stagionalità dell’eczema atopico:

miglioramento durante il periodo 
estivo e peggioramento nelle altre 
stagioni:
Il 74,4% dei pazienti affetti da AE 
lieve-moderata ha avuto una 
risoluzione completa durante le 16%

9%

0%

risoluzione completa

risoluzione parziale

invariata

Dermatite Atopica e Sole

Ring J et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part II. J Eur Acad of Dermatol and 
Venereol 2012;26(9):1176-93.

risoluzione completa durante le 
vacanze estive, 
il 16,3% ha avuto un miglioramento 
e 
il 9,3% non ha avuto modifica di 
gravità AE. 

75%

16%

Patrizi A, Savoia F, Giacomini F et al. The 
effect of summer holidays and sun exposure

on atopic dermatitis. G Ital Dermatol Venereol
2009; 144: 463–466.



Dermatite Atopica e sole

Vacanze al mare: completa 
risoluzione della malattia nel 91,2% 

Patrizi A, Savoia F, Giacomini F et al. The effect of summer holidays and sun exposure on atopic dermatitis. G 
Ital Dermatol Venereol 2009; 144: 463–466.

vacanze in montagna: 11,1% dei 
pazienti (P <0,01).



Clima e prevalenza dei sintomi di asma, rinite allergica ed eczema 
atopico nei bambini

Weiland S K et al. Occup Environ Med 2004;61:609-615
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Clima e prevalenza dei sintomi di asma, rinite allergica ed eczema atopico nei 
bambini

Weiland S K et al. Occup Environ Med 2004;61:609-615



Prevalenza di wheeze (valutato con un questionario s critto) in relazione all’umidità relativa 
indoor in 55 centri in 12 paesi in Europa occidenta le.

Weiland S K et al. Occup Environ Med 2004;61:609-615



Clima e prevalenza dei sintomi di asma, rinite allergica ed 
eczema atopico nei bambini

CONCLUSIONI

1) In Europa occidentale (57 centri in 12 paesi), la prevalenza dei sintomi 
di asma, valutata tramite questionario scritto, è aumentato del 2,7% (IC 
95% da 1,0% al 4,5%), con un aumento della media annuale stimata di 

Weiland S K et al. Occup Environ Med 2004;61:609-615

95% da 1,0% al 4,5%), con un aumento della media annuale stimata di 
umidità relativa indoor del 10 %.

2) Altitudine, variazione annuale della temperatura e dell'umidità relativa 
all'aperto sono state associate negativamente con i sintomi dell'asma.

3) La prevalenza dei sintomi dell'eczema è correlata con la latitudine 
(positivamente) e temperatura esterna media annuale (negativamente).



Clima e prevalenza dei sintomi di asma, rinite allergica ed 
eczema atopico nei bambini

1) il clima può influenzare la prevalenza di asma ed eczema 

Weiland S K et al. Occup Environ Med 2004;61:609-615

1) il clima può influenzare la prevalenza di asma ed eczema 
atopico nei bambini ...

2) …e quindi in Europa occidentale la prevalenza della 
malattia è influenzata da fattori potenzialmente 
modificabili tra cui l'umidità e la temperatura.



The International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood (ISAAC) Phase One

Prevalenza dei sintomi negli ultimi 12 mesi di 
asma, 
rinocongiuntivite, 
eczema.

155 centri in 56 paesi: 463.801 b.ni tra 13-14 anni, 

91 centri in 38 paesi: 257.800 b.ni tra 6-7 anni.

Asher et al. Respiratory Research 2010, 11:8

eczema.
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The International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood (ISAAC) Phase One

FATTORI VALUTATI CORRELAZIONE + o - CORRELAZIONE 
VARIABILE

Prodotto Interno Lordo pro capite 
(PNL)

+

l'assunzione di cibo (Ac.gr. trans) +

l'assunzione di cibo (vegetali) -

i tassi di vaccinazione -i tassi di vaccinazione -

le notifiche di tubercolosi -

i fattori climatici ?

il consumo di tabacco (♀ / ♂) + / -

la concentrazione pollinica -

le vendite di antibiotici ?

le vendite di paracetamolo +

l'inquinamento atmosferico -

Asher et al. Respiratory Research 2010, 11:8



The International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood (ISAAC) Phase One

FATTORI VALUTATI CORRELAZIONE + o - CORRELAZIONE 
VARIABILE

Prodotto Interno Lordo pro capite 
(PNL)

+

l'assunzione di cibo (Ac.gr. trans) +

l'assunzione di cibo (vegetali) -

i tassi di vaccinazione -

La potenziale causalità di queste 
associazioni richiede ulteriori studi.

i fattori meteorologici e geografici, i tassi di vaccinazione -

le notifiche di tubercolosi -

i fattori climatici ?

il consumo di tabacco (♀ / ♂) + / -

la concentrazione pollinica -

le vendite di antibiotici ?

le vendite di paracetamolo +

l'inquinamento atmosferico -

Asher et al. Respiratory Research 2010, 11:8

i fattori meteorologici e geografici, 
singolarmente, non sarebbero in grado di 

spiegare l'ampia variabilità nella prevalenza 
di asma, rinite ed eczema in tutto il mondo. 



Prevalenza dell‘Asma associata con latitudini geografiche e irraggiamento 
regionale neglinegli StatiStati UnitiUniti e ine in AustraliaAustralia

Krstić G, PLoS One. 2011; 6(4):e18492 
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Prevalenza dell' Asma associata con latitudini geografiche e irraggiamento 
regionale neglinegli StatiStati UnitiUniti e ine in AustraliaAustralia

CONCLUSIONI

Negli Stati Uniti continentali per il 21% e nelle regioni della 
costa orientale fino al 43% …

… l’irraggiamento totale nei mesi invernali è correlato quasi 

Krstić G, PLoS One. 2011; 6(4):e18492 

… l’irraggiamento totale nei mesi invernali è correlato quasi 
come la latitudine con la variazione della prevalenza 
dell’asma nella popolazione adulta degli Stati Uniti.

Risultati simili si ottengono utilizzando i dati australiani: 
suggerendo un’associazione tra la latitudine/irraggiamento 
e la prevalenza dell’asma a livello mondiale.



Prevalenza dell' Asma Associata con latitudini geografiche e irraggiamento 
regionale neglinegli StatiStati UnitiUniti e ine in AustraliaAustralia

CONSIDERAZIONI PRATICHE

Pur valutando i fattori e le eventuali limitazioni di uno studio ecologico, 
la vitamina D (noto mudulatore della risposta immunitaria correlato con 
latitudine e irraggiamento UV) può avere un ruolo importante nella 
sviluppo/esacerbazione dell'asma. 

Krstić G, PLoS One. 2011; 6(4):e18492 

La vitamina D è essenziale per il sistema immunitario funzionale e deve 
essere mantenuta a livelli adeguati non solo in coloro che soffrono di 
asma, ma anche nella popolazione generale. 
Quindi, i programmi educativi a livello di comunità per l’asma possono 
comprendere anche raccomandazioni sull’apporto dietetico adeguato e 
supplementazione di vitamina D per prevenire carenze gravi, in 
particolare tra i gruppi etnici con pigmentazione scura della pelle che 
abitano ad alte latitudini geografiche.



La prevalenza di eczema e allergie alimentari è associata con la latitudine 
in Australia

Osborn NJ et al. J ALLERGY CLIN IMMUNOL. 2012; 129, 3: 865-7



La prevalenza di eczema e allergie alimentari è associata con la latitudine 
in Australia

1. Utili ulteriori studi per la ricerca di possibili 
ruoli causali di radiazioni ambientali UV e dei 

livelli di vitamina D nelle allergie. 
2. L'associazione dell'allergia alimentare con la 

latitudine è probabilmente limitata ai 
meccanismi IgE-mediati, che sono il tipo 
di allergia alimentare più spesso segnalato 

in aumento (ad esempio anafilassi). 
3. Indagare questi fenomeni a un livello più 

Osborn NJ et al. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129, 3: 865-7

3. Indagare questi fenomeni a un livello più 
fine utilizzando i dati meteorologici, quali la 

temperatura e l'irraggiamento solare, 
nonché la determinazione sierologica di 

vitamina D, potrebbe fornire ulteriori indizi 
sulla natura di queste associazioni.



Il ruolo della latitudine, l'esposizione alle radiazioni ultraviolette e la 
vitamina D in asma infantile e rinite allergica: uno studio multicentrico 

australiano

Hughes et al. Pediatric Allergy and Immunology 2011; 22, 327–333
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Il ruolo della latitudine, l'esposizione alle radiazioni ultraviolette e la 
vitamina D in asma infantile e rinite allergica: uno studio 

multicentrico australiano

1. La latitudine è correlata inversamente con l'asma (una 
diminuzione del 9% per ogni aumento di grado di 

latitudine), ma tale correlazione non persiste 
considerando la temperatura media giornaliera. 

2. Non esiste associazione tra UVR o vitamina D e l'asma 
infantile, 

3. Anzi: una più prolungata esposizione al sole in inverno, 
in età compresa tra 6-15 anni sarebbe associata ad un 

aumento delle probabilità di avere rinite allergica. 

Hughes et al. Pediatric Allergy and Immunology 2011; 22, 327–333

aumento delle probabilità di avere rinite allergica. 
4. La supplementazione orale di olio di fegato di merluzzo 

in età pediatrica aumenterebbe le probabilità di avere 
sia l'asma sia la rinite allergica. 

5. L'esposizione solare durante l'infanzia può essere 
importante nella sensibilizzazione allergica. 



Ore di esposizione solare e variazioni nella prevalenza dell’asma in età 
scolare, secondo lo studio internazionale su asma e allergie (ISAAC) Fase 
III in Spagna

Arnedo Pena A. Et al. Int J Biometeorol 2011; 55:423–434
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Ore di sole e variazioni nella prevalenza dell’asma in età scolare, secondo 
lo studio internazionale su asma e allergie (ISAAC) Fase III in Spagna

Le ore di sole hanno un effetto
protettivo sulla prevalenza 
dell’asma in età scolare. 

La vitamina D, noto modulatore 
della risposta immunitaria 

strettamente connessa con la 

Arnedo Pena A. Et al. Int J Biometeorol 2011; 55:423–434

strettamente connessa con la 
latitudine geografica e 

l’irradiazione UV, può avere un 
ruolo importante nello sviluppo / 

esacerbazione dell'asma.



SOLE 
e 

ALTRE MALATTIE ALTRE MALATTIE 
IMMUNOMEDIATE?



Analisi Ecologica di alcuni disturbi immuno-correlati, tra cui il diabete di 
tipo 1, in Australia: latitudine, radiazione ultravioletta regionale, e 

prevalenza della malattia

Staples JA, Ponsonby AL, Lim LL-Y, McMichae AJ Environ Health Perspect 2003; 111:518–523 
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Analisi Ecologica di alcuni disturbi immuno-correlati, tra cui il diabete di 
tipo 1, in Australia: latitudine, radiazione ultravioletta regionale, e 

prevalenza della malattia

La prevalenza del diabete di tipo 1 è 
inversamente proporzionale ai livelli di 
UVR regionali misurati al mezzogiorno 

solare locale come la DA, mentre 
l’asma aumenterebbe in modo 

direttamente proporzionale agli UVR.

Staples JA, Ponsonby AL, Lim LL-Y, McMichae AJ Environ Health Perspect 2003; 111:518–523 

Gli UVR inducono immunosoppressione 
suggerendo un effetto benefico degli

UVR nel prevenire malattie autoimmuni 
come diabete di tipo 1 e SM



Le radiazioni ultraviolette (UVR) possono 
avere un ruolo protettivo in tre malattie 

autoimmuni: 
1) sclerosi multipla, 
2) diabete mellito insulino-dipendente
3) artrite reumatoide. 

Studi di popolazione
relazione tra geografia o clima e prevalenza delle malattie 
autoimmuni. 
Prevalenza crescente con l'aumentare della latitudine è stata 
osservata per almeno due delle tre malattie: sclerosi multipla 
e diabete tipo I in Europa e Nord America. 

Ponsonby AL, McMichael A, van der Mei I. Ultraviolet radiation and autoimmune disease: insights from 
epidemiological research. Toxicology 2002; 181–182: 71–78



Le radiazioni ultraviolette (UVR) possono 
avere un ruolo protettivo in tre malattie 

autoimmuni: 
1) sclerosi multipla, 
2) diabete mellito insulino-dipendente 
3) artrite reumatoide. 

Studi analitici a livello individuale Studi analitici a livello individuale 
hanno fornito ulteriore supporto per un ruolo di protezione 
possibile per UVR in alcune di queste malattie, ma i dati non 
sono conclusivi.
Influenze stagionali su incidenza della malattia e decorso 
clinico 
Malattie autoimmuni organo-specifiche Th1 implicano 
processi immunitari cellulo-mediati. 

Ponsonby AL, McMichael A, van der Mei I. Ultraviolet radiation and autoimmune disease: insights from 
epidemiological research. Toxicology 2002; 181–182 71–78



Le radiazioni ultraviolette (UVR) possono 
avere un ruolo protettivo in tre malattie 

autoimmuni: 
1) sclerosi multipla, 
2) diabete mellito insulino-dipendente 
3) l'artrite reumatoide. 

Lavori di foto -immunologia Lavori di foto -immunologia 
I raggi ultravioletti B (UVB) possono specificatamente 
attenuare processi patologici attraverso diversi meccanismi, 
tra cui un aumento UVR indotto dell’immunomodulazione
favorevole di queste malattie con l’aumento dei livelli sierici di 
vitamina D (1,25 (OH)2D3).

Ponsonby AL, McMichael A, van der Mei I. Ultraviolet radiation and autoimmune disease: insights from 
epidemiological research. Toxicology 2002; 181–182 71–78



Il ruolo della carenza di vitamina D in termini di incidenza, 
progressione e complicanze di diabete mellito tipo 1

� 1,25 (OH)2D3 ha mostrato effetti immunomodulatori e una 
significativa protezione contro insulti pancreatici in studi su animali.

� Negli esseri umani, l'analisi retrospettiva e gli studi osservazionali 
hanno dimostrato un'alta prevalenza di deficit di 25-OH D in 
pazienti con diabete tipo 1 e suggerito un ruolo contributivo nella 
patogenesi del diabete di tipo 1, specialmente con alcune varianti 
alleliche.

� Viceversa, la supplementazione di vitamina D durante la 
gravidanza e la prima infanzia diminuisce il rischio di diabete 
autoimmune e, forse, anche dopo la comparsa del diabete, si 
può migliorare il controllo glicemico. 

� La dose migliore da utilizzare e la popolazione da trattare, al fine di 
diminuire l'incidenza di diabete di tipo 1 non sono stati ancora 
definiti. 

Chakhtoura M, Azar ST. The role of vitamin d deficiency in the incidence, progression, and complications of 
type 1 diabetes mellitus.Int J Endocrinol. 2013;2013:148673



a) Percentuale di pazienti 
affetti da psoriasi con 
carenza
di vitamina D nelle diverse
stagioni. *p <0,01 vs 
autunno,
primavera ed estate.

b) Percentuale di soggetti 
con carenza di vitamina D. 
*p <0,001
vs controlli sani e pazienti 
con artrite reumatoide

Gisondi P, Rossini M, Di Cesare A et al. Vitamin D status 
in patients with chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol
2012; 166:505-510



Significativa variazione dell’espressione di 229 geni in risposta 
alla vitamina D

Ramagopalan SV, Heger A, Berlanga AJ et al. A ChIP-seq defined genome-wide map of vitamin
D receptor binding: associations with disease and evolution. Genome Res 2010; 20:1352-1360



SOLE e
«ALLERGIE OCULARI»?«ALLERGIE OCULARI»?



Diagnosi differenziale dell’ iperemia oculare

Conjunctivite
“Pink Eye”

Allergica Infectious Autoimmune Non specific

Acuta Cronica Viral Episcleritis Dry Eye SyndromeAcuta Cronica

Stagionale

Perenne

Vernal

Atopica

GigantoPapillare

Viral

Bacterial

Inclusion

Fungal

Parasitic

Episcleritis

Pemphigoid

Uveitis

Vasculitis

Dry Eye Syndrome

Foreign Body

Acne Rosacea

Chemical Induced

Bielory L. Ann Allergy Clin Immunolog 2007;98:105



Allergia oculare: definizioneAllergia oculare: definizione
�� Malattia che interessa tutta la superficie oculare:Malattia che interessa tutta la superficie oculare:

•• Congiuntiva,Congiuntiva,

•• Palpebre,Palpebre,

•• Cornea,Cornea,

•• Ghiandole lacrimali,Ghiandole lacrimali,

•• Film lacrimale.Film lacrimale.•• Film lacrimale.Film lacrimale.

Tuttavia il termineTuttavia il termine

“congiuntivite allergica” si riferisce ad una serie di “congiuntivite allergica” si riferisce ad una serie di 
disordini di ipersensibilità che interessano disordini di ipersensibilità che interessano 

•• le congiuntive,le congiuntive,

•• le palpebre,le palpebre,

•• le cornee.le cornee.



Allergia oculare: definizioneAllergia oculare: definizione

�� 2006 IOIS 2006 IOIS 
(International (International 

OcularOcular
InflammationInflammation

Society):Society):Society):Society):

�� è una “congiuntivite è una “congiuntivite 
immunomediataimmunomediata, , 
non infettiva”.non infettiva”.



CongiuntiviteCongiuntivite allergicaallergica
•• Le Le condizionicondizioni allergicheallergiche cheche evolvonoevolvono verso verso 

l’infiammazionel’infiammazione delladella congiuntivacongiuntiva sonosono
–– Acute Allergic Conjunctivitis (AAC)Acute Allergic Conjunctivitis (AAC)
–– Intermittent/Seasonal Allergic Conjunctivitis Intermittent/Seasonal Allergic Conjunctivitis 

(IAC/SAC)(IAC/SAC)
–– Persistent/Perennial Allergic Conjunctivitis Persistent/Perennial Allergic Conjunctivitis 

(PAC)(PAC)(PAC)(PAC)
–– Giant Papillary Conjunctivitis (GPC)Giant Papillary Conjunctivitis (GPC)
–– Vernal Vernal KeratoConjunctivitisKeratoConjunctivitis (VKC)(VKC)
–– Atopic Atopic KeratoConjunctivitisKeratoConjunctivitis (AKC)(AKC)
–– Contact Contact DermatoConjunctivitisDermatoConjunctivitis (CDC)(CDC)

Van Cauwenberge P. Global Resources In Allergy (GLORIA): Allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. 
Clin Experim Allergy Reviews 2003; 3:46-50;

Leonardi A, De Dominicis C, Motterle L. Immunopathogenesis of ocular allergy: a schematic approach 
to different clinical entities. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7:429-35.



AllergiaAllergia oculareoculare: : 
critericriteri di di classificazioneclassificazione

2001 EAACI:

IgE mediate: 

intermittenti o persistenti

2006 IOIS (International Ocular
Inflammation Society): 

tra le IgE mediate: SAC e PAC 

Leonardi A, De Dominicis C, Motterle L. Immunopathogenesis of ocular allergy: a schematic 
approach to different clinical entities. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7:429-35

intermittenti o persistenti

non-IgE mediate.
tra le non-IgE mediate: VKC e AKC.



AllergiaAllergia oculareoculare: : 
Classificazione clinica e immunopatologica Classificazione clinica e immunopatologica 

dell’allergia ocularedell’allergia oculare

 IgE mediate  
 

IgE e non -IgE 
mediate 

Non-IgE 
mediate 

Intermittente SAC   

Persistente  PAC VKC GPC 

Cronica   AKC CDC 

Leonardi A, De Dominicis C, Motterle L. Immunopathogenesis of ocular allergy: a schematic 
approach to different clinical entities. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7:429-35

Cronica   AKC CDC 
 

 

IgE, immunoglobuline E; SAC, congiuntivite allergica stagionale; 

PAC, congiuntivite allergica perenne; VKC, vernal cheratocongiuntivite;

GPC, congiuntivite giganto-papillare; AKC, cheratocongiuntivite atopica;

CDC, dermatocongiuntivite da contatto.



SAC e PAC versus AKC e VKCSAC e PAC versus AKC e VKC

SAC e PAC AKC e VKC

Attivazione mast-cell + e ++ +++

Migrazione di cellule 
infiammatorie

+ e ++ +++

Segni precoci di 
attivazione cellulare + e ++ +++attivazione cellulare 
(eosinofili e linfociti)

+ e ++ +++

Patologia corneale Patologia corneale - ++++

Rimodellamento e fibrosiRimodellamento e fibrosi -- ++++

Superficie oculare Meno grave Patologia grave

Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy. 2006;91:110-20



Fig. 1   Classification of allergic conjunctival diseases. Allergic conjunctival
diseases are classified as allergic conjunctivitis, atopic keratoconjunctivitis, vernal 
keratoconjunctivitis, or giant papillary conjunctivitis.

Naoki  Kumagai , Ken  Fukuda , Youichiro Fujitsu , Kazutaka Yamamoto , Teruo Nishida Role of structural cells of the 
cornea and conjunctiva in the pathogenesis of vernal keratoconjunctivitis Progress in Retinal and Eye Research Volume 

25, Issue 2 2006 165 - 187



DIAGNOSI “PEDIATRICA” di VKC

� test di laboratorio non sono ad oggi dirimenti,

� anamnesi e caratteristiche cliniche sono
fondamentali per la diagnosi:
1) l’età all’esordio (3-8 anni nel 70-80% dei casi);

2) l’andamento tipicamente stagionale primaverile-
estivo, anche fino all’autunno (cfr congiuntiviteestivo, anche fino all’autunno (cfr congiuntivite
allergica stagionale intermittente);

3) l’inefficacia dei comuni trattamenti antiallergici,
specie degli antistaminici, per via oculare, ma
soprattutto per via generale;

4) la dipendenza dai corticosteroidi, unici farmaci in
grado di controllare la malattia efficacemente.



Fig. 5   Allergological specificity of the outer eye. Allergic inflammation is readily 
evoked in the conjunctiva, where immune cells and blood vessels are abundant 
and barrier properties are weak.

Naoki  Kumagai , Ken  Fukuda , Youichiro Fujitsu , Kazutaka Yamamoto , Teruo Nishida Role of structural cells 
of the cornea and conjunctiva in the pathogenesis of vernal keratoconjunctivitis Progress in Retinal and 

Eye Research Volume 25, Issue 2 2006 165 - 187



infiltrazione di cellule infiammatorie 
formazione di papille giganti 

modificazioni dello strato epiteliale 

aumento di 
� deposizione di molecole della matrice extracellulare, 
� proliferazione di fibroblasti congiuntivali, 
� numero dei vasi sanguigni

discontinuità epiteliali corneali

VKC PATOGENESI

discontinuità epiteliali corneali
formazione di placche corneali (superficie priva di epitelio corneale)

le cellule epiteliali corneali non sono in grado di attecchire o migrare sulle 
placche.

amplificazione infiammazione allergica della congiuntiva e della cornea

Fukuda K, Kumagai N, Fujitsu Y, Nishida T. [Remodeling in ocular allergic diseases]. Nihon Ganka Gakkai
Zasshi. 2007;111(9):699-710.



fibroblasti attivati

liberazione di eotassina

induzione e amplificazione 
dell’infiammazione oculare allergica 

VKC PATOGENESI
Ormoni sessuali
Età 

Luce solare
Umidità e calore 
Allergia (IL4 e 
13 + TNFα)

sviluppo delle papille giganti + alterazioni corneali 

Il rimodellamento tissutale rappresenta un 
potenziale bersaglio terapeutico per il trattamento 

della VKC
Fukuda K, Kumagai N, Fujitsu Y, Nishida T. [Remodeling in ocular allergic diseases]. Nihon Ganka Gakkai

Zasshi. 2007;111(9):699-710.



Patogenesi VKCPatogenesi VKC

Leonardi A, Sathe S, Bortolotti M, Beaton A, Sack R  Cytokines, matrix metalloproteases, angiogenic and 
growth factors in tears of normal subjects and vernal keratoconjunctivitis patients  Allergy. 2009; 64:710-7

IL-4, IL-5, IL-13 sono presenti solo in VKC e non in controlli



Patogenesi VKCPatogenesi VKC

Leonardi A, Sathe S, Bortolotti M, Beaton A, Sack R  Cytokines, matrix metalloproteases, angiogenic and 
growth factors in tears of normal subjects and vernal keratoconjunctivitis patients  Allergy. 2009; 64:710-7



Patogenesi VKCPatogenesi VKC

L’aumentata produzione di
⇑⇑ metalloproteinasi di matrice (MMPs)

⇓⇓⇓⇓

⇑⇑ infiammazione, rimodellamento e ulcera corneale

Leonardi A, Sathe S, Bortolotti M, Beaton A, Sack R  Cytokines, matrix metalloproteases, angiogenic and 
growth factors in tears of normal subjects and vernal keratoconjunctivitis patients  Allergy. 2009; 64:710-7



VKC versus AKCVKC versus AKC
VKC AKC

Età 
Sesso

Bambini e 
adolescenti 

M>F

20 - 60 anni  
M=F

Durata
Fino alla 

adolescenza
Cronico

Preferenza 
stagionale

Peggio in 
primavera 
ed estate

Variabilestagionale
ed estate

Papille 
congiuntivali

Alle palpebre 
superiori

Alle palpebre 
superiore e 

inferiore

Cicatrizzazione 
congiuntivale 

Poco frequente Frequente

Cicatrizzazione 
corneale

Poco frequente 
(ulcera tipo scudo)

Frequente

Superficie oculare Meno grave Patologia grave
Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy. 2006;91:110-20



1) è una malattia infiammatoria cronica che interessa la 
congiuntiva e la cornea;
2) il processo infiammatorio è prevalentemente Th2, ma si 
riscontrano anche processi infiammatori di tipo Th1;
3) è a volte correlata con altre malattie immunologiche 
autoimmuni: celiachia, tiroiditi,ecc.;
4) peggiora con la diminuzione della latitudine (è inversamente 
correlata con la latitudine);

La VKC 

correlata con la latitudine);
5) è più frequente nei maschi (4 o più volte che nel sesso 
femminile);
6) la metà circa dei bambini con VKC non presentano 
sensibilizzazione allergica;
7) è stagionale;
8) è innescata e peggiorata dall’esposizione al sole e dal clima 
caldo-umido;
9) tende a risolversi dopo lo sviluppo puberale.



1) perché la VKC si “innesca” con l’esposizione al sole?

2) I bambini con VKC tendono a sfuggire al sole: quali 
sono i livelli ematochimci di Vitamina D nei bambini 
con VKC;

3) può essere necessario un supplemento di vitamina 3) può essere necessario un supplemento di vitamina 
D nei bambini con VKC?



VKC e Vitamina D 2012
66 BAMBINI CON VKC MODERATO-GRAVE;

VITAMINA D (25 OH) ng/ml: (vn ≥ 30 ng/dl)
(carenza lieve: 20-30 ng/dl)

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 
MELLONI/FBF MILANO

(carenza lieve: 20-30 ng/dl)
media 24,72 +/- 12,74;
mediana 22,35;
minimo 8;
massimo 86,32;
>30 ng/ml15/66 pari al 22,72%
>20 ng/ml40/66 pari al 60,60%.



Quasi il 40% di bambini con VKC presenta carenza 
significativa (≤20 ng/dl) di Vitamina D

Circa il 50% dei bambini con VKC presenta anche 
sensibilizzazione per allergeni a inalanti e alimenti;

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 
MELLONI/FBF MILANO

Vista la difficoltà di esposizione alla luce solare che 
presentano questi bambini, va considerata la 

supplementazione di Vitamina D 
nei bambini con VKC, 

come nella popolazione generale, 
e con cute iperpigmentata residente a latitudini crescenti.











QUANDO 
POTREMO 
TORNARE A  
GIOCARE GIOCARE 
LIBERAMENTE
COL SOLE?





The European Agency for the 
Evaluation of Medicinal 

Products

London, 26 April 2004           
EMEA/COMP/1610/03

Sarebbero affetti da VKC meno di 38.500 persone 
nell’Unione Europea;

In Italia si calcola che i malati siano circa 5000. In Italia si calcola che i malati siano circa 5000. 

Cioè meno di 1 caso/10.000 persone.                                                            Cioè meno di 1 caso/10.000 persone.                                                            

Una malattia è RARA se colpisce meno di Una malattia è RARA se colpisce meno di 
5 persone/10.000 (ISS)5 persone/10.000 (ISS)



KBG Syndrome
Kabuki Make-up Syndrome
Kallmann Syndrome
Kawasaki Disease
Kearns Sayre Syndrome
Kennedy Disease
Kenny-Caffey Syndrome
Keratitis Ichthyosis Deafness 
Keratoconjunctivitis, Vernal

The National 
Organization 
for Rare 
Disorders 
(NORD)

Keratoconjunctivitis,VernalKeratoconjunctivitis, Vernal
Keratoconus
Keratomalacia
Keratosis Follicularis
Keratosis, Seborrheic
Kernicterus
Kienbock Disease
Kikuchi's Disease

http://www.raredi
seases.org/search
/reports

Keratoconjunctivitis,Vernal



Caroli mallattia di                    
Carpenter sindrome di                 
Ceroido-Lipofuscinosi         
Charge associazione                  
Chavany-Marie sindrome di      
Chediak-Higashi malattia di   
Cheratite-Ittiosi-sordità      
Cheratocono                              

http://www.iss.it/cnmr/

12-7-2001 
Supplemento ordinario 
alla GAZZETTA UFFICIALE 
Serie generale - n. 160

Cheratosi follicolare acuminata    
Chiray-Foix sindrome di     
Churg-Strauss sindrome di     
Ciclite eterocromica di Fuch     
Cistite interstiziale                         
Coats malattia di                             
Cockaine sindrome di

http://www.iss.it/cnmr/



SEGNALAZIONE a ISS 4/02/2013SEGNALAZIONE a ISS 4/02/2013
Alla cortese attenzioneAlla cortese attenzione
dott.ssa Congiudott.ssa Congiu
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE 
PROGRAMMAZIONE SANITARIA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
LIVELLI DI ASSISTENZA E PRINCIPI ETICI DI SISTEMALIVELLI DI ASSISTENZA E PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

La cheratocongiuntivite Vernal o cheratocongiuntivite primaverile (VKC) è La cheratocongiuntivite Vernal o cheratocongiuntivite primaverile (VKC) è 
una malattia presente nell'elenco di Orphanet (Numero Orpha: una malattia presente nell'elenco di Orphanet (Numero Orpha: 
ORPHA70476, codice ICDORPHA70476, codice ICD--10 : H16.2). 10 : H16.2). 

La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle Malattie La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle Malattie 
Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già richiesto con Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già richiesto con 

La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle Malattie La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle Malattie 
Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già richiesto con Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già richiesto con 
istanze negli ultimi 10 anni. istanze negli ultimi 10 anni. 

La VKC, infatti, presenta La VKC, infatti, presenta 
una prevalenza stimata, proprio da Orphanet, di 1una prevalenza stimata, proprio da Orphanet, di 1--5/10.000. 5/10.000. 
difficoltà alla diagnosi, difficoltà alla diagnosi, 
necessità di utilizzo di farmaci orfani, quali ciclosporina e tacrolimus in necessità di utilizzo di farmaci orfani, quali ciclosporina e tacrolimus in 

collirio (25 May 2011 EMA/COMP/107514/2006 Rev.1 Committee for collirio (25 May 2011 EMA/COMP/107514/2006 Rev.1 Committee for 
Orphan Medicinal Products Public summary of opinion on orphan Orphan Medicinal Products Public summary of opinion on orphan 
designation Ciclosporin for the vernal keratoconjunctivitis; il 14 gennaio designation Ciclosporin for the vernal keratoconjunctivitis; il 14 gennaio 
2004, the EMEA's Committee for Orphan Medicinal Products granted 2004, the EMEA's Committee for Orphan Medicinal Products granted 
Sucampo's tacrolimus (PROGRAF), Orphan Medicinal Product Sucampo's tacrolimus (PROGRAF), Orphan Medicinal Product 
designation for the treatment of vernal keratoconjunctivitis).designation for the treatment of vernal keratoconjunctivitis).



SEGNALAZIONE a ISS 4/02/2013SEGNALAZIONE a ISS 4/02/2013
L’assenza di centri di riferimento regionali e le d ifficoltà diagnostiche e L’assenza di centri di riferimento regionali e le d ifficoltà diagnostiche e 

di gestione della terapia con necessità di controll i anche ravvicinati di gestione della terapia con necessità di controll i anche ravvicinati 
dell’evoluzione della malattia e delle sue eventual i complicanze, dell’evoluzione della malattia e delle sue eventual i complicanze, 
rendono pressoché impossibili le programmazioni di controlli rendono pressoché impossibili le programmazioni di controlli 
gestionali presso ambulatori allergologici e oculis tici non dedicati.gestionali presso ambulatori allergologici e oculis tici non dedicati.

Appare pertanto fondamentale il riconoscimento dell a VKC, quale Appare pertanto fondamentale il riconoscimento dell a VKC, quale 
malattia rara e con essa la necessità di riferiment o a Centri malattia rara e con essa la necessità di riferiment o a Centri 
Regionali dedicati. Regionali dedicati. 

Ad oggi per tale patologia sono in funzione per org anizzazione Ad oggi per tale patologia sono in funzione per org anizzazione 
personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, presso personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, presso personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, presso personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, presso 
l’ambulatorio della Divisione di Pediatria Melloni/ FBF nel presidio l’ambulatorio della Divisione di Pediatria Melloni/ FBF nel presidio 
Ospedaliero Melloni dell’Azienda Ospedaliera Fatebe nefratelliOspedaliero Melloni dell’Azienda Ospedaliera Fatebe nefratelli--
Oftalmico di Milano. Il riconoscimento di patologia  rara potrebbe Oftalmico di Milano. Il riconoscimento di patologia  rara potrebbe 
consentire inoltre di creare un registro nazionale dei pazienti affetti consentire inoltre di creare un registro nazionale dei pazienti affetti 
da tale patologia con un coordinamento tra i vari C entri e un da tale patologia con un coordinamento tra i vari C entri e un 
risparmio certo delle risorse dedicate.risparmio certo delle risorse dedicate.

Dott. Daniele G. GhiglioniDott. Daniele G. Ghiglioni
Pediatria Melloni/Fatebenefratelli di Milano Ambula torio di Allergologia PediatricaPediatria Melloni/Fatebenefratelli di Milano Ambula torio di Allergologia Pediatrica
Direttore dott. Luca BernardoDirettore dott. Luca Bernardo
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli/Oftalmico di M ilanoAzienda Ospedaliera Fatebenefratelli/Oftalmico di M ilano
tel. 02/6363/3254 tel. pers. 339/7796117tel. 02/6363/3254 tel. pers. 339/7796117
mail: mail: ghigia.dan@alice.itghigia.dan@alice.it



Meyer a ISS 4/02/2013Meyer a ISS 4/02/2013
�� La cheratocongiuntivite Vernal o cheratocongiuntivite primaverile (VKC) La cheratocongiuntivite Vernal o cheratocongiuntivite primaverile (VKC) 

è una malattia presente nell'elenco di Orphanet (Numero Orpha: è una malattia presente nell'elenco di Orphanet (Numero Orpha: 
ORPHA70476, codice ICDORPHA70476, codice ICD--10 : H16.2). 10 : H16.2). 

�� La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle La malattia ha tutti i requisiti per essere inserita nell’elenco delle 
Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, come, peraltro, già 
richiesto con istanze negli ultimi 10 anni. richiesto con istanze negli ultimi 10 anni. 

�� La VKC, infatti, presenta: La VKC, infatti, presenta: 
•• una prevalenza stimata, proprio da Orphanet, di 1una prevalenza stimata, proprio da Orphanet, di 1--5/10.000. 5/10.000. 
•• difficoltà alla diagnosi, difficoltà alla diagnosi, •• difficoltà alla diagnosi, difficoltà alla diagnosi, 
•• necessità di utilizzo di farmaci orfani, quali ciclosporina e tacrolimus necessità di utilizzo di farmaci orfani, quali ciclosporina e tacrolimus 

in collirio (25 May 2011 EMA/COMP/107514/2006 Rev.1 in collirio (25 May 2011 EMA/COMP/107514/2006 Rev.1 
Committee for Orphan Medicinal Products Public summary of Committee for Orphan Medicinal Products Public summary of 
opinion on orphan designation Ciclosporin for the vernal opinion on orphan designation Ciclosporin for the vernal 
keratoconjunctivitis; il 14 gennaio 2004, the EMEA's Committee for keratoconjunctivitis; il 14 gennaio 2004, the EMEA's Committee for 
Orphan Medicinal Products granted Sucampo's tacrolimus Orphan Medicinal Products granted Sucampo's tacrolimus 
(PROGRAF), Orphan Medicinal Product designation for the (PROGRAF), Orphan Medicinal Product designation for the 
treatment of vernal keratoconjunctivitis).treatment of vernal keratoconjunctivitis).



Meyer a ISS 4/02/2013Meyer a ISS 4/02/2013
�� L’assenza di centri di riferimento regionali e le difficoltà diagnostiche e L’assenza di centri di riferimento regionali e le difficoltà diagnostiche e 

di gestione della terapia con necessità di controlli anche ravvicinati di gestione della terapia con necessità di controlli anche ravvicinati 
dell’evoluzione della malattia e delle sue eventuali complicanze, dell’evoluzione della malattia e delle sue eventuali complicanze, 
rendono pressoché impossibili le programmazioni di controlli gestionali rendono pressoché impossibili le programmazioni di controlli gestionali 
presso ambulatori allergologici e oculistici non dedicati.presso ambulatori allergologici e oculistici non dedicati.

�� Appare pertanto fondamentale il riconoscimento della VKC, quale Appare pertanto fondamentale il riconoscimento della VKC, quale 
malattia rara e con essa la necessità di riferimento a Centri Regionali malattia rara e con essa la necessità di riferimento a Centri Regionali 
dedicati. dedicati. dedicati. dedicati. 

�� Ad oggi per tale patologia sono in funzione per org anizzazione Ad oggi per tale patologia sono in funzione per org anizzazione 
personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, personale e volontaria pochi Centri in Italia tra c ui il nostro, 
presso l'ospedare pediatrico "A.Meyer" di Firenze d ove da anni presso l'ospedare pediatrico "A.Meyer" di Firenze d ove da anni 
opera anche la Associazione Onlus Occhio al Sole, i n favore dei opera anche la Associazione Onlus Occhio al Sole, i n favore dei 
pazienti affetti da cheratocongiuntivite Vernal.pazienti affetti da cheratocongiuntivite Vernal. Il riconoscimento di Il riconoscimento di 
patologia rara potrebbe consentire inoltre di creare un registro patologia rara potrebbe consentire inoltre di creare un registro 
nazionale dei pazienti affetti da tale patologia con un coordinamento tra nazionale dei pazienti affetti da tale patologia con un coordinamento tra 
i vari Centri e un i vari Centri e un risparmio certo delle risorse dedicate.risparmio certo delle risorse dedicate.
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Individuazione Individuazione 
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Riferimento 
per la diagnosi 
e la cura per 
VKC


