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La superficie oculare dei nostri cani (e gatti) è un complesso 
universo biologico che rappresenta l’interfaccia tra strutture 
oculari interne ed ambiente esterno. Perché si mantenga in 
salute e assolva ai compiti di protezione oculare, detersione, 
nutrimento e lubrificazione, è necessario che agisca da 
unicum morfo-funzionale, in cui gli epiteli di cornea, 
congiuntiva e ghiandole lacrimali sono perfettamente 
armonizzati con l’innervazione somatosensoriale, il sistema 
immunoregolatore e il sistema nasolacrimale, nelle diverse 
componenti secretorie (film lacrimale) ed escretorie (dotti di 
drenaggio).1-3 

Le manifestazioni di “occhio rosso” e “occhio secco”, 
correlate alle più frequenti malattie degli occhi dei 
piccoli animali (dalla congiuntivite, alla blefarite, alla 
cheratocongiuntivite), derivano proprio dallo scompenso di 
questo sistema integrato e dall'instaurarsi di circoli viziosi di 
secchezza-infiammazione-secchezza3,4 che, da un punto di 
vista cellulare, vedono coinvolto in prima battuta il mastocita 
oculare.5 

È tipica in queste condizioni la comparsa di una variegata 
sintomatologia, essenzialmente legata alla mancata 
protezione della superficie oculare (blefarospasmo, 

fotofobia, bruciori, dolore), ai danni a carico degli epiteli 
(arrossamenti, erosioni e ulcere corneali) e alle alterazioni 
quali-quantitative della funzione lacrimale (segni di “occhio 
sporco” e “occhio bagnato”, con scoli e secrezioni mucose  
e mucopurulente).1  

In questo panorama, il composto cannabimimetico  
PEA (palmitoiletanolamide) rappresenta un’interessante 
prospettiva terapeutica. La sua fisiologica presenza nei 
tessuti oculari,6,7 e la capacità di esercitare effetti protettivi 
e di recupero omeostatico, principalmente tramite il 
controllo della reattività dei mastociti oculari (effetto ALIA), 
la rendono infatti uno strumento ideale per gestire secondo 
Natura le disfunzioni della superficie oculare di cani e gatti.8-11

I due casi clinici descritti di seguito rappresentano esempi 
pratici di utilizzo di una formulazione topica a base di 
PEA e acido jaluronico in frequenti malattie della superficie 
oculare del cane: cheratocongiuntivite secca e alterazioni 
del film lacrimale.  
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Foto di copertina: 
Disfunzione delle ghiandole di Meibomio 
e congiuntivite a carico dell'occhio destro 
di uno Shih Tzu.



Inn Vet Med. • N.o 39 • Febbraio 2018 3

Segnalamento
Charlie, Cavalier King Charles Spaniel, maschio 
castrato, di 5 anni e 8 kg di peso.

Presentazione  
e Anamnesi 
• Vive in casa e in giardino.

• Non ci sono animali conviventi.

• Regolarmente sottoposto  
a profilassi anti-parassitaria.

• Episodi di arrossamento oculare  
a carico di entrambi gli occhi  
(da qualche mese).

• Scolo oculare muco-purulento.

• Occhi “socchiusi”.

• Ripetuti tentativi di sfregamento  
della zona perioculare.

• Sensazione da parte del proprietario  
di calo di visione (urta talvolta contro  
gli oggetti).

• Difficoltà ad aprire gli occhi la mattina per  
la presenza di secrezioni appiccicose  
(da qualche settimana).

• Esame clinico generale nella norma.

Motivo della visita 
Peggioramento dell’arrossamento a 
carico di entrambi gli occhi, associato 
a scolo verdastro e segni evidenti di 
fastidio oculare.

 Cheratocongiuntivite secca
Caso 1

Iperemia 
congiuntivale, 
scolo oculare e 
pigmentazione 
corneale.

Visita oftalmologica
• Reazione di risposta alla minaccia  

e riflessi palpebrale e corneale,  
e dell’abbagliamento nella norma. 

• Iperemia congiuntivale associata a secreto 
mucopurulento appiccicoso, specie a carico 
di OD.

• Cornea ipervascolarizzata e 
iperpigmentata maggiormente in OS.

• Camera anteriore e iride nella norma 
(seppur visualizzati con difficoltà a causa  
della mancanza di trasparenza corneale).

• Impossibile effettuare accurato esame 
di cristallino e retina a causa della 
pigmentazione corneale. 

• Pressione intraoculare nella norma  
in entrambi gli occhi.

OD OS

OD = occhio destro OS = occhio sinistro
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Esami addizionali Risultato

Test lacrimale di Schirmer tipo I (STT I)*.
• 9 mm/min (OS).

• 4 mm/min (OD).

Test della fluoresceina (per la valutazione 
dell’integrità dell’epitelio corneale).

• Negativo in entrambi gli occhi.

Diagnosi
In base all’esame oftalmologico e ai risultati  
dei test diagnostici addizionali, viene emessa 
diagnosi di cheratocongiuntivite secca 
bilaterale.

Trattamento di supporto 
Gocce oftalmiche a base di: 

• PEA (palmitoiletanolamide) resa solubile in 
acqua grazie al complesso brevettato  
con beta-ciclodestrina.

• Acido jaluronico 
(0,1%; 1.700 kDa).

Salviettine oftalmiche sterili a base di:

• Adelmidrol (aliamide ad uso topico, analogo 
della PEA).

• Acido jaluronico.

• Complesso di estratti  
vegetali accuratamente  
selezionati.

Tempi di trattamento
4 volte al giorno in entrambi gli occhi  
per un mese.

Tempi di trattamento
Quotidianamente, in associazione a lavaggi 
oculari con soluzione fisiologica fino a 
scomparsa delle abbondanti secrezioni. Pulizia 
perioculare continuativa per 30 giorni.

Trattamento  
farmacologico 
Viene applicata una pomata oftalmica a base 
di ciclosporina (0,2%) due volte al giorno per 
30 giorni. 

Obiettivi:
1. Esercitare effetti lenitivi  

e anti-arrossamento ripristinando 
“secondo Natura” la reattività  
dei mastociti oculari (complesso  
PEA-ciclodestrina).

2.  Lubrificare e recuperare il corretto 
stato di idratazione della superficie 
oculare (acido jaluronico).

Obiettivi:
1. Esercitare effetti lenitivi ripristinando 

“secondo Natura” la reattività dei 
mastociti oculari (Adelmidrol).

2.  Detergere la zona perioculare, 
asportando lo scolo oculare e 
rimuovendo le secrezioni appiccicose  
e i residui di muco (complesso di 
estratti vegetali).

3. Ottenere un’efficace azione 
emolliente e umettante (acido 
jaluronico + complesso di estratti 
vegetali).

4. Esercitare effetti antimicrobici 
(complesso di estratti vegetali).

* Valori normali > 15 mm/min 

OD = occhio destro OS = occhio sinistro
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Evoluzione
La visita condotta a distanza di 30 giorni 
dall’inizio del trattamento rileva:

• diminuzione dell’arrossamento e dello 
scolo oculare;

• incremento dei valori di SST I,  
con raggiungimento dei valori normali  
in OS (OS: 15 mm/min;  
OD: 12 mm/min);

• scomparsa dei tentativi di 
sfregamento oculare;

• entrambi gli occhi sono 
completamente aperti e più 
limpidi;

• persiste la pigmentazione della 
cornea.

Follow up
A distanza di due anni (in assenza di controlli 
intermedi):

• Scomparsa della pigmentazione corneale.

• Totale assenza di sintomi di fastidio 
oculare.

• OD: assenza di secrezioni, 
valori normali di SST I 
(15 mm/min), comparsa di 
una piccola macchia bianca 
compatibile con distrofia 
corneale.

• OS: persistenza di lieve scolo 
oculare e vascolarizzazione 
corneale; lieve riduzione dei 
valori di SST I (12 mm/min).

Controllo a 
distanza di 
due anni. In 
OD, piccola 
macchia bianca 
compatibile 
con distrofia  
corneale. In OS, 
vascolarizzazione 
corneale e lieve 
scolo oculare.

Si decide di proseguire con lo stesso regime 
terapeutico per altri tre mesi, applicando  
una sola volta al giorno la pomata a base  
di ciclosporina.

In OD viene completamente sospesa la pomata 
a base di ciclosporina. In entrambi gli occhi si 
continua con l’utilizzo delle gocce oftalmiche a 
base di PEA e acido jaluronico e, all'occorrenza, 
delle salviettine oftalmiche sterili.

Controllo 
a 30 giorni  
dall’inizio del 
trattamento 
topico 
combinato.OD OS

OD OS
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Segnalamento
Gino, Shih Tzu, maschio castrato, di 4 anni  
e 6 kg di peso.

Presentazione e Anamnesi 
• Vive in casa e in giardino.

• Gli altri animali in casa (un altro cane 
e un gatto) non presentano problemi 
oftalmologici.

• Regolarmente sottoposto a profilassi  
anti-parassitaria.

• OD gonfio e arrossato.  

• Lieve fotofobia con blefarospasmo.

• Tentativo di strofinarsi OD con le zampe.

• Esame clinico generale nella norma.

Motivo della visita 
Ricorrenti episodi di gonfiore  
e arrossamento a carico di OD.

 Disfunzione delle ghiandole di Meibomio  
 e alterazione qualitativa del film lacrimale

Caso 2

Visita oftalmologica
OD:

• Iperemia congiuntivale associata a scolo 
mucoso.

• Ispessimento del margine palpebrale 
inferiore, che si presenta irregolare. Alcuni 
sbocchi delle ghiandole di Meibomio sono 
ostruiti sul bordo palpebrale superiore.

• Superficie corneale opaca e irregolare.

• La colorazione con rosa Bengala evidenzia 
zone di alterazione di epitelio corneale non 
ricoperto da mucina conseguentemente ad 
instabilità del film lacrimale.

• Normale OS.

Opacamento 
della cornea 
e gonfiore 
della 
palpebra 
inferiore.

Margine 
palpebrale 
irregolare 
con alcuni 
sbocchi di 
ghiandole  
di Meibomio 
ostruiti.

Positività 
corneale al 
colorante rosa 
Bengala.
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Trattamento  
farmacologico
Doxiciclina e dosi scalari di desametasone 
per os per 7 gg. Pomata oftalmica a base 
di tetraciclina e fluorometolone due volte al 
giorno per 10 gg.

Trattamento di supporto 
Gocce oftalmiche a base di:

• PEA (palmitoiletanolamide) solubile in 
acqua grazie al complesso brevettato con 
beta-ciclodestrina.

• Acido jaluronico  
(0,1%; 1.700 kDa).

Pulizia della zona peri-oculare con salviettine 
sterili a base di:

• Adelmidrol (aliamide ad uso topico, analogo 
della PEA).

• Acido jaluronico.

• Complesso di estratti  
vegetali accuratamente  
selezionati.

Tempi di trattamento
3-4 volte al giorno in OD fino a successivo 
controllo.

Tempi di trattamento
Quotidianamente (fino a successivo controllo), in 
associazione ad impacchi tiepidi con soluzione 
fisiologica sulle palpebre e massaggio palpebrale 
due volte al giorno (per favorire la vasodilatazione 
locale e ammorbidire il secreto ghiandolare).

Obiettivi:
1. Potenziare l’azione lenitiva e anti-

arrossamento dei classici farmaci, 
ripristinando “secondo Natura” 
la reattività dei mastociti oculari 
(complesso  
PEA-ciclodestrina).

2. Favorire il recupero dell'integrità 
dell'epitelio corneale non ricoperto 
da mucina (acido jaluronico). 

3.  Lubrificare e mantenere un corretto 
stato di idratazione della superficie 
oculare in caso di alterazione mucinica 
e lipidica del film lacrimale (acido 
jaluronico).

4.  Stabilizzare il film lacrimale in 
una razza predisposta ad eccessiva 
evaporazione del film lacrimale stesso.

Obiettivi:
1. Esercitare effetti lenitivi ripristinando 

“secondo Natura” la reattività dei 
mastociti oculari (Adelmidrol).

2.  Detergere la zona palpebrale e 
perioculare, asportando scoli, secrezioni 
e residui di farmaci (complesso di 
estratti vegetali).

3. Garantire un’efficace e prolungata 
azione emolliente e umettante 
delle superfici perioculari in paziente 
predisposto a “occhio secco” (acido 
jaluronico + complesso di estratti 
vegetali).

4. Esercitare effetti antimicrobici 
(complesso di estratti vegetali).

Esami addizionali Risultato

Test lacrimale di Schirmer tipo I (STT I). • Nella norma (OD > 15 mm/min).

Test della fluoresceina (per la valutazione  
dell’integrità dell’epitelio corneale).

• Negativo in entrambi gli occhi.

Colorazione al rosa Bengala. • Positiva per OD; negativa per OS.

Diagnosi
In base all’esame oftalmologico e ai risultati 
dei test diagnostici addizionali, viene emessa 
diagnosi di disfunzione delle ghiandole di 
Meibomio ed alterazione qualitativa del 
film lacrimale di OD. 

OD = occhio destro OS = occhio sinistro
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Follow up
A distanza di quattro mesi:
• completa normalizzazione della zona 

palpebrale;

• superficie corneale regolare e negativa al 
colorante rosa Bengala;

• nessuna recidiva di episodi di congiuntivite.
Controllo a 
quattro mesi 
dall'inizio 
del 
trattamento.  
La cornea 
appare 
regolare.

Controllo a 21 
giorni dalll'inizio 
del trattamento. 
Permane 
positività al 
colorante rosa 
Bengala.

Il soggetto è tuttora in trattamento con 
le gocce oftalmiche a base di PEA e acido 
jaluronico per evitare che fattori predisponenti 
(es. caldo intenso, aria condizionata, eccessiva 
secchezza ambientale) possano facilitare nuovi 
episodi di blefarospasmo, alterazione della 
superficie corneale e congiuntivite in razza 
predisposta.

Vista la caratteristica conformazione anatomica 
orbitale del soggetto e la sua predisposizione 
a patologie della superficie oculare, a scopo 
precauzionale si consiglia al proprietario di 
applicare le gocce oftalmiche a base di PEA 
e acido jaluronico anche in OS.

Evoluzione
A detta del proprietario, il cane inizia 
a migliorare già dopo dieci giorni di 
trattamento, con l’attenuazione dei segni di 
fastidio oculare e un lieve miglioramento delle 
palpebre di OD.

La visita condotta a distanza di 21 giorni 
dall’inizio del trattamento rileva:

• miglioramento del margine palpebrale;

• persistenza di una lieve positività al 
colorante rosa Bengala;

• scomparsa dei tentativi di sfregamento 
oculare.
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OD = occhio destro OS = occhio sinistro


