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L
a congiuntivite rappresenta uno sta-
to infiammatorio a carico della con-
giuntiva che si manifesta con sinto-
mi di lacrimazione, bruciore, sensa-
zione di corpo estraneo o sabbia ne-

gli occhi, la lacrimazione è ridotta mentre al 
contrario si produce un muco  di colore gial-
lastro appiccicoso che nelle ore notturne, du-
rante il sonno, si accumula ai lati dell’occhio 
e fra le ciglia con l’effetto di appiccicare le pal-
pebre, soprattutto al risveglio.  
Si manifesta in uno o in entrambi gli occhi, 
crea un fenomeno infiammatorio della con-
giuntiva  del globo oculare, della membrana 
interna delle palpebre e le ghiandole lacrima-
li. Le cause della congiuntivite possono esse-
re varie, le forme più frequenti sono: 
f congiuntivite infettiva (dovuta a batteri, 
virus, funghi o parassiti); 
f congiuntivite allergica (da pollinosi); 
f congiuntivite irritativa da sostanze chimi-
che (cosmetici, farmaci, fattori ambientali); 
f congiuntivite irritativa da agenti fisici di 
varia natura (esposizione eccessiva al sole e/o 
ad altre fonti di radiazioni, congiuntiviti 
attiniche).

Differenti origini
La congiuntivite infettiva può essere di na-
tura batterica o virale. La congiuntivite di 
origine batterica è molto diffusa e contagio-
sa, spesso si manifesta in bambini, giovani 
o persone adulte che vivono o lavorano in 
ambienti privi di  igiene. Una fonte di tra-
smissione di queste infezioni sono le acque 
battericamente inquinate o l’uso di asciuga-
mani o colliri in comune con altre persone. 

La congiuntivite virale compare nel corso di 
malattie esantematiche (morbillo,varicella, ro-
solia, ecc...), di influenza o infezioni da her-
pes simplex, zoster o da diversi tipi di adeno-
virus. In quest’ultimo caso si possono mani-
festare lesioni della cornea. La congiuntivite 
virale si manifesta con la presenza di follico-
li, rigonfiamento del linfonodo preauricolare 
e spesso colpisce un solo occhio. 
La congiuntivite allergica si presenta in for-
ma stagionale ed è molto frequente e diffusa. 
È  caratterizzata da intenso prurito e lacrima-
zione,  spesso associata a riniti (oculo-rinite-
allergica). Si manifesta sia nei bambini sia ne-
gli adulti, in alcuni casi possono verificarsi le-
sioni della cornea.
La congiuntivite irritativa da sostanze chimi-
che è causata dal contatto della congiuntiva 
con cosmetici, farmaci, e sostanze chimiche 
in genere. Spesso è causata nell’ambiente di 
lavoro da vapori e fumi irritanti emanati du-
rante i processi di lavorazione e in ambiente 
domestico dall’utilizzo di detergenti e deter-
sivi con derivati ammoniacali e muriatici.
La congiuntivite irritativa da agenti fisici è 
causata dall’esposizione ai raggi solari o da 
altre forme di radiazione, sono frequenti al 
mare, sulla neve e dopo l’esposizione a lam-
pade abbronzanti. Si può evitare di contrar-
re questo tipo di congiuntivite proteggendo 
la congiuntiva con lenti, occhiali e filtri per 
i raggi ultravioletti. Inoltre, può svilupparsi 
una congiuntivite da esposizione a radiazio-
ni di breve lunghezza d’onda, definite con-
giuntivite attinica, tipica è la congiuntivite 
dei saldatori, sindrome che spesso viene sot-
toposta all’attenzione del farmacista.

Cure efficaci per gli occhi
Infiammazione e rossore hanno origini varie, nel caso di congiuntivite allergica 

la fitoterapia e l’omeopatia offrono diverse possibilità d’intervento   
di Rocco Carbone■
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Terapie non convenzionali

FO
CU
SOcchi e allergie

I rimedi maggiormente contemplati nella cura 
della congiuntivite sono: 

Allium cepa  5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite infettiva o allergica. 
Sintomi caratteristici: lacrimazione non irri-
tante, salve di starnuti e tosse spasmodica. 
Modalità:
f aggravamento di sera e con il caldo; 
f miglioramento all’aria aperta e col fresco.
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Apis 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite allergica. Sintomi ca-
ratteristici: rossore della congiuntiva e gonfio-
re delle palpebre. Modalità:
f aggravamento con il caldo, in particolare 
l’occhio destro e di sera; 
f miglioramento all’aria aperta e con appli-
cazioni fredde.
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Argentum nitricum 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite infettiva.
Sintomi caratteristici: infiammazione purulen-
ta acuta o cronica, infiammazione del cactus 
interno. Modalità:
f aggravamento col calore, in una stanza cal-
da e di fronte al fuoco;
f miglioramento col freddo e all’aria aperta. 
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Belladonna 5-9 CH granuli
Sindrome: infiammazione acuta degli occhi. 
Sintomi caratteristici: infiammazione acu-
ta con dolore, rossore, calore e pulsazioni. 
Modalità:
f aggravamento chiudendo la palpebra, in 
particolare l’occhio destro, col calore, la luce 
e il  movimento; 
f miglioramento stando fermo, sdraiato e al 
buio. 

Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Euphrasia officinalis 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite infettiva o allergica. 
Sintomi caratteristici: lacrimazione irritante ed 
escoriante, con propensione a battere le palpe-
bre. Bruciore, rossore e gonfiore delle palpebre, 
sensazione di sabbia negli occhi. Modalità:
f aggravamento di sera, a letto, con il cal-
do e col vento;
f miglioramento in assenza di luce e con 
l’oscurità.
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Histaminum 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite allergica. 
Sintomi caratteristici: prurito, palpebre arros-
sate e gonfie, “antistaminico naturale” da as-
sociare agli altri rimedi. Modalità:
f aggravamento con la corrente d’aria e col 
vento;
f miglioramento in ambienti freddi e 
secchi.
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Graphites 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite infettiva e infiamma-
zione eczematose dell’occhio.  
Sintomi caratteristici: secchezze e tagli, spe-
cialmente del cactus interno. Secrezioni den-
se non irritanti. 
Appiccicosità e agglutinazione delle palpebre 
da secrezioni secche. Aprendo le palpebre si 
provoca starnuti. Modalità:
f aggravamento col freddo e con l’esposizio-
ne alla luce solare;
f miglioramento stando a occhi chiusi e al 
buio.
Uso: 5 granuli sublinguali, 3 o 4 volte al dì.

Naphtalinum 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite allergica. 

Sintomi caratteristici: lacrimazione abbondan-
te, escoriante. Modalità:
f aggravamento all’aria aperta;
f miglioramento in ambiente non ventilato.
Uso: 5 granuli sublinguali 3 o 4 volte al dì.

Pulsatilla 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite infettiva o allergica, 
purulente. 
Sintomi caratteristici: rossore della congiunti-
va con secrezioni dense, di colore giallo o ver-
de, provenienti dal cactus interno. Modalità:
f aggravamento: prendendo freddo, col cal-
do e in ambienti caldi;
f miglioramento: all’aria aperta e con appli-
cazioni fredde.
Uso: 5 granuli sublinguali 3 o 4 volte al dì.

Sabadilla 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite allergica. 
Sintomi caratteristici: lacrimazione non irri-
tante, ipersensibilità agli odori e ai i profu-
mi dei fiori. 
Modalità:
f aggravamento con il freddo e con l’odore 
dei fiori;
f miglioramento: con il calore e con bevan-
de calde.
Uso: 5 granuli sublinguali 3 o 4 volte al dì.

Sulphur 5-9 CH granuli
Sindrome: congiuntivite e blefarite. 
Sintomi caratteristici: infiammazione purulen-
te, rossore, bruciore, secrezioni giallastre, pru-
rito e desquamazione delle palpebre. 
Sensazione di sabbia sotto le palpebre.
Modalità.
f aggravamento col calore, maggiormente 
l’occhio sinistro, lavando gli occhi;
f miglioramento col freddo e con applicazio-
ni fredde.
Uso: 5 granuli sublinguali 3 o 4 volte al dì.

Ribes nigrum MG 1 DH 
Sindrome: congiuntivite allergica. 
Sintomi caratteristici: infiammazione della con-
giuntiva con rossore, calore e prurito.  
Uso: da 30 a 50 gocce, a secondo il peso e l’età, 2 
volte al giorno.

Rosmarinus officinalis TM
Sindrome: rossore degli occhi. 
Sintomi caratteristici: infiammazione con rosso-
re da yang epatico (secondo la medicina tradizio-
nale cinese, il fegato si apre negli occhi e sfoga la 
sua rabbia). Uso: da 30 a 50 gocce, secondo il pe-
so e l’età, 2 volte al giorno.
Ilex aquifolium MG 1 DH (agrifoglio)
Sindrome: affezioni infiammatorie oculari.  
Sintomi caratteristici: infiammazione della con-
giuntiva e delle palpebre in concomitanza di pa-
tologia reumatica. Uso: da 30 a 50 gocce, secondo 
il peso e l’età, 2 o 3 volte al giorno.

Prunus spinosa MG 1 DH (prugnolo)
Sindrome: infiammazione oculare. Sintomi carat-
teristici: infiammazione della congiuntiva e delle 
palpebre in concomitanza di patologia nevralgica 
e da Herpes zoster oftalmico.  Rossore degli occhi 
da ipertensione oculare. Uso: da 30 a 50 gocce, se-
condo il peso e l’età, 2 o 3 volte al giorno.
Vaccinium myrtillus MG 1 DH (mirtillo nero)
Sindrome: infiammazione oculare da fragilità va-
scolare. Sintomi caratteristici: infiammazione del-
la congiuntiva associata a retinopatia ipertensiva. 
Uso: da 30 a 50 gocce, secondo il peso e l’età, 2 o 3 
volte al giorno.
Per un’azione lenitiva, disarrossante e decongestio-
nante, la fitoterapia offre tre piante di indiscutibile 
efficacia: eufrasia (Euphrasia officinalis), amameli-
de (Hamamelis officinalis) e camomilla (Camomilla 
recutita). Queste tre piante possono essere impiegate 
in collirio, bagno oculare o in salviettine imbevute 
o sottoforma omeopatizzata normalmente alla 2-3 
CH oppure come estratti glicolici.

Fitoterapia e gemmoterapiaOmeopatia

È da considerare anche la congiuntivite dei 
lattanti, questa forma,  può essere associa-
ta alla mancata apertura del canale per il 
drenaggio lacrimale: in questo caso si veri-
fica una tracimazione delle lacrime e c’è la 
tendenza a produrre secrezioni purulente. 
Un’altra forma particolare, ma rara, di con-
giuntivite infettiva si può riscontrare nei 
neonati, causata dal gonococco, può essere  
trasmessa al neonato durante il parto da ma-
dre infetta. Il gonococco può provocare dan-
ni gravissimi agli occhi, perfino la cecità, per 

perforazione della cornea, per questo è bene 
che qualsiasi neonato con gli occhi appicci-
cosi o infiammati sia subito sottoposto a te-
rapia. Nel campo della medicina naturale, in 
particolare l’omeopatia e la fitoterapia offrono 
diverse possibilità di cura di questo disturbo, 
con il vantaggio (oltre all’assenza o agli scarsi 
effetti collaterali di queste terapie), di propor-
re una soluzione personalizzata in funzione 
delle modalità dei sintomi, che può essere di 
grande utilità per il consiglio del farmacista 
in farmacia (vedi schema). 
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