
di Giulio Divo 

Hilww nm·t•mbre 
n problema della pelh!. 
r orzaiolo. ciO\! 11 forun
colo doloro'o ~.:he com
pare ,uiJa palpebra. può 
di,entarc! cronico. Per 
l.'\ itarc che quc ... ro ra ... ri

dio ... ia m:orremc c peggiori la 
qualità deUi.l 'Ila. olrre che l' ib~t
ro dd pazil.'nte ~he ne \Otl're. pre
~mo ter.1p1e i.lntibioril.:he da ap
plicare ... ulla Jc,lone. Ral:comando 
inoltre d1 .tpplicare tmpaccht Je
cong~. ..... rionami per eliminare l'in
hamm•wone e d1 tenere la parre 
pulita ncon·endo a detergenu ddi
cau con cui pultre anche k Cl
glla». 

Sono le parole dr un grande 
e ... perto th problenu della pelle. il 
proti!,,or \monmo D1 P1erro. pre
'idente d~ li' hpl.ld. la 'oc1eta in
tem:uionale di dermatologia pla
"tica e oncolmnca. 

Da quali sintomi un paziente 
può riconoscere di avere l'orza
Iolo? 

n paziente accu..,a una sen..,a
l!One di corpo e..,trnneo e tli pe-;an
tezza net pre''' della palpebm. 
Con tl pa.,,are delle me. J que~la 

;.en..,allone ..,, .1.,..,ocrano prunto c! 
dolore e. alla lini:!. compare la le
,jone t1p1ca: un mo.,..,,tmento del
la palpebra te"~"'· che -;1 gonlia lì
no a «.klemunare la compar...a di 
un brufolo. dnloro..,o al tatto-... 

Quali cause determinano la 
comparsa di un 01'18iolo? 

L' orzatolo 1.' la conseguenLa 
dell'mie noni.' e dell'in1ìamma
Lione dt una pic~ola ghiandola po
'Ila 'ulla ~Ile. chiamata ghiando
la sebacea. Que ... ta può chiudef'.i a 
cau ... a ili un n. tagno ecce~~i\'O di 
~ebo ..,ulla pcllc Il ~cbo ~ la ..,o
stanza gm. ... ,a pnxlotta d,illl' ghJan· 
dole -..cbacee. appumo. &.oihuite 
dappcrrutto ~ulla no'rrn pelle Ln 
accumulo ecce.,,l,·o dr o;ebo. cJOI! 

UTILI ANCHE MALVA E CAMDMILLA:r~:;:~d: 
Antonino DI Pietro, dermatologo e presidente dell' lsplad, la Società in
ternazionale di dermatologia plastica e oncologica. •Per l'orzaiolo•, di
ce aconsiglio Impacchi da effettuare sull'occhio con tisane a base di mal
va o di camomilla, che sono erbe che aiutano a ridurre l'Infiammazione•. 

dJ !!!'~.,o. olTre nulrimento a1 bat
ten che abitano naturalmente ... ul 
fa ... upertJCie della pelle! e \.·he COSI 
po.., ono prolù~rare in maniera 
poco controllata. cau-.ando l'inJè!
Zione 

Significa che l'Igiene è impor
tante nella prevenzione del d i
sturbo chiamato orzaiolo? 

.-Sì. Cna corretta puiiLJa Jelle 
palpebre e del contorno deull oc
chi :uura a pre' enrre ti dl,turho. 
Tutta-.ia. rrnua.ndm.i Ji una 1.ona 

molto delicata. con-.igiJo di UWIL
zare detergenti neum. ctoe ..,aponi 
wn una formulazioni! nspeuo'a 
Jl.'i nonnali equilibri JeUa pèUr:!. A 
que ... ro propo~ito tl consiglro del 
dermatologo è 1m portante per sce
gltere 1 prodoru nughon Inoltre 
coo-.1glio al paziente la pulizia 
yuouiliana da estendere anche al
le ciglia e dJ pre.,tare la ma nnn 
anen7Jone nel toccaf'i gli 01:du 

Perché? 
«A \Oitc. a cau~a di una JIDufll-

cil'nte 1giene mattutina. il paLìen
te tende a eliminare con le! dita le 
p1ccole o;corie derh·ate dall' e~~J«..
c:l7Jone delle lacrime. ~la co 1 fa
cendo ,j porta le dna. .,pe o non 
pulire .... u que la pèlle molto -..cn,r
bile C ..,i a\\ ta cchì il proce,.,o di 
intiamma71one e dt formazione 
delrol7:uolo: propno .. uua punta 
ddlc dita ..,. depo..,itano glr agenti 
in gr..tdo ù1 catenare rinfetione. 
RaccomanJo p01 di proteggere gli 
occhi con occh1ali durante le gior
nate \ento-..e per C\ i rare che cor
pu,cnll di piccole dunen...,Ioru pos
'•.mo ~.au..,are lo 're.....,o problema». 

Se nonostante una igiene cor
retta compare ugualmente un 
orzaiolo, come procedere? 

Pre'icm·o una cur..t antìbrouca 
locale. l:Oil c.."Temt! a base ÙJ aurco
mrcina o entromicina. Raccoman
do al p::wente ùi applicare la cre
ma almeno due \Olre al I!!Omo. al 
manino e alla -.cm. È mu~ile accu
mulare 'ulla pelle uno ..,trnto gene
m'o Ji c.rema: meglio imc:X:e atu-
tar'l con un ba ... toncino con le 
punte dr cotone e ... rendere un ... e lo 
\Ollile di crema antibiotica .,o(o 
do-.e i! nece-.-.ano. Tuum ra que~te 
cure Iocah fanno c:ffeuo in temp1 
abba..,tanLa lunghi cir1.a dieci 
giorni. Quindi pre,cmo anche 
una tempia di :-.upporto. dolce. che! 
amu a eliminare. o comunque a 
comenere. 1 fa-.tidt creati dalla 
presenza dell'orzaiolo•• 

Quali cure prescrive? 
Impacchi da elfeuuare ull' oc

chiO. chtu .. o. con acqua borica. 
che "l può acqu~tare m farmacia. 
Oppure con tl,ane preparate ap
po .. rtamente a base di maha o dt 
1.an1onulla. che .,ono t!rbe che aiU
tano a ridurre r mfiammaztOoe. A.! 
paz1ente 'uggen-.co di preparare 
que,tt! u::.ant! al momento on ac
qua bollente. \t!rsando non più di 
un cucchiaio di prodono per ogni 
htro dr acqua imp1egara e poi. pri-

conrtnuA a pag. 90 



Il VERO E Il FALSO SULL'ORZAIOLO 
Clzi soffre di allergie è p i LÌ esposto al rise/zio di or;.aiolo • Anche i bambini possono a1·ere 
f'or-;.aiolo • Chi ha l'or;.aiolo non do1•rebbe usare asctugamani in comune con alrri 

\I: RO 
L'occhio colpito da un orza
iolo lacrima facilmente. Le 
Jacnme sono una lhfe'>a natura
le COn CUI J" OCChiO tenta di li
berarsi da1 baneri che lo hanno 
aggredno e non è espre., 1one 
qutndi di una particolare erie
tà del problema. 

FALSO 
L'orzaiolo compare quando 
i ottura iJ co iddetto '"dotto 

lacrimate". cioè il forellino da 
cui gorgano le lacrime. t .,o
lo apparentemente co 1: m real
tà r orzaiolo propriamente det
to rappresenta l'infezione di 
una 2hiandola ebacea e non 
del c'Os1ddetto ··Jouo lacrima
le··. 

\"ERO 
Chi offre di allergie può e -
ere più espo to al ri chio di 

contrarre un orzaiolo. L'mi
tallone delle muco'e deiJ"oc
chJO determma un· alteranone 
del funzionamento deUe ghian
dole c;ehacee che puo a'' 1are la 
formaziOne d1 un orzaiOlo. 

F L"iO 
Trattando i di una infezione, 
la parte colpita dall'orzaiolo 
de'e essere tenuta pulita con 
disinfettanti. l dJsmfettanti 
<>eccano la pelle e qumd1 posso
no peggiorare il problema. Le 
creme antibiotiche ono uffi
cicnu per eli minare i haueri 
enza disinfettare la pane. 

'FRO 
n lavaggio delle ciglia, uti
le a pre,enire l'orzaiolo. 
de'e av enire eguendo il 
\erso deUe ciglia stesse. B1 
sogna e\ 11are d1 p1egarle 
perché potrebbero fintre 
all'interno dell"occluo. 

f.\L"O 

adulu. penanto po~!>ono incor
rere m questo problema come 
gh adulu e. a \Oile. anche pm 
frequentemente. 

\ERO 
Quando compare l'orzaiolo è 
quasi empre oece ario in
dos are gli occhiali da sole. 
L'infiammazione mfattt rende 
meno wllen1bile la luce solare. 
innescando il fasudio noto ai 
medici come ''fotofobia". cioè 
fastidio nei confronti della luce. 

FALSO 
l bambini offrono pe . o di 
calazio, determinato dall'or
zaiolo non ben guarito. I bam
bmi sono meno e posti a questo 
problema che tende a 'erihcar
SJ più pesso ne1 paz.1enu adul
ti. 

\ERO 
U fumo di sigaretta può facili
tare la compar a di orzaioli. 
Il fumo abblli>~ le dJfe e della 
pelle del 'iso e altera la produ 
zione del sebo da parte delle 
ghiandole o;ebacee. Qumd1 1 fu
matori incorrono più frequente
mente in orzaioli n ... petto a 
quanto accada ru non fumnton 

FAL O 
Per effettuare gli impacchi 
utili a lenire i disagi cau ati 
dagli orzaioli. i po ono ac
quistare ti ane in bustina. E 
preferibile che la camomilla. o 

l bambini ono meno cspo-
Il professar 
Antonino 
DI Pietro. 

la ma h a. utilizzata Sia presa m 
erboristene qualificate che assi
curano un prodotto piu control
lato e al quale non ono stati ag
giunti altri fiori aromatlzzanu. 

\ERO 
L'orzaiolo non 'a mai mani
polato per facilitare l'u cita 
del siero infetto. Toccare con 
le mani un orzaiolo espone il 
paziente al ri ch10 di un peg
gioramento. 

FAL O 
La temperatura deU'impacco 
utile a lenire i disagi cau ati 
dall'orzaiolo de'e es ere mol
to calda. L'impacco , .a appu
cato quando la temperatura e 
appena tiepida. poco supenore 
a quella corporea, comunque 
tale da non determinare fastid1o 
né dolore. Il tepore aiuta la 
fuonu cita del siero infetto. 

\ERO 
Impacchi freddi pos ono da
re. in caso di orzaiolo. un sol
lievo momentaneo che però 
alla lunga non è utile. Le tem
perature fredde aiutano 1 a di
minu ire il bruciore cau ato 
datr mfiammazione ma ti fred
do restnng.e i pori e qumdi osta
cola la fuoriuscita del iero in
feuo. che dJ\'enta anche meno 
lJqUJdo e. quindi. tende a rista
gnare 

FALSO 
E i tono olo orzaioli 
esterni. Esistono anche or
zaioli interni, più ùifficih da 
indinduare e da curare per
che:! la lesione non .,1 \ede 
1mmediatamenre. 

YERO 
n paziente colpito da or
zaiolo do,·rebbe a\ere un 
a ciugamano per il vi o a 
sua esclush·a dispo izione. 
Trattando-.i dj una infel.lone 
batterica. esiste ù risch1o. in 
caso d1 utihzzo comune del 
la btanchena da bagno. d1 
trasmettere l'infezione. 

ti degli adulti aJ pericolo 
di contrarre un orzaiolo. l 
bambi ni hanno spe!.-..o le 
man1 meno pullle degli 

~--~~--------~~~~--~-------
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ma di procedere con r appllcaz~o
ne. raccomando d1 anendere che 
SI muepJdt-...:a prima dj mumidire 
un batuffolo d1 cotone. com~ 
quelli util1zzau per truccarsi. 
nelr mfu~ìonc: ouenuta. La durata 
dc:U ' tmpacco con preparaz.Joru a 
base di erbe. o preparato con ac
qua honca. non de'e e ere infe
nore a1 cinque mmuti .•. 

Queste cure sono sempre suf
ficienti a risolvere il problema? 

<SI. nella maggioranza dei c~i. 
Ma ci c;ono orzaioli più re i<,tenti 
o piu estesi. che mi costringono a 
con~1gliare al paLieme una terapta 
più Jggre'-sl\'U.. a ba..-.e dt antibsoti
ci da ru -.umere per bocca. La cura 
10 questo c~o dura circa una <;et
umana e tl palle n te de\ e comun
que abbmarla agli impacclu pre
cedentemente con tgliao. Alla ti
ne deUa curu è nece !>3110 che la 
l~1one ta c;compar;a completa
mente. Se imece permane una 
<;orta dt p1ccolo granulo di colore 
b1anco, per quanto non dolente. 
prescrivo accenamenti ulteriori 

Quale problema potrebbe es
sersi aggiunto se la guarigione 
non è completa e l'orzaiolo non 
si è del tutto riassorbito? 

• L orzaiolo potrebbe e . .,e N 

tm-..formato m una p1ccola cisti. 
chiamata .. caJazio'' Il cal32lo ha 
purtroppo la tendenza a infiam
mllf'<'i più frequentemente. quind1 
la cura antibiotica deve e<> ere 
prolungata per ottenere la ua 
scompa.t"'a>•. 

E se questo non guarisce? 
• Propongo al paz~eme la rimo

tjone chuurgica del calaz..io. che 
e-.eguo attra\erso una p1ccola m
ci.,Jone della palpehr.L Cosl posl>o 
eliminare la ci u e re tinure alla 
palpebra del paz.ieme la salute e 
un lli>~no e ... teticamente più gra
ùe' o le. La 'celta d1 mte~·emre 
chJllll"gJcarneme può essere anche 
e tesa. m alcuru cas1. ru pa.Ltenti 
che \Offrono di orzaioli ricorrenti 
pur -.eruala presenza di un cala
zio In que<ao caso J'intenemo è 
meno mvaSJ\O, anche se lo co~

glio solo m cao;o dt reale necessi
tà. In ogni modo l'mtet"ento è dl 
upo ambulatoriale e non nch1ede 
altra preparanone se non una pic
cola aneste 1a locale .. 

Giulio Dn·o 
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