
La cheratite superficiale cronica del cane è una patologia 

conosciuta anche con il nome di panno corneale, cheratite 

pannosa, sindrome di Uberreiter, cheratite cronica 

immunomediata. Compare nel cane, soprattutto nel 

Pastore Tedesco, nel pastore Belga, nei Greyhounds e negli 

incroci di queste razze, in modo particolare nei cani che 

vivono al di sopra dei 1200 metri e nei cani da valanga, i 

più esposti agli stimoli del sole. Si tratta di una oculopatia 

che nella maggior parte dei casi colpisce entrambi gli occhi, 

è progressiva e non ulcerativa. La vascolarizzazione  e il 

panno corneale iniziano di solito dall’angolo esterno 

inferiore dell’occhio e vanno poi  gradualmente ad 

estendersi verso il centro della cornea. Il panno corneale, in assenza di terapia, invade progressivamente 

tutta la cornea fino a causare un grave deficit visivo (solo la parte superiore della cornea può rimanere 

trasparente fino allo stadio finale della malattia). Sono state descritte quattro fasi evolutive riferite alle 

alterazioni istopatologiche che avvengono nella cornea durante l’evolversi della malattia. Nonostante 

l’incidenza, nel Pastore Tedesco non ci sono ancora dati certi sulla trasmissione ereditaria per cui si parla 

solo di predisposizione. L’ipotesi più probabile è che si tratti di una patologia immunomediata scatenata da 

fattori ambientali,  in particolare dalle radiazioni ultraviolette. La cornea, infatti, possiede specifici antigeni 

tissutali che possono subire modificazioni in seguito a fattori estrinseci (come i raggi ultravioletti) che 

provocano una alterazione dell’antigenicità della cornea e una conseguente infiammazione cellulo mediata. 

La diagnosi si basa essenzialmente sul quadro clinico, il decorso e la razza del cane. La visita deve essere  

supportata da esami strumentali e occorre differenziare la patologia dalle altre cheratiti croniche con o 

senza accumulo di pigmento. La prognosi varia con il 

quadro clinico iniziale: più la cornea è opacizzata e più 

grande l’area di estensione del pigmento  minori sono le 

possibilità di una buona risoluzione. La prognosi è 

condizionata anche dal fatto che la terapia locale, a base di 

cortisonici e/o di ciclosporina secondo diversi protocolli, 

deve essere continuata per tutta la vita dell’animale. 

Durante le prime settimane di terapia si assiste spesso a 

una buona regressione del processo infiammatorio e della 

vascolarizzazione. Per quanto riguarda la trasparenza della 

cornea, invece, esistono molte variabili legate alla risposta 

dell’animale, all’età, a fattori climatici e all’altitudine (›1200 

metri). Per i soggetti predisposti e ad alto rischio sono 
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utilissimi gli occhiali da sole soprattutto in montagna se il cane li sopporta. Esistono anche lenti a contatto 

per cani con filtro UV che si utilizzano in condizioni patologiche, vanno periodicamente pulite e controllate 

ma sono utilissime. E' disponibile  anche il collirio con azione di filtro (Ascotodin), utilizzato da chi è più 

esposto a radiazioni luminose ed anche dai cani in alta montagna. 


