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oculare indotta dalle
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Indossare la mascherina è importante per ridurre la diffusione del COVID-19,
Wearing
masks
is essential
reduce
the spread
of accade
COVID-19,
but
ma
potrebbe
creare
sintomitodihelping
secchezza
oculare.
Perché
questo
may lead to symptoms of dry eeye.
Why
does
this occur and what can you do?
cosa
si può
fare?

Causa
Cause

che espiriamo si dirige verso l’alto,
1 L’aria
sulla parte superiore della mascherina e di

conseguenza
sulla
superficieup,
oculare.
from
breathing out
is channeled
out
1 Air
the top of the face mask, and over the

1

surface of the eye.1

continuo passaggio di aria sopra
2 Ill’occhio
stimola l’evaporazione lacrimale,

of air una
over superficie
the eye causes
provocando
oculare
2 Movement
tears to evaporate, leaving the surface

asciutta.
of the eye dry.
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Sensazione di secchezza oculare
e di corpo estraneo, irritazione,
Eyes may
feel dry,
gritty,
irritated,
prurito,
occhi
arrossati
e
itchy, watery
and lookaccentuata.
red.
lacrimazione

Soluzione
Solution

che la mascherina sia avvolgente
1 Assicurarsi
ed indossata correttamente . Per un utilizzo

1

prolungato,
di applicare
Ensure considerare
your mask fitsl’opportunità
well, and consider
un nastro adesivo
sul
bordo
della
taping the
top
edgesuperiore
of the mask
for
mascherina.
prolonged wear.

sostituti lacrimali possono alleviare la
eye drops
may help
alleviate dry
2 Isensazione
di secchezza
oculare.
Consultate
2 Lubricating
feeling eyes.
Consult
your eye care
il vostro specialista
di fiducia
perwith
maggiori
professional
for
their
recommendation.
informazioni.

possibile, limitare il tempo in ambienti
Limit time in air-conditioned environments
33Se
climatizzati, e fare pause regolari quando
where possible, and take regular
si utilizzano dispositivi digitali.
breaks from digital devices.

Ricordate!
Evitate
toccareyour
il viso
e di
strofinare
gli occhi
mani nonhands.
pulite.
Remember!
Avoid di
touching
face
and
rubbing your
eyescon
withleunwashed
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