Colore degli occhi dei neonati: a quanti mesi è deﬁnitivo?
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Ochi grigi, blu scuro o grigio scuro…a quando il colore vero?
Le “Pillole del Faro”: la rubrica del Faro Pediatrico che fornisce brevi consigli e curiosità per la
crescita dei nostri bambini!
Chi di noi non si è chiesto guardando un neonatino…di che colore avrà gli occhi? Verdi come
la mamma o marroni come il papà? E perchè sembrano grigi nei primi mesi?

Il colore degli occhi nei neonati
Mentre gli occhi dei bambini con pelle scura, nella maggioranza dei casi, già alla nascita sono
marroni o bruni e non subiscono importanti cambiamenti nel primo periodo della vita, molti
bambini di pelle chiara nascono con un colore degli occhi che può andare dal grigio scuro al
blu scuro suscitando molte domande e curiosità in merito al colore deﬁnitivo. Gli occhi dei
neonati e dei lattanti infatti nei primi mesi di vita vanno incontro a diverse variazioni. Il colore
deﬁnitivo non si potrà stabilire prima dei 3 mesi, ma più comunemente addirittura ﬁno al
sesto mese e talvolta anche dopo! Ad essere precisi infatti, la pigmentazione dell’iride (la
parte dell’occhio che da il colore) è continua per tutto il primo anno di vita! Non ci resta che
avere un po’ di pazienza e aspettare!

Hai domande o curiosità per i nostri pediatri? Contattaci e riceverai una risposta tramite un
breve articolo!
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blu scuro suscitando molte domande e curiosità in merito al colore deﬁnitivo. Gli occhi dei
neonati e dei lattanti infatti nei primi mesi di vita vanno incontro a diverse variazioni. Il colore
deﬁnitivo non si potrà stabilire prima dei 3 mesi, ma più comunemente addirittura ﬁno al
sesto mese e talvolta anche dopo! Ad essere precisi infatti, la pigmentazione dell’iride (la
parte dell’occhio che da il colore) è continua per tutto il primo anno di vita! Non ci resta che
avere un po’ di pazienza e aspettare!
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