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Elasticità e viscosità
Un materiale è considerato elastico quando si
modifica sotto l’influsso di una forza esterna, e
la deformazione alla quale va incontro regredisce spontaneamente dopo che questa forza
non agisce più, cosicché il materiale recupera
la sua forma iniziale. Con il termine viscoelasticità si indica l’elasticità dei materiali in
rapporto al tempo. Essa è caratterizzata da un
comportamento in parte elastico e in parte viscoso dei materiali. Attraverso una forza esterna viene impartita energia al materiale; esso
si modella sotto l’influsso di questa forza.
Quando cessa la forza esterna, il materiale
si rilassa tuttavia in modo incompleto e l’energia che ancora rimane nel materiale viene
lentamente eliminata attraverso processi di
deflusso.
Modifiche dei parametri strutturali della
cornea
Osservazioni condotte in un periodo abbastanza lungo mostrano che già dopo poche settimane le modifiche della forma della cornea
rimangono quasi costanti. Lo spessore
della cornea, a prescindere da un iniziale
inspessimento, è ridotto stabilmente intorno
ai 10-20 μm (Figura 2). Analisi condotte personalmente durante un periodo di osservazione
di due mesi con la Pentacam mostrano che
il raggio di curvatura corneale rimane quasi
stabile, a prescindere da minime fluttuazioni
(Figura 4) (Formula 1).Gli effetti dell’Ortocheratologia si manifestano sulla superficie anteriore della cornea. In un periodo di due anni
il raggio di curvatura della superficie ante-

FILM LACRIMALE
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
principali del film lacrimale i quali vengono
rispettivamente secreti dalle ghiandole di
Meibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
cellule caliciformi congiuntivali. Il film lacrimale é costituito didatticamente da tre strati attraverso l’ammiccamento palpebrale
riore della cornea aumenta da circa 0,4 a
viene distribuito in maniera uniforme su
0,5 mm. L’appiattimento del meridiano oritutta la superficie oculare. Il fenomeno delginariamente più piatto è leggermente magl’ammiccamento, come detto, è controllato
giore rispetto a quello del meridiano più ripidal sistema nervoso attraverso le fibre affedo (Figura 3). Questo si spiega per via della
renti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
maggiore superficie di appoggio della lente
del VII nervo cranico.
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cute.
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Lo strato
Una semplice riflessione mostra che
questaacquoso garantisce l’apporto di ossigeno
all’epitelio corneale e
diminuzione dello spessore della cornea nonatmosferico
è
mantiene
sufficiente per ottenere gli effetti correttivi
chela trasparenza e la morfologia corneale.
Esso, inoltre, separa fisicamente il
desideriamo osservare. Tra la modifica dello
bulbo
dalle
spessore e la modifica dell’indice di rifrazione palpebre e permette l’eliminazione dei detriti e dei corpi estranei.
della cornea sussiste il seguente rapporto:
Nello strato acquoso sono contenuti anche
ΔD= -1 /n D1D2 Δd		
(1)
elettroliti
(sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
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-10 μm, una modifica dell’indice di
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cioè 48,2 dpt in relazione a D1, e Lo
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Figura 2. Andamento dello
spessore corneale in
un periodo di due anni
(w=settimana; m=mese)
(Formula 1)

regolato ed è sensibile alle influenze ambientali, endocrine e corticali. La sua funzione è
quella di preservare l’integrità del film lacrimale, la trasparenza della cornea e la qualità
dell’immagine proiettata sulla retina.

mucinico svolge il fondamentale ruolo di

superficie corneale anteriore. Se il raggio
umidificare la superficie oculare e convertire
della superficie anteriore deriva dalla formule cellule corneali e congiuntivali da idrofobila di Gullstrand, si ottiene come risultato il
che a idrofiliche; in assenza di mucina le celseguente rapporto tra la modifica dei raggi e
lule epiteliali sarebbero idrofobe e non pola modifica dell’indice di rifrazione:

trebbero essere idratate dallo strato acquoso.

Figura 3. Modifiche dello
spessore corneale nel corso
di due anni. Il meridiano orizzontale originariamente più
piatto viene appiattito in misura
maggiore (Δr =0,5 mm) rispetto
al meridiano più ripido (Δr =0,4
mm) (Formula 1)

Figura 4. Andamento del raggio
di curvatura della superficie
anteriore della cornea (in rosso)
e della superficie posteriore della
cornea (in blu). Il raggio della
superficie posteriore della cornea
rimane quasi immutato, a prescindere da minime fluttuazioni. Le
lenti OK agiscono evidentemente
in modo primario sulla parte
anteriore della cornea (Formula 1)
Figura 5. Composizione
gerarchica del collagene. (Da
sinistra nella figura: fibra di
collagene, fibrilla di collagene,
microfibrilla, tropocollagene,
catena polipeptidica)

Figura 6. Raggi di curvatura
della cornea con appiattimento
(in blu) e senza appiattimento
(in rosso). Risulta evidente che
l’arco blu è più corto dell’arco
rosso. L’appiattimento della
cornea lungo la linea t0, a opera
di una forza esterna, ha come
conseguenza anche un aumento
del raggio di curvatura. “D” è il
diametro dell’area di appiattimento, più precisamente l’area
di appoggio della lente OK.
All’esterno dell’area di appiattimento si ritiene semplicemente
che i raggi non si modifichino
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FILM LACRIMALE
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
principali del film lacrimale i quali vengono
rispettivamente secreti dalle ghiandole di
Meibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
cellule caliciformi congiuntivali. Il film lacrimale é costituito didatticamente da tre strati attraverso l’ammiccamento palpebrale
viene distribuito in maniera uniforme su
tutta la superficie oculare. Il fenomeno dell’ammiccamento, come detto, è controllato
dal sistema nervoso attraverso le fibre afferenti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
del VII nervo cranico.
Lo strato esterno lipidico (secreto dalle
ghiandole sebacee palpebrali tarsali di
Meibomio e Zeis), svolge diverse funzioni:
previene, innanzitutto l'evaporazione dello
strato acquoso, poiché diminuisce la tensione superficiale delle lacrime e quindi ne favorisce la stabilità; inoltre, lubrifica le palpebre
e mantiene il film lacrimale entro i margini
palpebrali, impedendone la fuoriuscita sulla
cute. Esso è costituito principalmente da
esteri del colesterolo e da lipidi polari.
Lo strato acquoso garantisce l’apporto di ossigeno atmosferico all’epitelio corneale e
mantiene la trasparenza e la morfologia corneale. Esso, inoltre, separa fisicamente il
bulbo dalle palpebre e permette l’eliminazione dei detriti e dei corpi estranei.
Nello strato acquoso sono contenuti anche
elettroliti (sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
che contribuiscono al mantenimento della
pressione osmotica e sostanze organiche
quali la lattoferrina, il lisozima o le sIgA che
esplicano una importante azione antibatterica.
Lo strato più interno del film lacrimale è quello mucinico, che aderisce alle cellule epiteliali grazie alla presenza di un complesso di mucopolisaccaridi secreto dalle cellule mucipare caliciformi della congiuntiva. Lo strato
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portante nella rifrazione oculare; infatti que-

Il presupposto della validità di questa equasto si distribuisce tra i microvilli delle cellule
zione consiste nel fatto che il raggio della
epiteliali corneali e permette di rendere omosuperficie posteriore della cornea non si
genea e perfettamente regolare la superficie
modifica sotto l’influsso della lente a contatdel diottro corneale.
to (Figura 4). In un raggio rV di 7,8 mm, un
aumento del raggio di circa 0,1 mm porta a
DISFUNZIONE LACRIMALE
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ra e infine l’indice di rifrazione della cornea,
tra i principali componenti del film lacrimale
vengono determinati esclusivamente dallo
ed è sensibile alle influenze ambientali, alla
stroma della cornea. L’epitelio della cornea
ridotta
produzione
lacrime e allainaumennon
svolge
un ruolodi significativo
merito
tata
evaporazione
(Lemp,
1995).
alla struttura corneale. Sono
le proprietà bioLe cause che
possono favorire
la disfunzione
chimiche
e biomeccaniche
del collagene
dello
lacrimale
possono
essere:
stroma della cornea a definire la struttura della
• ambientali interne tra cui la frequenza delcornea.

l’ammiccamento, l’ampiezza della rima
palpebrale e l’ DEL
invecchiamento;
BIOCHIMICA
COLLAGENE
•
esterne
tra
cui
la
bassa
umidità,
la presenLo stroma della cornea
è costituito
za
di
vento
e
l’esposizione
prolungata
al
da acqua (75%), collagene (15%) e glivideoterminale.
cosaminoglicano (10%); nello stroma sono
La sindrome
dapoche
disfunzione
contenute
solo
cellule.lacrimale
Le fibre divede
colimplicati
due
principali
differenti
meccanilagene sono disposte parallelamente le une
smi altre
patogenetici:
l’occhio
secco da
deficit
alle
nelle lamelle
di collagene,
disposte
dello
strato
acquoso
include
la
Sindrome
di
una sull’altra in un numero che varia da
Sjögren
e l’occhio
secco
da aumento
dell’ecirca
200
a 800 per
ciascuna
cornea.
Le
vaporazione
lacrimale
in
cui
sono
compresi
lamelle di collagene sono intrecciate tra loro
la malattia
delle ghiandole
di Meibonio,
disolo
nello stroma
anteriore; nello
stroma posturbi
dell’ammiccamento,
utilizzo
di
lenti
steriore le lamelle di collagene sono unitea
contatto
e stress
le
une alle
altreambientali.
esclusivamente tramite
forze adesive. Le fibre di collagene vengoClassificazione
dry
no
impiegate, per
la eye
loro (Kanski,
estrema 2007)
resisten• Deficit
dellolestrato
za,
in tutte
partiacquoso
del corpo nelle quali
Sindrome
di sostenute
Sjögren elevate tensioni
devono
essere
Non
Sjögren
di trazione.
• Da
evaporazione
Le
fibre
di collagene, i due terzi delle quali
Malattia
delle ghiandole
di Meibomio
sono
riconducibili
nella cornea
al collageDisturbo
dell’apertura lacorneale
ne di
tipo I, costituiscono
base biochimica
palpebrale
inefficace
delleBattito
proprietà
biomeccaniche
specifiche delLenti aTipica
contatto
la cornea.
delle fibre di collagene è la
Fattori
ambientali
struttura
gerarchica
(Figura 5).

Il collagene è costituito da tre polipeptidi intrecciati tra loro a spirale. La struttura primaria di questi polipeptidi, indicati come catene α, si compone di unità GLY-X-Y che si
ripetono regolarmente; nella struttura primaria del collagene una posizione ogni tre è occupata dall’aminoacido glicina (GLY). Le altre
due posizioni (X, Y) sono spesso occupate
dagli aminoacidi prolina e 4-idrossiprolina.
Questi segmenti di collagene si contraddistinguono per una rigidità che rende stabile la molecola di collagene a fronte di uno
stress indotto meccanicamente. Tra le unità di base composte da glicina-prolina e da
4-idrossiprolina sono inserite sequenze libere
di glicina-prolina e 4-idrossiprolina, determinanti per l’elasticità del collagene.
L’allungamento della molecola di collagene è
possibile attraverso un’estensione delle zone
prive di prolina e di 4-idrossiprolina. Quando
avviene l’allungamento del collagene, queste
sequenze acquistano energia potenziale e la
conservano per sprigionarla nuovamente in
un altro momento, quando il carico meccanico sulla cornea è minore.
Un ulteriore allungamento della tripla elica
può verificarsi quando si allungano determinate zone della molecola indicate come micropiegature (microkink). Queste micropiegature
sono strutture raggomitolate presenti all’interno del collagene, condizionate dal calore,
che possono essere allungate in caso di sollecitazione meccanica. Quando si verifica una diminuzione del carico meccanico, le micropiegature recuperano di nuovo
spontaneamente la loro forma e accorciano in
questo modo la tripla elica.

STRUTTURA E BIOMECCANICA
DELLA CORNEA
Lo stroma è il solo responsabile della struttura
corneale e con ciò anche dell’indice di rifrazione, cosicché è possibile limitare l’osservazione della biomeccanica dalla cornea allo
stroma. La struttura della cornea determina,
da una parte, la curvatura corneale e con
ciò anche l’indice di rifrazione della cornea;
deve essere stabile al punto da resistere alla
pressione esercitata dalla palpebra e dal

regolato ed è sensibile alle influenze ambien-

battito della palpebra e garantire una costantali, endocrine e corticali. La sua funzione è
te rifrazione, senza mettere a rischio la traspaquella di preservare l’integrità del film lacrirenza della cornea.
male, la trasparenza della cornea e la qualità
L’elevata resistenza della cornea si rispecdell’immagine proiettata sulla retina.
chia nel suo modulo di elasticità del collagene, del valore di 1GPa; il modulo di elaFILM LACRIMALE
sticità del glicosaminoglicano è all’incirca
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
100.000 volte inferiore rispetto a quello del
principali del film lacrimale i quali vengono
collagene. Questo fatto e la connessione poco
rispettivamente secreti dalle ghiandole di
compatta delle fibre di collagene spiega perMeibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
ché la cornea quasi non dispone di capacità
cellule caliciformi congiuntivali. Il film lacridi resistenza alle forze di taglio. Il risultante
male é costituito didatticamente da tre stramodulo di elasticità della cornea, che tiene
ti attraverso l’ammiccamento palpebrale
presente l’effetto combinato del collagene e
viene distribuito in maniera uniforme su
del glicosaminoglicano (GAG), a quanto risultutta la superficie oculare. Il fenomeno delta dalle più recenti osservazioni, è di 0,29 ±
l’ammiccamento, come detto, è controllato
0,06 Mpa (Formula 2).
dal sistema nervoso attraverso le fibre affeLa struttura della cornea è determinata
renti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
esclusivamente dalla capacità di resistendeldiVIIresinervo cranico.
za del collagene. Questa capacità
Lo
strato
stenza costituisce il presupposto affinché esterno lipidico (secreto dalle
l’indice di rifrazione della cornea ghiandole
e con ciò sebacee palpebrali tarsali di
Meibomio
anche la visione da lontano dell’occhio si e Zeis), svolge diverse funzioni:
mantengano ampiamente costantipreviene,
nel tem- innanzitutto l'evaporazione dello
strato
acquoso, poiché diminuisce la tensiopo. Le forze che operano all’interno della corne
superficiale
delle lacrime e quindi ne favonea sono il risultato dell’effetto combinato
risce la stabilità; inoltre, lubrifica le palpebre
delle forze interne, quali le forze elettrostamantiene il film lacrimale entro i margini
tiche tra le cariche dei GAG o la epressione
palpebrali,
di rigonfiamento, e delle forze che hanno impedendone la fuoriuscita sulla
cute.extraEsso è costituito principalmente da
origine al di fuori della cornea (forze
esteri
del colesterolo e da lipidi polari.
corneali). La più significativa forza
extraLo
strato
corneale è la pressione interna dell’occhio,acquoso garantisce l’apporto di ossigeno
all’epitelio corneale e
che rappresenta un effetto durevole,
piùatmosferico
o
mantiene
meno costante sulla cornea, provocato
dala trasparenza e la morfologia corneale.
Esso,
una forza. La pressione interna dell’occhio inoltre, separa fisicamente il
dalle palpebre e permette l’eliminazioè radiale, rivolta verso l’esterno. Labulbo
tensione
ne
dei
detriti e dei corpi estranei.
superficiale del film lacrimale esercita una
strato acquoso sono contenuti anche
forza rivolta verso la cornea e siNello
contrapelettroliti
pone così alla pressione interna dell’oc-(sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
chefilm
contribuiscono
al mantenimento della
chio. La tensione superficiale del
lapressione
crimale è indicata con un valore di
4,5 mm osmotica e sostanze organiche
quali
la lattoferrina,
il lisozima o le sIgA che
Hg (Formula 3). Nello stroma dunque
vige
la
esplicano
una
importante
azione antibatteseguente pressione:

rica.
(3)
Lo strato più interno del film lacrimale è quello mucinico,
Questa pressione risultante, radiale,
viene che aderisce alle cellule epiteliali
grazie
alla presenza di un complesso di muconvertita dalle fibre di collagene della corcopolisaccaridi
secreto dalle cellule mucipanea in una tensione parietale σW che
agisce
re cornea.
caliciformi della congiuntiva. Lo strato
parallelamente alla superficie della
PHH = P10D – PTF 		
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regolato ed è sensibile alle influenze ambien-

La tensione parietale si può determinare fatali, endocrine e corticali. La sua funzione è
cilmente con l’ausilio della legge di Laplace:

quella di preservare l’integrità del film lacri-

male,PHH
la trasparenza
e la qualità
σW=
r /2d		 della cornea
(4)
dell’immagine proiettata sulla retina.

Da una pressione interna dell’occhio di
15mm Hg (ca. 2000 Pa) si ottiene come riFILM LACRIMALE
sultato un raggio medio della cornea di 7,8
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
mm e uno spessore di 530 μm, se si consiprincipali del film lacrimale i quali vengono
dera una tensione superficiale PTF del film
rispettivamente secreti dalle ghiandole di
lacrimale di 4,15 mm Hg, una tensione paMeibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
rietale di circa 10.650 Pa, corrispondente a
cellule caliciformi congiuntivali. Il film lacriuna tensione parietale di circa 80 mm Hg.
male é costituito didatticamente da tre straLe fibre di collagene nello stroma vengono
ti attraverso l’ammiccamento palpebrale
allungate dalla tensione parietale lungo la liviene distribuito in maniera uniforme su
nea Δl, il che può spiegare la struttura stabile
tutta la superficie oculare. Il fenomeno deldella cornea. Si applica la legge di Hook:

l’ammiccamento, come detto, è controllato

σW=
∑ ε = ∑nervoso
Δl/l		 attraverso
(5) le fibre affedal sistema

Figura 7. Calcolo delle
modifiche di lunghezza delle
fibre di collagene nel caso in cui
il diametro della superficie di
appoggio sia di 4 mm.

Figura 8. Calcolo delle
modifiche di lunghezza delle
fibre di collagene nel caso in
cui il diametro della superficie
di appoggio sia di 6 mm

Figura 9. Modifica dell’equivalente sferico (regressione
della miopia) durante l’intervallo diurno, in non vengono
indossate le lenti in 176 cornee
esaminate (Formula 1)

6

renti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
del VII nervo cranico.
Lo strato esterno lipidico (secreto dalle
ghiandole sebacee palpebrali tarsali di
Meibomio e Zeis), svolge diverse funzioni:
previene, innanzitutto l'evaporazione dello
strato acquoso, poiché diminuisce la tensione superficiale delle lacrime e quindi ne favorisce la stabilità; inoltre, lubrifica le palpebre
e mantiene il film lacrimale entro i margini
palpebrali, impedendone la fuoriuscita sulla
cute. Esso è costituito principalmente da
esteri del colesterolo e da lipidi polari.
Lo strato acquoso garantisce l’apporto di ossigeno atmosferico all’epitelio corneale e
mantiene la trasparenza e la morfologia corneale. Esso, inoltre, separa fisicamente il
bulbo dalle palpebre e permette l’eliminazione dei detriti e dei corpi estranei.
Nello strato acquoso sono contenuti anche
elettroliti (sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
che contribuiscono al mantenimento della
pressione osmotica e sostanze organiche
quali la lattoferrina, il lisozima o le sIgA che
esplicano una importante azione antibatterica.
Lo strato più interno del film lacrimale è quello mucinico, che aderisce alle cellule epiteliali grazie alla presenza di un complesso di mucopolisaccaridi secreto dalle cellule mucipare caliciformi della congiuntiva. Lo strato
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mucinico svolge il fondamentale ruolo di
APPLANAZIONE DELLA CORNEA
umidificare la superficie oculare e convertire
Modifiche della cornea provocate dalla
le cellule corneali e congiuntivali da idrofobipressione esterna
che a idrofiliche; in assenza di mucina le celSe sulla cornea viene esercitata una pressiolule epiteliali sarebbero idrofobe e non pone dalla superficie di base di un Tonometro
trebbero essere idratate dallo strato acquoso.
Goldmann, o dal getto d’aria di un TonoIl film lacrimale ha inoltre un ruolo molto immetro non-contact, oppure da una lente a
portante nella rifrazione oculare; infatti quecontatto, la cornea si appiattisce nella zona
sto si distribuisce tra i microvilli delle cellule
sulla quale la forza agisce. Se sull’occhio si
epiteliali corneali e permette di rendere omotrova una lente a contatto, essa esercita una
genea e perfettamente regolare la superficie
certa pressione PKL sulla cornea, tale che la
del diottro corneale.
pressione nella cornea, come è noto dall’equazione (Formula 3), si riduce.
DISFUNZIONE LACRIMALE
PHH
= P10D – PTF
PKL (6) dell’occhio
L’eziopatogenesi
della–patologia
secco è strettamente correlata all’integrità
Dal momento che ora nella cornea vige una
dell’LFU; essa, infatti, mantiene l’equilibrio
pressione minima, le fibre di collagene ventra i principali componenti del film lacrimale
gono allungate in misura minore, quindi posed è sensibile alle influenze ambientali, alla
sono accorciarsi.
ridotta
di lacrime ecome
alla aumenCiò
ha produzione
contemporaneamente
consetata
evaporazione
(Lemp,
1995).
guenza anche una minore tensione parietale
Le cause
possono favorire
la disfunzione
nelle
fibreche
di collagene.
Una riduzione
della
lacrimale
possono
essere:
lunghezza delle fibre di collagene ha però
• ambientali
interneanche
tra cui
frequenza
delcome
conseguenza
unlaraggio
maggiol’ammiccamento,
l’ampiezza
della
rima
re di curvatura corneale.
l’ invecchiamento;
Lapalpebrale
lunghezzae di
una lamella di collagene
•
esterne
tra
cui
la
bassain
umidità,
la presenpuò essere determinata
relazione
al ragza
di
vento
e
l’esposizione
prolungata
al
gio di curvatura della cornea e alla lunghezza
videoterminale.
della fibra sulla base della seguente formula:
La sindrome da disfunzione lacrimale vede
2 2
L=
π /90 r accos[(r
-d /4)1/2/rl
implicati
due principali
differenti(7)
meccanismi
patogenetici:
l’occhio
secco
da
Nella pratica, la lunghezza della fibradeficit
corridello strato acquoso
la Sindrome
di
sponderebbe
al raggioinclude
della superficie
di base
Sjögren
e l’occhio
secco odaal aumento
del
Tonometro
Goldmann
diametro dell’edell’avaporazione
lacrimale
in
cui
sono
compresi
rea di appoggio di una lente Orto K.
la malattia delle
ghiandole
di Meibonio,
diDall’equazione
(Formula
7) consegue
che, nel
sturbi
dell’ammiccamento,
utilizzo
di
lenti
caso in cui il raggio di curvatura della corneaa
contatto edistress
ambientali.
aumenti
0,1 mm
e l’area centrale della
lente OK abbia un diametro di 6mm, bisoClassificazione
eye (Kanski,
2007)
gna
aspettarsi undry
allungamento
delle
lamelle
• Deficit
dello
di
collagene
di strato
circa 4acquoso
μm.

Sindrome di Sjögren
Non Sjögren
Valutazione
delle forze di pressione eser•
Da
citateevaporazione
dalle lenti OK
Malattia delle
ghiandole
di lente
Meibomio
La pressione
esercitata
da una
OK sulla
Disturbo
dell’apertura
cornea
può essere
valutatacorneale
in base alla modipalpebraledelle
inefficace
fica Battito
della lunghezza
fibre di collagene.
Lenti a contatto
Consideriamo
a riguardo un effetto correttivo
ambientali
di 3Fattori
dtp, corrispondente
a un aumento dei

raggi di 0,5 mm. Se osserviamo l’andamento a partire da un valore iniziale del raggio
di curvatura di 7,8 mm fino a un valore finale
di 8,3 mm raggiunto dopo la stabilizzazione
dei risultati ottenuti con le lenti OK, notiamo
conseguentemente una diminuzione della
lunghezza delle fibre di collagene di 19,8 μm
nel diametro di un’area di appiattimento di
6 mm; nel caso in cui il diametro dell’area di
appiattimento sia di 4mm, possiamo calcolare una diminuzione di 5,8 μm della lunghezza
delle lamelle di collagene.
Una diminuzione della lunghezza delle fibre
di collagene significa però anche una diminuzione della tensione parietale nella cornea.
Da una diminuzione della lunghezza delle
lamelle di collagene di circa 20 μm risulta
una riduzione della tensione parietale nella
cornea di circa 930 Pa. Una minore tensione parietale significa, d’altra parte, che la
pressione risultante nella cornea sotto l’influsso di una forza gravante dall’esterno deve
essere inferiore. Utilizzando le equazioni da
(Formula 4) a (Formula 6), è possibile notare
che sulla cornea viene esercitata una pressione esterna di circa 2,0 mm Hg (270 Pa) da
parte della lente OK. In tutto ciò supponiamo
una diminuzione dello spessore della cornea
di circa 20 μm. Con una superficie di appoggio del diametro di 4 mm si ottiene un carico
esterno di circa 1,4 mm Hg (180 Pa).
Astigmatismo della cornea e
Ortocheratologia
Un astigmatismo della cornea può essere
aggravato da una lente OK. Quanto maggiore è il diametro dell’area di appoggio di
una lente OK, tanto maggiore è la pressione che essa eserciterà sulla cornea. Il meridiano originariamente più piatto subisce
un maggiore appiattimento tramite l’Ortocheratologia rispetto al meridiano originariamente più ripido, poiché sul meridiano
più piatto sussiste una maggiore linea di
appiattimento. Una differenza di 1 mm
nel diametro dell’area di appiattimento
può condurre a differenze di pressione con
le quali la lente OK grava sulla cornea, che
vanno da 0,5 a 0,6 mm Hg.

regolato ed è sensibile alle influenze ambienVISCOSITÀ DELLA CORNEA
tali, endocrine e corticali. La sua funzione è
L’ortocheratologia è possibile solo perché
quella di preservare l’integrità del film lacrila cornea non è un materiale elastico, benmale, la trasparenza della cornea e la qualità
sì viscoelastico. Se fosse elastica, la cornea
dell’immagine proiettata sulla retina.
ritornerebbe spontaneamente alla sua forma iniziale dopo che è stata tolta la lente
FILM LACRIMALE
e non vi sarebbe alcun effetto correttivo.
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
In realtà, però, durante il giorno si osservano
principali del film lacrimale i quali vengono
solo modifiche dell’indice di rifrazione rararispettivamente secreti dalle ghiandole di
mente superiori a 0,5 dpt (Figura 9). Il rilasMeibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
samento della cornea è dunque nettamencellule caliciformi congiuntivali. Il film lacrite ritardato nel tempo, il che rinvia alla
male é costituito didatticamente da tre straviscoelasticità della cornea.
ti attraverso l’ammiccamento palpebrale
viene distribuito in maniera uniforme su
EFFETTI DELLA PRESSIONE
tutta la superficie oculare. Il fenomeno delDETERMINATA DALLE LENTI A
l’ammiccamento, come detto, è controllato
CONTATTO SULLE CELLULE
dal sistema nervoso attraverso le fibre affeEPITELIALI
renti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
Nella fase iniziale dell’Ortocheratologia
del VII
nervo cranico.
accelerata è stato presupposto,
quale
Lo
strato
spiegazione dell’effetto correttivo delle esterno lipidico (secreto dalle
ghiandole
lenti OK, uno slittamento orizzontale
delle sebacee palpebrali tarsali di
Meibomio
e Zeis), svolge diverse funzioni:
cellule epiteliali.
Nell’area della periferia mediana epreviene,
in quella innanzitutto l'evaporazione dello
strato
acquoso, poiché diminuisce la tensiocentrale della cornea sono stati osservati
ne
superficiale
delle lacrime e quindi ne favorispettivamente un ispessimento e un
assottigliamento dell’epitelio. risce la stabilità; inoltre, lubrifica le palpebre
e mantiene
Il continuo rinnovamento dell’epitelio
cor- il film lacrimale entro i margini
palpebrali,
neale è il risultato di un ciclo costante che impedendone la fuoriuscita sulla
cute. Esso
consiste nell’urto delle cellule superficiali
di è costituito principalmente da
del colesterolo e da lipidi polari.
copertura contro il film lacrimale e esteri
nella nuoLo
strato
va formazione di cellule epiteliali sullo stratoacquoso garantisce l’apporto di ossigeno atmosferico all’epitelio corneale e
cellulare basale dell’epitelio.
Le mitosi nell’epitelio della corneamantiene
sono sin-la trasparenza e la morfologia corneale.
Esso, inoltre, separa fisicamente il
gole e limitate esclusivamente allo strato
bulbo
dalle
palpebre e permette l’eliminaziocellulare basale.
ne
dei
detriti
A sostegno del rinnovamento dell’epitelio le e dei corpi estranei.
cellule basali migrano lentamenteNello
dallastrato
pe- acquoso sono contenuti anche
elettroliti
(sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
riferia verso il centro della cornea.
che
contribuiscono
al mantenimento della
Si ritiene che la velocità di migrazione delle
pressione
cellule dal limbo verso il centro della
cornea osmotica e sostanze organiche
quali
lattoferrina, il lisozima o le sIgA che
rientri in un valore compreso tra 15
e 20laμm
esplicano
al giorno, cosicché una cellula necessita di una importante azione antibatterica.al cencirca un anno per migrare dal limbo
strato più interno del film lacrimale è queltro della cornea. Sulla base di una Lo
pressione
lo mucinico,
fino a 2 mm Hg che una lente OK
eserci- che aderisce alle cellule epiteliali
grazie
alla presenza di un complesso di muta sull’epitelio, si può supporre che venga
copolisaccaridi
secreto dalle cellule mucipaostacolata la migrazione orizzontale
delle
re caliciformi della congiuntiva. Lo strato
cellule epiteliali in direzione centripeta.
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regolato ed è sensibile alle influenze ambien-

Ciò condurrebbe a un ristagno delle cellule
tali, endocrine e corticali. La sua funzione è
epiteliali al centro e alla periferia dell’epitequella di preservare l’integrità del film lacrilio della cornea. L’assottigliamento dell’epimale, la trasparenza della cornea e la qualità
telio centrale della cornea verrebbe spiegato
dell’immagine proiettata sulla retina.
da uno squilibrio tra perdita e rinnovamento
cellulare.

mucinico svolge il fondamentale ruolo di

cornea provocato da una lente OK ha come
umidificare la superficie oculare e convertire
conseguenza un accorciamento delle fibre di
le cellule corneali e congiuntivali da idrofobicollagene dello stroma corneale e pertanto anche a idrofiliche; in assenza di mucina le celche un appiattimento della cornea. L’Ortochelule epiteliali sarebbero idrofobe e non poratologia ha successo solo grazie alle proprietà
trebbero essere idratate dallo strato acquoso.
viscoelastiche; il lento rilassamento della corIl film lacrimale ha inoltre un ruolo molto imnea durante il periodo diurno nel quale non si
portante nella rifrazione oculare; infatti queindossano le lenti assicura una rifrazione piutsto si distribuisce tra i microvilli delle cellule
tosto lunga e quasi stabile.

FILM LACRIMALE
Lipidi, acqua e mucine sono i costituenti
CONCLUSIONE
principali del film lacrimale i quali vengono
La struttura della cornea, e con ciò anche l’inepiteliali corneali e permette di rendere omorispettivamente secreti dalle ghiandole di
dice di rifrazione dell’occhio, vengono detergenea e perfettamente regolare la superficie
Meibomio, dalle ghiandole lacrimali e dalle
minati dalle proprietà biomeccaniche del colTraduzione a cura di Anna Gerratana - Redel diottro corneale.
cellule caliciformi congiuntivali. Il film lacrilagene nello stroma. Un carico esterno sulla
visione scientifica di Timothy G Albert, O.D.
male é costituito didatticamente da tre straDISFUNZIONE LACRIMALE
ti attraverso l’ammiccamento palpebrale
L’eziopatogenesi della patologia dell’occhio
viene distribuito in maniera uniforme su
secco è strettamente correlata all’integrità
tutta
la
superficie
oculare.
Il
fenomeno
delBIBLIOGRAFIA
dell’LFU; essa, infatti, mantiene l’equilibrio
l’ammiccamento, come detto, è controllato
tra i principali
componenti del film lacrimale
dal
sistema
nervoso
attraverso
le
fibre
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ed è sensibile alle influenze ambientali, alla
renti trigeminali e le fibre efferenti somatiche
2. HAMILTON KE, PYE DC. Young’s Modulus in Normal Corneas and the Effect on Applanation Tonometry. Optometry and Vision
ridotta produzione di lacrime e alla aumendel VII nervo cranico.
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tata evaporazione (Lemp, 1995).
Lo strato esterno lipidico (secreto dalle
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Le cause che possono favorire la disfunzione
ghiandole
sebacee palpebrali tarsali di
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lacrimale possono essere:
Meibomio e Zeis), svolge diverse funzioni:
• ambientali interne tra cui la frequenza delpreviene, innanzitutto l'evaporazione dello
l’ammiccamento, l’ampiezza della rima
strato acquoso, poiché diminuisce la tensiopalpebrale e l’ invecchiamento;
ne superficiale delle lacrime e quindi ne favo• esterne tra cui la bassa umidità, la presenrisce la stabilità; inoltre, lubrifica le palpebre
za di vento e l’esposizione prolungata al
e mantiene il film lacrimale entro i margini
videoterminale.
palpebrali, impedendone la fuoriuscita sulla
La sindrome da disfunzione lacrimale vede
cute. Esso è costituito principalmente da
implicati due principali differenti meccaniesteri del colesterolo e da lipidi polari.
smi patogenetici: l’occhio secco da deficit
Lo strato acquoso garantisce l’apporto di osdello strato acquoso include la Sindrome di
sigeno atmosferico all’epitelio corneale e
Sjögren e l’occhio secco da aumento dell’emantiene la trasparenza e la morfologia corvaporazione lacrimale in cui sono compresi
neale. Esso, inoltre, separa fisicamente il
la malattia delle ghiandole di Meibonio, dibulbo dalle palpebre e permette l’eliminaziosturbi dell’ammiccamento, utilizzo di lenti a
ne dei detriti e dei corpi estranei.
contatto e stress ambientali.
Nello strato acquoso sono contenuti anche
elettroliti (sodio, potassio, cloro, calcio, etc.)
Classificazione dry eye (Kanski, 2007)
che contribuiscono al mantenimento della
• Deficit dello strato acquoso
pressione osmotica e sostanze organiche
Sindrome di Sjögren
quali la lattoferrina, il lisozima o le sIgA che
Non Sjögren
esplicano una importante azione antibatte• Da evaporazione
rica.
Malattia delle ghiandole di Meibomio
Lo strato più interno del film lacrimale è quelDisturbo dell’apertura corneale
lo mucinico, che aderisce alle cellule epiteliaBattito palpebrale inefficace
li grazie alla presenza di un complesso di muLenti a contatto
copolisaccaridi secreto dalle cellule mucipaFattori ambientali
re caliciformi della congiuntiva. Lo strato
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