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a contatto corneali in PMMA nel 1950, non portò ad una netta 

diminuzione dei fenomeni ipossici rispetto ai primi prototipi ad 

appoggio sclerale, dimostrando quindi come l'ossigenazione 

indotta soltanto dal ricambio lacrimale risulti insufficiente per 

un corretto metabolismo cellulare3. 

Per questo motivo i materiali che costituiscono le lenti a 

contatto devono essere permeabili all'ossigeno.

Il flusso di ossigeno (O
2
) attraverso una LAC è descritto dalla 

prima legge di Fick:

J= FLUSSO DI OSSIGENO ATTRAVERSO IL MATERIALE, 

DK= PERMEABILITÀ ALL'OSSIGENO, 

P0= PRESSIONE PARZIALE DI OSSIGENO NEL FILM PRE-LENTE 

P1= PRESSIONE PARZIALE DI OSSIGENO NEL FILM POST-LENTE, 

T= SPESSORE DELLA LENTE A CONTATTO. 

Sebbene i termini più comunemente diffusi per la misura 

delle performance delle LAC siano la permeabilità (Dk) e la 

trasmissibilità (Dk/t), questi non sono altro che parte integrante 

di una stessa equazione (Eq. (1)), finalizzata al calcolo del 

flusso netto di ossigeno attraverso una data superficie in un 

determinato periodo di tempo.  Come già sottolineato da 

Fatt, il valore di Dk/t delinea la facilità con cui l'ossigeno può 

attraversare una lente a contatto di un determinato spessore1-2, 

tuttavia questo valore fisico, se preso individualmente, non 

incorpora nessuna variabile fisiologica. 

Dall'osservazione dell'equazione (1)  risulta evidente come il 

valore di J dipenda dalla variabile P1 (assumendo che P0 sia 

costante a 155 mmHg) motivo per cui due lenti a contatto con 

lo stesso Dk possono potenzialmente generare un flusso netto 

di ossigeno differente. 

ABSTRACT
I risultati di anni di ricerca hanno indicato l’esistenza di un gran 

numero di processi metabolici necessari al mantenimento 

della salute dei tessuti corneali. Tuttavia, l'utilizzo di LAC dotate 

di un alto valore di trasmissibilità all'ossigeno, non ha portato 

alla diminuzione dell'incidenza delle cheratiti batteriche, 

generando un nuovo impulso nella ricerca delle interazioni 

tra lenti a contatto e tessuti corneali. È stato dimostrato come 

la mera presenza di una LAC, indipendentemente dal valore 

di trasmissibilità all'ossigeno, possa alterare il turnover delle 

cellule epiteliali, rallentando sia l’esfoliazione delle cellule 

apoptotiche presenti in superficie, che la differenziazione 

e la migrazione delle cellule basali. Un’alterazione a carico 

del metabolismo corneale può mettere a repentaglio la 

permeabilità stessa del tessuto epiteliale, rendendolo più 

vulnerabile. Tuttavia, l'evidenza scientifica dimostra come un 

semplice danno epiteliale non sia sufficiente per l’instaurarsi 

di una cheratite batterica, questo in particolare grazie alle altre 

difese di cui dispone la superficie oculare. Nonostante il flusso 

di ossigeno attraverso la LAC sia un requisito fondamentale al 

fine di mantenere un corretto metabolismo cellulare, l'ipossia 

non sembra dunque essere il primo fattore di rischio per la 

cheratite batterica nel portatore di lenti a contatto.

INTRODUZIONE
Data la natura avascolare della cornea, le cellule che 

compongono i suoi tessuti devono dipendere dall'ossigeno 

presente in atmosfera per effettuare la glicolisi aerobica1-3. 

Durante il porto di lenti a contatto diurno, l'ossigeno può 

raggiungere la superficie corneale tramite due vie: la prima 

prevede che l’ossigeno disciolto nel film lacrimale possa 

aggirare i bordi della LAC raggiungendo lo spazio post-lente 

(grazie al ricambio lacrimale), mentre la seconda prevede la 

diffusione dell'ossigeno attraverso il materiale della lente a 

contatto stessa2. L'introduzione sul mercato delle prime lenti 

Eq. 1 
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DIFESE NATURALI
La prima barriera di difesa contro l'ingresso di agenti patogeni 

nella cornea è rappresentata dal film lacrimale. Alcune 

sostanze disciolte nel fluido lacrimale sono note per la loro 

funzione antimicrobica: lisozima, lactoferrina, lipocalina, 

mucina e le immunoglobuline A (IgA). 

Il lisozima, enzima prodotto dalle ghiandole lacrimali, ha 

un'attività battericida, mentre lactoferrina e lipocalina sono 

proteine con effetto batteriostatico. 

Le mucine invece, oltre a rendere bagnabile la superficie 

epiteliale altrimenti idrofobica, riducono la possibilità di 

adesione degli agenti patogeni intrappolandoli e facilitandone 

così lo smaltimento attraverso l'ammiccamento. Infine le IgA, 

prodotte dalle plasmacellule, fanno parte dell'immunità innata 

ed innescano un meccanismo a bassa specificità che risulta 

però particolarmente potente in caso di aggressione da parte 

di agenti riconosciuti dal nostro organismo come estranei 

(non-self)10. L'integrità della barriera epiteliale, garantita dalla 

presenza di un gran numero di giunzioni serrate, è necessaria al 

fine di impermeabilizzare il tessuto, prevenendo la penetrazione 

di agenti patogeni nei delicati tessuti sottostanti. È utile 

sottolineare come anche l'integrità della membrana basale sia di 

vitale importanza, fungendo da filtro sia per gli agenti patogeni 

che per componenti pro-infiammatorie come le citochine, 

lasciando così permeare fino allo stroma solo quelle sostanze 

indispensabili alle attività metaboliche delle cellule11.

INTERAZIONE TRA LENTI A CONTATTO E 
DIFESE NATURALI
Barriera epiteliale
Secondo il modello X,Y,Z proposto da Thoft e Friend nel 1983, 

le cellule staminali presenti a livello delle palizzate di Vogt si 

muoverebbero in maniera centripeta dal limbus verso il centro 

della cornea (movimento Y), per poi differenziarsi e migrare 

verso la superficie (movimento X), andando infine incontro 

all'apoptosi e all'esfoliazione una volta terminato il ciclo vitale 

(movimento Z)12 (Fig. 1).  

Una qualsiasi interazione con questo delicato processo 

di rigenerazione cellulare può mettere a repentaglio la 

funzionalità stessa della barriera epiteliale, compromettendo 

l'integrità delle giunzioni serrate.

Inoltre, ci sono altre due questioni da tenere in 

considerazione: la prima è che per valori di Dk infinitamente 

alti, J non potrà mai comunque superare il valore massimo del 

flusso di ossigeno attraverso i tessuti corneali in condizione di 

occhio aperto e senza LAC (11.3 μL/cm2/h). 

La seconda è che essendo composta da tessuti permeabili 

all'ossigeno, la cornea può essere attraversata da un numero 

di molecole di O
2
 diverso da quello effettivamente consumato 

dalle cellule che la costituiscono. 

Per questo motivo alcuni autori hanno provato a misurare il 

consumo medio di ossigeno da parte dei tessuti corneali in 

condizioni di occhio aperto e senza LAC (consumo medio Qc 

= 44.8 nL/cm3/sec), provando poi a studiarne i cambiamenti al 

variare della trasmissibilità dei diversi materiali2-4.

PERFORMANCE DELLE LENTI A CONTATTO
Il porto di lenti a contatto può ostacolare il flusso di ossigeno 

attraverso la cornea, incrementando il rischio di alterarne i 

normali processi metabolici5. 

Fenomeni ipossici possono indurre edema stromale, iperemia 

limbare, formazione di microcisti, alterazioni morfologiche 

dell'endotelio (pleomorfismo, polimegatismo) oltre che ad una 

riduzione dell'integrità epiteliale, condizione che incrementa 

dunque il rischio di sviluppare un'infezione batterica6. 

Sorge quindi spontaneo chiedersi quali possano essere i 

requisiti minimi di trasmissibilità all'ossigeno prendendo in 

considerazione le variabili fisiologiche sopracitate. 

Nel corso degli ultimi 40 anni è stata dedicata molta 

attenzione ai modelli matematici finalizzati al calcolo 

del flusso di ossigeno attraverso i tessuti corneali e alla 

determinazione delle performance delle lenti a contatto in 

termini di flusso di ossigeno J al variare del Dk/t. 

La percentuale di edema corneale viene comunemente 

utilizzata come evidenza primaria nella valutazione delle 

condizioni ipossiche a carico dei tessuti corneali. 

Sin dai primi studi di Holden e Mertz7, è stato stabilito che 

valori di trasmissibilità tra 20 e 24 barrers/cm sono sufficienti  a 

prevenire la formazione di edema corneale centrale. 

Altri studi più recenti hanno utilizzato modelli di calcolo 

bidimensionali per differenziare il fabbisogno di ossigeno nei 

vari settori corneali,  indicando una soglia di 40 barrers/cm per 

prevenire un edema centrale in condizioni di occhio aperto2,8. 

Questi valori sono quindi confortanti, specialmente se 

pensiamo ai valori di trasmissibilità raggiunti oggi dai materiali 

delle lenti a contatto morbide e rigide gas permeabili.

Tuttavia nonostante l'introduzione sul mercato di lenti 

Silicone-Hydrogel ad altissimo valore di trasmissibilità 

all'ossigeno, l'incidenza dei casi di cheratite batterica tra i 

portatori di lenti a contatto non si è ridotta9. 

Da un'attenta analisi di questo dato sorge dunque spontaneo 

chiedersi quali possano essere i fattori che rendono un 

portatore di lenti a contatto più esposto alle infezioni corneali 

rispetto ad un non portatore. Fig. 1 - Schema del modello X, Y, Z proposto da Thoft e Friend (1983).
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Recenti studi in vivo su modello animale, hanno messo in 

risalto come il porto di lenti a contatto possa interferire con 

il processo esfoliativo e proliferativo delle cellule epiteliali. In 

particolare è stato dimostrato che tutte le lenti a contatto, a 

prescindere dal materiale e dal relativo valore di trasmissibilità 

all'ossigeno, causano una significativa diminuzione del numero 

di cellule apoptotiche13-15. La causa di questa alterazione del 

ciclo cellulare risiede nella ritenzione prolungata della proteina 

anti-apoptotica Bcl-2 sulla superficie epiteliale durante 

il porto di lenti a contatto. Il ridotto tasso di esfoliazione 

porta ad un rallentamento dei movimenti X e Y, e quindi 

anche ad una minore produzione di nuove cellule basali, 

creando così una condizione classificata da più autori come 

“epitelio stagnante”. L'alterazione del delicato equilibrio tra 

proliferazione ed esfoliazione fa incrementare la superficie 

delle singole cellule e diminuire il numero totale degli strati 

(assottigliamento epiteliale)15-18. L’epitelio è così rallentato nella 

sua funzione rigenerativa, oltre ad essere più suscettibile agli 

stimoli meccanici ed infiammatori causati da metaboliti ed 

altre sostanze di scarto intrappolate sotto la lente a contatto 

(soprattutto nel caso di LAC con scarso ricambio lacrimale). 

Il naturale processo di esfoliazione delle cellule epiteliali (Z) 

rappresenta inoltre un meccanismo di difesa contro l'adesione 

degli agenti patogeni, riducendo il tempo a disposizione dei 

batteri per penetrare negli strati corneali sottostanti14. 

Studi in vivo dimostrano che dopo soltanto 48 ore di porto, le 

lenti a contatto in Silicone Hydrogel (Si-Hy) dotate di elevato 

valore di trasmissibilità inducono una riduzione del tasso 

esfoliativo del 33% contro 40,8%  delle Hydrogel, dimostrando 

come questa caratteristica sia solo parzialmente dipendente 

dal passaggio di ossigeno, e che altri fattori possano 

quindi avere un ruolo nell'inibizione del ciclo cellulare (una 

percentuale molto simile a quella delle LAC in Si-Hy sopracitata 

è  stata rilevata anche con l'uso di lenti rigide gas permeabili ad 

alto Dk/t)13, 18. 

Studi su modello animale dimostrano come una cornea 

soggetta a lievi abrasioni corneali (indotte artificialmente), 

non vada incontro a nessun significativo incremento del 

tasso di adesione della Pseudomonas aeruginosa in seguito 

all'inoculazione diretta dell'agente infettivo sul tessuto 

danneggiato16,19-21. Questo dimostra la scarsa probabilità di 

contrarre una cheratite batterica a causa di un semplice danno 

epiteliale, e che la presenza di una lente a contatto può essere 

dunque un fattore preponderante per lo sviluppo dell'infezione 

(specialmente nel caso in cui avvenga una contaminazione 

diretta tra case e LAC)17. Nel corso degli ultimi 20 anni un 

consistente numero di studi ha preso in esame eventuali 

correlazioni tra l'adesione batterica sulla superficie epiteliale 

e i diversi materiali delle lenti a contatto. Si è stabilita così 

l'esistenza di una vera e propria gerarchia relativa al rischio di 

contrarre una cheratite batterica: Morbide porto continuo > 

Morbide porto diurno > RGP porto diurno18, 25, 33. 

FILM LACRIMALE E IMMUNITÀ INNATA 
Il porto di lenti a contatto può influire negativamente sulle 

difese naturali normalmente presenti nel film lacrimale. 

Studi in vivo confermano che durante il porto di lenti a 

contatto morbide, l'attività antimicrobica del film lacrimale 

post lente diminuisce già nel corso delle prime 8 ore di 

porto (~8.6 volte inferiore rispetto alla  lente di controllo 

conservata in vitro per lo stesso periodo di tempo)22. 

È stato ipotizzato inoltre come  alcuni materiali possano 

assorbire le componenti antimicrobiche presenti nel film 

lacrimale inattivandole. 

In tal caso uno scarso ricambio lacrimale potrebbe 

incrementare significativamente il tempo a disposizione 

per la penetrazione dei batteri nei tessuti sottostanti, senza 

contare che le proteine denaturate che si vengono così a 

formare sulla superficie interna della lente rappresentano 

un ottimo punto di partenza per la formazione di 

biofilm10-22. Un'altra area di ricerca che merita attenzione è 

quella legata alle soluzioni multiuso per la manutenzione 

(multipurpose solutions, MPS). 

In alcuni casi le molecole delle MPS sono assorbite dalla 

lente a contatto morbida durante la notte e rilasciate 

lentamente durante le ore di porto causando in alcuni 

casi reazioni tossiche, che contribuiscono direttamente 

al danneggiamento delle giunzioni serrate a livello 

dell’epitelio, oltre che ad una significativa alterazione del 

glicocalice10,23. Particolare attenzione meritano anche 

le alterazioni indotte dalle lenti a contatto nei confronti 

dell'immunità innata. 

L'importanza di questa difesa naturale è stata ulteriormente 

sottolineata dagli studi di Evans e Fleiszig, dove si è 

dimostrato come in una cornea completamente integra, 

ma privata della proteina MyD88 (indispensabile per la 

produzione dei peptidi antimicrobici), la Pseudomonas 

aeruginosa riesca a raggiungere lo stroma in soltanto 8 ore 

dall'inoculazione20. 

Studi in vitro hanno infatti dimostrato come dopo 72 ore di 

porto le cellule perdano l'abilità di reagire alla presentazione 

antigenica degli agenti patogeni24. 

Questo dato è stato supportato anche dagli studi di Cheng 

e colleghi27, dove viene dimostrato come il livello delle IgA 

specifiche per la Pseudomonas risulti diminuito durante 

il porto continuo di lenti a contatto. Importante notare 

come il mancato rilascio dei peptidi antimicrobici in seguito 

alla presentazione antigenica, non sia accompagnato 

parallelamente da un'inibizione della produzione di fattori 

pro-infiammatori. 

Date le potenzialità distruttive delle citochine 

infiammatorie, questa condizione risulta particolarmente 

favorevole alle infezioni, contribuendo ad aumentare 

ulteriormente la vulnerabilità del tessuto epiteliale. 
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ALTERAZIONI CORNEALI DEL PAZIENTE 
AFFETTO DA CHERATOCONO
Per quanto riguarda l'eziologia del cheratocono ci sono 

ancora molti aspetti da chiarire. Al fine di comprendere più a 

fondo la natura di questa ectasia, nel corso degli anni molti 

ricercatori si sono concentrati sull'analisi delle alterazioni 

morfologiche presenti a livello dei tessuti corneali. 

L'utilizzo del microscopio confocale ha permesso di 

evidenziare numerose alterazioni microstrutturali, come 

ad esempio il calo della densità delle cellule basali (ed il 

conseguente incremento delle dimensioni a carico delle 

singole cellule), il calo del numero di cheratociti, e le 

significative alterazioni morfologiche sia delle fibre nervose 

sottobasali che stromali28. Sin dai primi studi sull'argomento 

si ipotizzò come questi cambiamenti microstrutturali 

potrebbero partire dall'alterazione della membrana basale:  le 

citochine infiammatorie rilasciate in seguito a danni epiteliali 

cronici, creerebbero una breccia nella membrana di Bowman 

e, penetrando nello stroma, porterebbero alla diminuzione 

del numero di cheratociti e al deterioramento delle fibre 

nervose28,29. Le alterazioni a carico del plesso nervoso, oltre 

a causare ipoestesia, influenzano negativamente trofismo 

corneale, lacrimazione riflessa e lacrimazione basale30. 

Tuttavia recenti studi sulle relazioni tra occhio secco e 

cheratite batterica evidenziano come la riduzione del volume 

lacrimale non sia necessariamente accompagnata da una 

riduzione dell'efficacia delle componenti antimicrobiche 

presenti al suo interno31.

La correzione ottica più efficace in un paziente affetto da 

cheratocono è rappresentata dall'uso di lenti a contatto, vale 

quindi la pena chiedersi se questo tipo di soluzione possa 

generare effetti negativi a livello di tessuti già danneggiati 

dall'ectasia.  Studi eseguiti con microscopia confocale 

dimostrano come in pazienti cheratoconici portatori di lenti a 

contatto avvenga una ulteriore diminuzione sia della densità 

delle cellule basali che dei cheratociti (probabilmente dovuta 

alla maggior penetrazione di fattori pro-infiammatori verso lo 

stroma) senza avere invece nessun effetto significativo sulla 

densità delle cellule endoteliali.

CONCLUSIONI 
Assicurare il mantenimento della fisiologia corneale è il 

primo requisito richiesto dall'applicazione di lenti a contatto, 

e l'apporto di ossigeno è fondamentale per questo scopo. 

L'ipossia non sembra però essere il primo fattore di rischio per 

la cheratite batterica nel portatore di lenti a contatto. 

Altri fattori sono stati indagati, come ad esempio l'insufficiente 

ricambio lacrimale, le interazioni tra i differenti materiali ed i 

tessuti corneali, il trasferimento di biofilm dal case alla faccia 

posteriore delle lente a contatto, l'inibizione del ciclo cellulare 

ed il conseguente aumento della permeabilità epiteliale.
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