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INTRODUZIONE
La bagnabilità è la capacità di una lente di distribuire 

uniformemente un liquido sulla propria superficie, 

è un’importante proprietà dei materiali delle lenti 

a contatto, che regola l’interazione tra palpebre e 

superficie oculare con la superficie della lente (Haddad 

et al. 2011). La bagnabilità può essere quantificata in 

vitro, tramite la misura dell’angolo di bagnabilità, e può 

essere valutata qualitativamente dal clinico, osservando 

la distribuzione delle lacrime sulla superficie esterna 

della lente a contatto applicata. A questo scopo si può 

utilizzare il test del break up time non invasivo sulla 

lente a contatto (Vidal-Rohr et al. 2018). Il “tempo di 

rottura del film lacrimale” indica il tempo, in secondi, 

necessario per la rottura del film lacrimale in assenza di 

ammiccamento. Il non-invasive break up time (NIBUT) 

misura la velocità di assottigliamento del film lacrimale 

e quindi la stabilità della lacrima, senza l’installazione di 

sostanze coloranti.

L’obiettivo della ricerca era di verificare e, se è possibile, 
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individuare una correlazione tra la bagnabilità della 

superficie della lente a contatto, il grado di arrossamento 

limbare e congiuntivale dell’occhio e gli eventuali 

sintomi di discomfort che possono insorgere durante 

l’utilizzo di lenti a contatto morbide a ricambio 

giornaliero.

METODI
Lo studio è stato condotto su un campione di 29 soggetti 

miopi portatori di lenti a contatto. Ai partecipanti dello 

studio è stato chiesto di utilizzare delle lenti a contatto 

giornaliere in silicone idrogel per una settimana. 

Al controllo, eseguito a fine giornata del settimo giorno 

di utilizzo, è stato misurato il tempo di rottura del film 

lacrimale (NIBUT), ovvero la stabilità della lacrima 

presente sulla superficie anteriore della lente a contatto, 

tramite l’uso del topografo Antares (CSO), dotato di un 

software dedicato (Calossi, 2015). Antares è in grado 

di acquisire una cheratoscopia dinamica (Fig. 1), cioè 

un filmato che registra la distribuzione delle lacrime 
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fra un ammiccamento e l’altro, e poi, con un’analisi 

d’immagine, di creare una mappa della stabilità del film 

lacrimale. In questo modo su una mappa a falsi colori 

è possibile evidenziare le aree corneali che tendono ad 

asciugarsi più rapidamente (colori caldi) e le aree che 

invece sono più resistenti all’evaporazione (colori verdi). 

Non essendo necessario instillare fluoresceina, queste 

misure possono essere eseguite anche con le lenti a 

contatto morbide indossate, per valutare la bagnabilità 

di superficie e la distribuzione del film pre-lente. Rispetto 

all’osservazione con il diffusore della lampada a fessura 

questa tecnica offre notevoli vantaggi, perché permette di 

osservare contemporaneamente tutta la superficie della 

lente a contatto.

Successivamente, è stata osservata la condizione 

generale oculare mediante l’utilizzo di lampada a 

fessura, annotando il grado di rossore limbare e 

congiuntivale. La gradazione del rossore è stata eseguita 

facendo riferimento alle grading scales di Efron (2000). 

Alla fine dei test di valutazione è stato fatto compilare 

un questionario (Fig. 2), riferendosi ai sintomi e alle 

sensazioni provate durante l'utilizzo nell'ultima 

settimana. Nello specifico il questionario chiedeva di 

riportare i disturbi, qualora presenti, causati dalle lenti 

a contatto in periodi differenti: subito dopo l'inserimento, 

durante la giornata, al momento della rimozione. 

In generale, il questionario prevedeva delle domande 

riferite a sensazione di corpo estraneo, occhi asciutti, 

occhi stanchi, sensazione di prurito e appannamento 

transitorio e infine una valutazione complessiva delle 

lenti a contatto. Le risposte dei soggetti sono state poi 

convertite in una scala numerica, con un punteggio 

pari a zero se non si era verificato nessun fastidio e 

un punteggio massimo di 36, se tutti i sintomi si erano 

presentati con la massima intensità e frequenza.

L’analisi statistica è stata svolta utilizzando il 

programma MedCalc per Windows, versione 18.5 

(MedCalc Software, Ostend, Belgium).

RISULTATI
Il NIBUT medio è stato di 11,1 (SD=1,8) secondi, con valori 

compresi fra 7,8 e 14 secondi. Il rossore limbare medio, 

misurato in una scala da zero a 4, è stato di 1,8 (SD=0,7), 

mentre il rossore congiuntivale medio è stato di 1,6 

(SD=0,7). Il punteggio medio del questionario di comfort è 

stato 5,8 (SD=5,2), con valori compresi fra zero e 19.

Dall'elaborazione dei dati è emersa una 

significativa correlazione tra i risultati dell’occhio 

destro e sinistro per quanto riguarda l’arrossamento, 

sia limbare (R=0,73), sia congiuntivale (R=0,83), ma non 

per quanto riguarda il NIBUT (R=0,04). Per l’analisi della 

correlazione fra segni e sintomi, è stata usata la media 

dei valori dell’occhio destro e dell’occhio sinistro.

L’analisi della regressione multivariata, impostando 

il punteggio del questionario come variabile 

dipendente e i vari segni come variabili esplicative, non 

restituisce un risultato statisticamente significativo 

(F=1,27, P=0,31). I coefficienti di correlazione fra le 

variabili sono sintetizzati in tabella 1, da cui emerge 

una certa correlazione tra i vari segni: i soggetti 

che hanno riportato dei valori di NIBUT più bassi, 

infatti, presentano rossore congiuntivale (R=-0,67) 

e limbare  (R=-0,81) maggiore. Non si nota, invece, 

una correlazione marcata tra segni e sintomi, anche 

se esiste una tendenza a punteggi più alti per NIBUT 

più bassi (R=-0,39) e per rossori più elevati (R=0,4 

per l’arrossamento limbare e R=0,37 per quello 

congiuntivale).

Fig. 1 
Analisi della stabilità 
lacrimale con 
il software dello 
strumento Antares 
(CSO).
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CONCLUSIONI
I nostri risultati indicano che i segni osservabili in 

lampada a fessura non sono in grado di spiegare 

completamente i sintomi, che evidentemente 

dipendono da altri fattori, più difficili da identificare. 

Questo fenomeno è stato descritto da diversi autori 

in precedenti studi. Già nel 1999 Fonn e colleghi, pur 

osservando che gli utilizzatori sintomatici di lenti a 

contatto idrogel presentano valori di NIBUT ridotti 

e aumentata disidratazione delle lenti, non hanno 

trovato una correlazione tra la secchezza delle lenti e la 

sensazione di fastidio percepita dai soggetti (Fonn, Situ 

& Simpson 1999). Oltre alle condizioni delle lacrime e 

delle lenti a contatto, il senso di fastidio può anche essere 

determinato da fattori psicologici come la motivazione, 

le alte aspettative di comfort e il senso del benessere 

soggettivo (McMonnies 2013).  Le nostre osservazioni 

concordano, inoltre, con il recente studio di Vidal-Rohr 

et al. (2018), che non hanno riscontrato correlazioni fra 

l’arrossamento oculare, la bagnabilità della superficie 

della lente a contatto e le variazioni di sintomi, quando 

venivano applicate lenti con diversi trattamenti di 

superficie. Un’analoga discrepanza fra segni e sintomi si 

riscontra anche nella valutazione dei pazienti con occhio 

secco (Nichols, Nichols & Mitchell 2004; Pult, Purslow & 

Murphy 2011).

Affinché ci sia un giudizio completo sulla 

qualità dell'applicazione, è necessario valutare 

e quantificare sia i segni sia i sintomi, mentre 

l’osservazione dei segni, così come la sola indagine dei 

sintomi, non può dare una valutazione esauriente.

Fig. 2 Questionario relativo al comfort.

Tab. 1 Coefficienti di correlazione fra il punteggio del questionario 
e le variabili NIBUT, rossore congiuntivale e rossore limbare.
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