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ABSTRACT
Attualmente non è ancora del tutto chiaro quanto la 
bagnabilità misurata in vitro sia effettivamente correlata con 
la bagnabilità in vivo. I risultati di uno studio preliminare, in 
effetti, non mostrano una correlazione significativa fra questi 
due parametri nei soggetti non sintomatici (Lin, Svitova 
2009). Questo ci porta a pensare che il modo migliore per 
valutare la bagnabilità delle lenti a contatto, sia osservare 
direttamente la bagnabilità della superficie in vivo. Per 
questo motivo, abbiamo preso come riferimento il lavoro di 
Craig Woods, Nancy Keir e Desmond Fonn (2011), pubblicato 
come poster scientifico durante il BCLA Conference 2010, con 
il titolo “Lo sviluppo di una scala di valutazione in video dal 
vivo per la bagnabilità della superficie anteriore delle lenti 
a contatto” e abbiamo condotto un lavoro sperimentale, per 
verificare se era possibile utilizzare le immagini pubblicate 
sul poster scientifico di Woods, Keir e Fonn come una grading 
scale fotografica della bagnabilità di superficie delle lenti a 
contatto morbide.

MATERIALI E METODI
A 100 studenti dell’Istituto di Studi Ottici e Optometrici di 
Vinci è stato somministrato il questionario OSDI (Walt et al 
1997), al fine di individuare eventuali soggetti sintomatici 
di occhio secco. Fra questi studenti, sono stati selezionati 
cinque soggetti da includere nel presente studio e sono state 
applicate loro 10 diverse lenti a contatto, di cui quattro in 
materiale idrogel e sei in materiale silicone idrogel. Dieci 
minuti dopo l’inserimento delle lenti a contatto, sono state 
acquisite, con la lampada a fessura, le fotografie della prima 

immagine di Purkinje, riflessa dalla superficie anteriore del 
film lacrimale pre-lente a contatto. Per ogni lente, sono 
state acquisite due fotografie: la prima appena dopo un 
ammiccamento completo, la seconda dopo 8 secondi 
di apertura delle palpebre. Le acquisizioni in lampada a 
fessura sono state registrate e poi osservate e classificate, 
confrontandole con le immagini del poster di Woods, Keir e 
Fonn. I punteggi medi per ciascuna lente e ciascun soggetto 
sono stati sottoposti ad analisi statistica.

RISULTATI
I cinque soggetti hanno ottenuto punteggi OSDI compresi fra 
20,83 e 60,41 (media 44,04; SD 18,87). La gradazione della 
bagnabilità di superficie è stata in grado di evidenziare 
differenze statisticamente significative fra i vari soggetti 
(p<0,001). In 4 soggetti su 5, i valori di asciugatura rimanevano 
bassi (<1,00) per tutte le lenti a contatto. Nel complesso tutte 
le lenti utilizzate nel nostro studio hanno mostrato una buona 
bagnabilità di superficie, solo due lenti hanno mostrato un 
alto grado di asciugatura in un solo soggetto. Nell’unico 
soggetto con un valore di asciugatura medio superiore a 1,5, 
è stato possibile evidenziare lenti con livelli di asciugatura 
molto diversi fra loro (min. 0,5; max 2,5). Nei soggetti che 
avevano un valore medio di asciugatura basso (<1,00), 
invece, anche la variabilità fra le lenti si è dimostrata molto 
ridotta e l’analisi statistica non è stata in grado di rilevare 
differenze statisticamente significative. Inoltre non è stato 
possibile evidenziare alcuna correlazione statisticamente 
significativa fra il punteggio ricavato dal questionario OSDI 
e il valore di asciugatura medio di ciascun soggetto.

DISCUSSIONE
A causa del ridotto numero di soggetti e, soprattutto, del 

VALUTAZIONE IN VIVO DELLA 
BAGNABILITÀ DELLE LENTI A 
CONTATTO, MEDIANTE UNA 

GRADING SCALE FOTOGRAFICA

Fig. 1: Immagini pre ammiccamento (occhio aperto per 8 secondi) e post 
ammiccamento del film lacrimale su una lente con buona bagnabilità (grado 0,5) 
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I	  punteggi	  medi	  per	  ciascuna	  lente	  e	  ciascun	  soggetto	  sono	  stati	  sottoposti	  ad	  analisi	  statistica,	  
utilizzando	  il	  modulo	  StatPlus,	  accessorio	  a	  Microsoft	  Excell.	  
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fatto che solo uno ha mostrato variazioni significative fra le 
varie lenti, con questo metodo non è stato possibile trarre 
conclusioni definitive su quale lente possa essere migliore di 
un’altra, per quanto riguarda la bagnabilità della superficie. 
Woods, Keir e Fonn (2011), nelle conclusioni del loro lavoro, 
sostengono l’utilità di un sistema di gradazione in video, che 
dovrebbe essere più rappresentativo della reale dinamica 
della bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide. Non 
possiamo quindi escludere che, utilizzando un sistema video, 
fosse possibile caratterizzare in modo più significativo le 
differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto. I nostri 
risultati rafforzano l’idea che delle immagini fotografiche 
e, quindi, statiche non siano sufficienti per valutare la 
bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide, ma che 
sia sempre necessario fare delle valutazioni dinamiche.

INTRODUZIONE
La superficie oculare e lenti a contatto
Con il termine di superficie oculare si indica un insieme 
di strutture che vengono a costituire un’unità funzionale 
deputata alla protezione dell’occhio dell’ambiente esterno. 
Questa unità funzionale è composta dalle lacrime, palpebre, 
congiuntiva e cornea. Quando una qualunque di queste 
strutture si altera, la risposta agli stimoli irritativi non è più 
efficace e la superficie oculare non riesce a mantenere 
il suo equilibrio. È indubbio che nel complesso della 
superficie oculare, le lacrime svolgano un ruolo strategico 
in contattologia. Il film lacrimale è una delicata struttura in 
continua trasformazione, che ricopre la superficie oculare, 
garantendone la levigatezza. Profonde alterazioni del fluido 
lacrimale provocano le sindromi da occhio secco. In alcuni 
casi si può osservare uno stato patologico, caratterizzato da 
discomfort oculare e talvolta danni della superficie stessa, 
per lo più correlata a una condizione deficitaria in quantità 
e qualità delle lacrime. (Bonci, 2010). Le lenti a contatto 
interagiscono con il film lacrimale in diversi modi, tra cui uno 
dei più sorprendenti è l’effetto sulla stabilità delle lacrime. 
Senza lenti a contatto il fluido lacrimale rimane stabile per 
circa 20 secondi, mentre con l’uso delle lenti a contatto la 
stabilità si riduce a 7 secondi, e questo può essere causa di 
sintomi di discomfort nei portatori di lenti a contatto. Circa 
una persona su tre accusa sintomi di secchezza oculare e, 
fattore più interessante per noi, i portatori di lenti a contatto 
riportano sintomi di secchezza oculare cinque volte di più 
in confronto ai portatori di occhiali. Inoltre 1/5 dei portatori 
di lenti a contatto che accusa sintomi di secchezza oculare 
è costretto a ridurre il tempo d’uso delle lenti a contatto o 
addirittura a rinunciarvi. (Lupelli, 2012). Importanti studi sulla 
sintomatologia del portatore evidenziano che circa il 50% 

lamenta sintomi riferibili ad alterazione del film lacrimale. 
Questo quadro è l’effetto di un aumento dell’evaporazione 
dell’acqua contenuta nelle lacrime, della diminuzione 
della sensibilità corneale, nonché della disidratazione 
della lente stessa che, come conseguenza, richiama 
acqua dal fluido lacrimale, che diviene così più sottile, più 
denso e più iperosmolare. Come conseguenza di questa 
condizione, se non corretta, abbiamo la perdita delle 
cellule mucipare, metaplasia epiteliale e infiammazione 
della superficie oculare. Inoltre un film lacrimale sottile 
determina una maggiore adesione delle lenti alla superficie, 
che può rallentare il ricambio del film post lente e attiva un 
meccanismo che può favorire l’adesione dei microrganismi 
alla cornea. Il film lacrimale integro ed abbondante gioca 
quindi un ruolo fondamentale nella lubrificazione delle 
superfici anteriori e posteriori delle lenti a contatto, ai fini 
di una buona tolleranza delle lenti e del benessere oculare 
(S.O.I., 2010).

La bagnabilità delle lenti a contatto
La bagnabilità di una superficie dipende dalla capacità 
che un liquido ha di espandersi su di essa. (Villani, 1974). In 
contattologia, una ridotta bagnabilità, comporta una ridotta 
tollerabilità alle lenti a contatto, ridotto numero di ore di 
utilizzo delle lenti a contatto, secchezza oculare, visione 
fluttuante. Una ridotta bagnabilità è spesso associata alla 
presenza di depositi sulla superficie delle lenti a contatto e, 
generalmente, è più frequente con lenti RGP e con alcune 
lenti in silicone idrogel (Manganotti, 2000).
Quando la lente a contatto viene applicata sull’occhio, 
il film lacrimale, che, con la sua triplice stratificazione, 
contribuisce a mantenere idratata sia la superficie corneale 
che quella congiuntivale, si ristruttura dividendosi in due 
parti: una porzione si dispone sotto la lente e una porzione 
sopra la superficie esterna della lente. Ciò farebbe ritenere 
che la lente in idrogel si trovi in una condizione ideale per 
mantenere l’equilibrio ottimale tra matrice polimerica e 
acqua, ma questo non accade sempre. La superficie esterna 
può venire a contatto diretto con l’aria causando fenomeni 
di disidratazione, tra un ammiccamento e l’altro, in tempi 
più brevi in confronto a quello che accade alla superficie 
corneale. Tale condizione può essere espressa in termini di 
cambiamento della bagnabilità della superficie (Maldonato-
Codina, 2006). Ci sono diversi motivi per cui la bagnabilità di 
superficie della lente a contatto è così diversa, in confronto 
a quella della cornea: innanzi tutto lo spessore più sottile 
del film lacrimale pre-lente a contatto in confronto a quello 
pre-corneale, inoltre la superficie dell’epitelio corneale è 
dotata di microvilli, micropliche e filamenti di glicocalice, 



che favoriscono l’adesione del muco, che rappresenta un 
ottimo mezzo per abbassare la tensione superficiale e, 
quindi, per favorire la ridistribuzione e la stabilità della 
componente acquosa delle lacrime sulla cornea, dopo ogni 
ammiccamento.
La coscienza che, nella sfida tra superficie della cornea e 
superficie della lente, la prima sembra avere qualche punto 
in più, ha indotto ricercatori e clinici a trarre ispirazione 
nell’approccio biomimetico, che si pone l’obiettivo di 
produrre materiali artificiali che mimano forme ed effetti 
che sono propri del mondo naturale. E così alcuni tentativi 
sono stati proposti per produrre lenti a contatto morbide con 
superficie caratterizzata da un’idratazione e lubrificazione 
permanente, simile a quella della cornea (Lupelli, 2010).
Per mimare la superficie corneale sono stati proposti almeno 
tre approcci diversi:
• aggiungere umettanti o surfattanti nella soluzione 

di conservazione. Tale metodo è particolarmente 
adatto per le lenti a contatto monouso giornaliere 
che possono essere confezionate nel blister immerse 
in una soluzione in cui sono state aggiunte sostanze 
umettanti come l’idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) o il 
polivinil pirrolidone (PVP), ma anche surfattanti come 
poloxamina. Quando la lente è inserita nell’occhio, 
tali sostanze formano un cuscinetto sulle superfici della 
lente a contatto, abbassando la tensione superficiale 
in modo di migliorare il comfort. Tale metodo è 
efficace principalmente nelle prime ore di uso, poiché 
le sostanze vengono progressivamente diluite dalle 
lacrime, per effetto degli ammiccamenti. Per le lenti 
a ricambio frequente, ma non giornaliere, lo stesso 
risultato può essere ottenuto inserendo gli umettanti nei 
liquidi di conservazione, oppure instillando umettanti 
in gocce. Benché l’inserimento di sostanze umettanti 
esterne sembri utile nell’aumentare il comfort di utilizzo, 
i benefici sono evidenti per lo più solo durante la prima 
parte delle giornata, mentre il comfort a fine giornata 
sembra piuttosto legato alla bagnabilità del materiale 
in se stesso (Papas et al 2013, TFOS CLD).

• Favorire un legame tra matrice polimerica e agenti 
umettanti/lubrificanti. L’agente umettante non è nella 
soluzione di conservazione, ma è inserito nella miscela 
polimerica. In tal caso l’induzione di una tensione 
superficiale più bassa e la riduzione della frizione tra 
il margine della palpebra e la superficie della lente 
a contatto dovrebbero essere mantenuti per l’intero 
periodo di uso della lente a contatto. Le sostanze 
utilizzate per tale scopo sono, oltre al PVP, anche il 
polietilene glicolico (PEG) e l’acido ialuronico (HA). 
Questo approccio e quello precedente possono anche 
essere usati contemporaneamente.

• Incorporare agenti umettanti o lubrificanti in modo che 
vengano rilasciati, nel tempo, sulla superficie della 
lente a contatto. Un esempio di tale sistema è quello 
in cui, a una lente a contatto ottenuta polimerizzando 
alcool polivinilico (PVA) funzionale, viene poi aggiunto 
PVA non funzionale, che ha la caratteristica di poter 

essere successivamente rilasciato, lentamente, nel film 
lacrimale durante l’uso (Buhler  et al 1999; Winterton, 
2007). Al fine di ottimizzare ulteriormente il comfort, tale 
lente, nel tipo monouso giornaliero, è confezionata in un 
blister con una soluzione di conservazione con sostanze 
come HPMC e PEG. Il primo favorisce il comfort iniziale, 
il secondo si associa al PVA per essere rilasciato, in 
teoria, ad ogni ammiccamento.

Per le lenti in silicone idrogel le tecniche utilizzate più di 
recente sono o l’ossidazione al plasma in superficie (ad 
esempio, PureVision e Focus Night & Day) o l’introduzione 
di un co-polimero idrofilo nel materiale della lente (ad 
esempio, Acuvue Advance, Acuvue Oasys) (Lin, Svitova, 
2010). Per migliorare la bagnabilità di superficie, inoltre, 
possono essere utilizzati umettanti, o presenti nelle soluzioni 
conservanti, o instillati direttamente nell’occhio durante 
l’utilizzo delle lenti a contatto.

La misura della bagnabilità
Il metodo più utilizzato per valutare la bagnabilità di una 
superficie solida è la misura dell’angolo di bagnabilità. 
Generalmente si considera che il comportamento della 
superficie di una lente a contatto valutato mediante la misura 
dell’angolo di bagnabilità possa predire il comportamento 
della lente in vivo: più è basso l’angolo, maggiore è la 
bagnabilità della superficie della lente e, quindi, migliore 
dovrebbe essere la distribuzione del film lacrimale sopra 
la lente. (Lin, Svitova, 2010). Comunque, non è ancora stato 
definito uno standard universalmente condiviso per la 
misura dell’angolo di bagnabilità e la validità di diversi dati, 
riportati in letteratura, dovrebbe essere seriamente indagata 
(Maldonado-Codina, 2007): infatti, si possono trovare anche 
risultati di angolo di bagnabilità molto diversi da studio a 
studio per lo stesso tipo di lenti, usando tecniche diverse 
e diversi liquidi (Ketelson, 2005; Maldonado-Codina, 2007; 
Cheng, 2004; Copley 2007).
Attualmente non è ancora del tutto chiaro quanto la 
bagnabilità misurata in vitro sia effettivamente correlata con 
la bagnabilità in vivo. I risultati di uno studio preliminare, in 
effetti, non mostrano una correlazione significativa fra questi 
due parametri nei soggetti non sintomatici (Lin, Svitova, 
2009). Questo ci porta a pensare che il modo migliore per 
valutare la bagnabilità delle lenti a contatto, quando sono 
inserite nell’occhio, sia osservare direttamente la bagnabilità 
della superficie in vivo. Per questo motivo, abbiamo deciso 
di studiare nel dettaglio il lavoro di Craig Woods, Nancy Keir 
e Desmond Fonn (2011), pubblicato come poster scientifico 
durante il BCLA Conference 2010, con il titolo “Lo sviluppo di 
una scala di valutazione in video dal vivo per la bagnabilità 
della superficie anteriore delle lenti a contatto.”
Woods, Keir e Fonn (2011) hanno sviluppato una “grading 
scale” in video, usando una serie di filmati che rappresentano 
la bagnabilità della superficie anteriore delle lenti a contatto. 
Come già precedentemente descritto da Shiobara, la qualità 
ottica della prima immagine Purkinje può essere valutata 
usando una lampada a fessura e praticando le seguenti 
impostazioni e il seguente metodo:



• Diffusore interno ed esterno inseriti
• Ingrandimento elevato (32x)
• Luce focalizzata sulla superficie anteriore del film 

lacrimale
• Valutazione della qualità della prima immagine Purkinje
Mediante un sistema video, sono stati acquisiti dei brevi 
filmati di 10 secondi ciascuno, durante i quali i soggetti 
ammiccavano in modo controllato. Usando questo metodo, 
sono state valutate una serie di lenti a contatto morbide, 
con l’intento di catturare una selezione di video che 
rappresentassero un’ampia gamma di bagnabilità in vivo. È 
stato sviluppato un metodo per valutare questi video usando 
una scala che va da 0 a 4 (con step di 0,25). Ogni grado 
era valutato secondo i seguenti parametri: qualità ottica 
della prima immagine Purkinje, disidratazione tra i vari 
ammiccamenti e reidratazione ad ogni ammiccamento.
Al termine dell’esperimento, sono stati registrati 304 video e di 
questi solo 10 sono stati scelti per generare la “grading scales”, 
che oscillava tra una superficie idealmente lubrificata, fino 
a una superficie che mostra una lubrificazione gravemente 
ridotta. Ogni step, descritto da un numero intero (da 0 a 
4), rappresenta un cambiamento nell’aspetto della qualità 
ottica dell’immagine di Purkinje. Ogni grado di valutazione 
è stato suddiviso in step di 0.25, per rappresentare l’impatto 
dell’ammiccamento sulla reidratazione di quella superficie e 
per catturare più informazioni circa la natura dinamica della 
bagnabilità in vivo della superficie anteriore delle lenti:
#.00 – buona lubrificazione continua, nessun cambiamento 
dovuto all’ammiccamento
#.25 – migliore di #50
#.50 – reidratazione successiva all’ammiccamento
#75 – peggiore di #50
Gli autori ritengono che la gradazione della bagnabilità 
della superficie, attraverso la verifica della qualità ottica 
del film lacrimale pre-lente e il suo cambiamento dinamico 
durante e tra gli ammiccamenti, possano offrire un maggiore 
livello di sensibilità per questa significativa misura clinica.
Abbiamo quindi condotto un lavoro sperimentale per 
verificare se era possibile utilizzare le immagini pubblicate 
sul poster scientifico di Woods, Keir e Fonn come una grading 
scale fotografica della bagnabilità di superficie delle lenti a 
contatto morbide.

MATERIALI E METODI
Soggetti
A 100 studenti dell’Istituto di Studi Ottici e Optometrici di 
Vinci è stato somministrato il questionario OSDI (Walt et al, 
1997), al fine di individuare eventuali soggetti sintomatici 
di occhio secco. Fra questi studenti, sono stati selezionati 
cinque soggetti da includere nel presente studio. Il punteggio 
complessivo OSDI definisce la superficie oculare come 
normale (punteggio 0-12) o con una condizione di secchezza 
lieve (punteggio 13-22), moderata (punteggio 23-32), o grave 
(punteggio 33-100).
I cinque soggetti hanno ottenuto i seguenti punteggi:
1. Soggetto C: punteggio 50
2. Soggetto D: punteggio 53,57

3. Soggetto F: punteggio 60,41
4. Soggetto L: punteggio 35,41
5. Soggetto P: punteggio 20,83

Lenti a contatto
A questi cinque soggetti, sono state applicate 10 diverse 
lenti a contatto, di cui quattro in materiale idrogel e sei 
in materiale silicone idrogel. Le caratteristiche delle lenti 
applicate sono riassunte nella tabella 1.

METODI
Ad ogni soggetto sono state applicate le dieci lenti a 
contatto, in ordine casuale e aspettando fra un’applicazione 
e l’altra un tempo adeguato a ristabilire l’integrità del film 
lacrimale.
Dieci minuti dopo l’inserimento delle lenti a contatto sono 
state acquisite, con la lampada a fessura, le fotografia 
della prima immagine di Purkinje riflessa dalla superficie 
anteriore del film lacrimale pre-lente a contatto. Le foto 
sono state acquisite a 40 ingrandimenti. Per ogni lente sono 
state acquisite due fotografie: la prima appena dopo un 
ammiccamento completo, la seconda dopo 8 secondi di 
apertura delle palpebre.
Le acquisizioni in lampada a fessura sono state registrate 
con il programma Phoenix (CSO, Firenze). Le immagini sono 
poi state osservate e classificate da tre diversi operatori, due 
contattologi esperti e una studentessa, confrontandole con le 
immagini del poster di Woods, Keir e Fonn e seguendo il loro 
metodo di classificazione: ogni step, descritto da un numero 
intero (da 0 a 4), rappresenta un cambiamento nell’aspetto 
della qualità ottica dell’immagine di Purkinje. Ogni grado di 
valutazione è stato suddiviso in step di 0.25.
I punteggi medi per ciascuna lente e ciascun soggetto sono 
stati sottoposti ad analisi statistica, utilizzando il modulo 
StatPlus, accessorio a Microsoft Excell.

RISULTATI
La gradazione della bagnabilità di superficie è stata in 
grado di evidenziare differenze statisticamente significative 
fra i vari soggetti (p<0,001). In 4 soggetti su 5, i valori di 

Tabella 1: lenti a contatto utilizzate per lo studio.



asciugatura rimanevano bassi (<1,50) per tutte le lenti a 
contatto (Grafico 1).
Nel complesso tutte le lenti utilizzate nel nostro studio hanno 
mostrato una buona bagnabilità di superficie, solo la lente 
1 e la lente 9 hanno mostrato un alto grado di asciugatura 
in un solo soggetto. Nell’unico soggetto con un valore 
di asciugatura medio superiore a 1,5, è stato possibile 

evidenziare lenti con livelli di asciugatura molto diversi 
fra loro (min. 0,5; max 2,5). Nei soggetti che avevano un 
valore medio di asciugatura basso (<1,00), invece, anche 
la variabilità fra le lenti si è dimostrata molto ridotta e 
l’analisi statistica non è stata in grado di rilevare differenze 
statisticamente significative. Inoltre non è stato possibile 
evidenziare alcuna correlazione fra il punteggio ricavato 
dal questionario OSDI e il valore di asciugatura medio di 
ciascun soggetto. A causa del ridotto numero di pazienti non 
è stato possibile condurre un’analisi statistica, ma i dati sono 
rappresentati nel grafico 3.

DISCUSSIONE
A causa del ridotto numero di soggetti e, soprattutto, del 
fatto che solo uno ha mostrato variazioni significative fra le 
varie lenti, con questo metodo non è stato possibile trarre 
conclusioni definitive su quale lente possa essere migliore di 
un’altra, per quanto riguarda la bagnabilità della superficie. 
Woods, Keir e Fonn (2011), nelle conclusioni del loro lavoro, 
sostengono l’utilità di un sistema di gradazione in video, 
che sembrerebbe offrire un’alternativa ad un sistema 
di gradazione basato su un’immagine statica e, quindi,  
dovrebbe essere più rappresentativo della reale dinamica 
della bagnabilità in vivo delle lenti a contatto morbide. Non 
possiamo quindi escludere che, utilizzando un sistema video, 
fosse possibile caratterizzare in modo più significativo le 
differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto. D’altra 
parte, il metodo fotografico da noi scelto permetteva un 
confronto più agevole con le immagini pubblicate sul poster 
di Woods, Keir e Fonn. Infatti, è ovvio che noi non avessimo 
la possibilità di confrontare le nostre acquisizioni con i 
filmati originali di questi autori. I nostri risultati rafforzano 
l’idea che delle immagini fotografiche e, quindi, statiche non 
siano sufficienti per valutare la bagnabilità in vivo delle lenti 
a contatto morbide, ma che sia sempre necessario fare delle 
valutazioni dinamiche.

Grafico 2: differenze di bagnabilità fra le varie lenti a contatto (p=0,37 Nessuna 
differenza statisticamente significativa).

	  
Grafico	  2:	  differenze	  di	  bagnabilità	  fra	  le	  varie	  lenti	  a	  contatto	  (p=0,37	  Nessuna	  differenza	  
statisticamente	  significativa).	  
	  
	  
	  

	  
Grafico	  3:	  grafico	  di	  dispersione	  dei	  valori	  di	  asciugatura	  e	  punteggi	  OSDI.	  
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Grafico 3: grafico di dispersione dei valori di asciugatura e punteggi OSDI.

Grafico 1: differenze di bagnabilità fra i vari pazienti (p<0,001).

Risultati	  
La	  gradazione	  della	  bagnabilità	  di	  superficie	  è	  stata	  in	  grado	  di	  evidenziare	  differenze	  
statisticamente	  significative	  fra	  i	  vari	  soggetti	  (p<0,001).	  In	  4	  soggetti	  su	  5,	  i	  valori	  di	  
asciugatura	  rimanevano	  bassi	  (<1,50)	  per	  tutte	  le	  lenti	  a	  contatto	  (Grafico	  1).	  
Nel	  complesso	  tutte	  le	  lenti	  utilizzate	  nel	  nostro	  studio	  hanno	  mostrato	  una	  buona	  bagnabilità	  
di	  superficie,	  solo	  la	  lente	  1	  e	  la	  lente	  9	  hanno	  mostrato	  un	  alto	  grado	  di	  asciugatura	  in	  un	  solo	  
soggetto.	  Nell’unico	  soggetto	  con	  un	  valore	  di	  asciugatura	  medio	  superiore	  a	  1,5,	  è	  stato	  
possibile	  evidenziare	  lenti	  con	  livelli	  di	  asciugatura	  molto	  diversi	  fra	  loro	  (min.	  0,5;	  max	  2,5).	  
Nei	  soggetti	  che	  avevano	  un	  valore	  medio	  di	  asciugatura	  basso	  (<1,00),	  invece,	  anche	  la	  
variabilità	  fra	  le	  lenti	  si	  è	  dimostrata	  molto	  ridotta	  e	  l’analisi	  statistica	  non	  è	  stata	  in	  grado	  di	  
rilevare	  differenze	  statisticamente	  significative.	  
Inoltre	  non	  è	  stato	  possibile	  evidenziare	  alcuna	  correlazione	  fra	  il	  punteggio	  ricavato	  dal	  
questionario	  OSDI	  e	  il	  valore	  di	  asciugatura	  medio	  di	  ciascun	  soggetto.	  A	  causa	  del	  ridotto	  
numero	  di	  pazienti	  non	  è	  stato	  possibile	  condurre	  un’analisi	  statistica,	  ma	  i	  dati	  sono	  
rappresentati	  nel	  grafico	  3.	  
	  	  

	  
Grafico	  1:	  differenze	  di	  bagnabilità	  fra	  i	  vari	  pazienti	  (p<0,001).	  
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