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TRATTAMENTO DELL’OCCHIO SECCO BASATO SU RILASCIO DEL FARMACO 
ATTRAVERSO LA LENTE A CONTATTO

La sindrome dell’occhio secco è una disfunzione multifattoriale del film lacrimale e della superficie oculare1, associata ad 
iperosmolarità2, infiammazione della superficie oculare3, disconfort4-5, disturbi visivi6 ed instabilitá del film lacrimale7. Nella 
pratica clinica il film lacrimale può essere valutato mediante i seguenti test: misura del menisco lacrimale, B.U.T, staining 
corneale, questionario dei sintomi e osmolarità8. Per il trattamento dell’occhio secco vengono utilizzati agenti lubrificanti, molecole 
antiinfiammatorie, sostituti biologici delle lacrime, secretagogues9-11 e l’utilizzo dei plugs per ridurre il deflusso delle lacrime 
attraverso il dotto nasolacrimale12. La maggiore sfida nel trattamento delle patologie oculari, incluso l’occhio secco, è trovare farmaci 
e sostituti che possano avere un’adeguata biocompatibilità. Tale biocompatibilità è ridotta a causa della complessa struttura della 
superficie oculare e dalla sua elevata resistenza nell’accogliere sostanze estranee. Il riflesso lacrimale, il mancato assorbimento 
della sostanza, il drenaggio naso lacrimale, la degradazione metabolica e la relativa impermeabilità della membrana epiteliale 
della cornea sono I responsabili del basso tempo di permanenza e del basso assorbimento di tali farmaci13. Per ovviare a questa 
problematica, vengono comunemente applicate frequenti dosi di lacrime, ad alta concentrazione, per raggiungere i desiderati benefici. 
Questa discontinuità nel dosaggio porta, non solo ad una fluttuazione del livello di principio attivo, ma anche all’assorbimento 
congiuntivale di una significativa quantità di soluzione, al suo drenaggio nella cavità nasolacrimale e ad assorbimento a livello 
sistemico, inducendo indesiderati effetti collaterali. Questi effetti secondari, associati alla somministrazione topica del farmaco in 
gocce oculari, ha incoraggiato la ricerca e lo sviluppo ad un approccio alternativo di farmaci oftalmici. Un sistema ideale dovrebbe 
permettere l’aumento del tempo di resistenza del farmaco sull’occhio, riducendo la fluttuazione della concentrazione ed i possibili 
effetti secondari sistemici. In questo contesto, sono state proposte le lenti a contatto come un nuovo veicolo per la somministrazione 
dei farmaci. Le lenti a contatto sono separate dalla cornea da un sottile spessore di fluido lacrimale chiamato film lacrimale prelente. 
Il tempo di permanenza del film lacrimale prelente per una lente a contatto morbida è approssimativamente di 30 minuti14. Per cui 
anche i farmaci oftalmici rilasciati da una lente a contatto avranno un tempo di resistenza davanti alla cornea di 30 min, contro i 2 
minuti senza lenti15. L’aumento del tempo di resistenza può aumentare la biodisponibilità del farmaco fino al 50% se comparato all’1%- 
5% delle gocce oculari16 inserite da sole. Questo porta ad un miglioramento dell’efficacia terapeutica, una diminuzione delle quantità 
delle somministrazioni e conseguentemente alla riduzione degli effetti secondari. Considerando che il tempo di resistenza di ogni 
componente di gocce oculari è decisamente maggiore di 2 min, una continua somministrazione dei componenti attivi garantirà effetti 
più lunghi e di maggior efficacia. Un altro importante aspetto è rappresentato dall’effetto di bendaggio di queste lenti. Sono molte le 
condizioni, inclusa la chirurgia oculare, in cui c’è necessità di proteggere la cornea. In questo caso, le lenti hanno doppia funzione: 
quella di barriera fisica e quella di instaurare un’ottimale condizione lacrimale. Negli ultimi anni la ricerca nel campo delle lenti a 
contatto ha aperto nuove possibilità per questi devices, non limitando il loro utilizzo alla correzione dei difetti visivi, ma considerando 
il mezzo correttivo a contatto come utile veicolo per aumentare l’efficacia delle gocce oculari, anche nel trattamento delle patologie 
di superficie. 
http://journals.lww.com/claojournal/Abstract/publishahead/Dry_Eye_Tre atment_Based_on_Contact_Lens_Drug.99542.aspx 

References
1. The definition and classification of dry eye disease: Report of the Definition and Classification Subcommittee of the International 

Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007;5:75-92.
2. Tomlinson A, Khanal S, Ramaesh K, et al. Tear film osmolarity: Determi- nation of a referent for dry eye diagnosis. Invest 

Ophthalmol Vis Sci 2006;47:4309-4315.
3. Acera A, Rocha G, Vecino E, et al. Inflammatory markers in the tears of patients with ocular surface disease. Ophthalmic Res 

2008;40:315-321.
4. Begley CG, Chalmers RL, Abetz L, et al. The relationship between habitualpatientreported symptoms and clinical signs among 

patients with dry eye ofvarying severity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44:4753-4761.
5. Adatia FA, Michaeli-Cohen A, Naor J, et al. Correlation between corneal sensitivity, subjective dry eye symptoms and corneal 

staining in Sjogren’ssyndrome. Can J Ophthalmol 2004;39:767-771.
6. Goto E, Yagi Y, Matsumoto Y, et al. Impaired functional visual acuity ofdry eye patients. Am J Ophthalmol 2002;133:181–186.
7. Sweeney DF, Millar TJ, Raju SR. Tear film stability: A review. Exp Eye Res ≠2013;117:28-38.
8. Methodologies to diagnose and monitor dry eye disease: Report of theDiagnostic Methodology Subcommittee of the International 

Dry Eye Work- Shop (2007). Ocul Surf 2007;5:108–152. 
9. McCann LC, Tomlinson A, Pearce EI, et al. Effectiveness of artificial tears in the management of evaporative dry eye. Cornea 

2012;31:1-5.
10. Schultz C. Safety and efficacy of cyclosporine in the treatment of chronic dry eye. Ophthalmol Eye Dis 2014;6:37-42.
11. Kojima T, Higuchi A, Goto E, et al. Autologous serum eye drops for the treatment of dry eye diseases. Cornea 2008;27(Suppl 

1):S25-S30.
12. Karcioglu ZA, Fleming JC. Long-term retention rates and complications of silicone punctal plugs in dry eye. Am J Ophthalmol 

2008;145:586; author reply 586-587.
13. Lang JC. Ocular drug-delivery conventional ocular formulations. Adv Drug Deliv Rev 1995;16:39-43.
14. McNamara NA, Polse KA, Brand RJ, et al. Tear mixing under a soft contact lens: Effects of lens diameter. Am J Ophthalmol 

1999;127:659-665.
15. Creech JL, Chauhan A, Radke CJ. Dispersive mixing in the posterior tear film under a soft contact lens. Ind Eng Chem Res 

2001;40:3015-3026.
16. Li CC, Chauhan A. Modeling ophthalmic drug delivery by soaked contactlenses. Ind Eng Chem Res 2006;45:3718-3734


