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Pur non avendo risolto il problema della chera-
tite infettiva legata all’uso delle lenti a contatto
a porto continuo, scopo originario, le lenti in si-
licone idrogel (SH) creano innegabilmente un
ambiente qualitativamente superiore rispetto
alle lenti in idrogel, favorendo una normale atti-
vitàmetabolicacorneale. Pur essendogiunti ad
un consenso su questo vantaggio, meno chiaro
risulta stabilire a che livello occorre portare la
trasmissibilità all’ossigeno (Dk/t) all’internodel-
lacategoriaSHperottenereun risultatoottima-
le sotto il profilo fisiologico (per semplicità,
quando nel testo sono forniti i valori di Dk/t,
vengono omesse le unità di 10-9 (cm/sec)
(mlO2/ml.mmHg).Unmodello teoricosupportato
dadati empirici basati sulla percentualedi ossi-
geno equivalente (EOP) suggerisce che fra le
lenti SH vi sarà una differenzamodesta1-6. Tutta-
via, alcuni autori sostengono che da un aumen-
to del Dk/t all’interno del range delle lenti SH ci
si dovrebbero attendere benefici continui7-9.
Pur costituendo il modello e i risultati ottenuti in
laboratorio, elementi da considerare importanti,
laprovaultimadiquestedifferenzesi riscontrerà
a livellodi performancecliniche. Inquesta,lapri-
maparte della newsletter suddivisa in due serie,
esamineremo la prospettiva clinica per arrivare
alla conclusione che portando i valori di Dk/t ol-
tre quelli offerti dalla fascia bassa della gamma
SH, il guadagno che si otterrà in termini stretta-
mente fisiologici risulterà assai modesto. Nella
secondaparte ,metteremo in evidenza le impor-
tanti differenze di performance non basate sul-
l’ossigenochesidelineanoall’internodellacate-
goria delle lenti SH e che dovrebbero costituire
la reale considerazione da fare al momento di
scegliere fra i diversi marchi di lenti.

LA LEGGE DEI RENDIMENTI
DECRESCENTI
Nel prendere in considerazione il rapporto che
intercorre fra la quantità di ossigeno che rag-

giunge la cornea e il Dk/t occorre applicare la
legge dei rendimenti decrescenti. Supponiamo
che una lente a contatto con un valore Dk/t
eguale a 100 determini sulla superficie anterio-
re della cornea una pressione parziale di ossi-
geno di 100mmHg (dai dati disponibili, molto
probabilmente si tratta di una stima conservati-

va). In condizioni normali di porto delle lenti ad
occhi aperti, raddoppiando il valorediDk/t a 200
non si otterrà una pressione parziale di
200mmHg. Questo non sarà possibile perché la
pressione parziale dell’ossigeno atmosferico a
livello del mare è di circa 159 mmHg (STP) e la
pO2 sulla superficie corneale non supererà mai
tale livello. Possiamo continuare a raddoppiare
il Dk/t senza tuttaviamai avere una pO2 superio-
re a quella atmosferica. I dati ottenuti dallo stu-
dio di Bonanno et al riportati nella Figura 1 ne
sono una esemplificazione e dimostrano che la
pO2 sulla superficie anteriore aumenta soltanto
in modo graduale al di sopra di un livello di Dk/t
di circa 8510.
La Figura 2 dimostra che quando il modello di
ossigenazione corneale dal rapporto Dk/t-EOP
a flusso-consumo diventa più sofisticata, il Dk/t
in continuo aumento evidenzia benefici sempre
più marginali (vedere riquadro).

QUALE SCALADESCRIVEMEGLIO
L’OSSIGENAZIONE CORNEALE?
Parlando di ossigenazione della cornea, ciò
che interessa realmente conoscere è la
quantità di energia generata dalla cornea
per assolvere alle sue normali funzioni.
Poiché il flusso di ossigeno costituisce la fa-
se più lenta sappiamo che sarà direttamen-
te proporzionale alla velocità del metaboli-
smo (o consumo) dell’ossigeno attraverso il
ciclo del TCAdi Kreb e la catena di trasporto
degli elettroni. Prima dell’avvento delle lenti
in silicone idrogel, il valore di Dk/t delle lenti
morbide era limitato all’incirca a 30. Ad un li-
vello così basso di ossigenazione, il Dk/t co-
stituiva un utile indice de facto poiché quel-
lo intercorrente frametabolismo eDk/t è es-
senzialmente un rapporto lineare per questa
piccola sezione della curva. Pur indicandoci
esattamente quanto ossigeno passa attra-

“Alto e basso” Dk/t
dal punto di vista clinico

In questa prima parte della Newsletter il PPrrooffeessssoorr  NNooeell  BBrreennnnaann e il DDrr  PPhhiilliipp  MMoorrggaann
analizzano la terminologia e le teorie più recenti riguardanti l’ossigenazione della cornea
attraverso le lenti in silicone idrogel.
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FFiigguurraa  11  Stime della P02 in condizioni di occhio aperto otte-
nute con una tecnica di colorazione fosforescente10

FFiigguurraa  22  Grafico combinato indicante Dk/t, EOP, flusso di os-
sigeno alla cornea anteriore (Flusso; � l/cm2 ora) e consumo
(Cons; nl/cm3 sec) in funzione del Dk/t per l’occhio aperto
calcolati in base al metodo Brennan2. Per ognuna di queste
variabili vengono fornite differenti scale su asse y.
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L’ossigeno ha esaurito
le proprie energie?



TTaabbeellllaa  11  Selezione di proprietà del materiale di lenti a contatto SH e idrogel. I valori di Dk/t massimi e minimi sono ottenuti da varie fonti incluso i dati del produttore*, i dati di Bruce13, i dati di
Efron et al14 e nostre misurazioni non pubblicate†

verso una lente a contatto sul banco del la-
boratorio, il Dk/t non ripete tuttavia in manie-
ra esatta la situazione che viene a crearsi
nell’occhio. Molti hanno utilizzato anche il
potenziale o la percentuale di ossigeno equi-
valente (EOP) che predice il valore della
pressione parziale dell’ossigeno sulla su-
perficie frontale della cornea. Tuttavia, il
rapporto esistente fra pressione parziale e
metabolismo è essenzialmente non lineare
dato che segue la relazione nota come cine-
tica di Michaelis-Menten. 
Fatt ha suggerito di utilizzare il flusso di ossi-
geno alla cornea anteriore11, comunemente
definito semplicemente ‘flusso’, dato che ta-
le valore indica il volume di ossigeno che pe-
netra nella cornea. Pur essendo di gran lun-
ga preferito rispetto ad EOP e Dk/t, non è un
indice di metabolismo perfetto dato che l’os-
sigeno può spostarsi anche attraverso la su-
perficie posteriore della cornea. Fondamen-
talmente vogliamo avere un metodo che
consenta di stabilire la variabile di interesse
primario ed il ‘consumo di ossigeno’ lo è; es-
so equivale al flusso netto o alla somma dei
flussi sulle superfici frontale e posteriore
della cornea. Il sistema di valutazione del
consumo di ossigeno più valido fra quelli at-
tualmente disponibili è il metodo Fatt per le
equazioni di diffusione12. 
La Figura 2 indica in che modo la legge dei
rendimenti decrescenti diventa più evidente
quando aumentiamo il grado di sofisticazio-
ne degli estimatori da Dk/t rispetto a EOP a
flusso rispetto a consumo. 

Pertanto, non vi è dubbio riguardo all’applica-
zione della legge dei rendimenti decrescenti,
l’unica vera domanda è :
A quale livello gli aumenti del Dk/t smettono di
avere un reale beneficio clinico? 

Una ricerca sul consumo di ossigeno e l’evi-
denza clinica di seguito presentata suggeri-
scono che questo livello si pone al di sotto del
valore di Dk/t minimo riscontrato nelle lenti SH. 
Nell’analizzare le implicazioni dell’ossigeno
sulla cornea, è appropriato fare riferimento ad
una serie di valori di parametri delle lenti. 
La Tabella 1 illustra queste informazioni. È be-
ne ricordare che il valore di Dk/t menzionato
per la maggior parte delle lenti a contatto è ap-
plicabile soltanto al centro della lente. Una
lente che presenta un Dk/t al centro pari a 20
potrà avere un Dk/t periferico uguale o inferio-
re a 1013. I valori di Dk/t centrali e periferici illu-
strati nella Tabella 1 sono stime desunte da va-
rie fonti di valori concernenti permeabilità e
spessore, incluso i dati del produttore, i dati di
Bruce, i dati di Efron et al e nostre misurazioni
mai pubblicate13,14. I valori del Dk/t massimo
possono variare rispetto a quelli dichiarati dal
produttore dato che sono comunemente pre-
sentati a -3.00D. 
Secondo una diffusa interpretazione clinica,
variazioni del potere della lente possono ap-
portare cambiamenti importanti al Dk/t; in ve-
rità, i produttori mantengono molto abilmente i
valori dello spessore massimo sotto 0,30 mm
in una vasta gamma di poteri e questa regola
pratica può essere utile ai fini della stima del
Dk/t del caso peggiore su lenti di potere più
elevato. Per le lenti a contatto specialistiche,
come le toriche, ci sarà la tendenza ad appli-
care gli stessi valori di spessore massimo e le
conclusioni di carattere generale tratte in
questo documento per le lenti sferiche saran-
no generalmente applicabili alle lenti speciali-
stiche15. Salvo indicazione contraria, i valori di
Dk/t utilizzati nella discussione in cui ci adden-
treremo nelle sezioni successive, faranno rife-
rimento specifico al Dk/t centrale. Le lenti
ACUVUE®ADVANCE® e PureVision eviden-
ziano i valori di Dk/t minimi per le lenti SH ge-

neralmente raccomandate, rispettivamente,
per il porto giornaliero (DW,porto diurno) e per
il porto continuato(CW, porto continuo) di se-
guito si farà riferimento a queste lenti.

EFFETTI OSSIGENO-CORRELATI NOTI 
Realisticamente tutte le lenti idrogel inducono
ipossia corneale. Il porto a breve termine delle
lenti idrogel in condizioni di occhio chiuso con-
duce all’insorgenza di edema corneale,16,17 ipe-
remia limbare18,19 e blebs endoteliali20. Un perio-
do di porto continuato (CW) delle lenti idrogel
vede lo sviluppo di microcisti e vacuoli21,22, va-
scolarizzazione corneale18,21, assottigliamento
stromale23, polimegatismo endoteliale24 e pro-
gressione miopica.
Il porto delle lenti idrogel in condizioni di occhio
aperto produce un effetto minore rispetto all’u-
so in condizioni di occhio chiuso ma l’evidenza
suggerisce che si ha virtualmente sempre un
certo grado di ipossia in qualche punto della
cornea. L’iperemia limbare costituisce il segno
più evidente che si manifesta nella maggior par-
te dei portatori durante l’uso delle lenti idro-
gel26,27. Il porto diurno (DW) a lungo termine di
lenti idrogel è stato dimostrato essere anche
causa di polimegatismo endoteliale28, ma resta
ancora da chiarire se l’entità di questa condizio-
ne sia o meno uniforme nell’arco dell’intero in-
tervallo di trasmissibilità all’ossigeno (Dk/t) che
connota le lenti idrogel (circa da 0 a 30), dato
che gli studi svolti hanno sinora valutato soltan-
to le varie modalità per gruppo. È noto che le
lenti idrogel con valore di Dk/t più basso (inferio-
re a 20) causano l’insorgenza di edema cornea-
le anche se gli occhi sono aperti29. Le lenti che si
collocano nella fascia bassa dell’intervallo di
valori di Dk/t (un Dk/t periferico inferiore a 10)
possono anche indurre una vascolarizzazione30-
32. È pertanto probabile che le lenti posizionate
nella fascia superiore del range dei valori di Dk/t
(al di sopra di un valore di Dk/t pari a 20) produ-
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Asmofilcon A PremiO 40 1.07 161 70 Trattamento al plasma
della superficie  (Nanogloss) Menisilk

Balafilcon A PureVision 33 1.06 84 38 Ossidazione al plasma

Comfilcon A Biofinity 48 0.75 145 64 Nessuna Aquaform Technology

Enfilcon A Avaira 46 0.5 125 55 Nessuna Aquaform Technology

Filcon II 3 Clariti 58 0.5 86 ? Nessuna Aquagen Process

Galyfilcon A ACUVUE®ADVANCE® 47 0.43 107 37 Nessuna HYDRACLEAR® Technology

Lotrafilcon A Night & Day Aqua 24 1.5 203 68-140 Polimerizzazione al plasma Aqua moisture system

Lotrafilcon B Air Optix Aqua 36 1.2 101 45 Polimerizzazione al plasma Aqua moisture system

Narafilcon A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ 46  0.66  118  47  Nessuna HYDRACLEAR®1 Technology 

Senofilcon A ACUVUE® OASYS® 38  0.72  153  74  Nessuna  HYDRACLEAR®PlusTechnology 

Etafilcon A ACUVUE® 2 58  0.3  26  8  Nessuna 

Omafilcon A Proclear 62  0.49  29  11 Nessuna



cano modificazioni di minima entità a livello del-
la cornea, a parte l’iperemia limbare. Dato che
la maggior parte dei portatori di lenti a contatto
in tutto il mondo utilizza lenti idrogel sottili con
un contenuto d’acqua medio e Dk/t al centro cir-
ca pari a 20, è ragionevole affermare che l’elimi-
nazione dell’iperemia limbare costituisce la ra-
gione principale, se non l’unica, per passare
dalle lenti idrogel DW alle lenti SH. 

EDEMA, STRIE E PIEGHE 
ENDOTELIALI 
Esiste uno stretto legame fra spessore della
cornea e apporto di ossigeno da essa ricevu-
to33,34. Durante il porto ad occhi aperti, si svilup-
pa edema corneale se il Dk/t della lente a con-
tatto indossata è inferiore a circa 2035. Le lenti
idrogel pertanto produrranno generalmente
edema corneale anche quando gli occhi sono
aperti. Se tale valore è superiore a circa il 5%, il
professionista potrà anche osservare lo svilup-
po di strie a livello dello stroma posteriore e
quando l’estensione dell’edema supera circa il
10%, compaiono anche pieghe endoteliali36. Ci
si aspetterebbe che nessuna delle lenti SH pro-
ducesse edema corneale in condizioni di oc-
chio aperto e c’è una prova a corroborare tale
asserzione37. 
Mentre gli occhi sono chiusi nelle ore notturne
si svilupperà un edema corneale di una certa
entità anche in assenza di lenti a contatto, entità
che è stata stimata essere compresa fra lo 0,7 e
il 5,5%38. Tale valore varia in base all’esperienza
di porto delle lenti; Cox et al hanno riscontrato
un edema del 3,8% in soggetti non portatori di
lenti a contatto, del 2% in portatori di lenti idro-
gel a porto giornaliero (DW) e dello 0,7% nei
soggetti adattati alle lenti idrogel a porto conti-
nuato (CW)39. Tutte le lenti a contatto condurran-
no alla comparsa di un ulteriore edema ad oc-
chio chiuso, al di sopra di questi valori basali. 
Lenti idrogel sottili a contenuto d’acqua medio
causeranno in genere la comparsa di un ulterio-
re edema di circa 8% e le lenti idrogel con Dk/t
inferiore un edema di entità superiore40. Le lenti
SH inducono un edema assai meno importante.
La lente SH con il valore Dk/t più basso approva-
ta per il porto continuato (CW), la PureVision,
causa un edema soltanto di circa il 2% superio-
re rispetto al valore basale40. La SH con il valore
Dk/t più alto, la Focus Night & Day, determina 
la comparsa di un edema dell’1% superiore41.
Non è stato chiarito se questi edemi di modesta
entità (1-2%) osservati con le lenti SH aggiunti-
vamente a quello che si sviluppa senza una len-
te a contatto applicata nell’occhio siano o meno
indicativi di stress ipossico dagli effetti dannosi
e se le lievi differenze riscontrate fra queste len-
ti siano o meno importanti. In assenza di un col-
legamento noto fra edema e patologia corneale
e data l’ampia differenza di proporzioni osserva-
bile fra le lenti SH e quelle idrogel, proponiamo
che il grado di edema che si manifesta con le
lenti SH non abbia alcuna conseguenza. 

MICROCISTI
Holden et al hanno affermato che tra i vari com-
promessi che il porto continuato (CW) delle len-
ti idrogel può produrre, ‘la condizione più facil-
mente osservabile indicativa di compromissio-
ne dell’epitelio è data dalla presenza di microci-
sti’42. Sweeney et al affermano che ‘in alcuni stu-
di clinici le microcisti assumono il ruolo di mar-
catori classici di ipossia’. Hickson e Papas han-
no misurato che l’incidenza delle microcisti in
persone che non portano lenti a contatto è 
del 49%, sebbene nessuno abbia evidenziato
più di 5 microcisti per cornea43. Il porto diurno
(DW) delle lenti idrogel non sembrerebbe in-
fluenzare questa incidenza42,44; di conseguenza
non si prevederebbe che il DW di lenti SH possa
aumentare tale prevalenza, presupposto basa-
to sulla condizione predefinita che nessuno ha
ritenuto valesse la pena di misurare. 
Al contrario, il numero medio di microcisti pre-
senti nei  portatori di lenti a contatto idrogel dopo
cinque anni di CW è stato riportato essere pari a
17 ± 21, con virtualmente tutti gli occhi che evi-
denziano almeno una microciste23. Il numero di
microcisti si correla inversamente al valore di
Dk/t durante il porto in condizioni di occhi chiusi,
con il livello Dk/t al quale esse scendono ai valo-
ri basali stimato attorno a 5045. Considerando che
il Dk/t al centro delle lenti PureVision corrispon-
de all’incirca a 90, non sorprende che le microci-
sti non siano generalmente indicate come un
problema con le lenti SH. Brennan et al hanno ri-
ferito riguardo all’uso di 3 diversi tipi di lenti SH,
riscontrando un’incidenza variabile fra il 30 e il
59%, riscontro che trova coerenza con il valore
basale di Hickson-Papas ma con un’incidenza
superiore del 9-17% con più di 10 microcisti46.
Questi ricercatori hanno studiato le lenti con i va-
lori di Dk/t massimo e minimo della categoria del
porto prolungato (EW, extended wear) per le len-
ti SH, senza tuttavia rilevare alcuna prova di una
relazione fra questo importantissimo marker di
ipossia e il Dk/t all’interno di questo gruppo. 

VASCOLARIZZAZIONE 
La vascolarizzazione riveste grande importanza
essendo l’unica grave minaccia della vista cor-
relata all’uso delle lenti a contatto oltre alla che-

ratite microbica (Figure 3). Può manifestarsi
analogamente in condizioni di porto DW e CW
delle lenti idrogel. Impiegando un certo periodo
di tempo nello sviluppo e a causa della sua na-
tura non acuta, i dati attinenti ad incidenza e ri-
schio relativo evidenziano notevoli incongruen-
ze. Le lenti con valori di Dk/t periferico anche
modesti, diciamo intorno a 10, come si riscontra
in alcune lenti sottili con un alto contenuto d’ac-
qua, possono portare ad una formazione di vasi
di minore entità ma non sembrano indurre una
vascolarizzazione significativa in relazione al
porto giornaliero (DW). Risulta pertanto alta-
mente improbabile riscontrare una vascolariz-
zazione legata all’ipossia con le lenti SH in con-
dizioni di porto DW e da parte nostra non siamo
a conoscenza di segnalazioni di questo tipo.    
Dumbleton et alhanno eseguito una valutazione
della vascolarizzazione per un periodo di nove
mesi di CW, trovando una significativa vascola-
rizzazione nei portatori di lenti a basso Dk/t (Dk/t
periferico 10) e nessuna vascolarizzazione nei
portatori di lenti a Dk/t elevato (valori di Dk/t pe-
riferico compresi fra 60 e 100)47, riscontro che
conferma la generale relazione intercorrente
fra vascolarizzazione e Dk/t. Sono stati tuttavia
condotti pochissimi studi che consentano di ef-
fettuare una valutazione dell’impatto del Dk/t al-
l’interno della categoria delle lenti SH. Nell’arco
di un periodo di un anno di CW, Brennan et al
hanno rilevato un’incidenza vicina allo zero% di
vascolarizzazione significativa nell’uno o nel-
l’altro occhio fra i 212 soggetti che portavano
lenti PureVision ed ACUVUE® controlateral-
mente48. 
Un’ulteriore analisi di uno studio condotto su un
periodo di CW in un anno di lenti PureVision, Ni-
ght & Day e Biofinity riferito da Brennan et al46 ha
evidenziato che quasi la metà dei soggetti, che
provenivano da una storia di precedente utilizzo
misto, all’epoca dell’ingresso nello studio era
stata classificata come affetta da un certo gra-
do di vascolarizzazione. Alle visite successive,
la vascolarizzazione registrata è risultata consi-
derevolmente diminuita pur dimostrandosi più o
meno uguale fra i diversi tipi di lenti. Alla visita fi-
nale, il 25% dei soggetti che portavano lenti Pu-
reVision evidenziava ancora un certo grado di
vascolarizzazione contro il 21% dei soggetti por-
tatori di lenti Night & Day. Santodomingo et al
non hanno neppure menzionato la vascolarizza-
zione nel proprio confronto effettuato nell’arco
di 18 mesi fra le PureVision e le Night & Day, li-
mitando interamente i propri commenti all’ipe-
remia49,50. 
In sintesi, le lenti SH sembrano avere eliminato
ogni vascolarizzazione indotta da ipossia. Inol-
tre, non vi è alcuna evidenza di differenze all’in-
terno della categoria delle lenti SH sotto l’aspet-
to della loro propensione ad indurre vascolariz-
zazione. 

IPEREMIA LIMBARE  
Come precedentemente notato, l’iperemia lim-

FFiigguurraa  33  Le lenti a contatto SH non sembrano affatto indur-
re vascolarizzazione (qui mostrata) 



bare è il principale segno di ipossia osservabile
nel porto giornaliero (DW) delle lenti idrogel sot-
tili a contenuto d’acqua medio. Papas ha ricava-
to un valore di Dk/t periferico critico di 125 che
consente di evitare l’iperemia limbare in condi-
zioni di porto delle lenti ad occhio aperto51 e tale
proposta rappresenta uno dei principali capi-
saldi dei sostenitori di un valore Dk/t più eleva-
to. Tuttavia, la metodologia applicata per rica-
vare questo criterio presenta dei difetti eviden-
ti. In conformità a quanto sostenuto da Holden e
Mertz35, l’approccio matematico cerca di indivi-
duare un’intercetta fra quella che è essenzial-
mente una curva asintotica e il suo asintoto, un
esercizio intrinsecamente impreciso. Esistono
inoltre seri dubbi riguardo alla qualità del con-
trollo utilizzato da Papas. Come valore basale è
stato considerato l’occhio che non portava la
lente a contatto. Ma effetti di ordine meccanico
e la temperatura registrata nel corso del perio-
do di porto della lente potrebbero confondere le
misurazioni dell’arrossamento limbare oltre e al
di sopra dell’influenza del valore di Dk/t. 
A questo scopo abbiamo esaminato la lettera-
tura scientifica in supporto del criterio del 125
di Papas. La nostra ricerca ha individuato set-
te studi di confronto delle differenze che con-
traddistinguevano due diverse lenti SH per
quanto riguarda il grado di iperemia limbare in-
dotta nell’uso sia DW sia CW46,49,52-56. Dato che i
valori di Dk/t periferico di tutte le lenti SH scen-
de al di sotto di 125 e non ci sono due valori
uguali, ci si aspetterebbe di trovare differenze
significative nel grado di iperemia limbare in
tutti questi studi se i risultati cui è pervenuto
Papas fossero clinicamente importanti. In nes-
suno di questi studi è stata riportata una diffe-
renza, il che suggerisce che non solo il criterio
del 125 ha scarsa rilevanza nel mondo clinico
ma che un valore di 37, il Dk/t periferico minimo
trovato nelle lenti silicone idrogel destinate al
porto giornaliero (DW), risulta adeguato per
evitare un’iperemia limbare ad occhi aperti cli-
nicamente importante. 

BLEBS ENDOTELIALI
Nei primi minuti dall’applicazione di una lente a
contatto, nella riflessione speculare dell’endo-
telio compaiono regioni scure denominate
blebs20(Figura 4). Pur non essendo considerate
di per sé patologiche, queste formazioni bollose
costituiscono un indice immediato di ipossia
con l’area dell’endotelio comprendente le blebs
durante il porto delle lenti a contatto che è in-
versamente proporzionale in generale al valore
di Dk/t della lente in questione57. Di recente ab-
biamo tuttavia testato se vi fossero o meno del-
le differenze in termini di risposta alle blebs al-
l’interno della categoria delle lenti SH. Abbiamo
esaminato la formazione delle blebs dopo 20 mi-
nuti di porto di lenti SH in occhi di portatori del-
l’Asia dell’Est in condizioni di occhio aperto e
chiuso e siamo stati in grado di dimostrare le dif-
ferenze di Dk/t58. 

POLIMEGATISMO ENDOTELIALE 
La maggior parte degli studi concorda nell’af-
fermare che la densità delle cellule endoteliali
non viene coinvolta dall’uso delle lenti ad uso
diurno o per il porto continuato; tuttavia risulta
variare la distribuzione delle dimensioni e delle
geometrie cellulari, a causa di effetti rispettiva-
mente noti come polimegatismo e pleomorfi-
smo. Dei marker clinici potenzialmente indicati-
vi di compromissione fisiologica a lungo termi-
ne della cornea dovuta ad ipossia cronica, il po-
limegatismo endoteliale parrebbe essere quel-
lo maggiormente sensibile. Il numero delle mi-
crocisti tende a raggiungere il picco dopo alcu-
ni mesi di porto continuato (CW) (non  contando
l’effetto rebound cui si va incontro qualora tale
modalità di porto venga interrotta), l’assottiglia-
mento stromale ed epiteliale è in genere mode-
sto in termini di grandezza in confronto alla va-
rianza della popolazione, la vascolarizzazione
insorge soltanto in casi individuali e solitamen-
te richiede un’ipossia severa ma il polimegati-
smo sembra continuare a peggiorare in modo li-
neare nel corso del tempo28,59,60. Sembra anche
aumentare con l’intensità di porto59. La Figura 5
mostra l’aspetto dell’endotelio in un portatore
veterano di lenti a contatto idrogel di 25 anni di

età rispetto a portatori giovani e di età avanzata.
Lo sviluppo di polimegatismo endoteliale sem-
bra correlarsi al grado di ipossia dato che si ve-
rifica una notevole modificazione nei portatori
di lenti PMMA, durante il porto CW delle lenti
idrogel e in misura minore nel porto DW delle
lenti idrogel24,61,62; tuttavia, si osserva una minima
variazione nei portatori di lenti in elastomero di
silicone63. Eppure non è chiaro a quale livello di
Dk/t inizia a riscontrarsi polimegatismo. Resta
ancora da stabilire se le lenti SH inducano o me-
no tale fenomeno ed anche se il passaggio a
questi materiali consenta un recupero di un en-
dotelio alterato da polimegatismo indotto dalle
lenti idrogel. 

ASSOTTIGLIAMENTO CORNEALE 
Un assottigliamento epiteliale e stromale può
verificarsi in risposta al porto continuato (CW)
delle lenti idrogel23 ma un effetto con il porto
giornaliero (DW) è meno evidente64,65. Non si sa
con certezza in che entità tale assottigliamento
possa venire attribuito ad effetti meccanici an-
ziché ad effetti ipossici. È noto che con l’orto-
cheratologia la cornea viene assottigliata cen-
tralmente66 e tale effetto è in massima parte in-
dipendente dal Dk/t. Non vi è nessuna evidenza
che vi sia un assottigliamento corneale correla-
to ad ipossia con le lenti SH. 

VARIAZIONE MIOPICA
Shift miopici di lieve entità sono stati preceden-
temente individuati con il porto giornaliero
(DW) e il porto continuato (CW) delle lenti idro-
gel e il grado al quale essi si verificano sembre-
rebbe essere maggiore rispetto a quello che si
registra in rapporto agli occhiali67,68. Queste al-
terazioni non sono evidenti con il porto di alme-
no una marca di lenti silicone idrogel25,69. Tutta-
via, il grado al quale le modificazioni miopiche
sono imputabili ad ipossia rimane oggetto di
congetture. Non si osserva un aumento appa-
rente della curvatura corneale centrale asso-
ciato ad uno shift miopico causato dall’uso del-
le lenti idrogel70. Si ipotizza che una refrazione
retinica periferica sia responsabile della cre-
scita oculare71. L’utilizzo di lenti a contatto con
geometria standard può modificare il profilo di
aberrazione, portando un aumento dello stimo-
lo miopico più elevato rispetto all’uso dell’oc-
chiale.Tale effetto può essere controbilanciato
in caso di porto di lenti in silicone idrogel di mo-
dulo più elevato, che mostreranno la tendenza
ad appiattire meccanicamente la regione cen-
trale della cornea72. 

RIEPILOGO
Esiste scarsa evidenza di variazione della
performance basata sulla fisiologia all’interno
della categoria delle lenti silicone idrogel. Ciò di
cui si conosce l’esistenza sono le modeste dif-
ferenze di significato non noto nella risposta al-
l’edema corneale in condizioni di occhio chiuso
fra le lenti SH e le differenze riscontrate in labo-

FFiigguurraa  44  Fotomicrografie dell’endotelio che evidenziano lo
sviluppo e la risoluzione delle blebs con il porto di lenti idro-
gel in condizioni di occhio chiuso presso un singolo sito (no-
tare la corrispondenza cellulare fra le fotografie). Un nuovo
ed interessante risultato è l’evidente aumento del numero e
della chiarezza dei puntini al centro subito dopo la rimozio-
ne dello stimolo. Le lenti SH determinano una risposta mini-
ma alle blebs in condizioni di occhio aperto o chiuso.

FFiigguurraa  55  Fotomicrografie dell’endotelio che evidenziano
una densità cellulare normale ed elevata regolarità in un
portatore di sei anni, densità cellulare inferiore ed irregola-
rità in aumento in un 49enne e polimegatismo in un portato-
re veterano di lenti a contatto idrogel di 25 anni. Attendiamo
i risultati della ricerca per dimostrare se le lenti SH siano o
meno causa di polimegatismo endoteliale.

BBaassaallee
LLeennttee  iiddrrooggeell  aa

ccoonntteennuuttoo  dd’’aaccqquuaa
mmeeddiioo  ddooppoo  2200

mmiinnuuttii  iinn  ccoonnddiizziioonnii
ddii  oocccchhiioo  cchhiiuussoo

22  mmiinnuuttii  ddooppoo
ll’’aappeerrttuurraa
ddeellll’’oocccchhiioo

1100  mmiinnuuttii  ddooppoo
ll’’aappeerrttuurraa
ddeellll’’oocccchhiioo

SSooggggeettttoo  nnoonn  ppoorrttaattoorree  
ddii  lleennttii  aa  ccoonnttaattttoo  
ggiioovvaannee  ––  eelleevvaattaa  
ddeennssiittàà  cceelllluullaarree

SSooggggeettttoo    nnoonn
ppoorrttaattoorree  ddii  lleennttii  
aa  ccoonnttaattttoo  ddii  eettàà
aavvaannzzaattaa  ––  bbaassssaa
ddeennssiittàà  cceelllluullaarree

PPoorrttaattoorree  ddii  lleennttii  
aa  ccoonnttaattttoo  iiddrrooggeell  ––
ppoolliimmeeggaattiissmmoo



ratorio per quanto riguarda l’iperemia limbare
che non sembra manifestarsi nei report clinici
per il porto DW o CW. 
Nella seconda parte della News letter , analizze-
remo le differenze in termini di performance del-
la lente riscontrate fra le varie marche di lenti
SH che vengono considerate importanti e dimo-
streremo che si correlano a proprietà del mate-
riale diverse dalla trasmissibilità all’ossigeno. 
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