
Molti portatori di lenti a contatto morbide duran-
te il periodo di utilizzo avvertono una sensazione
di secchezza oculare1,2. La frequenza dei sintomi
di CLRDE (Contact Lens Related Dry Eye - occhio
secco da lente a contatto) è di circa il 50%1,3,4 e,
oltre ad associarsi ad una riduzione dell’acuità
visiva e del comfort durante il porto, può compor-
tare un rischio aumentato di alterazioni ed infe-
zione della superficie oculare5.
Il discomfort avvertito dai portatori costituisce la
causa principale di abbandono di utilizzo6 delle
lenti a contatto.
Circa la metà dei portatori che abbandonano le
lenti a contatto, nel Regno Unito e tre quarti negli
Stati Uniti, adducono come principale motivazio-
ne il discomfort7,8.
Inoltre, il 12% dei nuovi portatori di lenti a contat-
to ne ha interrotto l’uso entro 5 anni dal primo uti-
lizzo proprio a causa di questi sintomi5. Dati
recenti dimostrano che quasi 1/3 degli abbando-
ni (31%) si verifica entro i primi 3 mesi di porto
(European Incidence Survey, Maggio 2011,
n=1170).
Da un’indagine europea relativa alle ragioni per
cui gli intervistati portavano il loro attuale mar-
chio di lenti a contatto è emerso che tra le più
importanti rientravano il fatto di essere state loro
consigliate come le più adatte alle loro condizio-
ni oculari, di essere un marchio noto e fidato, di
essere confortevoli da indossare e di essere le
lenti in grado di offrire maggior comfort a fine
giornata (indagine online U&A, 2011, 9 paesi
europei, 3525 portatori).
Nonostante la maggior parte dei portatori abban-
doni l’utilizzo delle lenti a contatto specificamen-
te a causa del discomfort correlato a sintomi di
secchezza oculare, l’insuccesso nel loro uso è
tipicamente riconducibile a problemi legati al
prodotto o al professionista e nella maggior parte
degli ex portatori è possibile eseguire con suc-
cesso una riapplicazione8.
Una serie di fattori, sia diretti che indiretti, è impli-
cata nell'uso comfortevole delle lenti a contatto
(riassunti nella Tabella 1) e per poter garantire
comfort, salute e un conseguente successo otti-
mali, è necessario un buon equilibrio delle pro-
prietà delle lenti. Lo scopo di questo articolo è
quello di analizzare come le proprietà della
superficie, sia delle lenti a contatto sia oculare,
incidono sul comfort per aumentare la soddisfa-
zione del portatore e favorire un utilizzo di suc-
cesso delle lenti a contatto.

PROPRIETÀ DELLA SUPERFICIE
DEL MATERIALE DELLE LENTI
L’attrito è la resistenza al movimento di unmateria-
le a contatto con un altro, proprio come la palpe-
bra che simuove sulla superficie della lente a con-
tatto durante l’ammiccamento9. Le proprietà di at-
trito di una lente a contatto possono essere de-
scritte in termini di CoF (coefficient of friction,
coefficiente di frizione). Si ritiene che il coefficien-
te di frizione sia influenzato da una serie di pro-
prietà della lente quali potere lubrificante, bagna-
bilità e velocità di attrazione dei depositi. Pur
essendo tuttemisure eseguite in-vitro con disposi-
tivi personalizzati che utilizzano una varietà di tec-
niche, non è tuttavia disponibile attualmente nes-
suno standard di riferimento del settore per la
misura del CoF. Più recentemente, è stato svilup-
pato un protocollo biologicamente rilevante10.
Questa tecnica è concepita per simulare l’am-
biente in-vivo in termini di liquido lubrificante,
forza della palpebra e proprietà della superficie
opposta. Il CoF misurato mediante questa tecni-
ca, è riportato nella Figura 1 per una gamma di
materiali utilizzati per la fabbricazione delle lenti
a contatto. Vari studi hanno dimostrato che lenti a
contatto “che migliorano il comfort” forniscono
valori CoF più bassi in confronto ai rispettivi equi-
valenti standard. Ad esempio, l’incorporazione di
polivinil-pirrolidone (PVP) nell’etafilcon A (1-DAY
ACUVUE® MOIST®, Johnson & Johnson Vision
Care) determina una riduzione del 55% del CoF
rispetto alla 1-DAY ACUVUE® 11 originale (Figura 1).
Inoltre, lenti a contatto a ricambio frequente come

leACUVUE® OASYS®withHydraclear Plus, che uti-
lizzano anche il PVP come agente umettante, pre-
sentano un valore CoF basso10. LaNelfilconA (DAI-
LIES® AquaComfort Plus, CIBA Vision) utilizza l’ag-
giunta di polivinil alcool (PVA), polietilene glicol
(PEG) e idrossipropilmetilcellulosa (HPMC). Questa
lente ha dimostrato di essere dotata di un CoF
basso e prolungato nonostante un risciacquo per
un periodo di quattro ore12. Pur essendo stata di-
mostrata l’esistenza di valori conflittuali10 (Figura 1)
è probabile che questo rifletta alcune differenze
nei metodi impiegati per stabilire il CoF. Le lenti
monouso giornaliere in grado di “migliorare il com-
fort” favoriscono la stabilità del film lacrimale pre-
lente13 e l’aggiunta nella matrice di agenti umettan-
ti quali il PVP e il PVA ha dimostrato di aumentare
il comfort soggettivo14 e la qualità ottica15.
Pertanto, la consapevolezza che il professionista
ha del CoF della lente e l’applicazione di lenti con
proprietà di attrito a valori inferiori (purmantenen-
do la consapevolezza del metodo applicato per
stabilire il CoF) è probabile che favoriscano il
comfort della lente e il successo nell’uso16.

SEGNI DI ATTRITO CON LA
SUPERFICIE OCULARE
Nonostante il CoF sia un test in-vitro, l’attrito in-
vivo negli ammiccamenti naturali è probabile che
differisca in rapporto alle proprietà individuali del
film lacrimale di ogni singolo portatore di lenti a
contatto17. Le LIPCOF (Lid parallel conjuctival
epithelial folds-pieghe congiuntivali parallele al
margine palpebrale) e la LWE (lid wiper epithelio-

Quanto sono importanti le proprietà
della superficie per un porto ottimale
delle lenti a contatto?
KKaatthhaarriinnee  EEvvaannss e HHeeiikkoo  PPuulltt descrivono l’attrito generato tra le lenti a contatto e l’occhio e
suggeriscono che cosa può fare il professionista della visione per minimizzare tale fenomeno.
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FFiigguurraa  11  Valori del coefficiente di frizione (CoF) per una gamma di materiali per lenti a contatto10
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FFiigguurraa  22  Pieghe congiuntivali parallele al margine palpebra-
le (LIPCOF) grado 2

FFiigguurraa  33  Modulo di valutazione – nella valutazione dei portatori di lenti a contatto neofiti – del software PULT-test19, 43, contenen-
te il questionario sull’OSDI (Ocular Surface Disease Index)44.

FFaattttoorrii  ddiirreettttii

•• OOcccchhiioo  sseeccccoo  pprree--eessiisstteennttee
Volume lacrimale ridotto (altezza del meni-
sco lacrimale)
Stabilità del film lacrimale scadente (NIBUT)
Strato lipidico insufficiente

– Disfunzione delle ghiandole di    
Meibomio (MGD)

– Blefarite
Fisiologia della superficie oculare (cornea e
staining congiuntivale)
Pieghe congiuntivali parallele al margine
palpebrale (LIPCOF)
Epiteliopatia del lid wiper (LWE)

•• LLeennttii  aa  ccoonnttaattttoo
Disidratazione
Proprietà della superficie
Bagnabilità insufficiente
Coefficiente di attrito elevato
Modulo elevato
Applicazione della LaC scadente
Disegno della lente e del bordo
Materiale e agenti umettanti interni
Frequenza di sostituzione

FFaattttoorrii  iinnddiirreettttii

•• PPoorrttaattoorrii
Età
Salute
Farmaci
Sesso
Dieta
Compliance (al tempo di porto, sostituzione
della lente, ecc.)

•• TTaasskk  ((ccoommppiittoo))  ccoorrrreellaattoo
Lettura
Lavoro al computer
Altri task da vicino

•• FFaattttoorrii  aammbbiieennttaallii
Bassa umidità
Impianto di climatizzazione, riscaldamento
centralizzato
Condizioni ventose

•• UUlltteerriioorrii  ffaattttoorrii
Conservanti contenuti nelle gocce oculari
e/o nei liquidi di manutenzione
Liquidi di manutenzione 
Gocce umettanti
Allergie (GPC / CLAPC)

TTAABBEELLLLAA  11  FFaattttoorrii  ddiirreettttii  ee  iinnddiirreettttii  cchhee  iinnfflluuiissccoonnoo  ssuull  ccoommffoorrtt  ddeell  ppoorrttaattoorree

TTeesstt  pprreeddiittttiivvoo  ppeerr  llee  lleennttii  aa  ccoonnttaattttoo  II  tteesstt
VViissiittaa  ddii  aarrrruuoollaammeennttoo

VVaalluuttaazziioonnee  ooggggeettttiivvaa::

NIBUT (sec.)
LIPCOF temporale
LIPCOF nasale

VVaalluuttaazziioonnee  ssooggggeettttiivvaa::

AAvveettee  mmaanniiffeessttaattoo  uunnaa  ddeellllee  sseegguueennttii  ccoonnddiizziioo--
nnii  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa??

Sensibilità alla luce?
Sensazione di sabbia negli occhi?
Dolore o irritazione oculare?
Visione offuscata?
Cattiva visione?

MMeeddiiaa33..22..11..

Sempre Per la maggior parte Per metà Parzialmente Mai 
= 4 del tempo = 3 del tempo = 2 = 1  = 0    

Scala:

Inserire il
grado (0-4)

AAvveettee  aavvuuttoo  pprroobblleemmii  ddii  vviissiioonnee  lliimmiittaattaa  dduurraannttee  lloo
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  sseegguueennttii  aazziioonnii  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’uullttiimmaa
sseettttiimmaannaa??

Lettura?
Guida notturna?
Lavoro al computer o utilizzo del bancomat (ATM)?
Davanti alla TV?

Inserire il
grado (0-4)

Inserire “x”
se N/D

NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa,,  aavveettee  aavvvveerrttiittoo  
ffaassttiiddiioo  aaggllii  oocccchhii  iinn  uunnaa  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  sseegguuiittoo
ddeessccrriittttee??

Condizioni ventose?
Luoghi o aree a bassa umidità (molto asciutte)?
Aree climatizzate?

PPuunntteeggggiioo  OOSSDDII

PP--TTeesstt
RRiisscchhiioo  ddii  ssvviilluuppppaarree  iinn  sseegguuiittoo  CCLLIIDDEE::

SSccrreeeenniinngg::

Inserire il
grado (0-4)

Inserire “x”
se N/D

TTAABBEELLLLAA  22  SSccaallaa  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee
ppiieegghhee  ccoonnggiiuunnttiivvaallii  ppaarraalllleellee  aall  mmaarrggiinnee
ppaallppeebbrraallee  ((LLIIPPCCOOFF)) 1199

GGrraaddoo  ddii  LLIIPPCCOOFF

Nessuna piega congiuntivale 0

Una piega parallela permanente e chiara 1

Due pieghe parallele permanenti e chiare 
(normalmente inferiori a 0,2 mm) 2

Più di due pieghe parallele permanenti 
e chiare (normalmente superiori a 0,2 mm) 3

pathy -epiteliopatia del lid wiper) sono considera-
te indicatori clinici di attrito. Pur costituendo test
diagnostici relativamente poco comuni nella pra-
tica clinica, hanno dato prova di essere eccellen-
ti fattori predittivi di utilizzo di successo delle lenti
a contatto, sia nei portatori neofiti sia nei portato-
ri abituali18,19. Le LIPCOF sono pieghe sub-cliniche
che si formano nel quadrante laterale inferiore
della congiuntiva bulbare, parallelamente al mar-
gine palpebrale inferiore20 (Figura 2). 
Le LIPCOF sono valutate nell’area perpendicolare
al limbus temporale e nasale sulla congiuntiva
bulbare sopra la palpebra inferiore utilizzando il
biomicroscopio con lampada a fessura (luce bian-
ca, senza fluoresceina) con un ingrandimento
variabile tra 18 e 27x a seconda delle necessità, e
sono classificate in base alla scala di classifica-
zione ottimizzata (Tabella 2)18. Occorre prestare
particolare attenzione per distinguere tra LIPCOF
e micro-pieghe. Le LIPCOF presentano normal-
mente uno spessore di 0,08 mm (pari a circa la
metà della normale altezza del menisco lacrima-
le), mentre una micro-piega mostra dimensioni
notevolmente inferiori, approssimativamente del-
l’ordine di 0,02 mm21.
Una recente sperimentazione che ha dimostrato
una serie di test comprendenti il LIPCOF Sum
(punteggio nasale e temporale combinato), il
NIBUT (non-invasive tear break-up time - tempo
di rottura del film lacrimale non invasivo) e i sinto-
mi (registrati con l’OSDI (Ocular Surface Disease
Index - indice di malattia della superficie oculare)
ha evidenziato un’eccellente sensibilità e specifi-
cità per la previsione dei sintomi da occhio secco
nei portatori neofiti (Figura 3)19.
È stata inoltre riportata l’efficacia del LIPCOF Sum
abbinato al comfort a fine giornata nella previsio-
ne della CLRDE in portatori abituali di lenti a con-
tatto 22. Per i professionisti questo sottolinea l’im-
portanza di una serie di test che incorporano
segni sia oggettivi sia soggettivi, ai fini di una



migliore predittività dei sintomi rispetto al solo test
singolo del film lacrimale (Tabella 3).
La LWE è un’alterazione clinicamente osservabile
nell’epitelio del margine palpebrale della palpebra
superiore (lid wiper) che entra in contatto con la
superficie oculare. Nei portatori che manifestano
sindrome da occhio secco, il film lacrimale è
insufficiente per separare la superficie oculare e
il lid wiper23 rendendo pertanto quest’ultimo sog-
getto a traumi nel corso dell’intero movimento
palpebrale23,24. Esistendo una forte correlazione in
presenza di LWE e LIPCOF si ritiene che entrambe
condividano un’origine di attrito comune18,25.
Pertanto LIPCOF e LWE sono considerate misure
in-vivo indirette di attrito con la superficie oculare
durante l’ammiccamento26. La LWE è osservabile
attraverso l’instillazione di una combinazione di
ver de di lissamina all’1% e fluoresceina al 2% e
viene valutata soltanto per la palpebra superiore.
Una seconda instillazione dei due coloranti dovrà
seguire a distanza di 5 minuti 27. La LWE viene
classificata in base a larghezza e lunghezza18,23-25

(Tabella 4) ed occorre prestare massima attenzio-
ne nel distinguere tra staining fisiologico associa-
to alla linea di Marx28,29 e staining del lid wiper23,24
(Figure 4a e 4b). Livelli significativamente più ele-
vati di LWE sono stati osservati in portatori di lenti
a contatto sintomatici24.
È stato inoltre dimostrato che il LIPCOF sum e la
LWE evidenziavano un buon valore predittivo
positivo, o accuratezza del test, per la rilevazione
dei sintomi in portatori di lenti a contatto abituali18.
Questi test sono più adatti rispetto ai test del film
lacrimale tradizionali per la determinazione di
segni e sintomi di attrito della superficie oculare.
L’esame si rivela pertanto appropriato da esegui-
re nei portatori neofiti prima di applicare le lenti e
dal momento che è possibile eseguire l’osserva-
zione direttamente dopo la rimozione della lente, il
test deve rientrare nell’ambito del normale esame
della parte anteriore dell’occhio anche dei porta-
tori più esperti.
Ai portatori che evidenziano anomalie della su -
per ficie oculare di questo tipo devono essere
applicate o riapplicate lenti a basso CoF. Occorre
tuttavia considerare che per stabilire i valori di
attrito di riferimento sono state impiegate varie
metodologie differenti. L’adozione di valori ottenu-
ti da uno studio che simula condizioni in vivo,
come lo studio di Roba et al,10 viene dunque giudi-
cata di massimo valore. Un attrito aumentato
durante gli ammiccamenti provoca LIPCOF, LWE
e, conseguentemente, problemi di discomfort
legato all’uso delle lenti18,25,26. Uno studio su picco-
la scala ha osservato un miglioramento dell’entità
dello staining LWE nei portatori di lenti a contatto
dopo l’uso di gocce lubrificanti30. Pur potendo
essere considerate una valida soluzione, le gocce
umettanti in portatori occasionalmente sintomati-
ci o in portatori a tempo parziale sintomatici che
indossano le lenti a contatto occasionalmente, gli
agenti lubrificanti interni15 incorporati nel materia-
le della lente morbida molto probabilmente si rive-
lano assai più promettenti.
Pertanto, pur potendo ridurre l’attrito con la su -
per ficie oculare prescrivendo lenti a contatto con
una bagnabilità migliorata ed un CoF basso, il pro-
fessionista deve sempre tenere in considerazione
le diverse metodologie di misura di questi criteri
che rendono difficoltoso mettere a confronto dati
differenti dell’industria.

ni cause di insufficienza dello strato lipidico è
costituita da una disfunzione delle ghiandole di
Meibomio (MGD) (Figura 5)33. Il Report del Tear
Film and Ocular Surface Workshop sulla MGD
indica che molto probabilmente essa rappresenta
la causa più comune di occhio secco da evapora-
zione33. L’importanza del trattamento di qualunque
patologia del margine, incluse blefarite e MGD, al
fine di ridurre l’attrito e favorire il com fort d’uso
delle lenti non deve pertanto essere sottostimata.
Un’igiene palpebrale migliorata e la coerente
applicazione di compresse caldo-umi de seguita
da un massaggio palpebrale, possono consentire
di alleviare notevolmente i segni e i sintomi di
CLRDE (Tabella 5)2,34.
Inoltre qualsiasi miglioramento apportato alla qua-
lità e alla quantità del film lacrimale permette con
ogni probabilità di ridurre l’attrito ed esercita un
impatto positivo sul comfort della lente a contatto.

SOLUZIONI
Molte soluzioni per la cura e la manutenzione
delle lenti a contatto ora contengono agenti umet-
tanti e surfattanti per favorire la bagnabilità e il
comfort delle lenti, tanto al momento dell’inseri-
mento quanto durante il periodo di porto. Ad
esempio, la Biotrue (Bausch+Lomb) contiene aci -
do ialuronico, un agente condizionante ritenuto in
grado di formare sulla superficie della lente una
rete idratante. 
La matrice HydraGlyde Moisture Matrix nella
Opti-Free EverMoist (Alcon) si sostiene migliori le
proprietà idrofile della superficie e fornisca una
schermatura continua per l’umidità sulla superfi-
cie della lente. Migliorando la bagnabilità della
lente, questi agenti mirano a favorire il comfort
durante il periodo di porto, sottolineando l’impor-
tanza della raccomandazione di una moderna so -
luzione unica disinfettante ai fini di un utilizzo otti-
male delle lenti a contatto. Per le lenti monouso
giornaliere, la lubrificazione con gocce umettanti
prima dell’inserimento potrebbe essere un accor-
gimento utile per aumentare la bagnabilità e il
comfort d’uso35.
Una serie di studi ha riportato il verificarsi di SICS
(solution induced corneal staining, staining cor-
neale indotto dalle soluzioni) con determinate
combinazioni di soluzioni per la cura e la conser-
vazione delle lenti a contatto preservate conte-
nenti poliesametilene biguadine (PHMB) e lenti a
contatto in silicone idrogel36-38. Se da un lato alcu-
ni ricercatori suggeriscono che la SICS può com-
portare un comfort ridotto e il potenziale aumento
del rischio di eventi infiammatori corneali33, altri
sostengono che uno staining epiteliale corneale

FFiigguurraa  44 Linea di Marx (A) a confronto con epiteliopatia del
margine della palpebra superiore (LWE) (B)

TTAABBEELLLLAA  33 FFaattttoorrii  pprriimmaarrii  ddii  pprreevviissiioonnee  
ppeerr  ppoorrttoo  oottttiimmaallee  ddeellllee  lleennttii  aa  ccoonnttaattttoo  ee  
ssuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  ii  pprrooffeessssiioonniissttii22,42

TTAABBEELLLLAA  44 SSccaallaa  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  
ddeellll’’eeppiitteelliiooppaattiiaa ddeell  lliidd  wwiippeerr  ((LLWWEE))  
((ssoommmmaa  ddii  lluunngghheezzzzaa  ee  llaarrgghheezzzzaa))2233

LLuunngghheezzzzaa  oorriizzzzoonnttaallee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ssttaaiinniinngg  GGrraaddoo  

2 mm 0  

2–4 mm 1

5–9 mm 2

>10 mm 3

LLaarrgghheezzzzaa  ssaaggiittttaallee  ddeell  ggrraaddoo  ddii  ssttaaiinniinngg  GGrraaddoo

25% della larghezza del margine 0

25 –50% della larghezza del margine 1

50–75% della larghezza del margine 2

>75% della larghezza del margine 3

PPoorrttaattoorrii  nneeooffiittii PPoorrttaattoorrii  eessppeerrttii

Indice di malattia della Discomfort a fine  
superficie oculare (OSDI) � giornata � �
+ +
NIBUT �� LIPCOF Sum �
+
LIPCOF Sum �

QQuuaalliittàà
• Spray oculari ai 
liposomi

• Acido ialuronico
• Trattamento della MGD
– Compresse caldo-
umide seguite da un
massaggio palpebrale
e igiene palpebrale

• Dieta (integratore di 
Omega 3)

QQuuaannttiittàà
• Lubrificazione frequente
• Ridurre evaporazione
– Spray oculari ai 
liposomi
– Miglioramento della
secrezione MG 
– Protezione dal vento
– Aumento dell’umidità
ambientale
– Idratazione – bere
acqua in abbondanza,
assumere meno caffeina
e alcolici

• Uso di punctum plugs
(escludere qualsiasi 
patologia del margine
palpebrale)

TTAABBEELLLLAA  55 OOppzziioonnii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  
ee  llaa  qquuaannttiittàà  ddeell  ffiillmm  llaaccrriimmaallee22,,3322

FILM LACRIMALE 
Il report del 2007 del Dry Eye Workshop (DEWS)
riferisce che nell’uso delle lenti a contatto si rav-
visa una significativa causa eziologica di occhio
secco31. L’uso delle lenti a contatto influisce in
modo negativo sulla stabilità del film lacrimale, in
modo particolare sullo strato lipidico, portando ad
una aumentata evaporazione del film lacrimale e
ad una ridotta bagnabilità della lente2. Questo è
probabile che aumenti l’attrito durante l’am mic ca -
mento e determini segni di trauma della superficie
oculare tra i quali LWE e LIPCOF. Di conseguenza
uno strato lipidico ottimale è di importanza vitale
ai fini dell’ottenimento di un film lacrimale pre-
lente stabile e quindi di una migliore bagnabilità
della lente a contatto ed un minore attrito nel
corso degli ammiccamenti2,32. Una delle più comu-
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di basso grado non è indicativo di tossicità della
soluzione39. Lo staining SICS rimane un argomen-
to controverso e le combinazioni di soluzioni per
lenti a contatto morbide devono essere effettuate
individualmente a seconda del portatore. Le solu-
zioni che non contengono conservanti, come i
sistemi al perossido monofase o a base di ossiclo-
ruro, sono spesso considerate utili alternative.
Pur essendo meno ampiamente prescritti40, i siste-
mi a base di perossido provocano meno sintomi di
secchezza oculare correlata all’uso della soluzio-
ne, non sono tossici una volta neutralizzati e sono
compatibili con tutti i materiali per la fabbricazio-
ne delle lenti a contatto morbide41.
La riluttanza dei professionisti è tipicamente
dovuta al verificarsi di eventi tossici corneali in
seguito a un risciacquo accidentale delle lenti
con perossido da parte del portatore o di una
insufficiente neutralizzazione con la soluzione. 
Questa situazione può comunque essere affronta-
ta impartendo una buona educazione al portatore.
Inoltre, a causa del fatto che dopo la neutralizza-
zione non si ha nessuna disinfezione continua, un
sistema al perossido monofase risulta essere me -
no idoneo per i portatori occasionali.

CONCLUSIONI
Per massimizzare il comfort e il successo nel porto
delle lenti a contatto è essenziale includere sia test
soggettivi del comfort del portatore sia test ogget-
tivi della superficie oculare che comprendano indi-
catori clinici quali LIPCOF e LWE, all’applicazione
iniziale e negli appuntamenti di after-care. Sintomi
di discomfort e/o segni di attrito con la superficie
oculare possono potenzialmente essere migliorati
scegliendo lenti dotate di proprietà della superficie
a basso attrito, considerando l’importanza di un
film lacrimale e di uno strato lipidico ottimali e
gestendo qualsiasi patologia del margine palpe-
brale. È inoltre bene ricordare che quando si sce-
glie una lente, per poter ottimizzare il comfort e il
successo complessivo, è necessario avere un
buon bilancio delle sue proprietà. Può risultare
vantaggioso anche consigliare una moderna solu-
zione per la cura e la manutenzione delle lenti con
agenti umettanti o l’uso di gocce umettanti.
È essenziale inoltre stabilire aspettative del porta-
tore appropriate sulla base dei segni e dei sintomi
individuali per ridurre il numero di inutili abbando-
ni dell’uso delle lenti a contatto.
Il professionista deve ricordare che, nonostante i
notevoli progressi compiuti nel campo dei mate-

riali e del processo di fabbricazione delle lenti a
contatto, è ancora possibile apportare notevoli
miglioramenti per ridurre ulteriormente la per-
centuale di abbandono. In quanto tale, la prece-
dente storia d’uso delle lenti a contatto deve
essere attentamente valutata nel corso dell’ap-
puntamento per l’applicazione allo scopo di indi-
viduare le ragioni del precedente abbandono ed
evitare una potenziale ripetizione. Una storia det-
tagliata riguardante la soddisfazione nei confron-
ti delle lenti e il comfort è essenziale a tutti gli
appuntamenti di aftercare, in modo particolare il
discomfort a fine giornata.
Le risposte soggettive alle lenti e soluzioni s aran -
no varie e per questa ragione la scelta della lente
e del regime di cura deve essere fatta in base al
singolo portatore. Con l’ampia scelta di prodotti a
disposizione, al fine di prevedere un ottimale uso
delle lenti e massimizzare la soddisfazione del
portatore, il professionista deve, adottare l’ap-
proccio di ‘adattare’ la lente al portatore piuttosto
che ‘adattare’ il portatore alla lente.
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FFiigguurraa  55  Aspetto tipico di disfunzione delle ghiandole di
Meibomio moderatamente ostruttiva, non-cicatriziale (MGD)
in un soggetto di 24 anni di sesso maschile. Si noti la chiusura
(plugging) grigia e bianca in corrispondenza degli orifizi delle
ghiandole di Meibomio del margine palpebrale superiore.


