
Joan Miró
Barcellona, 20 aprile 1893 - Maiorca, 25 dicembre 1983. Nel 1912 iniziò a dedicarsi alla 
studio della pittura, divenendo amico del ceramista Josep Llorens Artigas e del pittore 
Enric Cristòfol Ricart, con il quale condivise uno studio d’artista nel 1915. Nel contempo, 
Mirò studiava le opere impressioniste, fauviste e cubiste; tali opere influenzarono i suoi 
primi dipinti, di orientamento fauve.

Mirò esordì, nel 1918, con una mostra personale alla galleria Dalmau, presentando 
una serie di opere con uno stile drammatico, influenzate dal fauvismo e da Van Gogh. 
Nel 1919 si recò per la prima volta a Parigi, dove conobbe e frequentò Pablo Picasso, 
Maurice Raynal e, nell’inverno dell’anno successive, Reverdy, Tzara e gli ambienti e 
le manifestazioni dadaisti. Nel 1923 conobbe Hemingway e Henry Miller ed entrò in 
contatto con i gruppi surrealisti che si raccoglievano intorno a Breton, Aragon, Eluard, 
Prevert e Péret. Espose, inoltre, sempre a Parigi, alla galleria Pierre e a New York nella 
galleria di Pierre Matisse. Per alcuni anni, fissò la sua residenza a Barcellona. Mirò fu uno 
dei più radicali teorici del surrealismo, al punto che André Breton, fondatore di questa 
corrente artistica, lo descrisse come «il più surrealista di tutti noi».

Fin dal 1956 si stabilì definitivamente a Palma di Maiorca. Nel 1972, Mirò darà vita alla 
Fundació Joan Miró a Barcellona. Per i riconoscimenti in patria Miró dovette attendere 
gli anni della vecchiaia e la caduta del franchismo: nel 1979 l’Università di Barcellona gli 
conferì la laurea honoris causa; nel 1980 ricevette la medaglia d’oro delle Belle Arti dal 
re di Spagna Juan Carlos.
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E sisteranno sicuramente dei punti di 

contatto tra i due approcci... 

Certamente ci sono. Voglio citare in prima 
battuta la definizione dei fattori di rischio e 
l’accento posto sull’importanza di una loro 
precoce individuazione. 
Vado nell’ordine: malattie sistemiche da cui 
può essere affetto il soggetto e l’assunzione di 
farmaci per il loro trattamento; l’esposizione 
prolungata alla radiazione emessa dai 
monitor dei computer e dai display degli 
altri dispositivi elettronici, che possono 
determinare la condizione nota come multi-
screen dry eyes; la permanenza protratta in 
ambienti chiusi, climatizzati; infine la dieta 
sbilanciata, ricca di omega-6 e povera di 
omega-3, vitamine e antiossidanti. 
TFOS DEWS II  e Gruppo P.I.C.A.S.S.O. 
concordano, come prevedibile, sugli 
interventi da attuare, vale a dire sulle 
possibili modificazioni degli stili di vita (un 
più moderato utilizzo di smartphone, tablet 
e computer) e dell’alimentazione (un minore 
introito di grassi animali e un maggiore 
consumo di acidi grassi polinsaturi contenuti 
nel pesce, nelle noci e nei semi di lino, per 
esempio).

 
C ome dev’essere gestita nel tempo la 

malattia dell’occhio secco? 

Anche su questo punto, TFOS DEWS II  e 

Gruppo P.I.C.A.S.S.O., concordano: per una 

terapia efficace dell’occhio secco, il paziente 

deve applicare, con regolarità e nell’arco di 

tutto il giorno, sostituti lacrimali ad ampio 

spettro, e fare molta attenzione all’igiene della 

palpebra. 

TFOS DEWS II REPORT E  GRUPPO  P.I.C.A.S.S.O.: 
DUE APPROCCI A CONFRO NTO

Incontro con il Professor Maurizio Rolando

“Il Gruppo 
P.I.C.A.S.S.O. 
ha un approccio 
pragmatico: si 
punta meno sulle 
strumentazioni 
di avanguardia, 
ma si forniscono 
raccomandazioni 
utili nella pratica 
clinica quotidiana”

 P rof. Rolando, la malattia dell’occhio 

secco è ormai al centro di interesse in 

letteratura. Cosa ci dicono le principali 

raccomandazioni pubblicate negli ultimi 

mesi?

Negli ultimi anni, si è registrata una diffusa 
tendenza a produrre sempre più linee guida, 
il che non può essere che un bene per la 
professione medica, e in particolare per 
l’oculistica. 
In tema di occhio secco, le linee guida 
di riferimento sono attualmente il TFOS 
DEWS II Report e quelle del Gruppo 

P.I.C.A.S.S.O.. Occorre però fare un primo 

e fondamentale distinguo, poiché le 

raccomandazioni TFOS DEWS II sono in 

realtà una fotografia dello stato dell’arte in 

materia di diagnosi dell’occhio secco, con un 

approccio prettamente tecnologico, frutto 

del contributo non solo di medici oculisti, ma 

anche di aziende, ingegneri e biologi. 

Per quanto apprezzabile, questo sforzo di 

aggiornamento si scontra con la realtà dei 

fatti, dato che molti strumenti sono talmente 

avanzati – e spesso anche 

talmente costosi – da non 

essere ancora disponibili 

negli ambulatori oculistici sul 

territorio italiano. 

Il Gruppo P.I.C.A.S.S.O. ha 

invece un approccio più 

pragmatico: si punta meno 

sulle strumentazioni di 

avanguardia, ma si forniscono 

raccomandazioni certamente 

più utili allo specialista nella 

pratica clinica quotidiana.
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La somministrazione di sostituti lacrimali 
è fondamentale per ripristinare il volume 
originale delle lacrime, per proteggere 
l’epitelio della superficie dell’occhio e ridurre 
così l’infiammazione. Da sottolineare che 
l’intervento terapeutico è raccomandato 
anche nei soggetti che sono affetti da 
secchezza oculare senza avvertire fastidio, al 
fine di ridurre il rischio che potenziali traumi 
scatenino il disturbo.

 S  i è parlato del metodo 1-2-3. Come 

aiuta a fare una diagnosi veloce?

Si tratta, in breve, di una procedura in tre passi 
per la diagnosi di primo livello. 
Il primo passo consiste nel chiedere al paziente 
di descrivere i sintomi, la loro distribuzione 
in termini di intensità e frequenza, nel corso 
della giornata, anche utilizzando un apposito 
questionario, e nell’osservare la superficie 
oculare, il tasso e la qualità dell’ammiccamento, 
per verificare che non siano presenti segni quali 
una superficie lacrimale sporca, un menisco 
lacrimale scarso, un’iperemia confinata all’area 
interpalpebrale esposta, un dismorfismo o 
un’infiammazioni palpebrale, o infine segni 
di disfunzione meibomiana. Il secondo step 
consiste nel colorare la superficie oculare, se 
possibile prima della tonometria: è consigliato 
l’uso di fluoresceina per misurare il BUT e il 
possibile danno corneale e congiuntivale, 
con l’aggiunta di un filtro giallo, mettendo 
così in evidenza il film lacrimale e l’eventuale 
danno congiuntivale (segno estremamente 
significativo per la diagnosi), mentre il verde di 
lissamina è utile per evidenziale facilmente il 
danno corneale e congiuntivale. Il terzo passo 
consiste nel valutare la clearance lacrimale 
davanti alla superficie e la sensibilità corneale.

 P  erché l’approccio terapeutico 3+2 è 

innovativo?

Il cosiddetto “Metodo 3+2”è 
così chiamato perché sono 
tre le caratteristiche principali 
della malattia dell’occhio secco: 
alterazione e instabilità del film 
lacrimale, sofferenza dell’epitelio e 
segni d’infiammazione. A queste si 
sommano il danno o l’alterazione 
palpebrale e l’alterazione della 
componente nervosa. 
L’approccio è innovativo, in 
quanto punta a curare non le lacrime, la cornea 
o la congiuntiva come se fossero tre obiettivi 
separati, ma il sistema della superficie oculare 
nella sua totalità, grazie a terapie specifiche e 
ad ampio spettro.

 L’  oculista come può assicurarsi 

l’aderenza alla terapia da parte del 

paziente?

È sempre difficile convincere i pazienti a 
seguire le raccomandazioni cliniche quando 
è chiaramente nel loro interesse. Certo 
concorrono molteplici fattori. 
In più, l’eccessivo carico di 
impegni cui sono sottoposti i 
medici prescrittori nella pratica 
clinica sottrae tempo anche a una 
spiegazione breve. Come gruppo 
P.I.C.A.S.S.O. stiamo lavorando 
in questo senso. È nostra volontà 
anche poter offrire ai nostri 
colleghi oculisti alcuni strumenti 
di auto-monitoraggio e auto-
gestione da distribuire ai pazienti. 

TFOS DEWS II REPORT E  GRUPPO  P.I.C.A.S.S.O.: 
DUE APPROCCI A CONFRO NTO

Incontro con il Professor Maurizio Rolando

“Il Metodo 3+2 
è innovativo 
perché punta a 
curare il sistema 
della superficie 
oculare nella 
sua totalità, 
grazie a terapie 
specifiche e ad 
ampio spettro”

“Come Gruppo 
P.I.C.A.S.S.O. 
stiamo lavorando 
per offrire ai 
nostri colleghi 
oculisti strumenti 
di auto-
monitoraggio e 
auto-gestione 
da distribuire ai 
pazienti”



rende ragione dell’interesse dell’argomento. 
I risultati di studi su cellule – anche non 
specifiche del sistema della superficie oculare, 
ma che possono essere estesi al sistema di 
cui stiamo parlando – hanno mostrato che 
il trealosio previene la denaturazione delle 
proteine e preserva la struttura tridimensionale 
proteica fondamentale per tutte le funzioni 
del metabolismo. Un altro meccanismo molto 
importante per la sopravvivenza delle cellule 
è quello che riguarda l’autofagia, un processo 
che sopprime l’apoptosi cellulare inibendo le 
proteine apoptotiche: è stato dimostrato che 
il trealosio induce autofagia, ritardando quindi 
l’apoptosi cellulare.  
Ora, tutto questo discorso si può trasferire 
direttamente al dry eye. Alcuni studi preclinici 
hanno valutato l’effetto di trealosio in modelli 
animali nei quali viene riprodotta la malattia 
dell’occhio secco mediante flussi di aria forzati 
(un sistema controllato che esacerba ciò che 
succede ai nostri occhi quotidianamente). 
Con questi esperimenti si è osservato che il 
numero di cellule mucipare della congiuntiva 
diminuisce drasticamente mentre aumenta il 
fenomeno di apoptosi a carico delle cellule 
epiteliali: il trattamento con trealosio inverte 
la tendenza proteggendo la superficie oculare 
da questi danni indotti.

 
C i può illustrare le azioni di 

bioprotezione e osmoprotezione del 
trealosio, menzionate anche nel TFOS 
DEWS II Report?  

Il trealosio protegge le cellule e gli organelli 
cellulari dalla disseccazione, dalle variazioni di 
temperatura, in particolare dal freddo, e dagli 
stress ossidativi. 
Inoltre, sovraintende al meccanismo di 
osmoregolazione, partecipando al controllo 

TREALOSIO E FLOGOSI 
NELLA DISFUNZIONE LACRIMALE

Incontro con la Professoressa Piera Versura

 P rof.ssa Versura, quanto è importante  
   il fattore di flogosi nel circolo vizioso 
della malattia dell’occhio secco?

È un fattore fondamentale. Già in una fase 
molto precoce della malattia dell’occhio secco 
vengono prodotte molecole pro-infiammatorie 
e poi infiammatorie, che si ritrovano nelle 
lacrime e che sostengono il circolo vizioso di 
cui si parla sempre: si parte dall’iper-osmolarità 
lacrimale e si procede verso la produzione di 
citochine pro-infiammatorie, che a sua volta 
porta a una riduzione delle cellule mucipare, 
a danni epiteliali e all’apoptosi cellulare; in 
seguito s’instaura una instabilità lacrimale e il 
loop ricomincia. Per spezzare questo circolo 
vizioso, la terapia può intervenire in una 
qualunque delle sue fasi.

 
I l trealosio ha un’azione sui fattori 

pro-infiammatori. Come agisce?
  
Alcuni dei nostri lavori hanno dimostrato 
come il trealosio riduca in misura significativa 
i livelli di citochine infiammatorie (IL-1β, IL-6, 
IL-8) specificatamente presenti nelle lacrime 
dei pazienti che soffrono di occhio secco  e 
al contempo ripristini la densità delle cellule 
mucipare verso la condizione fisiologica. 
Vorrei sottolineare anche che il trealosio 
ha mostrato di avere un’azione multipla 
sull’infiammazione e non solo nello specifico 
ambito dell’occhio secco.  
Molti di questi meccanismi sono ancora in 
fase di studio, ma se si esegue un ricerca 
bibliografica su PubMed con la parola chiave 
“trealosio” si trovano circa 7000 articoli 
scientifici recenti, e se si fa una ricerca 
incrociata con la parola “infiammazione” si 
trovano circa 300 risultati; si tratta quindi di 
un numero di pubblicazioni considerevole che 
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del flusso dell’acqua attraverso la membrana 
cellulare. Un altro meccanismo di regolazione 
è la stabilizzazione del bi-layer lipidico 
delle membrane cellulari, cruciale perché 
i soluti possano passare in modo selettivo 
dall’esterno all’interno della cellula. In sintesi, 
possiamo dire che in condizioni di secchezza 
il trealosio si sostituisce alle molecole di 
acqua preservando lo stato di idratazione dei 
fosfolipidi di membrana (e quindi l’integrità 

della stessa). Per quanto 
riguarda invece specificamente 
l’osmoprotezione, nelle condizioni 
di stress osmotico tipiche della 
malattia dell’occhio secco, 
normalmente la cellula perde 
acqua e si disidrata; invece, 
il trealosio agisce come un 
soluto compatibile, equilibra 
la pressione osmotica su 
entrambi i lati della membrana 
cellulare e di conseguenza 
limita il movimento dell’acqua 
(quindi la cellula non si disidrata 
e mantiene il suo normale 
metabolismo).

 C ome si è svolto il suo studio su 
trealosio associato a sodio ialuronato 

e quali sono stati i risultati?

Abbiamo testato prima la molecola da sola, 
per trattare pazienti con determinati livelli 
di gravità e discomfort oculare, un Break 
Up Time ridotto e una sofferenza epiteliale 
corneale graduata come medio-moderata. 
Abbiamo valutato i pazienti, prima e dopo 
due mesi di trattamento, mediante esami 
di citologia congiuntivale, osservando che 
il trattamento con trealosio ha prodotto una 
notevole ripristino della densità di cellule 

mucipare congiuntivali. Un altro parametro 
che noi utilizziamo molto, non solo negli 
studi clinici ma anche nella pratica clinica, è 
la valutazione dei livelli di albumina sierica 
essudata nelle lacrime,  un indicatore di 
flogosi e di rottura della barriera, e quindi 
della presenza di un’infiammazione sub-
clinica. Anche questo parametro si è ridotto 
in misura consistente dopo trattamento con 
trealosio.  Associato a questo, abbiamo poi 
osservato dopo il trattamento una riduzione 
della sintomatologia soggettiva di discomfort, 
valutata mediante questionari specifici (OSDI, 
Ocular Surface Disease Index).
Il disegno dello studio su trealosio associato 
a sodio ialuronato era molto simile per 
numerosità e caratteristiche dei pazienti,  
nonché per durata del trattamento. 
Abbiamo valutato i parametri del film lacrimale 
e il danno della superficie, caratterizzato 
attraverso la citologia congiuntivale a 
impressione le cellule mucipare, e misurato il 
grado d’infiammazione. 
Anche in questo secondo studio abbiamo 
osservato una riduzione sia degli indici 
d’infiammazione che della sintomatologia: è 
emersa in particolare una riduzione del disagio 
avvertito durante lo svolgimento di funzioni 
visive quali la lettura, la guida notturna o 
l’utilizzo di videoterminali, e anche durante 
l’esposizione a fenomeni 
ambientali quali vento e aria 
condizionata o durante la 
permanenza prolungata in 
luoghi a bassa umidità relativa. 
Di particolare interesse, 
inoltre, è stata l’osservazione 
che i maggiori benefici sono 
stati ottenuti nei pazienti che 
lamentavano i sintomi iniziali 
più rilevanti. 

TREALOSIO E FLOGOSI 
NELLA DISFUNZIONE LACRIMALE

Incontro con la Professoressa Piera Versura

“Nei pazienti con 
instabilità del film 
lacrimale trattati 
con trealosio più 
sodio ialuronato 
si è osservata una 
riduzione sia della 
sintomatologia 
sia degli indici 
d’infiammazione”

“Il trealosio 
agisce come un 
soluto compatibile, 
equilibra la 
pressione osmotica 
su entrambi i lati 
della membrana 
cellulare, 
prevenendo la 
disidratazione 
e contribuendo 
a mantenere  
il normale 
metabolismo”



in diversi punti: ci può essere un’alterazione 
dei lipidi del film lacrimale, con conseguente 
instabilità del film lacrimale stesso; questa 
instabilità a sua volta determina un’aumentata 
evaporazione e un’iperosmolarità e quindi 
un danno alla superficie oculare, che però 
deriva anche dall’azione stessa di conservanti 
che come abbiamo visto attaccano le cellule 
della membrana cellulare. 
Tutto ciò impone una specie di risposta 
riparativa: un’aumentata lacrimazione, uno 
stress ghiandolare, una reazione neuroimmune 
e di conseguenza un’infiammazione della 
ghiandola lacrimale, con 
ridotta produzione di lacrime 
che, in qualche modo, 
perpetua questo circolo 
vizioso. Quindi, in definitiva, 
i conservanti possono agire 
direttamente sulla stabilità e 
sull’omeostasi della superficie 
oculare.

 
Q uanto è importante che il sostituto 

lacrimale sia senza conservante per 

una malattia cronica come quella dell’occhio 

secco? 

Sebbene il conservante esplichi un ruolo 
importante per mantenere le soluzioni in 
condizioni di sterilità, il suo utilizzo nei preparati 
da usare cronicamente comporta problemi di 
tossicità tissutale. Questo dipende dall’effetto 
di sommazione: quanto più elevato è il numero 
di instillazioni, tanto maggiore è il danno 
tossico. Questo problema è più accentuato 
nei pazienti affetti da occhio secco in cui la 
tossicità è aumentata dalla tipica riduzione 
del ricambio lacrimale.

I  CONSERVANTI NELLA GESTIONE 
DELLA DISFUNZIONE LA CRIMALE 

Incontro con il Professor Pasquale Aragona

“L’uso frequente 
di gocce con 
conservanti ha 
conseguenze 
negative sulla 
superficie oculare 
e peggiora 
le condizioni 
dell’occhio secco”

 P rof. Aragona, che ruolo ha il 

conservante nel mantenimento del 

circolo vizioso? 

Il sistema della superficie oculare è molto 
complesso e diversi fattori possono  agire su 
di esso: certamente i conservanti figurano tra 
questi fattori. 
In un sistema alterato come quello tipico 
della malattia dell’occhio secco, ciò può avere 
un’importanza particolare. I meccanismi 
con cui avviene il danneggiamento 
sono sostanzialmente due: i conservanti 
detergenti alterano le membrane cellulari 
perché agiscono negativamente sui lipidi di 
membrana, attaccando in questo modo non 
solo le cellule infettanti – quindi batteri e 
miceti – ma anche le cellule eucariotiche, che 
non sono in grado di proteggersi da questa 
attività;  i conservanti che si basano su 
meccanismi ossidativi, invece, sono molecole 
più piccole, che possono attraversare la 
membrana cellulare e quindi interferire con i 
meccanismi enzimatici intracellulari. 
Di solito questi ultimi sono meno dannosi 

perché, entro certi limiti, 
i meccanismi riparativi 
intracellulari riescono a far 
fronte in qualche modo alle 
condizioni più difficili; ma se 
le cellule epiteliali sono già 
sottoposte a stress, come 
per esempio nel caso della 
malattia dell’occhio secco, 
tutto questo diventa molto 
più complicato. 
Se abbiamo in mente il 

solito schema del circolo vizioso, si può ben 
comprendere che i conservanti possono 
interferire col sistema della superficie oculare 
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fattore di rischio 
nell’indurre e/o 
mantenere il 
circolo vizioso 
della malattia 
dell’occhio secco”



La conseguenza è un peggioramento delle 
condizioni della superficie oculare. Inoltre, 
i conservanti sono detergenti e possono 
alterare lo strato lipidico del film lacrimale 
aumentandone l’evaporazione e inducendo 
l’infiammazione della superficie oculare. 
Occorre sottolineare che l’infiammazione 
può arrivare al punto da impedire altri 
trattamenti, anche chirurgici, per gravi 
patologie dell’occhio: è capitato spesso 
che a noi specialisti della superficie 
dell’occhio venissero inviati dai colleghi 
pazienti glaucomatosi con superfici oculari 
intrattabili, con infiammazioni che arrivano 
a determinare uno stato di marcata fibrosi 
dello stroma sottocongiuntivale tale da 
rendere inefficaci i trattamenti. 
A quel punto, sia TFOS DEWS II sia 
P.I.C.A.S.S.O. suggeriscono un trattamento 
antinfiammatorio a periodi definiti con 
antinfiammatori a bassa concentrazione 
e scarsa penetrazione, come steroidi, o 
ciclosporina. 
Le gravi conseguenze a cui potenzialmente 
si va incontro sono il motivo per cui le ultime 
pubblicazioni internazionali raccomandano 
di evitare sostituti lacrimali con conservanti.

 
C he cosa dicono il TFOS DEWS II 

Report e il gruppo P.I.C.A.S.S.O. 

riguardo ai conservanti? 

Innanzitutto occorre premettere che 
recentemente sono stati sviluppate alcune 
alternative al benzalconio cloruro (BAK), il 
conservante più utilizzato in oftalmologia, 
che producono effetti citotossici 
significativamente meno importanti. 

Tuttavia i loro possibili 
effetti sul film lacrimale e la 
tollerabilità nei pazienti con 
malattia dell’occhio secco 
non è stata ancora studiata 
approfonditamente. 
Sia nelle raccomandazioni 
TFOS DEWS II sia in quelle 
del Gruppo P.I.C.A.S.S.O. 
viene sottolineata l’importanza di utilizzare 
una terapia senza conservanti per evitare che 
l’effetto terapeutico del sostituto lacrimale 
venga vanificato dal danno indotto dal 
conservante. 
La raccomandazione, citata letteralmente, 
recita così: “Indipendentemente dalla 
classe di farmaci, siano essi per la terapia 
topica del glaucoma o usati come lacrime 
artificiali, l’uso di medicamenti senza 
conservanti è la pratica migliore ogni volta 
che sia possibile”. 

 Q ual è il vantaggio per il paziente di 

una terapia senza conservante? 

Il conservante stesso è uno dei fattori che 
auto-alimentano il circolo vizioso della 
malattia dell’occhio secco, destabilizzando 
il film lacrimale ed esercitando un effetto 
citotossico sulla superficie oculare. 
Una terapia con conservante per la malattia 
dell’occhio secco perpetua la sintomatologia 
e il danno epiteliale. 
Perché condannare il proprio paziente a non 
guarire? 
Fortunatamente, oggi esistono validi 
prodotti senza conservanti sia monodose 
sia multidose.
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segnalare un maggiore danno, in pazienti 
che mettevano più gocce di collirio.

 
S econdo Lei, la dislacrimia secondaria 

a ipotonizzante è un fattore di rischio 

da monitorare sempre per migliorare 

l’aderenza alla terapia? 

È fondamentale assicurare al nostro paziente 
glaucomatoso una terapia efficace e con un 
alto grado di tollerabilità. 
Vale la pena di sottolineare che una terapia 
poco tollerata può influenzare la qualità 
di vita del paziente e può portare a una 
riduzione dell’aderenza alla terapia. 
Ricordiamo che l’aderenza è 
un fattore indispensabile per 
contrastare l’evoluzione della 
malattia verso la cecità: è un 
problema enorme in pazienti 
che devono assumere farmaci 
in collirio per il glaucoma. 
La compliance dipende da 
diversi fattori quali numero 
di farmaci che il paziente 
deve assumere, dal numero 
di gocce e dalla tempistica 
stabilita per l’instillazione 
nonché,  ovviamente, dagli 
effetti collaterali.  
Ma non bisogna dimenticare 
gli altri farmaci che deve 
assumere per patologie non oculistiche, 
l’età e anche l’ambiente sociale e familiare, 
e infine l’attività lavorativa. 
Interessante anche notare che con 
l’aumentare delle gocce da mettere o dei 
farmaci da assumere nell’arco della giornata, 
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 P  rof. Iester, parliamo del paziente 

glaucomatoso. Che cosa c’entra il 

glaucoma con la malattia dell’occhio 

secco?

Sappiamo che il glaucoma è una malattia 
cronica progressiva che dev’essere trattata 
per evitare il rischio di cecità: l’unico 
approccio terapeutico di provata efficacia 
per il glaucoma è l’abbassamento della 
pressione oculare, e la terapia medica 
prevede attualmente l’uso di colliri che 
nella maggior parte dei casi contengono 
conservanti, con tutti i ben noti possibili 
effetti secondari locali e sistemici di queste 
sostanze. 
Uno dei più importanti e frequenti effetti 
collaterali riguarda proprio l’epitelio corneale, 
con danneggiamento delle cellule mucipare. 
La conseguenza diretta è una minore attività 
dei farmaci stessi utilizzati per la terapia 
del glaucoma o una maggiore attività post-
operatoria e insuccesso dell’intervento. Uno 
studio condotto a Genova con la collega 
Cristiana Valente ha permesso di dare qualche 
stima epidemiologica della connessione 
tra glaucoma e disfunzioni lacrimali, grazie 
alla somministrazione dell’Ocular Surface 

Disease Index (OSDI), il cui 
punteggio è risultato basso 
(sintomatologia peggiore) nel 
52% dei partecipanti. 
La colorazione con verde 
di lissamina in pazienti che 
mettevano il collirio una, due, 
tre o quattro volte al giorno ha 
poi mostrato che la superficie 
oculare tendeva a colorarsi 
maggiormente, e quindi a 
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diminuisce l’aderenza alla terapia: da un 
recente studio sull’argomento, i pazienti 
che dovevano mettere le gocce 1-2 volte al 
giorno hanno riferito di aver saltato qualche 
somministrazione nel 51% dei casi, mentre se 
le gocce erano più di due volte al giorno la 
percentuale saliva al 60% e con più farmaci da 
prendere nell’arco della giornata addirittura 
al 67%. 
Ora, è chiaro che, a seconda del tipo di 
farmaco prescritto, si possono avere diversi 
effetti collaterali, di tipo allergico o il più 
delle volte tossico – a livello della lacrima, 
della cornea e della congiuntiva – che non 
possono che determinare un aumentato 
rischio di sospensione del farmaco stesso, 
con sintomatologia da occhio secco o da 
corpo estraneo. 
In conclusione, possiamo affermare che 
sicuramente il paziente preferisce mettere 
una goccia al giorno piuttosto che metterne 
più volte durante la giornata: è più facile 
ricordarsi quando ci si sveglia mattino o 
quando va a dormire… purtroppo, non in 
tutti i pazienti è sufficiente l’instillazione di 
una goccia sola.

  R itiene che sia importante associare 

un sostituto lacrimale con azione 

citoprotettiva come quella del trealosio 

alla terapia ipotonizzante? 

I pazienti in terapia ipotonizzante conservata 
mostrano i segni di infiammazione sulla 
superficie oculare, quali la riduzione della 
densità delle cellule di Goblet e l’irregolarità 
dell’epitelio. 

In questi pazienti, il sostituto lacrimale a 
base di trealosio ha dimostrato di migliorare 
la sintomatologia e i parametri 
oggettivi, cioè BUT e test di 
Schirmer, già dopo sette giorni, 
grazie anche al fatto che il collirio 
a base di trealosio è in soluzione 
ipotonica. 
In particolare, in uno studio 
presentato all’ARVO 2017 abbiamo 
dimostrato che, utilizzando una 
lacrima con azione citoprotettiva, 
la sintomatologia migliorava più 
velocemente. 

 S econdo un recente sondaggio, i 

pazienti non sarebbero consapevoli 

della presenza di conservante nel collirio. 

Che cosa ne pensa? 

In uno studio europeo è stato dimostrato 
che il 75% dei pazienti intervistati è in 
trattamento con un prodotto conservato e 
che un paziente su tre ha una percezione 
positiva del conservante. 
In particolare, in Italia le terapie ipotonizzanti 
disponibili sono, per la maggior parte, 
conservate. 
Ne deriva che esiste una altissima percentuale 
di pazienti in terapia con prodotti conservati. 
Da un lato, potrebbe risultare utile 
sensibilizzare la prescrizione di una terapia 
priva di conservanti soprattutto se cronica, 
come quella per il glaucoma, e dall’altro, 
sviluppare materiali informativi per il paziente 
per supportarli nella gestione del discomfort 
indotto dal conservante.
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