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Il presente articolo offre un riepilogo generale delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nei 10 capitoli della
relazione del secondo Seminario sull’occhio secco della Tear Film and Ocular Surface Society (Società di dacriologia e
della superficie oculare) (TFOS DEWS II). La relazione TFOS DEWS II integrale è stata pubblicata nel numero di luglio
2017 de The Ocular Surface. Una versione scaricabile del documento e del materiale aggiuntivo, inclusi i video sulle
tecniche di diagnostica e gestione, sono disponibili sul sito web della TFOS: www.TearFilm.org.
© 2017 Elsevier Inc. Tutti i diritti riservati.

1. Introduzione
La malattia dell’occhio secco (DED) colpisce centinaia di milioni di
persone in tutto il mondo, ed è una delle cause più frequenti delle visite
dei pazienti a professionisti di oftalmologia. Si tratta di una malattia
sintomatica, caratterizzata da un circolo vizioso di instabilità ed
iperosmolarità del film lacrimale, che provoca un aumento di
infiammazione della superficie oculare, lesioni ed anomalie
neurosensoriali. La DED moderata o grave è associata a dolori
significativi, limitazioni nelle attività quotidiane, riduzione della vitalità,
cattiva salute generale e spesso depressione.
Al fine di aumentare la nostra comprensione della DED, la Tear Film
& Ocular Surface Society (TFOS), un’organizzazione senza scopo di
lucro, ha lanciato il secondo Seminario sull’occhio secco della TFOS
(TFOS DEWS II) nel marzo 2015 [1]. Tale iniziativa rispecchiava la
missione della TFOS, che è quella di promuovere la ricerca, la
competenza e gli aspetti educativi del campo scientifico che si occupa di
film lacrimale e superficie oculare. L’obiettivo del TFOS DEWS II era
quello di raggiungere un consenso globale per quanto riguarda i
© 2017 Elsevier Inc. Tutti i diritti riservati.
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molteplici aspetti della DED. Più in particolare, TFOS DEWS II ha
cercato di: 1) Aggiornare la definizione e la classificazione di DED; 2)
Valutare criticamente l’epidemiologia, la patofisiologia, il meccanismo e
l’impatto di tale disturbo; 3) Sviluppare raccomandazioni per la
diagnosi, la gestione e la terapia di tale malattia; e 4) Raccomandare il
disegno di sperimentazioni cliniche al fine di valutare i futuri interventi
per il trattamento della DED.
TFOS DEWS II ha visto gli sforzi di 150 esperti in ricerca clinica e
scientifica di base da tutto il mondo, che hanno utilizzato un approccio
basato sulle evidenze e un processo aperto di comunicazione, dialogo e
trasparenza al fine di aumentare la nostra comprensione della DED. Tale
processo ha richiesto più di 2 anni per essere completato.
La relazione TFOS DEWS II integrale è stata pubblicata nel numero di
luglio 2017 de The Ocular Surface. Una versione scaricabile del
documento e del materiale aggiuntivo, inclusi i video sulle tecniche di
diagnostica e gestione, sono disponibili sul sito web della TFOS:
www.TearFilm.org. Si prevede che le traduzioni della relazione saranno
offerte in molte lingue, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco,
portoghese, rumeno, spagnolo, turco e vietnamita. Tali traduzioni,
quando saranno completate, saranno disponibili sul sito web della
TFOS.

Si prega di citare questo articolo in corso di stampa come: Craig JP, et al., TFOS DEWS II Report Executive
Summary, The Ocular Surface (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.jtos.2017.08.003
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Il presente articolo offre un riepilogo generale delle conclusioni e delle
raccomandazioni contenute nella relazione TFOS DEWS II. Il materiale è
stato ricavato dalle relazioni di dieci sottocomitati del TFOS DEWS II,
Definizione e Classificazione; Epidemiologia; Sesso, Genere e Ormoni;

degli annessi, tra cui film lacrimale, ghiandole lacrimali e di Meibomio,
cornea, congiuntiva e palpebre. “Omeostasi” descrive la condizione di
equilibrio nell’organismo in relazione alle sue varie funzioni ed alla
composizione chimica di fluidi e tessuti. La perturbazione dell’omeostasi
è considerata la caratteristica unificante, che include la miriade di segni

Fig. 1. Schema di classificazione della DED. Per una descrizione completa di questa immagine, vedere la relazione originale [2].

Patofisiologia; Film Lacrimale; Occhio Secco Iatrogeno; Dolore e
Sensazione; Metodologia Diagnostica; Gestione e Terapia; Disegno di
Sperimentazione Clinica. Ulteriori dettagli e tutti i riferimenti
bibliografici possono essere ottenuti nella versione online ad accesso
libero.
2. Definizione e classificazione [2]
Gli obiettivi del Sottocomitato Definizione e Classificazione del TFOS
DEWS II erano quelli di creare una definizione basata sulle evidenze e
un sistema di classificazione moderno per la DED. La nuova definizione
è la seguente:
“L’occhio secco è una malattia multifattoriale della superficie oculare
caratterizzata da una perdita di omeostasi del film lacrimale e
accompagnata da sintomi oculari, in cui l’instabilità e l’iperosmolarità
del film lacrimale, l’infiammazione e le lesioni della superficie oculare e
le anomalie neurosensoriali svolgono ruoli eziologici”.
La terminologia utilizzata nella definizione, inclusi dizione, ordine
delle parole, enfasi e significati accettati, è stata ritenuta critica per la
creazione di una definizione accettata a livello internazionale. Il termine
“malattia multifattoriale” riconosce che la DED è un disturbo funzionale
significativo e complesso, che non può essere caratterizzato da un
singolo processo, segno o sintomo. Il termine “superficie oculare”
definisce il complesso che include le strutture della superficie oculare e
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di squilibrio del film lacrimale e della superficie oculare che si possono
osservare nella DED. Il termine “sintomi” comprende un’ampia gamma
di possibili esperienze riferite dal paziente associate a DED, tra cui, a
titolo esemplificativo ma non limitativo, il disagio e i disturbi visivi. Gli
elementi fondamentali che contribuiscono al processo patofisiologico, tra
cui l’instabilità del film lacrimale, l’iperosmolarità, l’infiammazione e le
lesioni, riconosciuti come fattori eziologici scatenanti del circolo vizioso,
sono stati considerati importanti, insieme alle anomalie neurosensoriali
sempre più presenti nella letteratura recente, e sono stati perciò inclusi
nella definizione.
Nella classificazione della DED, evidenze recenti supportano uno
schema basato sulla patofisiologia, in cui l’occhio secco da scarsa
componente acquosa (ADDE) e l’occhio secco evaporativo (EDE)
esistono in un continuum, in modo tale che gli elementi di ciascuno
vengono presi in considerazione nella diagnosi e nella gestione. Tale
approccio non intende soppiantare la valutazione e il giudizio clinico,
ma vuole fornire assistenza nell’indirizzare la gestione clinica e la ricerca
futura.
La classificazione raccomandata dal Sottocomitato per la DED viene
mostrata in Fig. 1. La parte superiore della figura rappresenta un
algoritmo decisionale clinico, che parte dalla valutazione dei sintomi e
prosegue con un esame dei segni della malattia della superficie
oculare. La DED presenta sia sintomi che segni, e può essere distinta da
altre malattie della superficie oculare tramite l’impiego di domande di
triage e test ausiliari. È a tale gruppo con DED che si applicano le
strategie di classificazione per sottotipo diagnostico e di gestione
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convenzionale dell’occhio secco. I pazienti sintomatici senza segni
clinici dimostrabili non rientrano nel gruppo con DED, ma vengono
distinti in pazienti con malattia della superficie preclinica o con dolore
neuropatico (malattia della superficiale non oculare). Al contrario, i
pazienti asintomatici che presentano segni vengono distinti in pazienti
con sensibilità corneale scarsa oppure in pazienti con segni prodromici,
che potrebbero essere a rischio di sviluppare DED manifesta nel tempo
o se stimolati, ad esempio a seguito di chirurgia oftalmica o
inserimento di lenti a contatto. Infine, per i pazienti che non mostrano

3

dell’età (Tabella 1) e del sesso sui sintomi e segni della DED. La
mappatura globale della prevalenza della DED è stata condotta usando
l’analisi geospaziale. La relazione riassume le evidenze disponibili
sull’epidemiologia della DED e fornisce raccomandazioni per esigenze
e opportunità future.
L’epidemiologia della DED continua ad essere difficile a causa della
mancanza di una definizione standardizzata e di criteri diagnostici da
utilizzare. Di conseguenza, la relazione descrive la prevalenza sulla
base di criteri diagnostici comunemente utilizzati, tra cui quelli basati

Fig. 2. Patofisiologia della DED. Per una descrizione completa di questa immagine, vedere la relazione originale [7].

segni o sintomi, esiste l’opzione, secondo il diagramma di flusso, di
essere classificati come “normali”.
La parte bassa della Fig. 1 rappresenta la classificazione eziologica
della DED, e mette in evidenza le due categorie predominanti e non
reciprocamente esclusive: ADDE ed EDE. Le evidenze epidemiologiche
e cliniche suggeriscono che la DED è prevalentemente evaporativa in
natura, il che è rispecchiato dal fatto che una parte sostanziale della
Fig. 1 è dedicata ad EDE piuttosto che ad ADDE. Sebbene sia possibile
che l’ADDE si verifichi senza evidenti segni di EDE, e viceversa,
mentre la DED progredisce, è più probabile che le caratteristiche di
entrambi ADDE ed EDE diventino evidenti. In Fig. 1 non vengono
forniti dettagli per un’ulteriore sottoclassificazione di ADDE e EDE, ma
si riconosce che essa sia collegata ad una vasta gamma di condizioni,
come descritto nella relazione sulla Patofisiologia. L’ADDE descrive le
condizioni che interessano la funzione della ghiandola lacrimale. È
accettato che l’EDE includa sia cause correlate alla palpebra (per es.,
correlate a disfunzione delle ghiandole di Meibomio [DGM] ed
ammiccamento) che cause correlate alla superficie oculare (per es.,
correlate a mucina e lenti a contatto).
3. Epidemiologia [3]
La relazione sull’Epidemiologia del TFOS DEWS II esamina la
letteratura su prevalenza, incidenza, fattori di rischio, storia naturale e
morbilità, e ha esaminato i questionari utilizzati negli studi
epidemiologici della DED. La relazione si concentra sugli studi
epidemiologici apparsi dal 2007 in poi, anno di pubblicazione della
precedente relazione del TFOS DEWS. Venne intrapresa una metanalisi
di tutti i dati pubblicati sulla prevalenza al fine di stimare l’impatto
Translated into Italian by Allergan

sui sintomi, sulle relazioni di diagnosi da parte di professionisti, e sui
segni di DED.
Sebbene negli ultimi 10 anni siano state pubblicate molte informazioni
nuove, non sono stati segnalati studi sulla prevalenza della DED per le
popolazioni a sud dell’equatore. Gran parte dell’attenzione si è
concentrata su Asia e Europa. La prevalenza della DED, con o senza
sintomi, variava prevalentemente dal 5 al 50%. La prevalenza della DED,
sulla base solo dei segni, era generalmente più alta e variabile, arrivando
fino al 75% in alcune popolazioni. I criteri per l’individuazione dei segni
positivi di DED erano diversi tra i vari studi, ed è stato riconosciuto che
alcuni segni possono riflettere esiti secondari o possono essere correlati
al normale invecchiamento. Sono stati condotti pochissimi studi in
popolazioni più giovani (meno di 40 anni d’età), ma vi sono indicazioni
che la DED sia prevalente anche in tali popolazioni. Le evidenze che
puntavano alla razza asiatica come fattore di rischio per la DED
appaiono ora in gran parte coerenti.
La metanalisi ha confermato che la malattia sintomatica ed i segni
della DED aumentano con l’età; tuttavia, la prevalenza dei segni ha
mostrato un aumento maggiore per decennio rispetto alla malattia
sintomatica. Vengono riportati tassi più elevati di DED nelle donne
rispetto che negli uomini, sebbene le differenze divengano generalmente
significative solo con l’avanzare dell’età.
I fattori di rischio sono stati classificati come coerenti, probabili e
inconcludenti, in linea con la precedente relazione del TFOS DEWS [4].
Età, sesso, razza, DGM, malattia del tessuto connettivo, sindrome di
Sjögren, insufficienza androgenica, uso del computer, impiego di lenti a
contatto, terapia estrogenica sostitutiva, trapianto di cellule staminali
ematopoietiche, determinate condizioni ambientali (quali inquinamento,
bassa umidità e sindrome da edificio malato) e l’uso di farmaci (ad
esempio, antistaminici, antidepressivi, ansiolitici e isotretinoina) sono
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stati identificati come fattori di rischio coerenti. I fattori di rischio
probabili includevano diabete, rosacea, infezione virale, malattie della
tiroide, condizioni psichiatriche, pterigio, bassa assunzione di acidi
grassi, chirurgia refrattiva, congiuntivite allergica e farmaci aggiuntivi
(per es., anticolinergici, diuretici, β-bloccanti). I fattori di rischio
inconcludenti della DED sono l’etnia latinoamericana, la menopausa,
l’acne, la sarcoidosi, il fumo, l’alcool, la gravidanza, l’infestazione da
Demodex, l’iniezione di tossina botulinica, le multivitamine e i
contraccettivi orali.
L’onere economico a livello di società e l’impatto della DED
sull’individuo sono notevoli, a causa del suo effetto deleterio sulla
visione, sulla qualità della vita e sulla produttività sul lavoro, nonché
sull’impatto psicologico e fisico del dolore. I costi più significativi sono i
costi indiretti dovuti alla ridotta produttività sul lavoro. I questionari
utilizzati per valutare la DED variano nella loro utilità per gli studi
epidemiologici e sono necessarie ulteriori evidenze per stabilire gli
intervalli normativi e i cambiamenti clinicamente significativi.
Le ricerche future dovranno includere una migliore valutazione
della prevalenza della DED, di diversa gravità e nei giovani,
l’incidenza della malattia in diverse popolazioni e l’impatto dei fattori
di rischio modificabili, quali l’utilizzo di dispositivi cellulari. Gli
approcci di mappatura geografica consentiranno di chiarire l’impatto

inattivazione del cromosoma X) e i geni della regione non ricombinante
del cromosoma Y, come anche i fattori autosomici specifici per sesso e
l’epigenetica (per es., microRNA, metilazione e acetilazione del DNA,
modificazioni dell’istone).
È importante notare che la parola “sesso” viene utilizzata per una
ragione. Nonostante vengano spesso usati in modo intercambiabile,
“sesso” e “genere” hanno significati distinti. Come affermato in una
relazione del 2001 dell’Istituto di medicina [6], “sesso” si riferisce alla
classificazione delle cose viventi, generalmente come maschile o
femminile, a seconda degli organi riproduttivi e delle funzioni assegnate
loro dal complemento cromosomico. “Genere” si riferisce
all’autorappresentazione di una persona come uomo o donna, o a come
le istituzioni sociali rispondono a quella persona in base alla
presentazione di genere dell’individuo. Il genere è radicato nella
biologia, ma è influenzato dall’ambiente e dall’esperienza. In altre
parole, il sesso distingue tra maschi e femmine in base alle loro
caratteristiche biologiche. Il genere, a sua volta, riflette le caratteristiche
socialmente costruite, quali i comportamenti e le aspettative legate al
fatto di essere uomo, mascolino, o donna, femminile. Inoltre, il genere è
dinamico, dipendente dal contesto e opera in uno spettro.
In effetti, sia il sesso che il genere influenzano la salute e la malattia,
nonché le percezioni dei pazienti circa la propria salute. Il genere

Tabella 1
Analisi di regressione dei dati di prevalenza per età per ciascun sottogruppo diagnostico.
Sottogruppo diagnostico

N. di studi

Stima della pendenza (per decade di
età)

Errore standard della stima
della pendenza

valore p (H0: pendenza =
0)

R2

1. Sintomi o OSDI ≥ 23

8

3,43

0,57

0,001

0,858

2. Relazione di diagnosi di occhio secco da parte di
medico
3. Criteri WHS

8

2,01

0,73

0,034

0,556

8

-0,44

0,57

0,475a

0,088

b4.

Schirmer

5

10,55

1,78

0,010

0,921

b5.

Tempo di rottura del film lacrimale

5

9,71

1,20

0,004

0,956

5
5

7,63
5,23

1,67
1,44

0,020
0,036

0,875
0,815

b6.

Colorazione corneale
b7. DGM

DGM: disfunzione delle ghiandole di Meibomio; OSDI: indice della malattia della superficie oculare; WHS: Women's Health Study (Studio sulla salute delle donne). Per una descrizione completa di
questa immagine, vedere la relazione originale [3].
a Indica che non esiste alcun cambiamento nella prevalenza per età secondo i criteri WHS.

del clima, dell’ambiente e dei fattori socioeconomici sulla DED. Lo
studio della storia naturale della DED, sia trattata che non trattata, è
limitato, e ciò rimane un’importante area di ricerca futura.
4. Sesso, genere e ormoni [5]
Una delle caratteristiche più interessanti della DED è che essa si
verifica più frequentemente nelle donne che negli uomini. Infatti, il sesso
femminile è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo della DED.
Il fatto che esista una tale variazione legata al sesso nella prevalenza di
una malattia oculare, o di qualsiasi altra funzione oculare, non dovrebbe
essere una sorpresa, poiché le differenze sessuali sono presenti in quasi
tutte le cellule, tessuti e sistemi di organi del corpo. Ed infatti, sin dal
1945, sono stati pubblicati oltre 575.000 relazioni scientifiche che
analizzano l’impatto di base e/o clinico del sesso sulla fisiologia e sulla
patofisiologia umana.
La relazione su Sesso, genere e ormoni del TFOS DEWS II fornisce
dettagli sulle numerose differenze legate al sesso che sono state
identificate in relazione all’occhio. Molte di tali differenze sono state
attribuite agli effetti degli steroidi sessuali (per es., androgeni ed
estrogeni), degli ormoni ipotalamico-pituitari, dei glucocorticoidi,
dell’insulina, del fattore di crescita 1 insulino-simile e degli ormoni
tiroidei. Ad esempio, gli androgeni sono estremamente importanti nella
regolazione della superficie oculare e degli annessi. E appaiono mediare
molte delle differenze legate al sesso in tali tessuti. L’insufficienza
androgenica, a sua volta, predispone alla disfunzione della ghiandola
lacrimale, funge da fattore di rischio per la DGM, ed è associata allo
sviluppo di ADDE ed EDE. A differenza degli androgeni, il ruolo degli
estrogeni sulla superficie oculare è meno definito, con effetti che
sembrano essere specifici per sesso, tessuto e dose.
Inoltre, le differenze correlate al sesso possono derivare dal
complemento del cromosoma sessuale, tra cui le differenze negli effetti
genitore-di-origine, il dosaggio genico del cromosoma X (per es.,
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influisce inoltre sull’accesso e sulle interazioni con il sistema sanitario
degli individui. Molte disparità a livello sanitarie sono associate al
genere. Le disparità derivano da una serie di influenze biologiche,
comportamentali/percettive, culturali e sociali. Pertanto, i termini sesso
e genere devono essere tenuti in considerazione quando sono
distinguibili, anche se intrecciati, in quanto entrambi esercitano effetti
pronunciati sulla salute e sulle disparità a livello di salute. Il genere e il
sesso biologico influenzano il rischio di DED, la presentazione della
malattia, le risposte immunitarie, il dolore, i comportamenti di ricerca
della cura, l’utilizzo di servizi e una miriade di altre sfaccettature legate
alla salute degli occhi.
Nel complesso, il sesso, il genere e gli ormoni svolgono un ruolo
fondamentale nella regolazione della superficie oculare e dei tessuti
annessiali e nella differenza a livello di prevalenza della DED tra donne
e uomini.
5. Patofisiologia [7]
Basandosi sulla letteratura peer-review, il Sottocomitato
Patofisiologia del TFOS DEWS II concludeva che il meccanismo
centrale della DED è rappresentato dall’iperosmolarità lacrimale
indotta da evaporazione, che è il segno distintivo della malattia.
Questa danneggia la superficie oculare sia direttamente sia
innescando un processo infiammatorio. Il ciclo degli eventi, descritto
come il “circolo vizioso” della DED, è mostrato al centro della Fig. 2.
Sono riconosciute due forme di DED: ADDE ed EDE. Nell’ADDE,
l’iperosmolarità lacrimale si manifesta quando la secrezione lacrimale
è ridotta in condizioni di normale evaporazione dall’occhio. Nell’EDE,
l’iperosmolarità lacrimale è causata dall’eccessiva evaporazione dal
ﬁlm lacrimale esposto in presenza di una ghiandola lacrimale
funzionante normalmente. Dal momento che l’osmolarità lacrimale è
una funzione dell'evaporazione lacrimale sia nell’ADDE che nell’EDE,
l’iperosmolarità lacrimale è dovuta all’evaporazione dalla superficie
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oculare e, in tal senso, tutte le forme di DED sono evaporative. In altre
parole, l’EDE viene considerato più precisamente come uno stato
iperevaporativo.
Nella DED, si ritiene che l’iperosmolarità lacrimale attivi una
cascata di eventi di trasduzione del segnale all’interno delle cellule
epiteliali di superficie, il che determina il rilascio di mediatori
infiammatori e proteasi. Tali mediatori, unitamente all’iperosmolarità
lacrimale stessa, si ritiene provochino una perdita di cellule mucipare
caliciformi e cellule epiteliali, cui si associa un danno a carico del
glicocalice epiteliale. La lesione è amplificata da mediatori
infiammatori rilasciati dalle cellule T attivate che vengono reclutate
verso la superficie oculare. Il risultato netto è la caratteristica
epiteliopatia puntata della DED e un’instabilità del ﬁlm lacrimale che
prima o poi determina la rottura precoce del ﬁlm lacrimale. Tale
rottura acuisce e ampliﬁca l’iperosmolarità lacrimale e completa gli
eventi del circolo vizioso che provocano une lesione alla superficie
oculare. Infine, si ritiene che ciò induca l’autoperpetuazione della
malattia.
L’instabilità del ﬁlm lacrimale può essere innescata, anche in
assenza di una precedente iperosmolarità lacrimale, da condizioni che
interessano la superficie oculare, tra cui xeroftalmia, allergia oculare,
uso di conservanti topici ed utilizzo di lenti a contatto. In tal caso, si
ipotizza che la rottura precoce del film lacrimale costituisca la base
primaria per l’iperosmolarità del film lacrimale percepita inizialmente
a livello locale presso il sito di rottura, ma che poi, con l’intensificarsi
della gravità, può, ad un certo punto, essere rilevata anche nei
campioni di menisco lacrimale. Questa rappresenta una forma di EDE
associata alla superficie ocularee. Nell’EDE associato a DGM,
l’iperosmolarità lacrimale è il risultato di un deficit dello strato
lipidico del ﬁlm lacrimale. Nell’ADDE, la comparsa della rottura
precoce durante l’evoluzione della malattia potrebbe aggiungere un
elemento evaporativo secondario alla DED.
Le cause dell’ADDE sono diverse. Può essere dovuto al blocco
degli stimoli sensoriali diretti alla ghiandola lacrimale che sono
fondamentali per mantenere l’omeostasi del film lacrimale.
L’anestesia topica bilaterale può causare sia una riduzione nella
secrezione lacrimale che nel tasso di ammiccamento. La DED dovuta a
un simile blocco del riflesso lacrimale può essere causata da un abuso
cronico di anestetici topici, da una lesione al nervo trigemino e da
interventi di chirurgia refrattiva, compresa la LASIK. Il passaggio
delle lacrime acquose al sacco lacrimale può essere ridotto anche a
seguito di un’ostruzione dei dotti lacrimali, che si verifica in qualsiasi
forma di malattia congiuntivale cicatriziale, come il tracoma, il

pemfigoide cicatriziale oculare, l’eritema multiforme, la malattia del
trapianto verso l’ospite e le ustioni chimiche. Alcuni farmaci per uso
sistemico, come antistaminici, β-bloccanti, antispasmodici, diuretici e
alcuni farmaci psicotropi causano una riduzione nella secrezione
lacrimale e rappresentano fattori di rischio per la DED [3,8]. Inoltre, la
secrezione lacrimale diminuisce in età avanzata.
Nel mondo occidentale la causa più comune di ADDE è l’infiltrazione
infiammatoria della ghiandola lacrimale, incontrata in forma più grave
nella DED associata a disturbi autoimmuni come la sindrome di Sjögren
(SSDE) e, in forma meno grave, nella sindrome non di Sjögren (NSDE).
L’infiammazione provoca una disfunzione e/o distruzione celle cellule
epiteliali sia acinose che duttali e un blocco neurosecretorio
potenzialmente reversibile. Un blocco recettoriale può essere causato
anche da anticorpi circolanti diretti contro il recettore muscarinico (M3).
Bassi
livelli
di
androgeni
tissutali
possono
predisporre
all’infiammazione della ghiandola lacrimale.
Le lesione epiteliale e un glicocalice difettoso, la perdita di volume
lacrimale e di mucine secrete dalle cellule mucipare caliciformi
determinano un aumento della lesione da attrito e sintomi associati ad
attrito. L’iperosmolarità lacrimale e la lesione epiteliale causate dalla
DED stimolano le terminazioni nervose corneali, con conseguenti
sintomi di disagio, aumento del tasso di ammiccamento e,
potenzialmente, un aumento riflesso compensatorio nella secrezione
lacrimale. Tale secrezione compensatoria è più probabile nell’EDE, dal
momento che la funzione lacrimale è potenzialmente normale.
Un diagramma schematico che mostra l’eziologia e il meccanismo
della DGM, la causa principale di EDE, appare in Fig. 3. Sebbene molti
aspetti meccanicistici non siano ancora noti, la ﬁgura cerca di riassumere
l’opinione corrente. La parte superiore della ﬁgura illustra l’eziologia
delle due forme di DGM che determinano una minore erogazione della
secrezione delle ghiandole di Meibomio (meibum): la DGM cicatriziale e
non cicatriziale.
Con l’età, si osserva una maggiore atrofia della ghiandola di
Meibomio, soprattutto dopo i 50 anni, che corrisponde alla comparsa
della DGM primaria. Una diminuzione negli androgeni biodisponibili
può contribuire a tali eventi. Nell’adolescenza, il trattamento dell’acne
vulgaris con acido cis-retinoico può indurre atrofia ghiandolare e
DGM, mentre in un gruppo di età avanzata, l’insensibilità ai recettori
androgenici o il loro blocco può indurre segni di DGM. Anche i farmaci
anti-glaucoma pilocarpina e timololo hanno effetti diretti sulle cellule
epiteliali della ghiandola di Meibomio umana che possono influenzare
la loro morfologia, la sopravvivenza e/o capacità proliferativa e
probabilmente favorire la DGM. I bifenili policlorurati possono causare

Fig. 3. Patofisiologia della DGM. Per una descrizione completa di questa immagine, vedere la relazione originale [7].
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un disturbo sistemico che comprende caratteristiche simili alla DGM.
Alcuni disturbi cutanei, come l’acne rosacea, la dermatite atopica, la
dermatite seborroica e la psoriasi sono associate alla DGM non
cicatriziale, mentre malattie congiuntivali cicatriziali come il tracome,
l’eritema multiforme e il pemfigoide portano allo sviluppo della DGM
cicatriziale.
Un evento chiave nella DGM non cicatriziale è l’ipercheratinizzazione
dei dotti terminali, con conseguente ostruzione e dilatazione del dotto e
atrofia da disuso delle ghiandole. Successivamente, può avvenire
obliterazione degli oriﬁzi ghiandolari. L’ostruzione può essere
esacerbata da variazioni nella composizione dell’olio che aumentano la
viscosità della secrezione delle ghiandole di Meibomio. Il grado di
alterazioni infiammatorie riscontrate attorno alle ghiandole affette varia
a seconda dei dati riportati, ma segni di infiammazione sono comuni a
livello del margine palpebrale. Mediatori infiammatori e lipidi possono
essere rilasciati nelle lacrime e sulla superficie oculare provocando una
lesione epiteliale. Nella DGM cicatriziale, la formazione di cicatrici sulla
congiuntiva sottomucosale trascina posteriormente gli oriﬁzi della
ghiandola di Meibomio, i dotti terminali e la giunzione muco-cutanea
dall’altro lato del margine palpebrale posteriore e sulla lamina tarsale,
dove i dotti semichiusi e dislocati non sono più in grado di fornire
secreto sebaceo in maniera efficacie allo strato lipidico del film lacrimale.
La ridotta erogazione di secreto sebaceo e alterazioni nella composizione
dell’olio determinano instabilità del ﬁlm lacrimale e aumento
dell’evaporazione, portando infine all’EDE. Nella DGM a bassa
secrezione, i sintomi possono originare dalla stessa malattia palpebrale
locale, dalla malattia palpebrale con danno a carico della superficie
oculare e dall’EDE.
6. Film lacrimale [8]
Il Sottocomitato Film Lacrimale del TFOS DEWS II ha raccomandato
un modello a due fasi del film lacrimale, con uno strato lipidico che
sovrasta una fase muco-acquosa. Gli esteri della cera e del colesterolo
(lipidi non polari) costituiscono la maggior parte dello strato lipidico del
film lacrimale e vengono distribuiti sullo strato muco-acquoso da uno
strato sottostante di lipidi polari, tra cui gli (O-acil)-ω-idrossi-acidi grassi
e verosimilmente i fosfolipidi. Il ruolo dello strato lipidico del film
lacrimale da solo nel prevenire l’evaporazione e la rottura lacrimale
sull’occhio è controverso. È probabile che le interazioni dell’intero film
lacrimale, inclusi i lipidi, le mucine, le proteine e i sali, impediscano
l’evaporazione e il collasso, ma è necessario ulteriore lavoro al fine di
confermare questo ed anche i relativi ruoli giocati dalle varie
componenti.
Diversi studi hanno tentato di correlare i cambiamenti nella
biochimica dei lipidi lacrimali con la DED, ma ancora non è stato
proposto alcun collegamento definitivo. Al contrario, l’osmolarità
lacrimale ha ricevuto notevole attenzione in quanto segno distintivo
della DED, che aumenta con l’aumentare della gravità della malattia.

quantità di mucina o glicosilazione di diversi componenti nelle lacrime
raccolte da pazienti affetti da DED. Lo strato muco-acquoso contiene
almeno quattro mucine importanti e oltre 1500 differenti proteine e
peptidi. È stato riportato che le proteine lacrimali presenti nelle lacrime
di soggetti affetti da DED sono diverse, ma non è stato ancora
confermato quale gruppo specifico di proteine o quali livelli di
variazione possano risultare utili per una diagnosi. Questa è un’area che
dovrebbe ricevere maggiore attenzione.
Nella DED si verificano chiaramente dei cambiamenti nel film
lacrimale. Tuttavia, la mancanza di parametri clinici unificati negli
studi sul film lacrimale e le conoscenze relativamente limitate circa la
struttura dello stesso hanno ostacolato la comprensione su come tali
cambiamenti si verificano e sul loro significato nella patofisiologia
della DED. Miglioramenti nella capacità di caratterizzare la biochimica
del film lacrimale possono portare all’identificazione di nuovi
marcatori che possono, a loro volta, essere utilizzati per diagnosticare,
potenzialmente prevedere e persino trattare la DED. Un approccio
olistico al fine di comprendere la struttura e la funzione del film
lacrimale porterà indubbiamente a migliori trattamenti per i pazienti
affetti da questa malattia.
7. Dolore e sensazione [9]
Come notato dal Sottocomitato Dolore e sensazione del TFOS
DEWS II, il dolore può essere distinto nei tipi nocicettivo e neuropatico.
Il dolore nocicettivo si verifica in risposta a lesioni reali o incombenti ai
tessuti. Tuttavia, il dolore neuropatico si verifica a causa di una lesione
all’interno del sistema nervoso somatosensoriale, e viene comunemente
indicato come dolore patologico o dolore senza valore biologico.
Il dolore associato a DED viene trasmesso attraverso gli assoni
periferici dei neuroni del ganglio trigeminale (GT) che innervano la
cornea e la congiuntiva. All’interno dello stroma corneale formano un
plesso nervoso sottoepiteliale i cui rami ascendenti si ramificano
ampiamente per terminare entro gli strati epiteliali superficiali. A livello
di funzione, i nervi sensoriali appartengono ai neuroni nocicettori
polimodali, ai neuroni meccano-nocicettori puri e ai neuroni
termocettori del freddo. I nocicettori polimodali sono normalmente
silenziosi e rispondono a stimoli chimici, meccanici e termici. I mediatori
infiammatori rilasciati durante la lesione li sensibilizzano. Il canalerecettore cationico non selettivo, sottofamiglia V, membro 1 (TRPV1) è
importante per la trasduzione sensoriale e la sensibilizzazione dei
nocicettori polimodali. Anche i meccano-nocicettori puri sono silenziosi
a riposo, e rispondono solo a forze meccaniche, forse attraverso piezo2
ed altri canali di trasduzione non ancora identificati. I termocettori del
freddo emettono impulsi nervosi continuamente, alla normale
temperatura oculare, rispettivamente aumentando o diminuendo la
frequenza di trasmissione (firing) basale in presenza di freddo o caldo.
TRPM8 è il loro principale canale di trasduzione del freddo ed è anche
sensibile agli aumenti di osmolarità. L’evaporazione lacrimale tra un

Fig. 4. Diagramma riepilogativo di come l’infiammazione oculare di varie eziologie o l’essiccazione della superficie oculare nella DED provoca aumenti (+) o diminuzioni (-) variabili dell’attività
di impulso nervoso nei nocicettori polimodali e meccanici e nei termocettori del freddo di tipo alto sfondo-bassa soglia (HB-LT) e basso sfondo-alta soglia (LB-HT). Insieme, tali cambiamenti
provocano sensazioni coscienti di diversa qualità, nonché cambiamenti nel flusso lacrimale e nell’ammiccamento spontaneo e riflesso.

Lo strato muco-acquoso copre le cellule epiteliali apicali e il loro
glicocalice ricco di carboidrati. Sono state riferite variazioni nella
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ammiccamento e l’altro causa un discreto raffreddamento della
superficie oculare, l’osmolarità lacrimale aumenta, incrementando in tal

J.P. Craig et al. / The Ocular Surface xxx (2017) 1e11

7

Tabella 2
Esempi di trattamenti topici che possono indurre o aggravare la DED.
Composti

Esempi

Agonisti adrenergici

Apraclonidina, Brimonidina, Dipivefrina

Antiallergici
Antivirali

Emedastina, Olopatadina
Aciclovir, Idossuridina, Trifluridina

β—bloccanti

Betaxololo, Carteololo, Levobunololo, Metipranololo,
Timololo

Inibitori dell'anidrasi carbonica

Brinzolamide, Dorzolamide

Agonisti colinergici

Pilocarpina, Ecotiopato

Decongestionanti

Nafazolina, Tetrizolina

Miotici

Dapiprazolo

Midriaticie ciclopegici

Ciclopentolato, Tropicamide, Idrossiamfetamina

Prostaglandine
Anestetici topici e locali

Bimatoprost, Latanoprost, Travoprost, Unoprostone
Cocaina, Proximetacaina, Tetracaina

Farmaci antinfiammatori non steroidei oculari topici

Bromfenac, Diclofenac, Ketorolac, Nepafenac

modo l’attività basale dei termocettori del freddo. Ciò è coerente con
l’ipotesi secondo la quale le fibre sensibili al freddo contribuiscono al
controllo
riflesso
della
produzione
lacrimale
basale
e
dell’ammiccamento.
Dalla superficie oculare i neuroni del GT proiettano principalmente a
due regioni spazialmente discrete all’interno del complesso nucleare
trigeminale del tronco encefalico: la regione di transizione tra Vi e Vc
caudale (transizione Vi/Vc) e la giunzione spinale Vc/cervicale
superiore (regione Vc/C1). L’evidenza suggerisce che la regione Vc/C1
svolge un ruolo dominante negli aspetti sensoriali-discriminanti del
dolore oculare. I neuroni della transizione Vi/Vc vengono eccitati da
luce intensa ed attivati da variazioni nello stato di umidità della
superficie oculare. I neuroni oculari presso la transizione Vi/Vc
proiettano alle regioni cerebrali che controllano la lacrimazione (nucleo
salivatorio superiore) e l’ammiccamento (nucleo motorio facciale),
nonché al talamo sensoriale. Pertanto, è stato suggerito che, presso la
transizione Vi/Vc, i neuroni oculari svolgono un ruolo significativo nel
mantenimento dell’omeostasi della superficie oculare.
L’attività secretoria della ghiandola lacrimale principale è regolata da
nervi autonomi, simpatici e parasimpatici, la cui attività è regolata da
influenze riflesse da parte dei neuroni sensoriali presenti sulla superficie
oculare. L’innervazione parasimpatica è più estesa. Si conosce molto
poco circa il controllo neurale delle ghiandole lacrimali accessorie, ma
sembra essere simile a quello della ghiandola lacrimale principale.
Sebbene i nervi siano presenti intorno alle ghiandole di Meibomio, non
esistono studi che prendano in esame il ruolo dei nervi sensoriali o
autonomi e dei loro neurotrasmettitori nella regolazione della secrezione
olocrina della ghiandola di Meibomio. L’attivazione dei nervi sensoriali
presenti sulla cornea di ratto provoca la secrezione mucosa delle cellule
mucipare caliciformi; tuttavia, rimangono da stabilire il/i tipo/i di nervi
efferenti coinvolti in tale risposta riflessa. Molti processi non neurali
regolano il rilascio delle mucine dalle cellule squamose stratificate, ma,
ad oggi, non è stato identificato alcun ruolo regolatorio per i nervi o i
neurotrasmettitori.
Oltre alla regolazione della produzione lacrimale, i nervi della
superficie oculare che mediano le sensazioni contribuiscono alla
modalità dell’ammiccamento (Fig. 4). È stato suggerito che
l’ammiccamento spontaneo venga mantenuto, almeno in parte, dalla
continua trasmissione di impulsi nervosi da parte dei termocettori del
freddo della superficie oculare, un effetto probabilmente mediato dalle
connessioni dei neuroni del GT con i neuroni Vi/Vc del tronco
encefalico, che a loro volta proiettano ai neuroni motori del nervo
facciale (nervo cranico VII). L’input sensoriale nocicettivo, che proietta
ai neuroni della regione Vc/C1, dà avvio al riflesso di ammiccamento
attraverso le proiezioni di questi ultimi ai neuroni della transizione
Vi/Vc, e stabilisce l’ampiezza dell’ammiccamento e la velocità di picco
del riflesso di ammiccamento corneale.
Nella DED una ridotta secrezione lacrimale lascia l’epitelio corneale
esposto a condizioni ambientali avverse, e spesso porta a livelli
variabili di infiammazione e a lesioni dei terminali nervosi periferici.
L’infiammazione provoca la sensibilizzazione dei nocicettori
polimodali e dei meccano-nocicettori, mentre riduce l’attività dei
termocettori del freddo. Tuttavia, nella DED sperimentale la
sensibilizzazione delle fibre nocicettive risulta discreta e il disturbo
Translated into Italian by Allergan

nervoso più importante è rappresentato dall’aumento anormale e
sostenuto nell’attività nervosa dei termocettori del freddo, che si
verifica in parallelo con i cambiamenti morfologici nell’innervazione
corneale. Ciò suggerisce che la lesione nervosa indotta da secchezza è
dominante rispetto all’infiammazione, e causa attività anormale
principalmente nei terminali del freddo. Parallelamente a tali
cambiamenti nell’attività dei nervi periferici, i neuroni oculari del
tronco encefalico in entrambe le regioni Vi/Vc e Vc/C1 mostrano una
reattività maggiore.
8. Occhio secco iatrogeno [10]
Come riportato dal Sottocomitato Occhio Secco Iatrogeno del TFOS
DEWS II, la DED può essere causata da una varietà di interventi
iatrogeni, tra cui i farmaci topici e sistemici, l’uso di lenti a contatto e le
procedure chirurgiche, e non, oftalmiche.
I farmaci topici che causano la DED (Tabella 2) interagiscono con la
superficie oculare esercitando effetti allergici, tossici e
immunoinfiammatori. I conservanti, come il cloruro di benzalconio,
possono causare o aggravare la DED a causa dei loro effetti tossici e
proinfiammatori, nonché delle loro proprietà tensioattive e detergenti.
Inoltre, una grande varietà di farmaci sistemici, come i vasodilatatori, le
sulfaniluree, gli ansiolitici, gli antidepressivi, gli antistaminici e quelli
elencati in Tabella 3, possono anche indurre DED secondaria alla
riduzione della produzione lacrimale, all’alterazione dell’input nervoso
e della secrezione riflessa, agli effetti infiammatori sulle ghiandole
secretorie, o all’effetto di irritazione diretta a causa di secrezione nelle
lacrime.
La DED in portatori di lenti a contatto è stata identificata come un
problema continuo per molti pazienti. L’uso di lenti a contatto può
indurre o essere associato a DED. I cambiamenti biofisici al film
lacrimale nei portatori di lenti a contatto affetti da DED includono uno
strato lipidico più sottile ed irregolare; instabilità del film lacrimale;
basso tasso di ricambio lacrimale basale; diminuzione del volume del
menisco lacrimale.
Le procedure chirurgiche, quali la chirurgia refrattaria corneale e la
cheratoplastica, possono causare o aggravare la DED a causa dei
meccanismi intrinseci alle procedure (per es., la sezione trasversale del
nervo corneale) o anche a causa dell’uso di farmaci topici postoperatori.
L’intervento alla cataratta, le procedure chirurgiche alle palpebre,
l’applicazione di tossina botulinica e le procedure cosmetiche sono
considerati altresì fattori di rischio per la DED iatrogena, che possono
causare insoddisfazione da parte del paziente, disturbi visivi ed esiti
scarsi a livello chirurgico.
Le direzioni future per affrontare la DED iatrogena includono gli
studi epidemiologici approfonditi sui fattori di rischio, lo sviluppo di
farmaci e conservanti meno tossici, nonché nuove tecniche per interventi
chirurgici oculari meno invasivi. Occorre prendere in considerazione
nuove ricerche al fine di individuare la DED precoce prima della
chirurgia oculare, ma anche per determinare i benefici del trattamento
profilattico, nonché impegnarsi per stabilire una terapeutica adeguata e
per migliorare i tentativi di regolamentazione e supervisione di farmaci,
conservanti e procedure.
Tabella 3
Medicinali sistemici noti o sospetti che causano, contribuiscono o aggravano la DED.

8

J.P. Craig et al. / The Ocular Surface xxx (2017) 1e11

10. Gestione e terapia [12]
Categoria

Sottocategoria

Analgesico

Antireumatico
Cannabinoide
Oppioide

Anestesia
Anticolinergico (antimuscarinico)

Antiaritmico/broncodilatatore
Antistaminico
Antidepressivo
Anti-Parkinson
Antipsicotico
Antispasmodico
Decongestionante

Antipertensivo

Bloccante adrenergico
+
Cotrasportatore Na Cl- (diuretico)

Antileprotico
Antimalarico
Antineoplastico
Ansiolitico/ipnotico
Chelante/regolatore del calcio
Depressivo
Farmaco a base di erbe e vitamine
Ormonale

Sostituto dell’antiandrogeno/estrogeno

Neurotossina
Sedativo

9. Metodologia diagnostica [11]
Il Sottocomitato Metodologia Diagnostica del TFOS DEWS II ha
esaminato le evidenze di ricerca relative ai test per la quantificazione
dei sintomi dei pazienti, nonché dei loro disturbi visivi, stabilità del
film lacrimale, osmolarità, volume lacrimale, lesioni della superficie
oculare, infiammazione della superficie oculare e segni palpebrali
(quali la DGM), e ha fatto raccomandazioni riguardo ai test diagnostici
ed alle tecniche fondamentali. Sebbene sia stata suggerita la capacità
diagnostica di molti test per DED, la loro sensibilità e specificità
dipendono fortemente dai criteri di inclusione e dalla gravità del
gruppo e della popolazione con DED in esame. Il Sottocomitato ha
fatto le seguenti raccomandazioni volendo rappresentare le migliori
evidenze disponibili per la diagnosi e la classificazione in sottotipi
della DED nel contesto clinico. I principi di selezione sono stati:
capacità diagnostica; invasività minima; obiettività; applicabilità
clinica.
I test raccomandati per la diagnosi di DED e per la valutazione della
sua gravità sono presentati in Fig. 5 Prima della diagnosi è importante
escludere le condizioni in grado di imitare la DED con una serie di
domande di triage (Fig. 5). Tali condizioni e le loro caratteristiche
distintive vengono delineate nella relazione. A seguire, va completato
il Questionario sull’occhio secco a 5 voci (DEQ-5) o l’Indice della
malattia della superficie oculare (OSDI), al fine di indicare se un
paziente possa essere affetto da DED, ed un punteggio positivo dei
sintomi su uno di tali questionari innesca conseguentemente un esame
dettagliato dei segni clinici di DED. La presenza di uno di tre segni
specificati: riduzione del tempo di rottura del film lacrimale non
invasivo; aumentata o grande disparità interoculare in osmolarità;
colorazione oculare (della cornea, della congiuntiva o del margine
palpebrale) in uno dei due occhi, è considerata rappresentativa di
omeostasi perturbata, e conferma pertanto la diagnosi di DED. Se un
paziente presenta sintomi di DED, ma il suo medico non ha accesso a
tutti i test, è ancora possibile effettuare una diagnosi sulla base di un
risultato positivo per uno qualsiasi dei marcatori; ma, nel caso i
marcatori di omeostasi disponibili risultino negativi, può essere
necessario il rinvio al fine di ottenere conferma. Una guida su come e in
quale ordine eseguire i test viene fornita all’interno della relazione, e
dei video sono disponibili sul sito web della TFOS (www.tearfilm.org).
Una volta confermato, sulla base di un punteggio positivo dei
sintomi e di risultati positivi per uno o più marcatori omeostatici, che
la condizione in questione è effettivamente la DED, vanno condotti
ulteriori test per la classificazione in sottotipi, quali la meibografia,
l’interferometria lipidica e la misurazione del volume lacrimale, al fine
di determinare: 1) dove rientra la DED nello spettro che va da ADDE a
EDE e 2) la gravità della DED, al fine di indirizzare il trattamento.
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La gestione della DED è complicata a causa della sua eziologia
multifattoriale. Prendendo come riferimento il semplice motto che “la
diagnosi precede la terapia”, i medici devono fare del loro meglio per
identificare il grado in cui EDE, ADDE e/o altre condizioni della
superficie oculare che contribuiscono alla presentazione del paziente.
Tale aspetto di determinazione dei principali fattori scatenanti la DED è
fondamentale per una gestione adeguata.
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Fig. 5. Approccio diagnostico consigliato per la DED. Per una descrizione completa di questa immagine, vedere la relazione originale [11].

L’obiettivo finale nella gestione della DED è quello di ripristinare
l’omeostasi della superficie oculare e del film lacrimale, rompendo il
circolo vizioso della malattia. Sebbene esistano trattamenti che possono
essere indicati in modo specifico per un particolare aspetto della
condizione di un singolo paziente, potrebbe risultare appropriato
raccomandare un certo numero di terapie al fine di trattare diversi
aspetti nella presentazione di un paziente affetto da DED. Sebbene abbia
come obiettivo quello di identificare e trattare la fonte primaria della
malattia, la gestione della DED comporta generalmente una gestione
continuata al fine di risolvere i postumi cronici, piuttosto che un
trattamento a breve termine.
L’algoritmo di gestione presentato non viene proposto come un
approccio sequenziale e rigido da seguire in modo lineare. Al contrario,
esso deve essere considerato uno strumento organizzativo, che aiuta a
indirizzare l’avvio del trattamento con gli interventi che hanno la più
alta probabilità di portare beneficio alla maggior parte dei pazienti affetti
da DED, e per il prosieguo verso trattamenti più avanzati e specifici
rivolti a particolari aspetti della patofisiologia della DED. Le continue
evidenze scientifiche, nonché le considerazioni sui rischi e benefici e sui
costi, contribuiranno altresì alle decisioni in merito alla scelta tra più
opzioni di trattamento.
Gli algoritmi di gestione vengono spesso costruiti per raccomandare
una sequenza di trattamenti a seconda della fase della malattia, ma ciò
risulta complicato per la DED, in quanto è una condizione che varia, sia
in termini di gravità che di carattere, da paziente a paziente. La Tabella 4
elenca una serie di opzioni di gestione e trattamento che hanno mostrato
di essere in grado di produrre un miglioramento nella presentazione
della DED [12]. Per i pazienti che non rispondono ad un determinato
livello di gestione, o che presentano DED più grave, è consigliabile il
livello successivo di gestione e, in alcuni casi, la terapia precedente può
essere continuata, oltre ad eventuali nuove terapie. In generale, gli
approcci di gestione iniziano con le terapie convenzionali, a basso
Translated into Italian by Allergan

rischio e comunemente disponibili, applicate dal paziente stesso, quali i
lubrificanti da banco per la malattia allo stadio iniziale, e progrediscono
successivamente verso terapie più avanzate per forme più gravi di DED.
Tuttavia, va compreso che esiste una significativa eterogeneità nella
popolazione dei pazienti affetti da DED. L’approccio non può essere
eccessivamente formulaico, e queste raccomandazioni possono essere
modificate e sovrapposte se ritenuto necessario dai professionisti in base
al profilo individuale del paziente.
La durata prevista della sperimentazione terapeutica, prima di
decretare una mancanza di miglioramento, è correlata sia alla risposta
dell’individuo che alla terapia presa in considerazione. Più
comunemente, gli effetti del trattamento vengono osservati da uno a tre
mesi, sebbene alcune terapie (per es., ciclosporina A) possano richiedere
più tempo.
In sintesi, il trattamento della DED è un’arte, che non si adatta
facilmente ad un rigido algoritmo basato su evidenze e che soddisfa tutti
i pazienti con sintomi o segni della DED. Tutti i professionisti di
oftalmologia che trattano pazienti affetti da DED devono utilizzare le
proprie competenze cliniche per poter giudicare la significatività di
ciascuno dei vari processi patogeni che possono manifestare disturbi
soggettivi simili e segni simili di disfunzione della superficie oculare.
11. Disegno di sperimentazione clinica [13]
Al fine di migliorare la qualità delle sperimentazioni cliniche, di
ottimizzare le risorse e di permettere alle nuove terapie di raggiungere
i pazienti affetti da DED, il Sottocomitato Sperimentazioni Cliniche del
TFOS DEWS II ha formulato le seguenti raccomandazioni.
In primo luogo, gli studi devono essere condotti in accordo con la
Buona pratica clinica (GCP). Sebbene un tale compito possa apparire
scoraggiante, gli sperimentatori clinici sono incoraggiati a consultarsi
con colleghi ed esperti in sviluppo farmaceutico che hanno familiarità
con tale sistema di controlli. Ciò include le opportune protezioni per i

10

J.P. Craig et al. / The Ocular Surface xxx (2017) 1e11

soggetti in studio. La GCP richiede inoltre la conformità ai requisiti
normativi rilevanti della giurisdizione in cui viene condotto lo studio, e
può richiedere ulteriore documentazione normativa se la spedizione di
materiale sperimentale viene preparata ed inviata da un altro stato o
Paese.

Dedica
La presente relazione del TFOS DEWS II è dedicata allo scomparso
Professor Juha Holopainen (Laboratorio di oftalmologia di Helsinki,
Dipartimento di oftalmologia, Università di Helsinki e Ospedale

Tabella 4
Raccomandazioni per la gestione a fasi e il trattamento di DED.a,b,c
Fase 1:
●
Informarsi circa la condizione, la sua gestione, trattamento e prognosi
●
Modifiche all’ambiente locale
●
Informarsi circa le potenziali modifiche alla dieta (tra cui l’integrazione orale con acidi grassi essenziali)
●
Identificazione e potenziale modifica/eliminazione di farmaci sistemici e topici dannosi
●
Lubrificanti oculari di vario tipo (se DGM è presente, prendere in considerazione gli integratori lipidici)
●
Igiene palpebrale e compresse calde di vario tipo
Fase 2:
Se le opzioni sopraindicate sono inadeguate, considerare:
●
Lubrificanti oculari senza conservati per ridurre al minimo la tossicità indotta dai conservanti
●
Trattamento con olio di tea tree per Demodex (se presente)
●
Conservazione lacrimale
o
Occlusione puntale
o
Occhiali/occhialini a camera umida
●
Trattamenti notturni (quali unguenti o dispositivi a camera umida)
●
In ambulatorio, riscaldamento fisico ed estrusione delle ghiandole di Meibomio (incluse terapie con dispositivo, come LipiFlow)
●
In ambulatorio, terapia con luce pulsata ad alta intensità per DGM
●
Farmaci da prescrizione per la gestione della DED
o
Antibiotico topico o combinazione antibiotico/steroide applicati sui margini palpebrali per la blefarite anteriore (se presente)
o
Corticosteroide topico (durata limitata)
o
Secretagoghi topici
o
Farmaci immunomodulatori non glucocorticoidei topici (come la ciclosporina)
o
Farmaci antagonisti di LFA-1 topici (come il lifitegrast)
o
Antibiotici macrolidici o tetraciclinici orali
Fase 3:
Se le opzioni sopraindicate sono inadeguate, considerare:
●
Secretagoghi orali
●
Collirio di siero autologo/allogenico
●
Opzioni per lenti a contatto terapeutiche
o Lenti per bendaggio morbide
o Lenti sclerali rigide Fase 4:
Se le opzioni sopraindicate sono inadeguate, considerare:
●
Corticosteroide topico per durata maggiore
●
Trapianti di membrana amniotica
●
Occlusione puntale chirurgica
●
Altri approcci chirurgici (per es., tarsorrafia, trapianto di ghiandole salivari)
DED: emalattia dell’occhio secco; DGM: disfunzione delle ghiandole di Meibomio.
a Si riconoscono variazioni potenziali tra i pazienti all’interno dello spettro della malattia, e le opzioni di gestione sopraelencate non intendono essere esclusive. La gravità e l’eziologia della
condizione della DED detteranno la gamma e il numero di opzioni di gestione da selezionare da una o più fasi.
b In ciascuna fase corrispondente alle varie condizioni della malattia dell’occhio secco possono essere prese in considerazione una o più opzioni contemporaneamente all’interno di ciascuna
categoria. Le opzioni all’interno di ciascuna categoria non sono classificate secondo
importanza e possono risultare valide in ugual misura.
c Va notato che le evidenze disponibili a supporto delle varie opzioni di gestione variano e che saranno prevedibilmente inferiori per le nuove opzioni di gestione. Pertanto, ogni opzione di
trattamento deve essere considerata in base al livello delle evidenze disponibili nel momento in cui la gestione viene iniziata.
d L’uso di farmaci da prescrizione deve essere considerato nel contesto della presentazione individuale del paziente e del relativo livello di evidenza che supporta il loro utilizzo per tale

Prima della pianificazione e dell’avvio di uno studio è utile
consultare la dichiarazione sugli Standard consolidati per la relazione
di sperimentazioni (ConSORT). Successivamente, il Sottocomitato ha
raccomandato che i disegni, i trattamenti e le dimensioni dei campioni
siano coerenti con il trattamento sperimentale, gli obiettivi dello studio
e la fase di sviluppo. Ad esempio, un disegno di crossover o di
comparazione a coppie può essere appropriato per uno studio sul
comfort in volontari normali, ma non per un trattamento prolungato
con potenziale di effetti sistemici o controlaterali. Inoltre, la dose di un
farmaco o di un agente biologico non solo deve essere inferiore a quella
tossica o non tollerata in studi non clinici o clinici precedenti, ma deve
anche essere sufficiente, in quanto a dose e frequenza, per fornire
concentrazioni terapeutiche nel sito di azione prefissato. La durata del
trattamento, per lo meno per uno studio pivotal, deve inoltre essere
coerente con il meccanismo d’azione e con la variazione nel tempo
dell’effetto. Per gli studi pivotal la dimensione del campione è
fondamentale ai fini della potenziale validità dello studio.
Le misurazioni degli esiti sono fondamentali al fine di determinare
l’efficacia del trattamento e, se possibile, devono includere metriche
oggettive minimamente invasive in linea con il meccanismo d’azione
previsto del trattamento. L’esplorazione di nuovi metodi per la
valutazione della DED, come i biomarcatori, può portare a un
miglioramento nei disegni delle sperimentazioni cliniche sulla DED, e ad
una maggiore chiarezza sull’efficacia dei nuovi trattamenti.
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universitario di Helsinki, Helsinki, Finlandia), che ha prestato servizio
nel Comitato direttivo e nel Sottocomitato Film Lacrimale, in
riconoscimento del suo eccezionale contributo scientifico nel campo
della ricerca sulla superficie oculare e sul film lacrimale.
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Fig. 6. Relazione TFOS DEWS II™.
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