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ABSTRACT 
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Il Sottocomitato di Patofisiologia del secondo Seminario sull’occhio secco della Tear Film and Ocular Surface 

Society (Società di dacriologia e della superficie oculare) (TFOS DEWS II) ha esaminato i meccanismi coinvolti 
nell’inizio e nel perpetuarsi della malattia dell’occhio secco. Il relativo meccanismo centrale è la perdita d’acqua 

evaporativa con conseguente danno tissutale iperosmolare. La ricerca sulla malattia condotta negli esseri umani 
e in modelli animali ha dimostrato che, per via diretta o tramite l’induzione dell’infiammazione, ciò provoca 

una perdita sia di cellule epiteliali che di cellule mucipare caliciformi. La conseguente riduzione nella 
bagnabilità superficiale comporta una rottura precoce del film lacrimale e amplifica l’iperosmolarità tramite un 

circolo vizioso. Il dolore nell’occhio secco è causato dall’iperosmolarità lacrimale, dalla perdita di 
lubrificazione, da mediatori infiammatori e fattori neurosensoriali, mentre i sintomi visivi sono dovuti 

all’irregolarità delle lacrime e della superficie oculare. L’aumento dell’attrito provoca danni diretti alle palpebre 
e alla superficie oculare, con conseguente cheratite epiteliale puntata caratteristica, cheratocongiuntivite limbica 

superiore, cheratite filamentosa, pieghe congiuntivali parallele al margine palpebrale ed epiteliopatia del “lid 
wiper”. La forma ibrida della malattia dell’occhio secco, con caratteristiche sia di deficit acqueo e aumento 

dell’evaporazione, è comune e pertanto è opportuno compiere sforzi per determinare il contributo relativo di 
ciascuna forma al quadro complessivo. A tal fine, sono necessari metodi pratici che consentano di misurare 

l’evaporazione lacrimale nella clinica e, allo stesso modo, sono necessari metodi che consentano di misurare 
l’osmolarità a livello tissutale per stabilire in maniera più precisa la gravità della secchezza oculare. Gli aspetti 

su cui deve concentrarsi la ricerca futura comprendono il ruolo dei meccanismi genetici nell’occhio secco non 
correlato alla sindrome di Sjögren, l’azione mirata sul dotto terminale nella malattia delle ghiandole di 
Meibomio e l’influenza della dinamica dello sguardo e lo stato di occhi chiusi sulla stabilità lacrimale e 

sull’infiammazione della superficie oculare. 

© 2017 Elsevier Inc. Tutti i diritti riservati. 
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1. Obiettivi 
  

Riassumere le conoscenze attuali sulla fisiologia 
lacrimale essendo correlata alla malattia dell’occhio secco 
(DED). 

Fornire una classificazione eziologica della DED. 

Identificare i meccanismi fondamentali della DED, in 
particolare l’iperosmolarità della superficie oculare, 
l’instabilità lacrimale e la risposta infiammatoria. 

Considerare il circolo vizioso della DED e della DED 
cronica come una malattia che si autoperpetua. 

 
______________ 
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Discutere la DED asintomatica e sintomatica e le basi dei sintomi 

della DED. 
Esaminare il ruolo dell’ambiente nell’accelerare la DED in 

soggetti ad alto rischio e nell’influenzare la gravità della DED. 

 
2. Definizione di malattia dell’occhio secco 

 
Quella dell’occhio secco è una malattia 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 la lesione 
della superficie oculare e anomalie neurosensoriali ricoprono ruoli 
eziologici (si veda la relazione del Sottocomitato Definizione e 
Classificazione). 

 
3. Introduzione 

 
L’obiettivo della presente relazione è esaminare le nostre 

conoscenze della patofisiologia della DED, sottolineando quei 
progressi che sono stati conseguiti a partire dalla relazione del 
TFOS DEWS [1]. La nostra tesi generale è che la DED sia innescata 
da uno stress da essiccamento e perpetuata da un circolo vizioso di 
infiammazione della superficie oculare. 

La ragion d’essere dell’occhio è la vista e il film lacrimale 
precorneale e la cornea forniscono il primo elemento refrattivo 
dell’occhio che focalizza un’immagine del mondo visivo sulla 
retina. Per mantenere la qualità ottica, il film lacrimale deve essere 
costantemente ricostituito attraverso lo sbattere delle palpebre e la 
secrezione di lacrime. In assenza di ciò, il film lacrimale si 
destabilizzerebbe e la superficie dell’occhio verrebbe esposta a un 
essiccamento nocivo. Sono diversi i meccanismi in gioco che 
consentono di mantenere l’omeostasi. 

 
4. Anatomia e fisiologia della superficie oculare e del sistema 
lacrimale 

 
4.1. Superficie oculare 

 
La superficie oculare è ricoperta da uno strato continuo di 

epitelio che riveste la cornea, il bulbo anteriore e i tarsi e che si 
estende fino alle giunzioni muco-cutanee (MCJ) dei margini 
palpebrali. L’idratazione della superficie oculare è mantenuta dalle 
lacrime, che la bagnano continuamente e formano una pellicola 
ininterrotta al di sopra della sua superficie esposta. Le lacrime sono 
secrete principalmente dalle ghiandole lacrimali, con contributi 
aggiuntivi dalla congiuntiva, comprese le cellule mucipare 
caliciformi e le ghiandole di Meibomio. 

L’occhio aperto è costantemente soggetto a stress da 
essiccamento attraverso l’evaporazione delle lacrime, ma è protetto 
contro eventuali lesioni da meccanismi omeostatici che regolano la 
secrezione e la distribuzione delle lacrime in risposta a segnali 
provenienti dalla superficie oculare. Nella DED, un mancato 
funzionamento di questi meccanismi comporta un deficit 
quantitativo o qualitativo di lacrime che generalmente induce 
instabilità del film lacrimale, bagnatura insufficiente e stress 

iperosmolare, aumento dell’attrito e irritazione meccanica cronica a 
livello della superficie oculare. Ciò innesca una catena di eventi 
infiammatori e un danno a carico della superficie che caratterizzano 
la malattia. 
 
4.2. Ghiandole lacrimali principali e accessorie 

 
La ghiandola lacrimale principale è una ghiandola tubulo-

acinosa a secrezione sierosa composta prevalentemente da cellule 
acinose, duttali e mioepiteliali, con le cellule acinose che 
costituiscono l’80% del totale. Si sviluppa mediante un processo di 
ramificazione, che coinvolge interazioni reciproche tra l’epitelio e il 
mesenchima circostante [2,3] per produrre una rete tubulare 
tridimensionale[4]. Negli esseri umani, la ghiandola principale è 
costituita da un lobo orbitale più grande e un lobo palpebrale più 
piccolo che confina con il sacco congiuntivale. I dotti provenienti 
dal lobo orbitale attraversano e si uniscono con quelli della 
ghiandola palpebrale, aprendosi all’interno della fornice superiore 
[5] attraverso 6-12 orifizi [6]. Vi sono inoltre circa 40 ghiandole di 
Krause accessorie situate nella fornice superiore e 6-8 nella fornice 
inferiore. Le ghiandole lacrimali accessorie di Wolfring, situate 
nella palpebra superiore (2-5 ghiandole) e inferiore (1-3 ghiandole), 
sono leggermente più grandi di quelle di Krause. Le ghiandole 
lacrimali accessorie sono tubulari e negli esseri umani non 
contengono acini [7], a differenza di quanto si riscontra nei conigli 
[8]. Le ghiandole accessorie costituiscono circa il 10% della massa di 
tessuto lacrimale totale [9] e presentano un’innervazione simile a 
quella della ghiandola principale [10]. Si ritiene pertanto che 
rispondano in maniera simile alla stimolazione del riflesso. 
 
4.2.1. Cellule immunitarie residenti della ghiandola lacrimale 

La ghiandola lacrimale è ricca di cellule immunitarie che 
occupano lo spazio interstiziale. Esse comprendono: plasmacellule, 
cellule B e T, cellule dendritiche, macrofagi, monociti derivati dal 
midollo osseo e mastociti [11], (Tabella 1). 

Le plasmacellule sono quelle più abbondanti (il 53,9% del totale), 
prevalentemente immunoglobulina (Ig) A+ e poche IgG+, IgM + o 
IgD+. Le cellule IgA+ sintetizzano e secernono IgA, che viene 
trasportata all’interno delle cellule acinose e duttali, combinata con 
la catena J e la componente secretoria (SC) e secreta come IgA 
secretoria (sIgA) in forma dimerica [12,13]. Un evento simile 
potrebbe verificarsi nella congiuntiva e in altri tessuti linfoidi 
associati agli occhi (EALT) [14]. 

Le cellule T sono il successivo tipo cellulare più comune (40,3% 
del totale), frammiste alle plasmacellule nell’interstizio, in follicoli e 
aggregati e, occasionalmente, tra le cellule acinose. Gli aggregati di 
cellule T sono tipicamente correlati ai dotti intralobulari. Nel 
complesso, le cellule T soppressorie/citotossiche (T8) sono più 
numerose delle cellule T helper (T4) e sono distribuite quasi 
equamente tra gli acini, i dotti e l’interstizio. Il rapporto T4/T8 è 
pari a 0,26 nell’interstizio. Tuttavia, le cellule T4 sono predominanti 
nei follicoli e negli aggregati linfocitici. Sono presenti anche cellule 
dendritiche, macrofagi, monociti derivati dal midollo osseo e 
mastociti. 

Le cellule B sono presenti esclusivamente nel centro dei follicoli 
primari e degli aggregati e in follicoli secondari isolati, circondate 
dalle cellule T helper e da un numero minore di cellule 
soppressorie/citotossiche. Sono assenti nell’interstizio. 
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Costituiscono il 5,7% della popolazione di cellule mononucleate. Le 
cellule B e le cellule dendritiche dei follicoli e degli aggregati 
esprimono l’antigene leucocitario umano (HLA)-DR, così come le 
cellule che rivestono i dotti e l’endotelio vascolare. I macrofagi e le 
cellule dendritiche sono poco abbondanti. 
 
4.2.2. Regolazione della secrezione lacrimale 

Le cellule acinose sono distribuite in lobuli attorno a un lume 
centrale, con giunzioni strette che circondano ogni cellula sul lato 
apicale (luminale) [12,15]. Tale configurazione consente la 
secrezione unidirezionale basale-apicale di acqua, elettroliti, 
proteine e mucine [12,15]. La porzione basale della cellula contiene 
un ampio nucleo, il reticolo endoplasmatico rugoso, mitocondri e 
l’apparato di Golgi, mentre la porzione apicale è ricca di granuli 
secretori [12,15]. Le cellule acinose sintetizzano, immagazzinano e 
secernono proteine e mucine in risposta a stimoli neurali e ormonali 
[13,15]. Secernono anche elettroliti e acqua. Molte delle proteine 
secrete hanno proprietà di fattore di crescita o batteriche, che sono 
fondamentali per la salute della superficie oculare. Nella ghiandola 

lacrimale sono state identificate diverse mucine, sia secrete sia 
legate alla membrana, tra cui MUC1, MUC4, MUC5B, MUC5Ac, 
MUC6, MUC7 e MUC16 [16-18]. Alcune di esse svolgono ruoli a 
livello locale, ma per il resto le loro funzioni non sono note. 

Come le cellule acinose, le cellule duttali sono polarizzate dalla 
presenza di giunzioni strette situate a livello apicale [12]. In 
particolare, le cellule duttali modificano il liquido primario secreto 
dalle cellule acinose assorbendo o secernendo acqua ed elettroliti 
[19,20]. Le cellule duttali secernono una soluzione ricca di KCl, il 
che rende il liquido finale secreto dalla ghiandola lacrimale ricco di 
ioni K+. È stato stimato che fino al 30% del volume del liquido finale 
della ghiandola lacrimale è secreto dalle cellule duttali [19,20]. 

Le cellule mioepiteliali sono frammiste tra le cellule acinose e 
duttali e la lamina basale e sono interconnesse da giunzioni 
comunicanti e desmosomi [21]. Sintetizzano la lamina basale e i loro 
numerosi processi formano una rete funzionale attorno alle cellule 
acinose e duttali, separandole dalla lamina basale e dalle cellule 
stromali mesenchimali [22]. Le cellule mioepiteliali contengono 
proteine muscolari contrattili (α-actina del muscolo liscio, miosina, 
tropomiosina) [21] e si presume facilitino l’espulsione del liquido 
dagli acini e dai dotti. 

La ghiandola lacrimale è innervata dal sistema nervoso 
parasimpatico e simpatico [23,24]. Le terminazioni nervose sono 
situate a stretto contatto con le cellule acinose, duttali e 
mioepiteliali, nonché con i vasi sanguigni, e pertanto possono 
controllare un’ampia gamma di funzioni della ghiandola lacrimale 

[23,24]. La stimolazione della secrezione della ghiandola lacrimale è 
mediata in parte da un arco riflesso neurale proveniente dalla 
superficie oculare [13,15,23,25], cui si associa un ulteriore 
contribuito trigeminale dalla mucosa nasale [26]. Tra i 
neurotrasmettitori e neuropeptidi rilasciati dalle cellule nervose 
innervanti vi sono: acetilcolina, peptide intestinale vasoattivo (VIP), 
norepinefrina, neuropeptide Y (NPY), sostanza P (SP) e peptide 
correlato al gene della calcitonina (CGRP). Ognuno di questi 
neuromediatori interagisce con specifici recettori presenti sulla 
superficie delle cellule della ghiandola lacrimale innescando una 
risposta specifica [13,15,25]. L’acetilcolina e la norepinefrina 
rappresentano gli stimoli più potenti per la secrezione di proteine, 
mucine, acqua ed elettroliti da parte della ghiandola lacrimale 
[13,15]. 

 
4.2.3. Cellule staminali della ghiandola lacrimale 

Le ghiandole lacrimali, come le ghiandole salivari e mammarie, 
preservano la loro capacità di rigenerarsi durante l’intero arco di 
vita. Per le cellule epiteliali della ghiandole salivari, è stato riportato 

un turnover cellulare di 40-65 giorni per gli acini sierosi e 95 giorni 
per le cellule duttali [27]. Poiché le ghiandole lacrimali condividono 
molte caratteristiche in comune con le ghiandole salivari, è possibile 
che le cellule epiteliali lacrimali posseggano un tasso di turnover 
simile. 

Le cellule staminali sono presenti nelle ghiandole lacrimali di 
topi [28], ratti [29] ed esseri umani [28] e il loro coinvolgimento nei 
meccanismi di riparazione è stato studiato nei topi [30]. In un 
modello di lesione della ghiandola lacrimale, le cellule staminali 
hanno partecipato alla rigenerazione della ghiandola lacrimale [31] 
e quelle isolate da ghiandole murine da Ackermann et al. si sono 
rivelate in grado di differenziarsi in tutti e tre gli strati germinativi 
[28]. 

 
4.2.4. Meccanismi di danno e riparazione della ghiandola 

Quando la ghiandola lacrimale subisce un danno acuto (es. dopo 
esposizione a radiazioni) o cronico (es. nella sindrome di Sjögren e 
il altre malattie autoimmuni) [32], essa viene infiltrata da linfociti e 
altre cellule immunitarie, con una predilezione per le aree peri-
duttali. Ciò comporta una perdita di cellule acinose, duttali e 
mioepiteliali, probabilmente attraverso sia apoptosi che autofagia. 

Il rimodellamento che segue la lesione spesso riassume eventi 
che regolano lo sviluppo dei tessuti embrionali e, pertanto, non 
sorprende il fatto che la morte cellulare programmata e un certo 
numero di fattori di crescita e citochine noti per regolare lo 
sviluppo dei tessuti siano coinvolti nella rigenerazione lacrimale 

Tabella 1 

Cellule immunitarie residenti della ghiandola lacrimale normale umana. 
 

Strato tissutale Plasmacellule Cellule T Fenotipo di cellula T Cellule B Mac DC pDC 

Acinoso 53,9% 40,3% In generale, predominano le 
cellule T soppressorie/citotossiche 

5,7% 0,01% 5,6% + 

Duttale      + 

Interstizio ++++      + 

Follicoli e aggregati  Soprattutto peri-
duttale 

In generale, predominano le 
cellule helper Cellule T attivate 
0,01%  

++    

Note Prevalentemente 
IgA+ Alcune IgG, M, 
D 

    

Mac = macrofagi; DC = cellule dendritiche; pDC = cellule plasmacitoidi; dati da rif. [11]. 
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[30,32]. Uno dei meccanismi principali nella ghiandola murina è la 
transizione epitelio-mesenchimale (EMT) che, durante l’embriogenesi, 
aiuta le cellule epiteliali ad acquisire proprietà migratorie e/o 
invasive [33]. Durante l’EMT, le cellule epiteliali perdono i contatti 
cellula-cellula e cellula-matrice, i marcatori di polarità ed epitelio-
specifici, vanno incontro a un rimodellamento citoscheletrico e 
acquisiscono un fenotipo mesenchimale [33]. L’induzione dell’EMT 
porta alla formazione di cellule con proprietà mesenchimali “stem-
like” (di natura staminale), che possono ricoprire un ruolo 
significativo nella riparazione tissutale [34,35]. 

 
4.3. Le ghiandole di Meibomio 

 
Le ghiandole di Meibomio sono ghiandole sebacee modificate a 

secrezione olocrina i cui acini rilasciano l’intero contenuto durante 
il processo di secrezione. Il loro prodotto secretorio (lipide di 
Meibomio o meibum) viene veicolato all’interno di un serbatoio 
superficiale della cute del margine palpebrale, appena davanti alla 
giunzione muco-cutanea, e viene distribuito nel film lacrimale 
preoculare ad ogni ammiccamento. L’embriologia, l’anatomia, 
l’istologia e la fisiologia delle ghiandole sono state ampiamente 
discusse nella relazione del Seminario sulle ghiandole di Meibomio 
della TFOS (2011) [36], oltre che in altre sedi, [37] e qui sono 
riportati soltanto aspetti selezionati. 

Lo sviluppo delle ghiandole di Meibomio presenta 
caratteristiche comuni con quello dell’unità pilo-sebacea [38]. Le 
cellule luminali dei dotti di Meibomio, corrispondenti al 
rivestimento cheratinizzato del corpo ciliare, esprimono granuli di 
cheratoialina e sono considerate come un epitelio cheratinizzato 
modificato [39]. Le ghiandole di Zeiss, che soddisfano il fabbisogno 
sebaceo delle ciglia, sono analoghe alle ghiandole di Meibomio. 
Sembra che la capacità di cheratinizzazione delle cellule duttali 
delle ghiandole di Meibomio venga amplificata in determinate 
condizioni, come nella disfunzione della ghiandola di Meibomio 
(DGM) in cui la cheratinizzazione del dotto terminale rappresenta 
un aspetto essenziale, nella trichiasi metaplastica in cui dagli orifizi 
meibomiani possono originarsi ciglia distopiche, nella distichiasi in 
cui una fila di ciglia aberranti sostituisce quella delle ghiandole di 
Meibomio, e nella ittiosi follicolare in cui sono affette allo stesso 
tempo sia le ghiandole di Meibomio che le unità pilo-sebacee della 
cute. 

La ghiandola di Meibomio umana è ricca di innervazioni 
sensoriali, simpatiche e parasimpatiche [40,41]. Queste fibre 
nervose esprimono sostanza P (SP), peptide intestinale vasoattivo 
(VIP), dopamina β-idrossilasi, acetilcolinesterasi, ossido nitrico 
sintasi, tirosina idrolasi, somatostatina, neuropeptide Y (NPY) e 
peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) [40,41]. Le cellule 
epiteliali della ghiandola di Meibomio umana esprimono anche 
recettori muscarinici e del VIP funzionali, oltre a rispondere a un 
analogo dell’acetilcolina, la carbamilcolina, e/o al VIP con 
alterazioni nei livelli di AMP ciclico e [Ca2+] intracellulare e nella 
proliferazione cellulare [42]. Durante il differenziamento, queste 
cellule presentano anche un aumento nell’espressione di geni che 
codificano per proteine che possiedono attività di rimodellamento 
neuronale e guida assonale (es. netrina 4 e collagene, tipo V, alfa-2) 
[43]. Oltre agli esseri umani, le ghiandole di Meibomio murine 
contengono gli RNA messaggeri (mRNA) di recettori colinergici, 
adrenergici, per NPY, serotonina, CGRP, dopamina, acido γ-

amminobutirrico, glutammato, neurotensina e somatostatina 
[36,44]. 

È noto il coinvolgimento di numerosi fattori nella regolazione 
della ghiandola di Meibomio. La ghiandola di Meibomio in vivo [36] 
(si veda la relazione del Sottocomitato di Sesso, Genere e Ormoni) e 
le cellule epiteliali della ghiandola di Meibomio umana in vitro 
[42,43,45-61] rispondono a numerosi agenti con alterazioni in 
termini di proliferazione, differenziamento, accumulo di AMP 
ciclico (cAMP), pathway di trasduzione del segnale, espressione 
genica e/o lipogenesi. Questi composti comprendono androgeni, 
estrogeni, progesterone, glucocorticoidi, insulina, ormoni pituitari, 
mineralcorticoidi, fattori di crescita, tossine batteriche, antibiotici, 
farmaci anfifilici cationici, acidi grassi omega, elevati livelli di 
glucosio, ciclosporina A, un antagonista del recettore 
dell’interleuchina 1 (IL-1), rebamipide, bimatoprost, pilocarpina e 
timololo [42,43,45-54,56-60,62,63]. 

Dall’analisi chimica del lipide espresso dalle ghiandole di 
Meibomio è emerso che è costituito per il 95% circa da lipidi non 
polari (prevalentemente cera ed esteri del colesterolo, con piccole 
quantità di trigliceridi) e il 5% da lipidi polari (il lipide anfipatico, 
O-acil-ω-idrossi-acido grasso [OAHFA]) [64] e fosfolipidi (PL) [65]. 
La concentrazione di OAHFA eccede quella dei PL nel meibum, ma 
il rapporto si inverte nel film lacrimale [66]. La composizione 
lipidica del meibum e delle lacrime è discussa in dettaglio nella 
relazione del Sottocomitato del Film lacrimale. 

Il componente principale nella sintesi di colesterolo e acidi grassi 
è l’acetil-CoA (coenzima A) citosolico, un prodotto del metabolismo 
dei carboidrati, degli acidi grassi o degli aminoacidi [67]. La 
biosintesi del colesterolo prevede la successiva conversione 
dell’acetil-CoA in acetoacetil-CoA, 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA 
(HMG-CoA) e mevalonato, le cui reazioni sono catalizzate 
rispettivamente dall’acetoacetil-CoA-sintasi, HMG-CoA sintasi 1 e 
HMG-CoA reduttasi. Il colesterolo stesso viene utilizzato nella 
sintesi degli ormoni sessuali steroidei e gli enzimi che regolano 
questo processo sono presenti nella ghiandola di Meibomio umana 
[68]. 

La biosintesi degli acidi grassi prevede la conversione iniziale 
dell’acetil-CoA citosolico in malonil-CoA, catalizzata dall’enzima 
limitante la velocità acetil-CoA carbossilasi. Il malonil-CoA viene 
quindi convertito in palmitoil-CoA in presenza dell’enzima acido 
grasso sintasi e infine il palmitoil-CoA viene allungato in acidi 
grassi saturi a catena più lunga mediante l’aggiunta di unità a 
2 atomi di carbonio. La produzione di acidi grassi insaturi richiede 
l’azione delle acido grasso desaturasi. Gli acidi grassi vengono 
utilizzati per formare lipidi neutri e polari. Gli RNA messaggeri per 
ciascuno dei suddetti enzimi e per altri enzimi coinvolti nella sintesi 
di colesterolo e acidi grassi sono stati riscontrati nella ghiandola di 
Meibomio murina in aggiunta agli mRNA per le proteine leganti 

l’elemento di regolazione degli steroli (SREBP) 1 e 2, che svolgono un 
ruolo critico nel regolare la loro attività a livello trascrizionale [69]. 
SREBP 1 è stata identificata anche nelle cellule epiteliali della 
ghiandola di Meibomio umana [52]. 

Le SREBP, unitamente alle proteasi dei fattori di trascrizione leganti 

la membrana, (MBTP), sito-1 e 2, (altrimenti note come proteasi del 
sito 1 e sito 2 - S1P e S2P) sono regolatori chiave della sintesi e 
dell’omeostasi del colesterolo e degli acidi grassi [70]. 

SREBP-1 e SREBP-2 sono fattori di crescita legati alla membrana 
situati nel reticolo endoplasmatico (RE). Quando il fabbisogno 
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cellulare di lipidi aumenta, le SREBP, complessate con una proteina 
accompagnatrice, Scap, vengono trasportate all’interno delle 
vescicole rivestite verso l’apparato di Golgi, dove subiscono un 
processo di inattivazione all’interno della membrana di Golgi. 
Questo processo avviene in due fasi. Nella prima fase, la serina 
proteasi del sito-1, S1P, taglia la proteina SREBP all’interno della 
membrana di Golgi. Nella seconda fase, il frammento ammino-
terminale contenente il fattore di trascrizione viene rapidamente 
rilasciato dalla proteasi del sito-2 e migra all’interno del nucleo 
cellulare dove attiva la trascrizione di geni necessari per 
l’assorbimento e la sintesi del colesterolo, oltre a quelli coinvolti nel 
metabolismo degli acidi grassi [67,71,72]. 

All’interno del RE vi sono altri fattori di trascrizione legati alla 
membrana che agiscono come cosiddetti “sensori di stress” del RE. 
Anomalie nella loro funzione, nella biosintesi degli steroli o la 
risposta allo stress del RE possono rappresentare la base della 
sindrome X-linked di ittiosi follicolare, atrichia e fotofobia (sindrome 
IFAP), caratterizzata dal mancato sviluppo delle unità pilo-sebacee 
nella pelle e nelle palpebre dovuto a mutazioni nel gene MBTPS2 
[73]. 

Di rilevanza per il ruolo degli ormoni sulla funzione e 
disfunzione della ghiandola di Meibomio, è stato osservato che gli 
mRNA per ciascuno dei suddetti geni risultano up-regolati dal 
testosterone nel modello di topo castrato, compresa l’ATP-citrato 
liasi e l’acetil-CoA sintasi, enzimi fondamentali per l’inizio della 
lipogenesi [44,69]. Schirra et al. hanno suggerito che l’aumento 
nell’espressione dei geni che codificano per SREBP 1 e 2 in risposta 
all’esposizione ad androgeni potrebbe spiegare l’induzione 
ormonale dei lipidi meibomiani [68]. SREBP 1 è nota per essere 
controllata dagli androgeni in altri siti [72]. 
 
4.4. La congiuntiva 

 
La congiuntiva è una membrana mucosa con una lamina propria 

(stroma) di tessuto connettivo lasso, rivestita da un epitelio che 
viene mantenuto permanentemente umido. La congiuntiva agisce 
come barriera contro l’ambiente esterno e secerne diversi prodotti 
nel film lacrimale. Inoltre, assorbe antigeni in maniera selettiva ai 
fini della protezione immunitaria. Nella congiuntiva possono essere 
distinte diverse regioni [74,75]. La zona “marginale” si estende 
dalla piega subtarsale verso l’MCJ sul margine palpebrale [76] e 
comprende la mucosa della zona del lid wiper [36]. In prossimità di 
questa, la congiuntiva tarsale è strettamente connessa con la lamina 
tarsale per poi continuare come zona orbitale libera verso la fornice. 
 
4.4.1. Epitelio congiuntivale 

Le cellule epiteliali congiuntivali sono strettamente connesse da 
giunzioni aderenti che forniscono resistenza allo stress di taglio, 
mentre le cellule più superficiali (ovvero, lo strato 1) sono sigillate 
da giunzioni strette che formano una barriera contro il mondo 
esterno. Si tratta di una barriera meno resistente di quella 
dell’epitelio corneale [77]. Alterazioni nell’integrità congiuntivale e 
corneale sono associate a patologie della superficie oculare [78]. Tra 
le cellule epiteliali della congiuntiva vi sono ampi spazi 
intercellulari [79] che si presume siano coinvolti nel trasporto di 
acqua attraverso l’epitelio. L’epitelio congiuntivale è costituito da 
due tipi cellulari, le cellule epiteliali e le cellule mucipare 
caliciformi, entrambe derivanti dalla stessa cellula staminale 

congiuntivale [80]. 
Le cellule epiteliali congiuntivali producono, oltre all’acqua, 

elettroliti e mucine [81], proteine funzionali come la lubricina [82]. 
Le cellule dello strato 1 producono mucine integrali di membrana 
che costituiscono il glicocalice superficiale della cellula, necessarie 
per la funzione di bagnatura da parte delle lacrime acquose [83]. Le 
cellule epiteliali congiuntivali contengono canali transmembrana 
per l’acqua (acquaporine) coinvolti nel movimento dell’acqua tra la 
congiuntiva e la fase acquosa del film lacrimale [84]. Un’ulteriore 
funzione epiteliale potrebbe essere quella di una transcitosi SC-
mediata di IgA dalle plasmacellule nella lamina propria, ma si 
tratta di una funzione non ancora accertata [85]. 
 
4.4.2. Cellule staminali epiteliali congiuntivali 

Le cellule staminali possono essere definite come cellule 
progenitrici con un’elevata capacità di divisione cellulare e la 
capacità di generare una progenie terminalmente differenziata 
[86,87]. Le cellule staminali dell’epitelio corneale sono localizzate a 
livello del limbo e questo tema è stato oggetto di revisioni 
approfondite [88-91]. La collocazione delle cellule staminali 
congiuntivali negli esseri umani è più controversa. Wei et al., 
utilizzando la timidina triziata nel coniglio, sono giunti alla 
conclusione che le cellule staminali congiuntivali risiedono 
prevalentemente nella fornice [92,93]. Pellegrini et al., tuttavia, 
avvalendosi dell’analisi clonale di cellule prelevate da vari siti, 
hanno riportato che le cellule staminali congiuntivali sono 
distribuite in maniera uniforme nella congiuntiva bulbare umana 
[80]. Pe’er et al., utilizzando una marcatura con timidina triziata nel 
topo, hanno identificato cellule progenitrici congiuntivali sia a 
livello del limbo che della giunzione muco-cutanea (MCJ), con 
quest’ultima che dà origine a cellule dirette verso la fornice [94]. 
Wirtschafter et al. hanno riportato un risultato simile nel coniglio, 
con un’attenzione rivolta alle cellule che mantengono la marcatura 
alla MCJ del margine palpebrale, la cui progenie in fase di 
amplificazione transitoria col tempo migrava verso la fornice [95]. 
Hanno dedotto che le cellule staminali congiuntivali fossero 
localizzate prevalentemente a livello della MCJ. Più recentemente, 
in tessuti cadaverici umano, Stewart et al. hanno riscontrato 
l’espressione di marcatori delle cellule staminali disseminati in tutta 
la congiuntiva, con i livelli più alti nel cantale mediale e nelle aree 
fornicali inferiori [96]. 
 
4.4.3. Cellule mucipare caliciformi congiuntivali 

Le cellule mucipare caliciformi della congiuntiva umana sono 
presenti come cellule singole sparse in tutto l’epitelio congiuntivale, 
fatta eccezione per una piccola zona temporale perilimbica. Il loro 
numero aumenta dalla regione temporale superiore verso la 
regione nasale inferiore del sacco congiuntivale [97]. Esse 
impacchettano e secernono la mucina formante il gel, MUC5AC 
[83], che, se completamente glicosilata, possiede una massa fino a 
40 MDa [98,99]. 

Le mucine formanti gel possiedono un’enorme capacità di legare 
l’acqua e, pertanto, trasformano le lacrime acquose in un gelo 
muco-acquoso che costituisce la maggior parte del volume del film 
lacrimale preoculare e mantiene l’idratazione a livello della 
superficie oculare [100]. Le mucine possiedono anche una funzione 
lubrificante a livello dell’interfaccia palpebra-bulbo che è 
importante per i movimenti del bulbo oculare rispetto alle palpebre. 
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Questa funzione lubrificante è particolarmente utile a livello 
dell’orlo epiteliale sollevato del lid wiper, dove il margine posteriore 
di ogni palpebra entra a stretto contatto con il bulbo. Pertanto, le 
cellule mucipare caliciformi sono fornite di cripte mucose [101], 
simili a quelle presenti nella congiuntiva tarsale [102]. La mucina 
dello strato muco-acquoso possiede altre proprietà protettive, 
legandosi a microorganismi e inibendo la loro adesione all’epitelio, 
oltre alla capacità di legarsi all’IgA secretoria (sIgA) e a diverse 
proteine e peptidi antimicrobici [103]. In tal modo, funge da 
componente integrale del sistema di sorveglianza della superficie 
oculare [104]. Il ruolo delle citochine rilasciate dalle cellule T helper 
(Th1 e Th2) nell’omeostasi delle cellule mucipare caliciformi [105] è 
discusso più avanti in un’altra sezione. 

Il rilascio della mucina secretoria, MUC5AC, può essere indotto 
dalla stimolazione nervosa parasimpatica o simpatica [106-108]. Nel 
ratto, i neurotrasmettitori parasimpatici acetilcolina e peptide 
intestinale vasoattivo (VIP) stimolano la secrezione delle cellule 
mucipare caliciformi congiuntivali in vivo, sia in colture cellulari 
che tissutali [108-110]. Inoltre, i nucleotidi che attivano il recettore 
di P2Y2, come ATP e UTP, nonché gli agonisti del recettore di P2Y2 

possono stimolare la secrezione di mucina da parte delle cellule 
mucipare caliciformi nella congiuntiva di ratto e umana [111,112]. 
Anche i fattori di crescita epidermica (EGF) e il fattore neurotrofico 
cerebrale (BDNF) stimolano un lento rilascio di MUC5AC da cellule 
mucipare caliciformi della congiuntiva di ratto in coltura [110,113]. 
 
4.4.4. Cellule immunitari residenti della congiuntiva 

Uno studio dei leucociti residenti della congiuntiva umana 
condotto da Hingorani et al. ha dimostrato un maggiore numero 
nella congiuntiva bulbare rispetto alla congiuntiva tarsale [114], 
sebbene siano state riportate altre distribuzioni [115]. 

Le cellule T (CD3+) rappresentavano la popolazione cellulare 
predominante, il 75% della quale era costituito da cellule T della 
memoria o attivate (CD45Ro+), percentuale che raggiungeva 
il 75-100% nell’epitelio. Le cellule T CD8+ erano più abbondanti delle 
cellule T CD4+ nell’epitelio, mentre il loro numero risultava 
pressoché uguale nello stroma. I macrofagi (CD68+) rappresentavano 
la seconda popolazione di leucociti congiuntivali più abbondante 
presente sia nell’epitelio che nello stroma, rappresentando, insieme 
alle cellule di Langerhans, quella percentuale di cellule esprimenti 
HLA-DR [114,116,117]; tuttavia, gli autori concordano sul fatto che i 
linfociti T siano più abbondanti dei linfociti B e che, tra le 
plasmacellule, quelle che producono IgA superano di gran lunga 
quelle che producono IgM. I neutrofili e, occasionalmente, le cellule 
B, erano presenti nell’epitelio della congiuntiva sia bulbare che 
tarsale, mentre le plasmacellule, le cellule natural killer (NK) e i 
mastociti, presenti in quantità ridotte, erano confinati allo stroma. 
Secondo le conclusioni di Hingorani et al., le cellule T, i macrofagi e 
occasionalmente le cellule B e i neutrofili nell’epitelio e le cellule T, 
cellule B, i macrofagi, le plasmacellule, le cellule NK, i mastociti e i 
neutrofili nella sostanza propria possono essere considerati 
normali. Altri autori riportano una revisione più approfondita del 
sistema difensivo cellulare della superficie oculare [117-119]. 

Hingorani et al. hanno riscontrato soltanto un unico esempio di 
aggregato linfoide compatibile con la presenza di CALT (tessuto 
linfoide associato alla congiuntiva), parte del sistema di tessuto 
linfoide associato alle mucose (MALT), ma non hanno esaminato il 
tessuto fornicale, in cui è più probabile trovare aggregati di CALT 

[120]. Wotherspoon et al. [121] che hanno esaminato l’intera 
congiuntiva fornicale umana superiore e inferiore in materiale 
autoptico, hanno riscontrato un tessuto linfoide organizzato 
soltanto nel 31% dei casi. Le cellule immunitarie residenti della 
congiuntiva sono riassunte nella Tabella 2 e quelle della cornea 
nella Tabella 3. 
 
4.5. Il glicocalice degli epiteli della superficie oculare 

 
Le membrane apicali delle cellule dello strato 1 degli epiteli 

della superficie oculare presentano microvilli e micropliche che si 
proiettano nelle lacrime e aumentano l’area di superficie interattiva 
a livello dell’interfaccia lacrima/cellula. Le cellule contigue dello 
strato 1 sono connesse da giunzioni strette che limitano l’ingresso di 
soluti idrosolubili all’interno dell’epitelio e un’ulteriore barriera è 
fornita dal denso glicocalice apicale [122], ricco di mucine 
transmembrana [83]. La massiccia glicosilazione degli esodomini 
delle mucine converte le membrane plasmatiche da una superficie 
idrofoba a una idrofila, conferendo bagnabilità all’epitelio [123-125]. 
Il glicocalice agisce anche da lubrificante che riduce l’attrito a livello 
della superficie oculare [126,127] e da antiadesivo che contrasta la 
colonizzazione microbica [128,129]. 
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4.5.1. Le mucine transmembrana 

Le mucine transmembrana del glicocalice epiteliale corneale e 
congiuntivale umano [130] sono MUC1 [131], MUC4 [132] e MUC16 
[133], con la galectina-3 che svolge ruoli aggiuntivi [134]. Le mucine 
associate alla membrana possiedono brevi code citoplasmatiche, un 
singolo dominio transmembrana ed ectodomini extracellulari 
altamente O-glicosilati con un numero variabile di ripetizioni in 
tandem (VNTR) [135,136] che si estendono almeno 200-500 nm al di 
sopra della membrana plasmatica, ben al di là di altre glicoproteine 
delle superficie cellulare [137,138], proiettandosi pertanto 
all’interno del film lacrimale. 

MUC1 è la più piccola delle tre mucine del glicocalice, con un 
peso molecolare di circa 120-300 kDa, che raggiunge dimensioni 
quasi doppie dopo la glicosilazione completa [139]. MUC1 presenta 
proprietà anti-adesive cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare 
[140,141]. La coda citoplasmatica di MUC1 (MUC1-CT) svolge 
attività di trasduzione del segnale che coinvolgono residui 
fosforilati di serina e tirosina che agiscono da siti di legame per 
molecole come il fattore nucleare kB (NF-kB) [142]. Queste possono 
regolare la trascrizione di citochine pro-infiammatorie, inibire 
l’interazione della β-catenina con l’E-caderina e up-regolare 
l’espressione dei trasduttori mesenchimali epiteliali (EMT) [143]. 

MUC4 possiede una massa molecolare di 900 kDa, diverse volte 
più grande di quella di MUC1 [139]. È espressa prevalentemente 
dall’epitelio congiuntivale e, in misura minore, dall’epitelio del 
limbo e della cornea periferica. La cornea centrale presenta 
un’espressione molto ridotta [132,144]. 

MUC16 è la mucina più grande finora identificata nel corpo 
umano, con una massa molecolare di 2,5 MDa e una potenziale 
massa glicosilata di circa 20 MDa [136,145,146]. L’ectodominio di 
MUC16 è intensamente O-glicosilato ed è più lungo di quello di 
altre mucine transmembrana. La sua coda citoplasmatica si lega alla 
famiglia di proteine ezrina/radixina/moesina (ERM), che ancorano 

la mucina al citoscheletro actinico dei microvilli [128]. Il knockdown 
genico dell’espressione di MUC16 in cellule limbiche di epitelio 
corneale umano ha determinato un aumento nella penetrazione del 

colorante rosa bengala, un aumento del legame di Staphylococcus 

aureus all’epitelio [128] e la disgregazione delle giunzioni strette 
[147]. Questa e altre evidenze [148] confermano il ruolo di MUC16 
come componente chiave della barriera del glicocalice epiteliale 
umano, contribuendo anche alla funzione di barriera paracellulare 
mediata dalle giunzioni strette a livello della superficie oculare. Al 
contrario, il knockdown genico di MUC1 non determina un 
aumento della funzione di barriera e, tra l’altro, riduce 
significativamente la barriera contro la penetrazione del colorante e 
l’invasione batterica [149]. 

La lectina solubile galectina-3, la proteina legante i carboidrati 
maggiormente espressa nell’epitelio congiuntivale umano [150], è 
una componente del glicocalice epiteliale. I suoi domini di 
riconoscimento dei carboidrati (CRD) [151] si legano ai glicani 
contenenti β-galattosidi [152,153], MUC1 e MUC16, formando un 
reticolo galectina-glicoproteina polimerico che svolge diverse funzioni 
biologiche, come la regolazione del turnover recettoriale e la 
modulazione delle interazioni cellula-cellula, cellula-matrice e 
cellula-patogeno [153]. Inoltre, contribuisce alla funzione di barriera 
del glicocalice. La down-regolazione della sintesi di O-glicano da 
parte delle cellule epiteliali di cornea umana in coltura riduce la 
barriera contro la penetrazione del rosa bengala, mediante la 
riduzione del legame della galectina-3 all’interno del glicocalice 
[134] e una simile perdita della funzione di barriera si osserva in 
assenza dell’espressione di galectina-3 [134]. Questi risultati 
indicano che l’interazione dell’O-glicano della mucina con la 
galectina-3 crea una barriera a reticolo protettiva all’interno del 
glicocalice apicale [134,154]. La concentrazione di galectina-3 nelle 
lacrime può essere di futuro interesse come marcatore della gravità 
della DED in quanto la sua affinità per i glicani del glicocalice 
potrebbe essere ridotta mediante alterazioni nella glicosilazione 
oppure potrebbe essere rilasciata dalle cellule infiammatorie della 
superficie oculare [155]. 
 
 
 
 
4.5.2. Altre specie di mucine 

Tabella 2 

Cellule immunitari residenti della congiuntiva umana normale. 
 

Strato Cellule T Mac LC PMN Cellule B Plasmacellule Cellule NK Mastociti 

Epitelio  ++++ 

Cellule T CD8+ 
> CD4+CD8+/CD4+ = 3,3  

+++  + + ±    

Stroma ++++ 

Cellule T CD8+ 
 CD4+CD4+/CD8+ = 1,3 

+++   
± + + + 

Mac = macrofagi; LC = cellule di Langerhans; PMN = neutrofili; NK = cellule natural killer; dati da riferimenti [114,121,1104,1105]. 

 

 

Tabella 3 

Cellule immunitari residenti della cornea umana normale. 
 

Strato corneale Tipo cellulare (fenotipo)a Cornea perifericab Cornea centrale 

Epitelio Stroma 
Cellule di Langerhans (CD45+ CD11c+ CD11blo MHC II+ Langerina+) ++++ ++ 

DC derivate dal midollo osseoa (CD45+CD11c+CD11b+CD8α-MHCII+/-CD80/86+/-) ++++ ++ 

 DC non LCa (CD11c+ Langerina+ CD11b+ CD103lo) +++ 
++ 

 Macrofagi (CD45+ CD11b+ CD11c-) +++ 
++ 

 Cellule precursori dei monociti CD14+ MHCII- B7- CD40- GR1- CD3-) +++ 
+++ 

 PMN tissutali (CD45+ Ly6G+) + 
- 

a DC, cellule dendritiche; LC, cellule di Langerhans; PMN, cellule polimorfonucleate. 
b Compresa la regione limbica; dati da riferimenti [474,1106-1111]. 
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La mucina formante gel MUC5AC è la principale mucina 
secretoria della superficie oculare umana [132,156,157], sebbene la 
mucina solubile MUC7 venga rilevata nella ghiandola lacrimale e 
nell’epitelio congiuntivale [17,158]. Nelle lacrime umane sono 
presenti MUC1, MUC4, MUC16 e MUC5AC; a livelli molto bassi è 
presente anche MUC2159 nella congiuntiva [157]. MUC20, la mucina 
maggiormente espressa nella congiuntiva umana, [150], è 
distribuita lungo le membrane cellulari degli strati cellulari 
intermedi degli epiteli corneali e congiuntivali [160]. Trascritti di 
mRNA delle mucine transmembrana MUC13, MUC15 e MUC17 
sono stati identificati nella congiuntiva umana [150,158,160]. Le loro 
funzioni in questa sede, così come quelle di MUC20, non sono state 
ancora chiarite. 
 
 

4.6. I compartimenti lacrimali 

 
Quando gli occhi sono aperti, le lacrime si distribuiscono 

in 3 compartimenti. Il compartimento fornicale occupa la fornice e lo 
spazio retrotarsale e i menischi lacrimali e il film lacrimale formano le 
lacrime preoculari. Si presume che il compartimento fornicale sia più 
stretto a livello della regione del lid wiper del margine palpebrale, 
che si trova a diretto contatto con il bulbo. Il film lacrimale 
preoculare poggia sulla congiuntiva e sulla cornea esposte [161]. Il 
film lacrimale precorneale segue i contorni della cornea, ha uno 
spessore di circa 3 µm ed è molto stabile [162]. Il film prebulbare 
segue i contorni variabili della congiuntiva bulbare, ma il suo 
spessore non è noto. 
 

 
4.6.1. I menischi lacrimali 

I menischi lacrimali sono bande di liquido lacrimale acquoso 
situate nell’angolo tra il bulbo e i margini palpebrali apposti e si 
formano a seguito di forze di tensione superficiale quando le 
palpebre si separano, in qualche centinaio di millisecondi, durante 
il loro movimento ascendente del battito ciliare. Una pressione 
idrostatica negativa all’interno dei menischi nascenti richiama 
acqua dal film lacrimale in via di formazione, provocando la 
separazione dei due compartimenti su una regione di 
assottigliamento indotto dal menisco. [163,164] Ciò può essere 
osservato come una linea nera di fluorescenza ridotta nel film 
lacrimale marcato con fluoresceina, in cui lo strato acquoso 
presenta lo spessore minimo, mentre lo strato lipidico rimane 
intatto (Fig. 1) [165]. Non vi sono prove dell’esistenza di uno strato 
formante gel nei menischi. L’instillazione di una goccia d’acqua 
espande il volume del menisco e del film lacrimale ed elimina 
temporaneamente la linea nera [166]. 

La pressione idrostatica negativa all’interno dei menischi è 
responsabile della loro superficie esterna concava e si oppone al 
deflusso di acqua nel condotto lacrimale, facendo sì che il 
drenaggio sia limitato grossomodo ai primi 2 secondi dell’intervallo 
tra battiti ciliari [167,168]. Questo effetto si potenzia con la 
riduzione del volume del menisco e può svolgere un ruolo 
conservativo nella DED con deficit della componente acquosa 
(ADDE). 

 
4.6.1.1. Volume e secrezione delle lacrime. Il volume dei menischi è 
direttamente correlato al volume totale del liquido lacrimale [169] e 
alla velocità di secrezione lacrimale [170]. Poiché l’altezza e il raggio 
di curvatura dei menischi lacrimali sono ridotti nell’ADDE, la loro 

misurazione assume un valore diagnostico nella diagnosi della 
DED [168,171,172]. È stato stimato un volume lacrimale di circa 7 µl 
[173] e una velocità secretoria di 1,03 ± 0,39 µl/min, con un 
turnover lacrimale (TTR) di 16,19 ± 5,10%/min [174]. La ghiandola 
lacrimale (GL) è responsabile della maggior parte del volume e del 
flusso lacrimale [170], con una porzione minore secreta dalla 
congiuntiva [81]. 

Il liquido lacrimale si distribuisce e si mescola con il film preoculare 
durante l’ammiccamento e in seguito viene perso tramite il 
drenaggio dai menischi lacrimali per mezzo del sistema naso-
lacrimale. Un’ulteriore perdita avviene tramite evaporazione dalle 
lacrime preoculari esposte [175-177]. 

 
4.6.2. Il film lacrimale precorneale 

Il film lacrimale precorneale presenta uno strato lipidico 
superficiale e uno strato muco-acquoso che occupa gran parte dello 
spessore lacrimale e interagisce direttamente con il glicocalice 
dell’epitelio (si veda la relazione del Sottocomitato Film lacrimale). 
Esiste anche un sottile strato acquoso superficiale. Il film lacrimale è 
estremamente stabile e i suoi strati aderiscono fra loro durante i 
movimenti dell’occhio [178]. 

 
4.6.3. Strato lipidico del film lacrimale 

Lo strato lipidico del film lacrimale (TFLL) deriva dalla riserva 
di meibum ai margini palpebrali e si distribuisce sul film lacrimale 
ad ogni ammiccamento, guidato da forze di tensione superficiali. 
Presenta uno spessore medio di 42 nm (15-157 nm) [179]. Ricopre 
un ruolo importante nello stabilizzare il film lacrimale e fino a poco 
tempo fa si riteneva fosse in grado di fornire una barriera contro 
l’evaporazione delle lacrime [36,180,181]. Tuttavia, alcuni studi 
precedenti e più recenti hanno suggerito che è in grado di ridurre 
l’evaporazione dalla sottofase muco-acquosa di non oltre il 10% 
[182]. Questo aspetto è fondamentale nella designazione di alcune 
forme di DED come evaporative (EDE), ovvero dipendenti da 
un’eccessiva perdita evaporativa dalla superficie oculare, ed è 
discusso in dettaglio nella relazione del Sottocomitato Film 
lacrimale. 

Le ghiandole di Meibomio secernono una miscela lipidica 
(meibum) che a temperatura ambiente è liquida, con un intervallo 
di fusione compreso tra 19,5 e 32,9 ℃ secondo Tiffany [181], o 
10-40 ℃ secondo Butovich et al. [183] L’olio trasparente può essere 
spremuto dagli orifizi delle ghiandole di Meibomio premendo sulle 
ghiandole attraverso le palpebre chiuse. La spremibilità è massima 
a livello nasale e minore a livello temporale [184]. La distribuzione 
di olio al margine palpebrale si verifica in parte tramite secrezione e 
in parte attraverso la spremitura di piccole aliquote ad 
ammiccamento. La riserva palpebrale contiene almeno 30 volte la 
quantità di lipidi presenti sulla superficie del film lacrimale (circa 
300 µg contro 10 µg, rispettivamente) [185,186]. 

È probabile che l’escrezione del meibum si verifichi attraverso il 
flusso di lipidi dalle riserve sulla cute del margine lacrimale e sulle 
ciglia. Ciò consentirebbe di contrastare la contaminazione del film 
lacrimale grazie ai lipidi sebacei della cute (sebo). 

In linea con la precedente proposta di Holly [187] e ulteriori 
studi condotti da McCulley [188], si ritiene che il TFLL sia 
organizzato in uno strato profondo, dello spessore di poche 
molecole, ricco di lipidi polari e qualche acido grasso a catena lunga 
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e uno strato superficiale di lipidi non polari.  
 

 
 
Fig. 1. Un menisco lacrimale inferiore marcato con fluoresceina, dopo instillazione di una 

goccia. Il menisco è ampio e completo ed è separato dal film lacrimale precorneale marcato per 

mezzo di una linea nera di assottigliamento indotto dal menisco. 

Si ritiene che alcune proteine e glicoproteine, come le lipocaline, il 
lisozima e la mucina, siano intercalate con lo strato lipidico e ne 
incrementino la stabilità [189-191]. 
 
4.6.3.1. Distribuzione dello strato lipidico. Lo strato lipidico del film 
lacrimale si forma nel movimento ascendente ad ogni 
ammiccamento, quando i lipidi del serbatoio meibomiano inferiore 
si distribuiscono verso l’alto sulla sottofase acquosa del film 
lacrimale preoculare [192,193]. È stato suggerito che 
l’assottigliamento dello strato lipidico superiormente crei un 
aumento locale della tensione superficiale, che rappresenta la forza 
motrice per la distribuzione [193]. È stato proposto che, nelle fasi 
iniziali, la distribuzione coinvolga un’interazione tra i lipidi 
meibomiani polari e la fase acquosa del film lacrimale [190] e che lo 
strato lipidico polare agisca quindi da trasportatore per la frazione 
lipidica non polare. Nell’occhio normale, la distribuzione dello 
strato lipidico del film lacrimale può essere osservata a livello 
clinico mediante videomicroscopia a interferenza, dove appare 
come un fronte di frange colorate disposte orizzontalmente che si 
sposta verso l’alto. All’inizio, il film lacrimale si distribuisce 
rapidamente (circa 10 mm/s), in notevole ritardo rispetto alla 
palpebra superiore, la cui escursione si completa nell’arco di 
qualche centinaio di millisecondi [194]. La distribuzione rallenta e si 
stabilizza dopo 1 s o più, con il profilo di interferenza che mostra 
una significativa stabilità per la parte rimanente dell’intervallo tra 
battiti ciliari [194,195]. 

La distribuzione del TFLL è più lenta nei pazienti con un deficit 
lipidico del film lacrimale (Goto 2003) nonché in caso di carenza di 
acqua nelle lacrime [194], il che viene attribuito all’assottigliamento 
della fase acquosa. Inoltre, nella prima condizione, il profilo di 
distribuzione del TFLL assume una disposizione più verticale [195]. 

Il profilo a frange colorate osservato mediante interferometria è 
dovuto a variazioni topografiche nello spessore dello strato lipidico 
attraverso il film e riflette la sua organizzazione intermolecolare. È 
possibile dimostrare come ciò sia notevolmente stabile durante 
l’ammiccamento e i movimenti oculari. Durante una serie 
ammiccamenti, il profilo può mantenere le sue caratteristiche 
macroscopiche da un battito di ciglia all’altro, degradandosi solo 

per gradi in maniera progressiva fino a quando cambia 
improvvisamente e il processo ricomincia di nuovo [197]. In questa 
situazione, sembra che il TFLL venga espulso dallo strato muco-
acquoso e compresso durante il movimento discendente del battito 
ciliare per poi essere ripristinato nel movimento ascendente, con 
solo una moderata alterazione della sua organizzazione 
intermolecolare tra ammiccamenti consecutivi. Il periodo durante il 
quale è possibile osservare questo fenomeno può risultare 
notevolmente ridotto nei pazienti con un deficit dello strato lipidico 
lacrimale, suggerendo la perdita della stabilità intermolecolare 
[198]. Ciò costituisce le basi di un test clinico [199]. 

Allo stesso modo, il profilo di interferenza mostra un’elevata 
stabilità durante una serie di saccadi orizzontali, dimostrando 
anche in questo caso solo una moderata degradazione graduale nel 
corso di alcune saccadi. In questo caso, il TFLL e la sottofase muco-
acquosa si comportano come un guscio fluido che si muove con la 
cornea durante ogni saccade [197]. L’influenza di uno stato di DED 
su questo comportamento meriterebbe uno studio. 
 
4.6.4.  Lo strato acquoso e la sottofase muco-acquosa 

In profondità al TFLL si trova uno strato ricco di mucine che, per 
comodità, viene indicato come sottofase muco-acquosa [200]. La 
presenza di uno strato acquoso superficiale a livello della sua 
superficie, secondo quanto proposto da Wolff (Wolff 1946), è stata 
oggetto di discussioni [201], ma è ragionevole ipotizzare che nel 
processo di formazione del film lacrimale, man mano che le lacrime 
acquose vengono assorbite nei menischi, una parte residua di 
liquido venga trattenuta sulla superficie dello strato muco-acquoso 
(si veda la relazione del Sottocomitato Film lacrimale). Questo 
strato di liquido può essere temporaneamente espanso mediante 
l’instillazione di una goccia di soluzione fisiologica [166]. 

L’osservazione del film lacrimale marcato con fluoresceina 
indica che lo strato muco-acquoso del film precorneale si deposita 
immediatamente ad ogni ammiccamento e presenta le proprietà 
fisiche di un gel, a causa della presenza delle mucine secrete dalle 
cellule mucipare caliciformi [197]. Si ritiene che la sua componente 
mucinosa sia prodotta prevalentemente dalle cellule mucipare 
caliciformi tarsali, mentre quella del film prebulbare è probabilmente 
una commistione di mucine secrete da ghiandole sia tarsali che 
bulbari. Un rivestimento aggiuntivo proviene dalla cornea 
periferica nel suo passaggio sotto le palpebre durante i movimenti 
oculari in qualsiasi direzione dello sguardo [197]. 

La sottofase muco-acquosa svolge una funzione lubrificante tra 
le palpebre e il bulbo [99] e probabilmente mantiene la bagnabilità 
della superficie oculare laddove il glicocalice sia insufficiente, ad 
esempio dopo un’abrasione [201]. Inoltre, intrappola cellule 
epiteliali sparse, cellule infiammatorie, detriti e microorganismi, che 
vengono raccolti in un filo mucoso nel sacco congiuntivale inferiore 
e infine persi attraverso il condotto lacrimale [202,203]. 

Lo strato muco-acquoso contiene sali e numerose proteine 
rilasciati dalla GL, dalla congiuntiva e dalla ghiandola di 
Meibomio. Tra le proteine vi sono fattori di crescita come il fattore 
di crescita epidermico e il fattore di crescita degli epatociti, che sono 
essenziali per il mantenimento dell’epitelio [204,205]. Vi sono anche 
proteine con funzione di difesa, come lisozima, lattoferrina, 
proteina del surfattante D e peptide trifoglio, coinvolti 
nell’immunità innata, e sIgA [205,206]. Le proteine di origine 
lacrimale, come il lisozima e la lattoferrina, si trovano in quantità 
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ridotte nell’ADDE, il che rende l’occhio più vulnerabile alle 
infezioni. È stato previsto che il livello di queste proteine sarà 
normale nell’EDE laddove la funzione lacrimale sia normale e tale 
livello potrebbe essere utile per verificare questa previsione [207]. 

Le proteine plasmatiche, come l’albumina, possono riversarsi 
nelle lacrime nella DED a seguito di infiammazione per via di un 
aumento nella permeabilità dei capillari vascolari della congiuntiva 
[205,208,209] e, probabilmente, anche nella permeabilità 
dell’epitelio congiuntivale. La GL non può essere esclusa come 
fonte aggiuntiva. 
 
4.7. Lacrime dell’occhio chiuso 

 
La chiusura notturna degli occhi provoca una serie di 

cambiamenti fisiologici a livello della superficie oculare. La pO2 
diminuisce e nei tessuti si ha una transizione verso un metabolismo 
anaerobico [210,211]. Il pH e l’osmolarità delle lacrime 
diminuiscono [212,213], la cornea anteriore diventa relativamente 
ipossica, la permeabilità epiteliale aumenta e si verifica un edema 
corneale [214,215]. Non si hanno variazioni nei livelli di glucosio 
nelle lacrime [216]. 

Jordan e Baum hanno ipotizzato che la secrezione di lacrime 
nello stato di veglia sia guidata in parte da stimoli sensoriali 
provenienti dalla superficie oculare, con la prospettiva che 
raggiunga il suo livello più basso quando lo stress ambientale è 
minimo [217]. Ciò è quanto è emerso dagli studi di Sack et al., i 
quali hanno dimostrato che la secrezione lacrimale era irrilevante 
dopo un periodo di sonno o chiusura oculare prolungato, un 
cambiamento accompagnato da un netto aumento nel livello di 
sIgA lacrimale da circa il 2% nei campioni di lacrime riflesse al 58% 
nelle lacrime dell’occhio chiuso [218]. Al contrario, i livelli di 
lisozima, lattoferrina e lipocalina, proteine di origine lacrimale che 
costituiscono circa l’85-88% delle proteine totali nei campioni di 
lacrime basali riflesse, diminuivano nelle lacrime dell’occhio chiuso 
a meno del 30% del totale [218]. L’aumento nella concentrazione di 
sIgA potrebbe riflettere il fatto che, a differenza delle proteine 
specificamente lacrimali, lisozima, lattoferrina, lipocalina e 
perossidasi [219], la secrezione di sIgA, di origine plasmacellulare, 
non sia direttamente associata alla secrezione lacrimale. Pertanto, 
tale aumento potrebbe essere spiegato con il rilascio continuo di 
IgA alla stessa velocità all’interno di un liquido lacrimale di volume 
ampiamente ridotto. Tale diminuzione nella secrezione di volume 
spiega anche, in parte, l’aumento nella concentrazione lacrimale di 
alcune proteine plasmatiche come vitronectina, fibronectina, α1-

antiproteasi, α2-antiplasmina, α1-antichimotripsina e IgG [220,221], 
che penetrano nelle lacrime per diffusione attraverso le barriere dei 
capillari e dell’epitelio congiuntivali. Queste proteine sono presenti 
nelle lacrime dell’occhio chiuso al 2-4% del livello sierico, ben al di 
sopra del livello riscontrato nelle lacrime riflesse. Sack riporta anche 
un aumento nella permeabilità vascolare nello stato di occhio 
chiuso [209]. 

Una caratteristica singolare delle lacrime dell’occhio chiuso è un 
accumulo massiccio di PMN attivati all’interno del liquido 
lacrimale diverse ore dopo la chiusura dell’occhio [218]. La loro 
comparsa è preceduta di 1-2 ore [222] da livelli altissimi di due 
potenti mediatori leucotattici, interleuchina 8 (IL-8) e leucotriene B4 
(LTB4). Fino al 70% di questa attività leucotattica viene rimosso 
mediante immunoprecipitazione con anticorpi anti-IL-8, 

suggerendo che non derivi sostanzialmente dai PMN. La 
degranulazione dei PMN rilascia numerose potenti proteasi, come 
la proteasi 3, l’elastasi, la catepsina G, la metalloproteinasi 9 di 
matrice (MMP-9) e l’urochinasi, che, per via della simultanea 
presenza di un’ampia gamma di antiproteasi, non portano a una 
digestione autolitica. Inoltre, nonostante la presenza del potente 
agente angiogenico, acido 12 (R)-idrossieicosa-trienoico [223], e di 
IL-8, che potrebbe stimolare la neovascolarizzazione corneale, un 
accumulo di α 2-macroglobulina (α2-M) e la conversione di 
plasminogeno in angiostatina sembrano prevenire tale esito. 

Le lacrime dell’occhio chiuso sono anche estremamente ricche di 
prodotti del complemento reattivi, normalmente assenti [224] nelle 
lacrime dell’occhio aperto. Le lacrime dell’occhio chiuso 
contengono tutte le componenti del complemento necessarie per i 
pathway classici e alternativi di attivazione del complemento, in 
una concentrazione pari a circa il 2-4% di quella sierica. I fattori B e 
C3, tuttavia, raggiungono livelli prossimi a un terzo di quelli sierici, 
suggerendo la presenza di una fonte locale [224]. Una significativa 
percentuale di C3 nelle lacrime dell’occhio chiuso viene convertita 
in C3c e Sack et al. hanno dedotto che, dal momento che le lacrime 
dell’occhio chiuso contengono due inibitori della conversione del 
complemento (lattoferrina e sIgA), la conversione di C3 si verifica 
probabilmente attraverso il pathway alternativo o tramite il 
clivaggio da parte della plasmina [218]. È stato proposto anche che i 
modulatori dell’attivazione del complemento deviano il sistema del 
complemento lontano dalla formazione del complesso di attacco 
alla membrana indirizzandolo verso l’opsonizzazione. 

In sintesi, durante la chiusura prolungata dell’occhio entrano in 
gioco potenti meccanismi di difesa e neutralizzazione, che servono 
per evitare che la superficie oculare sia esposta a minacce 
batteriche. Questi eventi sono finemente regolati al punto da 
impedire qualsiasi danno a carico della superficie oculare stessa. 
Tuttavia, si tratta di una strategia potenzialmente rischiosa che 
potrebbe destabilizzarsi nello stato di DED e il Sottocomitato 
raccomanda l’esame delle lacrime di occhio chiuso e di campioni di 
citologia ad impressione congiuntivale dopo la chiusura prolungata 
degli occhi nei pazienti con DED. Ci sarà un interesse aggiuntivo 
nello studio di pazienti con sindrome di Sjögren, dal momento che 
una risposta disfunzionale geneticamente determinata a fattori che 
provocano infiammazione potrebbe creare una risposta inefficiente 
da parte delle lacrime dell’occhio chiuso. 
 
4.8. DNA extracellulare e NET nell’occhio secco 
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Dopo la relazione del TFOS DEWS, è stato identificato un nuovo 
meccanismo responsabile di danno tissutale nella DED [1], che 
coinvolge il rilascio di DNA nelle lacrime dalle cellule epiteliali 
desquamanti della superficie oculare e dai neutrofili invasori. 

Questo DNA extracellulare (eDNA) può, da solo o in combinazione 
con componenti molecolari di origine neutrofila, arrecare un danno 
diretto alla superficie oculare. 
 
4.8.1. DNA extracellulare di origine epiteliale 

Una fonte di eDNA è rappresentata dalle cellule epiteliali 
desquamate della superficie oculare di origine congiuntivale 
[114,225] e, presumibilmente, corneale. Il DNA extracellulare, 
facilitato dal legame con la ctelicidina [226], è in grado di penetrare 
nelle cellule e stimolare un pathway di trasduzione del segnale 
infiammatorio [227], legandosi al recettore toll-like 9 (TLR9) 
all’interno della cellula e innescando una cascata di segnali mediata 
da MyD88. Ciò comporta due conseguenze: i. l’avvio di una 
risposta mediata dall’interferone (IFN) di tipo 1 [228] e ii. la 
generazione di un potente segnale per il reclutamento dei neutrofili 
[229-231]. A supporto di questo concetto, l’applicazione topica di 
un fattore sintetico che simula il DNA batterico sull’epitelio 
corneale danneggiato provoca il reclutamento di neutrofili verso le 
cornee di topi wild-type, ma non di topi TLR9-/- [232]. Un aumento 
nell’espressione dell’mRNA per i geni dei pathway di TLR9, 
MyD88 e IFN tipo 1 è stato riscontrato in cellule congiuntivali 
esfoliate di pazienti con ADDE grave [114,225] e pazienti con 
sindrome di Sjögren primaria [233], suggerendo che le cellule 
epiteliali contribuiscono direttamente alla risposta infiammatoria e 
sono coinvolte anche nel reclutamento dei PMN. Gli IFN di tipo 1 
(IFN-α/β) stimolano la maturazione delle cellule dendritiche e 
attivano il sistema immunitario adattativo. Nelle cellule 
congiuntivali esfoliate è stato dimostrato anche un aumento 
nell’espressione dell’mRNA per IL-6 e TNF-α. L’espressione di 
queste citochine infiammatorie aumenta nell’epitelio corneale e 
congiuntivale in alcune forme di DED sperimentale [234,235]. 
 
 

 
4.8.2. DNA extracellulare di origine neutrofila 

I neutrofili svolgono un ruolo fondamentale nella risposta 
immunitaria innata dell’ospite e costituiscono una prima linea di 
difesa. Sebbene siano presenti soltanto in quantità ridotte nella 

congiuntiva normale [114], vengono abbondantemente reclutati 
verso la superficie oculare durante l’infiammazione e sono 
abbondanti sulla superficie oculare e nelle lacrime di pazienti con 
ADDE grave [114,225]. 

Una strategia adottata dai neutrofili nella loro difesa contro i 
microorganismi è il rilascio del contenuto cellulare nello spazio 
extracellulare a formare trappole extracellulari di neutrofili o NET 
[236]. Queste comprendono reti o scaffold extracellulari contenenti 
cromatina condensata, istoni, elastasi neutrofila e peptidi microbici 
come la catelicidina, ognuno dei quali potrebbe singolarmente 
risultare tossico per le cellule epiteliali [237]. Gli istoni extracellulari 
sono mediatori fondamentali della morte cellulare nella sepsi [238], 
i frammenti di catelicidina sono considerati in grado di provocare 
eritema, infiammazione e telangiectasia nei pazienti con rosacea 
[239] e l’elastasi neutrofila induce l’apoptosi delle cellule epiteliali 
[240]. La presenza di NET, con tutte le loro componenti molecolari, 
è stata dimostrata nei film mucoidi a livello della superficie oculare 
nella DED [114,225] (Fig. 2). È stato suggerito che la loro 
associazione con la mucina sia correlata all’azione dell’elastasi 
neutrofila nel clivaggio dei domini extracellulari di mucine 
associate alla membrana [241]. In altri studi, è stato dimostrato che 
le mucine possono indurre l’attivazione dei neutrofili [242]. 

 
 

Fig. 2. a. Colorazione con H&E (ematossilina ed eosina) di cellule superficiali esfoliate. b. L’immagine acquisita con microscopio a fluorescenza a campo largo dopo colorazione con DAPI di materiale sottoposto a 

impressione congiuntivale rivela brevi filamenti sparsi di eDNA (punta della freccia) in soggetti normali e c. diversi filamenti lunghi di eDNA in un paziente con DED (punte delle frecce). (da Sonawane, S., et al. 

(2012). “Ocular surface extracellular DNA and nuclease activity imbalance: a new paradigm for inflammation in DED.” Invest Ophthalmol Vis Sci 53(13): 8253-8263. - per gentile concessione) [225]. 
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Nell’occhio sano, i NET possono svolgere un ruolo fisiologico 
nella difesa contro i patogeni esercitando un’azione antimicrobica e 
confinando i patogeni a un sito locale di infezione [243]. Inoltre, 
l’immobilizzazione di granuli neutrofili all’interno dei NET può 
prevenire la diffusione di proteine e proteasi potenzialmente nocive 
verso la superficie oculare. Tuttavia, nei pazienti con ADDE grave, 
l’eDNA e i NET sono presenti sulla superficie oculare in quantità 
eccessive [225] e alcune evidenze suggeriscono che partecipano alla 
patogenesi della malattia [225]. Vi sono due spiegazioni per i loro 
alti livelli: 

i. L’esposizione dei neutrofili allo stress iperosmolare rappresenta 
uno stimolo per la formazione di NET e il rilascio quantitativo 
di NET aumenta esponenzialmente con l’aumento 
dell’iperosmolarità. Ciò assume rilevanza per la situazione che 
caratterizza la DED grave in cui, per motivi discussi altrove, 
nelle lacrime possono essere raggiunti elevati livelli di 
osmolarità [244]. Lo stress iperosmolare ha anche un effetto 
inibitorio su alcune funzioni fondamentali dei neutrofili, come 
la migrazione e la degranulazione. Pertanto, in un ambiente 
iperosmolare, i classici meccanismi di difesa innata correlati ai 
neutrofili possono risultare compromessi. 

ii. In condizioni fisiologiche, il livello di eDNA e NET nelle lacrime 
è regolato da nucleasi di origine lacrimale, DNasi I e lipocalina 
(un’endonucleasi con un minore livello di attività). Le nucleasi 
idrolizzano l’eDNA e ne consentono la clearance dalla superficie 
oculare. La concentrazione di DNasi I nel liquido lacrimale è 
simile a quella del siero e della saliva. In particolare, è stato 
dimostrato che l’attività nucleasica del liquido lacrimale è bassa 
o assente nei pazienti con ADDE [114,225], il che fornisce 

un’ulteriore spiegazione dell’aumento dei livelli di eDNA e NET 
nelle lacrime nello stato di DED, compresa la DED associata alla 
sindrome di Sjögren (SSDE), la DED non associata alla sindrome 
di Sjögren (NSDE) e la malattia del trapianto verso l’ospite 
(GVHD) [245]. 

 
Pertanto, sembra che nella DED, la produzione di NET sia 

stimolata dall’iperosmolarità lacrimale e che la clearance sia di 
eDNA che di NET sia compromessa dal deficit di nucleasi nelle 
lacrime. Entrambi possono partecipare all’ulteriore reclutamento 
dei neutrofili [225,244]. L’uso ti terapie topiche con DNasi I per la 
DED è in fase di studio [245]. 

Il Sottocomitato suggerisce di considerare questo aspetto come 
un’importante area su cui concentrare la ricerca futura che miri a 
valutarne il coinvolgimento nelle forme di DED di grado inferiore, 
nonché eventuali interazioni con la risposta dei PMN nelle lacrime 
dell’occhio secco. 
 
 
4.9. Omeostasi delle lacrime a livello della superficie oculare 

 
4.9.1. L’unità funzionale lacrimale (LFU) 

La produzione di lacrime acquose viene regolata al fine di 
mantenere l’osmolarità lacrimale entro limiti stretti in ogni 
circostanza [246]. L’omeostasi lacrimale viene raggiunta in maniera 
riflessa mediante l’unità funzionale lacrimale (LFU), che consta della 
superficie oculare, delle sue appendici secretorie e 
dell’innervazione di connessione (Fig. 3) [247]. L’innervazione degli 
epiteli della superficie oculare da parte del trigemino, compresi la 
cornea, la congiuntiva e i margini palpebrali, fornisce il ramo 
afferente del loop di feedback. L’innervazione secreto-motoria 

 

 
 

Fig. 3. Rappresentazione dell’unità funzionale lacrimale. Nello stato di veglia, il flusso di lacrime acquose è modulato da impulsi di riflesso che dalla superficie oculare e dalle vie nasali viaggiano nel nervo trigemino 

verso la sinapsi nel nucleo salivatorio superiore. (da Dry Eye and Ocular Surface Disorders, Pflugfelder, Beuerman, Stern, 2004 - per gentile concessione) [1102]. 
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parasimpatica delle appendici oculari, comprese la ghiandola 
lacrimale (principale, palpebrale e accessoria), le ghiandole di 
Meibomio e le cellule mucipare caliciformi della congiuntiva, 
fornisce il ramo efferente di questo loop. Si ritiene che anche le vie 
naso-lacrimali contribuiscano a questo sistema riflesso [248]. Un 
altro arco riflesso che serve a proteggere la superficie oculare è 
quello che favorisce l’ammiccamento. 
 
 
4.9.2. L’arco riflesso secretorio 

Il ramo afferente dell’arco riflesso origina nel nervo trigemino, le 
cui terminazioni nervose formano sinapsi con i neuroni presenti nel 
nucleo salivatorio superiore nel tronco encefalico, probabilmente 
situato in posizione caudale rispetto al nucleo del settimo nervo 
cranico [77]. Nel coniglio, l’innervazione sensoriale della cornea 
centrale è circa 10-20 volte quella della polpa dentaria, mentre 
quella della congiuntiva è generalmente di grado inferiore [249]. 
Tuttavia, la sensibilità del margine palpebrale posteriore è simile a 
quelle della cornea centrale [250], il che assume rilevanza per i 
sintomi della blefarite. 

Il ramo efferente dell’arco riflesso è un pathway parasimpatico 
le cui fibre secreto-motorie pregangliari originano nel nucleo 
salivatorio superiore. Queste fibre lasciano il ponte per mezzo del 
nervo intermedio del settimo nervo cranico e raggiungono il ganglio 

pterigopalatino mediante il nervo del canale pterigoideo. Qui si 
irradiano e le fibre postgangliari raggiungono la ghiandola 
lacrimale tramite il nervo lacrimale. È stato descritto un pathway 
postgangliare alternativo che raggiunge la ghiandola tramite il 
plesso nervoso retro-orbitale [251]. 

La natura del relè tra le fibre afferenti e quelle efferenti nel 
nucleo salivatorio superiore, il coinvolgimento degli interneuroni e 
l’interazione con altre afferenze e i pathway sopranucleati non sono 
noti, né è stato del tutto delucidato il livello di connettività crociata 
a livello centrale tra afferenze ipsilaterali ed efferenze controlaterali. 
Studi attuali non hanno escluso la loro esistenza [252]. Ciò è in 
contrasto con osservazioni riguardanti l’induzione della secrezione 
lacrimale esercitata dalla mucosa nasolacrimale in cui è stata 
dimostrata la connettività crociata [26] - l’anestesia ipsilaterale della 
mucosa nasale riduce la secrezione lacrimale su entrambi i lati. 

 
4.9.3. Input afferenti dalla superficie oculare 

4.9.3.1. La secrezione lacrimale e l’ammiccamento. Le afferenze 
trigeminali provenienti dalla cornea assolvono a diverse modalità 
sensoriali che comprendono dolore, meccanorecezione e 
temperatura e i dettagli completi sono forniti nella relazione del 
Sottocomitato Dolore e Sensazione. A questo punto, va sottolineato 
che le afferenze sensoriali provenienti dalla superficie oculare 
regolano la produzione delle lacrime e la risposta del battito di 
ciglia, oltre al fatto che costituiscono la base delle sensazioni di 
disagio nella DED. 

 
4.9.3.2. Stimolo sensoriale della secrezione lacrimale. Alcune evidenze 
suggeriscono che nelle condizioni quotidiane la secrezione 
lacrimale è indotta da stimoli sensoriali provenienti da termocettori 
corneali sensibili al freddo. Inoltre, sembra che nella DED, 
l’essiccamento della superficie, stimolando questo sottoinsieme di 
recettori in risposta a iperosmolarità e raffreddamento superficiale, 

determini un aumento compensatorio della secrezione lacrimale, un 
aumento nel tasso di ammiccamento e una sensazione di percezione 
dell’occhio, con conseguente aumento del livello di disagio. Questa 
risposta compensatoria all’essiccamento, che si verifica nella DED 
correlata alla DGM in cui la ghiandola lacrimale è sana, potrebbe 
spiegare il motivo per cui alcuni pazienti con DED manifestano 
epifora e sembrano avere un “occhio secco umido” [253]. 

L’anestesia topica bilaterale provoca una riduzione nella 
secrezione di lacrime riflesse fino a due terzi [217], fornendo 
un’utilità che talvolta viene definita “secrezione lacrimale basale”. 
Si tratta di un’espressione razionale purché venga riconosciuto che 
si riferisce a una misurazione fatta in particolari condizioni 
ambientali e che non esclude stimoli alla secrezione lacrimale 
provenienti da fonti non oculari. Jordan e Baum [217] hanno 
proposto che la velocità della secrezione lacrimale viene regolata in 
risposta a condizioni ambientali e, come accennato, la produzione 
di lacrime raggiunge il suo minimo dopo un periodo prolungato di 
chiusura degli occhi, come durante il sonno notturno [218]. Inoltre, 
come osservato da Cross e Krupin, in soggetti con occhi normali, la 
secrezione lacrimale basale dopo anestesia topica (test di Schirmer 
medio: 12,8 mm) diminuisce notevolmente dopo 1 ora di anestesia 
generale (a 1,2 mm), suggerendo la soppressione di uno stimolo 
proveniente da centri nervosi centrali superiori [254]. Heigle et al. 
hanno concluso: “Probabilmente, la stimolazione delle ghiandole 
lacrimali è il risultato della somma di stimoli sensoriali provenienti 
dalla cute ipsilaterale annessa, dalla cornea, dalla mucosa nasale, 
dall’occhio controlaterale, con coinvolgimento anche della 
stimolazione centrale” [255]. 

Vi sono altre afferenze sensoriali al pathway del deflusso, dalla 
mucosa nasale, dalla retina e dalla cute, che originano dal dolore e 
da altri stimoli dolorosi, come un freddo intenso o una luce 
accecante, la cui natura quantitativa non è nota. Quando la 
stimolazione unilaterale delle vie nasali su un lato determina un 
aumento nella bagnatura al test di Schirmer di entrambi gli occhi 
anestetizzati (il riflesso naso-lacrimale), ciò non può essere 
considerato come una dimostrazione di una risposta riflessa o di 
connessioni crociate tra input trigeminali che dalla cavità nasale 
raggiungono il nucleo salivatorio superiore. Potrebbero riflettere 
una risposta di centri superiori allo stimolo doloroso. La 
lacrimazione in risposta a una lesione dolorosa o alla stimolazione 
della retina con luci accecanti potrebbe basarsi su presupposti 
simili. La lacrimazione emotiva è sotto il controllo di centri 
superiori [256] e vi è un’influenza ipotalamica sui centri autonomi 
nel tronco encefalico [257]. In condizioni allo stato di equilibrio, la 
maggior parte del volume lacrimale deriva dalla ghiandola 
lacrimale e la sua osmolarità riflette pertanto quella della secrezione 
lacrimale, modificata dall’esposizione all’ambiente quando gli occhi 
sono aperti. È prevedibile che un intervallo di tempo più lungo tra 
un ammiccamento e l’altro determini un maggiore aumento 
nell’osmolarità del film lacrimale preoculare e del menisco rispetto 
a un intervallo tra battiti ciliari più breve. 
 
4.9.3.3. Stimolo sensoriale all’ammiccamento. Si ritiene che gli 
ammiccamenti spontanei siano il risultato dell’attività di un 
“generatore di battiti ciliari” del tronco encefalico, modificato da 
input riflessi provenienti dalla superficie oculare e da input 
innescati da centri superiori. I dettagli del generatore di 
ammiccamenti non sono del tutto noti, ma potrebbe risiedere nella 
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formazione reticolare ponto-midollare e nel nucleo reticolare 
midollare, che servono entrambi il nucleo facciale e i nuclei del 
terzo nervo. Il tasso di ammiccamento diminuisce dopo anestesia 
oculare topica bilaterale [258], nonché dopo un intervento 
chirurgico di cheratomileusi laser assistita in situ (LASIK) [259]. 
 
4.9.3.4. Il ciclo di ammiccamento e la dinamica lacrimale. Il film 
lacrimale viene regolarmente rigenerato dall’ ammiccamento 
spontaneo [258,260] la cui velocità si adatta alle condizioni 
ambientali e varia con il comportamento personale. 
L’ammiccamento svolge un ruolo chiave nella dinamica lacrimale 
in quanto diffonde, mescola e distribuisce le lacrime ed elimina 
detriti cellulari e di altro tipo. Il ciclo di ammiccamento è costituito 
dal movimento stesso del battito di ciglia (circa 200-300 ms) e 
dall’intervallo tra battiti ciliari, durante il quale si verifica la perdita 
evaporativa di acqua [261]. Il tasso di ammiccamento è espresso in 
battiti di ciglia al minuto. 
 
4.9.3.5. Il tasso di ammiccamento. In adulti normali sono state 
riportate ampie variazioni nel tasso di ammiccamento, che 
probabilmente rispecchiano una variazione individuale e 
l’influenza di condizioni ambientali e sperimentali. Esso è 
fortemente influenzato dallo stato mentale, dall’attenzione, 
dall’attività fisica, dall’esposizione oculare e dall’ambiente. Tra i 
fattori ambientali, rivestono una certa importanza l’umidità 
relativa, la temperatura e il flusso d’aria sull’occhio. Il tasso di 
ammiccamento aumenta in condizioni di bassa umidità, freddo e 
vento a velocità elevata. 

In condizioni ambientali standard (es. 22 ℃ con umidità del 
40,0%), il tasso di ammiccamento negli adulti normali oscilla tra 15 
e 20 al minuto [261-263]. Il tasso di ammiccamento aumenta nella 
DED, dove si ritiene svolga un ruolo compensatorio nel rigenerare 
il film lacrimale più frequentemente [264,265]. Il tasso di 
ammiccamento diminuisce durante una serie di attività visive 
comuni che richiedono concentrazione mentale e si ritiene che 
l’aumentata perdita evaporativa possa agire da fattore scatenante 
della DED [261]. 
 
4.10. Efficienza ottica del film lacrimale 

 
Studi di aberrometria del fronte d’onda dimostrano che, negli 

occhi sani, la qualità ottica del film lacrimale diminuisce in maniera 
costante durante l’intervallo tra un ammiccamento e l’altro. Il 
periodo durante il quale ciò si verifica è più breve nella DED, con 
l’aberrazione minima che precede di poco la rottura del film 
lacrimale [266]. 
 
4.11. Osmolarità lacrimale 

 
4.11.1. Introduzione 

L’osmolarità del film lacrimale rappresenta un fattore centrale 
nella patogenesi sia dell’ADDE che dell’EDE. L’iperosmolarità delle 
lacrime dovuta al ridotto flusso lacrimale o alla rottura del film 
lacrimale contribuisce a danneggiare la superficie oculare sia 
direttamente che indirettamente attraverso una cascata di eventi 
infiammatori. Questo ambiente infiammatorio iperosmolare 
favorisce l’apoptosi delle cellule epiteliali corneali e congiuntivali e 
delle cellule mucipare caliciformi, il che contribuisce ulteriormente 
all’instabilità del film lacrimale. L’infiammazione indotta 

dall’instabilità e dall’iperosmolarità del film lacrimale contribuisce 
anche all’infiammazione neurogena cronica e comporta un 
aumento nella gravità della malattia [267,268]. 

Nei soggetti con occhi normali, in condizioni standard, 
l’osmolarità lacrimale, misurata in campioni di menisco inferiore, 
assume valori compresi in un intervallo ristretto e risulta 
notevolmente stabile negli occhi sani [269]. L’evaporazione durante 
l’intervallo tra un ammiccamento e l’altro determina un 
assottigliamento misurabile del film lacrimale e si prevede un 
conseguente aumento dell’osmolarità del film lacrimale [177]. 
Tomlinson ha riportato un valore di 302 ± 9,7 mOsm/l in base ai 
dati ottenuti da diversi studi [270] e, soprattutto, una variazione 
ridotta tra occhio destro e sinistro (6.9 ± 5,9 mOsm/l) [271]. Il 
ristretto intervallo di valori negli individui rispecchia l’influenza di 
meccanismi omeostatici, con l’intervallo tra un ammiccamento e 
l’altro come principale fattore che modifica l’evaporazione, 
determinando probabilmente il punto di regolazione 
dell’osmolarità lacrimale tra i due occhi [79]. 

Modelli matematici suggeriscono l’esistenza di un piccolo 
differenziale osmolare tra le lacrime e i menischi in virtù del quale 
l’osmolarità del film lacrimale nello stato di equilibrio è maggiore 
di quella dei menischi [176]. Ciò può essere correlato al rapporto tra 
lo spessore del film lacrimale e la sua area di superficie rispetto a 
quello dei menischi, oltre che al mescolamento e al flusso delle 
lacrime nei menischi nella fase precoce dell’intervallo tra un 
ammiccamento e l’altro [272]. Le considerazioni modellistiche 
suggeriscono anche che tale differenziale sia maggiore nella DED. 
Pertanto, un campione di lacrime prelevato dal menisco potrebbe 
rappresentare una sottostima di quello delle lacrime presenti sulla 
superficie dell’occhio e, di conseguenza, dei tessuti sottostanti [176]. 

Sebbene i valori più alti dell’osmolarità del menisco lacrimale 

misurati nella DED siano inferiori a 500 mOsm/l, è probabile che i 
livelli raggiunti sulla superficie oculare siano molto più alti di 
questo valore, soprattutto a livello del sito di rottura del film 
lacrimale. Begley et al. hanno studiato la relazione tra la rottura del 
film lacrimale e la DED e hanno suggerito che fluttuazioni locali 
nello spessore del film lacrimale inducono lo sviluppo di “hot spot” 
di iperosmolarità con concentrazioni significativamente maggiori 
rispetto al valore medio delle lacrime [273-275]. Liu et al. [276] 

 
Fig. 4. Evoluzione prevista di un picco di iperosmolarità durante un intervallo tra un 

ammiccamento e l’altro prolungato in base a considerazioni modellistiche. L’osmolarità 

superficiale aumenta da 300 mOsM a 545 e 850 dopo 10 e 20 s, rispettivamente, e 

raggiunge valori estremi fino a 1.534 mOsM dopo un intervallo tra un ammiccamento e 

l’altro di 33 s corrispondente alla rottura del film lacrimale. (da Peng, C. C., et al. (2014). 

“Evaporation-driven instability of the precorneal tear film.” Advances in colloid and 

interface science 206: 250-264. - per gentile concessione) [279]. 
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hanno confrontato la natura e l’intensità dei sintomi associati alla 
rottura del film lacrimale con quelle indotte da soluzioni 
iperosmolari instillate. Questi studi hanno indicato una soglia di 
450 mOsm/l per l’induzione dei sintomi, con un valore di 
800-900 mOsm/l necessario per simulare sintomi indotti dalla 
rottura del film lacrimale, ovvero, molto più elevato di quello 
rilevato nel menisco nei pazienti con DED. Anche recenti modelli 
matematici prevedono picchi importanti nell’osmolarità all’interno 
di regioni interessate da rottura del film lacrimale [277-279]. 

Lo spessore del film lacrimale è stato studiato utilizzando il self-
quenching della fluoresceina (FL), la riduzione nell’efficienza della 
fluorescenza che si osserva con l’aumento della concentrazione 
quando questa assume valori elevati [280]. La stretta 
corrispondenza tra l’imaging con FL e un modello matematico che 
integra evaporazione e osmosi ha consentito di prevedere un valore 
di osmolarità del film lacrimale che si assottiglia in maniera 
uniforme fino a 3.000 mOsM. I valori di picco dell’osmolarità 
variavano a seconda del tasso di evaporazione applicato al modello. 
L’osmolarità che il modello matematico simulava all’interno e 
attorno ad aree di rottura del film lacrimale raggiungeva un valore 
di picco pari a circa 1.900 mOsM, prossimo ai risultati del modello 
di Peng et al. [279] (Fig. 4). Questi picchi locali di iperosmolarità 
all’interno di aree di rottura del film lacrimale sono considerati una 
delle principali fonti di stress ripetuti a carico della superficie 
oculare. 
 

 
4.11.2. Osmolarità lacrimale nell’occhio secco 

I valori soglia dell’osmolarità lacrimale che consentono di 
distinguere un occhio sano da un occhio con DED variano nella 
letteratura da 308 mOsm/l a 316 mOsm/l [269,270]. Una delle 
cause riportate come responsabili della variabilità nei valori soglia 
dell’osmolarità lacrimale è l’instabilità del film lacrimale, una 
caratteristica della malattia. Forme normali, lievi/moderate e gravi 
di occhio secco presentano valori medi di osmolarità lacrimale di 
circa 302 ± 8 mOsm/l, 315 ± 10 mOsm/l e 336 ± 022 mOsm/l, 
rispettivamente [281]. Attualmente, 308 mOsm/l viene proposto 
come soglia di sensibilità per distinguere tra occhi normali e quelli 
affetti da DED negli stadi iniziali. Al contrario, la soglia di 
316 mOsm/l consentirebbe di distinguere meglio tra forme lievi e 
moderate/gravi di DED. Oltre al valore assoluto dell’osmolarità 
lacrimale, la variabilità nel tempo e, soprattutto, la variabilità tra i 
due occhi può essere un indicatore diagnostico e sembra aumentare 
con la gravità della DED [269,282]. 

 
4.11.3. Fattori che influenzano l’osmolarità lacrimale 

L’osmolarità lacrimale è influenzata dai seguenti fattori 
intrinseci ed estrinseci: i. idratazione corporea, ii. caratteristiche 
dello strato lipidico del film lacrimale (TFLL), iii. ampiezza 
dell’apertura palpebrale, iv. intervallo tra un ammiccamento e 
l’altro, v. instabilità del film lacrimale e vi. condizioni ambientali. 

 
4.11.4. Idratazione corporea 

Le lacrime durante la veglia sono leggermente ipotoniche, con 
una tonicità che aumenta nel corso della giornata a causa 
dell’evaporazione del film lacrimale. Sussiste una correlazione 
positiva tra l’idratazione dell’intero corpo, misurata come 
osmolarità plasmatica, e l’osmolarità lacrimale ed entrambe 

assumono valori elevati nei pazienti con DED. Inoltre, l’osmolarità 
lacrimale segue l’osmolarità plasmatica nei soggetti con 
disidratazione sistemica imposta [283-285]. Di conseguenza, la 
misurazione dell’osmolarità lacrimale è stata proposta come un 
possibile surrogato dell’osmolarità plasmatica, potenzialmente utile 
nella rilevazione tempestiva della disidratazione negli anziani o 
nella medicina dello sport [283]. 
 
4.11.5. Lo strato lipidico del film lacrimale 

Il tasso di perdita d’acqua dall’occhio è influenzato dalla qualità 
e dallo spessore del TFLL. L’espressione di meibum negli occhi 
normali determina l’ispessimento dello strato lipidico del film 
lacrimale [286] e la riduzione dell’evaporazione sia negli individui 
sani che nei pazienti con DED [287]. Quando la qualità o l’integrità 
del TFLL è insufficiente, secondo quanto rilevato mediante 
interferometria, la perdita evaporativa e l’osmolarità lacrimale 
possono aumentare [175]. Un esito simile può essere previsto 
quando la distribuzione del TFLL viene ritardata da una 
significativa carenza di lacrime acquose [194]. 
 
4.11.6. Ampiezza dell’apertura palpebrale 

Come prevedibile, la perdita evaporativa dall’occhio è 
influenzata dall’area del film lacrimale. Tsubota e Nakamori hanno 
esaminato l’effetto della posizione dello sguardo sul tasso di 
evaporazione (al 40% di umidità e con un tasso di battiti ciliari di 30 
al minuto) e hanno dimostrato che la perdita evaporativa è 3,4 e 2,5 
volte maggiore quando si guarda verso l’alto e dritti davanti a sé 
rispetto a quando si guarda verso il basso, non solo per occhio, ma 
anche per area unitaria della superficie oculare [288], suggerendo 
probabilmente che, man mano che aumenta l’area da coprire, il 
TFLL si assottiglia. 
 
4.11.7. Intervallo tra un ammiccamento e l’altro 

Il film lacrimale viene rigenerato dal movimento del battito delle 
ciglia [258] e il tasso di ammiccamento si adatta alle circostanze 
ambientali e sociali e al comportamento personale. L’intervallo tra 
un ammiccamento e l’altro e, pertanto, il tasso di ammiccamento, è 
un fattore determinante dell’osmolarità lacrimale, per cui è 
prevedibile che un intervallo più lungo (una minore frequenza del 
battito ciliare) ne determinerà un incremento. Il comportamento dei 
battiti ciliari può essere limitato mentre si eseguono attività visive 
selezionate con modalità che influenzano la stabilità lacrimale e la 
perdita evaporativa. Una riduzione nel tasso di ammiccamento è 
stata documentata durante attività visive quotidiane, come lavorare 
davanti a un videoterminale, leggere con gli occhi rivolti verso il 
basso [289], utilizzare videogiochi basati su monitor e manuali ed 
eseguire interventi chirurgici [290,291]. In queste situazioni, sia la 
posizione dello sguardo che la difficoltà dell’attività visiva sono 
fattori determinanti del tasso di ammiccamento. 

L’effetto di una riduzione nel tasso di ammiccamento sullo 
stress da evaporazione mentre si eseguono attività con lo sguardo 
rivolto verso il basso è difficile da prevedere su principi base. Sia il 
tasso di ammiccamento che l’area dell’apertura palpebrale 
diminuiscono, con il primo che tende a far aumentare e la seconda a 
ridurre l’evaporazione lacrimale. Inoltre, stando di fronte a un 
computer con gli occhi nella posizione primaria, la testa potrebbe 
inclinarsi all’indietro, restringendo di conseguenza l’apertura 
palpebrale. 
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4.11.8. Rottura del film lacrimale 

L’importanza di un film lacrimale stabile ai fini della diagnostica 
per immagini della retina è ben riconosciuta [292] e sono diversi gli 
approcci adottati per studiarne l’influenza sulla funzione visiva. La 
rottura del film lacrimale all’interno dell’intervallo tra un 
ammiccamento e l’altro provoca un deterioramento visivo e la sua 
natura ed evoluzione nel tempo sono state studiate in dettaglio nei 
portatori di lenti a contatto [293]. L’effetto della rottura del film 
lacrimale precorneale sulla vista è dovuto a variazioni nello 
spessore del fil, alla rottura del film e, nella DED, a irregolarità 
dell’epitelio esposto a livello del sito di rottura e alla presenza di 
opacità epiteliali che diffondono la luce. 

Sebbene l’acuità visiva rappresenti la misura clinica standard 
della funzione visiva, non fornisce un’immagine completa 
dell’efficienza visiva, per cui vengono impiegate misure più ampie 
della funzione visiva, come la sensibilità al contrasto [292], la 
disabilità da abbagliamento [294] e l’indice di dispersione [295], 
ognuna delle quali è risultata alterata nella DED [296]. È stata 
sviluppata anche una misura funzionale dell’acuità visiva [297,298]. 

Il tempo di rottura del film lacrimale (TBUT) rappresenta la 
misura della stabilità del film lacrimale più comunemente utilizzata 
e assume una rilevanza patologica nel momento in cui diminuisce a 
valori al di sotto dell’intervallo tra un ammiccamento e l’altro. 
Nella maggior parte degli individui sani, il film lacrimale è 
estremamente stabile e i valori di TBUT riportati vanno ben al di là 
del normale intervallo tra un ammiccamento e l’altro [299]. 
Tuttavia, in alcuni individui sani si osserva la rottura del film 
lacrimale nell’intervallo tra un ammiccamento e l’altro. 
 

La relazione tra l’intervallo tra un ammiccamento e l’altro e il 
tempo di rottura può essere valutata misurando l’Indice di 
protezione oculare (OPI), ovvero il tempo di rottura diviso per 
l’intervallo tra battiti ciliari [300]. Un OPI ≥1 indica che il tempo di 
rottura supera l’intervallo tra un ammiccamento e l’altro e, 
pertanto, che l’occhio è protetto dall’essiccamento per tutta la 
durata del ciclo del battito ciliare. Un OPI <1 indica che la rottura si 
verifica nell’intervallo tra un ammiccamento e l’altro e che l’occhio 
è esposto a danni da essicamento. Nelle fasi precoci della DED, 
l’OPI assume valori iniziali >1 e si avvicina a 1 man mano che la 
malattia diventa più grave, indipendentemente dalla causa della 
DED. Successivamente, col progredire della malattia e man mano 
che l’OPI scende al di sotto di 1, l’aumento locale dell’evaporazione 
amplifica localmente l’iperosmolarità nell’epitelio sottostante la 
rottura. Per un determinato intervallo tra un ammiccamento e 
l’altro, minore è l’OPI, maggiore sarà l’iperosmolarità evaporativa 
che si verifica sulla superficie oculare. Anche nelle regioni esterne 
alla rottura si ha un aumento, seppur modesto, dell’osmolarità per 
diffusione e mescolamento delle lacrime. 

È evidente che la misurazione dell’osmolarità delle lacrime nei 
campioni di menisco lacrimale sottostima il livello di stress 
iperosmolare cui va incontro la superficie oculare in un singolo 
occhio secco e il Sottocomitato ha identificato l’esigenza di 
sviluppare tecniche che consentano di misurare l’osmolarità a 
livello tissutale. Alcuni successi sono stati ottenuti nel topo grazie 
alla misurazione dei livelli superficiali di cationi mediante imaging 
del rapporto di fluorescenza [301], oltre a una serie di tentativi 
effettuati nel contesto clinico misurando la [302] conduttività 

lacrimale e tissutale [303], ma attualmente non è disponibile alcuno 
strumento clinico. 

L’instabilità lacrimale locale, innescata da una perdita di 
bagnabilità della superficie oculare, come avviene nella xeroftalmia 
e nell’uso topico cronico di conservanti, può essere un punto di 
partenza indipendente per l’iperosmolarità lacrimale e la DED, 
agendo attraverso il meccanismo descritto sopra. Il DED risultante 
veniva inizialmente indicato come una forma “estrinseca” di EDE, 
ma un termine più adatto è quello di EDE associato alla superficie 
oculare. 
 
4.11.9. Effetto dell’ambiente esterno 

Alcune condizioni ambientali provocano un aumento della 
perdita evaporativa e rappresentano fattori di rischio per la DED. 
L’evaporazione aumento in condizioni di bassa umidità e maggiore 
flusso d’aria sulla superficie dell’occhio [261,304,305]. Tali 
condizioni possono combinarsi e presentarsi anche in circostanze 
naturali all’aperto. L’effetto dell’ambiente sull’evaporazione 
giustifica la necessità di utilizzare occhiali protettivi od occhiali in 
grado di preservare l’acqua per la prevenzione o il trattamento 
degli stati di DED. È stato osservato che l’esposizione a un 
ambiente poco umido per non più di 90 minuti provoca un 
aumento del tasso di ammiccamento, disagio oculare e la presenza 
di citochine e metalloproteinasi di matrice (MMP) nelle lacrime 
[264,306]. 
 
4.12. Rottura della barriera epiteliale corneale 

 
4.12.1. Metalloproteinasi di matrice ed EMMPRIN 

La rottura della barriera epiteliale a livello della superficie 
oculare è una caratteristica distintiva della DED. L’esposizione 
dell’epitelio corneale a una maggiore osmolarità promuove 
l’infiammazione, il differenziamento anomalo, la morte cellulare 
programmata (es. apoptosi) e un’accelerazione della 
desquamazione [307], con attivazione precoce dei pathway di 
trasduzione del segnale dello stress mediati dalle protein-chinasi 
attivate da mitogeni (MAPK) e dal fattore nucleare KB (NFkB) 
[308,309]. Questi pathway innescano una cascata di eventi, 
compresa l’attivazione trascrizionale di geni che codificano per le 
metalloproteinasi di matrice infiammatorie (in particolare MMP-9) 
e fattori proapoptotici [310-312]. 

Le metalloproteinasi di matrice (MMP) sono enzimi proteolitici 
coinvolti nella guarigione di ferite e nell’infiammazione e svolgono 
un ruolo importante nella patogenesi della DED in quanto 
disgregano le giunzioni strette epiteliali intercellulari, provocando 
la rottura della barriera epiteliale. L’espressione e la produzione 
delle MMP-1, -3, -9 e -13 da parte delle cellule epiteliali di cornea 
umana sono correlate positivamente con l’aumento dell’osmolarità 
[310-312] e sono mediate, almeno in parte, dal pathway della 
chinasi c-Jun N-terminale (JNK) [308]. Questa attività è inibita dalla 
doxiciclina [313]. Tra queste proteasi, MMP-9 è considerata di 
importanza fondamentale nella risposta allo stress iperosmolare 
[311,314]. L’occludina, una componente della giunzione stretta, è un 
substrato noto di questa proteasi e, in un modello murino di DED, 
un aumento nei livelli lacrimali di MMP-9 è stato associato a una 
perdita della funzione di barriera epiteliale e della regolarità della 
superficie oculare [314,315]. Livelli elevati di MMP-9 sono stati 
riscontrati anche nel liquido lacrimale di pazienti con DED, con la 
concentrazione di MMP-9 nelle lacrime correlata alla gravità della 
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DED. Pertanto, la sua quantificazione è stata proposta come 
marcatore biologico dell’attività della malattia [316-318]. È rilevante 
notare come topi knockout per MMP-9 esposti a stress da 
essiccamento risultano più resistenti ad alterazioni della barriera 
epiteliale corneale di animali wild-type [315]. 

La molecola transmembrana EMMPRIN (induttore 
extracellulare delle metalloproteinasi di matrice, denominata anche 
CD+147) è un induttore dell’espressione delle MMP che partecipa 
alla patogenesi della DED attraverso il clivaggio dell’occludina 
mediato da MMP [314]. La molecola è coinvolta anche nella 
patogenesi dell’ulcera corneale, della colliquazione stromale e del 
rimodellamento stromale [314,319]. L’espressione di EMMPRIN 
aumenta a livello della superficie oculare nei pazienti con DED ed è 
correlata con i livelli di MMP-9 nelle lacrime e in colture di cellule 
epiteliali corneali [314]. L’aumento dell’osmolarità o l’aggiunta di 
EMMPRIN ricombinante nel terreno di coltura condizionato per 
cellule epiteliali corneali ha determinato un aumento nella 
produzione sia di EMMPRIN che di MMP-9, provocando la 
disgregazione delle giunzioni epiteliali mediata dal clivaggio 
dell’occludina. Al contrario, l’inibizione selettiva di EMMPRIN 
mediante l’uso di piccole molecole di RNA interferenti (siRNA) in 
questo sistema determina sia l’inibizione dell’induzione di MMP-9 
sia la rottura della barriera epiteliale. Inoltre, una relazione inversa 
tra la distribuzione di occludina ed EMMPRIN come funzione del 
differenziamento e della stratificazione delle cellule epiteliali, sia in 
coltura che nell’epitelio corneale stratificato in vivo, suggerisce una 
funzione fisiologica per questa molecola nell’omeostasi della 
barriera delle cellule epiteliali. È interessante notare come lacrime 
artificiali senza conservanti si sono dimostrate in grado di ridurre 
l’espressione di EMMPRIN sulla superficie cellulare nei pazienti 
con DED e che l’aggiunta di ciclosporina al terreno di coltura 
condizionato per cellule epiteliali corneali inibisce l’espressione di 
EMMPRIN sulla superficie cellulare in maniera selettiva in un 
modello in vitro di tossicità dei conservanti per la superficie oculare 
[314,320]. 

La galectina-3 è necessaria per mantenere la funzione di barriera 
del glicocalice epiteliale [321]. I suoi livelli aumentano nelle lacrime 
di pazienti con DED, cui si associa un aumento nei livelli di MMP-9 
[155]. In un sistema in vitro di cellule epiteliali corneali, si ritiene 
che il distacco tra cellule e la ridistribuzione dell’occludina indotti 
dalla galectina-3 esogena coinvolgano l’induzione di MMP-9, un 
processo dipendente dall’aggregazione e interazione della 
galectina-3 con EMMPRIN sulla superficie cellulare [321]. 
 
 
 
4.13. Eventi di attrito sulla superficie oculare 

 
L’attrito tra le palpebre e il bulbo nel loro movimento reciproco 

durante l’ammiccamento e i movimenti oculari è considerato una 
delle cause dei sintomi che caratterizzano la DED e le sue origini 
sono state esaminate da Pult [322]. Sintomi da attrito si manifestano 
soltanto occasionalmente durante il movimento relativo tra le 
palpebre e il bulbo. 

Quando due superfici accostate si muovono l’una rispetto 
all’altra, il grado di attrito tra di loro dipende dalla natura delle 
superfici, dalla velocità del movimento, dal carico applicato e dalla 
presenza di lubrificazione. Nei punti in cui le superfici sono 

separate da uno strato liquido, la lubrificazione viene definita 
idrodinamica, mentre nei punti in cui sono a contatto diretto si 
parla di lubrificazione di confine [101,323-325]. Esiste anche uno stato 
misto intermedio [326]. Un’adeguata lubrificazione può ridurre il 
grado di danno o usura prodotto da forze di attrito. 
 
4.13.1. Lubrificazione di confine 

La lubrificazione di confine si applica solitamente al momento in 
cui movimento relativo tra superfici accostate è lento, situazione 
che per la superficie oculare si manifesta durante l’intervallo tra un 
ammiccamento e l’altro quando gli occhi sono fissi o indirizzati 
verso oggetti che si muovono lentamente. Probabilmente si verifica 
anche in corrispondenza dei punti di inizio, termine e ritorno del 
ciclo del battito ciliare [325]. In questo frangente, i glicocalici 
epiteliali del tarso e del bulbo accostati si trovano a contatto, con 
una quantità variabile della fase muco-acquosa tra essi interoposta. 
In queste circostanze, gli esodomini interconnessi delle mucine del 
glicocalice sano fungono da spazzole polimeriche idrofile, che 
abbassano sensibilmente il coefficiente di attrito tra le superfici 
accostate della palpebra e del bulbo e minimizzano il danno da 
attrito [327,328]. 
 
4.13.1.1. Lubricina 

La lubricina o proteoglicano 4 è una glicoproteina anfifilica 
espressa dalle cellule sinoviali e cartilaginee delle articolazioni, 
oltre che nelle viscere principali e nel muscolo, nel tendine e 
nell’osso, nell’occhio e nel cervello [82]. Nelle articolazioni, 
collaborando con l’acido ialuronico, funge da efficace lubrificante di 
confine, riducendo l’attrito tra le superfici articolari accostate 
[82,329-331]. In altri tessuti, può svolgere altre funzioni fisiologiche 
che comprendono la proliferazione e l’adesione cellulare e il legame 
con la matrice. 

Nell’occhio, la lubricina è espressa dalle cellule del reticolo 
trabecolare e dall’epitelio corneale e congiuntivale. L’RNA 
messaggero della lubricina è presente anche nelle ghiandole 
lacrimali e di Meibomio [82,330]. Studi di laboratorio suggeriscono 
che la lubricina può fungere da lubrificante di confine tra la 
superficie accostata della cornea e la regione del lid wiper [82]. 
L’assenza di lubricina in topi knockout per PRG4 è associata a un 
significativo aumento nella marcatura della cornea con 
fluoresceina. La lubricina ricombinante è stata sintetizzata con 
successo [332] e recentemente è stata testata in una sperimentazione 
clinica per il trattamento della DED [333]. 
 
4.13.2. Lubrificazione idrodinamica 

La lubrificazione idrodinamica si applica a condizioni di velocità 
relativamente elevata in cui uno strato di liquido separa le superfici 
accostate. Per il tarso e il bulbo, ciò si verifica durante 
l’ammiccamento e le saccadi. Durante la fase calante del battito 
ciliare, la palpebra superiore si muove prevalentemente in 
direzione verticale, ma leggermente anche in direzione del naso, 
lungo il bulbo esposto con una velocità media di 17-28 cm s-1 e una 
velocità massima di circa 40 cm s-1 [322,334]. La palpebra inferiore si 
muove in direzione nasale, di circa 4,5 ± 0,9 mm e leggermente 
verso l’alto. Anche l’ampiezza dell’apertura palpebrale si riduce 
[322]. Durante le saccadi, il movimento avviene tra il tarso e le 
superfici esposte del bulbo. Nello sguardo verticale, il movimento 
relativo tra la palpebra superiore e il bulbo è più limitato. 
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La relazione tra attrito e velocità, carico e viscosità, è descritta 
dalla curva di Stribeck [200,335,336]. Questa relazione empirica è 
stata originariamente caratterizzata per cuscinetti a rulli in acciaio 
che utilizzano oli lubrificanti, con il coefficiente di attrito sull’asse y 
e il numero di Hersey (viscosità * velocità di slittamento/pressione 
normale) sull’asse x. Molte superfici biologiche sono materiali 
idratati morbidi, complessi ed eterogenei (come la cornea e il 
tessuto palpebrale) e, pertanto, potrebbero non seguire il 
comportamento di Stribeck [337], sebbene la curva possa comunque 
fornire un quadro suscettibile a discussione e interpretazione. 

Secondo la curva di Stribeck, se il volume lacrimale è sufficiente, 
l’attrito durante l’ammiccamento dipende dalla velocità del 
movimento relativo delle superficie accostate e dalla viscosità delle 

lacrime. Si consideri S = (v・η)/t, dove S = attrito di taglio, v è la 

velocità della palpebra superiore durante l’ammiccamento, η è la 
viscosità delle lacrime e t è lo spessore dello strato lacrimale tra le 
superfici accostate. 

La suddetta equazione suggerisce che, per una determinata 
viscosità lacrimale, più spesso è il film lacrimale, minore sarà 
l’attrito. Per un liquido newtoniano la cui viscosità non dipende dal 
gradiente di taglio, l’attrito idrodinamico aumenta con l’aumentare 
della viscosità e ciò potrebbe essere rilevante per gli eventi nella 
DED (si veda di seguito), ma le lacrime normali si comportano 
come liquidi non newtoniani [338-340] la cui viscosità diminuisce 
all’aumentare del gradiente di taglio (ovvero, si assottiglia al 
taglio), per cui tale considerazione non può essere applicata. Di 
conseguenza, secondo questa relazione, riconoscendo per 
tradizione l’applicabilità della curva di Stribeck a materiali rigidi 
non porosi, con attrito durante l’ammiccamento/le saccadi in base 
alla velocità di movimento relativo e alla viscosità lacrimale, 
quando il volume lacrimale è sufficiente, si può presumere che il 
coefficiente di attrito tra palpebra e bulbo sia basso. Si ipotizza che 
vi sia una transizione rapida da una lubrificazione di spazzola in 
spazzola o di confine a una lubrificazione idrodinamica, con 
velocità crescente durante l’ammiccamento [322]. Anche il profilo 
del margine palpebrale può essere importante nella transizione da 
una lubrificazione di confine a una idrodinamica [322]. 

L’attrito aumenta considerevolmente negli stati di DED a causa 
di una mancata lubrificazione [341], con la perdita di mucine 
formanti gel e glicocalice o, nell’ADDE, di volume di liquido. Ciò 
potrebbe causare un danno a carico di specifici siti come nel caso 
dell’epiteliopatia del lid wiper (LWE) [342], delle pieghe 
congiuntivali parallele al margine palpebrale (LIPCOF) [343] e nella 
cheratocongiuntivite limbica superiore (SLK). 
 
4.13.3. Forze di attrito nella regione del lid wiper della palpebra 

La regione del lid wiper palpebrale è stata inizialmente descritta 
come quella porzione della palpebra superiore che entra a stretto 
contatto con il bulbo e lo pulisce strofinandolo durante 
l’ammiccamento [342,344]. Questo ruolo è stato precedentemente 
concepito da Parsons [345] e da Ehlers [323], in base al 
riconoscimento di un epitelio “squamoso stratificato” in 
corrispondenza di questa regione. Attualmente viene riconosciuto 
come una caratteristica sia della palpebra superiore che di quella 
inferiore [346]. 

Il lid wiper superiore è costituito da una banda rialzata di 
epitelio congiuntivale marginale, con uno spessore iniziale di 

100 µm e una larghezza variabile compresa tra 0,3 e 1,5 mm, che si 
estende per l’intera lunghezza del margine palpebrale fino al livello 
del muscolo riolano. Secondo Knop, è composto da un epitelio 
cuboidale stratificato [40], che aderisce intimamente al bulbo 
durante l’ammiccamento [326,347], ed è probabilmente la regione di 
contatto più vicina tra la palpebra superiore, e presumibilmente 
quella inferiore, e il bulbo. Nella palpebra superiore, si ritiene che la 
mucosa tarsale in prossimità di questa zona, separata dal bulbo da 
uno strato muco-acquoso di spessore sconosciuto (all’interno dello 
“spazio di Kessing”), [36,97] aderisca in maniera meno intima. Si 
ritiene che la presenza sia di cellule mucipare caliciformi sia di 
cripte contenenti cellule mucipare caliciformi nell’epitelio del lid 
wiper [40,101] fornisca un sistema di lubrificazione mucinosa locale 
in questa zona di contatto primario, il quale assume rilevanza 
durante l’ammiccamento e, in misura minore, durante i movimenti 
oculari quando le forze applicate sono inferiori. 
 
4.13.4. Le conseguenze delle forze di taglio sulla superficie oculare 

A una stima conservativa, considerando una velocità di battito 
ciliare di 12 volte al minuto nell’arco di una giornata di 16 ore, un 
individuo batterebbe le ciglia 11 mila volta nel corso della giornata 
e, presupponendo un’apertura palpebrale di 10 mm in altezza, il lid 
wiper percorrerebbe una distanza di almeno 100 m lungo la 
superficie della cornea [101]. Nonostante la presenza di un sistema 
lubrificante di alta qualità, ciò rappresenta una fonte di stress da 
taglio a livello della superficie oculare. Si presume sia coinvolto 
nella desquamazione epiteliale, nella colorazione puntata 
dell’epitelio che si osserva sulla superficie oculare nell’occhio 
normale e nell’intensa colorazione puntata dell’epitelio della DED. 
Inoltre, come osservato, contribuisce ad altre caratteristiche cliniche 
della DED, come l’epiteliopatia del lid wiper, LIPCOF e SLK, 
ognuna delle quali può manifestarsi, in misura minore, in assenza 
della DED. 
 
4.14. Desquamazione epiteliale 

 
Il seguente scenario riferito alla cornea può essere proposto per 

l’esfoliazione delle cellule epiteliali. Si ipotizza un processo simile 
per la congiuntiva [348]. Le cellule epiteliali originano dalla 
divisione di cellule staminali a livello del limbo corneale e 
aumentano di numero grazie alla divisione di cellule amplificanti 

transitorie presenti a livello periferico [349]. Le cellule appena 
formate vanno incontro a differenziamento terminale mentre 
migrano in direzione centripeta e verso la superficie e, dopo un 
periodo di residenza, subiscono un processo che porta alla loro 
eliminazione e che può essere preceduto da apoptosi [350]. La 
desquamazione epiteliale prevede la separazione delle cellule dello 
strato 1 dalle cellule vicine, con una perdita delle giunzioni, 
comprese le giunzioni strette e le giunzioni aderenti, e la 
dissoluzione del glicocalice apicale. Ad un certo punto, avendo 
perso aderenza alle cellule circostanti, la cellula destinata 
all’esfoliazione si stacca semplicemente a causa di forze di attrito. Il 
suo posto viene preso da una cellula più giovane già dotata di un 
glicocalice in via di maturazione, la quale si integra rapidamente 
con le cellule vicine attraverso la formazione di giunzioni strette, 
ripristinando di conseguenza l’integrità funzionale della superficie. 
È questo processo che con molta probabilità spiega il raro verificarsi 
della colorazione puntata dell’epitelio nell’occhio normale. 
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4.14.1. Colorazione puntata dell’epitelio in condizioni fisiologiche 

La questione della colorazione puntata dell’epitelio è stata 
recentemente riesaminata [348]. Dopo l’instillazione di coloranti 
quali fluoresceina, verde di lissamina e rosa bengala, sulla cornea e 
sulla congiuntiva normali si osserva regolarmente un basso grado 
di colorazione puntata dell’epitelio che potrebbe essere considerato 
come un fenomeno fisiologico. In base a dati riportati nella 
letteratura, si verifica con una frequenza del 4-78% [351], che varia a 
seconda del metodo di valutazione, in particolare in base al volume 
e alla concentrazione del colorante instillato e al periodo di 
osservazione. Il numero di punti colorati aumenta nel tempo. La 
colorazione puntata dell’epitelio sulla cornea e sulla congiuntiva, 
con un caratteristico profilo interpalpebrale orizzontale, 
rappresenta un elemento diagnostico della DED. 

Nei soggetti normali, una percentuale di cornee mostra un 
livello ridotto di colorazione puntata immediatamente dopo 
l’instillazione di fluoresceina [351-356]. È stato osservato che un 
grado di colorazione con fluoresceina “clinicamente significativo” si 
verifica in circa il 12% delle persone non portatrici di lenti a 
contatto [357-359], ma tale percentuale aumenta se non si tiene 
conto della “significatività clinica”, ad esempio dal 37% al 58%, 
nello studio di Korb [353]. Analogamente, in uno studio condotto 
su soggetti normali (età mediana di 22 anni; intervallo 18-50 anni), 
dopo l’instillazione di fluoresceina da un Fluoret®, il 79% dei 
soggetti mostrava un certo grado di colorazione corneale. Le 
informazioni disponibili sulla congiuntiva sono più limitate. 

Norn ha riportato la frequenza di colorazione puntata 
dell’epitelio nelle cornee normali, misurata 1-2 minuti dopo 
l’instillazione di 10 µl di fluoresceina allo 0,125%. La colorazione 
puntata è stata riscontrata nel 4% dei soggetti di età <40 anni, 
percentuale che saliva al 20% al di sopra dei 50 anni, età oltre la 
quale la frequenza si stabilizzava. La frequenza media per il gruppo 
nel complesso (n )= 411 cornee) era del 17% [360]. Analogamente, 
anche il numero di punti per cornea aumentava con l’età, sebbene 
nella maggior parte dei soggetti il numero di punti per cornea fosse 
ridotto - solo l’1% dei soggetti mostrava oltre 100 punti per cornea 
rispetto al 35% con oltre 1.000 punti colorati nei pazienti con DED 
(Tabella 4). 

In generale, la prevalenza di colorazione e la frequenza dei punti 
aumenta con la concentrazione del colorante [360], con il tempo 
trascorso dopo l’instillazione (Korb e Korb 1970) e con l’età del 
soggetto [360,361]. Caffery e Josephson hanno dimostrato che il 
profilo regionale della colorazione corneale era specifico per il 
soggetto e simile nell’occhio controlaterale e che, soprattutto, 
variava di giorno in giorno [356], caratteristica confermata da 
Schwallie et al. [362] I due autori hanno concluso che la variazione 
potrebbe essere correlata al naturale turnover dell’epitelio. 

Il fenomeno fisiologico della colorazione corneale e 
congiuntivale suggerisce che, nelle sperimentazioni cliniche, ad 
esempio di terapie per la DED, una colorazione corneale pari a zero 
non sia un criterio valido per definire il recupero completo della 
salute corneale. Inoltre, la colorazione dipendente dal tempo 
dell’epitelio corneale normale e la dipendenza dalle concentrazioni 
instillate sottolineano la necessità di standardizzare le tecniche di 
colorazione regolarmente impiegate per valutare il danno a carico 
della superficie oculare. 

4.14.2. Meccanismo di colorazione puntata dell’epitelio negli occhi 

normali e secchi 

Il meccanismo che determina la colorazione puntata dell’epitelio 
è stato oggetto di dibattiti per oltre mezzo secolo ed è stato 
affrontato da numerose revisioni recenti [79]. Sembra non esserci 
alcuna evidenza diretta che i punti colorati rappresentino accumuli 
di colorante distribuiti all’interno degli spazi lasciati dalle cellule 
esfoliate, per cui il termine erosione epiteliale puntata non è 
appropriato [363-365]. Piuttosto, sembra che ogni punto colorato 
rappresenti una cellula epiteliale superficiale che ha assorbito il 
colorante al suo interno. 
 
4.14.3. Colorazione nell’occhio normale 

Le cellule epiteliali vengono perse quotidianamente dalla 
superficie oculare e circa il 75% delle cellule raccolte è costituito da 
cellule epiteliali [366]. Le cellule vengono perse secondo uno 
schema diurno, con una quantità maggiore di cellule perse al 
mattino e durante la seconda parte del giorno [367]. Circa il 23% è 
costituito da cellule fantasma prive di nuclei, ritenute in una fase 
tardiva del differenziamento cellulare [368,369]. Ciò trova riscontro 
in un precedente studio che dimostra la presenza di cellule 
epiteliali sia vitali (positive solo alla calceina) che non vitali 
(positive solo all’etidio), oltre a un tipo cellulare risultato positivo 
alla colorazione sia con calceina che con etidio [367]. 

La stragrande maggioranza delle cellule epiteliali dello strato 1 
non assorbe il colorante, mentre le cellule epiteliali esfoliate, 
intrappolate nel filo mucoso fornicale, si colorano con rosa bengala 
[203], così come le cellule epiteliali immature del limbo corneale 
umano cresciute in coltura [370,371]. Analogamente, cellule 
epiteliali corneali di coniglio in coltura si colorano intensamente 
con fluoresceina [372,373]. Argueso et al. hanno risolto questo 
problema dimostrando che l’esclusione del rosa bengala 
dall’ingresso nelle cellule epiteliali superficiali nell’occhio intatto 
dipende dalla presenza di un glicocalice maturo esprimente le 
mucine MUC1 e MUC16 e dotato di legami crociati con la galectina-
3 [128,134,148]. Il glicocalice maturo forma una barriera all’ingresso 
del colorante attraverso la membrana delle cellule epiteliali dello 
strato 1, mentre l’ingresso nello spazio paracellulare è limitato dalle 
giunzioni strette intercellulari. Bandamwar et al. [350,374] hanno 
dimostrato che le cellule che assumono il colorante sono quelle che 
vanno incontro ad apoptosi mentre si preparano all’esfoliazione. 
Queste cellule possiedono uno strato di glicocalice difettoso che è 
permeabile ai coloranti di uso clinico. Una volta perse, tutte le 
cellule epiteliali sono rivestite dal glicocalice in maniera incompleta 
e, pertanto, si colorano facilmente. 

È stato ipotizzato che la permeabilità di una cellula che si 
prepara all’esfoliazione aumenta nel tempo a causa di alterazioni 
chimiche e strutturali nel suo glicocalice, per cui le cellule in 
procinto di staccarsi assorbono il colorante quasi immediatamente, 
mentre quelle che si trovano in una fase preparativa precoce 
acquisiscono il colorante più lentamente. Si presume che ciò possa 
spiegare l’effetto della concentrazione del colorante o del periodo di 
osservazione sulla frequenza dei punti colorati in condizioni 
fisiologiche. 
 
5. La patologia della malattia dell’occhio secco 

 
Queste osservazioni introduttive hanno lo scopo di fornire al 
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lettore una comprensione degli eventi responsabili delle diverse 
forme di DED. 
 
5.1. Introduzione 

 
La relazione del TFOS DEWS [1] ha confermato l’iperosmolarità 

delle lacrime, unitamente all’instabilità lacrimale, come principali 
fattori scatenanti della DED. Ciò ha consentito di definire due 
sottotipi principali: l’EDE, in cui l’iperosmolarità lacrimale è il 
risultato di un’eccessiva evaporazione dal film lacrimale in 
presenza di una funzione lacrimale normale, e l’ADDE, in cui 
l’iperosmolarità è dovuta a una ridotta secrezione lacrimale in 
presenza di un normale tasso di evaporazione lacrimale (Tabella 5). 
Il deficit lipidico del film lacrimale che accompagna la DGM è citato 
come una delle cause comuni dell’EDE e la ridotta secrezione 
lacrimale dovuta a un danno a carico delle ghiandole lacrimali nella 
DED associata all’età rappresenta un esempio tipico di ADDE. È 
stato riconosciuto che questi sottotipi di DED possono coesistere e 
questa è la situazione che si osserva nella sindrome di Sjögren in cui 
un deficit lacrimale spesso coesiste con la DGM [375,376,1201]. 
 
Tabella 4 

Punti di colorazione micropuntata per cornea dopo instillazione di fluoresceina. 
 

Punti per cornea Percentuale con 
fluoresceina 0,125% 

Percentuale con 
fluoresceina 1,0% 

Zero 83 27 
1-4 9 16 

5-9 4 2 

10-25 3 4 

25-99 1/2 0 

100-999 1 16 

≥1.000 0 35 

Percentuale di cornee normali che mostrano un determinato numero di punti di colorazione 
micropuntata per cornea, dopo instillazione di 10 ml di fluoresceina 0,125% o 1% (in 
combinazione con rosa begala 1%) (n = 411, compresi gli occhi controlaterali). La colorazione è 
stata misurata più di 1-2 minuti dopo l’instillazione del colorante (dai riferimenti 348, 360). 

 
 
Inoltre, in tutte le forme di congiuntivite cicatriziale, la DED può 
essere secondaria a un deficit lacrimale, un deficit di lipidi nelle 
lacrime e una perdita di bagnabilità della superficie oculare. 

Possono essere concepite anche altre forme di DED ibrida in cui 
la malattia organica di un tipo può combinarsi con una forma 
funzionale di DED di un altro tipo [207]. Per esempio, nell’EDE 
grave, la perdita di sensibilità corneale potrebbe eliminare lo 
stimolo compensatorio alla secrezione lacrimale e portare a un 
deficit funzionale secondario della componente acquosa. Oppure, 
nell’ADDE, una forte riduzione nello spessore del film lacrimale 
potrebbe compromettere la distribuzione del TFLL e dare origine a 
un EDE funzionale secondario. In aggiunta e in particolare, è 
possibile osservare che in qualsiasi forma di DED, una volta 
verificatasi la rottura del film lacrimale all’interno dell’intervallo tra 
battiti ciliari, si aggiunge un’ulteriore componente evaporativa 
all’occhio secco, indipendentemente dalla causa scatenante. Una 
conseguenza di ciò è che un occhio secco innescato da un deficit 
lacrimale diventa una combinazione di ADDE + EDE nel corso 
della sua evoluzione. Ne consegue che, quando si confronta il tasso 
di evaporazione lacrimale nelle varie forme di DED 
tradizionalmente definite come ADDE ed EDE, occorre tenere conto 
dell’OPI. Ciò comporta delle implicazioni anche per la terapia 

nonché per la selezione e l’analisi del sottogruppo nelle 
sperimentazioni cliniche. Questo Sottocomitato suggerisce di 
utilizzare i termini EDE e ADDE limitatamente per descrivere la 
causa scatenante dell’occhio secco, pur riconoscendo che, nel suo 
progredire, qualsiasi forma di DED possa acquisire ulteriori 
caratteristiche evaporative. 

In un certo senso, occorre tenere a mente che tutte le forme di 
DED sono evaporative, dal momento che senza evaporazione non 
può esserci iperosmolarità lacrimale. Di conseguenza, l’ambiente e 
il comportamento personale sono fattori che contribuiscono 
all’ipermolarità della superficie oculare, compresi fattori esterni 
come l’umidità ambientale, la temperatura e la velocità del vento e 
fattori personali come il tasso di ammiccamento e l’ampiezza 
dell’apertura palpebrale, la posizione dello sguardo e l’influenza di 
farmaci sistemici sulla secrezione lacrimale. Il Sottocomitato ha 
dibattuto il termine “occhio secco iperevaporativo” come un modo 
più adatto per indicare il ruolo dell’aumentata evaporazione nella 
DED. 

Uno dei maggiori contributi della relazione del TFOS DEWS [1] 
è stato proporre che ogni tipo di occhio secco, indipendentemente 
dalla causa scatenante, entra in un pathway finale comune in cui 
l’iperosmolarità lacrimale e una catena di eventi infiammatori 
creano un circolo vizioso che perpetua lo stato di DED [377]. 
Secondo questo approccio, qualsiasi eziologia di DED avrà uno o più 

punti di ingresso nel circolo vizioso. Il concetto del circolo vizioso è 
illustrato nella (Fig. 5) ed è descritto nel testo che segue. 
 

 
5.2. Il circolo vizioso dell’occhio secco 

 
Nel modello più semplice di DED, con l’iperosmolarità lacrimale 

che ne rappresenta il punto di inizio, il processo patologico si 
propaga in virtù di una catena di eventi che comportano un danno 
a carico della superficie oculare (Fig. 5). Inizialmente, ciò dà origine 
a sintomi e risposte compensatorie, ma genera anche risposte 
infiammatorie che alla fine provocano un danno alla superficie 
oculare e favoriscono l’autoperpetuarsi della malattia [377]. 

Questi eventi possono essere riassunti come segue: 

Come indicato in precedenza, l’iperosmolarità lacrimale stimola 
una cascata di eventi nelle cellule epiteliali della superficie oculare, 
che coinvolgono i pathway di trasduzione del segnale delle MAP 
chinasi e di NFkB [311] e la generazione di citochine infiammatorie 
(interleuchina 1 [IL-1α; IL-1β), fattore di necrosi tumoraleα [TNF-
α]) e proteasi, come MMP9 [378]. Questi attivano e reclutano cellule 
infiammatorie verso la superficie oculare che diventano una fonte 
aggiuntiva di mediatori infiammatori [379]. Tali mediatori, agendo 
in concomitanza con l’iperosmolarità lacrimale stessa, portano a 
una ridotta espressione delle mucine del glicocalice, alla morte 
apoptotica delle cellule epiteliali superficiali [380] fino alla perdita 
di cellule mucipare caliciformi. L’iperosmolarità induce anche la 
morte delle cellule epiteliali della cornea attraverso processi non 
apoptotici [62]. La perdita di cellule mucipare caliciformi è una 
caratteristica di tutte le forme di DED [381,382], rispecchiata da 
ridotti livelli di MUC5AC nelle lacrime [383,384]. L’espressione 
alterata delle mucine del glicocalice spiega probabilmente la 
colorazione della superficie oculare nella DED, condizione che, 
compromettendo la bagnatura della superficie oculare, porta alla 
rottura precoce del film lacrimale. Ciò amplifica o innesca 
l’iperosmolarità della superficie oculare, il che completa il circolo 
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vizioso e sancisce il meccanismo che perpetua la malattia. 
Baudouin et al. hanno sottolineato il fatto che il circolo vizioso 

offre punti di accesso a qualsiasi causa di DED [385]; l’iperosmolarità 
lacrimale non deve essere il punto di inizio. Pertanto, la catena di 
eventi che portano all’instabilità del film lacrimale può essere 
avviata da numerose patologie differenti, come l’infiammazione 
della superficie oculare dovuta a una malattia allergica oculare, la 
tossicità a conservanti topici e la perdita di cellule mucipare 
caliciformi congiuntivali o l’espressione alterata delle mucine a 
causa di xeroftalmia. 
 
5.3. Eventi compensatori nell’occhio secco 

 
È insito alle nostre attuali conoscenze della DED il fatto che 

l’esposizione della superficie oculare a stress da essiccamento 
innesca una risposta compensatoria di secrezione lacrimale mediata 
dall’unità funzionale lacrimale che tende a controbilanciare un 
aumento dell’osmolarità lacrimale e rallentare la progressione della 
malattia. Come riassunto nella relazione su Dolore e Sensazione del 
Sottocomitato, sia l’iperosmolarità lacrimale che il raffreddamento 
superficiale possono dare l’avvio a questo fenomeno. Le fibre 
corneali sensibili al freddo sono stimolate dall’iperosmolarità e 
potrebbero sia aumentare lo stimolo secretorio da parte della 
ghiandola lacrimale sia determinare un aumento nel tasso di 
ammiccamento. Il raffreddamento evaporativo nell’EDE o in 
relazione alla rottura precoce del film lacrimale [279,386] potrebbe 
aggiungersi a questo stimolo sensoriale. Una ridotta soglia alla 
stimolazione sensoriale riscontrata in alcuni pazienti con DED [387] 
potrebbe amplificare queste risposte. Altri autori hanno riportato 
una ridotta sensibilità corneale nella DED [388,389] che, col 
progredire della gravità della DED, potrebbe indicare una 
compromissione della sensibilità corneale. In linea con questo 
aspetto, alcuni studi hanno dimostrato una riduzione nella densità 
di fasci nervosi sottoepiteliali nella DED [390]. Una sequenza simile 
potrebbe incidere negativamente sulle risposte compensatorie e 
favorire discrepanze tra intensità dei sintomi e segni oggettivi della 
DED. Tuttavia, questa eventualità, che sarebbe rilevante per la 
nostra comprensione della progressione della DED, non è stata 
valutata da studi a lungo termine. 
 
5.4. Sintomi 

 
Tutte le malattie sintomatiche vanno incontro a una fase 

subclinica in cui le caratteristiche della malattia non sono evidenti e 
il paziente non presenta sintomi. La DED non fa eccezione (si veda 
la relazione del Sottocomitato Metodologia diagnostica). Tuttavia, il 
carico della DED per il paziente riguarda i sintomi e ad oggi vi è 
una maggiore comprensione delle relative cause. La DED interessa 
sia la vista che il comfort dell’occhio. Le potenziali cause dei 
sintomi nella DED sono elencate nella Tabella 6. 

Vi sono prove a conferma di un ruolo diretto dell’iperosmolarità 
come una delle cause di disagio oculare nella DED. Come 
osservato, l’instillazione di gocce iperosmolari provoca dolore la cui 
intensità è correlata al livello di iperosmolarità, ma a livelli di gran 
lunga superiori a quelli riscontrati nei campioni di menisco 
lacrimale prelevati da pazienti con DED [276]. Considerazioni 
modellistiche hanno suggerito che i livelli di iperosmolarità 
generati a livello del sito di rottura del film lacrimale sono di gran 

lunga superiori di quelli riscontrati nel menisco lacrimale [279]. 
Inoltre, vi sono evidenze secondo cui l’iperosmolarità lacrimale si 
instaura con l’assottigliamento del film lacrimale si amplifica al 
momento della rottura del film lacrimale [391]. In aggiunta, molti di 
quei mediatori infiammatori  
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Tabella 5 

Cause della malattia dell’occhio secco. 
OCCHIO SECCO CON DEFICIT DELLA COMPONENTE ACQUOSA (ADDE) 

Occhio secco associato alla sindrome di Sjögren (SSDE) 

- malattie sistemiche associate  

Artrite reumatoide  

Poliarterite nodosa 

Lupus eritematoso sistemico  

Granulomatosi di Wegener  

Sclerosi sistemica 

Cirrosi biliare primaria 

Malattia mista del tessuto connettivo  

Occhio secco non associato alla sindrome di Sjögren (NSDE) 

Deficit intrinseco delle ghiandole lacrimali  

Ablazione delle ghiandole lacrimali 

Alacrima congenita  

Sindrome della tripla A 

ADDE correlato all’età 

Infiammatorie e correlate ad altro tipo di infiltrazione della ghiandola lacrimale  

Sarcoidosi 

Linfoma  

Infezione virale 

Lesione da radiazioni  

Ostruzione della ghiandola lacrimale 

Congiuntivite cicatriziale  

GVHD 

Sindrome di Stevens-Johnson/Necrolisi epidermica tossica (TEN)  

Pemfigoide delle membrane mucose  

Pemfigoide cicatriziale  

Pemfigo 

Tracoma  

Lesione chimica 

Stati iposecretori - Insufficienza dell’unità funzionale lacrimale  

Blocco delle afferenze riflesse 

Anestesia topica  

Lesione del nervo trigemino 

Chirurgia refrattiva  

Cheratite neurotrofica 

Blocco secreto-motorio  

Danno parasimpatico  

Inibizione farmacologica 

Blocco combinato di afferenze ed efferenze  

Disautonomia familiare 

Altri disturbi  

Sindrome di Meige  

Diabete mellito 

Pseudoesfoliazione 

OCCHIO SECCO EVAPORATIVO 

Malattie delle ghiandole di Meibomio  

Correlate alle palpebre 

Disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM)  

Primarie 

Seborrea di Meibomio  

DGM ostruttiva 

Cicatriziale/Non cicatriziale  

Secondarie a malattia locale 

Blefarite anteriore 

Infiammazione della superficie oculare  

Utilizzo delle lenti a contatto 

Secondarie a dermatosi sistemiche  

Rosacea 

Dermatite seborroica  

Dermatite atopica  

Ittiosi 

Psoriasi 

Secondarie a esposizione chimica  

Acido 13-cis-retinoico  

Bifenoli policlorurati  

Antiandrogeni 

Malattie della ghiandola di Meibomio geneticamente determinate  

Agenesi delle ghiandole di Meibomio e distichiasi  

Displasia ectodermica anidrotica 

Sindrome da ectrodattilia  

Epidermolisi bollosa  

Ittiosi follicolare  

Sindrome di Turner 

Disturbi dell’apertura, della congruità e della dinamica palpebrale  

Correlate all’ammiccamento 
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Tabella 5 (segue) 
 

Malattia di Parkinson 

Occhio secco evaporativo correlato alla superficie oculare  

Malattia allergica oculare 

Deficit di vitamina A 

Occhio secco da tempo di rottura breve  

Malattia iatrogena 
 
 la cui presenza è stata dimostrata nelle lacrime e sulla superficie 
oculare nella DED sono noti per essere composti analgesici, 
compresi vari prostanoidi, citochine e neurochinine (per ulteriori 
dettagli si veda la relazione del Sottocomitato Dolore e Sensazione). 
È stato suggerito che la perdita di lubrificazione tra il bulbo e le 
palpebre nella DED rappresenti una fonte di sintomi associati ad 
attrito, compresa una riduzione nel volume lacrimale nell’ADDE, la 
perdita del mucine formanti gel rilasciate dalle ghiandole mucipare 
caliciformi, la degradazione delle mucine del glicocalice [218] e la 
perdita del lubrificante di confine lubricina [82]. La cheratite 
filamentosa è una particolare fonte di dolore attribuito al 
trascinamento di filamenti sulle estremità dei nocicettori alla base 
del filamento durante l’ammiccamento. Un processo simile può 
essere responsabile dei sintomi di disagio associato alle LIPCOF 
[343]. Si presume che alla base del dolore associato all’epiteliopatia 
del lid wiper vi sia l’ipersensibilità della regione affetta del lid 
wiper e della regione interessata da cheratopatia. Nell’occhio sano, 
questa regione del margine palpebrale presenta una sensibilità 
meccanica simile a quella della cornea centrale [250]. 

Di conseguenza, l’iperosmolarità lacrimale è solo una delle 
potenziali fonti di disagio nella DED, un altro motivo per cui i 
livelli di osmolarità lacrimale misurati nei pazienti affetti da DED 
con dolore cronico non sempre possono essere significativamente 
diversi da quelli riscontrati nei pazienti asintomatici [392]. 

L’ipersensibilità (ridotta soglia alla stimolazione) dei nervi 
corneali nei pazienti con DED potrebbe anche spiegare l’insorgenza 
di disagio cronico a livelli di osmolarità lacrimale inferiori, a causa 
dell’esposizione delle terminazioni nervose corneali con perdita 
della barriera epiteliale [267,387,393]. 

È stato osservato che l’instillazione di gocce iperosmolari entro i 
limiti di osmolarità riscontrati nei pazienti con DED aumenta la 
sensibilità dei neuroni nocicettivi sensibili al freddo e induce lo 
sviluppo di segni di DED in un modello di ratto. In questo modello 
di ratto, questi nocicettori, che normalmente richiedono più di 2 ℃ 
di raffreddamento, sono stati attivati da un raffreddamento 
inferiore a 1 ℃ della superficie corneale se pretrattata con liquidi 
iperosmolari [394]. Questo fenomeno potrebbe spiegare il disagio e 
il dolore indotti dal raffreddamento riportati dai pazienti con DED. 
L’up-regolazione dei recettori-canali cationici a potenziale 
transitorio, sottofamiglia M, membro 8 (TRPM8) o il controllo dei 
canali del potassio voltaggio-dipendenti (Kv1.1) potrebbe essere 
coinvolta/o in questo processo [395]. Entrambi i canali sono sensori 
di raffreddamento ben noti che possono essere regolati da uno 
stimolo iperosmolare [396]. 
 

 
5.5. I target oculari della malattia dell’occhio secco 

 
Indipendentemente dalla causa scatenante della DED, le sue 

conseguenze cliniche a livello della superficie oculare sono 
indipendenti dall’eziologia. Tra queste possono esservi 

l’epiteliopatia puntata, la cheratite filamentosa, la cheratite limbica 
superiore, la perdita di cellule mucipare caliciformi, l’alterazione 
del glicocalice epiteliale, LIPCOF, alterazioni a carico della linea di 
Marx e la DGM stessa (Tabella 7). Questi disturbi sono discussi di 
seguito: 
 
5.5.1. La cornea 

5.5.1.1. Epiteliopatia e colorazione puntata nella malattia dell’occhio 

secco. Alcune evidenze suggeriscono che influenze dannose a livello 
della superficie oculare nella DED comportano un aumento della 
mortalità delle cellule epiteliali (es. apoptosi) e un aumento 
nell’esfoliazione e nel turnover epiteliale. È probabile che l’aumento 
dell’attrito contribuisca a una maggiore esfoliazione. Nella DED 
non è stata effettuata alcuna misurazione formale dell’elevato grado 
di esfoliazione o turnover e ciò sarebbe utile. 

Tabery ha dimostrato che la colorazione puntata dell’epitelio 
corneale nella DED può essere spiegata con l’assorbimento del 
colorante direttamente all’interno delle singole cellule epiteliali e 
che la fluoresceina viene assorbita dalle stesse cellule che assorbono 
il rosa bengala [397,398]. Diversi studi suggeriscono che le cellule 
della cornea e della congiuntiva che acquisiscono il colorante 
presentano un glico-calice difettoso, compreso un deficit di MUC 16 
[399-401]; anche nella cheratopatia bollosa, l’esfoliazione e la 
colorazione superficiali sono associate a carenze di MUC16 [402]. 
Komuro et al. hanno riscontrato che, nei pazienti con 
cheratocongiuntivite limbica superiore, le aree congiuntivali che 
mostrano positività alla colorazione con rosa bengala non 
esprimevano galectina-3, mentre nelle regioni sane che non 
assorbono il rosa bengala la galectina-3 era espressa a livelli 
normali [403]. 

Pertanto, la colorazione di singole cellule epiteliali dello strato 1 
della cornea negli stati di DED è attribuita alla diffusione del 
colorante attraverso il glicocalice difettoso di cellule apoptotiche 
prima che queste vengano perse. La colorazione di piccoli gruppi di 
cellule superficiali potrebbe avere una spiegazione simile, ma 
un’ulteriore possibilità è che il colorante penetri nello spazio 
paracellulare attorno a una cellula in procinto di staccarsi attraverso 
una giunzione stretta difettosa e si diffonda all’interno delle cellule 
vicine attraversando la loro membrana plasmatica, ovvero per 
diffusione transmembrana [79]. La distribuzione intercellulare del 
colorante tra cellule adiacenti tramite giunzioni comunicanti è 
meno probabile nell’epitelio superficiale in quanto queste sono 
assenti nello strato 1 della cornea umana e la connettività è limitata 
al secondo strato [404]. È stato espresso un punto di vista 
alternativo [363]. 
 
5.5.1.2. Il profilo di colorazione nell’occhio secco. La colorazione 
epiteliale della cornea e della congiuntiva esposte nella DED 
presenta una tipica distribuzione interpalpebrale orizzontale, che 
assume un valore diagnostico (Fig. 6). Le cause di questo fenomeno 
sono state a lungo oggetto di interesse, soprattutto in relazione agli 
hot-spot iperosmolari generati nell’intervallo tra un ammiccamento 
e l’altro. McMonnies [405] e altri autori [406] hanno enfatizzato il 
ruolo dell’ammiccamento parziale nel prolungare il periodo di 
minore esposizione del bulbo a stress da essiccamento, 
sottolineando come il periodo di esposizione sia un multiplo del 
numero di battiti ciliari parziali che si verificano in sequenza. Gli 
ammiccamenti parziali sono comuni, sia nei soggetti normali che 
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nell’occhio secco. In uno studio condotto su persone con occhi 
normali, è stata riscontrata una percentuale fino al 22% [407], valore 
che può comprendere dal 20% a oltre il 50% di tutti gli 
ammiccamenti [408-410]. Nei soggetti impegnati in attività che 
richiedono un elevato grado di concentrazione visiva, Jansen et al. 
hanno riscontrato un aumento sia nel numero di ammiccamenti 
incompleti che nell’intervallo tra un ammiccamento e l’altro [290]. 

Inoltre, si ritiene che la regione di assottigliamento indotto dal 
menisco (MIT), corrispondente alla posizione della “linea nera” nel 
film lacrimale marcato con fluoresceina, rappresenti un sito di 
iperosmolarità lacrimale nell’intervallo tra un ammiccamento e 
l’altro [163,411]. Tuttavia, il rischio di danno iperosmolare dovuto 
al MIT a carico dell’epitelio corneale e congiuntivale sottostante è 
minimizzato dai movimenti oculari, soprattutto nel piano verticale, 
i quali possono distribuire l’effetto su un’area più ampia e ridurne il 
potenziale di danno. Ciononostante, come osservato da 
McMonnies, “questa potrebbe non essere la situazione che si 
verifica mentre si legge, si guarda la TV, o attività simili, quando i 
movimenti oculari verso l’alto e il basso sono limitati e la zona di 
MIT mantiene una posizione più stabile sulla superficie oculare. La 
stabilità della sua posizione è probabilmente associata a un 
maggiore rischio di epiteliopatia correlata all’iperosmolarità” [405]. 
Questo effetto sarà amplificato in condizioni caratterizzate da 
notevole limitazione dei movimenti oculari, come nella paresi 
sopranucleare progressiva [412], nell’oftalmoplegia esterna 
progressiva [413] e nell’esoftalmo endocrino [414]. 

Inoltre, nei soggetti normali è stato osservato che, dopo brevi 
periodi di sguardo rivolto verso l’alto o verso il basso, sulla cornea 
si imprimono bande di MIT che persistono nell’intervallo tra un 
ammiccamento e l’altro. Queste possono essere accompagnate da 
una rottura secondaria del film lacrimale sottostante [197]. Queste 
zone di assottigliamento rappresentano regioni di potenziale danno 
iperosmolare e, pertanto, una fonte di aumento della colorazione. 

Le suddette considerazioni riassumono i fattori che potrebbero 
indirizzare lo stress da essiccamento verso la parte inferiore del 
bulbo esposto in qualsiasi occhio. Tali influenze saranno amplificate 
in condizioni ambientali che aumentano lo stress da essiccamento e 
lo saranno ulteriormente in stati di DED in cui la rottura precoce 
del film lacrimale determinerà la posizione di hot-spot locali di 
iperosmolarità. Sembrano offrire una spiegazione ragionevole del 
profilo e della distribuzione dell’epiteliopatia puntata nella DED. 
 
5.5.1.3. Cheratite filamentosa. La cheratite filamentosa descrive una 
condizione di filamenti singoli o raggruppati, solitamente non più 
lunghi di 2 mm, che si estendono dall’epitelio corneale nel film 
lacrimale. Raramente sono presenti nella congiuntiva. È associata a 
disturbi della superficie oculare tra cui DED, SLK, congiuntivite 
virale, erosione corneale ricorrente, cheratite neuroparalitica, post-
trapianto corneale, chirurgia della cataratta, traumi oculari e ptosi. 
Nella ptosi e SLK, i filamenti sono generalmente localizzati sotto la 
palpebra superiore; in altri casi, come nel deficit grave della 
componente acquosa, sono localizzati a livello interpalpebrale. 

I filamenti corneali si colorano particolarmente bene con rosa 
bengala e verde di lissamina. Avvalendosi dell’immunoistochimica, 
Tanioka et al. hanno dimostrato che presentano un nucleo epiteliale 
contorto, circondato da mucine secretorie (MUC5AC) e associate 
alla membrana (MUC16), cellule infiammatorie e cellule epiteliali 
congiuntivali; in base a queste osservazioni, gli autori hanno 

concluso che i filamenti si formano per effetto dell’aumento di 
attrito durante gli ammiccamenti [415]. Il trascinamento frizionale 
sui filamenti durante l’ammiccamento provoca un forte dolore 
oculare intrattabile e una sensazione di corpo estraneo [416]. 
Sebbene i filamenti possano essere rimossi manualmente dopo 
instillazione con un anestetico topico, non è raro che si riformino. 
 
5.5.1.4. Cheratocongiuntivite limbica superiore. L’SLK [417] è una 
malattia infiammatoria cronica bilaterale che interessa la 
congiuntiva bulbare superiore, il limbo superiore e la cornea 
adiacente. Può essere fonte di disagio invalidante. In generale, una 
chiazza di grave iperemia o infiammazione congiuntivale 
perilimbica è accompagnata da ispessimento limbico, cheratopatia 
puntata, cheratite filamentosa e una reazione papillare nella 
congiuntiva tarsale superiore sovrastante. Potrebbe esservi una 
discrepanza tra il livello di dolore avvertito e la gravità dei segni 
clinici e la diagnosi potrebbe essere errata se la colorazione con 
verde di lissamina non viene effettuata durante il check-up clinico 
del disagio oculare inspiegabile. La colorazione con fluoresceina è 
meno evidente, salvo se effettuata con un’adeguata combinazione 
di filtri [74]. 

Dal punto di vista istologico, nell’SLK si osservano metaplasia 
squamosa, ispessimento epiteliale con una riduzione nel rapporto 
nucleo-citoplasma e la scomparsa di cellule mucipare caliciformi 
[417]. Il 25% dei casi di SLK è associato a DED [418] e circa il 30% a 
tireopatia [419], per cui è importante esaminare lo stato ormonale e 
autoanticorpale. Esiste inoltre un’associazione con la 
congiuntivocalasi che interessa la congiuntiva bulbare superiore 
[420,421]. 

Nell’SLK, è stato riportato che l’infiammazione cronica potrebbe 
essere correlata all’ammiccamento e ai movimenti oculari [418] e 
l’associazione dell’SLK con la congiuntivocalasi bulbare superiore 
supporta fortemente il ruolo di fattore scatenante di traumi 
frizionali ricorrenti, in particolare in virtù del fatto che gli interventi 
chirurgici mirati al restringimento della congiuntiva in questa sede 
sono altamente efficaci [421,422]. Analogamente, nell’esoftalmo 
endocrino, un aumento nella pressione della palpebra superiore 
contro il bulbo può essere considerato come il meccanismo che 
determina un peggioramento dell’SLK nella tireopatia con 
esoftalmo. 

 
5.5.2. Congiuntiva 

Sebbene la perdita di cellule mucipare caliciformi della 
congiuntiva e una riduzione nella concentrazione di MUC5AC nelle 
lacrime siano generalmente accettate come caratteristiche di tutte le 
forme di DED, i dati relativi alle variazioni nelle mucine 
transmembrana sono meno coerenti [423]. Ciò è in parte dovuto a 
differenze nella metodologia, ad esempio nell’utilizzo 
dell’immunoistochimica da un lato per rilevare mucine 
fondamentali, dall’altro per determinare il profilo di glicosilazione 
delle mucine. È difficile stabilire quale sia il livello di glicano 
sufficiente per alterare la barriera di permeabilità del glicocalice 
[154]. Nell’SLK è stata riscontrata una perdita di una glicoproteina 
simile alla mucina (probabilmente MUC 16) dalle cellule epiteliali 
congiuntivali cheratinizzate di superficie [424]. 
 
5.5.2.1. Alterazioni delle mucine del glicocalice epiteliale. Vi sono 
evidenze di un’alterata espressione o glicosilazione delle mucine 
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transmembrana nella DED. In uno studio immunoistochimico, 
l’espressione delle mucine della membrana epiteliale della mucosa 
congiuntivale è risultata ridotta nei pazienti con sindrome di 
Sjögren [401]. Più recentemente, Shimazaki-De et al. hanno 
riportato una ridotta espressione dell’mRNA di MUC16 nella 
congiuntiva di pazienti con DED [425]. Analogamente, 
l’immunoreattività di superficie a MUC-1 sembra essere ridotta 
nell’epitelio di pazienti con sindrome di Sjögren, suggerendo 
un’alterazione del normale processo di differenziamento epiteliale 
[426]; inoltre, Corrales et al. hanno riscontrato una significativa 
riduzione nel livello di espressione dell’mRNA di MUC1, MUC2, 
MUC4 e MUC5AC nei pazienti con ADDE [427]. 

Al contrario, è stato dimostrato che la densità delle cellule 
positive a KL6, un anticorpo monoclonale diretto contro l’epitolo 
sialilato di MUC1, era significativamente ridotta nei pazienti con 
DED rispetto ai soggetti normali [428]. Inoltre, nella DED associata 
alla sindrome di Sjögren, l’mRNA e le proteine sia di MUC16 che 
MUC1 erano aumentati rispetto ai soggetti normali [429]. I 
meccanismi alla base di questi risultati contrastanti devono essere 
delucidati. 

Gipson et al. [430] hanno dimostrato un incremento 
nell’espressione dell’mRNA e delle proteine cellulari di MUC1 e 
MUC16 in campioni di citologia ad impressione prelevati da donne 
in post-menopausa rispetto a soggetti normali. Al contrario, 
Srinivasan et al. [431] hanno riscontrato che l’espressione 
dell’mRNA di MUC16 era significativamente ridotta nelle donne in 
post-menopausa con sintomi di Indice della malattia della 
superficie oculare (OSDI) da moderati a gravi e che l’espressione 
dell’mRNA di MUC1 era rimasta invariata rispetto ai soggetti non 
sintomatici. 

Nella DED, sono state studiate alcune alterazioni nella 
glicosilazione delle mucine. Garcher et al. hanno dimostrato una 
riduzione nelle catene sialilate di mucine espresse in campioni di 
citologia ad impressione di pazienti con DED e portatori di lenti a 
contatto (CL), oltre che in pazienti con glaucoma trattati con 
β-bloccanti [432]. In generale, le glicosiltransferasi sono gli enzimi 
responsabili dell’iniziazione e dell’elongazione delle catene di 
glicano legate allo scheletro proteico. Nelle mucine, l’aggiunta 
enzimatica di N-acetilgalattosamina (GalNAc) ai residui di serina e 
treonina catalizzata dalla GalNAc-transferasi (GalNAc-T) 
rappresenta la fase iniziale nell’O-glicosilazione. Nel pemfigoide 
oculare cicatriziale (OCP), l’espressione congiuntivale di GalNAc-
transferasi risultava aumentata nei pazienti malattia nelle fasi 
iniziali, il che potrebbe svolgere un ruolo nel mantenimento della 
bagnabilità epiteliale. Viceversa, come potrebbe essere previsto, 
l’espressione risultava significativamente ridotta nella fase di 
cheratinizzazione congiuntivale [433]. 
 
5.5.2.2. Perdita di cellule mucipare caliciformi. Ralph [434] ha 
enfatizzato il fatto che la perdita di cellule mucipare caliciformi 
congiuntivali rappresenta una caratteristica di tutte le forme di 
DED, e ciò è stato confermato in relazioni successive sulla sindrome 
di Sjögren (SS), l’OCP, le ustioni da alcali, cheratite da radiazioni, 
SLK, tracoma e dopo trattamento con LASIK [401,428,435-439]. In 
linea con questo, è stata dimostrata una riduzione nella colorazione 
per MUC5AC mediante immunofluorescenza su campioni di 
impressione congiuntivale prelevati da pazienti con DED [440] e 
l’espressione dell’mRNA di MUC5AC nella congiuntiva risultava 

anch’essa significativamente ridotta nell’SSDE [383,441], dell’NSDE 
[427] e nei pazienti con instabilità del film lacrimale [425]. Inoltre, è 
stata riportata una riduzione nei livelli proteici della mucina 
MUC5AC in campioni di lacrime umane di pazienti con DED [384] 
non specificata in pazienti con SSDE grave [383], oltre che nella 
DED lieve di utenti di videoterminali (VDT) [442]. Versura et al., 
avvalendosi di una tecnica di immunoglod, hanno dimostrato una 
ridotta espressione di acido sialico N-acetilglucosamina ed N-
acetilgalattosamina nelle cellule mucipare caliciformi di pazienti 
con DED [443]. 
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5.5.2.3. Pieghe congiuntivali parallele al margine palpebrale (LIPCOF). 

Le pieghe congiuntivali parallele al margine palpebrale (LIPCOF) 
sono dovute a una ridondanza della congiuntiva bulbare e una 
perdita di aderenza all’episclera che trascina la congiuntiva a 
formare una serie di pieghe al di sopra del margine palpebrale 
inferiore. È probabile che originino dallo stesso meccanismo 
generale che porta alla formazione di pieghe della congiuntiva 
bulbare correlate all’età in altre aree della superficie oculare 
(congiuntivocalasi), che presentano una relazione frizionale con 
l’ammiccamento [343]. Le LIPCOF possono essere identificate 
mediante biomicroscopia con lampada a fessura e utilizzando la 
luce bianca, con il paziente in posizione primaria di sguardo, e 

misurate a livello del margine palpebrale inferiore in punti situati 
direttamente al di sotto di ciascun limbo nasale e temporale [343]. 
Più recentemente, anche la tomografia a coerenza ottica è stata 
impiegata per quantificare il grado di LIPCOF [444]. Utilizzando la 
biomicroscopia con lampada a fessura di routine, il numero di 
pieghe congiuntivali presenti sopra la palpebra inferiore viene 
valutato rispetto all’altezza del menisco lacrimale [445]. In 
particolare, le LIPCOF scompaiono quando la palpebra inferiore si 
ritrae, per poi ricomparire dopo qualche ammiccamento quando la 
palpebra recupera la sua posizione. Si ritiene che le LIPCOF siano il 
risultato di una degradazione infiammatoria delle fibre elastiche, 
fenomeno che probabilmente coinvolge le MMP [446], oppure 

 
 

Fig. 5. Il circolo vizioso della malattia dell’occhio secco. Il meccanismo principale della DED è l’iperosmolarità lacrimale che rappresenta il tratto distintivo della malattia. Essa danneggia la superficie oculare sia 

direttamente sia innescando un processo infiammatorio. Il ciclo degli eventi è illustrato al centro della figura. 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 del film lacrimale esposto in presenza di una 

ghiandola lacrimale normalmente funzionante. Dal momento che l’osmolarità delle lacrime può aumentare solo a seguito dell’evaporazione lacrimale sia nell’ADDE che nell’EDE, l’iperosmolarità lacrimale è dovuta 

all’evaporazione dalla superficie oculare e, in questo senso, tutte le forme di DED sono evaporative. L’EDE è 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. Il danno è amplificato 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. Questa 

rottura acuisce e amplifica l’iperosmolarità lacrimale e completa gli eventi del circolo vizioso che provocano un danno 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 e utilizzo delle lenti a contatto. In questo caso, la rottura del film lacrimale (un indice di protezione oculare <1) rappresenta la causa principale di iperosmolarità del film lacrimale che si manifesta 

inizialmente a livello locale nel sito di rottura e la cui gravità tende ad aumentare, diventando prima o poi rilevabile nei campioni di menisco lacrimale. Questa rappresenta una forma di EDE associata alla superficie 

oculare. Nell’EDE associato alla 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 all’occhio secco. 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 osmolare. L’anestesia topica bilaterale può causare sia una riduzione nella secrezione lacrimale che nel tasso di ammiccamento. L’occhio secco dovuto a un simile blocco del riflesso può essere 

causato da un abuso cronico di anestetici topici, da un danno 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, l’eritema multiforme, la malattia del trapianto verso l’ospite e le ustioni chimiche. 

Alcuni farmaci per uso topico, come antistaminici, beta-bloccanti, antispasmodici, diuretici e alcuni farmaci psicotropi causano una riduzione nella secrezione lacrimale e rappresentano fattori di rischio per la DED. La 

secrezione lacrimale diminuisce in età avanzata. 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 [61,1103]. Nel mondo occidentale, la causa più comune di ADDE è l’infiltrazione della ghiandola lacrimale che si riscontra con 

i casi più gravi nei disturbi autoimmuni, come l’SSDE e, con minore gravità, nell’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. L’infiammazione è favorita da bassi livelli tissutali di 

androgeni. Le lesione epiteliale e un glicocalice difettoso, la perdita di volume lacrimale e di mucine secrete dalle cellule mucipare caliciformi determinano un aumento del danno frizionale 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. Questa secrezione compensatoria è più probabile nell’EDE, dal momento che la funzione lacrimale è potenzialmente normale. Adattato da Bron, Definition of dry eye 

disease’ in Chan 2015 - Springer [79]. 
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derivino dall’attrito meccanico che influenza il flusso linfatico [447]. 
La loro presenza rappresenta un buon valore predittivo positivo 
per la DED [446,448,449]. 
 
5.5.3. Le palpebre 

5.5.3.1. Linea di Marx e la giunzione muco-cutanea. La linea di Marx 
è un importante profilo di colorazione dell’epitelio, situata 
direttamente sotto la giunzione muco-cutanea (MCJ) del margine 
palpebrale [36,76,104,341,450]. (Figg. 7 e 8) La sua presenza può 
essere dimostrata per tutta la vita sui margini palpebrali superiore e 
inferiore, estendendosi dagli angoli esterni alle regioni puntali. Nei 
giovani è larga solo qualche cellula, ma con l’età si estende [341] e 
insieme all’MCJ assume un andamento sempre più irregolare. 

A livello della giunzione muco-cutanea, l’epitelio si trasforma da 
un epitelio congiuntivale idrofilo, bagnabile, paracheratinizzato [40] 
nell’epitelio cheratinizzato e idrofobico che caratterizza la cute del 
margine palpebrale. Il menisco lacrimale poggia su questo epitelio 
idrofilo e si connette con l’MCJ al suo apice, marcandone la 
posizione. Knop preferisce indicare l’insieme di questa zona 
paracheratinizzata con il termine di MCJ, che si estende dal punto 
in cui termina la cheratinizzazione cutanea fin verso il bordo 
posteriore del margine palpebrale o “cresta” (Fig. 9) [40]. 

È stato ipotizzato che, durante l’intervallo tra un ammiccamento 
e l’altro, effetti differenziali dell’evaporazione portino a un 
gradiente di molarità lacrimale con un picco iperosmolare in 
prossimità della punta dell’apice. Si ritiene che ciò stimoli 
l’aumento del turnover epiteliale immediatamente sotto l’MCJ, il 
differenziamento incompleto delle cellule epiteliali di superficie e 
un glicocalice immaturo, il che giustifica l’acquisizione del 
colorante indicata dalla linea di Marx [163,451]. Un’argomentazione 
che contrasta questa ipotesi del gradiente di soluto è che 
l’iperosmolarità dovrebbe annullarsi quando le lacrime vengono 
rigenerate ad ogni ammiccamento. Tuttavia, i risultati di alcuni 
studi recenti suggeriscono che non vi sia un’apposizione completa 
dei margini palpebrali ad ogni ammiccamento [322,343,452] e 
l’applicazione delle equazioni di Navier-Stokes alla dinamica 
lacrimale a livello del menisco, al posto della teoria sulla 
lubrificazione, consente di prevedere un’assenza netta del flusso di 
liquido e, pertanto, di mescolamento convettivo all’apice del 
menisco, in posizione adiacente alla linea di contatto [411]. Ciò 
tenderebbe a preservare l’iperosmolarità evaporazione-dipendente 
in questo sito. L’aumento della permeabilità a livello della linea di 
Marx potrebbe consentire la diffusione di proteine del peso di 
almeno 20 Kd e fornire una strada alle citochine pro-infiammatorie 
come IL-1β, IFN-γ, TNF-α e MMP, consentendo loro di raggiungere 
i dotti meibomiani terminali. 

Dal momento che IL-1β e IFNγ sono in grado di indurre 
l’espressione di proteine precursori dell’involucro corneo nelle 
cellule epiteliali [453], la loro somministrazione nel corso di molti 
anni potrebbe contribuire all’ipercheratinizzazione in questa sede, 
una caratteristica principale della DGM. Ciò è supportato dai 
risultati di Yamaguchi et al. i quali hanno riportato un movimento 
in avanti della linea correlato all’età, che è risultato correlato 
positivamente sia con i punteggi meibografici che con la qualità del 
meibum espresso, comportando un’associazione con la DGM [454]. 

In presenza di DGM, la linea di colorazione può ampliarsi e 
avanzare fino a coinvolgere la regione degli orifizi meibomiani 
[454] oppure, nella palpebra superiore, in caso di DED e utilizzo 

delle lenti a contatto, può ampliarsi posteriormente fino a fondersi 
con l’epiteliopatia del lid wiper [344]. Analogamente, può essere 
interessata anche la palpebra inferiore [346]. 

Tra gli agenti di cui è noto l’aumento della concentrazione nelle 
lacrime dell’occhio secco, TNFα e l’elastasi neutrofila possono 
provocare la disgregazione delle mucine del glicocalice come 
MUC 16 241 e potrebbero comportare un aumento della popolazione 
di cellule accessibili ai coloranti, con conseguente ampliamento 
della linea di Marx. MMP9 provoca la proteolisi delle proteine delle 
giunzioni strette come la proteina 1 della zona occludente e 
l’occludina [309,314,315] e potrebbe favorire l’accesso al 
compartimento paracellulare dell’epitelio e ai dotti meibomiani 
terminali. 
 
Tabella 6 

Cause dei sintomi dell’occhio secco. 
 
i. Sintomi visivi - (si manifestano nell’intervallo tra un ammiccamento e l’altro)  

Instabilità e rottura del film lacrimale 

Rugosità epiteliale nelle regioni di rottura del film lacrimale 
ii. Sintomi di disagio  

Iperosmolarità lacrimale 
Generali - interessano tutti i compartimenti lacrimali 

Locali - correlate alla rottura del film lacrimale, hot-spot locali di iperosmolarità 

iii. Attrito - Ridotta lubrificazione - (correlata all’ammiccamento e ai movimenti oculari)  

Basso volume lacrimale nell’ADDE 

Perdita di cellule mucipare caliciformi e mucine 
Perdita del glicocalice maturo, perdita di lubricina  

Epitelio rugoso, cheratite epiteliale puntata  

Cheratite filamentosa 

SLK 
LIPCOF - congiuntivocalasi  

Epiteliopatia del lid wiper 
iv. Mediatori infiammatori 

Mediatori analgesici che aumentano l’eccitabilità sensoriale  

Prostanoidi 

Citochine 
Neurochine 

v. Fattori neurosensoriali e centrali  

Ipersensibilità trigeminale  

Stimolazione neuropatica 

Aspetti cognitivi dei sintomi dell’occhio secco 

 
 
5.5.3.2. Epiteliopatia del lid wiper. LWE è il termine assegnato a una 
regione di colorazione sull’epitelio del lid wiper e si ritiene sia il 
risultato di un danno associato ad attrito [324,342,344]. È stato 
dimostrato che interessa sia la palpebra superiore che quella 
inferiore [346]. Sebbene per la palpebra superiore sia stato 
solitamente attribuito all’ammiccamento, anche i movimenti dello 
sguardo generano un movimento relativo tra le palpebre e il bulbo 
e si ipotizza possano contribuire all’usura e alla lacerazione da 
attrito nella regione del lid wiper (LW). In aggiunta, l’avvio di una 
saccade orizzontale è spesso accompagnato da un ammiccamento, 
in maniera tale da combinarsi spesso nelle condizioni di vista 
quotidiane [455]. 

L’epiteliopatia può essere dimostrata con rosa bengala, verde di 
lissamina o fluoresceina, che consentono di visualizzarla come una 
stretta chiazza irregolare di colorazione della regione del lid wiper 
che, nella sua parte centrale, interessa il margine palpebrale 
superiore e/o inferiore. È rilevante notare che, durante 
l’ammiccamento, sebbene la velocità angolare del margine 
palpebrale superiore sia lo stesso per tutta la lunghezza della 
palpebra, la sua velocità lineare è massima al centro, che attraversa 
l’intera larghezza dell’apertura palpebrale, e minima alle estremità 
mediali e temporali, dove la distanza percorsa è minima. Pertanto, 
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la possibilità di danno frizionale a carico della palpebra o del bulbo 
è sempre maggiore nella zona intermedia dell’apertura palpebrale, 
interessando maggiormente la cornea che la congiuntiva bulbare. 
Dal momento che la zona del lid wiper costituisce una stretta banda 
di contatto nel suo movimento attraverso l’apertura palpebrale, 
l’impatto dello stress da taglio sarà concentrato maggiormente 
sull’epitelio dell’LW piuttosto che sull’epitelio corneale o sul bulbo 
[324]. 

Korb et al. [324] hanno confrontato la frequenza dell’LWE 
superiore in soggetti asintomatici senza occhi secchi con quella in 
un gruppo di paziente sintomatici con DED, utilizzando una 
colorazione sequenziale con una combinazione di fluoresceina e 
verde di lissamina. L’epiteliopatia è stata classificata su una scala 
da 0 a 3 utilizzando le lunghezze orizzontali e le larghezze sagittali 
medie del wiper colorato. Hanno riscontrato una frequenza di LWE 
del 16% nei soggetti asintomatici, con il 14% di Grado 1, il 2% di 
Grado 2 e lo 0% di Grado 3. Nei pazienti sintomatici, l’88% 
presentava LWE, con il 22% di Grado 1, il 46% di Grado 2 e il 20% 
di Grado 3. La prevalenza complessiva di LWE era sei volte 
maggiore nel gruppo con DED e la prevalenza di LWE di Grado ≥2 
era 16 volte maggiore nei pazienti con DED rispetto ai controlli 
(P <0,0001). 

In uno studio condotto da Shiraishi et al. [346] la prevalenza di 
LWE inferiore è risultata significativamente maggiore (39,5%) 
rispetto alla LWE superiore nei soggetti non portatori di CL (12,0%: 
P <0,001) e la prevalenza di LWE sia superiore che inferiore era 
significativamente correlata con l’età (P <0,001) ma non con il sesso 
o il tempo di rottura (BUT). 

A prima vista si tratta di un risultato sorprendente dal momento 
che, sebbene entrambe le palpebre siano esposte all’azione 
frizionale del bulbo durante le saccadi orizzontali, soltanto l’LW 
superiore è esposto all’attrito prolungato durante l’ammiccamento, 
dal momento che l’escursione della palpebra inferiore durante 
l’ammiccamento è ridotta. Questo rompicapo è stato affrontato in 
un altro studio in cui sono stati monitorati il movimento palpebrale 
e il dislocamento del bulbo durante l’ammiccamento spontaneo e, 
utilizzando un blefaro-tensiometro, è stata misurata la pressione 
delle palpebre contro il bulbo. Gli autori non hanno riscontrato 
alcuna relazione tra la pressione palpebrale e qualsiasi grado di 
LWE superiore, ma la pressione delle palpebre negli occhi affetti da 
LWE inferiore di grado 3 (27,9 ± 2,8 mmHg) era significativamente 
più alta rispetto alla LWE inferiore di grado 0 (19,7 ± 1,3 mm Hg; 
p <0,05). Inoltre, la pressione della palpebra inferiore era 
significativamente correlata con la lunghezza del movimento 
orizzontale delle palpebre inferiori durante l’ammiccamento 
(p <0,05) e con il grado di movimento posteriore del bulbo oculare 
(p <0,05). Gli autori hanno concluso che una delle cause 
responsabili dello sviluppo della LWE inferiore era l’applicazione 
di una pressione maggiore esercitata dalla palpebra inferiore. 

È possibile anche il coinvolgimento di un altro fattore. La 
palpebra superiore e il bulbo si muovono insieme nella posizione 
verticale dello sguardo, ma non in maniera sincrona - vi è un 
piccolo movimento relativo tra di essi. Al contrario, la palpebra 
inferiore si muove solo di poco nella posizione verticale dello 
sguardo, per cui vi è un rapido movimento del bulbo in relazione al 
lid wiper inferiore, il che rappresenta una potenziale causa di 
notevole attrito mentre si legge e si lavora al computer. 
 

6. Risposte infiammatorie nell’occhio secco - immunità innata e 

adattativa 

 
In generale, i processi immunitari vengono classificati come 

innati o adattativi. Le risposte immunitarie innate sono considerate 
rapide e aspecifiche, mentre le risposte adattative si evolvono nel 
tempo, sono specifiche e generano memoria. Questi processi si 
verificano contemporaneamente e la comunicazione reciproca tra 
ciascun sistema è fondamentale per lo sviluppo di una risposta 
efficace. 

Le risposte immunitarie della superficie oculare non sono 
diverse da quelle che caratterizzano altre superfici mucose 
[234,456,457]. Il microambiente della superficie oculare è 
costantemente esposto a insulti ambientali e mantiene la 
sorveglianza nei confronti di essiccamento, microorganismi, 
inquinamento e allergeni, nonché altri agenti nocivi. Gli insulti 
possono essere acuti o cronici e il sistema immunitario li affronta 
adeguatamente. 
 
6.1. Risposte immunitarie innate nella malattia dell’occhio secco 

 
6.1.1. Barriere e segnali infiammatori 

Una componente fondamentale del sistema immunitario innato 
consiste nel fornire una barriera fisica tra l’occhio e l’ambiente 
esterno, ad esempio impedendo l’adesione di microorganismi e il 
passaggio di tossine attraverso gli epiteli superficiali. Tra gli 
elementi che consentono tale funzione vi sono le mucine formanti 
gel delle lacrime, il glicocalice, l’epitelio stesso e un flusso di 
proteine di difesa antimicrobica comprendenti lattoferrina, 
lisozima, lipocalina e peptidi trifoglio, oltre a molecole di superficie 
come le defensine (α e β) [159,458-461]. Tuttavia, gli epiteli corneali 
e congiuntivali sono considerati i “guardiani” della superficie 
oculare [462]. 

Questo sistema di difesa può essere sabotato dallo stress 
iperosmolare della DED attraverso l’attivazione di MAP chinasi 
che, a loro volta, attivano il regolatore principale, NFKB, la 
produzione (prevalentemente) di IL-1 e TNF-α. Questi fattori hanno 
notevoli effetti a valle inducendo una cascata di altri mediatori e 
segnali cellulari che amplificano la risposta immunitaria 
infiammatoria. IL-1 e TNF-α up-regolano quindi la produzione di 
MMP-9 da parte delle cellule epiteliali corneali, fenomeno associato 
alla disgregazione della barriera dell’epitelio corneale [316]. 

 
Tabella 7 

Target oculari della malattia dell’occhio secco. 

i. La ghiandola lacrimale. 

Infiltrazione di cellule infiammatorie nei dotti e negli acini 

ii. Le ghiandole di Meibomio 

Ostruzione dei dotti terminali; dilatazione dei dotti e perdita 
ghiandolare 

iii. La cornea 

Cheratopatia epiteliale puntata.  

Cheratite filamentosa 

Cheratocongiuntivite limbica superiore (SLK) 

iv. La congiuntiva. 

a. Alterazioni generali 

Epiteliopatia puntata  

Alterazioni del glicocalice  

Perdita di cellule mucipare caliciformi 

b. Alterazioni bulbari 

Pieghe congiuntivali parallele al margine palpebrale (LIPCOF)  
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SLK 

c. Alterazioni tarsali 

Alterazioni dei margini palpebrali  

Migrazione della linea di Marx 

Epiteliopatia del lid wiper 

v. Sia cornea che congiuntiva 

Aumento dell’esfoliazione epiteliale 

vi. Instabilità del film lacrimale  

Segni precoci 

Rottura del film lacrimale. Puntiforme, irregolare, lineare, a 
zone 

 
Un aspetto del sistema di difesa innata coinvolge l’attivazione di 

recettori di riconoscimento dei profili (PRR), come i recettori toll-
like (TLR) e il recettore NOD-like (NLR) che media l’infiammazione 
citosolica mediata dall’inflammasoma. Entrambi partecipano alla 
risposta infiammatoria nella DED [463]. La stimolazione di questi 
recettori è associata all’up-regolazione di IL-1, TNF-α e anche IL-6. 

 
6.1.2. Segnali di reclutamento e cellule infiammatorie 

Dal punto di vista sperimentale, l’espressione di IL-1, TNF-α e 
IL-6 da parte degli epiteli della superficie oculare è fondamentale 
per la risposta infiammatoria nella DED. Una delle fasi nel processo 
di amplificazione è la generazione di segnali che reclutano cellule 
infiammatorie sia innate che adattative verso il sito di 
infiammazione. Questi segnali possono essere solubili o legati alla 
membrana e comprendono citochine e molecole di adesione [464]. 
In un modello sperimentale di DED indotta dallo stress da 
essiccamento (DES) e dalla scopolamina, l’aumentata espressione di 
citochine infiammatorie da parte della cornea e della congiuntiva 
era notevolmente ridotta nei topi knock-out (KO) per il recettore di 
IL-1 [465]. 

Le chemochine prodotte a livello della superficie oculare 
durante una risposta infiammatoria (es. CCL3, CCL4, CCL5, 
CXCL9, CXCL10 e CX3CL1) [306, 466-469] possono legarsi ai 
macrofagi, alle cellule dendritiche, ai neutrofili e alle cellule T 
attivate in cui i rispettivi recettori delle chemochine sono up-
regolati [470]. 

L’altro aspetto critico nel meccanismo di homing di queste 
cellule infiammatorie verso la superficie oculare è l’espressione di 
molecole di adesione endoteliale [464] come la molecola di adesione 
intracellulare 1 (ICAM-1), che è espressa dall’epitelio congiuntivale 
e corneale e dall’endotelio dei vasi sanguigni nella DED [471]. 
ICAM-1 è una molecola di adesione che si lega alle cellule 
infiammatorie che ne esprimono il ligando, l’integrina antigene 1 

associato alla funzione leucocitaria (LFA-1), provocando il “rolling”, la 
trasmigrazione e l’attivazione a livello del sito di infiammazione e 
negli organi linfoidi [464,472]. Tali molecole, situate sulla superficie 
dell’occhio, rappresentano target terapeutici potenzialmente 
accessibili. Lifitegrast, un inibitore delle ICAM, è stato 
recentemente approvato dall’Ente statunitense preposto alla tutela 
di alimenti e medicinali per il trattamento della DED [473]. 

Nella risposta infiammatoria innata sono coinvolti tre tipi 
cellulari distinti: neutrofili, cellule NK e monociti/macrofagi. Il 
ruolo dei neutrofili nella DED è un aspetto attualmente oggetto di 
indagine e l’importanza dei NET è stata accennata in precedenza (si 
veda la Sezione 4.8). 

 
 
Fig. 6. Grave cheratite filamentosa: è visibile una diffusa colorazione corneale con fluoresceina. 

Tuttavia, in un modello DES di DED, la deplezione di neutrofili ha 
portato a un aumento nell’attivazione delle cellule T CD4+ e un 
aumento della colorazione corneale, dimostrando che, a un certo 
punto, i neutrofili possono svolgere un ruolo protettivo [474]. 

Recenti studi di modelli di DED suggeriscono che le cellule NK 
possono contribuire in maniera significativa alla patogenesi della 
DED [105,475-477]. Il reclutamento o l’attivazione di cellule NK 
oculari residenti è stato associato a un’aumentata produzione di 
citochine infiammatorie tra cui IFN-γ, IL-6, IL-17 e IL-23 che 
stimolano i macrofagi, le cellule presentanti l’antigene (APC) e le 
cellule T autoreattive. Le cellule NK possono costituire una fonte 
precoce di IFN-γ, responsabile dell’attivazione e del 
differenziamento delle cellule T Th1, dell’induzione di segnali 
costimolatori da parte delle APC e IFN-γ stesso è un’importante 
citochina infiammatoria che provoca danni all’epitelio 
congiuntivale e una perdita di cellule mucipare caliciformi 
[475,478]. 

L’infiltrazione della congiuntiva da parte dei monociti, i quali si 
differenziano in macrofagi associati al tessuto, rappresenta una 
caratteristica degna di nota della DED murina. Infatti, l’infiltrazione 
da parte di macrofagi CD11b+ (monociti/macrofagi) e CD14+ è 
correlata alla progressione della malattia in un modello murino di 
cheratocongiuntivite lacrimale autoimmune [479]. I monociti 
possono differenziarsi in due tipi di macrofagi tissutali: le cellule 
M1, che sono associate a risposte pro-infiammatorie, e le cellule M2 
che hanno funzioni regolatorie. È stato dimostrato che la DED 
induce un fenotipo M1 in un modello di stress da essiccamento 
[480]. 
 
 
 
 
6.1.3. Le caratteristiche dell’immunità innata 

Altri elementi ritenuti parte integrante del sistema immunitario 
innato sono le cellule T gamma/delta (γ/δ) e il sistema del 
complemento. Le cellule T gamma/delta si trovano spesso a stretto 
contatto con le cellule epiteliali, compreso l’epitelio congiuntivale 
[476]. Le cellule Tγ/δ possono produrre IL-17 [481] nella superficie 
oculare, ma il loro ruolo specifico durante la DED rimane 
sconosciuto. Gli studi volti ad esaminare il ruolo del complemento 
dell’infiammazione della superficie oculare nella DED sono limitati 
a osservazioni in modelli animali in cui topi nudi trattati con siero 
estratto da topi con occhio sesso sviluppano DED associata al 
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reclutamento di cellule infiammatorie e citochine mediante 
l’attivazione di C3a/C5a e C3b/C5b e la formazione del complesso 
di attacco alla membrana (MAC) [482]. Queste osservazioni sono 
state supportate anche dalla dimostrazione dell’espressione di C3b 
nella congiuntiva di topi deceduti e dall’attenuazione della malattia 
ottenuta neutralizzando il pathway del complemento con la 
somministrazione di veleno di cobra [482]. 
 

6.2. Risposte immunitarie adattative della superficie oculare 

 
6.2.1. Iniziazione dell’immunità adattativa mediante presentazione 

dell’antigene 

La presenza di cellule T CD4+ a livello della superficie oculare 
nella DED e il trattamento efficace dell’infiammazione delle 
superficie oculare con ciclosporina topica ha suggerito un 
potenziale ruolo dell’immunità adattativa nella DED [483]. 
L’iniziazione di una risposta immunitaria adattativa prevede che 
gli antigeni nel sito di infiammazione siano processati e presentati 
da APC specializzate che migrano verso il tessuto linfoide reginale 
per attivare ed espandere le cellule T effettrici antigene-specifiche. 
Sebbene l’antigene o gli antigeni che iniziano questa risposta nella 
DED non siano noti, si ipotizza che l’espressione di auto-antigeni 
rappresenti un importante fattore di innesco per l’epiteliopatia 
infiammatoria nella sindrome di Sjögren. Questo aspetto viene 
indicato come la causa responsabile della produzione di 
autoanticorpi diretti contro il recettore muscarinico dell’acetilcolina 
di tipo 3 (Ab anti-M3R), di proteine della famiglia delle kallicreine, 
tra cui Klk1 e Klk13 [482, 484-486] e della generazione di cellule T 
autoreattive [487]. 

L’evidenza della presentazione oculare di antigeni di superficie 
come tappa di avvio della risposta immunitaria adattativa è emersa 
dalla correlazione tra l’accumulo di APC CD11c mature e 
l’attivazione di cellule T CD4+ antigene-specifiche nei linfonodi 
drenanti durante lo stress da essiccamento e la ridotta infiltrazione 
di cellule T CD4+ in animali depleti di macrofagi della superficie 
oculare e di APC [479]. Poiché il tessuto della superficie oculare in 
condizioni infiammatorie è caratterizzata dall’up-regolazione del 
complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) II e di altri segnali 
stimolatori, l’attivazione di cellule T circolanti che hanno già subìto 
il processo di “priming” e che vengono reclutate verso la cornea e la 
congiuntiva di pazienti con DED è un altro pathway plausibile di 
presentazione dell’antigene nella generazione di risposte 
immunitarie adattative a livello locale [471,482,488]. 
 
6.2.2. Tessuti linfoidi e la superficie oculare 

Sebbene la milza sia considerata il principale tessuto linfoide 
responsabile dell’immunoregolazione di antigeni intraoculari, si 
ritiene che il suo ruolo nell’immunità dell’infiammazione della 
superficie oculare non sia dominante [457]. Anche il ruolo del timo 
nella regolazione della risposta immunitaria della superficie oculare 
rimane poco conosciuto. Tuttavia, le evidenze emerse da modelli 
animali di DED e pazienti con malattia del trapianto verso l’ospite 
in cui il danno a carico del timo è causato dal condizionamento 
prima del trapianto di cellule staminali ematopoietiche, 
suggeriscono che la tolleranza centrale, regolata dall’ambiente 
timico, possa essere rilevante nell’immunità della superficie oculare 
[489]. 
 
6.2.2.1. Tessuto linfoide associato alla congiuntiva o CALT. 
Analogamente ad altre mucose, come quella intestinale, la 
congiuntiva presenta degli accumuli stromali locali di tessuto 
linfoide che sono coinvolti nell’induzione della tolleranza mucosale 
e nella regolazione dell’infiammazione e delle difese immunitarie a 

livello della superficie oculare [490]. Questi foci costituiscono il 
tessuto linfoide associato alla congiuntiva o CALT, l’equivalente 
locale degli accumuli di MALT nelle mucose di tutto il corpo [118]. 
Essi formano parte del circuito linfoide immunitario. 

I foci del CALT hanno accesso alla superficie epiteliale e in 
risposta all’esposizione locale ad antigeni è stata riscontrata la 
formazione di centri/follicoli germinativi. La presenza di risposte 
omeostatiche e patologiche a proteine, microbi e prodotti microbici 
è stata dimostrata in modelli animali e si ritiene che queste risposte 
abbiano luogo anche negli esseri umani [491-493]. 
 
6.3. Infiammazione, la ghiandola di Meibomio e l’occhio secco 

 
Una caratteristica eclatante della ghiandola di Meibomio umana 

è la sua evidente resistenza a infiammazione e infezioni. Per 
esempio, non vi sono evidenze confermate da pubblicazioni peer-
review di infiammazione o infezione in questo tessuto nella DGM 
ostruttiva [36,494,495,976]. Inoltre, l’esposizione di cellule epiteliali 
da ghiandole di Meibomio umane a tossine batteriche (es. 
lipopolisaccaride [LPS]) non induce l’espressione di ontologie 
geniche pro-infiammatorie diverse da quelle associate alle vie di 
trasduzione del segnale dei recettori toll-like [496]. D’altro canto, 
l’LPS stimola una marcata up-regolazione di geni correlati a 
meccanismi di difesa, produzione di citochine e chemochine, la 
chemiotassi, i pathway di trasduzione del segnale dei recettori toll-
like e risposte infiammatorie e immunitarie in cellule epiteliali 
immortalizzate di cornea e congiuntiva umane [496]. È possibile che 
questa evidente resistenza a infiammazione e infezioni nella 
ghiandola di Meibomio umana sia dovuta alla presenza di fattori 
antinfiammatori e antinfettivi innati. 

A supporto di questa ipotesi, il gene maggiormente espresso 
nella ghiandola di Meibomio umana codifica per il recettore 1 di 
tipo immunoglobulinico associato ai leucociti (LAIR-1) [505]. LAIR-
1 è un recettore inibitorio che inibisce l’attivazione delle cellule 
immunitarie e riduce la produzione di citochine pro-infiammatorie 
[497,498]. L’espressione del gene per LAIR-1 è up-regolata durante 
il differenziamento celle cellule epiteliali della ghiandola di 
Meibomio umana [43]così come lo sono i geni che codificano per 
l’uteroglobina (inibisce l’infiammazione [1202]), la fosfolipasi A2 
(uccide i batteri Gram-positivi e funge da importante battericida 
nelle lacrime umane [499]) e il ligando 28 delle chemochina C-C 
(CCL28, che possiede attività antimicrobica contro batteri Gram-
positivi e Gram-negativi [500]). Recentemente, gli sperimentatori 
hanno riscontrato anche che lisati di cellule epiteliali della 
ghiandola di Meibomio umana rallentano la velocità di crescita dei 
batteri Gram-negativi Pseudomonas aeruginosa in vitro [501]. Inoltre, 
la DGM umana è associata a un significativo aumento nei trascritti 
intraghiandolari per [a] proteine S100 leganti il calcio A8 e A9 
(S100A8/9, nota anche come calprotectina; ad alte concentrazioni, 
questo eterodimero presenta attività antinfiammatorie e 
antimicrobiche e rende le cellule epiteliali più resistenti 
all’invasione batterica [502-504,1217]); [b] inibitore 3 delle peptidasi 
di derivazione cutanea (noto anche come elafina [1203], inibisce 
l’infezione batterica [1202]); e [c] S100A7 (nota anche come 
psoriasina, un peptide antimicrobico [1202]) [505]. 

Questi riscontri non implicano che le ghiandole di Meibomio 
umane non possano infiammarsi o infettarsi. Ad esempio, una 
singola ghiandola di Meibomio può sviluppare un calazio (ovvero, 
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un’infiammazione di una ghiandola ostruita), che può andare 
incontro a un’infezione secondaria. Inoltre, l’LPS può indurre la 
secrezione del leucotriene B4 dalle cellule epiteliali della ghiandola 
di Meibomio umana [60] e l’isotretinoina può indurre l’espressione 
di alcuni mediatori infiammatori in queste cellule [45]. Tuttavia, né 
l’infiammazione né l’infezione rappresentano una caratteristica 
della DGM ostruttiva, che colpisce più ghiandole [36,506]. 
 

 
7. Ricerche in modelli animali e modelli cellulari in vitro 

 
L’uso di modelli animali per studiare la DED rappresenta una 

fonte di ipotesi che consente di esaminare i meccanismi patologici 
in relazione alla malattia clinica. È possibile valutare anche 
l’influenza di fattori di rischio quali età, sesso e ambiente e, nel caso 
della sindrome di Sjögren, l’effetto della deregolazione immunitaria 
sulla tolleranza immunologica. Una revisione generale dei modelli 
animali di DED è fornita da Schrader et al. [507]. 

 
7.1. Modelli animali di occhio secco non associato alla sindrome di 

Sjögren 

 
7.1.1. Panoramica 

Il Sottocomitato si è focalizzato sui due seguenti modelli: Il 
modello di stress ambientale da essiccamento (DES) prevede 
l’esposizione a una combinazione di bassa umidità e aumentato 
flusso d’aria con o senza blocco dei recettori muscarinici. Il modello 
del blocco dei recettori muscarinici (SCP) prevede l’iniezione 
sistemica di scopolamina per sopprimere la funzione del sistema 
nervoso parasimpatico e pertanto inibire la secrezione delle 
ghiandole lacrimali. 

Esistono modelli di DES acuto e cronico e vi è un grande 
interesse nella ripresa dal danno dopo la rimozione della causa 
scatenante in virtù della sua rilevanza per l’autoperpetuazione della 
malattia. 
 
7.1.2. Il modello di stress da essiccamento 

Il modello di stress da essiccamento o stress ambientale da 
essiccamento (DES) descritto per la prima volta da Dursun et al. 
[508] e successivamente modificato da diversi 
sperimentatori[509,510] combina un elevato flusso d’aria, una bassa 
umidità relativa e un blocco colinergico al fine di ridurre la 
secrezione della ghiandola lacrimale. È diventato un modello 
standard di DED ed è stato impiegato per studiare la patogenesi 
della DED e le potenziali terapie [511-515]. Il modello DES riassume 
diverse caratteristiche della DED, compresa la colorazione corneale, 
la perdita di cellule mucipare caliciformi congiuntivali, 
l’infiltrazione, congiuntivale da parte delle cellule T CD4+ , 
l’aumento dei livelli di citochine nelle lacrime e l’apoptosi 
dell’epitelio della superficie oculare [378,427,516-518]. In 
particolare, il DES induce profondi cambiamenti epiteliali con 
aumento della produzione di citochine, chemochine e 
metalloproteinasi di matrice che precedono l’iniziazione della 
risposta immunitaria [309,378,519]; tuttavia, si verifica una 
significativa modulazione del sistema immunitario (descritta di 
seguito). 

Un’altra caratteristica della DED è l’attivazione delle MAP 
chinasi comprendenti le chinasi regolate da segnali extracellulari, la 
Janus chinasi (JNK) e la MAPK p38. È stato riportato un aumento 

nei livelli di JNK1 e JNK2 fosforilate in forma attiva negli epiteli 
della superficie oculare trattati con soluzione fisiologica ipertonica 
in vivo e in cellule epiteliali di cornea umana in coltura esposte a 
terreni iperosmolari [309-311]. Inoltre, JNK2, ma non JNK1, sembra 
mediare la malattia epiteliale corneale indotta dall’essiccamento 
(stimolando la produzione di MMP-1, MMP-9 e precursori 
dell’involucro corneo) in quanto topi KO per JNK2 risultavano 
resistenti ad alterazioni indotte dalla DED [520]. 

 
7.1.2.1. Induzione dell’occhio secco mediante stress da essiccamento. 
L’alterata immunoregolazione afferente ed efferente della superficie 
oculare è riconosciuta come uno dei principali processi responsabili 
dell’infiammazione della DED [234,521]. Le citochine pro-
infiammatorie (IL-1, TNF-α e IL-6) e le chemochine rilasciate dagli 
epiteli della superficie oculare sottoposti a stress causano un danno 
epiteliale e attivano le cellule presentanti l’antigene (APC) e le 
cellule NK [234,475]. 

 
 
Fig. 8. Linea di Marx della palpebra superiore di un giovane adulto, colorata con verde di 

lissamina (per gentile concessione di N Yokoi). 
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Inoltre, l’attivazione di una risposta innata mediata dalle cellule NK 
non solo danneggia i tessuti target, ma promuove anche la 
maturazione delle APC attraverso IFN-γ [475,476,522]. Queste APC 
attivate sulla superficie oculare migrano verso i linfonodi drenanti 
(DLN) attraverso vasi linfatici di nuova formazione (facilitate dal 
fattore di crescita dell’endotelio vascolare [VEGF]-C e VEGF-D) 
[512,523,524] e contribuiscono al priming delle cellule T naïve nei 
DLN, portando all’attivazione ed espressione di cellule T CD4+ 

secernenti IFN-γ (Th1) e cellule T CD4+ secernenti IL-17 (Th17) 
[476,479,525,526]. Queste cellule T effettrici incontrollate migrano 
verso la superficie oculare attraverso i vasi sanguigni sotto 
l’influenza di aumentati livelli di chemochine rilasciante localmente 
a livello della superficie oculare [516,527,528]. L’aumento nei livelli 
di IL-17 e IFN-γ rilasciati dalle cellule T attivate sulla superficie 
oculare determina, in aggiunta, la disgregazione della barriera 
epiteliale corneale e una riduzione nella densità delle cellule 
mucipare caliciformi congiuntivali [516,523,529]. 

Sebbene sia le cellule T CD4+ che CD8+ partecipino alla risposta 
immunitaria adattativa agli antigeni, le cellule T CD4+ predominano 
sulla superficie oculare nella DED cronica [487]. Le cellule T CD4+ 

naïve nel tessuto linfoide si differenziano in quattro fenotipi 
funzionali denominati in base ai loro prodotti citochinici principali. 
Vengono classificati come linfociti Th1, Th2, Th17 e linfociti T 
regolatori (Treg). Subito dopo la presentazione dell’antigene, il 
milieu citochinico presente al momento dell’attivazione delle cellule 
T rappresenta uno dei principali determinanti dell’esito finale del 
differenziamento. La risoluzione della risposta immunitaria 
adattativa è mediata dall’eliminazione di queste cellule T CD4+ 

effettrici tramite apoptosi indotta dall’attivazione a livello del sito 
di infiammazione, dando origine alla generazione di cellule T della 
memoria antigene-specifiche caratterizzate dall’espressione 

differenziale di marcatori di superficie tra cui CD45RB+, CD44+ e 
CD69+. 

 
 

Fig. 7. Rappresentazione schematica del menisco lacrimale inferiore e del margine palpebrale. Il menisco sovrasta e umidifica sia la parte occlusale della mucosa marginale che la superficie adiacente a contatto con il 

bulbo. L’apice periferico del menisco è bloccato a livello della giunzione muco-cutanea (MCJ) che forma il confine tra l’epidermide cheratinizzata squamosa stratificata della cute del margine palpebrale e la 

congiuntiva occlusale paracheratinizzata, squamosa e stratificata. È situato direttamente dietro gli orifizi della ghiandola di Meibomio. La fila di cellule epiteliali colorabili che formano la linea di Marx giace sotto 

l’apice del menisco lacrimale, immediatamente sotto l’MCJ. (da Bron, A. J., et al. (2011). “A solute gradient in the tear meniscus. I. A hypothesis to explain Marx’s line.“ Ocul Surf 9(2): 70-91 - per gentile 

concessione) [163]. 
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Le cellule T Th2 CD4+ sono state associate allo sviluppo di 
risposte allergiche nella superficie oculare e sono coinvolte anche 
nel mantenimento dei livelli omeostatici delle cellule mucipare 
caliciformi congiuntivali [105]. Niederkorn e colleghi hanno 
dimostrato elegantemente che il trasferimento adottivo di cellule T 
CD4+ in topi immunodeficienti, sottoposte a priming in vivo 
durante il DES, riassume il fenotipo DED osservato nei topi 
donatori [487]. I topi hanno sviluppato DED associata a 

infiltrazione della ghiandola lacrimale, colorazione corneale, 
perdita di cellule mucipare caliciformi, infiltrazione di cellule T 
CD4+nella congiuntiva e produzione di citochine e 
metalloproteinasi di matrice (Niederkorn, Stern et al., 2006) (Fig. 10) 
[487]. 

Le cellule T Th1 CD4+ rappresentano il classico sottoinsieme di 
cellule T patogene associato alla generazione e progressione della 
malattia dell’occhio secco immuno-correlata [478]. Queste 
popolazioni di cellule T effettrici si distinguono per la presenza di 
IL-12 e sono caratterizzate dalla produzione di IL-2 e IFN-γ a livello 
del sito di infiammazione. La produzione di IFN-γ da parte delle 
cellule T Th1 CD4+ rappresenta uno dei principali determinanti 
delle alterazioni patologiche osservate nella superficie oculare di 

pazienti con occhi secchi, compresa la morte delle cellule epiteliali, 
la perdita di cellule mucipare caliciformi e di cellule epiteliali e la 
metaplasia squamocellulare [516,530-532]. Il reclutamento di cellule 
T Th1 CD4+ verso la superficie oculare è regolato dalla loro 
espressione di LFA-1 e dall’interazione di quest’ultimo con ICAM 
espressa nei tessuti oculari di pazienti con DED [472]. Inoltre, la 
loro aumentata espressione di CCR5 e CXCR3 li rende responsivi ai 
chemioattrattanti CCL5 e CXCL10, i quali sono prodotti anche nella 

superficie oculare infiammata in risposta al DES [467,527]. È stato 
dimostrato che IFN-γ antagonizza IL-13 nel polmone e 
nell’intestino e ciò è vero anche per la superficie oculare. Come 
osservato, IL-13 promuove l’omeostasi delle cellule mucipare 
caliciformi in condizioni fisiologiche [105], mentre IFN-γ promuove 
l’apoptosi delle cellule mucipare caliciformi [478,530]. Topi knock-
out per IFN-γ sono resistenti allo stress da essiccamento; tuttavia, 
quando ricostituiti con IFN-γ, manifestano la perdita di cellule 
mucipare caliciformi analogamente a quanto accade nei topi wild-
type [478]. Dopo il trasferimento adottivo di cellule T CD4+ da topi 
donatori esposti a DES che hanno ricevuto anticorpi anti-IFN-γ, 
queste cellule sono risultate meno patogene per i topi riceventi 
immunodeficienti, determinando una minore apoptosi corneale e 

 
 

Fig. 9. Secondo Wolff (1946) [76], la congiuntiva marginale è una zona di transizione tra la cure e la congiuntiva propria che si estende posteriormente per circa 2 mm, dalla giunzione muco-cutanea (MCJ) 
anteriormente, oltre il margine palpebrale posteriore e sulla lamina tarsale, terminando a livello della piega sottotarsale. Questa sezione ad H ed E passa attraverso il bordo posteriore del margine palpebrale superiore 
nella regione medio-temporale (A-E). In questa figura, l’MCJ è descritta da Knop et al. [36] come una zona, qui larga 274 µm, che si estende dal bordo netto dell’epidermide cornea verso la “cresta” dell’epitelio 
mucosale, corrispondente al margine palpebrale posteriore. Il Sottocomitato Patofisiologia preferisce descrivere l’MCJ come una linea di giunzione tra l’epidermide e l’epitelio mucosale, contrassegnata clinicamente 
dall’apice del menisco lacrimale (si veda il testo e la Fig. 7), nel cui caso questa estensione di epitelio mucosale di transizione viene indicata come la zona occlusale della mucosa marginale (Bron et al., 2011) [163]. In 
questa sezione, Knop et al. [36] descrivono una zona anteriore continua (larga 150 µm - B, linea grigia) di cellule paracheratinizzate (pk), seguita da una zona di cellule pk discontinue intervallate da cellule squamose (s) 
comuni. Sulla lamina tarsale, posteriormente rispetto alla cresta (linea tratteggiata sottile in A, B), si trova la regione del lid wiper che forma una struttura ispessita a cuscinetto costituita prevalentemente da cellule 
cuboidali, alcune cellule colonnari e anche da cellule mucipare caliciformi (asterischi in B), alcuna delle quali risiedono nelle cripte. Qui raggiunge uno spessore massimo di 98 µm e si estende per una distanza di circa 
1.000 µm (A) fino a raggiungere la piega sottotarsale. Altre caratteristiche includono: qualche linfocita intraepiteliale (punte delle frecce in B), piccole fessure occasionali (cl in B), vasi sanguigni, tra cui venule a 
endotelio alto (h), venule comuni (v) e arteriole (a) sotto l’MCJ, visibili meglio a ingrandimento maggiore (D, scala grafica: 100 lm (A,B); 10 lm (C-E). (gr in B = strato granuloso). (da Knop, E., et al. (2011). “The lid 
wiper and muco-cutaneous junction anatomy of the human eyelid margins: an in vivo confocal and histological study.” J Anat 218(4): 449-461. - per gentile concessione) [40]. 
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un maggior numero di cellule mucipare caliciformi PAS+ [530]. Topi 
sottoposti a iniezioni sottocongiuntivali di anticorpi anti-IFN-γ 
hanno mostrato una riduzione nell’apoptosi corneale e 
congiuntivale [530]. 

Le cellule T Th17 CD4+ sono il prototipo di cellule T autoreattive 
associate a malattie infiammatorie croniche. La presenza di IL-17 
nel liquido lacrimale di pazienti con DED e la sua localizzazione 
sulla superficie oculare in modelli animali di DED indotta da DES o 
meccanismi autoimmuni supporta il ruolo di queste cellule nella 
progressione della malattia [458,516,526]. Inoltre, è stato dimostrato 
in vitro che il differenziamento di cellule T CD4+ naïve in cellule 
Th17 è possibile mediante co-coltura di cellule T con cellule 
epiteliali corneali che molto probabilmente sono una fonte di IL-17 
durante l’infiammazione della superficie oculare. Così come il 
reclutamento di cellule T Th1 CD4+ risulta aumentato a livello della 
superficie oculare nella DED, CCL20 è espresso nella superficie 
oculare di animali esposti a stress da essiccamento e le cellule T 
Th17 che esprimono CCR6 sono potenzialmente responsive a 
questo segnale e possono essere reclutate verso la superficie oculare 
[516,527]. IL-17 provoca danni all’epitelio corneale in maniera 
diretta e attraverso l’up-regolazione di MMP9 e MMP3 e 
l’inibizione della funzione protettiva delle cellule Treg [516,529]. 
Sono stati riscontrati livelli elevati sia di IL-17 che IFN- γ in 
campioni di lacrime e di citologia ad impressione congiuntivale di 
pazienti con DED [235,441,458]. 

Le cellule Treg sono caratterizzate dall’espressione dei marcatori 
CD4+CD25+hiFoxp3+ e il loro ruolo nel mantenimento della 
tolleranza periferica è risultato critico nelle risposte immunitarie ad 
allo- e auto-antigeni nelle malattie non oculari. Studi condotti su 
topi sottoposti a stress da essiccamento suggeriscono un 
significativo ruolo delle cellule Treg nel regolare e attenuare la 
risposta infiammatoria. Se viene eseguito un trasferimento adottivo 
di cellule Treg, si osserva un significativo miglioramento 
dell’infiammazione nella DED associato alla regolazione di “cellule 
T CD4+oculari specifiche” [533]. Anche le cellule T CD8+ posso 
fungere da cellule regolatorie, in quanto la deplezione di cellule T 
CD8+ durante le fasi di iniziazione del DES generava più cellule T 
patogene. In esperimenti con DES, è stato dimostrato anche un 
difetto funzionale (ma non numerico) delle cellule Treg [529]. 

Il ruolo delle cellule B nelle risposte adattative della superficie 
oculare nella DED rimane poco chiaro. Le cellule B e la produzione 
di autoanticorpi sembrano essere implicate nelle manifestazioni 
sistemiche e oculari della sindrome di Sjögren in pazienti e modelli 
animali [482]. Al contrario, il loro ruolo nella DED cronica nei 
pazienti non autoimmuni non è scontato. Tuttavia, oltre alla 
produzione di autoanticorpi patogeni, il ruolo delle APC 
specializzate e l’attivazione delle cellule T autoreattive non possono 
essere sottovalutati [534]. 

7.1.2.1.1. Distinzione tra modelli basati su stress da essiccamento da 
solo e quelli indotti da scopolamina o da una combinazione dei due. Quasi 
tutte le evidenze sperimentali che supportano l’infiammazione 
nella DED descritte sopra sono emerse da un modello murino di 
DED che combina DES con l’inibizione sistemica dei recettori 
muscarinici dell’acetilcolina mediante l’uso della scopolamina 
[509,535]. La DED determina un aumento dell’evaporazione 
lacrimale a seguito di bassa umidità ed elevato flusso d’aria, mentre 
l’SCP induce un deficit lacrimale antagonizzando l’attività 
muscarinica nelle ghiandole lacrimali. La bassa umidità è in grado 
da sola di indurre la DED, ma le cinetiche sono ritardate rispetto al 
DES [536]. Un recente passo avanti nella nostra comprensione 
dell’infiammazione nella DED murina è che il DES in assenza di 
blocco muscarinico ed SCP induce la DED attraverso diversi 
meccanismi principali [537]. L’applicazione di DES senza blocco 
muscarinico ha indotto una maggiore infiltrazione congiuntivale di 

cellule T CD3 (+) e una maggiore attività di cellule Th17 e 
disfunzione delle cellule Treg rispetto all’SCP, mentre l’SCP ha 
ridotto il volume lacrimale in misura maggiore rispetto al DES. 
L’SCP ha ridotto l’attività Th17 e aumentato le risposte Th2 e Treg 
senza influenzare l’attività Th1. 

Occorre notare che, inibendo l’attività colinergica, anche la 
scopolamina mostra un notevole impatto sulla natura delle risposte 
infiammatorie e a livello della superficie oculare nella DED. La 
scopolamina interferirebbe con la capacità del sistema nervoso 
parasimpatico di rispondere alle citochine rilasciate durante 
l’attivazione del sistema immunitario innato e fornire un controllo a 
feedback negativo delle risposte immunitarie innate per ripristinare 
l’omeostasi [1220]. La scopolamina ostacolerebbe anche la capacità 
del pathway colinergico antinfiammatorio di contrastare le anomale 
risposte infiammatorie croniche e iperattivate [538]. Come 
considerazioni aggiuntive, i neurotrasmettitori colinergici sono noti 
per regolare le cellule epiteliali della ghiandola di Meibomio [42] e 
le cellule mucipare caliciformi [539], ma questa attività modulatoria 
verrebbe soppressa utilizzando la scopolamina. Inoltre, le cellule 
mucipare caliciformi sembrano essere dipendenti dai continui input 
neurali provenienti dalla superficie oculare [540], ma questa 
comunicazione potrebbe essere attenuate dalla scopolamina. Nel 
complesso, considerata l’importanza fisiologica del sistema 
immunitario e della superficie oculare nello sviluppo e nel recupero 
dalla DED, la rimozione mediante scopolamina di un importante 
sistema regolatorio (ovvero, il pathway colinergico) limita la 
rilevanza fisiologica di questo modello di SCP nella comprensione 
dei processi immunologici e di quelli relativi alla superficie oculare 
nella DED umana. 
 
7.1.2.2. Modelli di occhio secco evaporativo acuto vs cronico. I modelli 
di DED esistenti sono creati nel contesto acuto [509,535], il che 
solleva la questione di come correlare i risultati di questi modelli 
con quelli ottenuti nel contesto clinico, in cui la DED viene 
riscontrata generalmente come disturbo cronico. Recentemente è 
stato sviluppato un modello murino di DED cronica che cerca di 
affrontare questo aspetto [541]. In breve, la DED acuta è stata 
dapprima indotta utilizzando lo stesso metodo con DES per 
14 giorni e i topi affetti sono stati quindi trasferiti in un ambiente 
con valori normali di umidità e mantenuti per altri 4 mesi senza 
alcuna stimolazione con DES o SCP. La gravità della DED ha 
raggiunto un picco alla fine del DES e, dopo la rimozione del DES, 
l’epiteliopatia corneale è regredita gradualmente a livelli più bassi, 
senza mai normalizzarsi. Inoltre, la fase cronica è stata 
accompagnata da risposte Th17 a livello della superficie oculare. 
Questi risultati suggeriscono che, in seguito all’induzione della 
DED acuta, l’epiteliopatia corneale e l’infiammazione possono 
persistere in una fase cronica a lungo termine, anche senza la 
continua esposizione al DES. 

I topo selezionati per l’uso in questo studio cronico 
presentavano una colorazione corneale con fluoresceina pressoché 
nulla all’avvio dell’esperimento [542]. Al contrario, i topi non 
trattati sembravano generalmente avere una colorazione maggiore 
e più variabile [82,1213,1214], come avviene negli esseri umani (si 
veda la Sezione 4.14.1). Sarà interessante capire se questo modello 
cronico possa essere riprodotto in topi con livelli iniziali più alti di 
colorazione corneale con fluoresceina. 
 
7.1.2.3. Un modello di occhio secco correlato all’età. Un altro modello 
cronico di DED è il topo C57BL/6 invecchiato, che sviluppa 
spontaneamente anche DED e DGM [545]. È interessante notare 
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come topi ambosessi mostravano una perdita di cellule mucipare 
caliciformi comparabile, ma nei topi di sesso femminile si osservava 
una maggiore colorazione corneale. Il trasferimento adottivo di 
cellule T CD4+ invecchiare trasferiva il fenotipo DED ai topi 
RAG1KO, indicando che l’invecchiamento determina la 
generazione di cellule T autoreattive spontanee [545]. I risultati 
delle cellule attivate spontaneamente nei topi invecchiati di 
fenotipo sia Th1 che Th17 richiedono ulteriori studi. 
 
7.1.2.4. Rilevanza dei modelli murini per le malattie infiammatorie 

umane. I modelli murini possono essere preziosi nel tentativo di 
identificare i processi fisiologici e patologici responsabili di molte 
patologie umane. In teoria, queste conoscenze potrebbero essere 
trasferite alle terapie per varie malattie umane. Tuttavia, i 
potenziali trattamenti che sono stati scoperti e convalidati nei 
modelli murini non sempre possono essere applicati con successo 
alle terapie umane. Ciò è particolarmente vero per i trattamenti che 
agiscono in maniera mirata su pathway infiammatori.  
 
Le risposte genomiche agli stimoli infiammatori hanno dimostrato 
scarse correlazioni tra modelli murini diversi rispetto alle risposte 
umane [546]. Sebbene alcuni studi indichino che i risultati 
sperimentali nei topo possano avere un valore predittivo del 
successo terapeutico negli esseri umani [547,548], rimane il fatto che 
quasi 150 sperimentazioni cliniche condotte con terapie 
antinfiammatorie sperimentali basate su dati ottenuti nei topi 
hanno avuto esito fallimentare [546], compresi diversi potenziali 
trattamenti per la DED [549]. Alcune di queste sperimentazioni 
cliniche si basavano su dati ottenuti in modelli murini con DES 
[514,550,1218] e tossina botulinica [551]. Questi risultati 
sottolineano la necessità di dimostrare se un determinato modello 
sia in grado o meno di simulare una malattia umana corrispondente 
[546,552,1204]. 
 
7.2. Modelli animali di occhio secco associato alla sindrome di Sjögren 

 
7.2.1. Introduzione 

La sindrome di Sjögren è un disturbo autoimmune cronico che 
colpisce le ghiandole esocrine, in particolare le ghiandole lacrimali 
e salivari, provocando DED e xerostomia oltre a interessare altri 
sistemi di organi. Le caratteristiche cliniche della malattia umana 
sono descritte in una sezione successiva della presente relazione. 

Sono stati impiegati diversi modelli animali per studiare la 
patogenesi della sindrome di Sjögren, i quali hanno consentito di 
approfondire i vari aspetti della patologia, compresa la sua 
eterogeneità (Tabella 8). Sebbene i modelli animali riassumano uno 
o più aspetti della sindrome di Sjögren, non esiste un modello 
perfetto. Questa sezione si focalizza sugli eventi oculari nei modelli 
murini autoimmuni. 
 
7.2.2. Modelli animali di sindrome di Sjögren 

Una revisione della letteratura sui modelli animali dimostra una 
dicotomia negli articoli, con la ricerca reumatologica incentrata 
sulla ghiandola salivare come organo bersaglio e la ricerca 
oftalmologica che predilige la ghiandola lacrimale. Ad eccezione 
degli articoli relativi ai topi MRL/lpr, NZB/ NZW e NOD [553-
556], sono relativamente scarse le informazioni comparative sulla 
patologia delle ghiandole salivari e lacrimali negli stessi animali. 
Anche le manifestazioni oculari risultano meno ampiamente 

studiate nel modello di roditore. Sono necessari altri studi che 
affrontino i cambiamenti patologici in entrambi gli organi e che 
potrebbero consentire di identificare pathway comuni di 
distruzione ghiandolare e delineare differenze ghiandola-
specifiche. La sequenza temporale degli eventi patologici potrebbe 
rappresentare una guida ai meccanismi cellulari e molecolari. 
Rimane poco chiaro in che misura le manifestazioni della superficie 
oculare nella sindrome di Sjögren siano secondarie al 
coinvolgimento delle ghiandole lacrimali o di Meibomio o 
all’azione mirata degli autoantigeni corneali e congiuntivali. 

L’influenza dell’età, della durata della malattia e del sesso è 
importante nella sindrome di Sjögren umana e l’età rappresenta 
uno dei principali fattori di rischio per la DED [557-561]. 
Analogamente, nei modelli animali, il fenotipo completo della 
sindrome di Sjögren spesso richiede tempo per evolversi 
[536,562,563]. Questo aspetto è illustrato adeguatamente da due 
modelli. Innanzitutto, come osservato, i topi C57BL/6 non immuni 
sviluppano spontaneamente una DED dipendente dalle ghiandole 
lacrimali, a partire dall’età post-menopausale (6-9 mesi), fino a 
un’età avanzata di 24 mesi [545]. In secondo luogo, il ceppo 
variante di topo obeso non diabetico (NOD), (NOD.B10.H2b), 
presenta un fenotipo di sindrome di Sjögren lieve a 10 settimane di 
età, ma sviluppa grave dacrioadenite DED a un anno di età [564]. 
Ciò suggerisce che è necessario un livello definito di deregolazione 
immunitaria per stabilire il fenotipo istologico della sindrome di 
Sjögren dipendente da fattori quali l’accumulo tissutale di linfociti, 
la perdita di cellule T regolatorie e/o la generazione di 
autoanticorpi. Analogamente alla sindrome di Sjögren umana, la 
presenza di lesioni istologiche viene considerata uno dei criteri più 
importanti per diagnosticare la sindrome di Sjögren nel modello 
animale [565]. 

La forte predilezione della sindrome di Sjögren per le donne è 
stata associata in gran parte a differenze correlate al sesso nel 
sistema immunitario e nelle azioni che su di esso esercitano gli 
ormoni sessuali. Questo aspetto è discusso più in dettaglio nella 
relazione del Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni. Anche la DED 
non associata alla sindrome di Sjögren (NSDE) presenta una 
prevalenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini [559,566,567]. 
In modelli animali sono state fatte delle osservazioni interessanti. 
Nel topo NOD, un modello di sindrome di Sjögren, la suscettibilità 
della ghiandola lacrimale e della ghiandola salivare all’infiltrazione 
infiammatoria mostra una forte influenza del sesso sullo sviluppo 
della scialoadenite nelle femmine di topo e della dacrioadenite nei 
maschi di topo [568]. Al contrario, come avviene negli esseri umani, 
l’infiammazione è significativamente maggiore nelle ghiandole 
lacrimali e salivari di femmine di topo MRL/lpr rispetto ai maschi 
di età corrispondente [569]. Sfortunatamente, sono disponibili 
soltanto informazioni limitate inerenti le differenze correlate al 
sesso nelle ghiandole lacrimali e salivari in modelli animali di 
sindrome di Sjögren [555,556,569,570]. 
 
7.2.3. Una considerazione di modelli specifici 

I tratti distintivi della sindrome di Sjögren comprendono 
infiltrazione infiammatoria, produzione di autoanticorpi e perdita 
ghiandolare secondaria ad apoptosi epiteliale. Non è chiaro se 
l’infiltrazione linfocitaria preceda o sia necessaria per l’apoptosi 
ghiandolare e il/i relativo/i antigene/i non è/sono stato/i 
identificato/i. La seguente sezione raggruppa modelli differenti di 
sindrome di Sjögren in base alla loro potenziale rilevanza nella 
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patogenesi della sindrome di Sjögren umana. Il raggruppamento è 
alquanto arbitrario in quanto molti modelli potrebbero essere 
inclusi in più di una categoria. 
 
7.2.3.1. Cellule T autoreattive infiltranti. La presenza di cellule T 
autoreattive attivate all’interno delle ghiandole lacrimali o salivari 
rappresenta una caratteristica patognomica della sindrome di 
Sjögren umana e il focus score (il numero di infiltrati cellulari 
mononucleati contenenti almeno 50 cellule infiammatorie in una 
sezione ghiandolare di 4 mm2) in una biopsia di ghiandola salivare 
minore rappresenta parte integrante degli attuali criteri di 
classificazione internazionale della sindrome di Sjögren [565,571]. 
Altre componenti sono la presenza di anticorpi sierici e l’evidenza 
soggettiva e oggettiva di DED e xerostomia. In questa sede possono 
essere inclusi diversi modelli di sindrome di Sjögren che esibiscono 
infiltrazione ghiandolare di cellule T, compresi i topi NOD, 
CD25KO, Scurfy, MRL/lpr, AIRE-KO, transgenici (Tg) per IL-12, 
C57BL/6.NOD-Aec1Aec2 (Aec), NOD.B10.H2b e Tg per 
l’osteopontina (OPN). 

Nei topi MRL/lpr, un’alterazione geneticamente indotta del 
sistema Fas-ligando Fas determina l’infiltrazione tissutale da parte 
dei linfociti, molti dei quali sono cellule T [572,573,1205]. In 
particolare, il background genetico in cui si verifica la mutazione di 
Fas influenza il fenotipo e la gravità della dacrioadenite e della 
perdita di cellule mucipare caliciformi [574-576]. I due ceppi di topi 
inbred più comunemente usati in laboratorio mostrano una netta 
distorsione nella loro capacità di montare una risposta immunitaria: 
i topi BALB/c e C57BL/6 sono deviati rispettivamente verso il 
fenotipo Th2 e Th1 [577]. Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui la 
densità delle cellule mucipare caliciformi è influenzata dal 
background genetico nella mutazione MRL/lpr, con la densità di 
cellule mucipare caliciformi maggiore nel topo MRL/lpr.BALB/c e 
minore nel topo MRL.lpr.B6 rispetto ai relativi controlli wild-type 
[578,579]. 

Sia nei topi CD25KO che nei topi KO per il gene regolatore 
autoimmune (AIRE), l’alterata tolleranza immunologica determina 
un’accelerazione nella distruzione della ghiandola lacrimale 
associata a un fenotipo grave [580-582]. CD25 è la catena α del 
recettore di IL-2, il braccio di legame del recettore eterodimerico di 
IL-2 [583-585]. È espresso sulle cellule T e B. In sua assenza, come 
nei topi knock-out per CD25 (CD25KO), le cellule non sono in 
grado di rispondere a IL-2, non vengono generate cellule T 
regolatorie, si sviluppano cellule T autoreattive spontanee e queste 
cellule vanno incontro a morte cellulare indotta dall’attivazione 
[586,587]. Topi CD25KO sviluppano dacrioadenite età-dipendente e 
autoimmunità sistemica. Ciò è accompagnato anche da colorazione 
della superficie oculare, perdita di cellule mucipare caliciformi e 
comparsa di anticorpi anti-M3R [536,582]. 

Topi KO per AIRE sviluppano una malattia autoimmune 
mediata dalle cellule T CD4+ che interessa diversi organi, compresa 
la ghiandola lacrimale e la superficie oculare [588]. Il topo KO per 
AIRE in un contesto NOD mostra grave metaplasia squamosa e 
colorazione della superficie oculare corrispondente al livello di 
infiltrazione della ghiandola lacrimale [588,589], mentre la stessa 
mutazione in un contesto C57BL/6 porta a una significativa perdita 
di cellule mucipare caliciformi e infiltrazione di cellule T CD4+ nella 
cornea e nella regione perighiandolare di Meibomio rispetto ai 
controlli wild-type [590]. 

Sebbene vi siano evidenze che dimostrano un ruolo delle cellule 
Th17+ nella distruzione della barriera corneale e nella scialoadenite 
[516,526,591], il loro coinvolgimento nella dacrioadenite rimane 
controverso. Alcuni dei modelli autoimmuni usati per studiare la 
dacrioadenite presentano infiltrazione della ghiandola lacrimale da 
parte sia di cellule T Th1+ che Th17+, il che rende difficile stabilire i 
contributi individuali delle sottopopolazioni Th (TSP-1 KO, 
MRL/lpr, CD25KO e Aec). La dacrioadenite nel ceppo CD25-IL-
17DKO compariva prima e risultava più diffusa rispetto al ceppo 
parentale CD25KO ed era accompagnata da una maggiore 
espressione del recettore di IFN-γ e livelli di caspasi 3 più alti [562], 
suggerendo che IL-17A potrebbe avere un ruolo minore nel 
controbilanciare l’effetto di IFN-γ. Le cellule Th-1+ sono risultate 
coinvolte nella colite, nell’uveite autoimmune sperimentale e nella 
sindrome di Sjögren [475,478,532,562,582,592]. Entrambi NOD. KO 
per IFN-γ che topi NOD. KO per il recettore di IFN-γ presentano un 
miglioramento della scialoadenite [593] e lo stesso profilo si osserva 
nei topi con doppio knock-out (DKO) CD25-IFN-γ [536,562]. Questi 
risultati indicano che nella dacrioadenite sia coinvolta una 
commistione di cellule Th1 e Th17 e che terapie mirate a più di una 
sottopopolazione possano essere efficaci nella sindrome di Sjögren. 
 
7.2.3.2. Alterazione delle vie di trasduzione del segnale di TGF-β. Il 
fattore di crescita trasformante (TGF)-β è una citochina pleiotropica 
coinvolta nel differenziamento epiteliale, nella mitosi, nella motilità 
cellulare, nella fibrosi e nella regolazione immunitaria [308]. TGF-β 
è essenziale per l’induzione delle cellule CD4+Foxp3+, le cellule T 
regolatorie coinvolte nel controllo di altre cellule [594], ma anche 
delle cellule T helper (Th) 17 [595]. Topi nulli per TGF-β 
soccombono a una massiccia autoimmunità sistemica a carico di 
entrambe le ghiandole esocrine poco dopo la nascita, il che rende 
difficile studiare il ruolo specifico di TGF-β nella sindrome di 
Sjögren [596-598]. Altri due modelli animali con alterazione nelle 
vie di trasduzione del segnale di TGF-β sviluppano una forma 
moderata di sindrome di Sjögren con l’invecchiamento: topi KO per 
la trombospondina 1 (TSP-1) e topi KO per il recettore dominante 
negativo di TGF-β di tipo II (DN TGFBRII). Questi topi sviluppano 
dacrioadenite e manifestazioni a livello della superficie oculare che 
sono accompagnate da risposte Th1 e Th17 [563,599]. I topi TSP-
1KO sviluppano anche anticorpi sierici anti-SSA e anti-SSB [563]. Il 
duplice ruolo di TGF-β nel promuovere le cellule Treg 
(antinfiammatorie) e nel generare cellule Th17+ può essere 
apprezzato ulteriormente sottoponendo ceppi DN TGFBRII e 
TSP1KO a DES, dove le cellule Th17 sono coinvolte nella 
distruzione della barriera corneale [529]. In particolare, entrambi i 
modelli mostrano un miglioramento paradossale nella colorazione 
corneale rispetto al proprio basale prima dell’esposizione a DES 
[105,600]. È stato dimostrato che, nei topi TSP-1KO, questo effetto è 
mediato dalle DC [600]. Il polimorfismo del gene della 
trombospondina è risultato associato all’infiammazione cronica 
della superficie oculare correlata alla fase post-chirurgia refrattiva 
nei soldati in servizio nell’esercito statunitense [601]. Sono necessari 
ulteriori studi per delineare il ruolo specifico di TGF-β nella 
sindrome di Sjögren. 
 
7.2.3.3. Apoptosi ghiandolare. L’apoptosi ghiandolare è un altro 
tratto distintivo della sindrome di Sjögren ed è onnipresente in 
quasi tutti i modelli di sindrome di Sjögren. Non è chiaro se segua o 
preceda l’infiltrazione immunitaria, dal momento che il fattore 
scatenante che dà l’avvio alla sindrome di Sjögren rimane 
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sconosciuto. Un recente manoscritto ha riportato che cellule 
epiteliali lacrimali IκB-ζ-deficienti esibivano un’aumentata apoptosi 
precedente all’infiltrazione linfocitaria, dimostrano che la morte 
delle cellule epiteliali potrebbe rappresentare un fattore scatenante 
nella sindrome di Sjögren [602]. Vi sono evidenze che suggeriscono 
la partecipazione delle cellule immunitarie nella disorganizzazione 
e nell’apoptosi delle ghiandole esocrine. 

IFN-γ è risultato coinvolto nella perdita di cellule epiteliali, 
inducendo l’apoptosi in linee cellulari di ghiandola salivare 
[603,604]. Come specificato sopra, topi NOD KO per IFN-γ e NOD 
KO per il recettore di IFN-γ presentano un focus score relativo alla 
ghiandola salivare più basso e una minore attività della caspasi 3 
rispetto al ceppo NOD [593] e topi con doppio KO per CD25 e IFN-
γ presentano livelli di caspasi 3 significativamente più bassi e un 
minore grado di dacrioadenite rispetto al ceppo parentale 
CD25+KO [536,562]. Cellule mucipare caliciformi della congiuntiva 
di ratto e umana in coltura sono estremamente sensibili a IFN-γ e 
concentrazioni minime ne inducono l’apoptosi [605]. In un’altra 
relazione, IFN-γ bloccava la secrezione di glicoconiugati ad alto 
peso molecolare indotta da carbacolo e riduceva la proliferazione 
delle cellule mucipare caliciformi [606]. Gli autori hanno concluso 
che questo potrebbe spiegare la perdita di cellule mucipare 
caliciformi e il deficit di mucine nella DED. Questi studi indicano 
che l’epitelio ghiandolare può fungere sia da iniziatore sia da 
spettatore bersaglio dei linfociti infiltranti. 
 
7.2.3.4. Cellule B e modelli di immunizzazione. L’SS è accompagnata 
dall’attività delle cellule B policlonali e i pazienti con sindrome di 
Sjögren presentano un rischio di linfoma maggiore rispetto alla 
popolazione generale [607-609]. I livelli elevati di autoanticorpi nel 
siero (anti-SSA/Ro 52 kDa, anti-SSA/Ro 60 kDa, anti-SSB/La, 

fattore reumatoide, anti-α-fodrina, anti-recettore muscarinico di 
tipo 3 [M3R]) sono stati usati come criteri diagnostici [565,610], 
sebbene alcuni pazienti con SS risultino negativi agli autoanticorpi 
sierici. 

BAFF (fattore attivante le cellule B) è un membro della 
superfamiglia TNF e regola la sopravvivenza delle cellule B. Topi 
Tg per BAFF, utilizzati soprattutto come modello di lupus 
eritematoso sistemico (LES) in età giovane, sviluppano infiltrazione 
leucocitaria delle ghiandole sottomandibolari con l’invecchiamento 
[611]. Act-1 è un regolatore negativo di BAFF e CD40+. Topi Tg per 
Act-1 e Act1-/- sviluppano infiltrazione sia delle ghiandole 
lacrimali che delle ghiandole salivari da parte delle cellule B e T 
(ghiandola salivare > ghiandola lacrimale) e presentano anticorpi 
anti-SSA e anti-SSB [612]. Topi NOD modificati con ridotta 
secrezione di IgG1 presentano anche un miglioramento del fenotipo 
salivare (NOD.IL4 KO; NOD.B10.H2b.IL-4 KO; NOD. NOD.B10-
H2b.C-Stat6 KO) [613,614]. Recenti studi condotti su topi KO per 
M3R immunizzati con peptidi di M3R hanno dimostrato che cellule 
T autoreattive a M3R possono trasmettere la scialoadenite a topi 
immunodeficienti [615-617]. Inoltre, hanno dimostrato che, come 
avviene nei modelli NOD e CD25+KO, IFN-γ è essenziale per 
l’induzione dell’apoptosi ghiandolare dal momento che gli animali 
sottoposti al trasferimento adottivo di cellule DKO per M3R e IFN-γ 
immunizzate con il peptide di M3R non presentavano né un 
significativo punteggio infiammatorio né apoptosi [616]. 

 
7.2.3.5. Effetto del DES sulle risposte autoimmuni. La risposta 
autoimmune dei topi al DES è stata oggetto di studio in poche 
occasioni. Yoon e colleghi hanno dimostrato un aumento 
dell’infiltrazione congiuntivale e della colorazione corneale quando 

 
 

Fig. 10. Rappresentazione schematica degli esperimenti di trasferimento adottivo. I topi sottoposti a stress da essiccamento (DES) presentavano perdita di cellule mucipare caliciformi, colorazione corneale e infiltrazione 

di cellule T CD4+ nella congiuntiva. Le cellule T CD4+sono state isolate dalla milza e da linfonodi cervicali drenanti utilizzando biglie magnetiche e trasferite in maniera adottiva in topi immunodeficienti mai esposti a 

DES. I topi riceventi sottoposti al trasferimento adottivo di cellule T CD4+ hanno sviluppato DED associata a infiltrazione della ghiandola lacrimale (GL), colorazione corneale, perdita di cellule mucipare caliciformi, 

infiltrazione di cellule T CD4+ nella congiuntiva e produzione di citochine e metalloproteinasi di matrice, riassumendo il fenotipo di DED osservato nei topi donatori. 
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topi NOD.B10.H2b di 16 settimane venivano esposti a DES [618]. 
Una volta rimosso il DES, i topi NOD.B10.H2b mostravano 
costantemente una minore produzione lacrimale, perdita di cellule 
mucipare caliciformi e un aumento delle cellule T CD4+ rispetto ai 
topi C57BL/6, suggerendo la presenza di effetti prolungati del DES 
in un ceppo geneticamente suscettibile [619]. In altri ceppi, come 
DN TGFBRII e TSP1KO, la colorazione corneale e il numero di 
cellule mucipare caliciformi erano migliorati dopo il DES [600]. 
L’interazione tra suscettibilità genetica e DES merita ulteriori studi. 
 
7.3. Modelli animali di disfunzione della ghiandola di Meibomio 

 
In teoria, un modello animale di DGM umana dovrebbe 

presentare i segni della DGM umana, nonché le sequele a livello del 
film lacrimale e della superficie oculare associate a DGM ed EDE. I 
segni della DGM umana includerebbero, tra gli altri, ostruzione 
degli orifizi della ghiandola di Meibomio e metaplasia degli orifizi 
(una condizione definita come una crescita e cheratinizzazione 
atipiche dell’epitelio duttale [1219]), una ridotta qualità e un profilo 
lipidico alterato del meibum, la dilatazione cistica del dotto centrale 
e atrofia e perdita degli acini [36,494,495,620-627,1206]. In 
particolare, è importante che vi siano segni di ipercheratinizzazione 
del dotto terminale della ghiandola di Meibomio essendo questa 
una caratteristica predominante della DGM umana [36,494,620-
622,624,627]. Inoltre, la DGM e la risultante insufficienza di meibum 
promuovono l’evaporazione del film lacrimale, iperosmolarità, 
instabilità e stress a carico della superficie oculare e determinano un 
aumento dell’attrito, infiammazione, danno oculare (es. metaplasia 
squamosa corneale, perdita di microvilli corneali, degradazione del 
glicocalice) e compromissione della vista [1,36,190,196,549,628-
632,1207]. Il meibum nella DED umana contiene anche inclusioni 
positive alla citocheratina [183]. 

Ad oggi, sono stati identificati o creati un certo numero di 
modelli animali di DGM che simulano, almeno in parte, la DGM 
umana. Modelli di scimmia [633] e coniglio [39,634-636,1208] che 
presentano ipercheratinizzazione del dotto terminale della 
ghiandola di Meibomio e ostruzione dei dotti della ghiandola di 
Meibomio sono stati indotti mediante avvelenamento con bifenili 
policlorurati [633], esposizione sistemica all’isotretinoina [1208] e 
somministrazione topica di epinefrina [39,634-636]. Uno dei 
riscontri istopatologici comuni emersi da questi modelli di scimmia 
e coniglio è rappresentano da un’anomala dilatazione dei dotti, che 
presentano lumi ripieni di materiale cheratinizzato. 

Analogamente, sono stati scoperti o sviluppati modelli di 
roditore di DGM. Si tratta di modelli naturali o generati mediante 
tecnologie transgeniche o di knock-out, mutazioni, 
immunizzazione, trattamento farmacologico, esposizione a stress 
da essiccamento o alterazioni nutrizionali (Tabella 9). I ceppi 
risultanti possono presentare diversi fenotipi, come 
ipercheratinizzazione duttale, ostruzione degli orifizi della 
ghiandola di Meibomio, meibum e dotti ispessiti contenenti 
materiale cheratinizzato e atrofia, aplasia e perdita di cellule 
acinose (si veda la Tabella 9 per i riferimenti). 

I tre seguenti ceppi mostrano molti di questi aspetti. 

Il primo è un modello indotto in topi nudi HR-1 sottoponendoli 
a una speciale dieta a basso contenuto di lipidi (HR-AD) [637]. 
Questo modello è stato sviluppato per facilitare la comprensione 
della patofisiologia della DGM. Dopo esposizione a questa dieta per 

4 settimane, i dopi sviluppano ipercheratinizzazione dell’epitelio 
duttale della ghiandola di Meibomio, perdita di acini dalla 
ghiandola di Meibomio e, in definitiva, atrofia della ghiandola di 
Meibomio. L’esame clinico di questi topi rivela orifizi della 
ghiandola di Meibomio marcatamente tappati (ostruiti), 
telangiectasia e un meibum simile al dentifricio rispetto a quello di 
una palpebra normale. Di particolare interesse, il trattamento topico 
con azitromicina in questo modello di topo riduce 
significativamente il numero di orifizi ostruiti, la cheratinizzazione 
dell’epitelio duttale della ghiandola di Meibomio, lo spessore dei 
dotti della ghiandola di Meibomio e l’atrofia della ghiandola di 
Meibomio [637]. L’azitromicina, a sua volta, è nota per indurre il 
differenziamento delle cellule epiteliali della ghiandola di 
Meibomio umana [53,638-640] e costituisce una terapia molto 
comune per la DGM umana [641]. 

Un secondo modello è indotto dal trattamento con isotretinoina 
[642], un fattore di rischio noto e significativo per lo sviluppo della 
DGM umana [643-652]. Il trattamento di ratti per 3 mesi con 
isotretinoina ha determinato la cheratinizzazione e l’ispessimento 
dell’epitelio duttale della ghiandola di Meibomio, una riduzione 
nella quantità e nelle dimensioni degli acini e molti acini degenerati 
e aggregati di cellule acinose nei dotti della ghiandola di Meibomio. 
Questi effetti indotti dall’isotretinoina potrebbero essere inibiti 
mediante il trattamento con deidroepiandrosterone, 
presumibilmente, secondo gli sperimentatori, attraverso la 
conversione in androgeni [642]. A sua volta, il trattamento topico 
con androgeni si è rivelato efficace nella terapia della DGM umana 
[653] (si veda la relazione del Sottocomitato Sesso, Genere e 
Ormoni). 

Un terzo modello prevede l’interferenza con l’azione 
dell’ormone della crescita (GH) [57]. Tra questi vi sono topi 
transgenici per l’antagonista (A) recettoriale (R) (GHA) con livelli 
ridotti di GH, nonché topi KO per GHR privi dell’attività del GH. 
Molte delle ghiandole di Meibomio dei topi GHA e KO per GHR 
presentano ipercheratinizzazione e ispessimento dei relativi dotti 
che contengono materiale corneo, acini secretori che si inseriscono 
nelle pareti duttali e acini poco differenziati. I topi KO per GHR e 
GHA presentano anche ghiandole di Meibomio significativamente 
più piccole rispetto ai controlli wild-type [57]. Dal momento che i 
livelli di GH diminuiscono con l’invecchiamento, è possibile che 
tale riduzione contribuisca allo sviluppo della DGM correlata all’età 
[1216]. 

Recentemente, Jester et al. hanno ipotizzato che il principale 
bersaglio nella DGM è la ghiandola di Meibomio piuttosto che 
l’ipercheratinizzazione dei dotti [654]. Questa ipotesi si basa su 
studi condotti su modelli murini di stress correlato all’età [655] ed 
evaporativo [656]. Essi propongono che l’elemento principale nella 
DGM sia l’atrofia ghiandolare dovuta alla perdita di cellule 
progenitrici dei meibociti. Jester et al. riportano anche che lo stress 
da essiccamento nei topi determina una fase di iperproliferazione 
degli acini associata a un’alterazione del rapporto proteine/lipidi, 
con conseguente aumento della viscosità lipidica. Secondo questa 
ipotesi, i tappi epiteliali all’interno dei dotti ghiandolari non 
contengono cheratine completamente mature [654]. Anche Obata e 
colleghi hanno riscontrato una correlazione associata all’età tra la 
perdita di cellule epiteliali acinose della ghiandola di Meibomio e 
l’invecchiamento [495,624]. Al contrario, altri ricercatori hanno 
riscontrato cheratinizzazione, ostruzione degli orifizi della 
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ghiandola di Meibomio e metaplasia associate alla DGM umana sia 
durante l’invecchiamento [627] che in generale [36,494,620-622,624]. 
Inoltre, nel meibum anomalo di pazienti con DED sono state 
identificate anche grandi quantità di inclusioni non lipidiche di 
natura proteica che si colorano per le citocheratine [183]. Queste 
inclusioni possono probabilmente rappresentare il materiale 
cheratinizzato che si osserva nel meibum torbido di persone 
anziane [657]. 

Alcuni dei modelli di topo elencati nella Tabella 9 possono 
essere di utilità anche per gli studi sulla DED evaporativa e sulle 
relative sequele a carico della superficie oculare. Questa ipotesi 
trova riscontro nelle osservazioni che l’assenza della ghiandola di 
Meibomio (GM) nella displasia ectodermica anidrotica/ipoidrotica 
X-linked sia associata a un aumento dell’evaporazione lacrimale, a 
microvilli corneali scarsi e accorciati (nota: ciò comporterebbe la 
degradazione del glicocalice [658]), difetti della cornea (es. 
neovascolarizzazione, cheratinizzazione e metaplasia squamosa) e 
infiammazione della superficie oculare [1145,1215]. Inoltre, l’atrofia 
della GM nei topi knockout per l’acil-CoA:colesterolo aciltransferasi 
1 è associata a erosioni corneali [660]. 

Ulteriori modelli di topo che mostrano significative alterazioni 
nella struttura e funzione delle ghiandole sebacee (Tabella 9) 
potrebbero fungere anche da modelli di DGM. Tuttavia, al 
momento non sono ancora stati condotti studi volti a valutare 
queste ipotesi. 
 
7.4. Il microbioma della superficie oculare 

 
Vi sono evidenze secondo cui il microbioma intestinale e della 

superficie oculare possa influenzare la comparsa della DED. La 
superficie oculare è costantemente esposta all’ambiente ma, rispetto 
ai margini palpebrali, costituisce un sito relativamente sterile in 
base a studi condotti utilizzando tamponi congiuntivali [661,662]. Il 
microbiota della superficie oculare è regolato da numerosi fattori 
antimicrobici prodotti dalle ghiandole lacrimali, dalle cellule 
mucipare caliciformi e dalla congiuntiva, che vengono secreti nelle 
lacrime, come la lattoferrina, il lisozima, le defensine α e β e IgA 
[459-461,663]. Recentemente, hanno suscitato un enorme interesse 
le interazioni tra l’ospite e il microbiota. 

Il termine microbiota si riferisce alla comunità di microbi che 
risiedono in un determinato sito, mentre il microbioma si riferisce 
all’insieme dei loro genomi. Tra le tecniche impiegate per valutare il 
microbioma vi sono la cultura tradizionale di microbi e tecniche 
indipendenti dalla coltivazione, come la reazione a catena della 
polimerasi (PCR) e l’amplificazione e il sequenziamento del DNA 
ribosomiale 16S [664-666]. La letteratura è stata poco chiara circa la 
presenza del microbiota a livello della superficie oculare 
[665,667,668], con alcuni autori che riscontrano una presenza stabile 
potenzialmente modificabile dalla malattia, mentre altri che 
indicano come i microorganismi siano presenti in maniera 
transitoria, prima di essere eliminati dai meccanismi di difesa della 
superficie oculare. Recentemente è stato raggiunto un parere 
unanime secondo cui la superficie oculare è un ambiente 
paucibatterico, seppur non sterile [665,668]. 

I microbi più comunemente coltivati dalla superficie 
congiuntivale mediante tecniche di coltura tradizionali 
comprendono Staphylococcus e Propionibacterium acnes, mentre 
tecniche più recenti suggeriscono la presenza di molti altri generi 

da identificare [664,665,668,669]. Tamponi dei margini palpebrali 
danno origine a specie simili, sebbene con una minore conta di 
unità formanti colonie [667]. 

È importante comprendere il ruolo del microbioma nella DED in 
quanto potrebbe fornire una potenziale strategia di trattamento. In 
uno studio condotto da Graham et al., la popolazione batterica del 
margine palpebrale posteriore e del sacco congiuntivale inferiore di 
pazienti con e senza DED è stata valutata utilizzando sia la coltura 
tradizionale che la PCR dell’rDNA 16S [669]. Utilizzando la tecnica 
della PCR dell’rDNA 16S è stato riscontrato un numero di batteri 
significativamente minore rispetto alla coltura tradizionale, 
ottenendo in gran parte stafilococchi negativi per la coagulasi [669]. 
In particolare, i batteri che comunque sono raramente associati alla 
superficie oculare (specie di Rhodococcus erythropolis, Klebsiella 
oxytoca ed Erwinia) sono stati identificati nella DED infiammatoria, 
oltre che a livello della superficie oculare normale [669]. Una 
differenza significativa nella conta batterica media è stata 
riscontrata tra il gruppo di controllo e i gruppi con DED da 
moderata a grave, un risultato confermato da altri autori [670]. 
Inoltre, gli autori hanno riscontrato che una ridotta densità delle 
cellule mucipare caliciformi era associata a una maggiore presenza 
di batteri [669]. Un altro studio che ha messo a confronto il 
microbioma oculare, orale e intestinale di controlli e pazienti con 
sindrome di Sjögren ha dimostrato che non vi erano differenze nel 
microbioma oculare tra i due gruppi [668]. Una minore diversità è 
stata osservata sia nel microbioma orale che in quello intestinale, 
oltre all’identificazione di variazioni specifiche nei generi. È stata 
osservata una riduzione relativa nell’abbondanza di Bacteroides, 
Parabacteroides, Faecalibacterium e Prevotella, con una maggiore 
abbondanza relativa di Pseudobutyrivibrio, Escherichia/Shigella, 
Blautia e Streptococcus nei pazienti con sindrome di Sjögren 
rispetto ai controlli. Inoltre, i punteggi di gravità oculare e sistemica 
erano inversamente correlati con la diversità microbica [668]. 

Un altro studio ha riportato variazioni nel microbiota della 
superficie oculare che si verificano nelle fasi precoci della malattia 
assimilabile alla sindrome di Sjögren in topi knock-out per la 
transpondina (TSP-1KO), risultato che suggerisce come i peptidi 
derivati da TSP-1 possano essere un mezzo con cui ridurre la flora 
commensale e l’infiammazione che ne consegue [671]. 

Tra gli strumenti che consentono di studiare il ruolo del 
microbioma nell’omeostasi e negli stati della malattia vi è l’uso di 
topi “germ-free” (privi di germi) o il trattamento di topi con un 
cocktail di antibiotici somministrato nell’acqua potabile o mediante 
sonda gastrica orale. Il trattamento con antibiotici induce variazioni 
nella comunità batterica determinando uno stato disbiotico. 
Recentemente è stato riportato che topi sottoposti a DES che hanno 
assunto acqua contenente antibiotici orali per 14 giorni prima del 
DES presentavano una maggiore perdita di cellule mucipare 
caliciformi, una maggiore infiltrazione di cellule T e una ridotta 
colorazione corneale rispetto ai topi che erano stati sottoposti allo 
stesso protocollo ma che avevano bevuto acqua normale [668]. Il 
sequenziamento del 16S da campioni di feci di questi topi ha 
indicato una riduzione del Clostridium e un aumento di 
Enterobacter, Escherichia/Shigella, e Pseudomonas dopo il 
trattamento con antibiotici + DES per 10 giorni. 
Un ambiente germ-free è estremamente nocivo per l’omeostasi 
oculare nel topo, in quanto predispone a o peggiora la malattia 
assimilabile alla sindrome di Sjögren rispettivamente in topi non 
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autoimmuni e in topi geneticamente predisposti [668,672]. Topi 
C57BL/6 non autoimmuni cresciuti in condizioni germ-free 
presentano caratteristiche assimilabili alla sindrome di Sjögren, 
compresa la dacrioadenite e una ridotta concentrazione del fattore 
di crescita epidermico (EGF) nelle lacrime. Ciò era accompagnato 
da colorazione corneale, perdita di cellule mucipare caliciformi e 
infiltrazione di cellule T CD4+ patogene [672]. D’altro canto, topi 

CD25KO germ-free presentano un esordio precoce di dacrioadenite 
e un numero maggiore di cellule T CD4+IFN-γ+ infiltranti le 
ghiandole lacrimali di topi riceventi RAG1KO. Questi risultati 
suggeriscono che i segnali forniti dai batteri commensali e/o dai 
loro metaboliti sono in grado di modulare la salute oculare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8 

Modelli murini di sindrome di Sjögren. 
 

Età di insorgenza Modello Predilezione sessuale Meccanismo principale Principali organi interessati Riferimenti 

0-3 settimane KO per TGF-β ♀ ＝ ♂ Delezione genica di TGF-β Autoimmunità sistemica fatale, 

compresa la GL 

(Shull et al., 1992, 

McCartney- Francis et al., 

1997) [596,1112] 

 Scurfy ♀ ＝ ♂ Delezione nel dominio a 

forcella di Foxp3 

Autoimmunità sistemica fatale, 

compresa la GL 

(Brunkow et al., 2001, 

Sharma et al., 2006) 

[1113,1114] 

4 settimane CD25KO ♀ ＝ ♂ Assenza di cellule Treg; 

cellule T autoreattive 

GL; SMG; colon; superficie oculare (Sharma et al., 2006, de Paiva 

et al., 2010, Pelegrino et al., 

2012, Rahimy et al., 2010) 

[536,581,1114,1115] 

     
     

 MRL.lpr ♀ Cellule T autoreattive; 
alterazione del sistema Fas-
Fas ligando 

GL; SMG; superficie oculare (Jabs and Prendergast, 
1991a, Jabs and Prendergast, 
1991b, Toda et al., 1999) 
[556,574,1116] 

    

     
     
 AIRE ♀ Difetto nella selezione 

negativa di cellule T organo-
specifiche 

GL; superficie oculare Yeh et al., 2009, Li et al., 
2008, Chen et al., 2010) 
[589,590,1117] 

    

     

8 settimane Tg per IL-12 ♀ ＝ ♂ Topi transgenici con 

aumentata espressione di IL-

12 nella tiroide 

SMG (Vosters et al., 2009) [1118] 

     

 KO per NFKbiz ♀ ＝ ♂ Apoptosi epiteliale precedente 

l’infiltrazione linfocitaria 

GL (Okuma et al., 2013) [602] 

12 settimane C57BL/6.NOD
-Aec1Aec2 

♀？ Trasferimento di 2 loci 
autoreattivi da topi NOD a 
topi C57BL/6 non 
autoimmuni; fenotipo di SS 
più lieve rispetto a topi NOD 
parenterali 

GL; SMG; superficie oculare (Cha et al., 2002, Robinson et 
al., 1998, You et al., 2015, 
Bulosan et al., 2008, Cha et 
al., 2004) [593,1119-1122] 

   
   
   

 KO per TSP1 ? Assenza di attivazione 
autologa di TGF-β; cellule T 
autoreattive 

GL; superficie oculare (Turpie et al., 2009, 
Contreras-Ruiz et al., 2013, 
Gandhi et al., 2013) 
[563,599,1123] 

    

     
 NOD ♀ (S); ♂ (D) Ceppo inbred che sviluppa 

cellule T autoreattive; un 
difetto nelle cellule Treg è 
controverso 

SMG; GL; pancreas (Tsubota et al., 2001, 
Lieberman et al., 2015, da 
Costa et al., 2006, D’Alise et 
al., 2008, Skarstein et al., 
1995) [1124-1128] 

    
    

     
 KO per NHE8 ♀ ＝ ♂ Le NHE (scambiatori di sodio 

e protoni) sono un gruppo di 

proteine di membrana che 

scambiano Na+ extracellulare 

con 

H+ intracellulare 

GL; superficie oculare (Xu et al., 2015) [1129] 

     

14 settimane DN TGFβRII ♀ ＝ ♂ Cellule T autoreattive a causa 
dell’alterata trasduzione del 
segnale di TGF-β sotto il 
promotore delle cellule T 

GL; superficie oculare (de Paiva et al., 2011) [1130] 

16 settimane NOD.B10.H2b ♂ Sostituzione del locus di 
suscettibilità al diabete NOD 
MHC I-Ag7Idd1 con il locus 
MHC I-Ab; fenotipo di SS più 
lieve rispetto a topi giovani 
NOD parenterali. 

GL; SMG; superficie oculare Yoon et al., 2008, Yamachika 
et al., 1998, Robinson et al., 
1998, Coursey et al., 2015) 
[564,618,1120,1131] 

    
    
    
     

 Tg per OPN ♀？ Aumentata espressione di 
osteopontina 

SMG (Husain-Krautter et al., 2015) 
[1132]     

3 mesi Tet-mev1 ♂ Aumentato stress ossidativo 
mitocondriale 

GL; superficie oculare (Uchino et al., 2012) [770] 
 knock-out 

condizionale 
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4 mesi KO per la neurturina ♀ ＝ ♂ Innervazione parasimpatica 

carente delle loro ghiandole 

lacrimali 

GL; superficie oculare (Song et al., 2003) [1133] 

     

 DKO per Act1 e CD40 ? Delezione del regolatore 
negativo della sopravvivenza 
delle cellule B 

SMG > GL; cute attorno agli occhi (Qian et al., 2008) [612] 
     

5 mesi ArKO Nessuna Deficit estrogenico dovuto al 
knock-out dell’aromatasi 
(converte gli androgeni in 
estrogeni) 

Assenza di infiammazione nella 
GL o nella ghiandola di 
Meibomio; aumento del volume 
lacrimale nel maschio, non nella 
femmina, rispetto ai controlli 
wild-type 

(Rahimi Darabad et al., 2014, 
Darabad et al., 2013) 
[691,692] 

6 mesi NZB/NZW F1 ♀ Ceppo inbred ibrido, cellule T 
autoreattive 

GL; superficie oculare (Kotzin and Palmer, 1988, 
Gilbard et al., 1987) 
[1134,1135] 

    
     
 ArKO ♀ Deficit estrogenico dovuto al 

knock-out dell’aromatasi 
SMG (Iwasa et al., 2015, Ishimaru 

et al., 2003) [714,1136]     
     

9 mesi C57BL/6 ♀ ＝ ♂ Sconosciuto; accumulo di 

cellule T autoreattive 

GL; superficie oculare (McClellan et al., 2014) 
[1137] 

11,5 mesi KO per SOD1 ♂ Knock-out delle difese 
antiossidanti 
(superossido dismutasi) 

GL; superficie oculare; DGM (Kojima et al., 2012) 
(Ibrahim et al., 2014) 
[1138,1139] 

   
   

14 mesi Tg per BAFF ♀ ＝ ♂ Accumulo di cellule B SMG Groom et al., 2002) [611] 
12-17 mesi ArKO ♀ ＝ ♂ Deficit estrogenico dovuto al 

knock-out dell’aromatasi 

SMG (Shim et al., 2004) [1140] 

Abbreviazioni: ♀ - Femmina, ♂ - Maschio, S - scialoadenite, D - dacrioadenite. 

 

 

 
7.5. Modelli cellulari di occhio secco in vitro 

 
Colture cellulari della superficie oculare sono state usate per 

esaminare i ruoli di diversi fattori e pathway coinvolti nella 
patofisiologia e nel possibile trattamento della DED. Inoltre, è stato 
riportato che molte di queste colture possono fungere da modelli di 
DED in vitro. 

Tre modelli di DED usano la cornea. Un modello utilizza colture 
corneali di coniglio con tempistiche sperimentali di 21 giorni al 
massimo [673]. Alcuni studi con questo modello si sono avvalsi 
della tomografia a coerenza ottica per monitorare l’impatto del 
DES, concentrandosi sulle variazioni nello spessore dello strato 
corneale e nelle proprietà di scattering stromale [673]. Un altro 
modello di DED in vitro utilizza epitelio corneale umano ricostruito 
e mantenuto in un ambiente controllato (umidità relativa <40% e 
temperatura di 40 ℃) per 24 ore e fino a 72 ore [674]. Le condizioni 
di coltura vengono controllate per simulare la DED e, pertanto, 
consentire l’identificazione di biomarcatori che possano essere 
predittivi del danno corneale e della risposta al trattamento. Un 
terzo modello di DED utilizza epitelio corneale umano ricostruito 
per valutare gli effetti di uno stress osmotico intenso e del relativo 
trattamento sull’attività dei pathway infiammatori e sull’integrità 
della barriera [675]. 

Un quarto modello di DED utilizza cellule epiteliali 
immortalizzate della ghiandola di Meibomio umana [50]. Questo 
modello prevede l’esposizione di queste cellule in vitro 
all’isotretinoina [45], un fattore di rischio ben noto per lo sviluppo 
della DGM umana in vivo [643-652]. L’esposizione di cellule 
epiteliali della ghiandola di Meibomio umana all’isotretinoina: [a] 
altera l’espressione di migliaia di geni, compresa un’up-regolazione 
di geni che codificano per alcuni mediatori infiammatori (es. IL-8 e 
IL-1β), proteasi (es. MMP-9), vie di trasduzione del segnale mediate 
dalle MAPK chinasi, vescicole litiche, apoptosi e morte cellulare, e 
sopprime geni associati a replicazione del DNA, ciclo cellulare, 
trasporto di RNA e mitocondri; [b] aumenta i livelli proteici di pro-
IL-1β, IL-1β e MMP-9; [c] inibisce le vie di trasduzione del segnale 

del mediatore di crescita e sopravvivenza cellulare, fosfoinositide 
3-chinasi/proteina chinasi B; e [d] inibisce la proliferazione 
cellulare e induce l’atrofia e la morte cellulare (es. mediante 
apoptosi, necrosi e/o autofagia) [45]. È possibile che questi effetti 
siano responsabili della degenerazione e atrofia celle cellule 
epiteliali acinose e di secrezioni ridotte e anomale che si verificano 
in seguito all’induzione della DGM umana in vivo con isotretinoina 
[643-652]. 
 
8. Malattia umana. Classificazione eziologica della DED 

 
Risulta ancora utile discutere della DED sotto due principali 

categorie, quella dell’ADDE e dell’EDE (Tabella 5). 
 
9. Occhio secco con deficit della componente acquosa (ADDE) 

 
L’ADDE viene suddiviso in occhio secco associato alla sindrome 

di Sjögren (SSDE) e occhio secco non associato alla sindrome di 
Sjögren (NSDE). 
 
9.1. Sindrome di Sjögren e occhio secco associato alla sindrome di Sjögren 

 
9.1.1. Introduzione 

La sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune cronica 
caratterizzata da infiltrazione di ghiandole esocrine da parte di 
cellule immunitarie (esocrinopatia o epitelite) e complicazioni 
sistemiche dovute alla produzione di autoanticorpi, alla 
deposizione di complessi immunitari e all’infiltrazione linfocitaria 
di molti organi [676] (Tabella 10). Negli Stati Uniti è stata stimata 
una prevalenza di sindrome di Sjögren primaria (pSS) pari a 0,6-1%, 
interessando tra 0,4 e 3,1 milioni di adulti [677]. Tuttavia, questa 
stima è diversa da quella riportata da un altro studio secondo il 
quale la sindrome di Sjögren colpisce meno di 40.000 persone negli 
Stati Uniti [678]. Dati più recenti indicano che l’incidenza annuale 
media della pSS in una coorte basata sulla popolazione con 
diagnosi formulata da medici negli Stati Uniti è pari a 5,8 per 
100.000 abitanti [679] e che la prevalenza di pSS in una popolazione 
geograficamente ben definita nella Contea Omstead, Minnesota, è 
compresa tra 2 e 10/10.000 abitanti [680]. Se applicabile all’intera 
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popolazione statunitense, questa stima indicherebbe che tra 65.000 
e 326.000 persone negli Stati Uniti sono affette da pSS. 

La sindrome di Sjögren si manifesta prevalentemente nelle 
donne, con un rapporto donne/uomini di 9:1557-559, 561 e può portare 
a una forma molto grave di DED [681]. La malattia può essere il 
risultato di diverse risposte immunitarie aberranti a fattori 
innescanti ambientali e virali che si verificano in individui 
geneticamente suscettibili. Anche l’ambiente ormonale è importante 
(si veda la relazione del Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni). 
Coinvolge una perdita di tolleranza immunologica, la 
presentazione di autoantigeni e la deregolazione di sistemi 
immunitari sia innati che adattativi [682,683]. Le ghiandole 
lacrimali e salivari sono tra i principali target dell’epitelite, con 
conseguente distruzione ghiandolare e comparsa dei principali 
sintomi di DED e xerostomia (sintomi della “sindrome sicca”). 

Storicamente, la sindrome di Sjögren è stata descritta come una 
condizione a sé stante, pSS o come parte di un disturbo 
autoimmune sistemico (sindrome di Sjögren secondaria - sSS), come 
l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico (LES) e la 
granulomatosi di Wegener [684]. Più recentemente, il Collegio 
Americano di Reumatologia ha raccomandato che la diagnosi di 
sindrome di Sjögren debba essere formulata per qualsiasi paziente 
che soddisfi i criteri diagnostici della sindrome di Sjögren [565] 
senza distinguerla tra primaria o secondaria, riconoscendole 
entrambi come se fossero una manifestazione di una deregolazione 
immunitaria. Il Sottocomitato riconosce il valore di questo 
approccio, ma in questa sede viene mantenuta la terminologia 
precedente in relazione alla letteratura pregressa. 

I sintomi di DED e della xerostomia rappresentano una delle 
principali caratteristiche della sindrome di Sjögren e sono il 
risultato, almeno in parte, di infiltrazione delle ghiandole salivari e 
lacrimali da parte dei linfociti B e T, delle cellule dendritiche (DC), 
dei macrofagi e di altre cellule mononucleate, con conseguente 
disfunzione o distruzione tissutale [683]. Nell’SSDE, le ghiandole 
lacrimali sono ritenute il bersaglio principale dell’attacco 
immunitario. Ciò è meno certo per l’epitelio congiuntivale e le 
cellule mucipare caliciformi, che sono coinvolti anche a livello 
clinico. 

I segni e i sintomi dell’SSDE sono simili a quelli dell’NSDE. I 
sintomi oculari includono offuscamento della vista, sensazione di 
granelli di sabbia e disagio oculare, mentre i segni clinici includono 
instabilità del film lacrimale, colorazione corneale e congiuntivale, 
perdita di cellule mucipare caliciformi e metaplasia epiteliale 
[382,401,685,686]. Tuttavia, l’SSDE esordisce prima e, se si 
confrontano popolazioni di pazienti con NSDE o SSDE, i pazienti 
con SSDE sono regolarmente più giovani e la loro malattia è più 
grave [610,687], suggerendo una progressione più rapida. L’SSDE è 
associato anche a un maggiore rischio di cecità [688]. La maggiore 
frequenza di DGM grave nei pazienti con SSDE rispetto a quelli con 
NSDE contribuisce alla sua gravità [375]. 
 
9.1.2. Influenze ormonali 

L’SS colpisce più donne che uomini e la sua prevalenza aumenta 
nelle donne in età post-menopausale [566,567,689]. Differenze 
correlate al sesso nella prevalenza della DED sono state associate, 
almeno in parte, agli effetti degli steroidi sessuali (es- androgeni ed 
estrogeni). Queste azioni endocrine sono descritte in dettaglio nella 
relazione del Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni. In breve, gli 

steroidi sessuali agiscono sulla ghiandola di Meibomio, sulla 
ghiandola lacrimale, sulla congiuntiva e sulla cornea. Le influenze 
ormonali si verificano con maggiore probabilità dopo la sintesi 
intracrina locale e sembrano essere mediate prevalentemente da 
recettori nucleari e, probabilmente, di membrana. Gli steroidi 
sessuali influenzano diversi aspetti strutturali e funzionali della 
superficie oculare e degli annessi, comprese l’architettura del 
tessuto, l’espressione genica, la sintesi proteica, l’attività 
immunitaria, le dinamiche delle cellule epiteliali, la secrezione della 
componente acquosa, la produzione di meibum, l’emissione di 
muco e la stabilità del film lacrimale. Per esempio, il deficit di 
androgeni è stato associato allo sviluppo, e la somministrazione di 
androgeni al trattamento, di infiammazione della ghiandola 
lacrimale (es. sindrome di Sjögren), disfunzione della ghiandola di 
Meibomio (es. sindrome di Sjögren e invecchiamento), 
degradazione del glicocalice corneale, danno a carico della 
superficie oculare, instabilità del film lacrimale e DED da deficit 
della componente acquosa ed evaporativa. Al contrario, il ruolo 
preciso degli estrogeni nella fisiologia e patofisiologia della 
superficie oculare e dei tessuti annessi rimane poco chiara e, in 
alcuni casi, controversa. Un’importante considerazione è che alcuni 
degli effetti indotti dagli steroidi sessuali possono essere sesso-
specifici (ovvero, unici per il sesso maschile o femminile) [36,690-
693]. Il riconoscimento di queste differenze correlate al sesso e la 
determinazione della loro causa sottostante (es. l’azione degli 
steroidi sessuali) sono estremamente importanti. (una discussione 
completa è fornita nella relazione del Sottocomitato Sesso, Ormoni 
e Genere). 
 
9.1.3. Eziologia: suscettibilità genetica 

La suscettibilità genetica è coinvolta nell’eziologia della 
sindrome di Sjögren. Sono state formulate una serie di associazioni 
tra pSS e loci genici o specifici geni [694]. (Tabella 11) Il maggiore 
rischio di pSS è stato associato a HLA II, IL-12A, BLK, STAT4, 
CXCR5 e IRF5 in un recente studio di soggetti di origine europea, 
conformemente ai criteri di intesa euro-americani [694]. I loci di 
interesse non sono identici in tutte le aree geografiche, indicando 
differenze etniche nella suscettibilità [695]. 

Alcune delle analogie cliniche e immunologiche tra pSS e LES 
possono avere un background genetico. Una serie di polimorfismi 
genici associati alla sindrome di Sjögren, tra cui i geni MHC-II, 
STAT4, IRF5, BLK e TNIP1 sono condivisi con il LES e altre 
patologie autoimmuni. Tuttavia, soltanto i geni CXCR5 e GTF2I 
sono stati identificati come fattori di rischio nella sindrome di 
Sjögren e, per contro, molti geni associati al rischio di LES non 
vengono riscontrati nella sindrome di Sjögren [695]. 

Burbelo et al. [695] hanno proposto che i geni associati alla 
sindrome di Sjögren determinano una deregolazione immunitaria 
attraverso almeno tre pathway: 1. Attivazione del pathway di 

trasduzione del segnale dell’IFN. 2. Attivazione dei pathway di 
produzione e clearance di anticorpi contro la funzione delle cellule 

B. 3. Attivazione di pathway coinvolti nell’attività di NFkB. 
In generale, è possibile prevedere che il possesso di uno o più di 

questi fattori di rischio genetici influenzi gli individui affetti in 
termini di manifestazioni cliniche, esordio, gravità e progressione 
della malattia. È interessate notare che nessuno dei geni che 
comportano un rischio è associato alla fisiologia ghiandolare o al 
sesso. Tutti i polimorfismi si verificano in sequenze non codificanti, 
rispecchiando un ruolo epigenetico che determina l’espressione 
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genica piuttosto che il prodotto genico. Tutti i geni di rischio sono 
correlati al funzionamento del sistema immunitario. 
 
9.1.4. Eziologia: infezione virale 

L’eziologia della sindrome di Sjögren rimane poco chiara e 
coinvolge numerosi fattori. Una delle teorie sull’insorgenza della 
sindrome di Sjögren fa riferimento all’infezione virale. Infatti, sono 
state riportate diverse associazioni tra infezione virale e DED, 
compresi i virus Hep B, HLTV1, HIV e il virus di Epstein Barr 
(EBV). In particolare, è stato suggerito che la generazione di 
strutture linfoidi terziarie (TLS) o ectopiche in risposta a 
un’infezione virale potrebbe fornire un sito per la produzione di 
autoanticorpi in individui geneticamente predisposti [696]. 
 
9.1.5. Il processo infiammatorio nella sindrome di Sjögren 

Le nostre conoscenze sul processo infiammatorio distruttivo che 
si verifica nelle ghiandole lacrimali di pazienti con sindrome di 
Sjögren derivano in parte dallo studio condotto su biopsie di 
ghiandole salivari minori presenti nelle labbra. La tipica lesione 
patologica nelle ghiandole salivari minori è costituita da aggregati 
di infiltrati cellulari sferici la cui composizione dipende dalla 
gravità della lesione. Le cellule T CD4+ predominano nelle lesioni 
più lievi, mentre le cellule T CD8+ e le cellule B nelle lesioni più 
gravi [697]. Anche la distribuzione di altre cellule immunitarie 
infiltranti è correlata con il grado di infiammazione, con i macrofagi 
che aumentano e si interdigitano con le cellule dendritiche che 
diminuiscono man mano che aumenta la gravità [698]. I pazienti 
con sindrome di Sjögren sono stati classificati alla diagnosi in 
gruppi distinti in base al fatto che la risposta immunitaria 
prevalente sia mediata dalle cellule T o B [699] e al fatto che la 
risposta mediata dalle cellule T sia prevalentemente di tipo Th1, 
Th2 o Th17. Secondo Moutsopoulos [697], le risposte di tipo Th1 
sono quelle più comuni, le citochine di tipo Th2 predominano nelle 
lesioni lievi e la reattività di tipo Th17 è correlata a lesioni più gravi. 

Di particolare interesse nella sindrome di Sjögren è la 
formazione di centri germinativi, che sono predittivi di un 
maggiore rischio di linfoma [700,701]. 
 
9.1.5.1. Cellule T. Le cellule T, che svolgono un ruolo fondamentale 
nell’infiammazione della sindrome di Sjögren, possono essere 
suddivise in più sottopopolazioni in base alle citochine che 
producono. Le cellule Th1 producono IFN-γ e IL-18; le cellule Th17 
producono IL-17 e IL21 e le cellule Th2 secernono IL-4, IL-5 e IL-13. 
Storicamente, la sindrome di Sjögren è stata identificata come una 
malattia autoimmune Th-1-dipendente, con aumento delle 
concentrazioni di IFN-γ nelle lacrime, nella congiuntiva, nella 
saliva, nelle ghiandole lacrimali e salivari e nel sangue 
[235,478,522,582,702]. Inoltre, uno squilibrio Th1/Th2 con elevati 
livelli di IFN-γ nel sangue, nelle ghiandole salivari, nelle lacrime o 
nella congiuntiva è correlato a un fenotipo più grave, il che 
potrebbe facilitare la distinzione tra un deficit della componente 
acquosa lacrimale associato alla sindrome di Sjögren e un deficit 
della componente acquosa lacrimale non associato alla sindrome di 
Sjögren [532,703]. 

Recentemente, le cellule Th17 si sono rivelate essere mediatori 
della patogenesi nella sindrome di Sjögren e l’interazione tra cellule 
Th1 e Th17 sta iniziando ad essere chiarita. Vi sono evidenze a 
favore della presenza di IL-17 in liquidi quali lacrime, saliva, siero e 
liquido sinoviale e nelle lesioni tissutali stesse in pazienti con 
sindrome di Sjögren [704-706]. Dati ottenuti da modelli animali 

hanno dimostrato un ruolo pro-infiammatorio per IL-17 nella 
scialoadenite, mentre il suo ruolo specifico nell’infiammazione della 
ghiandola lacrimale è tuttora dibattuto 
[536,562,581,582,591,707,708]. 
 
9.1.5.2. Cellule epiteliali. Uno dei fattori che contribuisce 
all’infiammazione ghiandolare è rappresentato dall’attivazione di 
cellule epiteliali acinose e duttali che ricoprono funzioni 
immunitarie e fungono da APC non specializzate e, in virtù di ciò, 
mediano il reclutamento e l’attivazione di quasi tutti i tipi di cellule 
immunitarie che regolano l’attivazione e il differenziamento delle 
cellule B e T. I fattori che innescano l’attivazione epiteliale non sono 
noti, ma è stato suggerito che un’infezione virale latente (si veda 
sopra) o altri fattori intrinseci siano responsabili della loro 
attivazione nel contesto di un background genetico e ambientale 
appropriato [709]. Le cellule epiteliali attivate della ghiandola 
salivare esprimono diverse molecole immunomodulatorie coinvolte 
nelle risposte immunitarie innate e acquisite. Inoltre, possono 
presentare autoantigeni rilasciati da vescicole esosomiali [710] o 
corpi apoptotici [711]. Pertanto, ricoprono un ruolo importante 
nell’iniziare e perpetuare il processo autoimmune locale nelle 
ghiandole salivari nella sindrome di Sjögren. Una delle 
caratteristiche principali del processo è che, mentre i linfociti 
infiltranti rimangono attivati, le cellule epiteliali ghiandolari 
attivate vanno incontro a morte cellulare per apoptosi [712]. Rimane 
ancora da stabilire se le cellule epiteliali della ghiandola lacrimale 
svolgono un ruolo analogo. 
 
9.1.5.3. Cellule B. L’iperattività delle cellule B è attualmente 
riconosciuta come un elemento centrale della sindrome di Sjögren, 
sottolineando la perdita di tolleranza immunologica. Si manifesta 
mediante ipergammaglobulinemia, crioglobulinemia e la 
produzione di numerosi autoanticorpi diretti, ad esempio, contro 
l’α-fodrina, il recettore muscarinico M3 e i componenti 
ribonucleoproteici Ro52 e Ro60 (anti-Ro/SSA) e La (anti-La/SSB). 
Questi ultimi sono inclusi tra i criteri di classificazione della 
sindrome di Sjögren e sono correlati con un esordio precoce della 
malattia, l’ingrossamento delle ghiandole parotidi, manifestazioni 
extraghiandolari e l’infiltrazione ghiandolare da parte dei linfociti 
[683]. 

Oltre alla produzione di autoanticorpi, le cellule B ricoprono 
altre funzioni agendo come APC e secernendo citochine che 
possono sostenere la risposta immunitaria [713]. 
 
9.1.5.4. Cellule dendritiche. Le cellule dendritiche collaborano 
all’organizzazione della risposta immunitaria. Esistono evidenze di 
un cross-talk tra cellule dendritiche e cellule epiteliali. Le cellule 
epiteliali secernono citochine infiammatorie che possono attivare le 
cellule dendritiche e le cellule T le quali, a loro volta, possono 
attivare ulteriormente l’epitelio. Per esempio, l’espressione 
stimolata da IFN-γ di MHC-II e HLA-DR, un ligando del recettore 
delle cellule T, da parte delle cellule epiteliali è ben documentata 
nella letteratura [714]. L’espressione di HLA-DR da parte sia 
dell’epitelio che delle DC è stata osservata in precedenza e 
recentemente usata come endpoint nelle sperimentazioni cliniche 
per la DED [381,715-717]. 
 
9.1.5.5. Autoanticorpi. Gli autoanticorpi circolanti nella sindrome 
di Sjögren contribuiscono alla sua patofisiologia e possono essere di 
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rilevanza diagnostica [718]. Gli autoanticorpi diretti contro gli 
autoantigeni Ro/SSA e La/SSB rappresentano uno dei test 
diagnostici raccomandati per la sindrome di Sjögren [684,719]. 

Analogamente, gli autoanticorpi contro il recettore muscarinico 
M3 possono essere osservati in una sottopopolazione di pazienti con 
sindrome di Sjögren e si ritiene siano patogeni [720]. Alcuni studi 
hanno dimostrato che questi autoanticorpi sono dotati di attività 
agonista (ovvero, stimolatoria), mentre altri ne hanno dimostrato 
un’attività antagonista (ovvero, inibitoria) [721-724], sebbene la 
differenza possa essere metodologica. La prevalenza di questi 
anticorpi nel siero di pazienti con sindrome di Sjögren varia in 
maniera considerevole, il che mette in dubbio la loro utilità per 
scopi diagnostici o prognostici [720]. 
 
9.1.6. La ghiandola lacrimale nella sindrome di Sjögren 

La perdita del flusso di lacrime acquose nella sindrome di 
Sjögren è il risultato dell’infiltrazione di cellule infiammatorie nelle 
ghiandole lacrimali, con conseguente distruzione degli acini e dei 
dotti. I linfociti infiltranti, le cellule epiteliali, endoteliali e neurali 
sono tutte potenziali fonti di citochine infiammatorie e altri 
mediatori che sono responsabili del danno a carico dei tessuti 
lacrimali. In aggiunta, variazioni infiammatorie all’interno della 
ghiandola possono portare a una diminuzione nella secrezione 
lacrimale a causa di un danno all’innervazione secreto-motoria o 
per via dell’inibizione del rilascio di neurotrasmettitori o 
dell’azione di citochine o anticorpi [725]. Le ghiandole lacrimali 
nella sindrome di Sjögren presentano una massiccia infiltrazione di 
cellule mononucleate, la maggior parte delle quali sono linfociti T, 
con un contributo minore di cellule B e plasmacellule (Fig. 11) [726]. 
Queste cellule T esprimono il marcatore di attivazione IL-2R e 
contengono granuli citotossici come il granzima A [727,728]. Il 
grado di infiltrazione linfocitaria delle ghiandole lacrimali è 
strettamente correlato con la secrezione lacrimale. La scarsa 
secrezione di lacrime riflesse alla stimolazione nasale è correlata 
con la presenza di autoanticorpi nella sindrome di Sjögren e con 
l’infiltrazione linfocitaria sia lacrimale che salivare nei pazienti con 
DED [729]. 

Secondo i risultati riportati da studi precedenti, come nelle 
biopsie di ghiandola salivare, le cellule T CD4+ predominano sulle 
cellule T CD8+ negli infiltrati delle ghiandole lacrimali, mentre le 
cellule B contribuiscono in misura minima. 

A causa delle limitazioni nell’uso di biopsie di ghiandola 
lacrimale per scopi investigativi, sarebbe di enorme valore definire 
studi prospettici post-mortem della patologia lacrimale in pazienti 
con sindrome di Sjögren ben caratterizzati e nell’NSDE, al fine di 
approfondire la nostra comprensione della storia naturale e 
identificare i momenti temporali adatti in cui intervenire 
terapeuticamente. 
 

9.1.7. La congiuntiva nella sindrome di Sjögren  

Non è noto se la congiuntiva sia il bersaglio principale 
dell’infiammazione nella sindrome di Sjögren o se le alterazioni che 
la riguardano siano secondarie all’infiammazione della ghiandola 
lacrimale e all’insorgenza della DED. Gran parte delle conoscenze 
riguardanti gli eventi patologici nella congiuntiva di pazienti con 
DED si basa sullo studio di campioni di citologia ad impressione 
congiuntivale, che forniscono informazioni sull’epitelio, ma non di 
congiuntiva in tutto il suo spessore. Pertanto, i risultati di Stern et 
al. [488] ottenuti in campioni di biopsia congiuntivale di pazienti 

con SSDE o NSDE sono di grande interesse, soprattutto perché non 
vi era alcuna differenza qualitativa o quantitativa nelle cellule 
infiltranti e dei marcatori di attivazione tra i gruppi. Una sintesi 
degli eventi infiammatori che hanno luogo nella congiuntiva di 
pazienti affetti sia da SSDE che NSDE è riportata nella Tabella 12. 

Stern et al. hanno dimostrato una grande abbondanza di linfociti 
infiltranti sia in campioni di SSDE che di NSDE, costituiti 
prevalentemente da cellule T CD4+ma anche da cellule T CD8+ 

[488]. Le cellule T erano presenti prevalentemente nella sostanza 
propria anteriore e a livello sottoepiteliale, raramente nell’epitelio. 
In quantità minime erano presenti anche le cellule B. 
L’immunoreattività per gli antigeni del complesso maggiore di 
istocompatibilità (MHC) di classe II indicava l’espressione sia di 
HLA-DR (un ligando del recettore delle cellule T) e HLA-DQ (una 
molecola accessoria essenziale per la presentazione dell’antigene), 
non solo da parte dei linfociti, ma anche da parte delle cellule 
epiteliali congiuntivali, indicando un loro possibile ruolo come 
APC non specializzate. 

Inoltre, l’immunoreattività per ICAM-1 è stata rilevata sulle 
cellule dell’endotelio vascolare, sui linfociti infiltranti nella sostanza 
propria e sulle cellule epiteliali residenti. ICAM-1 è una molecola di 
adesione della superficie cellulare che facilita l’homing e l’ingresso dei 
linfociti nei tessuti bersaglio, funzioni importanti durante 
l’infiammazione [464,730]. È stato riscontrato anche un aumento 
nell’espressione dell’antigene associato alla funzione linfocitaria 
(LFA)-1, il ligando delle cellule T per ICAM-1. É stato osservato che 
l’espressione di ICAM-1 da parte delle cellule epiteliali residenti 
favoriva il contatto cellulare tra i linfociti infiltranti e le cellule 
epiteliali, contribuendo al danno apoptotico delle cellule epiteliali, e 
che l’espressione di ICAM-1 da parte dei linfociti infiltranti poteva 
fornire una molecola segnale per la presentazione dell’antigene 
[731,732]. 
 
9.1.8. Le ghiandole di Meibomio nella sindrome di Sjögren 

Non è noto se le ghiandole di Meibomio rappresentino un 
bersaglio autoimmune nella sindrome di Sjögren. In uno studio 
condotto da Shimazaki et al., in pazienti con sindrome di Sjögren 
sono state riscontrate alterazioni più gravi a carico della superficie 
oculare (dimostrate mediante colorazione vitale) anche se 
presentavano la stessa produzione lacrimale (verificata con il test di 
Schirmer) di pazienti con NSDE di età corrispondente [375]. I 
pazienti con sindrome di Sjögren mostravano una maggiore 
prevalenza di DGM, un maggiore tasso di evaporazione lacrimale e 
forme più gravi di DGM (57,9% nel gruppo con sindrome di 
Sjögren rispetto al 18,5% negli individui con NSDE). Si ritiene che la 
combinazione di ADDE con EDE associato a DGM amplifichi lo 
stato di occhio secco [207]. 

Inoltre, avvalendosi della microscopia confocale, nella DGM 
associata a SSDE è stata osservata una maggiore alterazione 
nell’architettura della ghiandola di Meibomio rispetto all’NSDE, 
alla DGM e ai controlli sani. È stato osservato che le ghiandole di 
Meibomio nei pazienti con sindrome di Sjögren mostravano una 
maggiore infiammazione perighiandolare e una maggiore 
riflettività delle cellule acinose rispetto ai controlli normali e ai 
pazienti affetti da DGM senza sindrome di Sjögren [733]. Non sono 
state riscontrate differenze tra le ghiandole di Meibomio di pazienti 
con pSS ed sSS. Anche i segni di DGM ostruttiva risultavano simili 
sia nella pSS che nell’sSS (LES e artrite reumatoide) [1201]. 

Sorge l’interrogativo del perché la prevalenza e il grado di DGM 
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siano maggiori nella sindrome di Sjögren. Una spiegazione 
potrebbe essere che le ghiandole di Meibomio rappresentano un 
target autoimmune principale in questa malattia, sebbene non vi 
siano evidenze che dimostrino tale ipotesi. In alternativa, esse 
potrebbero essere influenzate direttamente da cellule infiammatorie 
o citochine rilasciate localmente nella congiuntiva o veicolate verso 
il sacco congiuntivale nella secrezione lacrimale [426,687]. Un’altra 
ipotesi è che, nelle forme gravi della malattia, la perdita di stimoli 

sensoriali riflessi che si osserva nella ghiandola lacrimale possa 
analogamente influenzare il mantenimento della secrezione della 
ghiandola di Meibomio. Un’ulteriore spiegazione risiede nel deficit 
androgenico nella sindrome di Sjögren (si veda la relazione del 
Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni). 
 
 

 

 

Tabella 9 

Modelli di roditore di alterazione nella struttura e/o funzione della ghiandola di Meibomio (MG) e/o ghiandola sebacea (SG). 
 

Condizione Effetto ghiandolare Riferimenti 

Knock-out genico   

Acil-CoA:colesterolo aciltransferasi 1 Atrofia dell’MG (Yagyu et al., 2000) [660] 
Regolatoria autoimmune Infiltrazione di cellule T nelle MG (Yeh et al., 2009) [590] 
Barx2 Difetti dell’MG (Tsau et al., 2011) [1141] 
Blimp1 MG ingrossate (Horsley et al., 2006) [1142] 
Proteine di legame all’enhancer CCAAT α and β Atrofia dell’MG, ridotto numero di cellule acinose 

differenziate dell’MG 
(House et al., 2010) [1143] 

  
CD147 Minore numero di acini nell’MG, perdita di meibociti ripieni di lipidi (Mauris et al., 2015) [1144] 
Cu, Zn-superossido dismutasi 1 Aumento dello stress ossidativo nell’epitelio degli acini dell’MG (Ibrahim et al., 2014) [1139] 
Ectodisplasina A Nessun effetto sull’MG (Cui et al., 2005 Wang et al., 

2016 Kuramoto et al., 2011) 
[672,1145,1146] 

  
  
  

Recettore dell’ectodisplasina A Nessun effetto sull’MG (Naito et al., 2002) [1147] 
Recettore dell’ormone della crescita Le MG presentano dotti ipercheratinizzati e ispessiti 

contenenti materiale corneo, acini secretori che si inseriscono 
nelle pareti duttali, acini poco differenziati e dimensioni 
ridotte 

(Liu et al., 2016a) [57] 
  

  

Fattore 5 della famiglia Krüppel-like (inattivazione condizionale) Malformazione dell’MG (Kenchegowda et al., 2011) [1148] 
Map3k1, Dkk2, c-Jun, Egfr, Shp2, Map3k1/jnk1, 

Map3k1/Rhoa (knock-out sistemici o 
condizionali) 

Ipoplasia dell’MG (Meng et al., 2014) [1149] 
  

Recettore 5 della melancortina Ridotta produzione di lipidi sebacei (Thiboutot et al., 2000) [1150] 
Smad4 Fila ectopica di follicoli piliferi al posto di MG (Huang et al., 2009) [1151] 
Stearoil-coenzima A desaturasi 1 Nessun effetto sull’MG (Miyazaki et al., 2001) [1152] 
Perdita di funzione della steaoril-coenzima A 
desaturasi (indotta da Scd3-Cre, deplezione mediata 
dalla catena A della tossina difterica) 

Effetti sulla superficie oculare simili alla DGM (Dahlhoff et al., 2016) [1153] 
  

Fattore 6 associato al recettore del fattore di necrosi tumorale MG modificate (Naito et al., 2002) [1147] 
Transgenico o sovraespressione genica   
Sovraespressione di biglicano sotto il controllo del promotore 

di keratocan specifico per i cheratociti 
Aplasia dell’MG (Hayashi et al., 2005) [1154] 

  

Sovraespressione di c-Myc Aumentata produzione di sebo Zouboulis and Boschnakow, 2001) [1155] 
Recettore dell’ectodisplasina MG ingrossate (Chang et al., 2009) [1156] 
Ectodisplasina A Iperplasia dell’SG (Cui et al., 2003) [1157] 
Antagonista del recettore dell’ormone della crescita Le MG presentano dotti ipercheratinizzati e ispessiti 

contenenti materiale corneo, acini secretori che si inseriscono 
nelle pareti duttali, acini poco differenziati e dimensioni 
ridotte 

(Liu et al., 2016a) [57] 
  

  

Apolipoproteina C1 umana Atrofia dell’MG (Jong et al., 1998) [1158] 
K14-noggin Formazione di unità pilo-sebacee ectopiche a spese delle 

MG 
(Plikus et al., 2004) [1159] 

  
Kera-rtTA/tet-O-TGFa (espressione stromale ectopica di TGF-α) Morfogenesi anomala dell’MG (Dong et al., 2015) [1160] 
Cheratina 5-recettore glucocorticoide Nessun effetto sull’MG (Cascallana et al., 2005) [1161] 
La sovraespressione di erbB2 di ratto nello strato basale di 

epidermide murina, sotto il controllo del promotore 
della cheratina 5 bovina 

Ingrossamento dell’SG (Kiguchi et al., 2000) [1162] 
  

Ripristino della mutazione nulla nel gene della proteina 4 di 
trasporto degli acidi grassi 

Sviluppo anomalo dell’MG (Lin et al., 2013) [1163] 

Sovraespressione di Smad7 o della proteina correlata al paratormone Iperplasia dell’SG (Zouboulis and Boschnakow, 2001) [1155] 
Mutazione   
“Rhino” Ipercheratinizzazione dei dotti dell’MG, perdita di 

cellule acinose ed eventuale atrofia 
(Jester et al., 1988) [1164] 

  
“Rough fur” (ruf) Ipertrofia dell’SG (Park et al., 2001) [1165] 
Dominio 17 della metallopeptidasi ADAM, chiamata anche 

enzima di conversione del fattore di necrosi tumorale α 
Nessun effetto sull’MG (Hassemer et al., 2013) [1166] 

  

Locus di Downless Difetti dell’MG (Majumder et al., 1998 
  Naito et al., 2002) [1147,1167] 

Elongazione del gene per gli acidi grassi a catena lunga Orifizi protrudenti e alterazioni anatomiche nelle MG (McMahon et al., 2014) [1168] 
  

Subunità regolatoria 13-like della protein-fosfatasi 1 Nessun effetto sull’MG (Toonen et al., 2012) [1169] 
Stratifina (14-3-3σ) Atrofia dell’MG negli eterozigoti invecchiati (Lu et al., 2011) [1170] 
Immunizzazione   
Immunizzazione murina con un anticorpo monoclonale 

umano anti-DNA, che porta una Id maggiore 16/6Id 
MG ipertrofiche Chan et al., 1995) [1171] 
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Naturale   
“Crinkled” Nessun effetto sull’MG (Naito et al., 2002) [1147] 
Età Atrofia dell’MG (Parfitt et al., 2013) [1172] 
Farmaceutica   
Isotretinoina Cheratinizzazione e ispessimento dell’epitelio duttale 

dell’MG, riduzione del numero e delle dimensioni degli 
acini nell’MG, numerosi acini dell’MG degenerati 

(Ibrahim et al., 2017) [642] 
 
 

Ambientale e farmaceutica  
Stress da essiccamento e scopolamina Aumento nella proliferazione delle cellule basali dell’MG (Suhalim et al., 2014) [656] 
Nutrizione   
Topi nudi HR-1 nutriti con una dieta speciale a basso 

contenuto lipidico 
Ipercheratinizzazione dell’epitelio duttale dell’MG, 
meibum simile a dentifricio, marcata ostruzione 
degli orifizi nell’MG e perdita e atrofia degli acini 
dell’MG 

(Miyake et al., 2016) [637] 

Deficit di acidi grassi n-3 Ridotta secrezione di meibum da parte dell’MG (Tanaka et al., 2015) [1173] 

 
 
 
9.1.9. La superficie oculare nell’SS grave - metaplasia squamosa 

Nella DED in stadio avanzato, compresa la sindrome di Sjögren, 
può verificarsi un processo di metaplasia squamosa in cui la 
mucosa epiteliale inumidita viene convertita in un tessuto 
epidermizzato non bagnabile mediante un processo di 
transdifferenziamento. Si verifica una variazione nel glicocalice 
epiteliale, una perdita di cellule mucipare caliciformi e la 
cheratinizzazione degli epiteli congiuntivali e corneali, con 
l’espressione aberrante di proteine precursori dell’involucro corneo, 
comprese le piccole proteine ricche in prolina (SPRR), l’involucrina, 
le proteine tardive dell’involucro (LEP) e la filaggrina. 

La metaplasia squamosa è una risposta all’infiammazione 
cronica, con IL-1β e IFNγ che svolgono un ruolo essenziale nel 
processo. L’espressione dei geni corrispondenti precede il fenotipo 
squamoso [478]. A livello della superficie oculare nella DED sono 
stati riscontrati livelli molto elevati per entrambe le citochine. IL-1β 
è un potente induttore dell’infiammazione e stimola la produzione 
di molte citochine proinfiammatorie sulla superficie oculare, 
compresi IL-6, IL-8, TNF-α, e interferoni [453]. I livelli di IL-1α, IL-
1β e TNF-afa risultano aumentati nelle lacrime e nella congiuntiva 
di pazienti con pSS e in modelli animali di DED [535,734,735]; 
inoltre, esiste una significativa correlazione tra l’espressione di IL-
1β da parte delle cellule epiteliali della congiuntiva umana e la 
cheratinizzazione patologica della superficie oculare, utilizzando 
l’espressione di SPRR1B come misura della metaplasia squamosa 
[589]. 

Il ruolo di IFN-γ nel processo di metaplasia squamosa è stato 
oggetto di studio. Questa citochina viene rilasciata a livello della 
superficie oculare dalle cellule Th1 infiltranti e dalle cellule NK. 
Essa è in grado di promuovere la perdita di cellule mucipare 
caliciformi e la cheratinizzazione dell’epitelio congiuntivale in un 
modello murino di DED sottoposto a DES [478,530] e apporta un 
notevole contributo alla metaplasia squamosa nella DED umana 
[532]. È stato dimostrato che up-regola l’espressione dei precursori 
dell’involucro corneo nei cheratinociti [736], nelle cellule epiteliali 
corneali [737] e nelle cellule epiteliali congiuntivali di pazienti con 
sindrome di Sjögren [738,739]. 

I macrofagi e le cellule T sono state studiate dal gruppo di 
McNamara nei topi e nell’uomo. In una serie di studi, hanno 
esaminato il topo KO per Aire (un modello di sindrome di Sjögren) 
e biopsie di tessuto congiuntivale ottenute da pazienti con 
sindrome di Sjögren [580]. Questi studi hanno dimostrato che 
l’homing di cellule T CD4+ autoreattive verso gli occhi di topi con 
deficit di Aire promuove sia l’infiltrazione dei macrofagi che il 
rilascio locale di IL-1 [453]. In studi di trasferimento adottivo, è 
stato dimostrato che le cellule T CD4+ autoreattive possono avviare 

un’infiammazione locale sulla superficie locale attivando la via di 
trasduzione del segnale di IL-1R1 nelle cellule epiteliali residenti 
[453,589], il che alimenta l’infiammazione attraverso la ritenzione 
locale delle cellule T infiltranti. La deplezione di macrofagi a livello 
della superficie oculare mediante l’iniezione sottocongiuntivale di 
liposomi contenenti clodronato [580] riduce i segni della DED, 
come la colorazione con verde di lissamina e l’espressione epiteliale 
di SPRR, supportando il loro ruolo nello sviluppo della metaplasia 
sulla superficie oculare. Analogamente, la deplezione di APC 
durante l’induzione con DES attenuava il fenotipo DED [479]. 

IL-1β può promuovere la metaplasia squamosa anche 
inducendo l’espressione di piccole proteine ricche in prolina 
(SPRR), che sono espresse a livelli minimi in tessuti mucosali non 
cheratinizzati, ma che diventano sovraespresse in risposta a stress o 
infiammazione [453,478,740]. Li et al. [453] hanno dimostrato 
l’induzione delle SPRR mediante l’aggiunta di IL-1β ricombinante a 
cellule epiteliali congiuntivali umane in coltura, attraverso 
l’attivazione di un pathway della MAP chinasi p38, che sembra 
essere un intermedio comune alle cascate di trasduzione del segnale 
sia di IL-1β che di IFN-γ. È stato dimostrato che le SPRR 
intrappolano le cellule mucipare caliciformi congiuntivali durante il 
DES, oltre ad essere up-regolate dall’IFN-gamma [427]. 

L’importanza di IL-1 in questo processo è supportata 
ulteriormente. La colorazione della superficie oculare e 
l’espressione di SPRR1B sono significativamente ridotte nei topi KO 
per Aire privi del recettore di IL-1 (topi doppi knock-out per Aire e 
IL-1R1) [589], sebbene l’infiltrazione linfocitaria non risulti 
attenuata. Inoltre, l’inibizione locale della via di trasduzione del 
segnale di IL-1 a livello della superficie oculare nei topi con deficit 
di Aire mediante l’applicazione topica dell’antagonista del recettore 
di IL-1, anakinra, ha migliorato la secrezione lacrimale, ripristinato 
l’integrità della superficie oculare e ridotto la cheratinizzazione 
[741]. Tuttavia, rimane da dimostrare se questi risultati possano 
essere applicati al trattamento di esseri umani. Una recente 
sperimentazione clinica con un antagonista del recettore di IL-1 
somministrato a livello topico per il trattamento della DED non ha 
dato risultati convincenti [1209]. 
 
9.2. Occhio secco non associato alla sindrome di Sjögren 

 
L’NSDE comprende forme congenite e acquisite di DED senza le 

caratteristiche autoimmuni della sindrome di Sjögren. Tra queste 
forme vi sono: NSDE associato all’età, alacrima congenita e 
disautonomia familiare [742]. 
 
9.2.1. Deficit lacrimale intrinseco 

9.2.1.1. Ablazione della ghiandola lacrimale. La DED può essere 
causata mediante ablazione della ghiandola lacrimale ad ogni età, 
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oppure mediante separazione dei dotti durante la chirurgia 
palpebrale. La DED non è un esito inevitabile in quanto, in alcuni 
casi, le ghiandole accessorie e le secrezioni congiuntivali possono 
compensare le funzioni mancanti [743]. 
 
9.2.1.2. Alacrima congenita. L’alacrima congenita o agenesi 
lacrimale è una condizione che può manifestarsi come disturbo 
ereditario [744] talvolta associato ad agenesi delle ghiandole 
salivari [745] e rappresenta una causa rara di DED nell’adolescenza 
o infanzia. Può associarsi ad altre condizioni quali blefarofimosi 
[746], sindrome lacrimo-auriculo-dento-digitale (LADD), sequenza 
di Pierre-Robin [747] e sindrome di Allgrove (si veda di seguito). 
 
9.2.1.3. Sindrome della tripla A. La sindrome della tripla A o di 
Allgrove è un disturbo ereditario recessivo progressivo in cui 
l’alacrima congenita è associata a cardioacalasia, malattia di 
Addison, neurodegenerazione centrale e disfunzione autonomica. È 
causata da mutazioni nel gene AAAS che codifica per la proteina 
ALADIN [748-750]. 
 
9.2.2. Occhio secco non associato alla sindrome di Sjögren correlato all’età 

La forma più comune di NSDE è l’ADDE correlato all’età e 
corrisponde al termine di cheratocongiuntivite sicca (KCS) citato 
nella letteratura precedente (Lemp 1995). Le caratteristiche cliniche 
sono simili a quelle dell’SSDE ma, in generale, esordisce in età più 
avanzata, il grado di infiltrazione della ghiandola lacrimale è 
minore, la velocità di progressione è più bassa e le forme gravi della 
malattia sono meno comuni rispetto all’SSDE. Le evidenze che 
supportano la sua elevata frequenza nell’arco della vita sono 
riportate nella relazione del Sottocomitato Epidemiologia. Intorno 
ai 50 anni di età si riscontra un aumento stabile nell’incidenza di 
questa forma di ADDE. 

L’invecchiamento può essere definito come i cambiamenti 
accumulatisi nella struttura e nella funzione che si verificano in un 
tessuto od organismo nell’arco della vita. Tali cambiamenti possono 
contribuire a quegli eventi, pur rimanendo distinti da essi, 
responsabili della malattia correlata all’età [751]. Secondo Rocha et 
al. [751], le teorie dell’invecchiamento possono essere 
opportunamente classificate come Programmate (coinvolgono 
influenze genetiche, ormonali e immunologiche) e basate su Danno 
o Errore (coinvolgono usura e lacerazione, ossidazione e cross-
linking tissutale, modifiche post-traduzionali o le conseguenze 
della mutazione somatica). 

Tra questi fattori, il ruolo degli ormoni è affrontato dal 
Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni, mentre, a differenza della 
situazione per la sindrome di Sjögren, la suscettibilità genetica ha 
ricevuto scarsa considerazione. In uno studio condotto su coppie di 
gemelli femmine monozigoti e dizigoti, Vehof et al. hanno 
osservato un’ereditarietà del 29% (intervallo di confidenza [IC] al 
95%, 18%-40%) per i sintomi della DED e del 41% (IC al 95%, 26% 
56%) per la DED, in base a una diagnosi medica e all’uso 
concomitante di lacrime artificiali. Tuttavia, questo risultato era 
emerso dall’uso di un questionario che non ha consentito di 
identificare la natura della DED. A prescindere da ciò, alcuni piccoli 
studi di geni candidati condotti su pazienti con NSDE hanno 
riportato una possibile ruolo dei polimorfismi nei geni che 
codificano per citochine proinfiammatorie [752], oltre che nei geni 
che codificano per i recettori cellulari killer Ig-like e per l’antigene C 

dei leucociti umani [753]. Questi risultati non sono stati ancora 
replicati e in futuro sarà importante perseguire ulteriori ricerche sui 
polimorfismi genetici nell’NSDE correlato all’età. 
 
9.2.2.1. Invecchiamento della ghiandola lacrimale. I potenziali fattori 
che contribuiscono all’invecchiamento tissutale che caratterizza 
questo disturbo sono stati esaminati da Rocha et al. [751], i quali 
puntualizzano che la riduzione nei valori del test di Schirmer sul 
riflesso lacrimale osservata nell’arco della vita [754-756] potrebbe 
essere imputabile a un mancato funzionamento di uno qualsiasi 
degli elementi che costituiscono l’unità funzionale lacrimale e, 
pertanto, a una qualsiasi combinazione di fattori quali perdita di 
stimoli sensoriali provenienti dalla superficie oculare, un ridotto 
rilascio di neurotrasmettitori, nonché la perdita di tessuto secretorio 
funzionale. Il test di Schirmer consente di misurare la risposta 
secretoria della ghiandola lacrimale all’aumento degli stimoli 
sensoriali e informazioni circa l’influenza dell’invecchiamento sulla 
secrezione lacrimale in assenza di un input sensoriale dalla cornea 
non sono disponibili. Sarebbe utile approfondire l’effetto 
dell’invecchiamento sulla risposta al trattamento anestetico al test 
di Schirmer o sulla secrezione lacrimale misurata mediante 
fluorofotometria in condizioni ambientali definite. Hamano et al. 
[757], in base ai risultati del test con rosso fenolo, hanno ipotizzato 
una perdita di volume lacrimale con l’età. 

La sensibilità corneale a stimoli meccanici [389,758-760] e chimici 
[389,760] diminuisce con l’età, il che potrebbe ridurre la 
stimolazione sensoriale della secrezione lacrimale, ma una 
riduzione correlata all’età nella sensibilità termica (al freddo o al 
caldo) non è stata osservata da Bourcier et al. [389] utilizzando un 
estesiometro a gas. D’altro canto, numerosi articoli riportano che la 
secrezione regolata delle proteine di derivazione lacrimale, 
lisozima, lattoferrina e perossidasi diminuisce con l’età 
[755,756,761-763], il che sarebbe coerente con una perdita di 
funzione della ghiandola lacrimale. 

I linfociti T fanno parte della normale popolazione di cellule 
immunitarie presenti nella ghiandola lacrimale umana (Tabella 1). 
A partire dai circa 40 anni di età, le ghiandole vanno incontro a un 
crescente fenomeno di infiltrazione da parte di cellule T CD4+ e 
CD8+, che si ritiene siano responsabili della graduale distruzione del 
tessuto acinoso e duttale della ghiandola lacrimale. Dal punto di 
vista istopatologico, si verifica una dacrioadenite di basso grado, 
associata a fibrosi interacinosa e periduttale, perdita di vasi 
sanguigni paraduttali e atrofia delle cellule acinose [764-766]. 
Kojima et al. hanno anche riscontrato una significativa infiltrazione 
leucocitaria della ghiandola lacrimale umana in individui più 
anziani. [767] È stato ipotizzato che l’atrofia acinosa sia secondaria 
all’ostruzione dei dotti, proprio come proposto per la DGM. È 
ragionevole supporre che le cellule infiammatorie infiltranti, 
rilasciando citochine e altri mediatori nella ghiandola, 
contribuiscano a danneggiare il tessuto lacrimale e che, prima o poi, 
gli effetti cumulativi di questo danno strutturale correlato all’età 
portino all’insorgenza del deficit secretorio della ghiandola 
lacrimale. Studi condotti su topi MRL/lpr, un modello di sindrome 
di Sjögren, suggeriscono che le citochine proinfiammatorie come 
IL-1β, rilasciate dai linfociti infiltranti la ghiandola lacrimale 
possano compromettere il rilascio di neurotrasmettitori e inibire la 
secrezione della ghiandola lacrimale mediata da un agonista 
[768,769]. Qualora ciò sia rilevante per l’SSDE nell’uomo, è possibile 
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dedurre che un meccanismo simile possa agire nella DED associata 
all’età. 

Il potenziale ruolo delle infezioni virali nell’iniziare una risposta 
infiammatoria auto-limitante nella ghiandola lacrimale umana e 
degli ormoni sessuali nel favorire un ambiente proinfiammatorio 
all’interno della ghiandola è affrontato altrove in questa e in altre 
relazioni. 

Uno dei meccanismi proposti per il danno ghiandolare che si 
osserva nell’arco della vita è lo stress ossidativo dovuto alla 
produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), come il 
superossido e il perossido d’idrogeno, durante il processo del 
metabolismo aerobico. Durante il corso del trasferimento 
elettronico nei mitocondri, nell’ambito del processo di produzione 
di energia si verifica la produzione di radicali liberi. In condizioni 
normali, queste ROS vengono rimosse dai meccanismi scavenger 
(“spazzini”) della cellula mediati dall’intervento di enzimi come la 
superossido dismutasi (SOD) e agenti riducenti come il glutatione. 
Dati ottenuti da studi sperimentali condotti nei topi mostrano che 
l’aumento della produzione mitocondriale di superossidi (come si 
osserva nel topo transgenico Tet-mev1 condizionale) [770] o la 
riduzione dei meccanismi di eliminazione dei superossidi (come si 
osserva nel topo knock-out per la superossido dismutasi, SOD1-/-) 
[767] provoca un danno alla ghiandola lacrimale, associato ad un 
aumento nella perossidazione dei lipidi, danno ossidativo al DNA e 
infiltrazione di cellule infiammatorie. A ciò si accompagna una 
riduzione nel volume lacrimale e un aumento nella colorazione 
corneale, la cui gravità aumenta negli animali più vecchi. È 
interessante notare come queste alterazioni non si verificano nelle 
ghiandole salivari del modello Tet-mev1 [770]. Non è possibile dire 
se le alterazioni corneali siano una conseguenza della ridotta 
secrezione lacrimale o del diretto effetto dello stress ossidativo a 
livello della superficie oculare, ma tali modelli suggeriscono che lo 
stress ossidativo possa essere coinvolto nella DED correlata all’età. 
È rilevante notare che, confrontando il tessuto lacrimale umano di 
cadaveri giovani (17-48 anni) con quello di cadaveri vecchi 
(76-87 anni), in quest’ultimo gruppo sono state riscontrate evidenze 
di perossidazione lipidica e danno ossidativo al DNA [767]. Dal 
momento che i leucociti fagocitotici attivati rappresentano 
un’efficace fonte di ROS [771], le cellule infiammatorie infiltranti la 
ghiandola lacrimale o la congiuntiva non possono essere escluse 
come fonte di questo danno ossidativo [772] o dei perossidi lipidici 
la cui presenza è stata dimostrata nelle lacrime di pazienti con 
NSDE correlato all’età [773]. 
 
9.2.2.2. Invecchiamento della congiuntiva. Giebel et al. hanno 
dimostrato un’espressione correlata all’età di geni coinvolti 
nell’apoptosi, come casp-3, Bad, Bax e Bcl-2 in cellule congiuntivali 
umane ottenute mediante citologia ad impressione [774]. Zhu et al. 
[775], mediante microscopia confocale, hanno riscontrato una 
riduzione correlata all’età in strutture interpretate come cellule 
dendritiche, senza però rilevare differenze nella densità 
congiuntivale delle cellule epiteliali o delle cellule mucipare 
caliciformi. È stato osservato un aumento nelle microcisti epiteliali 
che, come suggerito da alcuni autori, sarebbe il risultato della 
degenerazione delle cellule mucipare caliciformi [776]. In 
precedenza, Kessing [97], avvalendosi della citologia, aveva 
riportato l’occlusione delle cellule mucipare caliciformi con 
ritenzione del loro contenuto nelle persone più anziane, mentre 

Abdel-Khalek et al. [777] hanno osservato la presenza di corpi ialini 
nell’epitelio congiuntivale nel 25% dei soggetti di età superiore a 
79 anni. Nel complesso, questi dati suggeriscono che la congiuntiva 
è relativamente resistente ai danni causati dall’età. 
 
9.2.2.3. La superficie oculare nell’NSDE associato all’età. Nell’NSDE 
associato all’età, il quadro clinico è caratterizzato prevalentemente 
da una riduzione della secrezione lacrimale, responsabile anche 
dell’iperosmolarità lacrimale. Ciò è dovuto principalmente alla 
perdita di tessuto lacrimale secretorio, ma una diminuzione nella 
sensibilità corneale a tutte le modalità sensoriali riportata sia 
nell’NSDE che nell’SSDE potrebbe contribuire alla ridotta 
secrezione basata su una mancanza di stimolazione sensoriale [389]. 
L’infiammazione congiuntivale è un aspetto ben riconosciuto 
dell’NSDE, coinvolto in misura minore nell’SSDE. Le sue 
caratteristiche sono illustrate nella Tabella 12. È stata riportata una 
significativa infiltrazione di cellule T CD4+ T esprimenti HLA-DR, 
[488] le quali probabilmente dirigono gli eventi infiammatori 
mediante il rilascio di citochine come IFN-γ, che può promuovere la 
perdita di cellule mucipare caliciformi, indurre apoptosi e stimolare 
la cheratinizzazione dell’epitelio congiuntivale, [478] oltre a far 
aumentare il numero di cellule NK che secernono IFN-γ [522]. 
Inoltre, si osserva un ridotto numero di cellule Treg 
immunosoppressive e un aumento di cellule T producenti IL-17, 
che sono coinvolte nel danno a carico dell’epitelio corneale e 
congiuntivale. È stato osservato che le cellule Th-1 e Th17 sono in 
grado di infiltrarsi nella superficie oculare in un modello murino di 
DED [529].  
 
Tabella 10 

Manifestazione nella sindrome di Sjögren primaria. 
 

Caratteristiche non specifiche 
Sintomi muscoloscheletrici, fenomeno di Raynaud, 

SNC - Sintomi di affaticamento 

Epitelite esocrina (ghiandolare)  

Ghiandole lacrimali e salivari-  
Altre ghiandole - pancreas 

Epitelite parenchimale (extraghiandolare) 
Infiltrazione linfocitaria bronchiale, epatica, renale - 
periepiteliale 

Coinvolgimento di ghiandole endocrine  
Tiroide, surrenali, ovaie 

Malattia mediata da immunocomplessi 
Vasculite - colpisce i piccoli vasi della cute, dei nervi, del rene 

a seguito di iperattività delle cellule B 
Linfoproliferative  

Linfoma delle cellule B 

Dal rif. [697]. 

 
 
Le cellule Th17 secernono IL-17 come loro firma citochinica, la 
quale è in grado di up-regolare l’mRNA di MMP-3 e MMP-9 
nell’epitelio corneale. Come è stato suggerito, questa citochina può 
compromettere l’integrità della barriera corneale. 

Coerentemente con questi eventi, nelle lacrime di pazienti con 
ADDE è stato rilevato anche un aumento nei livelli di citochine e 
chemochine infiammatorie; questo aspetto è discusso in dettaglio 
nella relazione del Sottocomitato Film lacrimale. La loro probabile 
fonte è la congiuntiva, ma non è da escludere che anche la 
ghiandola lacrimale infiammata contribuisca al loro rilascio. 
Massingale et al. [778] hanno riscontrato una correlazione tra la 
concentrazione lacrimale di citochine e la gravità della DED. Un 
aumento nelle concentrazioni di IL-6, IL-8 e TNF-?? potrebbe 
amplificare l’infiammazione mediante il reclutamento di cellule 
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immunitarie attivate verso la superficie oculare [458]. 

 
9.2.3. Infiltrazioni infiammatorie e di altra natura nelle ghiandole 

lacrimali 
9.2.3.1. Sarcoidosi. La sarcoidosi è un disturbo sistemico cronico di 
origine ignota con una prevalenza stimata compresa tra 1 e 40 casi 
ogni 100.000 abitanti [779]. È caratterizzata dalla presenza di 
granulomi non caseosi in diversi organi, con un coinvolgimento più 
frequente a carico dei polmoni. Tra gli altri organi interessati vi 
sono la milza, il fegato, i linfonodi e la cute, oltre alle ghiandole 
salivari e lacrimali [780,781]. I pazienti con coinvolgimento delle 
ghiandole lacrimali (fino al 63% dei casi) generalmente presentano 
un ingrossamento significativo della ghiandola [782]. La comparsa 
di DED secondaria alla sarcoidosi è molto comune e fa seguito 
all’infiammazione della ghiandola lacrimale [782,783]. Sono 
frequenti infiltrati linfocitari sparsi che, tuttavia, a differenza di 
quelli presenti nella sindrome di Sjögren, non formano foci 
[784,785]. Si riscontrano anche elevati livelli di citochine 
proinfiammatorie circolanti (TNF-α) [786,787]. 

 
9.2.3.2. Linfoma. L’infiltrazione della ghiandola lacrimale da parte 
di cellule linfomatose può causare la DED [788]. 

 
9.2.3.3. Infezione virale 

9.2.3.3.1. Epatite C. In uno studio di 321 pazienti con infezione 
da virus dell’epatite C (HCV), nel 10% dei casi sono stati riscontrati 
sintomi di sicca (oculare e/o orale) [789]. Diversi studi hanno 
dimostrato che pazienti con infezione cronica da HCV presentano 
manifestazioni extraepatiche che possono simulare le 
manifestazioni cliniche, immunologiche e istologiche della 
sindrome di Sjögren primaria [790] e in uno studio di 1.020 pazienti 
con HCV, circa metà dei casi (47,5%) era affetta da sindrome di 
Sjögren [791]. 

9.2.3.3.2. HIV - AIDS. La DED viene comunemente riscontrata 
anche in pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV) e la sua prevalenza è stata stimata al 38,8% 
[34,792,793]. Nella DED correlata alla sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS), a differenza di quanto accade 
nell’SSDE, si riscontra un’infiltrazione della ghiandola lacrimale 
prevalentemente ad opera di cellule soppressorie CD8+ piuttosto 
che cellule helper CD4+ [794]. 
9.2.3.4. Lesione da radiazioni. La DED può insorgere come 
complicazione a seguito della radioterapia per condizioni benigne e 
maligne a carico dell’orbita [795] o della testa e del collo qualora la 
regione preorbitale sia inclusa all’interno del campo sottoposto a 
trattamento. Numerosi studi condotti sull’uomo hanno riportato 
uno sviluppo dose-dipendente della DED [345,795-798]. In sintesi, i 
dati pubblicati suggeriscono che dosi >57 Gy sono predittive di 
DED certa, mentre dosi <30 Gy hanno meno probabilità di causarla 
[795]. L’insorgenza di sintomi della DED è ritardata dopo 
l’esposizione da 4 a 11 anni a dosi <30 Gy, o tra 9 e 10 mesi dopo 
trattamento a dosi elevate [795]. 

I riscontri oftalmici più frequenti in risposta all’esposizione a 
radiazioni nell’uomo sono disturbi dell’occhio esterno [799]. Come 
evidenziato in studi condotti su bambini dopo il disastro di 
Chernobyl, questi riscontri comprendono ridotta lacrimazione e 
blefarocongiuntivite acuta e cronica [799]. I bambini che hanno 
vissuto in zone molto vicine alla fonte di radiazione manifestavano 
il grado massimo di deficit della componente acquosa delle lacrime. 

In studi condotti sugli animali, vi è un numero minore di dati 

che riportano gli effetti della radiazione sulla ghiandola lacrimale 
piuttosto che sulla ghiandola salivare [800-803]. Uno studio ha 
riportato l’effetto di una dose singola di radiazione (15 Gy) su 
ghiandole lacrimali di coniglio a distanza di 3 e 30 giorni dopo il 
trattamento [801]. In altri tre studi, gli effetti di dosi singole di 
radiazione (2,5-20 Gy) sulla ghiandola lacrimale e su altri annessi 
oculari sono stati studiati nelle scimmie [802], 24-48 h [802,803] o 
per un massimo di 112 giorni [800] dopo il trattamento. Uno dei 
riscontri comuni emersi da tutti questi studi era la rapida (24 ore) 
perdita apoptotica di cellule acinose e mioepiteliali. Al contrario, le 
cellule duttali risultavano inalterate a basse dosi, o dilatate a dosi 
più alte e a punti temporali tardivi. Inoltre, a 24 ore dopo il 
trattamento con radiazioni, il tessuto presentava infiltrazione da 
parte di neutrofili, che gradualmente venivano sostituiti da cellule 
mononucleate e macrofagi. Altre variazioni riportate 
comprendevano la ritenzione secretoria negli acini, la formazione di 
vacuoli, edema extracellulare e ispessimento della membrana 
basale. Uno studio ha riportato la redistribuzione della proteina di 
matrice tenascina C. La gravità delle lesioni a carico della ghiandola 
lacrimale era correlata alla dose e diminuiva nel tempo, ma i tessuti 
non riuscivano a ripristinare completamente la propria funzionalità 
nel lungo termine. Gli autori hanno ipotizzato che ciò sia dovuto 
probabilmente alla morte delle cellule progenitrici o staminali 
acinose. 

Dallo studio condotto da Stephens et al. [802] è emerso che il 
trattamento con radiazioni (24-48 ore) non aveva effetti sugli 
annessi oculari, ovvero sulle ghiandole di Meibomio e sulle cellule 
mucipare caliciformi congiuntivali. Gli autori hanno ipotizzato che 
“la perdita acuta di acini sierosi della ghiandola lacrimale e la 
conseguente riduzione di lacrime siano di per sé sufficienti a 
causare la DED e potrebbero predisporre allo sviluppo di 
alterazioni secondarie nelle altre ghiandole delle palpebre”. Questa 
ipotesi deve essere verificata e questo modello animale potrebbe 
rappresentare un modello adatto a quantificare l’ADDE. 
 

 
9.2.4. Ostruzione della ghiandola lacrimale 
 

9.2.4.1. Congiuntivite cicatriziale. La DED può rappresentare un 
esito grave in quelle malattie che causano un’ampia cicatrizzazione 
congiuntivale, come la malattia del trapianto verso l’ospite, la 
sindrome di Stevens-Johnson (SJS)/necrolisi epidermica tossica 
(TEN), il pemfigoide delle membrane mucose e il tracoma, nonché 
in seguito a una lesione fisica e chimica.  
 

Tabella 11 

Geni non-HLA associati alla sindrome di Sjögren 
 

Gene Funzione genica 

STAT4 Fattore di trascrizione 
IRF5 Fattore di trascrizione 

IL12A Citochina 
BLK Chinasi delle cellule B 

CXCR5 Chemochina 

TNIP 
Traduzione del segnale 
di NFκB 

GTF2I Fattore di trascrizione 

TNFAIP3 
Traduzione del segnale 
di NFκB 

Dai rif. [694,1174]. 

Il fenotipo della DED è di tipo misto, dovuto al coinvolgimento 
combinato delle ghiandole lacrimali e di Meibomio e alle variazioni 
a carico della superficie oculare che ne influenzano la bagnabilità e 
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la capacità secretoria. Anche la distribuzione delle lacrime può 
esserne affetta. Di conseguenza, la gravità clinica è spesso alta e 
l’infiammazione della superficie oculare dovuta alla DED è 
aggravata da eventi infiammatori che fanno parte del disturbo 
primario. Nei casi peggiori, queste condizioni possono provocare 
opacizzazione corneale, perforazione e cecità. In una relazione 
britannica sulla congiuntivite cicatriziale, il pemfigoide delle 
membrane mucose oculari (OcMMP) rappresentava il 61% dei casi 
nuovi in un solo anno, l’SJS/TEN il 20% e altre cause il 20% [804]. 
Alcune cause di congiuntivite cicatriziale sono discusse di seguito. 
 
9.2.4.2. Malattia oculare del trapianto contro l’ospite 

9.2.4.2.1. Introduzione. Il trapianto allogenico di cellule 
staminali ematopoietiche (HSCT) rappresenta un trattamento 
efficace per tumori maligni ematologici. Tuttavia, il successo è 
compromesso dallo sviluppo della malattia cronica del trapianto 
verso l’ospite (cGVHD), che può causare decesso o morbilità 
significativa, cui si associa una qualità della vita fortemente 
diminuita [805]. La DED è una delle complicazioni principali 
tardive [806-810] e ha suscitato interesse a livello mondiale 
[806,811-814]. La cGVHD oculare si manifesta nel 40-80% dei 
riceventi e insorge parecchi mesi dopo la data dell’HSCT. La DED 
associata è un disturbo infiammatorio immuno-mediato [489,815]. 

Tra i fattori di rischio riportati per la cGVHD vi sono: la 
presenza di cellule mononucleate del sangue periferico tra le fonti 
di cellule staminali [816], trapianto da donna a uomo [817,818], 
virus di Epstein-Barr nel donatore, precedente GVHD acuta della 
pelle [818], HSCT allogenici ripetuti e diabete mellito. La comparsa 
della cGVHD in più organi può amplificare la gravità della GVHD 
oculare [819]. 

Si ritiene che la GVHD cronica rappresenti una fase tardiva della 
reazione di GVHD acuta, a causa del riconoscimento del tessuto 
ospite (allo-riconoscimento) da parte delle cellule T del donatore, 
ma potrebbe essere coinvolto anche un elemento autoimmune. 
Un’accelerata fibrosi immuno-mediata comporta variazioni 
funzionali nella ghiandola lacrimale, nella cornea, nella congiuntiva 
e nella palpebra, nonché in altri organi. La principale caratteristica 
istologica della DED associata a cGVHD è una diffusa atrofia e 
fibrosi tissutale, con infiltrazione linfocitaria. La fibrosi immuno-
mediata causa l’ostruzione dei dotti sia nella ghiandola lacrimale 
[815,820-824] che nella ghiandola di Meibomio [825]. I fibroblasti 
derivati dal donatore possono essere coinvolti in questo processo 
[815,822] e nella transizione epitelio-mesenchimale (EMT) [821]. 

Come accennato in precedenza, l’EMT è un processo mediante il 
quale le cellule epiteliali vengono convertite in cellule staminali 
mesenchimali multipotenti che possono differenziarsi in diversi tipi 
cellulari. Nella DED associata a cGVHD, reazioni crociate tra le 
cellule immunitarie del donatore e del ricevente generano una 
“tempesta citochinica”, che compromette le barriere mucosali sulla 
superficie oculare e può innescare l’EMT in vari siti. Nella 
ghiandola lacrimale, sotto l’influenza di cellule T locali, si ritiene 
che l’EMT che interessa le cellule mioepiteliali provochi grave 
fibrosi, con conseguente perdita ghiandolare e ostruzione dei dotti 
lacrimali. [821]. La transizione epitelio-mesenchimale nell’epitelio 
congiuntivale può compromettere la bagnabilità alterando i 
microvilli e l’espressione delle mucine del glicocalice [826]. Le 
caratteristiche oculari della GVHD sono complesse e coinvolgono 
un’interazione tra le ghiandole lacrimali e di Meibomio e la 

superficie oculare. Le manifestazioni osservate mediante 
tomografia a coerenza ottica (OCT) comprendono: anomalie negli 
orifizi della ghiandola di Meibomio, cheratinizzazione e chemosi 
congiuntivale e opacizzazione, assottigliamento e desquamazione 
dell’epitelio corneale [827]. 

9.2.4.2.2. Coinvolgimento della ghiandola lacrimale. Diversi eventi 
portano all’infiammazione della ghiandola lacrimale e a un danno 
tissutale nella cGVHD. Le cellule T CD4+ e CD8+ attivate, presenti 
prevalentemente nelle aree periduttali, colocalizzano con l’intero 
complemento di molecole di superficie necessarie per la 
presentazione dell’antigene, ovvero i fibroblasti periduttali che 
esprimono CD34+ e HLA-DR, molecole di adesione come CD54+ e 
molecole co-stimolatorie quali CD40+, CD80+ e CD86+ (Fig. 11) 
[823,828]. I macrofagi all’interno delle ghiandole affette nella 
cGVHD sono stati incriminati come fonte di citochine e chemochine 
e responsabili di un aumento dello stress ossidativo, contribuendo 
alla malattia cicatriziale della ghiandola lacrimale. 

Il sistema renina-angiotensina (RAS) tissutale presente nella 
ghiandola lacrimale può contribuire all’infiammazione della 
ghiandola lacrimale nella cGVHD [820]. In un modello murino, la 
frequenza di cellule infiammatorie CD45+ e fibroblasti HSP47+ e 
l’espressione di molecole fibrogeniche aumentano nella ghiandola 
lacrimale affetta da cGVHD e diminuiscono in presenza di un 
antagonista di AT1R [829], suggerendo che il RAS tissutale sia 
associato alla cascata infiammatoria e fibrotica. 

9.2.4.2.3. Coinvolgimento della ghiandola di Meibomio. Mediante 
microscopia confocale e meibografia a infrarossi, nella GVHD sono 
state osservare alterazioni perighiandolari della ghiandola di 
Meibomio. Sono state riportate infiltrazione di cellule 
infiammatorie, fibrosi e ostruzione dei dotti meibomiani, la cui 
diffusione è risultata maggiore di quanto osservato nella DGM 
[825]. La rilevazione precoce e il monitoraggio delle variazioni nella 
GVHD oculare saranno fattibili avvalendosi di questa tecnica [830]. 

9.2.4.2.4. Coinvolgimento congiuntivale. La congiuntiva è uno 
dei target riconosciuti nella cGVHD oculare [821,831] e 
l’infiltrazione di cellule infiammatorie associata e cheratinizzazione 
[824] e cicatrizzazione congiuntivale sono caratteristiche 
significative [832], accompagnate da aumenti locali nei livelli delle 
chemochine CXCL9 e CXCL10 e del rispettivo recettore 3 con 
motivo C-X-C nella DED associata alla GVHD [833]. 

9.2.4.2.5. Coinvolgimento corneale. Jabs et al. hanno riportato che 
l’assottigliamento e la cheratinizzazione dell’epitelio corneale 
rientrano tra le principali caratteristiche della GVHD [824]. La 
cheratinizzazione della congiuntiva e della cornea è stata attribuita 
a una manifestazione primaria della GVHD o come evento 
secondario allo stato di DED, ma è stato ipotizzato anche che 
l’assottigliamento dell’epitelio corneale possa essere correlato alla 
chemioterapia precedente il trapianto. La cornea nella GVHD può 
presentare un grave danno epiteliale e la comparsa precoce della 
rottura del film lacrimale può sommarsi all’invalidità visiva. In 
alcuni casi si osserva una perforazione corneale ed è stato osservato 
che le cellule T CD8+ [834] e i macrofagi si infiltrano nel margine di 
perforazione. Sono state rilevate anche metalloproteinasi di matrice, 
come MMP2 e MMP9, e le quali si presume siano responsabili della 
perdita tissutale [835]. 

9.2.4.2.6. Risultati nelle lacrime. Le variazioni riscontrate nelle 
lacrime nella GVHD riflettono o contribuiscono all’infiammazione a 
livello della superficie oculare. Il turnover lacrimale risulta ridotto e 
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lo strato lipidico del film lacrimale, osservato mediante 
interferometria con colorante DR-1, può risultare gravemente 
alterato [836]. In uno studio, l’osmolalità lacrimale risultava 
aumentata (314,0 ± 22,1 mOsm/l) e inversamente correlata con il 
TBUT e il test di Schirmer [837]. Nelle lacrime è stato riportato un 
aumento dei livelli di INF-γ nella fase precoce della GVHD oculare 
e di IL- 6 in una fase più tardiva [838], mentre un altro studio ha 
dimostrato che l’aumento nei livello di IL-6, IL-10 e TNF-α era 
strettamente correlato con i risultati oculari [839]. In un altro studio, 
è stata osservata un’up-regolazione nell’espressione del recettore 
solubile 1 del TNF [840]. Tibrewal et al. [245] hanno riportato un 
aumento nell’eDNA e nella formazione di NET nella GVHD in 
comune con altre forme di DED. 

9.2.4.2.7. Modelli preclinici di GVHD oculare. La patofisiologia 
della cGVHD è stata studiata in diversi modelli animali 
[489,815,841,842]. Herretes et al. [489] hanno sviluppato un modello 
murino di GVHD oculare in cui le cellule T del donatore venivano 
reclutate verso gli occhi di topi riceventi un trapianto allogenico di 
cellule staminali ematopoietiche abbinate per MHC. In questo 
modello, topi C3H.SW abbinati per MHC (H2b) sono stati irradiati 
con dosi letali e diverse ore dopo hanno ricevuto cellule di midollo 
osseo (BMC) B6 da donatore replete di cellule T B6. Diverse 
settimane dopo l’HSCT, gli animali riceventi le cellule T da 
donatore hanno perso peso e iniziato a mostrare segni clinici di 
GVHD murina, tra cui pelo arruffato, rannicchiamento e diarrea. 
Circa 3-4 settimane dopo il trapianto, nelle cornee dei topi riceventi 
è stato osservato un aumento nella colorazione con fluoresceina, poi 
progredita in ulcera corneale nell’arco di circa 6 settimane. È stata 
osservata una differenza nel tempo di induzione di GVHD 
sistemica e oculare. In un altro modello che utilizza un HSCT 
abbinato per MHC e non abbinato per l’istocompatibilità minore, è 
stato osservato che i fibroblasti da donatore derivati da cellule 
staminali mesenchimali o stromali contribuivano alla patogenesi 
della fibrosi immuno-mediata [815]. Tali modelli offrono la 
possibilità di studiare i meccanismi sottostanti responsabili della 
GVHD oculare. 
 
 
9.2.4.3. Sindrome di Stevens-Johnson/Necrolisi epidermica tossica. La 
sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica 
(SJS/TEN) è una dermatite bollosa potenzialmente letale che 
colpisce la cute e le membrane mucose, compresa la cornea e la 
congiuntiva [843]. Altri target includono i sistemi respiratorio, 
gastrointestinale, epatico, orale, otorinolaringoiatrico, renale e 
genitourinario [844]. La patologia è caratterizzata da fenomeni 
diffusi di morte dei cheratinociti e necrosi epidermica, con 
conseguente separazione degli strati sottoepiteliali e distacco 
epiteliale in vari punti della cute e a livello delle superfici mucosali. 
Dal punto di vista diagnostico, l’SJS viene distinta dalla TEN in 
base al grado di distacco cutaneo che interessa meno del 10% della 
superficie corporea rispetto a una perdita che nella TEN supera il 
30%. Una sindrome SJS/TEN sovrapposta è definita da una perdita 
cutanea del 10-30% [845]. L’SJS colpisce bambini e adolescenti, 
mentre la TEN può manifestarsi ad ogni età. L’incidenza stimata di 
SJS è pari a circa 0,4-7 casi su un milione. 

La SJS/TEN deve essere distinta da un’altra patologia cutanea 
bollosa, l’eritema multiforme, che segue un decorso più breve con 
coinvolgimento mucosale limitato. È provocata da un’infezione, 

solitamente dal virus herpes simplex, a differenza della SJS/TEN in 
cui sono coinvolti prevalentemente farmaci e altri fattori chimici e 
fisici [846]. 

Gli antibiotici [847] rappresentano una causa comune di SJS, 
oltre ad analgesici, farmaci per la tosse e il raffreddore, farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) e antiepilettici [848] e 
farmaci usati nel trattamento della gotta [849-851]. Sono stati 
riportati anche casi sensibili alla doxiciclina e all’acetazolamide 
[852,853]. L’uso di trattamenti antiretrovirali per l’infezione da HIV 
ha rappresentato una delle cause di SJS nell’Africa sub-sahariana 
[854,855]. Altre eziologie comprendono agenti fisici come 
l’esposizione solare e la radioterapia [846]. Esistono anche forme 
idiopatiche. 

L’incidenza della SJS/TEN mostra una suscettibilità genetica che 
è correlata al gruppo etnico e che può mostrare specificità 
farmacologica. L’HLA- B*1502 è associato a SJS indotta da 
carbamazepina in persone di origine Han cinese [856] e IKZF1 è 
stato identificato come gene di suscettibilità per la SJS/TEN 
correlata ai farmaci per il raffreddore con significativo 
coinvolgimento mucosale, in Giappone, Corea, Brasile e India [850]. 
HLA- A*02:06 e HLA-B*44:03C sembrano aumentare il rischio di 
significativo coinvolgimento mucosale nei giapponesi. 

Kinoshita e colleghi hanno proposto che la suscettibilità a 
complicazioni oculari della SJS/TEN è correlata a uno squilibrio nei 
meccanismi che controllano l’immunità innata sulla superficie 
oculare. Ciò può determinare la colonizzazione della superficie 
oculare da parte di batteri come i ceppi meticillino-resistenti di 
Staphylococcus aureus (MRSA) o Staphylococcus epidermidis (MRSE) 
dopo l’esordio della malattia, o essere responsabile delle gravi 
manifestazioni oculari nella TEN [857,858]. Ueta et al. [857] hanno 
riportato un significativo ruolo per le interazioni tra HLA-A e il 
gene del recettore toll-like 3 (TLR3) nell’insorgenza di 
complicazioni oculari, nonché un’interazione tra TLR3 e il recettore 
3 della prostaglandina E (PTGER3) [859]. Questi autori [859] hanno 
riportato anche la presenza di polimorfismi genici che influenzano 
l’immunità innata. Sotozono et al. [858] hanno sottolineato 
l’importanza dei FANS e dei farmaci per il raffreddore 
nell’eziologia della SJS/TEN. 

In generale, si ritiene che la forma acuta di SJS/TEN sia un 
disturbo da ipersensibilità di tipo IV mediato dalle cellule T e vi 
sono forti evidenze che supportano il ruolo delle cellule T 
citotossiche nella sua patogenesi [846]. Negli stadi iniziali della 
TEN, i linfociti CD8+ predominano nel liquido delle vesciche e 
nell’epidermide, con molte cellule che esprimono i marcatori di 
superficie normalmente presenti sulle cellule NK, mentre i linfociti 
CD4+ sono localizzati negli strati dermici [860]. Successivamente, si 
osserva un aumento dei monociti attivati. La morte dei cheratinociti 
avviene per apoptosi [846,861] attraverso un processo mediato dal 
sistema FAS/FAS-ligando o mediante il rilascio da parte delle 
cellule T attivate di granzima B che, attraverso canali indotti dalla 
perforina, penetra nelle cellule bersaglio. Entrambi i meccanismi 
attivano la cascata delle caspasi intracellulari, che porta alla morte 
cellulare per apoptosi [862]. 

Lo stadio acuto della malattia oculare è caratterizzato 
dall’insorgenza della cheratocongiuntivite membranosa. Nello 
stadio cronico della malattia, la maggior parte dei pazienti presenta 
infiammazione congiuntivale, simblefaron, entropion, deficit di 
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cellule staminali limbali e congiuntivizzazione e 
neovascolarizzazione corneale [863]. Esiste una stretta relazione tra 
la perdita di cellule staminali dell’epitelio corneale e il grado di 
compromissione visiva [864]. 

Nelle lacrime di pazienti con SJS/TEN sono state registrate varie 
alterazioni e i livelli di IL-17 sono elevati, come avviene in altre 
forme cicatriziali di DED grave [865]. Si ritiene che una 
diminuzione nei livelli di due proteine di derivazione lacrimale, 
lattoferrina e fattore di crescita epidermico (EGF), contribuisca al 
danno a carico della superficie oculare [866]. I livelli di MMP8, 
MMP9 e MPO sono risultati elevati nell’SJS e il rapporto tra MMP e 
inibitore tissutale delle metalloproteinasi era alto, suggerendo un 
potenziale contributo alla colliquazione corneale [149]. 

La DED si presenta spesso con forme gravi nella SJS/TEN, con 
un’assenza totale di produzione lacrimale. In questo caso, 
l’infiammazione recidivante induce metaplasia squamosa e 
cheratinizzazione dell’intero epitelio congiuntivale, con una 
riduzione nella densità delle cellule mucipare caliciformi [867]. Ciò 
è associato a iperproliferazione epiteliale ed espressione di 
transglutaminasi I [868-870] e filaggrina [871]. 
 
9.2.4.4. Pemfigoide delle membrane mucose e pemfigoide cicatriziale 

oculare. Il pemfigoide delle membrane mucose è una malattia 
vescicolare autoimmune cronico-progressiva che colpisce le 
membrane mucose in più siti e, in alcuni casi, anche la cute. 
Colpisce prevalentemente le donne rispetto agli uomini (D:U 2:1) 
[872] e solitamente si manifesta negli ultimi decenni di vita 
(≥60 anni), sebbene possa presentarsi precocemente anche nei primi 
decenni. 

Il pemfigoide delle membrane mucose interessa più 

frequentemente la mucosa orale (85% dei pazienti) e la congiuntiva 
(65%) e, meno spesso, la mucosa nasale (20-40%), la cute (25-30%), 
l’area anogenitale/o la faringe (20%), la laringe (5-15%) e l’esofago 
(5-15%) [873-875]. Il coinvolgimento congiuntivale viene indicato 
come pemfigoide cicatriziale oculare (OCP). Episodi di 
infiammazione e separazione epiteliale sono seguiti da fibrosi, che 
può causare restringimenti potenzialmente letali nella laringe o 
nell’esofago o, nel caso dell’occhio, può portare a cecità. La gravità 
e il numero di siti mucosali affetti sono variabili e quella orale può 
manifestarsi come forma isolata. Da un’indagine condotta nel 
Regno Unito, è emerso che il pemfigoide delle membrane mucose 
oculari (che implica OCP) rappresentava il 61% dei nuovi casi 
diagnosticati di congiuntivite cicatriziale, con un’incidenza stimata 
di 0,8 per milione di abitanti [804]. In Francia e Germania è stata 
riportata un’incidenza di 1,3-2,0 [876,877]. 

La suscettibilità genetica per l’OCP è suggerita da associazioni 
con HLA B12, HLA A3, HLA-DR4 e HLA-DQB1*0301 [878,879]. 
Inoltre, sono state riportate associazioni con l’artrite reumatoide 
[880] e la granulomatosi di Wegener [881]. La malattia può essere 
scatenata o esacerbata da interventi chirurgici [882] e in alcuni casi 
il pemfigoide delle membrane mucose (MMP) viene riportato come 
reazione all’esposizione a farmaci. 

La patogenesi dell’MMP coinvolge una perdita di tolleranza 
immunologica a componenti della lamina basale epiteliale e una 
reazione anticorpo-indotta mediata dal complemento che porta al 
distacco epiteliale [873]. La separazione epiteliale può essere dovuta 
a effetti citotossici di mediatori infiammatori o al rilascio di proteasi 
lisosomiali [883]. TGFβ può svolgere un ruolo nel processo 
cicatriziale [884]. 

 
 

Fig. 11. Istopatologia della ghiandola lacrimale in varie forme di DED. (a) Nell’SSDE, si ha una marcata infiltrazione linfocitaria intralobulare (�) e non si osserva fibrosi. (b) In un paziente con NSDE, l’infiltrazione di 

cellule infiammatorie è limitata e anche in questo caso si rilevano bassi livelli di fibrosi (�). Gli acini mantengono una struttura quasi normale. (c) Al contrario, in un paziente con malattia del trapianto contro l’ospite 

(GVHD), si osserva una marcata fibrosi interstiziale periduttale (frecce), in aggiunta all’infiltrazione linfocitaria. La regione periferica dei lobuli viene sostituita in maniera irregolare da tessuto fibrotico. (Per gentile concessione 

di Y. Ogawa). 
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Nel siero sono stati rilevati autoanticorpi diretti contro: antigeni 
del pemfigoide bolloso (BPAg) 1 e 2, subunità α6/β4 delle 
integrine, laminina 5, laminina 6 e collagene di tipo I. BPAg2 e le 
integrine α6/β4 sono proteine transmembrana connesse tramite la 
laminina 5 a fibrille epiteliali di ancoraggio, composte da collagene 
di tipo VII. Questi elementi sono importanti per l’adesione 
epiteliale. La diagnosi di pemfigoide delle membrane mucose od 
OCP si basa sul quadro clinico e sulla dimostrazione, mediante 
microscopia a immunofluorescenza diretta, di depositi lineari di 
IgG e/o IgA e/o C3 nella lamina basale in una biopsia 
perilesionale. 

La presenza di cellule T CD4+ e cellule B all’interno degli 
infiltrati congiuntivali suggerisce il coinvolgimento dell’immunità 
cellulare nell’OCP [884,885,886], con i linfociti Th17 che svolgono 
un ruolo predominante [887]. È stata dimostrata la presenza di 
cellule di Langerhans che esprimono molecole co-stimolatorie per 
l’attivazione delle cellule T (CD86+) [888,889] e i mastociti del 
tessuto connettivale sono indicati come tra gli attori chiave coinvolti 

nel processo fibrotico [890]. Tra le cellule CD45+, nella congiuntiva 
dell’OCP sono presenti anche cellule CD14+ [891]. 

Inoltre, si ritiene che l’aumentata espressione del fattore 
sitmolante le colonie macrofagiche, della proteina da shock termico 
47 legante il collagene, di TGF-β1 e IL-4 contribuisca sia 
all’infiammazione che alla cicatrizzazione congiuntivale nell’OCP 
[892-895]. In linea con altri disturbi infiammatori della superficie 
oculare, nei pazienti con OCP è stato riscontrato un aumento nei 
livelli di MMP8, MMP9 e MPO [149,896], unitamente a IL-8 [896]. 

Le caratteristiche cliniche dell’OCP includono una progressiva 
fibrosi sottoepiteliale, accorciamento del fornice, simblefaron, 
anchiloblefaron, ostruzione dei dotti meibomiani e DED. Si 
verificano anche entropion, trichiasi e neovascolarizzazione e 
cicatrizzazione corneale. La fibrosi congiuntivale presenta 
caratteristiche simili a quelle osservate nella cGVHD e SJS/TEN. 
Può essere suddivisa nei seguenti stadi: stadio I - fibrosi 
sottoepiteliale, stadio II - accorciamento del fornice, stadio III - 
simblefaron- e stadio IV - anchilo-blefaron e cheratinizzazione della 

 
 

Fig. 12. Diagramma schematico che mostra l’eziologia e il meccanismo della disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM). Sebbene molti aspetti meccanicistici non siano ancora noti, la figura cerca di riassumere le 

opinioni attuali. La parte superiore della figura illustra l’eziologia delle due forme di DGM che determinano una minore distribuzione di olio meibomiano, 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. I bifenili policlorurati possono causare un disturbo sistemico che comprende caratteristiche simili alla DGM. Alcuni disturbi della cute sono fortemente associati alla DGM. In generale, l’acne rosacea, la 

dermatite atopica, la seborrea sicca e la psoriasi sono associate alla DGM non cicatriziale, mentre malattie congiuntivali cicatriziali come il tracoma, l’eritema multiforme e il pemfigoide portano allo sviluppo della DGM 

cicatriziale. Un evento chiave nella DGM non cicatriziale è l’ipercheratinizzazione del dotto terminale, con conseguente ostruzione e dilatazione del dotto e atrofia da disuso delle ghiandole. Successivamente, gli orifizi 

possono obliterarsi. L’ostruzione può essere esacerbata da variazioni nella composizione dell’olio che aumentano la viscosità del meibum. 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 sulla superficie oculare provocando un danno 

epiteliale. Nella DGM cicatriziale, la cicatrizzazione della 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 olio in maniera efficacie al TFLL. La ridotta secrezione di meibum 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. Nella seborrea della ghiandola di Meibomio, l’attività ghiandolare rilascia abbondanti quantità di meibum dagli orifizi ghiandolari, fenomeno che ha 

indotto a ipotizzare che si trattasse di una condizione ipersecretoria. Si osserva una minore atrofia ghiandolare rispetto alla DGM ostruttiva e vi sono alterazioni distintive nella composizione del meibum. È associata a 

dermatite seborroica e non rappresenta una causa di EDE. 
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superficie [897]. 
Come in altre mucose affette, la causa scatenante dell’OCP è una 

separazione dell’epitelio dallo stroma sottostante, seguita da fibrosi 
sottoepiteliale [898]. La sua evoluzione clinica è lenta e la diagnosi è 
ritardata rispetto a quella della SJS/TEN, con una mediana di 225 
giorni trascorsi dall’esordio dei sintomi, a fronte dei 7 giorni per la 
SJS/TEN [804]. La gravità può essere asimmetrica tra i due occhi, 
ma solitamente la malattia progredisce fino a coinvolgere la 
congiuntiva palpebrale e bulbare su entrambe i lati [899]. La DED 
insorge in una fase relativamente tardiva della malattia. Come in 
altre forme di congiuntivite cicatriziale, tra i fattori contribuenti vi 
sono l’ostruzione dei dotti della ghiandola lacrimale e della 
ghiandola di Meibomio, la perdita di cellule mucipare caliciformi 
congiuntivali [435], l’alterata espressione delle mucine del 
glicocalice epiteliale, la cheratinizzazione epiteliale e la ridotta 
distribuzione del film lacrimale. 
 
9.2.4.5. Pemfigo. Il pemfigo è una malattia vescicolare 
autoimmune potenzialmente fatale che colpisce la cute e le 
membrane mucose, con un’incidenza di 0,1-0,5 pazienti per 
100.000 abitanti all’anno. È rara nell’infanzia [900]. È dovuta alla 
formazione di autoanticorpi patogeni diretti contro le proteine 
desmosomali coinvolte nell’adesione intercellulare. Il pemfigo 
volgare (PV), la variante più comune, è caratterizzato da anticorpi 
IgG circolanti diretti contro la desmogleina 3 (Dsg3) e, in circa metà 
dei pazienti, Dsg1 [901,902]. 

Il riscontro oculare tipico nel PV è la congiuntivite con iperemia 
ed secreto mucoide [900]. Vesciche ed erosioni congiuntivali e 
simblefaron sono rari, sebbene le biopsie congiuntivali possano 
mostrare riscontri istopatologici e di immunofluorescenza diretta 
simili a quelli delle biopsie cutanee [903]. Sebbene le manifestazioni 
oculari del pemfigo volgare possano precedere le lesioni orali o 
cutanee di parecchi giorni o mesi, le conseguenze per gli occhi sono 
generalmente più lievi che nell’OCP e i sintomi solitamente 
migliorano con la somministrazione di una terapia sistemica. È 
possibile che la natura auto-limitante delle variazioni oculari nel 
pemfigo, a differenza dell’OCP, sia correlata al mancato 
coinvolgimento della lamina basale [1210]. 
 
9.2.4.6. Tracoma. Il tracoma è una cheratocongiuntivite cicatriziale 
cronica scatenata da infezioni ricorrenti con Chlamydia trachomatis 
durante l’infanzia. Le complicazioni cicatriziali, che causano cecità 
su scala globale, solitamente si manifestano nell’età adulta e 
comprendono opacità corneale dovuta alla cicatrizzazione tarsale e 
congiuntivale, deficit di cellule staminali limbali e trichiasi. La DED 
rientra nel quadro generale ed è dovuta a ostruzione dei dotti della 
ghiandola lacrimale, perdita di cellule mucipare caliciformi, 
ostruzione cicatriziale della ghiandola di Meibomio ed errata 
apposizione delle palpebre [904]. Nella malattia cronica, 
l’ispessimento palpebrale è dovuto a uno strato fibroso 
sottoepiteliale aderente alla lamina tarsale [905] la cui 
quantificazione mediante microscopia confocale in vivo (IVCM) 
correla bene con i riscontri istologici [906]. Al-Rajhi ha riportato una 
certa variabilità nel grado di atrofia della ghiandola di Meibomio 
[905]. Sembra non sia stato condotto alcuno studio sistematico 
dell’evoluzione delle alterazioni a carico della ghiandola lacrimale o 
di Meibomio. 
 

9.2.4.7. Lesione chimica. Lesioni oculari accidentali o intenzionali, 
ad es. mediante esposizione ad acidi e alcali, rappresentano 
un’importante fonte di invalidità oculare cronica e sintomatica, 
compresa una perdita della vista che può equivalere a cecità. È 
causa di tragedie personali rilevanti. Se diffusi, gli effetti 
dell’infiammazione e della distruzione tissutale possono essere 
accompagnati da DED, a causa del danno a carico della ghiandola 
di Meibomio e della superficie oculare e dell’ostruzione della 
secrezione lacrimale. La sua importanza numerica è indicata da uno 
studio basato sulla popolazione condotto negli Stati Uniti in un 
periodo di 2 anni, il quale ha registrato una media di 15.865 nuovi 
casi di ustioni chimiche all’anno, corrispondente a un tasso di 
incidenza di 51,10 nuovi casi all’anno per milione di abitanti [907]. 
Proiettando questo valore a livello globale, è stato previsto che ogni 
anno si verificano almeno di 357.710 incidenti da ustione in tutto il 
mondo. 

Questo è uno dei principali argomenti a sé stanti e non sarà 
discusso in dettaglio da questo Sottocomitato se non per orientare il 
lettore verso numerose eccellenti revisioni della patofisiologia, della 
classificazione e dell’influenza di portata topografica e gravità sulla 
prognosi [908-912]. Gli approcci attuali si basano in particolare su 
una valutazione dell’entità della lesione limbale e dell’entità e 
profondità della lesione corneale [910,911]. Gupta et al. hanno 
concluso che la suddivisione della lesione di grado IV in altre 
3 sottocategorie proposta da Dua [910] avesse un valore predittivo 
rispetto al metodo di Roper-Hall [912]. Nonostante sia 
generalmente riconosciuto il fatto che la DED segue a una lesione 
chimica diffusa contribuendo alla prognosi sfavorevole, questo 
contributo è stato oggetto di poche valutazioni formali [913]. 
Questo aspetto trarrebbe beneficio da uno studio multicentrico 
longitudinale. 
 
9.3. Stati iposecretori dovuti all’insufficienza dell’unità funzionale 

lacrimale 

 
Questa sezione si occupa della DED dovuta a iposecrezione 

lacrimale in contrapposizione a quella dovuta a una malattia 
organica della ghiandola lacrimale. Nell’occhio sano, la secrezione 
lacrimale è sotto il controllo dell’LFU con un contributo aggiuntivo 
da centri superiori. La capacità secretoria dipende quindi 
dall’integrità dei bracci afferenti ed efferenti dell’arco riflesso. 
L’influenza del mancato funzionamento di tale riflesso sulla 
secrezione congiuntivale e meibomiana è incerta. Il contributo 
dell’insufficienza dell’LFU alla DED è descritto di seguito. 
 
9.3.1. Blocco delle afferenze riflesse 

La produzione lacrimale è sotto la regolazione neurale e 
un’alterazione nelle afferenze trigeminali dalla cornea può causare 
DED bloccando la secrezione lacrimale di proteine, elettroliti e 
acqua [13]. Anche le terminazioni nervose della cornea esercitano 
una serie di funzioni trofiche che supportano la proliferazione e/o 
migrazione delle cellule epiteliali [914-916] ed eventualmente la 
regolazione immunitaria. Una perdita degli impulsi sensoriali può 
verificarsi in vari modi. 
 
9.3.1.1. Uso di anestetici topici. L’uso topico bilaterale di 
proparacaina riduce il tasso di ammiccamento di circa il 30% e la 
secrezione lacrimale del 60-75% a causa di un’assenza di 
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stimolazione sensorineurale del nervo trigemino [217]. L’uso 
cronico e l’abuso di anestetici topici possono indurre un danno 
permanente alla cornea, con conseguente opacità, colliquazione e 
perforazione corneale [917]. Si ritiene che la DED contribuisca a 

queste variazioni a causa, quantomeno, dell’assenza di lacrime e 
degli ammiccamenti ridotti; tuttavia, è probabile che siano coinvolti 
altri fattori, come una perdita di funzioni nervose trofiche e tossicità 
diretta. 
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Tabella 12 

Eventi infiammatori nella congiuntiva di pazienti con malattia dell’occhio secco associata a deficit della componente acquosa. 
 

Evento Tecnica usata  

 Citometria a flusso IHC o IF* mRNA - citologia a 
impressione 

Risultati rispetto ai controlli Tipo di malattia dell’occhio secco 
     

Metaplasia  SPRR1 β SPRR1 β, SPRR2a, 
SPRR2γ 

Aumento (Li et al., 2008, Kawasaki et al., 2003, 

Pflugfelder et al., 2015) SSDE 

[532,737,1175]      

Infiammazione   IL-1 a and β, IL-6, IL-8, 
IL-10, TNF-α e TGF- β 1 

Aumento Pisella et al., 2000, Jones et al., 1998, Jones 
et al., 1994) SSDE  
[471,1176,1177] 

    

    

  MUC1  Diminuzione  

  IL-6  Aumento (Yoon et al., 2007) SSDE [466] 
  IL-1β, TNF-a  Aumento (Zhang et al., 2016) NSDE [1178] 

   IL-8, efrina Aumento (Narayanan et al., 2006) 

     Moderate DED [1179] 
   IL-1α, IL-6,  

IL-8, TNF-α e 
TGF-β1 

Aumento (Pflugfelder et al., 1999) SSDE  
[1180]     

     

Attivazione immunitaria   HLA-DR  (Kawasaki et al., 2003, Jones et al., 1994) 
SSDE [1175,1177]      

 Cellule HLA-DR +  CD11c + HLA-
DR+ 

 Aumento nei pazienti, 

diminuzione dopo 

trattamento 

(Epstein et al., 2013, Baudouin et al., 

2002, Baudouin et al., 2005, 

Brignole et al., 2000, Brignole et al., 

2001, Sheppard et al., 2013, Pisella 

et al., 2000, Tsubota et al., 1999a, 

Tsubota et al., 1999b, Rolando et al., 

2005, Kunert et al., 2000) SSDE and 

NSDE [471,1181-1190] 

     

     

     

     

     

     

  HLA-DR  Aumento (Versura et al., 2011) NSDE [1191] 

Risposta delle cellule T Cellule 
CD4+CXCR3 +  

CXCL9,  
-10, 

-11 e CXCR3  

 Aumento (Yoon et al., 2010)  
SSDE and NSDE [1192] 

     

    

 Cellule CD4+CCR5+   CCR5 Aumento (Choi et al., 2012, Baudouin et al., 2005) 
SSDE and NSDE [468,1190] 

 IFN-γ, IFN-γR, IL-
13, IL-13R, 
MUC5AC 

 Aumento di IFN-γ e IFN-γ R; 
nessuna variazione per IL-13 e 
il suo recettore, diminuzione di 
MUC5AC 

(Pflugfelder et al., 2015) 
SSDE [532] 

  

  IL1β, IL-6, IL-23, 
IL-17, TNF-α, IFN-
γ, MMP-9, TGF-β1, 
TGF-β2 

Aumento Chotikavanich et al., 2009, de Paiva 
et al., 2009)SSDE and NSDE 
[316,456] 

   

   

 

Traffico delle cellule 
immunitarie 

 

ICAM-1 

  (Pisella et al., 2000) SSDE [471] 

     (Tsubota et al., 1999b, Tsubota et al., 
1999a) 
DE [1186,1187] 

     

     

   ICAM-1 Aumento (Jones et al., 1994) SSDE [1177] 
(Narayanan et al., 2006) 
NSDE [1179] 

     

     

Produzione di MMP  MMP-9 MMP-9 Aumento (Uchino et al., 2015, Chotikavanich et al., 
2009, de Paiva et al., 2009, Gurdal et al., 
2010) 
SSDE and NSDE [155,316,456,1193] 

     

     

   MMP-9, 
transglutaminasi 
2 

Aumento (Aragona et al., 2015) SSDE [1194] 
     

     

Stress ossidativo  HEL, 4NE  Aumento (Wakamatsu et al., 2013) SSDE [1195] 
     

  Marcatori di 
perossidazione 

 Aumento (Choi et al., 2016) NSDE [1196] 
     

  Generazione di 
ROS XO 

 Aumento (Cejkova et al., 2007) SSDE [1197] 
    

  Eliminazione di 
ROS SOD, Cat, GP 

 Diminuzione (Cejkova et al., 2008) SSDE [1198] 
    

Stress del reticolo 
endoplasmatico (RE) 

  GPR78, sXBP1 Aumento (Coursey et al., 2016) SSDE [1199] 

     

Altro   hBD2 
hBD1, hBD3 

Aumento 
Nessuna variazione 

(Narayanan et al., 2003) NSDE [1200] 
   

     (Kawasaki et al., 2003) SSDE [1175] 
   KLK7, CXCL9 Aumento (Kawasaki et al., 2003) SSDE [1175] 
   Acquaporina 3; 

IFN-γR 
Diminuzione  

     

Legenda: * = biopsia o citologia a impressione; IHC = immunoistochimica; IF = immunofluorescenza; Cat = catalasi; hBD = defensine umane; GP = glutatione perossidasi; NSDE = occhio secco non associato alla sindrome di Sjögren; SSDE = occhio secco 

associato alla sindrome di Sjögren; SOD = superossido dismutasi; SPRR = piccole proteine ricche in prolina; XO = xantina ossidoreduttasi/xantina ossidasi; SOD; KLK7 = kallicreina 7; GPR78 = proteina di 78 kDa regolata dal glucosio; sXBP1 = proteina di 
splicing 1 legante X-box. Si veda il testo per altre abbreviazioni. Per un elenco dettagliato dei biomarcatori riportati nelle lacrime nella malattia dell’occhio secco, si prega di fare riferimento alla relazione del Sottocomitato Film lacrimale. 
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9.3.1.2.  
 
9.3.1.3. Lesione del nervo trigemino. Un danno al nervo trigemino, 
derivante da una lesione chirurgica o accidentale, può verificarsi in 
qualsiasi punto lungo il suo percorso, dal nucleo trigeminale, a 
livello della radice o del ganglio, fino al ramo oftalmico e a livello 
della superficie oculare. La gravità dei suoi effetti sull’occhio 
dipende dall’entità del danno. 
 
9.3.1.4. Chirurgia refrattiva. Le complicazioni dovute a una 
perturbazione dell’innervazione sensoriale della cornea sono 
tipiche della chirurgia refrattiva, come la cheratoplastica 
fotoreattiva (PRK) e la cheratomileusi laser assistita in situ (LASIK) 
[918], in parte il risultato della ridotta secrezione lacrimale 
[259,919], di una diminuzione nel tasso di ammiccamento [259,920], 
della perdita di supporto trofico [921] e di alterazioni nella 
composizione e stabilità delle lacrime [922]. La sindrome clinica di 
dolore e di cheratite puntata sul lembo è stata definita in passato 
LASIK DED e continua ad essere indicata come tale. Si verifica in 
una percentuale fino al 60% dei pazienti nel primo mese dopo 
l’intervento chirurgico, con una gravità che tende a diminuire 
nell’arco di 6-12 mesi [923,924]. L’iperosmolarità lacrimale è stata 
osservata da un osservatore [925]. La cheratite puntata sul lembo, 
senza coinvolgimento della regione della cerniera, ha supportato un 
ruolo causale per la denervazione sensoriale e la stimolazione 
neuropatica da parte di terminazioni sensoriali danneggiate; Wilson 
ha definito questa condizione neuroepiteliopatia indotta da LASIK 
o LINE [926]. Inoltre, è stato suggerito che il fattore di crescita 
neuronale (NGF) e altri neuropeptidi come la sostanza P o CGRP 
possano rappresentare fattori chiave nella sindrome [918]. Le due 
eziologie non si escludono a vicenda ed è probabile che la LASIK 
DED e la LINE possano manifestarsi contemporaneamente; in tal 
caso, un’indicazione per la presenza della DED è l’epiteliopatia 
puntata che interessa sia il lembo creato dalla LASIK che la 
cornea/congiuntiva esterna ad esso, in una distribuzione tipica 
della DED. Ulteriori informazioni sono contenute nella relazione 
del Sottocomitato sull’Occhio secco iatrogeno e in quella su Dolore 
e Sensazione. 
 
9.3.1.5. Cheratite neurotrofica. La cheratite neurotrofica (NK) è una 
rara malattia della cornea causata da una disfunzione 
dell’innervazione sensoriale della cornea. La malattia è 
caratterizzata da sensibilità corneale ridotta o assente, associata ad 
anestesia più estesa del bulbo e che interessa almeno la palpebra 
superiore e la mucosa nasale. La gravità della cheratite neurotrofica 
oscilla da cheratite epiteliale puntata, opacità corneale con 
neovascolarizzazione superficiale, a grave infiammazione e perdita 
epiteliale, difetti epiteliali persistenti e ulcera corneale intrattabile, 
che può progredire verso la perforazione [927]. Dal momento che 
l’occhio è insensibile, la diagnosi può essere ritardata. Sebbene la 
cheratite neurotrofica possa essere causata da numerose malattie 
oculari e sistemiche, la causa più comune è l’infezione virale, in 
particolare la cheratocongiuntivite da herpes zoster e, raramente, la 
cheratite da herpes simplex. Può essere causata anche da 
compressione dei nervi. Ad oggi, rappresenta un esito meno 
comune in seguito a un intervento chirurgico per la nevralgia del 
trigemino. 

Quando la divisione oftalmica del nervo trigemino è affetta da 

H. Zoster, l’interessamento del ramo naso-ciliare del nervo 
oftalmico, preannunciato da un’eruzione cutanea zosteriforme alla 
radice del naso, rappresenta un fattore di rischio (HZO) [928]. La 
DED è un elemento importante. In uno studio sulla cheratite 
neurotrofica dovuta a HZO, la perdita sensoriale interessava la 
cornea, la palpebra superiore e il sopracciglio del lato affetto, 
nonché la mucosa nasale, come indicato da una perdita del riflesso 
nasolacrimale [255]. Si verificava una cheratite puntata diffusa e 
una significativa diminuzione nella produzione di lacrime riflesse, 
quest’ultima attribuita a una perdita di stimolazione secretomotoria 
sia dalla cornea ipsilaterale che dalla mucosa nasale. Sono stati 
ipotizzati una minore diminuzione nella lacrimazione riflessa sul 
lato controlaterale e un minore grado di colorazione corneale a 
seguito di una riduzione nel tasso di ammiccamento e un effetto di 
innervazione crociata sulla produzione lacrimale nell’altro occhio 
[255]. È rilevante notare che, nei pazienti con HZO senza cheratite 
neurotrofica, il riflesso nasolacrimale era intatto. 

Una perdita di supporto neurotrofico viene considerata una 
caratteristica della cheratite neurotrofica. Questi fattori trofici, che 
promuovono la proliferazione e il differenziamento corneale e la 
guarigione corneale [929], sono espressi dai nervi corneali e 
nell’epitelio e includono il fattore di crescita neuronale (NGF), SP, 
CGRP, NPY e il fattore di crescita insulino-simile (IGF-1). Sono 
discussi in dettaglio nella relazione del Sottocomitato Dolore e 
Sensazione. 

Dal punto di vista clinico, la combinazione di IGF-1 con un 
peptide derivato da SP si è rivelata promettente nel trattamento 
della cheratite neurotrofica [930] e in un altro studio preliminare, 
l’applicazione topica di NGF murino è risultata efficace nella 
guarigione della cornea e nel ripristino della sensibilità corneale in 
12 pazienti con cheratite neurotrofica [931]. Questi effetti sono stati 
successivamente confermati in un più ampio gruppi di pazienti 
affetti da cheratite neurotrofica da moderata a grave [932]. Una 
sperimentazione clinica di un nuovo collirio a base di NGF 
ricombinante umano (hrNGF) è attualmente in corso in pazienti con 
cheratite neurotrofica da moderata a grave sia in Europa che negli 
Stati Uniti. 

 
9.3.1.6. Utilizzo delle lenti a contatto. Le persone che portano lenti a 
contatto possono avvertire disagio oculare, spesso interpretato 
come secchezza, oltre a un grado variabile di ridotta sensazione 
corneale. Questo argomento viene esaminato nel Seminario TFOS 
sul Disagio causato da lenti a contatto [933] e ulteriori commenti 
sono riportati nella relazione del Sottocomitato Occhio secco 
iatrogeno. 

 
9.3.2. Blocco secreto-motorio 
 

9.3.2.1. Danno parasimpatico. Il danno a carico dell’innervazione 
parasimpatica della ghiandola lacrimale può seguire la lesione al 
nervo intermedio durante un intervento chirurgico per lo 
schwannoma vestibolare nell’angolo cerebello-pontino. Un 
lagoftalmo associato dovuto alla lesione del settimo nervo cranico 
può accompagnare la DED risultante [934]. La DED è stata riportata 
anche come conseguenza di schwannomi che interessano il nervo 
grande petroso superficiale o di una lesione a carico del nervo al 
momento della loro rimozione [935,936]. 
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9.3.2.2. Inibizione farmacologica della secrezione lacrimale. Diversi 
farmaci sistemici sono stati riportati come fattori di rischio per la 
DED, compresi antidepressivi, anticolinergici, antipsicotici, 
antispasmodici e antistaminici, nonché chemioterapici, 
antipertensivi, antiaritmici, farmaci antitiroidei e analgesici a base 
di oppiacei [937,938]. Questi farmaci vengono usati nei pazienti più 
anziani per il trattamento di condizioni comuni nell’età avanzata, 
come depressione, malattia di Parkinson e artrite. Tra il 2007 e il 
2008, circa il 76% degli americani di età ≥60 anni ha fatto uso di uno 
o più farmaci su prescrizione e il 37% ne ha usati ≥5 [939]. Un altro 
studio ha dimostrato anche che i pazienti che fanno uso di 
decongestionanti, antistaminici e vitamine presentano una 
maggiore incidenza di DED [940]. Inoltre, si può ipotizzare che la 
prevalenza dei casi di DED segnalati nelle sperimentazioni cliniche 
possa essere sottostimata. 

Un resoconto completo della DED iatrogena è fornito nella 
relazione del Sottocomitato Occhio secco iatrogeno. 

 
9.3.2.3. Blocco combinato di afferenze ed efferenze 

9.3.2.3.1. Disautonomia familiare. La disautonomia familiare 
(sindrome di Riley-Day) è un disturbo autosomale recessivo causato 
da mutazioni in un gene che codifica per una proteina associata alla 
chinasi IκB [941]. Disfunzione lacrimale, DED e danno corneale 
sono tra le principali caratteristiche della malattia, in cui 
un’insensibilità generalizzata al dolore, presente sin dalla nascita, è 
accompagnata da una marcata assenza di lacrimazione sia emotiva 
che riflessa. È presente un difetto progressivo nell’innervazione 
cervicale simpatica e parasimpatica della ghiandola lacrimale e 
nell’innervazione sensoriale della superficie oculare che interessa 
piccoli neuroni trigeminali sia mielinici (Aδ) che amielinici (C). 
 

9.4. Altri disturbi 

 
9.4.1. Sindrome di Meige: blefarospasmo e occhio secco 

Il blefarospasmo essenziale è una malattia caratterizzata dalla 
contrazione spontanea, eccessiva, intermittente o costante dei 
muscoli periorbitali, soprattutto del muscolo orbicolare dell’occhio, che 
si verifica senza altre cause neurologiche od oftalmologiche [942]. 
Nella sindrome di Meige, lo spasmo si estende fino a includere altri 
muscoli facciali, la lingua, la faringe e i muscoli cervicali. La causa 
del blefarospasmo non è nota, ma talvolta può essere indotto da 
farmaci o associato a una malattia cerebrale. Sono numerosi i dati 
riportati che indicano una certa relazione tra il blefarospasmo e la 
DED [943,944]. Inoltre, è stato riportato che il 57% dei casi di DED 
resistente al trattamento è associato alla sindrome di Meige [945]. In 
passato, farmaci psicotropi ad uso orale o la resezione del muscolo 
orbicolare sono stati impiegati in maniera efficace [942,946-948], ma 
negli ultimi anni, l’iniezione locale della tossina botulinica viene 
considerata il trattamento più efficace [944,947,949]. 
 
9.4.2. Diabete mellito 

I pazienti con diabete manifestano sintomi di DED. Vi sono 
evidenze secondo cui i parametri relativi al film lacrimale siano 
alterati nei pazienti con diabete, con una riduzione nel tempo di 
rottura del film lacrimale e nella secrezione lacrimale [950]. Inoltre, 
è stato riscontrato che i segni e sintomi della DED sono correlati con 
il grado di neuropatia periferica e con la gravità della retinopatia 

diabetica [951]. I fattori che si ritiene contribuiscano alla ridotta 
produzione lacrimale nel diabete includono danno microvascolare 
a carico della ghiandola lacrimale dovuto all’iperglicemia, ridotta 
innervazione lacrimale dovuta alla neuropatia autonomica, 
riduzione nel supporto trofico verso il tessuto lacrimale e ridotta 
lacrimazione riflessa dovuta alla compromissione della sensibilità 
corneale [951]. La riduzione nella stabilità del film lacrimale e nel 
TBUT è probabilmente dovuta alla ridotta produzione di mucine da 
parte delle cellule mucipare caliciformi. Si ritiene che la densità 
delle cellule mucipare caliciformi dipenda dall’innervazione 
corneale ed è stato osservato che una ridotta innervazione corneale 
determina una riduzione nella funzione delle cellule mucipare 
caliciformi [952]. Questo fenomeno è coinvolto anche nella DED 
post-LASIK [918]. (Si veda anche la relazione del Sottocomitato 
Sesso, Genere e Ormoni). 
 
9.4.3. Pseudoesfoliazione 

La pseudoesfoliazione (PEX) è un disturbo della lamina basale 
che si manifesta con frequenza sempre maggiore con l’età, 
caratterizzato dall’accumulo di grumi di microfibrille sulla 
superficie della capsula del cristallino, del corpo ciliare, dell’iride, 
del reticolo trabecolare e della congiuntiva [953,954]. Nei pazienti 
con PEX, sia il test di Schirmer che il tempo di rottura del film 
lacrimale erano significativamente minori rispetto a un gruppo di 
controllo [955]. Il numero di cellule mucipare caliciformi per area 
unitaria di congiuntiva non era diverso da quello osservati nei 
controlli, ma al microscopio elettronico, nello stroma di pazienti con 
PEX sono stati riscontrati tipici filamenti da pseudoesfoliazione, 
oltre a importanti alterazioni nell’impacchettamento delle mucine e 
nella morfologia delle cellule mucipare caliciformi [956]. 
 
10. Occhio secco evaporativo 

 
10.1. Introduzione 

 
Come osservato, tutte le forme di DED sono evaporative, nel 

senso che l’iperosmolarità delle lacrime e della superficie oculare 
può insorgere solo in risposta all’evaporazione. La perdita 
iperevaporativa implica che la velocità di perdita evaporativa per 
area unitaria della superficie oculare sia al di sopra dell’intervallo 
di normalità, misurandola in un individuo che sbatte le ciglia 
spontaneamente in condizioni ambientali standard che non 
comportano DES. 

Secondo la relazione del TFOS DEWS [1], l’EDE si manifesta a 
seguito di una perdita della funzione di barriera evaporativa delle 
lacrime o a causa della ridotta bagnabilità della superficie oculare. 
Ciò ha dato luogo a una sottoclassificazione in EDE associato alla 
palpebra e DED associata alla superficie oculare. Quest’ultima 
forma di EDE rappresenta un punto di ingresso distinto nel circolo 
vizioso attraverso il quale l’instabilità lacrimale, provocando la 
rottura del film lacrimale tra un ammiccamento e l’altro (e un OPI 
<1), rappresenta il fattore che innesca l’iperosmolarità lacrimale. 
L’esistenza di forme ibride di DED in cui includere una 
componente evaporativa è discussa altrove nella relazione ed à 
riassunta nella Tabella 13. 
 
 
10.2. Occhio secco evaporativo associato alla palpebra (EDE intrinseco) 
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10.2.1. Variazioni della ghiandola di Meibomio associate all’età 

È opinione generale circa la perdita degli acini della ghiandola 
di Meibomio che si verifica con l’età. Arita ha studiato l’atrofia delle 
ghiandole di Meibomio mediante meibografia a infrarossi senza 
contatto in 236 volontari sani di età compresa tra 4 e 98 anni [957]. 
L’atrofia ghiandolare era espressa come meiboscore combinato per 
le palpebre superiore e inferiore di un occhio. Sono state osservate 
poche variazioni nelle ghiandole di Meibomio di soggetti 
ambosesso di età <20 anni, oltre la quale si osservava una 
significativa perdita con l’età senza una differenza statistica tra i 
sessi. Den et al. [958] hanno riportato che il punteggio di atrofia 
della ghiandola di Meibomio diventava positivo dopo 40 anni di età 
e un’osservazione simile è stata fatta da Mathers et al. [763], i quali 
hanno osservato anche un’alterazione nella spremibilità del 
meibum coerente con la DGM ostruttiva. 

Villani et al. [390], avvalendosi dell’OCT nel corso di uno studio 
condotto su 100 soggetti asintomatici di età compresa tra 20 e 
83 anni, hanno dimostrato una riduzione associata all’età nel 
numero di acini e nel diametro degli stessi con l’età, unitamente a 
un aumento nella riflettività delle secrezioni e variazioni nella 
parete acinosa. Le variazioni erano simili negli uomini e nelle 
donne e non erano accompagnate da variazioni nelle dimensioni 
degli orifizi. Risultavano maggiormente evidenti a 50 e 60 anni di 
età, in contrasto con i risultati ottenuti da Arita et al. [959] che 
hanno osservato atrofia mediante meibografia a partire dai 20 anni 
di età. Studi istopatologici condotti da Obata et a. [624] supportano 
l’insorgenza dell’atrofia acinosa senza dilatazione degli acini, 
diversa dall’esito di malattia ostruttiva. 

Tali studi suggeriscono che la perdita di acini meibomiani con 
l’età può essere dovuta da un lato a un’atrofia acinosa non 
ostruttiva associata all’età e, dall’altro, alla DGM ostruttiva. Ciò è in 
linea con le osservazioni fatte da Nien et al. [960] a livello cellulare 
riguardanti una riduzione nel differenziamento dei meibociti e nel 
turnover cellulare, unitamente a una ridotta espressione del fattore 
di lipogenesi, il recettore gamma attivato dai proliferatori dei 
perossisomi (PPAR γ), nei soggetti di età >50 anni. Inoltre, vi sono 
alterazioni note associate all’età nella composizione di lipidi polari 
e neutri del meibum [627]. Questo articolo riporta anche che 
l’invecchiamento negli uomini e nelle donne era accompagnato 
anche da un significativo aumento nell’eritema palpebrale, 
telangiectasia, desquamazione, cheratinizzazione, margini 
posteriori irregolari, metaplasia degli orifizi della ghiandola di 
Meibomio e opacità delle secrezioni della ghiandola di Meibomio. 
Sia l’atrofia semplice che la DGM ostruttiva potrebbero essere 
responsabili della ridotta secrezione di meibum con 
l’invecchiamento, potenzialmente, ma non necessariamente, una 
causa di disfunzione lacrimale. 
 
 
10.2.2. L’influenza degli ormoni sessuali sulla funzione della ghiandola 

di Meibomio 

La funzione della ghiandola di Meibomio è fortemente 
influenzata dagli ormoni sessuali, in particolare dagli androgeni (si 
veda la relazione del Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni). In 
breve, gli androgeni stimolano la sintesi e la secrezione di lipidi da 
parte della ghiandola di Meibomio e inibiscono l’espressione di 
geni coinvolti nella cheratinizzazione [36,49,653,961,962]. Al 
contrario, un deficit nell’azione degli androgeni, come avviene con 

l’invecchiamento, nella sindrome di Sjögren, durante il trattamento 
con antiandrogeni e nella sindrome dell’insensibilità completa agli 
androgeni, è associato a disfunzione della ghiandola di Meibomio, 
alterazione del profilo lipidico del meibum ed evidenza di ridotta 
stabilità del film lacrimale [36,622,623,628]. L’influenza degli 
ormoni sessuali e di altri ormoni sulla funzione e la malattia della 
ghiandola di Meibomio è discussa in dettaglio nella relazione del 
Sottocomitato Sesso, Genere e Ormoni. 
 

10.2.3. Disfunzione della ghiandola di Meibomio 

Il termine disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM) fu 
introdotto da Korb ed Henriquez nel 1981 ed è stato usato per molti 
anni per identificare l’eziologia più comune dell’EDE e per 
distinguerla da altre patologie della ghiandola di Meibomio 
[963,964]. È un termine ormai ben integrato nella letteratura e 
attribuisce una pratica etichetta a una condizione ben caratterizzata. 
È possibile che nelle sue fasi iniziali si presenti sotto forma di un 
disturbo funzionale che compromette la distribuzione dell’olio 
meibomiano verso il margine palpebrale, ma nella sua forma clinica 
si presenta come uno stato patologico che comporta alterazioni 
patologiche a carico della ghiandola potenzialmente irreversibili. Il 
termine DGM ostruttiva è stato coniato da Mathers [965]. Una 
validissima revisione della storia e del concetto della DGM e della 
sua relazione con altre forme di blefarite è stata pubblicata da 
Blackie e Korb [184]. 
 
10.2.3.1. Stato a elevata secrezione di meibum - seborrea meibomiana. 
La DGM è stata sottoclassificata in stati a elevata e bassa secrezione 
di olio (Fig. 12). La prevalenza degli stati ad elevata secrezione non 
è stata riportata, ma è probabile che siano poco comuni. Viene 
denominata seborrea meibomiana [966] e si manifesta in associazione 
a dermatite seborroica e rosacea. La diagnosi si basava sulla 
spremitura manuale di elevati volumi di meibum dalle ghiandole 
interessate e la deduzione che si tratti di uno stato ipersecretorio 
della ghiandola di Meibomio è un’ipotesi che attende conferme. 
Sarebbe utile dimostrare che, nei pazienti indicati come affetti da 
seborrea meibomiana, la condizione di spremibilità di elevati 
volumi persista nell’arco di un periodo di tempo prolungato. Al 
momento non esistono metodi affidabili che consentano di valutare 
la velocità di secrezione delle ghiandole di Meibomio, ma lo 
spessore del TFLL è risultato significativamente aumentato in un 
gruppo di pazienti con DED associata a DGM ipersecretoria e 
infiammazione del margine palpebrale [967]. Non è stato ancora 
assegnato un ruolo causale alla DGM ipersecretoria e alla DED. 
 
10.2.3.2. Stati a bassa secrezione di meibum - disfunzione ostruttiva 

della ghiandola di Meibomio. La disfunzione della ghiandola di 
Meibomio è la causa più comune di bassa secrezione di meibum, 
dovuta principalmente alla malattia ostruttiva. La DGM ostruttiva è 
la causa più comune di EDE [37,180,968] e si ritiene che l’EDE 
dipendente da DGM rappresenti la forma più comune di DED in 
generale [36,376,506,969,970,1066,1211,1212]. Recentemente è stata 
definita, come riportato di seguito, in occasione del Seminario TFOS 
sulla DGM e ulteriori dettagli sono contenuti in quella relazione 
[36,506,970]: “la disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM) è 

un’anomalia cronica e diffusa delle ghiandole di Meibomio, comunemente 

caratterizzata da ostruzione dei dotti terminali e/o alterazioni 

qualitative/quantitative nella secrezione ghiandolare. Ciò può dar luogo ad 
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alterazione del film lacrimale, sintomi di irritazione oculare, 

infiammazione clinicamente evidente e malattia della superficie oculare”. 
La DGM può essere primaria o secondaria. La DGM primaria 

insorge spontaneamente e non presenta alcuna associazione 
patologica nota. La sua prevalenza aumenta con l’età. La DGM 
secondaria presenta questo tipo di associazione, ad esempio con la 
lassità palpebrale [971] e con il farsi tatuare le palpebre [544]. In 
particolare, la DGM può accompagnare regolarmente alcune 
malattie della pelle come rosacea, dermatite atopica e seborroica, 
psoriasi e ittiosi [966,972] e può essere indotta da malattie 
infiammatorie delle palpebre e della superficie oculare e da 
esposizione a sostanze chimiche, compresi farmaci ad uso topico 
contenenti benzalconio cloruro per il trattamento del glaucoma. La 
maniera con cui la DGM contribuisce alla DED e ne viene 
amplificata è stata esaminata da Baudouin et al. [385]. 

La DGM si presenta con forme cicatriziali e non cicatriziali [37]. 

10.2.3.2.1. DGM cicatriziale. Nella DGM cicatriziale primaria, 
l’ostruzione dei dotti è dovuta all’allungamento, allo stiramento e al 
restringimento dei dotti terminali, tali da far siche ogni orifizio e 
dotto associato risultino trascinati dalla loro posizione davanti alla 
giunzione muco-cutanea nella mucosa congiuntivale marginale. 
Mentre ciò accade, il dotto terminale interessato viene a disporsi in 
posizione orizzontale e appare come una cresta rialzata rivelatrice 
nella mucosa occlusale del margine libero della palpebra, che 
rappresenta i dotti terminali trascinati esposti sotto un epitelio 
mucosale assottigliato [37]. La DGM cicatriziale primaria può 
interessare ghiandole sparse nella stessa palpebra che presentano 
DGM non cicatriziale. Probabilmente è meno comune della DGM 
ostruttiva, ma la frequenza con cui si manifesta non è stata 
documentata. 

La DGM cicatriziale secondaria è causata dalla cicatrizzazione 
congiuntivale e si manifesta durante malattie cicatriziali della 
congiuntiva. Può accompagnare anche rosacea e 
cheratocongiuntivite primaverile. Il processo è più diffuso che nella 
malattia primaria e gli orifizi e i dotti vengono trascinati nella 
mucosa tarsale dove, nella malattia cicatriziale grave, possono non 
essere più visibili man mano che vengono assorbiti nel tessuto 
cicatriziale. Sia nella forma primaria che in quella secondaria della 
malattia, anche ad uno stadio precoce quando i dotti sono ancora 
pervi, una volta che gli orifizi vengono trascinati nella mucosa e, 
pertanto, nella regione nel menisco lacrimale, le ghiandole non sono 
più in grado di distribuire il loro olio sulla superficie del film 
lacrimale. Con l’aumento della gravità, il processo porta 
all’ostruzione dei dotti. La DGM cicatriziale non è stata studiata a 
livello istologico e potrebbe beneficiare da uno studio clinico-
patologico mirato specificamente alla valutazione di orifizi, dotti e 
ghiandole. Il Sottocomitato raccomanda di perseguire questa 
strada. 

10.2.3.2.2. DGM non cicatriziale. Nella DGM non cicatriziale, i 
dotti terminali sono ostruiti da un processo di ipercheratinizzazione 
[494,625] e dalla perdita di cellule del rivestimento duttale nel lume 
duttale a formare tappi cheratinici [36,39,973,974]. Il processo di 
ipercheratinizzazione può essere associato al significativo aumento 
nell’espressione dei genti della cheratina nelle ghiandole di 
Meibomio di pazienti con DGM [505]. Inoltre, è probabile che 
l’ostruzione sia accompagnata da un aumento nella viscosità dei 
lipidi meibomiani dovuto ad alterazioni nella chimica dei lipidi 

stessi e, probabilmente, a interazioni dei lipidi con proteine 
citocheratiniche [183,975]. Il contributo relativo dei detriti cellulari e 
dell’elevata viscosità dei lipidi al processo ostruttivo non è noto. 

Gli orifizi ghiandolari rimangono localizzati nella cute del 
margine palpebrale, inizialmente davanti all’MCJ [37], sebbene, con 
l’età, possano andare a posizionarsi dietro di essa man mano che 
l’MCJ migra in avanti [454]. Ciò comporta delle implicazioni 
terapeutiche, dal momento che, se la funzione ghiandolare può 
essere ripristinata, gli orifizi rimangono in posizione secernere olio. 
L’ostruzione è accompagnata da un ispessimento e intorbidimento 
del meibum secreto, con conseguente blocco dei dotti e ostruzione 
degli orifizi. L’ostruzione provoca un’atrofia secondaria da disuso o 
pressione delle ghiandole [494,976,977], fenomeno che alla 
meibografia appare come “perdita” ghiandolare [959]. La perdita 
ghiandolare è simile tra occhio destro e sinistro ed è correlata tra le 
palpebre superiore e inferiore. Tuttavia, vi sono differenze 
regionali, con una minore perdita nella palpebra superiore che in 
quella inferiore [978,979] e perdite maggiori a livello nasale e 
temporale [979,980]. La perdita è correlata positivamente con il 
grado di DGM ed è inversamente correlata con la spremibilità della 
ghiandola di Meibomio, lo spessore del TFLL e il TBUT [959,980-
983]. In un’altra relazione, la perdita era correlata positivamente 
con il punteggio OSDI relativo ai sintomi e con la colorazione della 
superficie oculare [983]. È interessante notare come la ridotta 
spremibilità, coerente con una diagnosi di DGM, possa verificarsi in 
assenza di perdita meibrografica [980]. (si veda la relazione del 
Sottocomitato Film lacrimale per ulteriori dettagli). 

La DGM non cicatriziale si manifesta più spesso come un 
disturbo primario che si osserva con frequenza sempre maggiore 
dopo i 50 anni di età [626]. Inoltre, presenta numerose associazioni 
secondarie, comprese dermatosi quali rosacea, dermatite seborroica 
e dermatite atopica [966,972]. In aggiunta, il retinoide isotretinoina 
usato nel trattamento dell’acne volgare, provoca atrofia della 
ghiandola di Meibomio in una percentuale di pazienti, che può 
essere accompagnata da caratteristiche di DGM [644,648]. 

Nella DGM non cicatriziale, la diagnosi si basa sulle variazioni 
morfologiche negli orifizi meibomiani e negli acini ghiandolari 
osservate mediante biomicroscopia, meibografia senza contatto e 
microscopia confocale. Gli orifizi si restringono e il caratteristico 
anello che li circonda nei soggetti sani diventa meno visibile 
[37,984]. Nelle forme gravi della malattia, in uno stadio in cui si ha 
un aumento della vascolarizzazione e la comparsa di telangiectasia 
a livello del margine palpebrale, gli orifizi possono risultare 
distorti, andando incontro infine a cicatrizzazione e atrofia. In uno 
stadio precoce, le caratteristiche includono ostruzione degli orifizi 
causata da detriti cellulari e dall’ispessimento, intorbidimento o 
assenza delle escrezioni rilasciate. A livello istologico, è stata 
osservata una limitata reazione infiammatoria [624,625,978], ma 
nella DGM grave, è stata riportata un’infiltrazione perighiandolare 
di cellule infiammatorie in base all’analisi con microscopia 
confocale. Gli infiltrati appaiono come corpi rotondeggianti con 
elevata riflettività, il cui numero diminuisce dopo una terapia 
intensiva con igiene palpebrale, steroidi topici, lacrime artificiali 
topiche prive di conservanti e antibiotici topici o orali, secondo 
quanto è emerso da una sperimentazione comparativa rispetto 
all’igiene palpebrale e l’uso di lacrime artificiali topiche prive di 
conservanti da sole [985]. Punti di iper-riflettività sono stati 
osservati anche nella DGM associata alla sindrome di Sjögren [733]. 



 A.J. Bron et al. / The Ocular Surface xxx (2017) 441‒515    501 

 

Translated into Italian for Allergan 

L’identificazione di tali punti è necessaria a livello istologico. 

Esistono dei metodi che consentono di classificare la DGM 
[984,986,1206], assegnando un punteggio al grado di atrofia 
ghiandolare (meibografia) [959,986,987], alla quantità di olio nella 
riserva del margine palpebrale (meibometria) [186,988] e all’aspetto, 
alle caratteristiche di distribuzione e allo spessore dello strato 
lipidico del film lacrimale (interferometria) [195,989]. La 
microscopia confocale viene impiegata sempre più per quantificare 
le alterazioni ghiandolari nei minimi dettagli [390]. 

La DGM è una condizione sintomatica a sé stante i cui sintomi 
sono causati dal coinvolgimento delle palpebre e 
dall’infiammazione della superficie oculare senza che si verifichi un 
aumento dell’evaporazione [376]. Tuttavia, col progredire della 
malattia, il grado e l’entità dell’ostruzione determinano una ridotta 
secrezione di meibum nel film lacrimale [36,180], un deficit del 
TFLL [190,978] e la perdita della sua funzione di barriera [175]. 
Anche le variazioni nella composizione lipidica, una riduzione nel 
tempo di distribuzione e l’instabilità dello strato lipidico sono 
coinvolte nell’aumento del tasso di evaporazione responsabile 
dell’EDE [195,375,376,965,990,991]. 

Nella loro sintesi della letteratura sulla DGM, Blackie e Korb 
hanno sottolineato il fatto che, nonostante le caratteristiche di 
malattia ben definita, la DGM può spesso presentarsi come 
condizione asintomatica con margini palpebrali che appaiono 
normali alla biomicroscopia con lampada a fessura, circostanza da 
essi ritenuta un fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia 
sintomatica progressiva [184]. Questa forma di DGM, che essi 
chiamano DGM non ovvia (NOMGD), è stata riconosciuta sin 
dall’inizio della descrizione di DGM [964] ed è stata osservata da 
altri autori [974]. Dal momento che non vi sono segni evidenti di 
malattia, la diagnosi deve basarsi su una variazione nella qualità 
delle secrezioni rilasciate. In una popolazione di uomini anziani di 
età superiore a 60 anni, la maggior parte presentava almeno una 
parametro di DGM anomalo, come una qualità di meibum non 
ovvia o un’evidente vascolarizzazione palpebrale, in cui la ridotta 
qualità dei lipidi ma non l’aumentata vascolarizzazione erano 
significativamente correlati all’età avanzata e a sintomi di DED 
[992]. 

Blackie et al. [184] sottolineano la necessità di eseguire 
regolarmente la spremitura della ghiandola di Meibomio al fine di 
rilevare un’eventuale NOMGD e raccomandano di utilizzare 
metodi di spremitura standardizzati, utilizzando il loro dispositivo 
di spremitura fatto su misura [993,994]. Ciò offre il vantaggio 
aggiunto di fornire un punteggio numerico alla spremitura, il 
numero di Ghiandole di Meibomio da cui si ottiene una secrezione 
liquida (punteggio MGYLS). È stato suggerito che i sintomi della 
DED possono peggiorare nei pazienti con NOMGD in condizioni di 
essiccamento o in altre forme di stress a carico della superficie 
oculare, come in caso di utilizzo delle lenti a contatto [964] o in 
ambienti con aria condizionata lavorando con videoterminali, il 
cosiddetto “occhio da ufficio” [995-998]. 

10.2.3.2.3. Volume lacrimale nella disfunzione della ghiandola di 

Meibomio. Allo stato di equilibrio, le dimensioni del menisco 
lacrimale come altezza, raggio di curvatura e area trasversale, sono 
surrogati del volume del menisco nonché del volume e del flusso 
lacrimale [170]. Come prevedibile, sono ridotti nell’ADDE 
[172,477,999-1001]. In uno studio condotto da Tung et al., l’altezza e 

l’area del menisco lacrimale erano ridotte rispetto ai controlli, sia 
nei pazienti con NSDE che in quelli con SSDE, e risultavano 
correlate negativamente con il danno a carico dell’epitelio corneale 
[999]. I pazienti con un’altezza del menisco lacrimale <210 µm 
presentavano un rischio relativo di 4,65 di sviluppare una grave 
malattia dell’epitelio corneale (colorazione corneale con 
fluoresceina >10), con un rapporto di probabilità ＝ 5,59. 

È stato previsto che, nell’EDE associato a DGM, in presenza di 
una funzione lacrimale normale, il flusso lacrimale e, pertanto, 
anche il volume lacrimale e le dimensioni del menisco saranno 
sostenuti da una risposta compensatoria offerta dall’unità 
funzionale lacrimale [207]. In linea con questo, Tung et al. hanno 
dimostrato una differenza non significativa tra i valori di controllo 
normali di altezza e area del menisco in un gruppo di pazienti con 
DGM sintomatica con un BUT ridotto [999]. In un altro studio si è 
giunti alla conclusione che un aumento nella produzione di lacrime 
compensa probabilmente la perdita di ghiandole di Meibomio nei 
pazienti con DGM [1002]. 

10.2.3.2.4. DGM secondaria all’esposizione sistemica a sostanze 

chimiche. In aggiunta, come avviene in caso di rare epidemie, 
l’esposizione sistemica a bifenili policlorurati tramite ingestione di 
oli da cucina contaminati causa un disturbo cronico caratterizzato 
da gravi ed estese alterazioni cutanee acneiformi, seborrea 
meibomiana con secrezioni dense e formazione di cisti ghiandolari 
[633,1003]. 

10.2.3.2.5. DGM associata a blefarite anteriore. La disfunzione 
della ghiandola di Meibomio può verificarsi in concomitanza con 
blefarite anteriore, soprattutto se entrambe sono manifestazioni 
secondarie di una dermatosi come la rosacea [641,966,1004-1006]. 
Una delle potenziali fonti di infiammazione è costituita dai batteri 
commensali della palpebra [1007] i cui enzimi lipolitici sono in 
grado di degradare il meibum, con la produzione di specie lipidiche 
alterate, come gli acidi grassi liberi, che esercitano un’azione 
irritante per i tessuti [1008,1009]. McCully e Dougherty [1007] 
hanno analizzato la moltitudine di prodotti batterici in grado di 
indurre infiammazione, compresi il lipopolisaccaride (LPS), lipidi 
chemioattrattanti come l’aldeide 4-idrossinoneale (HNE) derivata 
da acidi grassi insaturi, specie reattive dell’ossigeno e mediatori 
infiammatori di origine lipidica come l’acido arachidonico, che 
rappresentano la fonte di prostaglandine e leucotrieni. Il ruolo dei 
microorganismi nell’eziologia della DGM non è del tutto noto e non 
tutti gli studi riportano un aumento nella popolazione di batteri 
commensali o un profilo batterico coerente. Una recente relazione 
ha mostrato tassi di crescita significativamente più alti per batteri 
aerobi (soprattutto S. Epidermidis) e anaerobi (soprattutto P. Acnes) 
nel meibum spremuto e nei sacchi congiuntivali di pazienti affetti 
solo da DGM, oltre a un profilo batterico più complesso rispetto ai 
controlli [63]; tuttavia, in un’altra relazione non è stata osservata 
alcuna differenza tra pazienti con DGMe controlli in termini di 
spettro batterico, sia nella palpebra che in colture di meibum 
spremuto, nonostante la presenza di blefarite anteriore nel 76% dei 
pazienti con DGM [1010]. La positività di colture di meibum a 
P. acnes riportata con una frequenza maggiore del previsto nella 
cheratocongiuntivite associata a meibomite (MRKC) è stata addotta 
come la spiegazione di un’associazione con la cheratite di tipo 
flittenulare in ragazze giovani o in età adolescenziale, agendo 
attraverso un meccanismo di ipersensibilità di tipo ritardato (DTH) 
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[1011]. 
Un’altra causa di blefarite anteriore è l’ectoparassita Demodex, 

la cui presenza aumenta con l’età sulla superficie del corpo umano 
[1012-1014]. Demodex folliculorum è presente nei capelli e nei 
follicoli delle ciglia, mentre Demodex brevis lo si ritrova all’interno 
delle ghiandole sebacee, comprese le ghiandole di Meibomio [1012-
1014]. Un’infestazione da Demodex delle palpebre è suggerita dalla 
presenza di forfora cilindrica attorno alla base delle ciglia [1015] e 
può essere confermata dalla presenza dei parassiti sulle ciglia 
estratte. La loro presenza è stata osservata in quantità non invasive 
a livello degli orifizi delle ghiandole di Meibomio mediante 
microscopia confocale in vivo (IVCM) [1016], ma il loro ruolo nel 
causare DGM [1017] e DED non è stato accertato. Questo aspetto è 
stato esaminato da Cheng et al., [1018]. 

10.2.3.2.6. Malattie della ghiandola di Meibomio geneticamente 

determinate. La DED può essere causata da una generale assenza 
delle ghiandole di Meibomio o da variazioni diffuse nelle ghiandole 
diverse da quelle che caratterizzano la DGM. 

10.2.3.2.6.1. Agenesi delle ghiandole di Meibomio e distichiasi  
Le ghiandole di Meibomio possono essere del tutto o 

parzialmente assenti come condizione sporadica [1019], oppure 
congenitamente sostituita da una fila aggiuntiva di ciglia 
(distichiasi). La distichiasi può manifestarsi anche nell’ambito di 
una più generale sindrome di distichiasi con ereditarietà dominante 
associata a linfedema degli arti inferiori, causata da mutazioni 
troncanti in un gene della famiglia di fattori di trascrizione 
forkhead, FOXC2 [1020]. Esiste un modello murino di questo 
disturbo, causato dall’alterazione mirata di FOXC2 [1021]. 

Le ghiandole di Meibomio possono essere diffusamente 
interessate in alcuni rari disturbi ereditari come la displasia 
ectodermica anidrotica, l’epidermolisi bollosa e l’ittiosi, oltre ad 
alcuni casi riportati in pazienti con sindrome di Turner. 

10.2.3.2.6.2. Displasia ectodermica anidrotica 

La displasia ectodermica anidrotica si riferisce a un gruppo di 
disturbi ereditari accompagnati da malformazioni di appendici 
cutanee ectodermiche come i denti, i capelli, le unghie e le 
ghiandole, comprese le ghiandole di Meibomio. Oltre il 90% dei 
pazienti presenta una riduzione delle sopracciglia, alterazioni delle 
ciglia e variazioni nelle ghiandole di Meibomio. Il 94% di questi 
pazienti è risultato affetto da sintomi di DED in un’ampia serie di 
casi riportati da Kaercher [1006], il quale ha suggerito che le 
variazioni nelle ghiandole di Meibomio rilevate mediante 
meibografia rappresentano il segno oculare di displasia 
ectodermica più affidabile. È probabile che le cellule epiteliali della 
ghiandola di Meibomio siano interessate direttamente dal difetto 
genetico e che la ghiandola e i dotti siano affetti in maniera diffusa. 

La sindrome di ectrodattilia (mani o piedi bisecati), displasia 
ectodermica e palatoschisi (fessura delle labbra e/o dell’ugola e del 
palato) (EEC) è causata da mutazioni nella regione di legame al 
DNA del gene p63, che controlla un fattore di trascrizione attivo 
durante l’embriogenesi e coinvolto nel differenziamento delle 
cellule staminali negli epiteli stratificati. Può manifestarsi in 
maniera sporadica o essere ereditata come disturbo autosomico 
dominante con espressione e penetranza fenotipiche variabili. La 
condizione è stata esaminata approfonditamente da Di Iorio et al., 
[1022] i quali hanno riscontrato l’assenza delle ghiandole di 
Meibomio in quasi il 100% della loro coorte e una ridotta secrezione 
acquosa nel 60% dei casi. L’ostruzione del drenaggio lacrimale 

(comprese l’assenza, la stenosi o l’occlusione dei dotti lacrimali e/o 
canalicoli) è riportata nel 59%-100% dei casi. La principale causa di 
morbilità visiva, che dà luogo a una densa cheratopatia vascolare, è 
rappresentata dal deficit di cellule staminali limbali osservato nel 
60,9% della serie studiata da Di Iorio. 

10.2.3.2.6.3. Epidermolisi bollosa 

L’EB descrive uno spettro di disturbi bollosi muco-cutanei 
geneticamente determinati, caratterizzati da fragilità e lacerazione 
della cute in risposta ad attrito o lievi traumi meccanici [1023,1024]. 
Il livello di coinvolgimento oculare generalmente corrisponde a 
quello della cute ed è caratterizzato da ricorrenti erosioni e 
cicatrizzazione corneali e congiuntivali e, nel caso della 
congiuntiva, da simblefaron. La ripetuta formazione di vesciche a 
livello corneale e congiuntivale può provocare abrasione della 
cornea, cheratopatia puntata, simblefaron, ectropion, entropion e 
cicatrizzazione corneale, con ridotta acuità visiva e persino cecità 
[1025-1028]. Tong et al. [1029] hanno riportato un’incidenza di 
complicazioni oculari pari al 4% nella forma dominante di EB 
distrofica (DDEB), 12% nella forma più comune e più lieve, EB 
simplex (EBS), 40% dell’EB giunzionale (JEB) e 51% nella forma 
grave recessiva di EB distrofica (RDEB). Tra queste l’EB giunzionale 
e l’RDEB sono meno comuni della DDEB e molto meno comuni 
dell’EBS. 

I sottotipi di EB sono dovuti a mutazioni che interessano 
l’integrità funzionale della giunzione dermo-epidermica e della 
regione equivalente della mucosa. Vengono distinte in base al 
livello ultrastrutturale della formazione di vesciche. Nella forma 
più comune, l’EBS, la separazione ha luogo all’interno dello strato 
basale dell’epitelio, con una minore probabilità di cicatrizzazione 
rispetto alla forma recessiva, in cui la separazione avviene a livello 
delle fibrille di ancoraggio [1030]. Nella JEB, il livello di separazione 
è all’interno della lamina lucida del complesso emidesmosomiale e 
provoca un’adesione epiteliale imperfetta. Una forma di JEB (JEB 
Herlitz) provoca malattia diffusa e decesso durante l’infanzia 
[1031]. 

La frequenza di anomalie della palpebra nei bambini con EB è 
stata stabilita in passato in base a studi retrospettivi [1030] e 
confinata al commento sulla presenza o assenza di “blefarite” 
[1032,1033]. È stata riportata una frequenza variabile compresa tra 
0,37% e 17,65%, a seconda del sottotipo di EB [1034]. Jones et al. 
[1030] sottolineano che il Registro nazionale dell’EB riporta la 
blefarite come un riscontro non comune, con le frequenze più alte 
registrate nei sottotipi di RDEB inversa e RDEB grave generalizzata 
(circa 18% ciascuna) e JEB (6%-7%) [1034]. Al contrario, Jones et al. 
[1030], in un ampio studio prospettico del Great Ormond St. 
Hospital di Londra, hanno riportato un’elevata frequenza di DGM 
in tutti i sottotipi di EB, con i valori più alti di frequenza e gravità 
nelle forme più gravi, soprattutto RDEB e JEB. In questo studio 
condotto in maniera meticolosa, la diagnosi di DGM si basava sui 
risultati relativi a ostruzione e formazione di tappi, telangiectasia 
del margine palpebrale, arrotondamento del margine palpebrale e 
dislocamento posteriore della giunzione muco-cutanea. Per via dei 
problemi associati alla manipolazione delle palpebre, in questo 
gruppo di pazienti non è stato possibile eseguire né una spremitura 
delle ghiandole né una meibografia. Gli autori non sono stati in 
grado di stabilire se la DGM fosse di origine primaria o secondaria 
alla malattia della superficie oculare correlata all’EB, ma hanno 
sottolineato il fatto che, una volta accertata, deve contribuire alla 
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frequenza e alla gravità della malattia a carico della superficie 
oculare per mezzo di meccanismi mediati da ligandi correlati alla 
DED e, pertanto, al trattamento richiesto a tutti gli effetti. 

10.2.3.2.6.4. Sindrome da ittiosi follicolare, atrichia e fotofobia 

L’IFAP è un raro disturbo X-linked caratterizzato da alopecia 
non cicatriziale associata ad assenza di ciglia e sopracciglia, 
fotofobia ad esordio neonatale e un’ipercheratosi follicolare cutanea 
generalizzata. Si tratta di un disturbo ereditario del metabolismo 
lipidico. La gravità della malattia oscilla da forme lievi a varianti 
gravi con numerose caratteristiche extracutanee (anomalie 
cerebrali, ritardo, displasia ectodermica e deformità scheletriche) 
[1035]. 

Il riscontro cutaneo tipico dell’IFAP è rappresentato da 
proiezioni follicolari “simili a spine” che conferiscono alla cute 
affetta una sensazione di grattugia per noce moscata. Talvolta si 
osservano ipercheratosi a livello di gomiti, ginocchia e parte dorsale 
delle dita, mentre i palmi delle mani e le piante dei piedi, le unghie 
e le ghiandole sudoripare non sono interessate [1035,1036]. Il fusto 
del pelo e le ghiandole sebacee sono assenti [1036-1039], 
suggerendo un mancato sviluppo dell’unità pilosebacea; Eramo ha 
riportato la presenza di ghiandole di Meibomio ostruite e 
distribuite in maniera irregolare in un bambino affetto di 3 anni, 
suggerendo la presenza di DGM o di una malattia delle ghiandole 
di Meibomio correlata [1036]. Al momento non è certo se siano 
presenti anche ghiandole di Meibomio come tali e questo aspetto 
della malattia merita un’indagine più approfondita. Dall’esame 
istopatologico della cute delle gambe di questo paziente è emerso 
che il lume centrale di tutti i follicoli piliferi conteneva soltanto 
detriti cheratinici. Non sono stati riscontrati né ghiandole sebacee 
né fusti del pelo normali. Erano presenti ghiandole sudoripare ben 
sviluppare e deboli infiltrati perivascolari di cellule mononucleate. 
Nei portatori di sesso femminile, il tratto può essere non penetrante 
o essere presente con caratteristiche minori. 

La fotofobia in questa condizione è probabilmente dovuta a 
cheratite, con un possibile contributo della DGM. Erosioni epiteliali 
puntate, panno corneale e progressiva vascolarizzazione corneale e 
opacizzazione stromale possono portare a una grave perdita della 
capacità visiva [1038]. 

L’IFAP è causata da mutazioni nel gene MBTPS2 (peptidasi del 
fattore di trascrizione legato alla membrana, sito 2 [SP1]) situato sul 
cromosoma Xp22.1 [1040], che è coinvolto nella regolazione della 
biosintesi dei lipidi. Oeffner et al. hanno dimostrato una 
correlazione genotipo/fenotipo tra la gravità clinica e l’effetto delle 
mutazioni sull’attività peptidasica [1041]. Come discusso altrove 
nella presente relazione (Sezione 4.3), le proteasi SIP e S2P 
collaborano nell’attivazione dei fattori di trascrizione SREBP e 
agiscono su un’ampia gamma di geni coinvolti nel metabolismo del 
colesterolo e degli acidi grassi. Ciò è in linea con il mancato 
sviluppo dell’unità pilosebacea in questa condizione, interessando 
apparentemente anche le ghiandole di Meibomio. 

Un disturbo correlato, anch’esso ereditato come tratto X-linked e 
causato da mutazioni nel gene MBTPS2, è la cheratite follicolare 
decalvante spinulosa (KFSD) [1041,1042] che, come l’IFAP, presenta 
la combinazione di ittiosi follicolare, alopecia e fotofobia, ma 
differisce in quanto mostra un esordio più tardivo e una 
distribuzione più a chiazze dell’alopecia. La comparsa di atrofia e 
cicatrizzazione dei follicoli è una caratteristica tardiva e l’alopecia 

cicatriziale è differente dall’alopecia priva di cicatrizzazione che 
caratterizza l’IFAP. Inoltre, l’ipercheratosi a carico di palmi delle 
mani, piante di piedi e superfici dorsali delle dita si manifesta nella 
KFSD ma non nell’IFAP [1035]. Fong et al. [1035] hanno riportato 
una sovrapposizione nelle caratteristiche cliniche e molecolari tra 
IFAP e KSFD. 
 
10.3. Disturbi dell’apertura, della congruità e della dinamica palpebrale 

 
Una variante di lagoftalmo notturno riportata recentemente, la 

chiusura inadeguata delle palpebre [544], si riferisce all’incapacità 
delle palpebre apparentemente chiuse di escludere l’aria dalla 
superficie oculare durante il sonno. Può essere responsabile di 
sintomi che si manifestano subito dopo il risveglio. La diagnosi 
viene fatta con un “test della luce”, utilizzando un 
transilluminatore premuto sulle palpebre chiuse. In uno studio di 
livello 2 è stata riportata una stretta correlazione tra un test della 
luce positivo e i sintomi manifestati immediatamente dopo il 
risveglio. 

Come osservato in precedenza, la chiusura incompleta delle 
palpebre di un certo grado non è rara nei soggetti normali 
l’ammiccamento [343,409]. Nei soggetti normali, l’aumento 
dell’esposizione e dell’evaporazione dalla superficie oculare hanno 
luogo mentre si guarda verso l’alto [288], per cui il DES può essere 
può essere imposto sul posto di lavoro da attività che richiedono 
attenzione nel dedicarsi ad oggetti posizionati su scaffali alti e 
sollevando eccessivamente i bulbi oculari mentre la testa è inclinata 
verso il basso, come quando si prende la mira giocando a biliardo. 
Il sollevamento della superficie del bulbo in prossimità del limbo 
può anche compromettere la distribuzione delle lacrime e causare 
essiccamento localizzato e formazione di dellen [1043,1044]. 

La chiusura incompleta delle palpebre o la loro deformità, con 
conseguente aumento dell’esposizione o scarsa rigenerazione del 
film lacrimale, è accettata come una delle cause di essiccamento 
oculare che si manifesta dopo paralisi nel VII° nervo cranico 
(lagoftalmo) o dopo un intervento chirurgico alle palpebre [1045]. 
La relazione tra la paralisi del VII° nervo cranico e lo sviluppo della 
DGM [1046-1048] assume particolare rilevanza e il meccanismo che 
ne è alla base richiede ulteriori studi. Wan et al. hanno dimostrato 
una chiara correlazione tra la durata e la gravità della paralisi del 
VII° nervo cranico e l’insorgenza e l’evoluzione della DGM [1048]. 
Il tempo di rottura del film lacrimale risultava ridotto in tutti i 
gruppi di paralisi del VII° nervo cranico. 

Un aumento nell’ampiezza della fessura palpebrale o nella 
prominenza del bulbo espone il film lacrimale a una maggiore 
evaporazione [1049] e al rischio di essiccamento oculare e 
iperosmolarità lacrimale. Nell’orbitopatia di Graves (GO), l’effetto 
della proptosi sull’esposizione è accompagnato da retrazione della 
palpebra e ritardo palpebrale, battiti ciliari o chiusura palpebrale 
incompleti e da una limitazione nei movimenti oculari, ognuno dei 
quali può compromettere la distribuzione delle lacrime [197]. Nella 
GO, Kim et al. hanno osservato un aumento nella secrezione delle 
ghiandole di Meibomio coerente con una riduzione del TBUT, il 
grado di esoftalmo e l’altezza dell’apertura palpebrale [1050]. Un 
aumento della secrezione ghiandolare si riscontra anche con l’uso 
di protesi oculari [1051] ed esiste anche una correlazione con la 
lassità palpebrale [1052] associata a caratteristiche di DED, tra cui 
un ridotto punteggio Schirmer, ridotto TBUT e aumento della 
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colorazione corneale [971]. È possibile fare un parallelo tra queste 
condizioni, ipotizzando che la secrezione ghiandolare possa essere 
la conseguenza della stasi del meibum dovuta a battiti ciliari 
incompleti o imperfetti. Un altro fattore contribuente potrebbe 
essere anche l’azione dell’iperosmolarità lacrimale e di mediatori 
infiammatori all’apice dei menischi lacrimali, in prossimità dei dotti 
terminali della ghiandola di Meibomio [451]. 
 
10.3.1. Altri disturbi associati al battito ciliare 

Un tasso di ammiccamento ridotto potrebbe essere la causa della 
DED nella malattia di Parkinson (PD) e nell’oftalmoplegia 
progressiva [1053], dove, in aggiunta, la distribuzione delle lacrime 
è compromessa da un’alterata azione del battito ciliare e da una 
riduzione nei movimenti oculari. Altri fattori determinanti nella PD 
includono il ridotto rilascio di olio meibomiano, la ridotta 
produzione di lacrime riflesse dovuta a una disfunzione 
autonomica [1054] e i possibili effetti del deficit androgenico sulle 
ghiandole lacrimali e di Meibomio [1055]. 
 
10.4. Occhio secco evaporativo correlato alla superficie oculare 

 
10.4.1. Malattia allergica oculare 

Le allergie oculari comprendono diverse condizioni cliniche 
(nella fattispecie, congiuntivite allergica stagionale [SAC], 
congiuntivite allergica perenne [PAC], cheratocongiuntivite 
primaverile [VKC] e cheratocongiuntivite atopica [AKC]), con 
patologie oculari da lievi a gravi e pericolose per la vista. 

Sebbene la patofisiologia delle allergie oculari, a differenza della 
DED, coinvolga meccanismi mediati prevalentemente da linfociti 
Th2, queste condizioni possono condividere alcune caratteristiche 
cliniche e biochimiche. 

Ovvero: 

 
a) In ciascuna, la congiuntiva è iperemica o infiammata, 

l’epitelio corneale può essere danneggiato e i nervi corneali 
affetti; il film lacrimale è ricco di citochine infiammatorie, 
mediatori e neurotrasmettitori che possono innescare e 
mantenere un’infiammazione cronica. La disfunzione della 
ghiandola di Meibomio è riportata come una caratteristica 
di malattia allergica oculare [1056] e può essere una fonte di 
DED. Fibrosi e cicatrizzazione sono esiti comuni in 
condizioni allergiche gravi come AKC e VKC a seguito di 
un’infiammazione consolidata. 

b) L’iper-responsività mucosale a stimoli ambientali non 
specifici è stata descritta sia nell’allergia oculare che nella 
DED. I pazienti con VKC mostrano iper-responsività a 
minacce non allergiche aspecifiche, quali istamina, 
inquinamento dell’aria o altri agenti ambientali [1057-1060]. 
Analogamente, nella DED, sia in modelli sperimentali che 
nell’uomo, i segni di danno a carico della superficie oculare 
sono indotti da stress ossidativo [767,770,772] o fattori 
ambientali cui ci si imbatte comunemente, quali aria 
condizionata e polvere, o inquinanti come il fumo 
[772,1061]. 

c) Sia l’allergia che la DED mostrano una risposta favorevole 
ad agenti antinfiammatori topici quali steroidi e 
ciclosporina. Le lacrime artificiali, comunemente usate per i 
pazienti con DED, possono migliorare i sintomi in tutte le 

varietà cliniche di allergia oculare [1,770,1062,1063]. 
d) Entrambe le condizioni hanno un impatto negativo sulla 

qualità della vita nel loro evolversi. In particolare, il 
crescente disagio e una riduzione della funzione visiva 
possono essere presenti nelle forme gravi di ogni malattia, 
soprattutto nello svolgere attività visive che richiedono 
un’attenzione costante (es. guidare, leggere, lavorare al 
computer e stare attenti a scuola). 

 
Di contro, l’allergia oculare e la DED rappresentano due entità 

cliniche differenti con cellule immunitarie distinte coinvolte nel loro 
meccanismo patogenetico e un’istopatologia diversa (per es. un 
aumento delle cellule mucipare caliciformi nell’allergia [1064] e la 
loro diminuzione nella DED) [434]. L’allergia oculare è una malattia 
dell’adolescenza, mentre la DED è più comune in età avanzata, 
quando i segni e i sintomi dell’allergia generalmente scompaiono. 
Esse differiscono anche in termini di qualità dei sintomi manifestati, 
con i pazienti allergici che lamentano soprattutto prurito e fotofobia 
e i pazienti con DED che lamentano sensazioni di sabbia negli occhi 
e di corpi estranei. 

Il prurito intenso è tipico della VKC e, unitamente alla fotofobia, 
rappresenta il principale sintomo costante della malattia allergica 
oculare [1065]. Sebbene talvolta venga riportato come un sintomo di 
DED, l’intensità della sua frequenza e il suo riferimento topografico 
non sono descritti. Sarebbe interessante sapere se si tratti di un 
sintomo di DED secondaria a una qualche forma di blefarite 
piuttosto che, nello specifico, di DED stessa. 

Tabella 13 

Sottotipi ibridi di malattia dell’occhio secco. 
 

Sottotipo Esempio 

ADDE organico dovuto a una patologia 

della ghiandola lacrimale, combinato 

con un EDE organico DGM-

dipendente 

Nella sindrome di Sjögren 

Una combinazione di ADDE organico, 

EDE DGM-dipendente ed EDE 

secondario a malattia della superficie 

oculare. 

GVHD o, a livelli variabili, altre forme di 

congiuntivite cicatriziale. Si osserva 

ostruzione dei dotti delle ghiandole lacrimali, 

DGM cicatriziale e malattia della superficie 

oculare secondaria alla malattia sistemica 

primaria. 

ADDE organico con un EDE funzionale Nell’ADDE grave si osserva una 

distribuzione inefficace del TFLL e un EDE 

funzionale previsto 

EDE organico con un’ADDE funzionale. Quando la DED è grave, si ha una riduzione 

nella sensibilità corneale. Si prevede che 

nell’EDE ciò porti a una perdita di 

stimolazione sensoriale compensatoria verso 

la ghiandola lacrimale e uno stato funzionale 

di deficit della componente acquosa. 

ADDE che evolve in EDE Quando si verifica una rottura del film 

lacrimale all’interno dell’intervallo tra battiti 

ciliari, la cornea è soggetta a eccessiva 

evaporazione a livello del sito di rottura. 

Pertanto, si prevede che qualsiasi ADDE di 

gravità sufficiente venga convertito in un 

EDE. Le proteine delle lacrime di origine 

lacrimale dovrebbero essere a un livello 

normale. 

 
Il coinvolgimento corneale nella forma di una cheratite puntata 

diffusa o un’ulcera a scudo è tipico delle forme gravi di allergia. Al 
contrario, la DED è associata a un profilo di colorazione con 
fluoresceina differente che coinvolge la superficie interpalpebrale e 
la superficie oculare maggiormente esposta [74,1066]. 
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Alcuni marcatori biologici di infiammazione possono essere 
comuni sia alla DED che alla malattia allergica oculare, ma 
eosinofili, prodotti derivati dagli eosinofili e mastociti sono riscontri 
tipici nella malattia allergica oculare [543,1067,1068]. La loro 
assenza in un paziente con sintomi a livello della superficie oculare 
contrasta con una diagnosi di malattia allergica oculare, ma la loro 
presenza non esclude la DED. La dimostrazione di una rottura del 
film lacrimale ridotta nei pazienti con biomarcatori allergici 
supporterebbe la presenza di entrambe le condizioni [1069]. Esiste 
qualche entità clinica, come quella che si verifica nelle donne 
giovani con ovaie policistiche che mostrano caratteristiche di 
entrambe le condizioni [1070]. Sebbene il meccanismo responsabile 
di ciò non sia stato definito, è probabile che siano coinvolti ormoni 
sessuali e insulino-resistenza (si veda la relazione del Sottocomitato 
Sesso, Genere e Ormoni). 

Le malattie allergiche oculari e la DED sono entità cliniche 
distinte, ma alcune caratteristiche sovrapposte suggeriscono una 
complessa interazione di meccanismi che coinvolgono i sistemi 
immunitario, endocrino e nervoso. 
 
 
10.4.2. Carenza di vitamina A 

La vitamina A regola la crescita epiteliale, la proliferazione e il 
differenziamento cellulare [1071,1072]. Una carenza sistemica di 
vitamina A rimane un’importante causa di mortalità e cecità 
giovanile nei Paesi a bassissimo-medio reddito [1073,1074]. Negli 
occhi, la carenza di vitamina A induce xeroftalmia [1075], che 
comprende cecità notturna [1076], xerosi congiuntivale [1077], 
macchie di Bitot [1078‒1080], xerosi corneale [1081] e 
cheratomalacia [1077]. Si riconoscono due forme di DED che 
possono presentarsi contemporaneamente. Una è dovuta a una 
scarsa bagnatura della superficie oculare e l’altra a insufficienza 
della ghiandola lacrimale [1082]. La scarsa bagnatura può essere 
causata da un glicocalice epiteliale difettoso a livello della 
superficie oculare, da una perdita di cellule mucipare caliciformi e 
di mucine del glicocalice e, in definitiva, da metaplasia della 
superficie oculare e cheratinizzazione epiteliale. Paradossalmente, 
al giorno d’oggi, la xeroftalmia può essere riscontrata nei Paesi 
sviluppati in seguito a chirurgia bariatrica in caso di obesità, a 
causa di un ridotto assorbimento di vitamina A da parte 
dell’intestino tenue [659]. 

La carenza di vitamina A nel modello animale può indurre 
cheratinizzazione epiteliale e metaplasia squamosa (con formazione 
di macchie di Bitot) [1083,1084], nonché una significativa riduzione 
nella densità delle cellule mucipare caliciformi congiuntivali 
[1077,1083,1085]. La vitamina A è coinvolta nella biosintesi di 
glicoconiugati e nella glicosilazione delle mucine nell’epitelio della 
superficie oculare [1086,1087]. Vi sono evidenze di anomalie nella 
sintesi di mucine in soggetti con carenze di vitamina A. Nel 
modello di ratto, l’mRNA della mucina associata alla membrana 
rMUC4 e l’mRNA della mucina secretoria rMUC5AC non sono stati 
rilevati negli animali carenti di vitamina A [1088]. Nelle cellule 
epiteliali di congiuntiva umana, l’acido retinoico è associato all’up-
regolazione di MUC16 attraverso un’azione sulla fosfolipasi 
secretoria A2 Gruppo IIA [1089]. In aggiunta, in un modello 
primario di coltura di cellule epiteliali limbali di cornea umana, 
l’acido retinoico stimola l’espressione di MUC1, MUC4 e MUC16 e 
migliora la funzione di barriera del glicocalice in maniera dose-

dipendente [1090]. L’acido retinoico distrugge anche la ghiandola 
di Meibomio. Si prega di fare riferimento alla relazione del 
Sottocomitato Occhio secco iatrogeno. 
 
10.4.3. Occhio secco da tempo di rottura breve 

Il termine DED da tempo di rottura breve (SBUDE) si riferisce a 
una forma sintomatica di DED con un tempo di rottura con 
fluoresceina ≤5 s, che si verifica in presenza di valori normali di 
secrezione lacrimale e clearance lacrimale e normale funzione della 
ghiandola di Meibomio, e non è associata a danno epiteliale [1069]. 
I sintomi includono quelli di secchezza, affaticamento oculare e 
vista annebbiata, con un effetto sostanziale sulla qualità della vita 
(QOL). 

Nello studio condotto da Yamamoto et al., in quei pazienti che 
manifestano una rottura di “tipo puntiforme” (= 0 s), le donne 
risultavano affette con maggiore frequenza rispetto agli uomini 
(rapporto 3:1), con un picco di frequenza a 60 anni nelle donne e 
20 anni negli uomini [1091]. In Giappone, la SBUDE sembra essere 
una forma comune di DED sul posto di lavoro. Nello studio di 
Osaka condotto su impiegati coinvolti in lavori di lunga durata con 
VDT, 244 dei 303 soggetti reclutati (80,5%) hanno ricevuto una 
diagnosi di SBUDE [1092] significativamente sintomatica [165] e 
associata a una ridotta acuità visiva funzionale [298], ridotta qualità 
della vita [1093,1094] e perdita di produttività [442]. È 
estremamente importante chiarire questo aspetto. 

Il meccanismo della SBUDE non è ancora noto, ma la ricerca 
attuale suggerisce che è aggravata da un’insufficiente bagnatura 
della superficie oculare. In uno studio che ha messo a confronto 
pazienti affetti da SBUDE o ADDE con controlli normali, i pazienti 
in ciascun gruppo presentavano un tempo di rottura con 
fluoresceina ≤5 s e la DGM era stata esclusa [425]. Tra i soggetti con 
SBUDE e i controlli sani non sono state riscontrate differenze 
significative né in termini di valori del test di Schirmer né in termini 
di punteggi relativi alla colorazione vitale. L’espressione 
dell’mRNA per MUC1 e MUC16 era significativamente minore nei 
pazienti che nei controlli, ma non vi erano differenze tra i due 
gruppi di pazienti, il che implica che una perdita di bagnabilità 
avrebbe probabilmente avuto effetti simili in ciascun gruppo. 
Stranamente, la citologia ad impressione congiuntivale non 
mostrava alcuna differenza significativa tra i 3 gruppi né in termini 
di densità delle cellule mucipare caliciformi né in riferimento al 
livello di metaplasia squamosa. Laddove era stato valutato, anche 
lo strato lipidico del film lacrimale appariva normale prima della 
rottura, suggerendo che la rottura non fosse innescata da una 
carenza di lipidi nelle lacrime. È interessante valutare anche la fonte 
dei sintomi in assenza di una significativa colorazione della 
superficie oculare e, al momento, si presume sia correlata 
all’iperosmolarità della superficie indotta a livello del sito di 
rottura. 

In uno studio condotto su 96 impiegati giapponesi che lavorano 
regolarmente con VDT, la prevalenza di DED definita e probabile 
era rispettivamente del 9% e 57%. La concentrazione media di 
MUC5AC nelle lacrime era minore negli utilizzatori di VDT con 
DED definita che in quelli senza DED e la concentrazione media 
MUC5AC nelle lacrime era minore nel gruppo che lavorava per più 
ore [1095]. Inoltre, la concentrazione di MUC5AC era minore nei 
soggetti con affaticamento oculare sintomatico che negli individui 
asintomatici [1095]. Nel complesso, questi risultati suggeriscono che 
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le circostanze di uso prolungato di VDT comprendono variazioni 
nell’espressione delle mucine che riducono la bagnabilità della 
superficie oculare e contribuiscono ai sintomi della DED in questa 
comunità. Il profilo di rottura del film lacrimale nella SBUDE è del 
tipo cosiddetto “puntiforme” o “irregolare” e sono in corso studi 
volti a verificare se questi profili siano correlati soprattutto al deficit 
di mucine a livello della superficie oculare [178]. I profili di rottura 
cosiddetti “lineare” e “a zone” sono associati all’ADDE, con la 
rottura lineare che si osserva nell’ADDE da lieve a moderata e la 
rottura a zone nell’ADDE grave. 

Un certo successo nel trattamento della SBUDE è attribuito 
all’uso topico di diquafosol sodico, un agonista purinergico che 
stimola la produzione di acqua congiuntivale e mucine formanti gel 
[1096], oltre che alla rebamipide, che si è dimostrata in grado di 
aumentare la densità delle cellule mucipare caliciformi e anche la 
produzione di mucine formanti gel [1097,1098]. Si ritiene che 
entrambi gli agenti aumentino l’espressione di mucine associate alla 
membrana. (si veda la relazione del Sottocomitato Gestione e 
Terapia per ulteriori dettagli). 

 
10.4.4. Malattia della superficie oculare dovuta ad agenti topici 

(si veda la relazione del Sottocomitato Occhio secco iatrogeno). 
 
11. Riepilogo e suggerimenti 

 
Il Sottocomitato ha esaminato il modo in cui la fisiologia della 

superficie oculare è affetta dalla DED e ne influenza l’esordio e 
l’evoluzione. Vi sono informazioni attendibili circa il controllo della 
secrezione lacrimale negli esseri umani, ma sono scarse quelle 
riguardanti le ghiandole di Meibomio, la superficie oculare e le 
cellule mucipare caliciformi. Sono necessari metodi che consentano 
di misurare la loro attività secretoria in vivo. 

La struttura e la funzione del film lacrimale precorneale è ancora 
ampiamente dibattuta. Una delle opinioni attuali suggerisce che lo 
strato lipidico del film lacrimale da solo non rappresenti 
un’importante barriera alla perdita di acqua e che il suo ruolo 
principale consista nello stabilizzare la distribuzione del film 
lacrimale. Tuttavia, si ritiene ancora che il deficit e l’instabilità dello 
strato lipidico aumentino la perdita di acqua abbastanza da 
generare un’iperosmolarità clinicamente rilevante a livello della 
superficie oculare e che ciò contribuisca al danno della superficie 
oculare nella DED. 

La questione circa la presenza di una sottofase acquosa 
immediatamente al di sotto del TFLL, come proposto da Wolff, è 
ancora dibattuta. Le osservazioni cliniche suggeriscono che il 
liquido risucchiato nei menischi dal film lacrimale nascente durante 
il movimento ascendente del battito ciliare sia più acquoso del film 
precorneale stesso e sembra probabile che uno strato acquoso venga 
trattenuto tra il TFLL e lo strato muco-acquoso sottostante che si 
comporta decisamente in maniera simile a un gel. Lo strato muco-
acquoso depositato sulla cornea durante il battito ciliare deriva 
prevalentemente dalla congiuntiva tarsale superiore e 
probabilmente differisce da quello che ricopre la congiuntiva 
bulbare esposta, che sicuramente deriva dalla congiuntiva sia 
bulbare che tarsale. Questo aspetto potrebbe assumere rilevanza 
per l’SLK. Negli occhi sani, zone di assottigliamento indotto dal 
menisco possono essere impresse sul film lacrimale precorneale in 
varie posizioni dello sguardo e possono essere associate a instabilità 

lacrimale, che ne compromette l’integrità. Questo fenomeno deve 
essere approfondito negli occhi sani in condizioni di DES, oltre che 
in pazienti con DED. 

È stato ipotizzato che la linea fisiologica di colorazione 
congiuntivale, chiamata linea di Marx, sia dovuta a una regione di 
iperosmolarità all’apice del menisco. L’aumentata permeabilità 
dell’epitelio, ipotizzata anche in questa sede, potrebbe consentire 
alle proteine proinfiammatorie di accedere ai dotti terminali delle 
ghiandole di Meibomio, spiegando l’associazione tra il movimento 
in avanti della linea di Marx con l’età e la comparsa della DGM. 
Sarebbe utile studiare la composizione del glicocalice in questa 
regione (mucine espresse e di galectina-3) e delle giunzioni strette 
dello strato 1 in campioni umani. La sua permeabilità potrebbe 
essere studiata utilizzando destrani fluorescenti. 

Battiti ciliari parziali non sono rari sia negli occhi normali che 
negli occhi secchi, ma si verificano più spesso nella DED. A causa 
del loro effetto sulla perdita evaporativa, questo aspetto è rilevante 
per il meccanismo della DED. Inoltre, potrebbe essere responsabile 
della comparsa di epiteliopatia puntata verso la parte inferiore del 
bulbo oculare negli stati di DED. 

Il film lacrimale viene distribuito sulla superficie oculare esposta 
dal battito ciliare, ma anche i movimenti oculari contribuiscono alla 
sua deposizione sulla cornea periferica e sulla congiuntiva bulbare. 
È probabile che vi siano differenze negli eventi di taglio tra il bulbo 
e il lid wiper superiore o inferiore, con l’attrito diretto più verso i 
lid wiper superiore dal battito ciliare e più verso il lid wiper 
inferiore dallo sguardo rivolto verso il basso, con movimenti 
orizzontali dello sguardo che apportano un ulteriore contributo. 
Questo spiega probabilmente come l’epiteliopatia del lid wiper 
interessi sia il margine palpebrale superiore che quello inferiore. 
L’attrito dovuto al battito ciliare sarà massimo nella zona 
intermedia del margine palpebrale superiore dove la velocità 
lineare dell’escursione è massima. 

I concetti fisici di lubrificazione di confine e lubrificazione 
idrodinamica vengono opportunamente applicati alle dinamiche 
del movimento della palpebra e del bulbo. Recentemente, è stato 
descritto un nuovo lubrificante di confine, la lubricina, di origine 
epiteliale corneale e congiuntivale, che potrebbe essere importante 
nella DED. Un deficit di lacrime acquose e la perdita di lubrificanti 
dalla superficie oculare in varie forme di DED spiegano 
probabilmente l’aumento nella frequenza di epiteliopatia puntata, 
SLK, cheratite filamentosa e LWE nella DED e i sintomi associati a 
queste condizioni. Inoltre, potrebbe spiegare le sensazioni di 
pesantezza delle palpebre e la difficoltà nell’aprire gli occhi al 
risveglio nella DED. 

Il glicocalice epiteliale è una componente integrale delle 
membrane apicali delle cellule epiteliali di superficie. Attualmente, 
si conosce meglio la sua composizione molecolare. Esso conferisce 
bagnabilità alla superficie oculare e spiega la sua funzione di 
lubrificazione e, in parte, quella di barriera. Anche il contributo 
delle giunzioni strette intercellulari a questa barriera risulta ben 
chiaro. L’epitelio si rinnova continuamente e, man mano che le 
cellule vecchie maturano e muoiono, l’integrità e la funzione di 
barriera di questo strato per queste cellule vengono perse. È 
probabile che le forze di attrito tra le palpebre e il bulbo durante i 
battiti ciliari e i movimenti oculari partecipino al processo di 
esfoliazione. Sebbene si ritenga che l’esfoliazione epiteliale sia 
aumentata nella DED, la velocità con cui avviene non sembra sia 
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stata formalmente misurata. Si ritiene che la perdita della funzione 
di barriera delle cellule prima che vadano incontro a esfoliazione 
sia responsabile di un basso livello di colorazione puntata 
dell’epitelio corneale e congiuntivale normale. Circa il 17% delle 
cornee normali mostra un certo grado di colorazione puntata dopo 
l’instillazione di fluoresceina 0,125% e si presume che, col passare 
del tempo, tutte le cornee si comportino analogamente. Gli aspetti 
temporali di tale colorazione in un individuo meritano ulteriori 
studi. Suggeriamo che, nelle sperimentazioni cliniche, una 
colorazione pari a zero non debba essere considerata il valore 
predefinito di normalità. Dal momento che la colorabilità dipendete 
dalla concentrazione del colorante instillato e dal tempo di lettura, i 
metodi di classificazione devono essere standardizzati. 

Considerazioni modellistiche suggeriscono che negli occhi sani 
l’osmolarità lacrimale dei menischi sia leggermente più bassa di 
quella che si riscontra sulla superficie oculare esposta e che tale 
discrepanza aumenti al crescere dell’iperosmolarità del menisco 
nella DED. Si prevede inoltre che, nella DED, un’onda di 
iperosmolarità guidata dalla perdita evaporativa si diffonda 
dall’epicentro di una rottura del film lacrimale, raggiungendo 
elevati livelli di conseguenze patologiche e sintomatiche a livello 
della superficie oculare, che non troveranno pieno riscontro in 
campioni di menisco. Quanto più precocemente si manifesta la 
rottura nell’intervallo tra battiti ciliari, tanto più lungo sarà il 
periodo di esposizione all’iperosmolarità. Nelle cliniche 
specializzate, consigliamo la misurazione di routine dell’indice di 
protezione oculare nei pazienti con DED come misura di questo 
pericolo. Un elevato livello di osmolarità in un campione di 
menisco implica un livello molto più alto sulla superficie oculare. 

Il Sottocomitato ha riscontrato un numero crescente di evidenze 
a supporto del ruolo dell’iperosmolarità tissutale a livello della 
superficie oculare come elemento centrale nella DED, generata 
dall’esposizione a lacrime iperosmolari, soprattutto in seguito alla 
rottura del film lacrimale. Pur sottolineando questo aspetto, il 
Sottocomitato riconosce che i livelli elevati di osmolarità previsti 
non sono stati ancora misurati direttamente sulla superficie 
corneale e consiglia di dare priorità allo sviluppo di metodi che 
consentano di misurare la molarità a livello tissutale. 

Un meccanismo di difesa neutrofila (NETosi), noto per essere 
una delle cause di danno mucosale in altre malattie come la fibrosi 
cistica, potrebbe essere una fonte di danno a carico della superficie 
oculare nella DED, amplificato dall’aumento dell’esfoliazione 
epiteliale, dall’iperosmolarità lacrimale e da una riduzione 
nell’attività delle nucleasi lacrimali. Il DNA rilasciato nelle lacrime 
(eDNA) dalle cellule epiteliali desquamanti e dai neutrofili invasori 
può, in maniera indipendente o in combinazione con altre 
componenti di origine neutrofila, arrecare danno alla superficie 
oculare. I neutrofili morenti possono rilasciare il loro contenuto 
cellulare nello spazio extracellulare formando appiccicose trappole 
extracellulari di neutrofili o NET con azione antimicrobica. Queste 
formano reti extracellulari contenenti cromatina condensata, istoni, 
elastasi neutrofila e peptidi microbici, ognuno dei quali potrebbe 
singolarmente risultare tossico per le cellule epiteliali. Dal momento 
che le lacrime sono invase fisiologicamente da abbondanti quantità 
di neutrofili durante la chiusura notturna degli occhi, sembrerebbe 
importante esaminare la relazione tra la formazione di NET e il 
fenomeno delle lacrime degli occhi chiusi. Il Sottocomitato 
suggerisce l’analisi delle lacrime degli occhi chiusi e di campioni di 
citologia ad impressione congiuntivale nei pazienti con DED, 
immediatamente dopo periodi di prolungata chiusura oculare. 

Nella relazione del TFOS DEWS [1], è stato avanzato il concetto 
di un circolo vizioso di eventi infiammatori sulla superficie oculare 
come causa della natura auto-perpetuativa della DED. Le evidenze 
hanno suggerito che l’iperosmolarità lacrimale potrebbe innescare 
una cascata infiammatoria con effetti lesivi a livello della superficie 
oculare, la quale potrebbe ridurre la bagnabilità, provocare 
l’instabilità e la rottura nel film lacrimale e, pertanto, amplificare 
l’iperosmolarità lacrimale. Un aspetto importante è che in qualsiasi 
punto del circolo vizioso potrebbe inserirsi una determinata 
eziologia di DED che andrebbe a contribuire a questo processo 
(Fig. 5). A livello sperimentale e clinico, sin da allora si sono 
accumulate numerose evidenze che supportano questo concetto, 
con conoscenze dettagliate inerenti l’attivazione e l’invasione delle 
cellule immunitarie nonché dei mediatori infiammatori e delle 
proteasi coinvolti. Ulteriori evidenze sperimentali in un modello di 
topo suggeriscono che l’infiammazione della superficie oculare 
potrebbe protrarsi oltre l’esposizione al DES ed essere in grado di 
perpetuare le caratteristiche cliniche della malattia. La potenziale 
dissociazione tra causa ed effetto potrebbe spiegare in parte la 
discrepanza tra alcuni segni obiettivi e i sintomi dei pazienti 
riportata nella letteratura. 

Per qualsiasi causa di DED, l’iperosmolarità lacrimale è 
innescata da uno dei due o da entrambi i meccanismi. Nell’ADDE, 
si osserva una secrezione lacrimale insufficiente, ma un normale 
tasso di evaporazione da un film lacrimale di volume ridotto. 
Nell’EDE, l’iperosmolarità è dovuta a un’eccessiva evaporazione di 
lacrime in presenza di una normale funzione lacrimale. Dal 
momento che tutte le forme di DED sono dovute alla perdita di 
acqua dal film lacrimale, l’aggravarsi dell’iperosmolarità a livello 
della superficie oculare è fortemente influenzato dall’ambiente, 
compresa l’umidità esterna, il flusso d’aria e la temperatura, nonché 
dall’intervallo tra battiti ciliari, dall’apertura palpebrale e dalla 
prominenza del bulbo. Condizioni sfavorevoli possono indurre 
l’insorgenza della DED o esacerbare la sua gravità. L’effetto 
dell’ambiente è emerso dalla condizione di SBUDE recentemente 
descritta, osservata tra gli impiegati giapponesi. I fattori ergonomici 
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e ambientali che aggravano questa forma di DED richiedono 
ulteriori studi. 

È evidente che esistono molte forme ibride di DED in cui il deficit 
lacrimale e l’aumentata perdita evaporativa collaborano nel 
provocare un aumento nell’iperosmolarità della superficie oculare. 
Questi aspetti sono riassunti nella Tabella 13. Questi stati ibridi 
dovrebbero essere riconosciuti tra i criteri di inclusione delle 
sperimentazioni cliniche e nelle analisi di sottogruppo degli esiti. 
Una volta che un occhio secco è sufficientemente grave da causare 
la rottura del film lacrimale nell’intervallo tra battiti ciliari, 
un’ulteriore componente evaporativa si aggiungerà a qualsiasi 
forma di DED, per cui un qualsiasi ADDE acquisirà una 
componente evaporativa e la base evaporativa di un EDE esistente 
ne risulterà amplificata. Sarebbero utili studi che verificassero 
questa ipotesi confrontando l’indice di protezione oculare con il 
tasso di evaporazione e l’osmolarità lacrimale. 

Questo stato ibrido non deve oscurare il meccanismo innescante 
della DED. Si prevede che i livelli di proteine lacrimali nelle 
lacrime, di lisozima, lattoferrina e perossidasi rimarranno normali 
laddove la causa scatenante sia l’EDE, ma risulteranno ridotti nel 
caso in cui sia l’ADDE, a causa della distruzione degli acini 
lacrimali. Questa ipotesi deve essere verificata sul campo. È 
necessario un linguaggio aggiornato che tenga conto di queste e 
altre forme di DED ibrida. 

Esistono diversi modelli animali di DED che tengono conto dei 
numerosi meccanismi patofisiologici responsabili della DED, tra cui 
l’insufficienza delle ghiandole lacrimali, la DGM, il deterioramento 
dell’innervazione, meccanismi umorali e stress ambientale. La 
manipolazione genetica è stata impiegata per esaminare i fattori che 
influenzano la suscettibilità. Il loro studio fornisce informazioni che 
generano ipotesi sulle cause della DED umana e, dal momento che 
gli animali domestici possono soffrire di DED autoimmune 
spontanea, i risultati assumono rilevanza sia in ambito veterinario 
che in ambito clinico umano. Inoltre, forniscono l’opportunità di 
uno studio tossicologico e farmacocinetico di nuovi farmaci 
potenzialmente in grado di preservare la vista. 

Modelli murini di DES e SCP consentono di misurare le 
tempistiche dell’evoluzione della DED a partire dal suo esordio. In 
questi modelli è stata identificata una miriade di citochine e 
chemochine che causano danno alla superficie oculare, con 
differenze nell’esito in base al modello sperimentale. 

Modelli di DED autoimmune che simulano la sindrome di 
Sjögren dipendono dalla suscettibilità genetica. In vari modelli, è 
stata valutata l’influenza delle cellule T autoreattive, 
dell’alterazione della via di trasduzione del segnale di TGF-β o del 
sistema Fas-Fas ligando, dell’induzione di apoptosi ghiandolare, 
della manipolazione di ormoni sessuali e di generare gli 
autoanticorpi che si riscontrano nelle patologie umane. Nella 
maggior parte di questi modelli, le malattie evolvono 
spontaneamente nel tempo a un livello variabile di gravità. A 
differenze dei modelli di DES e SCP, il fattore scatenante specifico 
responsabile dell’insorgenza della malattia non è noto. Pertanto, 
quei modelli in cui il DES viene somministrato ad animali 
geneticamente modificati assumono particolare interesse nel 
colmare il divario tra iniziazione e suscettibilità in sistemi modello 
differenti. Il ruolo della suscettibilità genetica nell’NSDE umano 
correlato all’età non è stato ancora adeguatamente studiato. 

Sono stati sviluppati modelli di DED sia invecchiati che cronici, 

con differenze sessuali nella gravità, compresi modelli con 
differenze in termini di danno corneale (C57BL/6) e densità delle 
cellule mucipare caliciformi (MRL.lpr.B6), che sono di grande 
interesse in relazione alla malattia umana. È stato dimostrato che le 
citochine rilasciate dalle cellule T helper (Th1 e Th2) hanno effetti 
opposti sullo sviluppo e sul mantenimento delle cellule mucipare 
caliciformi congiuntivali. La citochina IL-13 rilasciata da cellule Th2 
induce il differenziamento delle cellule mucipare caliciformi e la 
produzione di muco, mentre la citochina IFN-γ rilasciata da cellule 
Th1 provoca la perdita delle cellule mucipare caliciformi in un 
modello di DED con DES. In alcuni modelli è stata osservata 
un’influenza del sesso nella scialoadenite rispetto alla 
dacrioadenite. 

Questo Sottocomitato ha incontrato qualche difficoltà nel 
mettere a confronto e rilevare eventuali differenze nelle 
caratteristiche cliniche e patologiche della sindrome di Sjögren in 
quanto interessa le ghiandole lacrimali e salivari. È possibile 
condurre ulteriori studi su più livelli. Il tessuto lacrimale fresco è 
scarso, ma sarebbe opportuno cogliere l’occasione per istituire 
banche post-mortem di tessuti di ghiandole lacrimali e salivari per 
scopi di ricerca, ottenuti da pazienti con sindrome di Sjögren ben 
caratterizzata e NSDE. 

Il potenziale ruolo di fattori scatenanti virali nella sindrome di 
Sjögren in individui geneticamente predisposti deve essere 
ulteriormente valutato. Quando l’esposizione e l’infezione sono 
comuni come nel caso del virus di Ebstein Barr, questo compito 
potrebbe sembrare inizialmente scoraggiante; tuttavia, sono 
potenzialmente disponibili dati archiviati sul sangue prelevato da 
un ampio numero di individui esposti e non, i quali sono stati usati 
a livello epidemiologico per studiare il ruolo di EBV come fattore di 
rischio per la sclerosi multipla e il LES [1099‒1101]. Questo 
approccio dovrebbe essere sfruttato per lo studio della sindrome di 
Sjögren. 
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Glossario della relazione di patofisiologia del TFOS DEWS II: 

 

Fenotipo cellulare: 

Citotipo Marcatore per 
CD3+ Pan-marcatore delle 

cellule T 
  

CD45Ro+ Cellule T della 
memoria 

CD4+ Cellule T helper-
inducer 

CD8+ Cellule T 
soppressorie-
citotossiche 

CD20+ Cellule B 
CD25 Recettore di IL-2 

CD57+ Cellule natural killer 
(NK) 

CD68+ Macrofagi, monociti 

CD+147 EMMPRIN 
  

  

TCRγδ Recettore yδ delle 
cellule T 

HML-1 
(Ber-
ACT8) 

Antigene 1 dei 
linfociti mucosali 
umani 

  

  

NK Cellula natural killer 
NPE Neutrofili (elastasi) 

  

AA-1 Mastociti 

  

EG-1 Eosinofili (proteina 
cationica) 

 
Il glossario è stato creato aggiungendo nuovi termini al glossario del TFOS DEWS 2007 

 
ACR50, ACR70: indici di funzione fisica e articolare sviluppati dal Collegio 

Americano di Reumatologia per valutare l’efficienza funzionale e la 
limitazione dovuta alla malattia reumatica 

Ach: acetilcolina 
Act-1: un regolatore negativo di BAFF e CD40+ 
ADDE: occhio secco con deficit della componente acquosa: occhio secco dovuto a 

una ridotta secrezione di liquido lacrimale dalle ghiandole lacrimali 
AIDS: la malattia da immunodeficienza causata dal virus HIV, associata a bassi 

livelli di linfociti immunocompetenti e infezioni intermittenti 
AIRE: regolatore autoimmune 
AKC: cheratocongiuntivite atopica, una condizione allergica associata a una 

malattia atopica che produce infiammazione della superficie oculare 
APC: cellula presentante l’antigene 
ARDE: occhio secco correlato all’età 
APRIL: ligando che induce proliferazione 
ATD: deficit di lacrime acquose  
ATS: sostituti lacrimali artificiali 
BAFF: fattore di attivazione delle cellule B 
Lacrime basali: lacrime secrete dagli occhi aperti in condizioni di stimolazione 

minima della superficie oculare 
BUT: test di rottura del film lacrimale con fluoresceina 
CALT: tessuto linfoide associato alla congiuntiva 
CGRP: peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) 
Sperimentazione clinica con provocazione: una sperimentazione clinica che valuta 

l’effetto di un trattamento o intervento in condizioni ambientali o di attività 
che stressano o mettono alla prova una determinata condizione fisica o 
mentale 
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CC: prefisso di chemochina 
CIC: citologia ad impressione congiuntivale 
CLEK: Studio collaborativo longitudinale del cheratocono 
CAE: ambiente avverso controllato: un ambiente concepito e costruito per fornire 

uno stimolo ambientale che aggravi una condizione clinica oggetto di studio 
CCLR: Centro per la ricerca sulle lenti a contatto, Università di Waterloo, Ontario 
CPT: test di provocazione congiuntivale 
CRT: domini di riconoscimento dei carboidrati 
CVS: sindrome da visione al computer: i sintomi e i segni prodotti dall’uso 

prolungato di un videoterminale e computer, con conseguente riduzione dei 
battiti ciliari, aumento dell’instabilità lacrimale sintomi di disagio e 
fluttuazione nella vista 

Codice CPT: attuale terminologia procedurale che assegna un codice numerico 
univoco a procedure eseguite per condizioni elencate nell’elenco di malattie 
codificate come ICD-9 

CXC: prefisso di chemochina 
Dichiarazione di Helsinki: linee guida promulgate da un accordo internazionale che 

definiscono la conduzione etica delle sperimentazioni cliniche e le misure 
adeguate di tutela dei soggetti umani 

DEQ: Questionario sulla malattia dell’occhio secco. 
DES: stress da essiccamento, modello animale di malattia dell’occhio secco 
DEWS: Seminario internazionale sull’occhio secco: la conferenza internazionale 

che ha raccolto le evidenze basate sulle informazioni che descrivono la 
condizione clinica della malattia dell’occhio secco, compresi aspetti di ricerca 
clinica e di base, epidemiologia e gestione della condizione 

Dsc3: desmogleina 3 
DTS: sindrome da disfunzione lacrimale: il termine raccomandato dal Pannello 

Internazionale di Delphi per descrivere anomalie del film lacrimale e le 
conseguenze per la superficie oculare 

EALT: tessuti linfoidi associati all’occhio 
EA-R: un antigene precoce di Epstein Barr 
EBNA-1: marcatore della fase latente passiva di EBV 
EBV: virus di Epstein Barr 
EDA: displasia ectodermica 
EDE: occhio secco evaporativo; denominato anche occhio secco sperimentale 
ECP: proteina cationica eosinofila 
EMMPRIN: induttore extracellulare delle metalloproteinasi di matrice 
EMT: transizione epitelio-mesenchimale 
Sperimentazione clinica ambientale: una sperimentazione clinica che valuta l’effetto 

di un trattamento o intervento in presenza di condizioni ambientali normali 
EQ-5D: si tratta di un questionario standardizzato usato come misura degli esiti 

sulla salute 
Equipoise (nella ricerca clinica): uno stato di incertezza circa la possibilità che 

interventi sanitari alternativi possano conferire esiti più favorevoli, compreso 
l’equilibrio tra benefici e danni. Secondo il principio di equipoise, un paziente 
deve essere arruolato in una sperimentazione randomizzata controllata 
soltanto se vi è un’incertezza sostanziale (una prospettiva di probabilità 
equivalente) su quale intervento apporterà maggiori benefici al paziente 

EDE: occhio secco evaporativo: occhio secco causato da un’aumentata 
evaporazione del liquido lacrimale dalla superficie oculare 

ELS: strutture linfoidi ectopiche 
EMMPRIN: induttore extracellulare delle metalloproteinasi di matrice. Una 

molecola distribuita su tutta la membrana, denominata anche CD+147 
EMT: transizione epitelio-mesenchimale 
ERK: chinasi regolate da segnali extracellulari 
FBUT: test di rottura del film lacrimale con fluoresceina 
FCT: test di clearance della fluoresceina. Un test del turnover lacrimale; si veda 

TCR 
FVA: acuità visiva funzionale: una misura dell’acuità visiva durante un periodo di 

tempo sottoposto a controllo serrato o una circostanza ambientale che 
consente di valutare l’acuità con il soggetto non in grado di compensare con i 
battiti ciliari o di adeguarsi a uno stimolo visivo 

GalNAc: N-acetil gallattosamina. 
GCP: buona pratica clinica: gli aspetti della conduzione di una sperimentazione 

clinica che sono accettati come metodi adeguati per condurre una 
sperimentazione clinica 

GVHD: malattia del trapianto contro l’ospite: infiammazione causata da cellule 
immunocompetenti trapiantate che riconoscono come estranee e attaccano le 
cellule dell’ospite 

HCV: virus dell’epatite C 
HIV: virus dell’immunodeficienza umana, l’agente virale infettivo responsabile 

della produzione di linfociti immunodeficienti 
HADS: Scala della Depressione e dell’Ansia da Ospedale: una scala sviluppata per 

valutare ansia e depressione 
HSCT: trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche 
HLA: antigene leucocitario umano 
HMG-CoA: 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA 
HRT: terapia ormonale sostitutiva: sostituzione sistemica di ormoni sessuali 

femminili come trattamento per l’assenza post-menopausale di estrogeno e/o 

altri ormoni 
HZO: Herpes Zoster oftalmico 
ICAM-1: molecola di adesione intercellulare che consente l’adesione cellula-

cellula. Spesso è un marcatore di infiammazione 
ICD-9: classificazione internazionale delle malattie che assegna un codice 

numerico univoco ad ogni malattia 
IDEEL: impatto dell’occhio secco sulla vita quotidiana: una serie di domande 

concepite per determinare il livello di interferenza nelle attività quotidiane 
prodotto dalla malattia dell’occhio secco 

Sindrome IFAP: una malattia caratterizzata dalla combinazione di ittiosi follicolare, 
alopecia e fotofobia 

IFN: interferone 
Ig: immunoglobulina, es. IgA, IgD, IgG, IgM 
IGF: fattore di crescita insulino-simile 
IL-: interleuchina 
Incidenza: la frequenza di comparsa di una condizione per unità totale di 

popolazione in un determinato periodo di tempo (es. x/100.000/anno) 
IRB: Comitato etico: comitato istituzionale di composizione definita responsabile 

della revisione della struttura e conduzione etica di una sperimentazione 
clinica in conformità alle linee guida etiche accettate 

ITT: popolazione che si intende trattare: tutti i soggetti randomizzati in una 
sperimentazione clinica in base al trattamento originario a cui sono stati 
assegnati, indipendentemente dal trattamento che hanno effettivamente 
ricevuto o alla loro aderenza al protocollo dello studio 

Conferenza internazionale per l’armonizzazione: la conferenza che ha definito le linee 
guida per la conduzione etica di sperimentazioni cliniche sull’uomo 

J-piece: una proteina linker (di connessione) tra due molecole di IgA dimerica 
secretoria (sIgA) 

JNK: chinasi c-Jun N-terminali 
KCS: cheratocongiuntivite sicca: la condizione di occhio secco e infiammazione 

della superficie oculare descritta da Henrik Sjögren, MD. Attualmente viene 
usata di routine in maniera intercambiabile con la sindrome dell’occhio secco 
o occhio secco con deficit della componente acquosa (ADDE) 

KFSD: cheratite follicolare decalvante spinulosa 
KlK: callicreina 
La (SSB): uno specifico antigene espresso sulle cellule al quale si legano gli 

anticorpi sviluppati dalla risposta immunitaria nella sindrome di Sjögren 
LEP: in relazione a proteine tardive di cheratinizzazione dell’involucro 
LFA-1: antigene 1 associato alla funzione leucocitaria 
LFU: unità funzionale lacrimale: l’unità funzionale integrata, costituita dal sistema 

lacrimale, dalla superficie oculare e dalle sue ghiandole accessorie e rispettive 
interconnessioni neurali, responsabile del mantenimento del film lacrimale e 
della protezione della trasparenza della cornea e della salute della superficie 
oculare 

LASIK: cheratectomia laser-assistita in situ: la rimozione del tessuto corneale 
mediante laser sotto a un lembo anteriore di cornea eseguita per correggere 
un errore refrattivo 

LINE: neuroepiteliopatia indotta da LASIK: termine usato per descrivere il 
sintomo composto di irritazione oculare e anomalie della superficie oculare in 
seguito a chirurgia LASIK 

LOCF: ultima osservazione portata a termine (LOCF): una tecnica statistica usata 
per compensare informazioni mancanti in corrispondenza di un punto di 
raccolta dati riportando l’ultima osservazione statistica eseguita prima dei 
dati mancanti 

Punteggio Likert: un metodo di classificazione di un sintomo soggettivo o segno 
oggettivo di malattia mediante l’uso di una scala categorica 

LIPCOF: pieghe congiuntivali parallele al margine palpebrale; una forma di 
congiuntivocalasi. Associate all’occhio secco 

LWE: epiteliopatia del lid wiper 
M3: recettore muscarinico di tipo 3 
MAP chinasi: proteina chinasi attivata da mitogeno 
MALT: tessuto linfoide associato alla mucosa  
MBI: intervallo massimo tra battiti ciliari 
MBTBS1/2: proteasi del fattore di trascrizione legante la membrana, sito-1 e 2 
MCJ: giunzione muco-cutanea 
Meibum: prodotto rilasciato dalle ghiandole di Meibomio mediante pressione 

applicata sulle ghiandole attraverso le palpebre. Nelle palpebre sane è un olio 
trasparente che diventa sempre più vischioso e opaco nella DGM 

DGM: disfunzione della ghiandola di Meibomio 
MFI: Inventario multidimensionale sull’affaticamento: un questionario che 

consente di catalogare vari aspetti dei sintomi che contribuiscono 
all’affaticamento o che sono ad esso associati 

MHC: antigeni del complesso maggiore di istocompatibilità espressi sulle cellule e 
che determinano il riconoscimento immunitario nella reazione al trapianto 
allogenico 

MMP: metalloproteinasi di matrice; enzimi proteolitici prodotti da tessuti e cellule 
infiammatorie 

MMP: termine usato anche in riferimento al pemfigoide delle membrane mucose 
Mod ITT: popolazione che si intende trattare modificata (Mod ITT): tutti i soggetti 
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randomizzati in una sperimentazione clinica che hanno ricevuto almeno una 
dose di farmaco o intervento assegnato 

mOsm: milliosmoli 
Mucine: glicoproteine espresse sulla superficie oculare o secrete nel film lacrimale 

MUC: mucine, come le mucine distribuite su tutta la membrana, MUC1, 
MUC4 e MUC-16 MUC5AC: mucina formante gel secreta dalle cellule 
mucipare caliciformi della congiuntiva MBTP: proteasi del fattore di 
trascrizione legante la membrana, siti-1 e 2 

MyD88: gene per il fattore di risposta primaria di differenziazione mieloide 88 
NEI-VFQ: Questionario sulla funzione visiva del NEI: questionario sviluppato 

dal National Eye Institute per valutare la funzione visiva nelle attività 
quotidiane. 

NET: trappole extracellulari di neutrofili 
NETosi: formazione di NET 
NFkB: fattore nucleare KB  
NGF: fattore di crescita neuronale 
NIBUT: tempo o test di rottura non invasiva 
NK: cheratite neurotrofica 
Nocebo: un trattamento o intervento che non comporta alcun effetto negativo su 

una condizione sottoposta a trattamento 
Topo NOD: topo diabetico non obeso 
NPY: neuropeptide Y 
NSDE: occhio secco non associato alla sindrome di Sjögren. ADDE che si verifica 

in assenza di sindrome di Sjögren 
NSATD: deficit della componente acquosa lacrimale non associato alla sindrome 

di Sjögren 
OAHFA: O-acil-u-idrossi-acido grasso (OAHFA)  
OCP: pemfigoide cicatriziale oculare 
OPI: Indice di protezione oculare, il tempo di rottura diviso per l’intervallo tra 

battiti ciliari 
OR: rapporto di probabilità 
OSDI: Indice di malattia della superficie oculare: una serie di domande che 

consentono di valutare il livello di disagio e interferenza con le attività 
quotidiane prodotti dalla malattia della superficie oculare. (Sviluppato da 
Allergan, Inc per la valutazione della malattia dell’occhio secco) 

OSS: sistema della superficie oculare: gli epiteli contigui della superficie oculare 
che derivano embriologicamente dagli stessi epiteli superficiali e che sono 
contigui, attraverso gli epiteli duttali, con gli epiteli acinosi delle ghiandole 
lacrimali principali e accessorie, delle ghiandole di Meibomio e il sistema 
naso-lacrimale 

OTC: da banco 
PCR: reazione a catena della polimerasi 
PED: difetto epiteliale persistente 
PG4: proteoglicano 4 - lubricina 
Test del filo con rosso fenolo: misurazione del volume lacrimale o della variazione 

nel volume lacrimale nel tempo mediante osservazione della quantità di 
bagnatura con un filo di cotone impregnato del colorante rosso fenolo 
posizionato sulla palpebra inferiore 

PHS: studio sulla salute dei medici: un ampio studio epidemiologico prospettico 
a lungo termine di una coorte di medici di sesso maschile negli Stati Uniti 

Placebo: un trattamento o intervento che non comporta alcun effetto positivo su 
una condizione sottoposta a trattamento 

PP: popolazione per protocollo: tutti i soggetti randomizzati a un trattamento o 
intervento assegnato che hanno completato il trattamento secondo il 
protocollo 

Valore predittivo: la probabilità che un test consenta di precedere in maniera 
affidabile la presenza di una determinata anomalia in una popolazione 

Prevalenza: la frequenza di scomparsa di una condizione o malattia in un 
campione di popolazione trasversale (es. x% di una popolazione valutata) 

PRK: cheratectomia fotorefrattiva: la rimozione del tessuto corneale anteriore con 
laser eseguita per correggere un errore refrattivo 

pSS: sindrome di Sjögren primaria 
PTGER: recettore della prostaglandina E 
QOL: qualità della vita: le caratteristiche del benessere e delle attività di un 

paziente che possono essere influenzate da una malattia o lesione 
RAS: sistema renina-angiotensina 
RCT: sperimentazione clinica randomizzata: uno studio clinico di due o più 

trattamenti o interventi che assegna i soggetti casualmente a ciascuna delle 
opzioni di trattamento 

Regressione alla media: un risultato statistico in cui, con osservazioni sequenziali, i 
punteggi del soggetto tendono verso la media del campione originario 

RK: cheratotomia radiale: incisioni effettuate con un profilo radiale sulla cornea 
medio-periferica per correggere un errore refrattivo miopico 

Ro (SSA): uno specifico antigene espresso sulle cellule al quale si legano gli 
anticorpi sviluppati dalla risposta immunitaria presente nella sindrome di 
Sjögren 

ROS: specie reattive dell’ossigeno 
SBUDE: occhio secco da tempo di rottura breve 
SBUT: tempo di rottura del film lacrimale sintomatica. 

Test di Schirmer: un test che consente di misurare le variazioni nel volume 
lacrimale (produzione) in base alla bagnatura osservata di una striscia di carta 
standardizzata posizionata sulla palpebra inferiore in un determinato periodo 
di tempo. 

Test di Schirmer senza anestetico: il test viene eseguito senza la precedente 
instillazione di un anestetico topico sulla superficie oculare 

Test di Schirmer con anestetico: il test viene eseguito dopo la precedente instillazione 
di un anestetico topico sulla superficie oculare 

SCP: scopolamina 
Secretagogo: un agente che stimola una ghiandola 
Sensibilità: la probabilità che un test clinico consenti di rilevare la presenza di una 

determinata anomalia in una popolazione 
SF-36: Modulo breve a 36 voci per valutare gli esiti medici dello studio: una serie 

di 36 domande per valutare il livello di interferenza con le attività quotidiane 
dovuta a una malattia 

SGEC: cellule epiteliali della ghiandola salivare 
siRNA: brevi molecole di RNA interferente 
SJS/TEN: sindrome di Stevens-Johnson (SJS)/necrolisi epidermica tossica 
LES: Lupus eritematoso sistemico 
SLK: cheratocongiuntivite limbica superiore 
SOD: superossido dismutasi 
SP: sostanza P 
Specificità: la probabilità che un test clinico consenta di identificare soltanto la 

specifica anomalia in una popolazione 
SPRR: piccole proteine ricche in prolina associate a cheratinizzazione 
SREBP: proteine di legame all’elemento di regolazione degli steroli 1 e 2 
SS: sindrome di Sjögren 
SSATD: occhio secco con deficit della componente acquosa lacrimale associato alla 

sindrome di Sjögren 
SSDE: occhio secco con deficit della componente acquosa lacrimale associato alla 

sindrome di Sjögren 
S-TBUD: dinamiche di rottura del film lacrimale nello sguardo fisso 
Marcatore surrogato: un marcatore o parametro di misurazione che riflette o correla 

con un parametro diverso di malattia o alterazione tissutale. I marcatori 
surrogati possono essere diretti o correlativi. I marcatori surrogati diretti sono 
quelli che derivano dalle stesse proprietà fisiche o chimiche del marcatore 
primario. I marcatori surrogati correlativi sono quelli correlati con il 
marcatore primario ma che possono essere prodotti anche da altri meccanismi 

Cellule T4: linfociti T citotossici/soppressori 
Cellule T8: linfociti T helper 
TBUT: tempo di rottura lacrimale o del film lacrimale. Anche BUT, FBUT e 

TFBUT. Il tempo alla rottura iniziale del film lacrimale dopo un battito ciliare 
TCR: tasso di clearance delle lacrime: la velocità alla quale il film lacrimale 

preoculare o un marcatore instillato nelle lacrime viene rimosso dalla lacrima 
mediante diluizione o drenaggio dal volume lacrimale 

TFLL: strato lipidico del film lacrimale: lo strato più anteriore del film lacrimale, 
composto da lipidi meibomiani che limitano l’evaporazione e stabilizzano il 
film lacrimale 

TFI: un test delle dinamiche lacrimali il cui valore viene ottenuto dividendo il 
valore del test di Schirmer con anestesia per il tasso di clearance lacrimale 

TFT: test lacrimale di felcizzazione: rilevazione dell’occhio secco in base ai profili 
di felcizzazione delle lacrime 

TGF: fattore di crescita trasformante 
TIMP: inibitore tissutale delle metalloproteinasi 
TLS: strutture linfoidi terziarie o ectopiche 
TNF: fattore di necrosi tumorale 
TLR: recettore toll-like 
TSAS: sistema di analisi della stabilità lacrimale 
TSB: trombospondina 
TTR: tasso di turnover lacrimale. Flusso lacrimale per minuti espresso come 

percentuale di volume lacrimale. [Bron] 
VDT: videoterminali 
VFQ-25: Questionario sulla funzione visiva elaborato dal NEI. 
VAS: scala analogica visiva: un metodo di classificazione di un sintomo 

soggettivo o segno oggettivo di malattia mediante l’uso di una scala lineare 
misurata 

VEGF: fattore di crescita vascolare endoteliale 
VKC: cheratocongiuntivite primaverile, una condizione allergica caratterizzata da 

infiammazione cronica ed episodica della superficie oculare e reazione 
papillare della congiuntiva 

VIP: peptide intestinale vasoattivo 
VT-HRQ: qualità della vita correlata alla salute mirata alla funzione visiva: un 

questionario che consente di valutare le attività QOL correlate alla vista o 
dipendenti da essa 

VNTR: numero variabile di ripetizioni in tandem 
WWHS: studio sulla salute delle donne (WHS): un ampio studio epidemiologico 

prospettico a lungo termine di una coorte di donne negli Stati Uniti 
XC: prefisso di chemochina 
Xeroftalmia: una malattia oculare bilaterale causata da una carenza di vitamina A e 
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Translated into Italian for Allergan 

caratterizzata da cecità notturna, xerosi della superficie oculare e 
cheratomalacia 


