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INTRODUZIONE
Dopo l’invenzione del microscopio circa 400 anni fa - e la successiva introduzione di vari coloranti (carminio,
indaco, anilina e molti altri) per la colorazione in vivo di elementi del corpo
umano (sangue, urine, ecc.), a questi
coloranti è stato attribuito il nome di
“coloranti vitali”.
La colorazione della superﬁcie oculare
è un mezzo diagnostico efﬁcace, obiettivo, non invasivo, direttamente valutabile ed economico.
Permette d’individuare e tracciare le
variazioni della superﬁcie oculare a livello cellulare, d’individuare le trasformazioni correlate all’occhio secco, di
comprendere meglio l’impatto sulla superﬁcie oculare delle terapie croniche e
delle lenti a contatto.
È indispensabile in fase diagnostica in
traumatologia oculare e nella valutazione dei soggetti sottoposti a chirurgia oftalmica.
È un complemento necessario nella rilevazione precisa della pressione intraoculare, nella valutazione della qualità
dell’applicazione di lenti a contatto sia
rigide sia morbide e nello studio delle
vie di deflusso delle lacrime.
COLORANTI
Sono state proposte varie sostanze
con caratteristiche diverse per la colorazione della superﬁcie oculare.
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Fluoresceina
È il colorante più comunemente usato in
oftalmologia clinica.
Sintetizzata nel 1871 da Adolf von Bayer (fondatore dell’azienda farmaceutica
Bayer e premio Nobel per la chimica nel
1905) è stata ampiamente utilizzata per
oculare già
la colorazione della
prima dell’introduzione della lampada a
fessura.
L’epitelio corneale e congiuntivale sono
normalmente impermeabili alla fluoresceina.
La interconnessione tra le cellule epiteliali è in grado di formare una vera barriera
epiteliale: prevalentemente desmosomi
e gap junctions a livello della base cellulare, sistema delle tight junctions (TJ)
e gap junctions a livello dell’apice cellulare. Il sistema delle TJ (zonula occludens, zonula adherens ed E-cadherins).
La continua espressione dei complessi
giunzionali lungo il perimetro dell’apice
cellulare forma uno strato sigillante che
impedisce alle proteine estranee di raggiungere lo spazio intercellulare.
Se la barriera epiteliale viene interrotta, la
zona di interruzione viene colorata dalla
fluoresceina.
Se la barriera epiteliale non è interrotta
ma sono danneggiati i sistemi giunzionali delle cellule epiteliali, dopo alcuni
minuti la fluoresceina riesce a superare
l’epitelio dando luogo a punti di colorazione sottoepiteliale.

Questo fenomeno è più frequentemente
visibile a livello della congiuntiva piuttosto che della cornea poiché la congiuntiva è un tessuto immunocompetente
che risponde potentemente alle sollecitazioni esterne (idrocarburi aromatici
provenienti dalla polluzione ambientale,
polveri, allergeni).
Sono disponibili innumerevoli sistemi di
gradazione della colorazione della suoculare con fluoresceina.
La fluoresceina colora anche gli strati
più
della lacrima e viene utilizzata per la sua valutazione qualitativa
attraverso il BUT.
Non può essere impiegata nella sua forma consueta per la valutazione dell’applicazione di lenti a contatto morbide
poiché colora irreversibilmente la lente.
Riboflavina
Recentemente è stata introdotta la riboflavina per la colorazione della
oculare. Sostanzialmente sovrapponibile
alla fluoresceina come processo di colorazione, ha rispetto ad essa, alcuni vantaggi:
– ha un tempo di permanenza sulla suoculare dieci volte più lungo e
questo permette d’individuare difetti
del sistema di giunzione delle cellule epiteliali anche lievi, di analizzare
più accuratamente il processo di ricambio lacrimale e la presenza della
black-line
– la riboflavina colora tutta la lacrima
(non solo lo strato lipidico) e fornisce
informazioni qualitative più
attraverso lo studio del BUT
– può essere impiegata per la valutazione della
oculare anche
in presenza di lente a contatto morbida poiché colora la lente solo transitoriamente
Rosa Bengala
Il rosa bengala non è altro che fluoresceina con aggiunta di un alogeno iodato che
gli conferisce il caratteristico colore rosato. La scelta del nome pare derivi dal

fatto che questo colorante conferisca
una colorazione dei tessuti umani molto
simile al colore del punto posizionato al
centro della fronte delle donne della regione indiana del Bengala per indicare il
loro stato di donne sposate.
Il rosa bengala non penetra e non colora
le mucine, per questo è in grado di colorare le cellule epiteliali solo se non sono
ricoperte da uno strato intatto di mucine.
Pertanto, le proprietà di colorazione del
rosa bengala sono diverse da quelle della fluoresceina: il rosa bengala colora le
cellule epiteliali sane della cornea e della
congiuntiva se non sono coperte dalla
mucina e che, per questo, tendono a cheratinizzarsi; la fluoresceina non colora le
cellule normali ma diffonde negli spazi
intercellulari difettosi.
Il rosa bengala è in grado di alterare la
morfologia delle cellule epiteliali, di ridurne la vitalità e di indurre apoptosi. Questi
effetti sono aumentati dall’esposizione
alla luce e per questo colora le aree danneggiate della
oculare più rapidamente sulla congiuntiva bulbare che
sulla cornea.
Il suo uso è controindicato in caso di disepitelizzazione congiuntivale o corneale poiché può colorare indelebilmente il
sottostante tessuto connettivo.
Se l’impiego di questo colorante viene
considerato necessario sul piano clinico
può essere opportuno usare una goccia
di anestetico qualche minuto prima di
usare il colorante e lavare la
oculare con soluzione salina prima di
esporre il paziente alla luce della lampada a fessura.
Anche per il rosa bengala esistono diversi sistemi di gradazione della colorazione
della
oculare.
Una particolarità di questo colorante è il
fatto che è in grado di inibire la replicazione virale in vivo.
Verde di lissamina
Il verde di lissamina è un colorante acido
organico.
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Nome

Produttore

Formato

Ingredienti

Confezionamento

Riutilizzabile

Prezzo

Biotech

Fluoresceina

Strisce

Fluoresceina 1 mg

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Bio High
Fluoro

Biotech

Fluoresceina

Strisce

Fluoresceina
macromolecolare
0,5 mg

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

DROPtest

Servimed
Industrial

Riboflavina

Gocce

100 ml di
soluzione
contengono 0,25
ml di Riboflavina
sodio fosfato

monodose da 0,5
10
ml, richiudibili, confezionate
in 2 blister sterili contenenti
5

Easytest

Easyopht

Fluoresceina

Strisce

Fluoralfa

Alfa Intes

Fluoresceina

Gocce

100 ml
contengono:
fluoresceina
sodica 2 g.
ECCIPIENTI:
Flacone da 10
ml: fenilmercurio
nitrato; sodio
cloruro; acqua
depurata sterile.
Monodose da 0,5
ml: sodio cloruro;
acqua depurata
sterile.

Flacone in vetro da 10 ml con
Flacone vetro
contagocce.
sì; Flaconcino
NO
Flaconcini monodose da 0,5
ml in polietilene singolarmente
blisterati, contenuti in n. di 100
in scatola di cartone.

Collirio 10
ml: 7,32 €
CF 24€

Fluoresceina
Sodica

Monico

Fluoresceina

Gocce

5 ml soluzione
iniettabile
contengono:
Fluoresceina
sodica 1 g ed
acqua p.p.i. q.b.a.
5 ml

Monodose 10

1,9

Fluoresceina
Sodica

Gecis

Fluoresceina

Strisce

Strisce con 1 mg
di fluoresceina

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Fluorofta

Sooft

Fluoresceina

Gocce

Fluoresceina sale
sodico; trealosio;
acqua depurata.

30 monodose da 0,2 ml

Fluoresceina

Strisce

fluorescina sodica
1 mg. su carta

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

35€/cf

Fluoresceina

Strisce

1 mg Di
fluoresceina
Sodica U.S.P. per
striscia

100 strisce sterili

28 €/cf

Lissaver Plus Gecis

Verde di
Lissamina

Strisce

Strisce sterili
impregnate di 1,5
mg di lissamina
verde (colorante
E142).

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Omni Fluro

Fluoresceina

Strisce

1 mg Di
fluoresceina
Sodica U.S.P. per
striscia

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Fluoresceina

Strisce

fluorescina sodica
1 mg. su carta

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Fluostrips
Hospifluo

Aiesi
Hospital

Omni

Ophthalmic
experts

Sì, entro
24 ore
dall'apertura
della

da 0,5 ml

NO

NO

NO

Fluoresceina

Gocce

Fluoresceina con
Trealosio

Monodose 15

Strips

Bioglo

Fluoresceina

Strisce

Ogni striscia
contiene
Fluoresceina 1mg

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

Verde di
Lissamina

Biotech

Verde di
Lissamina

Strisce

1,5 mg. di Verde di
Lissamina

100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente

oculare disponibili sul mercato italiano.
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26€/cf
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100 Strisce sterili confezionate NO
singolarmente
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Tipologia

Bio Fluoro

0,23€/
striscia

Figura 1.Area di disepitelizzazione corneale e
congiuntivale prodotta dalla colorazione della
oculare con striscia di fluoresceina.

Figura 2. Area di disepitelizzazione congiuntivale in
prossimità del fornice inferiore.

Il suo
di colorazione della
cie oculare è sovrapponibile a quello del
rosa bengala ma è molto meglio tollerato.
A differenza del rosa bengala, il verde di
lissamina non inibisce la replicazione virale in vivo e non inibisce la vitalità delle
cellule epiteliali.

giuntivale e perdita di un certo numero di
cellule mucipare. In alcuni casi può causare anche disepitelizzazione corneale
(Figura 1 e 2 ).
Per queste ragioni è consigliabile impiegare coloranti in collirio, preferendo confezionamenti monodose senza conservanti e richiudibili.
La tabella 1 riporta i prodotti attualmente
disponibili in Italia con le principali caratteristiche di confezionamento, dov'è stato possibile anche il prezzo.

Tripan Blu
Il tripan Blu è un colorante anionico, idroazotato ampiamente utilizzato nella
chirurgia della cataratta e vitreoretinica.
Per la colorazione della
oculare si può utilizzare puro all’1% o in combinazione con fluoresceina in parti uguali.
Nello studio clinico della
oculare non fornisce informazioni aggiuntive
alla colorazione con la sola fluoresceina.
DISPONIBILITÀ SUL MERCATO
ITALIANO
È opportuno precisare che l’impiego di
colorante in strisce per la colorazione
oculare è poco confordella
tevole e potenzialmente dannosa per il
paziente e può essere fuorviante per il
medico.
In particolare quando il colorante che
impregna la striscia viene disciolto direttamente dalla lacrima mediante l’applicazione della striscia nel sacco congiuntivale inferiore. Questa manovra produce
inevitabilmente disepitelizzazione con-

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A nostro giudizio il colorante a base di riboflavina è quello che meglio incontra le
caratteristiche ideali di un colorante della
oculare:
– colora la lacrima e la
oculare per tutti gli impieghi clinici meglio
e più a lungo della fluoresceina;
– ha un confezionamento monodose,
senza conservati, richiudibile che lo
rende perfettamente utilizzabile senza sprechi;
– ha un costo medio equivalente o lievemente inferiore alle strisce di fluoresceina;
– può essere usato anche per la valutazione delle lenti a contatto morbide
a differenza della fluoresceina che
per questo impiego dev'essere di tipo
macromolecolare.
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