
La secchezza oculare è un
sintomo piuttosto fre-
quente, le cui cause pos-
sono essere numerose. In

certi casi, però, la sensazione di
secchezza e irritazione agli occhi
è permanente, e ciò accade
quando le lacrime prodotte dagli
occhi non sono sufficienti per una
corretta umidificazione, una con-
dizione denominata comune-
mente “Sindrome dell’occhio
secco”.  «L’utilizzo di lacrime arti-
ficiali, quando si avverte la sensa-
zione di secchezza oculare, serve
per attenuare la sintomatologia,
ma dobbiamo aver chiaro in testa
che non stiamo curando la Sin-
drome dell’occhio secco», asse-
risce il dottor Carlo Orione che
con il figlio Matteo si occupa da
anni di curare i pazienti affetti da
“Dry Eye” nei Centri di Nizza Mon-
ferrato, Genova e Arenzano.
«Questa patologia è multifatto-
riale, ovvero può insorgere a se-
guito di svariati problemi:
ormonali, allergici, anatomici,

neurologici, autoimmuni, e così
via». Va sottolineato che le terapie
differiscono enormemente a se-
conda della causa, ed è per que-
sto motivo che diagnosticare la
tipologia di occhio secco deve
sempre essere il primo passo
verso la cura di questa Sindrome.
«Le nuove tecnologie», continua
il dottor Carlo Orione, Presidente
della Società Internazionale di
High-Tech in Oftalmologia
(I.S.H.O.), «ci aiutano ad essere
sempre più precisi nel capire i
motivi che hanno indotto l'occhio
a produrre una lacrima sbilanciata
nella sua composizione tanto da
non essere più in grado di umet-
tare al meglio le strutture oculari.
Riconoscere un occhio secco da
deficit acquoso o da precoce eva-
porazione piuttosto che neuropa-
tico, non solo ci permetterebbe di
risparmiare denaro che andrebbe
sprecato in terapie inutili, ma evi-
terebbe di farci procrastinare la ri-
soluzione dell’infiammazione che,
se cronicizzata, ci porterà a pro-

blemi irreversibili come la perdita
definitiva di ghiandole del Meibo-
mio o una metaplasia squamosa
della congiuntiva». In certe situa-
zioni l’utilizzo di una lacrima arti-
ficiale può addirittura essere
dannoso. «In questi anni», dichia-
rano il dottor Matteo Orione, di ri-
torno dal Corso Internazionale
tenutosi presso la Dry Eye Univer-
sity in Florida, «ci sono capitati
pazienti che da molto tempo
cambiavano tipo di collirio avendo
un continuo peggioramento della
sintomatologia: questo può suc-
cedere quando la componente in-
fiammatoria è molto alta e la
densità elevata delle lacrime arti-
ficiali, oltre all’acqua, trattiene
tutte le citochine infiammatorie
sulla superficie oculare, peggio-
rando il quadro clinico. In questi
casi, può sembrare paradossale,
ma sospendere qualsiasi tipo

d’instillazione e lavare frequente-
mente la superficie oculare, ri-
solve il quadro in poche
settimane». Negli ultimi anni l'uti-
lizzo della Luce Pulsata abbinata
alla Radiofrequenza – IPLRF – ha
permesso di guarire molti pazienti
che ora non hanno più necessità
di utilizzare alcun tipo di collirio.
«Questa rivoluzionaria terapia»,
afferma il dottor Carlo Orione,
fondatore dell'International Dry
Eye Academy (I.D.E.A.) che ha
partecipato alla realizzazione e alla
sperimentazione di questa tecno-
logia, “consiste in quattro brevi
sedute, a distanza di un mese una
dall'altra, con applicazione di im-
pulsi di luce e onde radio intorno
agli occhi – non meno di 25 spots
– per migliorare la secrezione
delle ghiandole deputate alla pro-
duzione dei vari componenti della
lacrima».
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