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Dopo aver illustrato nella prima parte le moda-
lità cliniche attraverso le quali si può valutare 
un paziente con epifora, prima di occuparci 

più avanti delle metodiche strumentali maggiormente 
utilizzate nella diagnostica delle vie lacrimali sia endo-
scopiche che di imaging, in questa seconda parte ve-
dremo come altri dispositivi strumentali in uso nella 
pratica oftalmologica possono essere utilizzati anche in 
questo campo.
Non dimentichiamo che la funzione lacrimale rap-
presenta un sistema complesso in cui entrano in gio-
co diverse componenti che vedono di fatto il sistema 
“ghiandole lacrimali-palpebre-superficie oculare-vie di 
deflusso” come un sistema unico ed in continuità. Di 
conseguenza strumenti che nascono per studiare una di 
queste componenti possono risultare utili per un mi-
glior inquadramento della condizione clinica di epifora 
ed una più precisa diagnosi differenziale con altre for-
me di lacrimazione. 

Meibomografia
Le ghiandole di Meibomio sono strutture tubuloacina-
ri a secrezione sebacea, lunghe dai 3 ai 4 mm e disposte 

in fila tra le piastre tarsali in numero di circa 30 nella 
palpebra superiore e 25 nell’inferiore, i cui lobuli ri-
versano il loro secreto in un dotto principale disposto 
parallelamente alla palpebra e il cui orifizio sbocca sul 
margine palpebrale posteriormente alla linea grigia.
Il prodotto di tali ghiandole è il principale responsabile 
della costituzione dello strato lipidico del film lacrima-
le, e quindi di fondamentale importanza per la corretta 
persistenza delle lacrime sulla superficie oculare. 
Nell’inquadramento della patologia di cui ci stiamo 
occupando può quindi risultare utile anche lo studio 
della integrità e funzionalità di tale complesso ghian-
dolare, la cui disfunzione può essere alla base o con-
comitante ad una patologia canalicolare e delle vie di 
deflusso secondaria ad un’infiammazione cronica e che 
spesso può accompagnarsi all’epifora [1,2].
L’International Workshop on Meibomian Gland 
Dysfunction ha definito la disfunzione delle ghiandole 
di Meibomio come un’entità patologica caratterizzata 
da carattere cronico, anomalie ghiandolari diffuse quali 
ostruzione duttale terminale, modificazioni istologi-
che e alterazioni quanti-qualitative della produzione 
di secreto [3]. Questo risulta in un’alterazione della 
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composizione del film lacrimale, portando ad una sin-
tomatologia di discomfort, bruciore e iperemia legata 
ad una condizione di dry-eye ad eziologia iperevapora-
tiva [4]. 
AlDarrab [5] et al. hanno valutato come la blefari-
te posteriore si rifletta sulla attività delle ghiandole di 
Meibomio e comparato tali evidenze con la popolazio-
ne normale, correlando i risultati con parametri clas-
sicamente alterati nel dry eye. Lo studio ha concluso 
che BUT, grado di SPK e meiboscore sono significati-
vamente alterati nel gruppo con blefarite posteriore e 
direttamente correlati con lo stato di salute delle ghian-
dole di Meibomio, evidenziando come la meibomio-
grafia abbia quindi potenzialità per la valutazione di at-
tività e grado della blefarite posteriore. Tale condizione 
si rispecchia infatti istologicamente in alterazioni mor-
fologiche ghiandolari, quali dilatazione dei dotti, ridu-
zione del volume ghiandolare, infiammazione cronica, 
atrofia e fibrosi. Da qui il potenziale di una tecnica di 
valutazione in vivo della morfologia ghiandolare, per 
un corretto inquadramento diagnostico anche in ter-
mini di severità e con una rilevante utilità nel follow up 
del paziente.

Meibografia a contatto e non a contatto
La Meibografia fu descritta per la prima volta da Tapie 
[6] nel 1977, servendosi di sorgenti di luce ultraviolet-
ta e infrarossa per visualizzare le strutture ghiandolari.
Migliorata nel 1982 da Jester [7], e acquisita la sua de-
nominazione attuale nel 1991 con Mathers [8], oggi la
meibomografia utilizza luce infrarossa con due princi-
pali approcci: a contatto e non a contatto. Nel primo
caso, dopo eversione della palpebra, la fonte luminosa
è posta a contatto con la cute palpebrale, in modo che
la radiazione elettromagnetica possa attraversare il tes-
suto fino ad essere rilevata da una apposita fotocamera

che produce poi un’immagine. 
La metodica non a contatto, introdotta nel 2008 
da Arita [9], utilizza un filtro infrarosso associato ad 
una lampada a fessura: in questo modo tale approc-
cio risulta più comodo ed efficiente, in quanto ridu-
ce il tempo necessario per l’esame, la difficoltà data 
dall’utilizzo della sorgente luminosa a contatto con la 
palpebra eversa e il discomfort del paziente. Con tale 
metodica è possibile visualizzare la macrostruttura isto-
logica ghiandolare e valutare l’attività secretoria tramite 
“meiboscore”
Ancora, nel 2012 Arita [10] introdusse un sistema por-
tatile di meibografia “pen-shaped”, superando la neces-
sità di una lampada a fessura e rendendo la tecnica di 
esame molto rapida e maneggevole. 

Meibografia laser confocale
Ulteriore sviluppo della meibografia è stata l’introdu-
zione della meibografia laser confocale [11,12]. Tale 
tecnica di acquisizione dell’immagine, ottenibile tra-
mite l’apposizione di una apposita lente a contatto con 
il versante tarsale della palpebra eversa, permette un 
dettaglio ultrastrutturale assai più elevato, consenten-
do una migliore valutazione della morfologia ghiando-
lare. Parametri quali diametro acinare, densità acinare, 
infiltrato infiammatorio perighiandolare e fibrosi, al-
trimenti valutabili solamente tramite esame istologico 
previa biopsia, risultano così descrivibili in vivo. 

Meibografia-OCT
L’associazione di una tecnica di affidabilità ormai pro-
vata in ambito vitreoretinico e del segmento anterio-
re quale la tomografia a coerenza ottica, allo studio 
delle ghiandole di Meibomio ha portato alla nascita 
della meibografia-OCT [13]. Ultima evoluzione di 
tale ambito di studio, descritta nel 2010 da Bizheva, 

Meibografia non a contatto Meiboscore [43]
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si propone come approccio rapido e non invasivo per 
ottenere immagini 2D e in ricostruzione 3D di grande 
dettaglio morfo-volumetrico della componente ghian-
dolare in vivo. Inoltre, ottenendo acquisizioni seriate in 
uno stesso paziente durante il follow-up risulta possi-
bile osservare la progressione della malattia attraverso 
la quantificazione delle modificazioni strutturali della 
componente ghiandolare.

Meniscometria
La valutazione del menisco lacrimale, che fisiologica-
mente si forma a livello del margine palpebrale infe-
riore, permette di ottenere una rapida valutazione ge-
nerale della produzione lacrimale e del funzionamento 
della pompa lacrimale e delle vie di deflusso: in caso 
di dry-eye la sua altezza risulterà tanto minore quan-
to più grave sarà la condizione patologica, mentre in 
caso di ridotto o impossibilitato deflusso la sua altezza 
risulterà maggiore della norma, determinando epifo-
ra [14,15]. Una sua rapida valutazione è possibile alla 
lampada a fessura, previa instillazione di una soluzione 
di fluoresceina, visualizzando così tramite luce blu co-
balto il menisco che può anche venire grossolanamente 
misurato tramite oculare millimetrato. Il normale spes-
sore del menisco risulta essere 0.2-0.5 mm, a 2 secondi 
dall’ultimo ammiccamento.
La valutazione meniscometrica, attraverso varie tecni-
che, di variabili quali altezza, spessore, area di sezio-
ne, curvatura del menisco si è già rivelata essere affi-
dabile indice nella diagnosi di condizioni patologiche 
[15,16], ma più volte è stato sottolineato come l’uso 

della fluoresceina, sia provocando irritazione con con-
seguente lacrimazione riflessa sia aggiungendo volume 
di fluido, inevitabilmente infici la correttezza della mi-
sura. Per ovviare a queste osservazioni è stata proposta 
[17] come tecnica la meniscometria a riflessione, me-
todica non invasiva che misura il raggio di curvatura
del menisco lacrimale senza utilizzo di fluoresceina e
quindi con una maggiore precisione di risultato. Tale
curvatura risulta infatti essere matematicamente corre-
lata allo spessore del menisco lacrimale e, quindi, al suo
volume totale [18].
Inoltre, recentemente, è stata proposta come ulteriore
tecnica la meniscometria a strip [19,20], che utilizza
una striscia di nitrocellulosa di 3 mm di spessore e 45
mm di altezza impregnata di blue dye sulla punta. Tale
supporto risulta impermeabilizzato su tutti i lati tran-
ne che in un poro centrale di 0.5 mm di diametro, da
dove il liquido lacrimale entra, si colora attraversando
la punta pigmentata e risale capillarmente lungo una
scala millimetrata.

Termografia
Tramite l’utilizzo di apposite fotocamere e videocame-
re è possibile visualizzare e registrare la luce infrarossa, 
di lunghezza d’onda tra i 700 e 100000 nm, prodotta 
da un qualunque corpo sotto forma di radiazione ter-
mica. Tale possibilità è stata descritta come potenziale 
metodica per lo studio sicuro e non invasivo delle vie 
lacrimali e la valutazione della pervietà delle stesse [21]: 
in una stanza a temperatura controllata, per esempio a 
23 gradi Celsius, una volta raggiunta la isotermia tra la 
superficie del volto del soggetto e l’ambiente, si posso-
no instillare nel sacco congiuntivale alcune gocce di so-
luzione fisiologica raffreddata (es. a 18 gradi), creando 
in tal modo un elevato gradiente termico visibile come 
contrasto nell’immagine a falsi colori prodotta dal si-
stema di registrazione. In letteratura sono presenti casi 
dove con tale metodica è stato possibile visualizzare i 
canalini lacrimali, il dotto comune e il sacco lacrimale 
[22].

Topografia corneale
Come noto una condizione per una corretta esecuzio-
ne di un esame della topografia corneale presuppone la 
presenza di un film lacrimale integro. 
In caso di mancato deflusso del film lacrimale (o di au-
mentata produzione nella sindrome da occhio secco), 
si ha un incremento del menisco lacrimale sul margi-
ne inferiore palpebrale. Il menisco lacrimale è di forma 
concava ed è seguito da una parte convessa superiore, 
che corrisponde alla superficie corneale anteriore. La 
topografia corneale, in questo caso, può essere utile per Fig. 1 - Meniscometria con striscia di cellulose [20]
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misurare l’altezza del menisco lacrimale [32,33].
L’aumento dell’altezza del menisco lacrimale a livello 
corneale potrebbe essere interpretato come un hotspot 
dal topografo, come mostrato in figura 4. Tale hotspot 
sparisce chiedendo al paziente di eliminare l’eccesso di 
lacrime [31]. 
Tramite il topografo è possibile misurare anche il BUT 
[32,33]. 
Ventidue mire ad anello vengono proiettate sulla su-
perficie corneale e le immagini proiettate vengono 
catturate dalla videocheratoscopia. I dati topografici 
corneali vengono continuamente rilevati chiedendo 
al paziente di non ammiccare. Il BUT viene misurato 
come il tempo in secondi tra l'ultimo ammiccamento 

Fig. 2 - A) Immagine termografica del viso del paziente, che mostra un'infiammazione attorno al sacco lacrimale 
dell'occhio destro che ha raggiunto la palpebra inferiore che è stata osservata come un alone caldo bluastro (iper-

radiazione); questo corrispondeva all'iper-radiazione o al riscaldamento locale, che non era osservato nel sacco lacrimale 
dell'occhio sinistro. B) Immagine ingrandita di 2A, che mostra una colorazione blu in cui la dilatazione del sacco lacrimale 

indicava edema locale da infiammazione cronica (ipo-radiazione) [21].

Fig. 3 - Immagine ottenuta con il topografo 
Keratograph 5M [33]

Fig. 4 - Immagine ottenuta con il Pentacam [31]

Fig. 5 - Immagini ottenuta con il topografo Keratograph 
5M [33]
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completo e la prima perturbazione di una mira proiet-
tata sulla superficie della cornea, che il dispositivo rile-
va automaticamente.

Tomografia a coerenza ottica (OCT)
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una metodica 
non invasiva e di facile utilizzo che utilizza radiazioni 
infrarosse per ottenere immagini tomografiche 2D e 
3D ad alta risoluzione spaziale del tessuto studiato. Il 
suo utilizzo è ampiamente diffuso in oftalmologia per 
lo studio della retina, del nervo ottico e, con adeguati 
software e lenti, del segmento anteriore. Inoltre, si ri-
conoscono come campi di applicazione la cardiologia, 
per lo studio delle coronarie, e la dermatologia, per lo 
studio simil-istologico delle lesioni cutanee.
Un nuovo campo di applicazione dell’OCT in oftal-
mologia è rappresentato dallo studio del puntino lacri-
male e del sistema lacrimale in generale (Tabella 1).
Per effettuare questa analisi è possibile utilizzare i vari 
strumenti OCT dotati di adeguato modulo per seg-
mento anteriore. 

Le strutture analizzabili sono:
- Menisco lacrimale: è bene studiarlo per primo per evi-

tare di indurre lacrimazione riflessa. È possibile utiliz-
zare una scansione perpendicolare al punto più declive
della palpebra inferiore (Figura 6).

- Puntino lacrimale e primo tratto del canalino lacrima-
le: è possibile studiare l’area del puntino, il diametro
esterno del canalino e il diametro interno misurato a
una profondità standard, previa delicata eversione del
puntino (Figurae 7, 8, 9).

- Caruncola: possibile studiarne la conformazione me-
diante due scansioni perpendicolari tra loro o studian-
do la sua distanza dal puntino lacrimale. Attualmente
è la struttura meno studiata (Figura 10).

Le applicazioni pratiche di uno studio in vivo median-
te OCT del sistema lacrimale possono essere:
- La valutazione delle dimensioni del puntino per il

posizionamento di un plug adeguato;

TABELLA 1 - PRINCIPALI STUDI PRESENTI IN LETTERATURA SULLO STUDIO OCT DEL 
SISTEMA LACRIMALE IN OCCHI SANI [23-27]

Autore OCT MENISCO AREA PUNTINO DIAMETRO 
ESTERNO

DIAMETRO 
INTERNO

Timlin et al.[23] Heidelberg 
Spectralis

_____________ 0.133 ± 0.068 mm2 645 ± 150 µm 50 ± 104 µm

Allan and Ahmed [24] RTVue 286.13 ± 176.63 µm ______________ 424.65 ± 170.55 µm 234 ± 144 µm

Sung et al. [25] Heidelberg 
Spectralis

_____________ ______________ 615 ± 196 µm ___________

Kamal et al. [26] RTVue _____________ ______________ 215 ± 73 µm 125 ± 61 µm

Wawrzynski et al. [27] TopCon 3D OCT 
2000

_____________ ______________ 247 ± 78 µm 110 ± 67 µm

Fig. 6 - Immagine OCT del menisco lacrimale Fig. 7 - Immagine OCT di un puntino lacrimale inferiore
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- La valutazione nel tempo di pazienti affetti da pato-
logie predisponenti la stenosi del puntino, tra cui:
• Blefariti
• Terapia anti-glaucomatosa
• Chemioterapia (5-fluorouracile)

- L’individuazione del puntino lacrimale in pazienti
con puntino lacrimale obliterato e non individua-
bile all’esame alla lampada a fessura, candidati alla
puntinoplastica;

- La verifica della riuscita della puntinoplastica (an-
che intraoperatoria con OCT integrati al microsco-
pio operatorio)

Per quanto interessante, si tratta ancora di una metodi-
ca da approfondire e con diversi limiti, tra cui:

- metodica operatore-dipendente
- ampia variabilità interindividuale dei parametri, con

difficoltà nell’individuare cut-off patologici

- possibile alterazione dell’anatomia del puntino nell’e-
versione dello stesso

Le possibili applicazioni future sono:

- Lago lacrimale
• Valutare la gravità e la progressione della retrazione

della mucosa nelle malattie della superficie oculare
[28].

- Canalino
• Studio del canalino attraverso collirio con sostanza

contrastografica [29].

- Margine palpebrale
• Distichiasi
• Neoformazioni piane (vedi applicazioni OCT in

dermatologia [30])
• Dotti escretori delle ghiandole di meibomio nelle

blefariti.

- Caruncola
• Caratteristiche del tessuto
• Rapporto con il menisco lacrimale

L’evoluzione delle dotazioni strumentali in oculisti-
ca probabilmente ci consentiranno in futuro ulterio-
ri applicazioni nella semeiotica strumentale delle vie 
lacrimali. 
Per il momento ci auguriamo con questo breve report 
sulle applicazioni attuali di aver stimolato la vostra cu-
riosità ed arricchito in qualche modo le vostre cono-
scenze. n

Fig. 8 - Misure ottenibili con OCT del puntino lacrimale
e confronto con un preparato istologico dello stesso.

Fig. 10

Fig. 9 - Immagini di puntini lacrimali di entrambi gli occhi
di una serie di pazienti di diverse età.
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