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FOCUS SULLA STRUTTURA 
DEL FILM LACRIMALE

Mirko Chinellato
Università degli Studi di Padova

Introduzione
Il film lacrimale (FL) pre-oculare è un fluido liquido 
con una complessa composizione e struttura dina-
mica, che ricopre l’epitelio corneale, l’epitelio della 
congiuntiva bulbare, dei fornici e palpebrale ed è 
continuamente rinnovato e ridistribuito tramite l’a-
zione dell’ammiccamento.
È composto da un insieme variabile di acqua, so-
stanze lipidiche, elettroliti, proteine e ioni.
Murube1 introduce un suo lavoro sulla storia dell’oc-
chio secco dicendo: “...trecentosessanta milioni di anni 
fa i pesci crossopterigi, vuoi a seguito della pressione eco-
logica degli altri animali, vuoi a causa di drastici cambia-
menti climatici ambientali, si sono evoluti in anfibi. Tra 
i molti cambiamenti subiti da questi animali vi è stata la 
formazione dell’apparato lacrimale, la cui funzione era di 
mantenere l’occhio umidificato e di evitarne l’inaridimen-
to...” in effetti possiamo riassumere dicendo che la 
macro-funzione principale del FL è proprio quella 
di mantenere bagnata la superficie esterna oculare, 
costituita dall’unico quinto dell’intera superficie del 
globo oculare non protetto dalla cavità orbitaria e 
quindi comunicante con l’esterno2, permettendogli 
di svolgere al meglio le proprie attività fisiologiche 
e funzionali.

Soffermandoci sul punto di vista anatomico è im-
portante definire quella che è chiamata unità funzio-
nale della superficie oculare3 cioè l’intero epitelio che 
riveste la superficie corneale e congiuntivale com-
prendendo anche le invaginazioni nei tessuti connet-
tivi più profondi che costituiscono naturalmente le 
strutture ghiandolari delle ghiandole lacrimali prin-
cipali, accessorie e delle ghiandole di Meibomio.
Questa unità epiteliale avascolare ed altamente in-
nervata2, è una struttura attiva che si adopera per 
creare e mantenere una superficie lacrimale funzio-
nale3 che la rivesta e che ne permetta una corretta 
fisiologia e funzionalità.

Rolando nel 20004 definisce 7 principali funzioni del 
FL che si possono riassumere in questo modo:

Funzione ottica:
È risaputo, quanto ovvio, che la superficie esterna 
dell’epitelio corneale è importantissima per una cor-

retta rifrazione dei raggi luminosi che la attraversa-
no, ma se andiamo ad osservarla isolatamente nel 
dettaglio tramite un qualche tipo di microscopia, 
notiamo che il suo rivestimento esterno di microvilli 
e micropliche superficiali la rende tutt’altro che li-
scia ed otticamente funzionale.
Il FL disponendosi su di essa riempie le irregolarità 
corneali di superficie creando grazie al suo simile 
indice rifrazione un diottro quasi otticamente omo-
geneo, che regala ai raggi luminosi incidenti una su-
perficie rifrattiva liscia e regolare.
A questo punto è importante sottolineare un aspetto 
che spesso viene poco considerato, cioè che la prima 
superficie ottica dell’occhio non è la cornea, bensì il 
film lacrimale che con il suo salto d’indice di rifra-
zione di circa 0,3385 (N lacrimale - N aria, quest’ulti-
mo approssimato a N del vuoto) rappresenta la più 
importante superficie rifrattiva dell’ottica oculare6 e 
che in effetti è quella superficie che andiamo a de-
scrivere quando eseguiamo una topografia corneale 
od un’oftalmometria.
Da qui è facile immaginare come una sua alterazio-
ne possa avere un effetto devastante sulla forma-
zione di una buona immagine retinica e come sia 
compito del professionista della visione adoperarsi 
per diagnosticare e mantenere sempre ottimale la 
superficie esterna del FL.

Funzione protettiva:
Il FL protegge gli epiteli oculari dai raggi UV (in 
particolare UVC)4 e dalle radiazioni infrarosse, ridu-
ce l’attrito con le palpebre durante i movimenti ocu-
lari e l’ammiccamento, diluisce le sostanze tossiche 
e pro-infiammatorie (anche grazie alla secrezione ri-
flessa). Lavora per mantenere costante la concentra-
zione di elettroliti (osmolarità, valore normale mi-
surato circa 300 mOsm/L, simile ad una soluzione 
di cloruro di sodio all’1%)7,8 ed il suo valore di pH 
(concentrazione di ioni idrogeno, valore normale 
misurato 7,6)9 condizioni necessarie agli epiteli per 
poter mantenere integra la propria struttura e cor-
rette le proprie funzionalità.

Funzione pulente:
Il continuo turnover lacrimale che si completa in 
condizioni normali ogni circa 16 minuti4 svolge 
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un’azione pulente allontanando i detriti, il muco in 
eccesso, le scorie metaboliche ecc..

Funzione antimicrobica:
Alcune sue componenti proteiche, come le im-
munoglobuline, il lisozima e la lattoferrina sono 
impegnate in azioni immunitarie di difesa verso i 
microrganismi, attaccando direttamente le strutture 
microbiche (difesa diretta), oppure rendendone diffi-
cile la loro adesione sulla superficie oculare (difesa 
indiretta)2

Funzione nutritiva:
Il FL regola e fornisce ioni, fattori di crescita e protei-
ne fondamentali per il corretto metabolismo tissuta-
le ed idrata le cellule epiteliali permettendone una 
corretta deturgescenza.

Funzione veicolante:
Trasporta in entrata l’O2 proveniente dall’atmosfera 
e disciolto nella fase acquosa, mentre permette alla 
CO2 prodotta dai tessuti di allontanarsi dalla super-
ficie oculare.
In più permette alle secrezioni ghiandolari e cellula-
ri di distribuirsi sulla superficie oculare.

Funzione lubrificante:
Grazie al suo comportamento viscoelastico non-
newtoniano (Tiffany, 1991)10 che gli permette di ri-
durre la propria viscosità all’aumentare della forza 
di taglio, il FL si comporta da cuscinetto tra la su-
perficie interna della palpebra e la superficie esterna 
oculare, permettendo un ammiccamento veloce e 
non sensibile.

Produzione del film lacrimale
Come già detto in precedenza, il FL viene prodotto 
dal continuo epiteliale che definisce l’unità funziona-
le della superficie oculare con un flusso di circa 1micro-
litro/minuto8.
Questo epitelio, differenziandosi in base alla sua po-
sizione, contribuisce a secernere le sostanze compo-
nenti il FL in due modi:
- rivestendo internamente (e a volte costituendo) 

le varie ghiandole palpebrali e congiuntivali
- rilasciando molecole dalle sue pareti cellulari men-

tre riveste la superficie corneale e congiuntivale.
In riferimento al primo punto, è comodo suddividere 
schematicamente le ghiandole generatrici del FL in:
- Ghiandole palpebrali, che comprendono le 

ghiandole di Meibomio (ghiandole tarsali), le 
ghiandole di Moll (ghiandole ciliari) e le ghian-
dole di Zeiss (ghiandole ciliari accessorie), i cui 

dotti escretori sfociano nel margine palpebrale 
e sono responsabili della produzione della fase 
lipidica del FL.

- Ghiandole lacrimali accessorie, situate nella 
congiuntiva che riveste la parte posteriore della 
palpebra, chiamate in base al nome del rispettivo 
scopritore, ghiandole di Krause, Wolfring, Ciaccio 
ed Henle. Quest’ultime non si possono in realtà 
definire delle vere e proprie ghiandole, dal mo-
mento che sono costituite da piccole “increspa-
ture” della congiuntiva ricche di cellule calicifor-
mi secernenti.

- Ghiandole lacrimali principali: una per occhio, 
sono situate in un incavo posto nella parete su-
pero-temporale dell’orbita e sono responsabili 
della produzione volumetrica del film lacrimale, 
secernendo la quasi totalità dello strato acquoso 
del FL che ne costituisce il 98% del suo volume.10

Tutte queste strutture cooperano per garantire un 
corretto equilibrio tra il volume e la composizione 
del FL al fine di permetterne una corretta struttura e 
soprattutto funzionalità.

Architettura del film lacrimale
Il FL ha uno spessore variabile che in condizioni 
normali si può racchiudere in un range che va da 311 
a 10 micrometri12, più spesso sopra la superficie con-
giuntivale rispetto a quella corneale, continuamente 
ridistribuito dall’azione della palpebra superiore e 
drenato nel puntino lacrimale grazie alla compres-
sione tra le due palpebre a fine ammiccamento13.
Le innumerevoli componenti presenti nel liqui-
do lacrimale oltre a svolgere funzioni specifiche 
e differenti, sono organizzate in una determinata 
struttura che è oggetto di studio fin dagli anni 50, 
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Struttura schematizzata del film lacrimale precorneale (M. Chinellato).
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quando Wolf con i suoi studi propose un’organizza-
zione tri-laminare del FL. Egli individuò 3 diverse 
fasi descrivendo una sottile parte lipidica esterna, 
una cospicua parte acquosa intermedia ed una fase 
mucinica interna a contatto con l’epitelio corneale e 
congiuntivale.
Gli studi successivi perfezionarono questa schema-
tizzazione, la quale resta comunque molto utile dal 
punto di vista didattico e concettuale, rilevando una 
bi-stratificazione dello strato lipidico ed un’intima 
e dinamica correlazione tra la parte acquosa ed il 
muco idrofilo, anch’esso descritto in due fasi.
Andando un po’ più nel dettaglio della struttura 
dello strato lipidico, composto da fosfolipidi, esteri 
del colesterolo, grasso neutro ecc. e prodotto prin-
cipalmente dalle ghiandole di Meibomio, possiamo 
identificare uno strato esterno di lipidi NON-PO-
LARI ed uno più interno di lipidi POLARI14,15.
Il motivo di questa importante differenziazione è 
facilmente spiegabile: la funzione principale dello 
strato lipidico lacrimale è quella di rallentare l’eva-
porazione della parte acquosa sottostante disten-
dendosi in modo assolutamente continuo sopra di 
essa e garantendo una regolare superficie ottica16. 
Sappiamo bene che una caratteristica classica del 
lipide è quella di essere idrofobo ed insolubile in 
acqua, quindi in luce di questo se immaginiamo 
di mettere una goccia d’olio in un bicchiere d’ac-
qua vedremo che questa non andrà a formare una 
pellicola uniformemente distesa sopra l’interfaccia 
acquosa, ma verrà attratta da se stessa riformando 
una goccia d’olio e non avrà quindi alcun effetto sul 
rallentamento dell’evaporazione.
Per far si invece che questi grassi si dispongano sul-
la superficie acquosa è necessaria una sostanza che 
faccia da collante tra le due interfacce, composta da 
molecole che abbiano un lato POLARE idrofilo che 
permetta un legame con le molecole di acqua, ed un 
lato NON-POLARE che faccia legare i lipidi esterni.
Sottostante alla doppia fase lipidica superficiale, tro-
viamo una massiccia fase acquosa in cui sono disper-
se varie tipologie di proteine, ioni ed elettroliti quali 
cloro, sodio, potassio, fosfati e bicarbonati8 che Wolf 
immaginava essere distesa sopra ad una coperta mu-
cosa saldamente adesa ai microvilli ed alle micropli-
che dell’epitelio corneo-congiuntivale.
In realtà non è mai stata identificata un’esatta superfi-
cie di separazione tra lo strato mucoso e lo strato ac-
quoso10 mentre sono state differenziate delle differenze 
strutturali e di posizione tra le glicoproteine mucose.
Le mucine presenti nel FL sono prodotte principal-
mente da due strutture:
- Dalle cellule caliciformi congiuntivali, incastrate 

nell’epitelio della congiuntiva e secernenti muci-
ne gel-forming3 ossia grosse glico-proteine idro-
file chiamate MUC5AC.

- Dagli epiteli della cornea e della congiuntiva 
che producono diversi tipi di proteine chiamate 
principalmente MUC1, MUC4 e MUC16 le quali 
si adoperano per formare il glicocalice3 cioè una 
struttura proteica che si unisce alla superficie 
epiteliale abbassandone la tensione superficia-
le e permettendo all’acqua ed alle altre mucine 
gel-forming di distendersi sopra di essa in modo 
omogeneo.

Abbiamo quindi un ideale duplice strato di mucine: 
uno più profondo formato dal glicocalice e prodot-
to dalle proteine secrete dagli epiteli, ed uno stra-
to sovrastante in cui le glicoproteine emesse dalle 
cellule caliciformi congiuntivali si mescolano con la 
parte acquosa creando un reticolo strutturale che si 
estende fino all’interfaccia lipidica17 e garantendo le 
proprie funzioni strutturali e protettive.
Nel 2007 il DEWS - Dry Eye Workshop18 propose una 
definizione molto semplicistica ma interessante del 
FL, descrivendolo come un gel mucinico idratato, la 
cui concentrazione di mucine diminuisce allontanandosi 
dalla superficie oculare.
È quindi compito dello specialista adoperarsi per 
comprendere, osservare e preservare questa delica-
ta e complessa struttura funzionale, in particolare 
quando viene messa alla prova da ambienti eccessi-
vamente secchi e ventilati19 oppure dal porto di lenti 
a contatto20 scegliendo il materiale ed il sistema di 
manutenzione più idoneo al mantenimento di un 
buon film lacrimale pre-lente.
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