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STRUTTURA DELL’ OCCHIO



OCCHIO SECCO
Cause:
 Diminuita o assente produzione di lacrime, spesso su 

base ormonale
 Sistema di scarico troppo attivo

BLEFARITE
Cause (non completamente definite):
 Dermatite seborroica 
 Rosacea oculare
 Allergie
 Acari e pidocchi
 Infezione batterica
 Disfunzioni delle ghiandole oleose delle ciglia

MEIBOMITE
Cause: 
 ostruzione del dotto terminale strettamente legato a sesso, età e 

disturbi ormonali
 aumento della viscosità della componente lipidica delle lacrime

SINDROME DA OCCHIO SECCO, BLEFARITE e MEIBOMITE

Sintomi: sensazione di corpo estraneo, fotofobia, difficoltà nell’apertura delle palpebre al risveglio e, nei casi più gravi, 
dolore e annebbiamento visivo, crescita anomala e/o caduta ciglia



Forme di sindrome da OCCHIO SECCO:
 PRIMARIE: sindrome di Sjögren, malattia 

autoimmune 
 SECONDARIE: dovute ad una eccessiva 

vaporizzazione del film lacrimale

Cause:
 Età avanzata
 Sesso femminile
 Ambiente
 Lenti a contatto
 Farmaci

Terapie oggi in uso:
 Farmaco per via sistemica in fase di studio
 Gel o colliri a base di lacrime artificiali
 Lenti a contatto particolari
 Terapia chirurgica ( chiusura dei dotti 

lacrimali)
 Probing (pulizia ghiandole Meibomio con 

apposito sondino)
 Lipiflow 
 IPL

Forme di sindrome da BLEFARITI:
 Anteriore
 Posteriore

Forme di sindrome da MEIBOMITE:
 Stati di BASSO DEFLUSSO
 Stati ad ALTO DEFLUSSO

CAUSE, TIPOLOGIE E TERAPIE IN USO OGGI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Spettro di emissione: 590-1200 nm
 Potenza d’uscita: 10 J/cm2

 Sistema di raffreddamento del vetrino ad acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologie di dispositivi:

 Raffreddamento ad aria, acqua o combinate;
 Laser estetici con o senza scanner, con o senza raffreddamento;
 Con o senza filtri;
 Con o senza skincooler;
 Ad uso domestico



UN CORPO COLPITO DA UNA RADIAZIONE LUMINOSA  ASSORBE 
 I FOTONI DI LUCE GENERANDO CALORE. 

La capacità di un oggetto di assorbire la luce dipende da:

•  CROMOFORO TARGET 
   (pigmento)

•  LUNGHEZZA  D ’ONDA della
   RADIAZIONE LUMINOSA
       Luce Pulsata ≠ Laser

FOTOSTIMOLAZIONE: basi teoriche



590 nm ≤ λ ≥ 1200 nm

MELANINA 
     

  EPILAZIONE PERMANENTE
  TRATTAMENTO MACCHIE

     ACQUA           
 

 FOTO-RINGIOVANIMENTO

SPETTRO DI EMISSIONE E TARGET DI ASSORBIMENTO

FOTOTERMOLISI SELETTIVA: Principio di Funzionamento ( da 
aggiornare con l’oftalmica)



 Trasferimento del calore

 emissione l 590 nm 

 Azione sterilizzante IPL

MECCANISMO D’AZIONE IPL Oft

facilita secrezione

Trombosi piccoli capillari

Diminuzione carica 
batterica

MIGLIORA LA QUALITA’ DEL FILM LACRIMALE 
 SI RIDUCONO I SINTOMI DELLA SECCHEZZA OCULARE



Protocollo di trattamento

Manualità:
 Paziente con testa sollevata di 30°
 Proteggere gli occhi: mascherina di metallo o altro materiale (protettori oculari monouso), gel 

spalmato sulle palpebre
 4-5 flash intorno alla palpebra inferiore, dal canto interno ( vicino al naso) al canto esterno 

(vicino alla tempia)

4 sedute a cadenza quindicinale (15 gg)

T0, T15, T 45 e T 75



www.orioneye.com

RISULTATI-COSA DICONO I 
PAZIENTI

 Le ghiandole del Meibomio 
riprendono corretta funzione dopo 2 
ore

 Miglioramento dei sintomi dopo 2 
sedute nel 90% dei casi osservati

 Successo completo al termine del 
protocollo

http://orioneye.com/occhio-secco-blefarite-commenti-pazienti/

