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L’ALTERNATIVA
ALLA FLUORESCEINA

Easymark è una soluzione oftalmica ad uso topico, Disposi-
tivo Medico CE, utilizzata per la diagnosi oculare attraverso 
la colorazione del film lacrimale. Sfruttando le proprietà di 
fluorescenza giallo-verde (fino a 565 nm) dei suoi compo-
nenti, Easymark colora i tessuti captanti quando illuminati con 
un filtro cobalto in dotazione alle lampade a fessura.
Easymark può essere utilizzato con lenti a contatto (GP, cor-
neali e sclerali) indossate.

APPLICAZIONI

Easymark è una soluzione oftalmica alternativa alla fluoresceina, utilizzabile in:

1) Misurazione della pressione intraoculare con il tonometro di Goldmann.
2) Diagnosi sulla superficie oculare di:

• Posizionamento delle lenti a contatto

• Stabilità del film lacrimale (Break-Up Time)

• Dotti lacrimali bloccati 

• Lesioni 

• Infezioni 

• Ulcere 

• Corpi estranei

• Sindrome dell’occhio secco 

• Menisco del fluido più sottile del normale 

• Perdita dell’integrità congiuntivale 

• Traumi 

• Abrasioni epiteliali 

• Edema corneale
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La riboflavina ha un tempo di permanenza sulla superficie oculare 
dieci volte più lungo della fluoresceina e questo permette d’indivi-
duare difetti del sistema di giunzione delle cellule epiteliali anche lie-
vi, 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 acquoso) e 
fornisce informazioni qualitative più adabili attraverso lo studio del 
BUT; la riboflavina è in grado di rilevare le aree di soerenza epite-
liale della cornea e della congiuntiva, evitando così di ricorrere alla 
doppia colorazione con fluoresceina e lissamina.

La riboflavina può essere impiegata per la valutazione della super-
ficie oculare anche in presenza di lenti a contatto  (GP, corneali e
sclerali) poichè le colora solo transitoriamente.

Easymark colora la lacrima e la superficie oculare senza effetti 
collaterali e senza danneggiare meccanicamente le strutture della 
superficie oculare, e non richiede l’uso di anestetico topico, neces-
sario esclusivamente in tonometria, a causa del contatto tra il cono 
e la superficie oculare.

Easymark è confezionato in un flacone richiudibile, facile da appli-
care senza contatto oculare, ed allo stesso tempo riduce il problema 
di smaltimento dei rifiuti, a confronto con le strisce di fluoresceina.

PERMANENZA 
MAGGIORE

 
COLORAZIONE 
COMPLETA

LENTI A 
CONTATTO

PATIENT 
FRIENDLY

PRATICO
DA USARE

PERCHÈ USARE
LA RIBOFLAVINA
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DESCRIPTION
EasyMark is an ophthalmic solution for topical use, used for ocular diagnosis, by tear film staining. EasyMark is 
applied locally and, thanks to the fluorescence properties of its components, can be used to diagnose ocular me-
chanisms, to measure ocular pressure by Goldmann Tonometry, contact lenses fitting and tear film Break-Up Time, 
along with other measurements. EasyMark uses yellow-green fluorescence properties (up to 565 nm), and stains 
receiving tissues when illuminated with a cobalt filter used on the slit lamp. EasyMark can be used with wearable 
GP contact lenses.
INDICATIONS
EasyMark is applied locally to stain the tear film, and allows for the diagnosis of: contact lenses positioning, tear 
film stability (Break-Up Time), thinner fluid meniscus, blocked tear ducts, conjunctival integrity loss, injuries, traumas, 
infections, dry eye syndrome, epithelial abrasions, ulcers, corneal oedema, foreign bodies, intraocular pressure 
measurement with Goldmann Tonometry. The product must be used by specialized personnel only.
INSTRUCTIONS FOR USE
Gently press the bottle and put 2 drops in each eye. Use a cobalt blue light on the ocular surface to show the stai-
ned tissues. During product application, do not touch the eye or any other surface with the dispenser tip.
COMPOSITION
Riboflavin sodium phosphate 0.25%, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate monobasic monohy-
drate, Sodium chloride, water for injectable solutions.
WARNINGS AND PRECAUTIONS
The product is intended for external ophthalmic use only. Do not use in case of known intolerance or hypersensiti-
vity to its components. Do not use in case of damaged or unclosed package before the first opening. Do not use 
after the expiry date, indicated on the package. Expiry date is referred to an intact and well-stored product. Read 
carefully the instruction leaflet before use. Keep away from children. Do not waste into the environment after use. It 
is possible to report adverse events to the manufacturer via the email address info@iromedgroup.com. By reporting 
adverse events, you can contribute to the safety of this product. Any severe events should be notified to the manu-
facturer and the competent authority of the country in which this product has been used.
CONTENT
One 10 ml multidose dispenser.
STORAGE
The solution can be used up to 28 days after the first opening. Store at a temperature between 2°C and 30°C.
EXPIRY
With an undamaged package, do not use after the expiry date indicated on both the box and the dispenser. Do 
not separate the dispenser from the box and the leaflet, to keep all the information for a correct use in
the same place.

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
00144 Rome (Italy )

DISTRIBUTED BY:

STERILE A0373
MED CAL DEVICE

700105 Easyopht brand of FE-Group SRL 
Viale dell’Industria, 42  
21052 Busto Arsizio (Italy)  
+39 0331 626490
www.easyopht.com

MEDICAL DEVICE
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DESCRIZIONE
EasyMark è una soluzione oftalmica ad uso topico, utilizzata per la diagnosi oculare attraverso la colorazione del 
film lacrimale. EasyMark viene somministrato localmente e, grazie alle proprietà di fluorescenza dei suoi compo-
nenti, è adatto alla diagnosi di meccanismi oculari, per la misura della pressione oculare con il tonometro di Gold-
mann, per la meccanica d’applicazione delle lenti a contatto, per la valutazione del tempo di rottura (Break-Up 
Time measurement) del film lacrimale e per altre misurazioni. Sfruttando le proprietà di fluorescenza giallo-verde 
(fino a 565 nm) dei suoi componenti, EasyMark colora i tessuti captanti quando illuminati con un filtro cobalto in 
dotazione alle lampade a fessura. EasyMark può essere utilizzato con lenti a contatto (GP, corneali e sclerali)
indossate.
INDICAZIONI
EasyMark viene applicato localmente per colorare il film lacrimale, e consente la diagnosi di: posizionamento 
delle lenti a contatto, stabilità del film lacrimale (Break-Up Time), menisco del fluido più sottile del normale, dotti 
lacrimali bloccati, perdita dell’integrità congiuntivale, lesioni, traumi, infezioni, sindrome dell’occhio secco, abra-
sioni epiteliali, ulcere, edema corneale, corpi estranei, misurazione della pressione intraoculare con il tonometro 
di Goldmann. Il prodotto deve essere utilizzato solo da personale specializzato.
ISTRUZIONI PER L’USO
Instillare 2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone. Illuminare la superficie oculare con luce blu 
cobalto per evidenziare i tessuti captanti il colorante. Durante l’applicazione non toccare l’occhio né alcuna altra 
superficie con l’estremità di erogazione.
COMPOSIZIONE
Riboflavina sodio fosfato 0.25%, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, 
Sodio cloruro, acqua p.p.i.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non utilizzare nei casi di riconosciuta intolleranza o ipersensibilità 
ai suoi componenti. Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, 
danneggiato o non perfettamente chiuso. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla con-
fezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Prima dell’uso leggere 
attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso. È possibile segnalare eventuali effetti indesiderati al Fabbricante all’indirizzo 
email info@iromedgroup.com. La segnalazione di effetti indesiderati contribuisce alla sicurezza del dispositivo. 
Eventuali incidenti gravi vanno segnalati al Fabbricante e all’Autorità Competente per il paese in cui il dispositivo 
è stato utilizzato.
CONTENUTO
1 flacone pluridose da 10 ml richiudibile.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
La soluzione può essere riutilizzata entro 28 giorni dalla prima apertura. Conservare a temperatura compresa tra 
2°C e 30°C.
SCADENZA
A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull’astuccio e sul flacone. Non separare 
il contenuto dalla confezione esterna e dal foglio illustrativo, allo scopo di avere tutte le informazioni necessarie 
al corretto utilizzo del prodotto.
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AN ALTERNATIVE TO FLUORESCEIN FOR MEASURING INTRAOCULAR PRESSURE BY MEANS 
OF THE GOLDMANN TONOMETER

Un’alternativa alla fluoresceina per la misurazione del tono oculare mediante il tonometro di Goldmann

Maurizio Rolando, Francesca Bruzzone
Ocular Surface & Dry Eye Center, ISPRE Oftalmica Istituto di Medicina Oftalmica, Genova

ABSTRACT
Objective: The recent European Union 
regulation about drugs and medical de-
vices, stating that any chemical product 
used for diagnostic purposes, such as in-
traocular pressure (IOP) measurement by 
applanation tonometry, has to be registe-
red as a drug, created several difficulties 
to ophthalmologists, opticians fitting con-
tact lenses and optometrists. Furthermore, 
the medical device fluorescein in paper 
strips is considered a drug just like the 
sodium fluorescein used for Intra venous 
injections, this has created difficulties in 
distribution because of economical and 
regulatory burdens, but practically forbid 
their usage to non-physicians operators. 
Riboflavin could represent a possible alter-
native to fluorescein for the staining of the 
tears, able to dissolve in the tears, and to 
give a similar fluorescence response, with 
a very good safety profile and for which a 
reasonable experience in ophthalmology 
was available. The level of fluorescence 
of a 3% riboflavine eye drop compound 
(DROPtest Servimed, Roma, Italia) when 
used for IOP measurement and then was 
compared to the one obtained by using 
fluorescein 2% eye drops (Fluorofta SO-
OFT, Montegiorgio FM Italia).

RIASSUNTO
Obiettivi: la colorazione delle lacrime 
attraverso la stimolazione della fluore-
scenza di un composto aggiunto (es. fluo-
resceina) è una procedura imprescindibile 
nella misurazione della pressione oculare 
attraverso il tonometro di Goldmann. La 
classificazione del dispositivo medico 
fluoresceina sodica in strisce come far-
maco, da parte della Comunità Europea 
ne ha reso più difficile la distribuzione sul 
mercato per motivi burocratico economi-
ci. È quindi naturale che si sia cercata una 
possibile alternativa alla fluoresceina per 
la diagnostica della distribuzione lacrima-
le, cercando di identificare una sostanza 
capace di dare una simile risposta di fluo-
rescenza, che fosse solubile nelle lacrime, 
con un ottimo profilo di sicurezza e per 
la quale vi fosse in campo oftalmologico 
una ragionevole esperienza d’uso. Ci è 
quindi sembrato interessante valutare la 
possibilità di utilizzare la riboflavina in 
collirio come colorante fluorescente per 
la routinaria misurazione del tono oculare 
attraverso il tonometro di Goldmann.
Procedure: in 20 pazienti consecutivi, il 
tono oculare è stato misurato dopo l’instil-
lazione in od di una formulazione in colli-
rio Fluoresceina 0,2% e in os dopo l’instil-
lazione di un collirio a base di riboflavina 
in tutti i pazienti in entrambi gli occhi.

CORRESPONDING
AUTHOR
Maurizio Rolando
Ocular Surface & Dry Eye 
Center
ISPRE Oftalmica Istituto di 
Medicina Oftalmica
Via Antiochia 29 r.
16121 Genova
Ph +39 010 540980
Fax +39 010 3629764
maurizio.rolando@gmail.com

KEY WORDS
Fluorescein, Riboflavin,
tear staining, applanation
tonometry

PAROLE CHIAVE
fluoresceina, riboflavina,
colorazione lacrimale,
tonometria applanazione
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Methods: In 20 patients a digital image at 
the very moment of pressure measurement 
was take. 
The image was then analyzed by means of 
the “Image-J” software for evaluating the le-
vels of luminosity on 3 locations of the upper 
arc of Goldmann applanation tonometry si-
nusoid.
The right eye of one patiend was colored by 
Fluorescein eye drops while the left eye was 
coloured by Riboflavin eye drop prepara-
tion.
Results: Two tails Student “t” test wasn’t 
able to show any difference between the 
level of fluorescence intensities between the 
two compounds (p=0,662674) suggesting 
that there is no significant difference of using 
any the two in IOP measuring.
Conclusions: The formulation containing 
riboflavine (DROPtest) appears to represent 
an appropriate substitute of fluoresceine for 
the measurement of intraocular pressure by 
means of Goldman applanation tonometry.

INTRODUCTION AND OBJECTIVE 
Staining of the tears by means of a florescent 
compound (e.g. fluorescein) for a long time 
now has been a main cornerstone of ocular 
pathologies, especially of the ocular surfa-
ce. In particular is mandatory for measuring 
intraocular pressure by means of the Gold-
mann applanation tonometer, which is by far 
the most frequently used and reliable system 
of measure available today1.
Furthermore, the use of tear distribution eva-
luation by means of fluorescence stimulation 
of a dissolved compound is a routine and 
recognized fundamental procedure for the 
final customization of the fitting of contact 
lenses2.
The recent European Union regulation about 
drugs and medical devices, stating that any 
chemical product.

Al momento della misurazione del tono l’im-
magine alla lampada a fessura è  stata foto-
grafata mediante un sistema digitale. I livelli 
relativi di luminosità, alla stimolazione della 
fluorescenza con la luce di Wood, in 3 por-
zioni del semicerchio superiore dell’anello 
fluorescente di misurazione sono stati valu-
tati mediante il sistema Image J; è stato quin-
di valutato Il significato statisticamente delle 
eventuali differenze tra i due occhi.
Risultati: l’analisi con il test “t” di Student
a 2 vie non ha mostrato differenze significa-
tive tra le medie delle intensità luminose dei 
due gruppi (p=0,662674) negando quindi 
una differenza di comportamento dei due 
preparati nello stimolare la fluorescenza del 
fluido lacrimale alla luce di Wood nella mi-
surazione della pressione oculare. Conclu-
sioni: la formulazione a base di riboflavina 
DROPtest appare un sostituto appropriato 
della fluoresceina, nella misurazione del 
tono oculare con lo strumento ad applana-
zione di Goldmann.

INTRODUZIONE E OBIETTIVI
La colorazione delle lacrime attraverso la 
stimolazione della fluorescenza di un com-
posto aggiunto (es. fluoresceina) è da molti 
anni un caposaldo della diagnostica delle 
patologie oculari in genere, in particolare 
delle patologie della superficie oculare ed 
è una procedura imprescindibile nella misu-
razione della pressione oculare attraverso 
il tonometro di Goldmann, di gran lunga il 
più utilizzato ed il più affidabile sistema di 
misurazione per questo parametro1. L’uso 
della valutazione della distribuzione lacri-
male, identificata attraverso la stimolazione 
della fluorescenza di un composto disciolto, 
è inoltre una procedura routinaria e ricono-
sciuta fondamentale nella rifinitura dell’ap-
plicazione delle lenti a contatto2. 
La recente Direttiva Europea sui farmaci.
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used for diagnostic purposes has to be regi-
stered as a drug, created several difficulties 
to ophthalmologists, opticians fitting contact 
lenses and optometrists. As a matter of fact 
the medical device fluorescein in paper strips 
is considered a drug just like the sodium fluo-
rescein used for Intra venous injections, this 
has created difficulties in distribution becau-
se of economical and regulatory burdens,
but practically forbid their usage to nonphy-
sicians operators.
It is natural then that people has been lo-
oking for a possible alternative to fluorescein 
for the diagnosis of tear distribution, trying to 
identify a compound able to dissolve into the
tears, able to give a similar fluorescence 
response, with a very good safety profile 
and for which a reasonable experience in 
ophthalmology was available.
Fluorescence is the emission of light by a 
substance that has absorbed light or other 
electromagnetic radiation.
It is a form of luminescence. In most cases, 
the emitted light has a longer wavelength, 
and therefore lower energy, than the absor-
bed radiation. 
Fluorescent materials would cease to glow 
immediately upon removal of the excitation 
source. Hence, it is not a persistent pheno-
menon. An incident radiation (in the wood
lamp are ultra violet rays) will excite the 
atoms of the fluorescent substance, shifting 
an electron to a higher energetic external 
(orbital) level. After few nanoseconds the 
excited electron, passing through different 
stages of intermediate energy, will return to
its previous energetic level. During this pro-
cess it will produce a light of a wider wave-
length compared to the incident light. This is 
called fluorescence3. 

e sui presidi medici , secondo la quale ogni 
sostanza chimica utilizzata a scopo diagno-
stico va registrata come farmaco ha creato 
non poche difficoltà agli oftalmologi, agli 
ottici applicatori di lenti a contatto ed agli 
optometristi. Infatti, la classificazione del di-
spositivo medico fluoresceina sodica in stri-
sce come farmaco al pari della fluoresceina 
sodica iniettabile endovena, oltre a renderne
più difficile la distribuzione sul mercato per 
motivi burocratico-economici, praticamente 
ne impedisce l’uso ai non laureati in Me-
dicina. È quindi naturale che si sia cercata 
una possibile alternativa alla fluoresceina 
per la diagnostica della distribuzione lacri-
male, cercando di identificare una sostanza 
capace di dare una simile risposta di fluore-
scenza, che fosse solubile nelle lacrime, con 
un ottimo profilo di sicurezza e per la quale 
vi fosse in campo oftalmologico una ragio-
nevole esperienza d’uso.
La fluorescenza è la proprietà di alcune
sostanze di riemettere (nella maggior parte
dei casi a lunghezza d’onda maggiore e 
quindi a energia minore) le radiazioni elet-
tromagnetiche ricevute, in particolare di as-
sorbire radiazioni nell’ultravioletto ed emet-
terla nel visibile.
Una radiazione incidente (nell’esempio 
della lampada di Wood si tratta di raggi 
ultravioletti) eccita gli atomi della sostanza 
fluorescente, promuovendo un elettrone a un 
livello energetico (vedi orbitale) meno lega-
to, più energetico e quindi più “esterno”. En-
tro poche decine di nanosecondi, l’elettrone 
eccitato torna al livello precedente in due o 
più fasi, passando cioè per uno o più stati 
eccitati a energia intermedia. Tutti i decadi-
menti tranne uno sono, di solito, non radiat-
tivi, mentre l’ultimo emette luce a lunghezza
d’onda maggiore rispetto alla radiazione
incidente (non necessariamente nello spettro 
visibile): questa luce è detta “fluorescenza”3.
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Fluorescence observation is usually am-
plified by the use of filters able to cut the 
incident light in order only to leave the hi-
gh-energy portion (excitation filter) and to 
observe only the fluorescent light by using 
another filter (barrier filter). Very often the 
presence of both filters is not mandatory.
In the slit lamp used in ophthalmology, usually 
a cobalt filter is inserted in order to excite the 
550nm fluorescence of the fluorescein stai-
ning. Some slit lamps provide also the barrier 
filter in the observation pathway, usually a 
yellow filter.

Fluorescein
The fluorescein is a highly hydrophilic
dye and stains water4. From a theoretical 
point of view the fluorescein does not stain 
normal cells. The fact that the fluorescein stai-
ning is not blocked by a normal tear film
speacks for its great ability to diffuse into  
water5.

The clinical use of fluorescein
Historically the first indication to the use 
of fluorescein has been the possibility of             
increasing visibility of small epithelial defects 
and assist the ophthalmologist in the diagnosis 
of epithelial corneal erosions and to monitor   

L’osservazione della fluorescenza è di soli-
to amplificata dall’uso di filtri capaci di illu-
minare il materiale fluorescente solo con la 
componente ad alta energia (filtro di eccita-
zione) e di osservare solo la luce fluorescen-
te usando un’altra barriera (filtro barriera). 
Non è però detto che la presenza di en-
trambi i filtri sia indispensabile. Nella lampa-
da a fessura utilizzata in oftalmologia, nor-
malmente è inserito un filtro cobalto capace 
di eccitare la fluorescenza verde a 550 nm 
del colorante fluoresceina. Alcuni strumenti
forniscono anche un filtro barriera da inseri-
re lungo il ritorno dell’immagine, di solito di 
colore giallo.

La Fluoresceina
La fluoresceina è un coloranate altamente
idrofilo e colora l’acqua4. Teoricamente la 
fluoresceina non colora le cellule epiteliali 
normali. Il fatto che la colorabilità con fluo-
resceina non sia bloccata dalla presenza di 
un film lacrimale normale e ben funzionan-
te conferma l’alta diffusibilità del materiale 
nell’acqua5.

L’uso Clinico della Fluoresceina
Come abbiamo visto, storicamente la prima 
indicazione all’uso della fluoresceina è stata 
quella di mettere in luce difetti epiteliali e as-
sistere l’oftalmologo nella diagnosi di erosioni 
epiteliali e nel giudicare la velocità della
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Riboflavin formule.

Formula della riboflavina.

Fig   1
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their recovery. The ability to stain the water of
fluorescein showed up to be very useful: to 
measure the intraocular pressure by means 
of the opticmechaniical instruments for ap-
planation (Goldmann type), in the study of 
tear film where the dye is used to measure the 
Break-Up Time (BUT) and in the evaluation 
of contact lens fitting. Fluorescein is applied 
to the eye by means of strips of cellulose so-
aked by fluorescein or by instillations into the 
conjunctival fornix of 1 or 2% solutions.

Riboflavin
Riboflavin, vitamin B2, is a yellow-orange 
solid substance with poor solubility in water 
and rather stable at different temperatoures. 
It is best known visually as it imparts the color
to vitamin supplements and the yellow color 
to the urine of persons taking it (Fig. 1).
The name “Riboflavin” comes from “ribose” 
(the sugar whose reduced form, ribitol, forms 
part of its structure) and “flavin”, the ring-
moiety which imparts the yellow colour to the 
oxidized molecule (from Latin flavus, “yel-
low”). Riboflavin is a photosensitive vitamin 
and its exposure to light starts a number of 
chemical reactions. In aliments Riboflavin is 
in its phosphorilated conditions and to be 
adsorbed has to be de-phosphorilated by 
specific enzimes present in the small intestine6.
The concentration of Riboflavin in a solution 
can be estimated by the fluorescent strength 
at ultraviolet light. Day light also can be di-
structive for Riboflavin and Riboflavin solu-
tions must be maintained in dark conditions.
The light effect induces the detachment of ri-
bitole and the loss of its vitamin activity with 
the production of “lumichrom” a slightly fluo-
rescent yellow-green compound. In ophthal-
mology Riboflavin is currently and has been    
used for a long period of time, used by a the-
rapeutic procedure for limiting Keratoconus 
progression known as “Cross-linking”.

loro riparazione. La capacità di colorare 
l’acqua da parte della fluoresceina si è ri-
velata molto utile nella misurazione del tono 
oculare con gli strumenti ottico meccanici di 
applanazione, nello studio del film lacrima-
le dove le proprietà del colorante vengono 
utilizzate per misurare il tempo di rottura del 
film (BUT) e nella valutazione della qualità 
dell’applicazione della lente a contatto. La 
fluoresceina può essere applicata attraverso 
l’uso di strisce di carta bibula o cellulosa im-
pregnate di colorante o instillata nel fornice 
congiuntivale in preparato in soluzione di 
solito allo 1 o 2%. 

La riboflavina
La riboflavina è conosciuta anche come vita-
mina B2 (7,8-Dimetil-10-[D-ribo-2,3,4,5-te-
traidrossipentil] isoallossazina) è un compo-
sto eterociclico ottenuto da una molecola di 
flavina cui è legata una catena formata da 
ribitolo (da cui ribo). È un composto di co-
lore giallo (dal latino flavus da cui flavina) 
poco solubile in acqua, stabile al calore (la 
cottura ne determina l’inattivazione di solo il 
10-20% del quantitativo totale) (Fig .1).
La riboflavina è una vitamina fotosensibile, 
questo vuol dire che se viene esposta alla 
luce inizia una sequenza di reazioni chimiche.
La riboflavina si trova negli alimenti princi-
palmente come forma fosforilata. Essa, per 
essere assorbita, viene defosforilata da spe-
cifiche fosfatasi che si trovano nell’intestino 
tenue6. La concentrazione di riboflavina in
una soluzione può essere stimata determi-
nando la forza della sua fluorescenza alla 
luce ultravioletta. In soluzione la riboflavina 
è stabile al calore, ma è abbastanza rapi-
damente distrutta dalla luce. La distruzione è 
più rapida con luce ultravioletta, ma la luce
del giorno è anche essa lentamente distrutti-
va, tanto che le soluzioni di riboflavina devo-
no essere conservate al buio.
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Several studies have shown its absence of 
toxic effects on the ocular surface.
In particular Mazzotta et al7 by means of 
confocal microscopy have shown that the 
cytotoxic effects of ultraviolet radiation du-
ring Cross-linking was concentrated along 
the 350 microns of the treated corneal stro-
ma but did not involve the surrounding adja-
cent areas which had received equal quan-
tities of Riboflavin7-8. 
In an impression cytology study concerning 
eye drops based on Riboflavin, the authors 
noted an improvement of conjunctival cell 
conditions after one month of treatment com-
pared to pre treatment conditions9.
So, Riboflavin did not exert any cell damage 
and in a previous study Riboflavin seemed 
to play an important role in maturation and 
maintenance of superficial structures of epi-
thelial cells10-11.
We thought it could be interesting to evaluate 
the possibility of using a Riboflavin-based 
eye-drop, as a fluorescent dye, for measu-
ring intraocular pressure by means of Gold-
mann applanation tonometry.

MATERIALS AND METHODS
In 20 informed and consenting patients aged 
54 to 72, were randomly chosen among the 
patient coming to the ISPRE Ophthalmic ge-
neral clinic, for intra ocular pressure measu-
rement. In every patient after the instillation of
the anaestetic eye drop benoxinate 0.4% 
(Benoxinato collirio, Alfa Intes, Casoria, 
Naples, Italy) the very moment measure-
ment of intraocular pressure by means of the 
Goldmann applanation tonometer under 
wood cobalt light was photographed at the
slit lamp. As a staining for the tear film a 2% 
fluorescein eye drop was used (Fluorofta 
SOOFT, Montegiorgio, FM, Italy) in OD, 
while in the left eye a Riboflavin 3% eye drop 
(DROPtest, Servimed, Rome, Italy) both of 

L’effetto di luce produce il distacco di un radi-
cale ribitolo e la conseguente perdita dell’a-
zione vitaminica e ne risulta una sostanza, 
lumichrom, ancora con fluorescenza debol-
mente giallo-verde, ma non ha alcuna attivi-
tà vitaminica. La riboflavina è correntemente 
utilizzata in una procedura terapeutica per 
limitare la progressione del cheratocono co-
nosciuta con il nome di “Cross-linking” ormai
sperimentata da anni. Diversi studi hanno   
dimostrato l’assoluta assenza di tossicità del-
la vitamina a livello della superficie oculare. 
In particolare Mazzotta et al 7 con la micro-
scopia confocale hanno dimostrato che gli 
effetti citotossici della radiazione ultravio-
letta del Cross-linking erano concentrati ai 
soli 350 micron di stroma corneale trattato 
e non interessavano le strutture adiacenti 
che avevano ricevuto uguali quantità di ri-
boflavina7-8. In uno studio di citologia ad 
impressione sull’effetto di un collirio a base 
di riboflavina gli autori avevano notato un 
miglioramento delle condizioni cellulari con-
giuntivali ad un mese dal trattamento rispetto 
alle condizioni della superficie oculare pre 
trattamento9. La riboflavina non ha quindi 
prodotto alcun danno cellulare e in uno stu-
dio sperimentale precedente la riboflavina
risultava giocare un ruolo importante nello  
sviluppo ed il mantenimento delle strutture 
superficiali delle cellule epiteliali10-11. Ci è 
quindi sembrato interessante valutare la pos-
sibilità di utilizzare la riboflavina in collirio 
come colorante fluorescente per la routina-
ria misurazione del tono oculare attraverso il 
tonometro di Goldmann.

MATERIALE E METODI
In 20 pazienti di età compresa tra i 54 ed 
i 72 anni, informati e consenzienti, scelti a 
random tra quelli afferenti all’ambulatorio di 
ISPRE Oftalmica srl per la misurazione del 
tono oculare, è stata fotografato alla lampada
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of them available for commerce in Italy.
Exclusion criteria have been:
• any presence of disease or disturbance 
of the ocular surface
• patient refusal of consent to the test.
Nearly 30-60 seconds after the instillation 
of the preparation with the fluorescent com-
pound at the very end of the measurement 
with the slit lamp a digital image of the inter-
nal contact of the two semi circles identified 
by the tear film entrapped inside the prism of
measurement cone of the instrument was 
taken and saved by means of the software 
(Fig. 2).
The image was taken at the highest available 
definition at automatic gain level, using the 
highest light level available with the slit lamp, 
using the wood cobalt excitatory filter.
No blocking filter was used in the return    
pathway of the image.
Each image was then saved and then imple-
mented into a software for image analysis 
(Image J) for OS X, open source Java scien-
tific image processing program: a program 
derived from IMAGE by the NIH.
By means of this software curves of light in-
tensity have been detected, identified by ar-
bitrary units provided by the system emission, 
at the level of 3 linear segments crossing the 
superior arc of fluorescent light formed by the
cone of the tonometer (Fig. 2).
The peak of relative brightness (0 is the 
lowest level of brightness of the image) of the 
superior semicircle formed by the fluorescent 
tears collected by the prisms of the testing 
cone has been analysed on axes 45° - 90° 
- 135°. 
The averages of the level of fluorescence 
given by each of the three measurements in 
one eye have been compared with the ones 
obtained from the contralateral eye.
Since the thickness of each semicircle is

a fessura il momento della misurazione del 
tono oculare mediante tonometro ad applana-
zione di Goldmann. Dopo l’instillazione di col-
lirio anestetico a base di Benoxinato allo 0,4%, 
(Benoxinato Alfa Intes, Casoria, NA) in ciascun 
paziente è stato utilizzato in Occhio Destro un
collirio a base di fluoresceina 2% (Fluorofta-
SOOFT, Montegiorgio, FM) e in Occhio Sini-
stro un collirio a base di riboflavina 3% (DROP-
test Servimed, Roma) entrambi in commercio in 
Italia, come colorante delle lacrime.
Criteri di esclusione dallo studio sono stati:
• la presenza di condizioni patologiche a 
carico della superficie oculare
• rifiuto del paziente a rilasciare il consenso
alla misurazione. Al momento finale della mi-
surazione del tono oculare 30-60” dopo l’in-
stillazione del collirio contenente la sostanza 
fluorescente, è stata fotografata l’immagine 
alla lampada a fessura che mostra il contatto 
interno dei due semicerchi identificati dal flu-
ido lacrimale sequestrato nei prismi del cono 
di misurazione del tonometro (Fig. 2). Per la 
raccolta di tutte le immagini di tutti i pazienti 
si è utilizzato lo stesso strumento con acquisi-
zione di immagine alla sensibilità più elevata 
e livello automatico del guadagno, utilizzando 
il massimo livello di illuminazione della lampa-
da a fessura attraverso il filtro eccitatorio co-
balto di Wood. Nessun filtro barriera è stato 
inserito nella via di raccolta dell’immagine. 
Ogni immagine ottenuta è stata implementata 
nel software di analisi dell’immagine Image J 
for OS X (open source Java scientific image 
processing program derivato dal programma 
IMAGE di NIH) attraverso questo sono state
valutate le curve di intensità della luce, iden-
tificate in unità arbitrarie fornite dal sistema di 
valutazione, a livello dei segmenti lineari che 
attraversavano l’arco superiore identificato dal 
tonometro (Fig. 2). L’entità del picco della lu-
minosità relativa (mettendo 0 il valore di lumi-
nosità 
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dependent on the amount of tears available 
in that very moment and  cannot be the same 
in all the subjects, to reduce this bias of varia-
bility among results, in the same and among
different patients, we evaluated only the 
peak of fluorescence in the single segment 
of semicircle under analysis (Fig. 3-4-5-6).

RESULTS
The table 1 shows the relative levels of bright-
ness/fluorescence (OD (RE)= Fluoresceine, 
OS (LE) riboflavine) measured at 45-90-
135° at the level of the superior ring of fluo-
rescent tears identified by the applanation 
system of the tonometer at the very moment 
of measurement of Intra-Ocular Pressure.
The average of light intensity peaks obtained 
in each of the 3 measurements in every eye 
were 35,561 +/- 3,273 (SD) in right eye
(fluorescein eye drops) and 35, 131+/- 
2,902 (SD) in the left eye (Riboflavin eye 
drops).
Two tails “t” test was not able to find  any 
difference between the light intensities ave-
rages of the two groups. (p=0,662674), 
rejecting in this way a difference in beha-
viour of the two preparations in stimulating 
fluorescence of the tear film fluid at Wood

luminosità minimo dell’immagine selezionata) 
del semicerchio superiore formato sulla super-
ficie oculare dalla raccolta di lacrime da parte 
dei prismi di misurazione è stata ritenuta il livello 
massimo di fluorescenza ed è stata analizzata 
sugli assi 45°, 90°, 135°. Le medie dei livelli di 
fluorescenza ottenuti per ciascuna delle 3 mi-
surazioni in un occhio sono stati confrontati con 
quelli ottenuti sull’occhio controlaterale. Dal 
momento che lo spessore del semicerchio ri-
sente del volume lacrimale disponibile sulla su-
perficie oculare, non può essere uguale in tutti 
i soggetti misurati, per limitare la variabilità dei
risultati nello stesso paziente e tra differenti pa-
zienti si è valutato esclusivamente il picco di 
fluorescenza ottenuto nel singolo segmento di 
semicerchio analizzato (Fig. 3-4-5-6).

RISULTATI
La tabella 1 mostra i livelli relativi di fluorescenza 
(OD FLUORESCEINA OS RIBOFLAVINA) mi-
surati a 45, 90, 135° a livello degli anelli di la-
crime identificati dal sistema di applanazione 
al momento della misurazione del valore del 
tono oculare. La media dei picchi di intensità 
luminose ottenute per ciascuna delle 3 misura-
zioni effettuate lungo le 3 porzioni di immagi-
ne identificate in ciascun occhio erano rispet-
tivamente 35,561+/- 3,273 (SD) negli occhi 
Destri (collirio alla fluoresceina) e 35,131 +/- 
2,902 (SD) negli occhi sinistri (collirio a base di
riboflavina. L’analisi con il test “t” di Student a 
2 vie non ha mostrato differenze significative 
tra le medie delle intensità luminose dei due 
gruppi (p=0,662674) negando quindi una 
differenza di comportamento dei due prepa-
rati nello stimolare la fluorescenza del fluido 
lacrimale alla luce di Wood nella misurazione 
della pressione oculare. Nessun paziente ha 
avuto segni di discomfort o lamentato reazioni 
avverse all’instillazione di entrambi i tipi di col-
liri.

Fig. 2
Applanation tonometry
according to Gold-
mann.
Staining of the lacri-
mal fluid by riboflavin. 
The recognition of the 
tear rings is not sharp 
because of tear film 
irregularity. The lines 
indicate the locations 
of measurement of the 
levels of fluorescence. 
The highest value of 
fluorescence has been 
considered a good in-
dicator of the evidence 
of the signal and has 
been used for the study.

Tonometria ad ap-
planazione secondo 
Goldmann. Colorazio-
ne del fluido lacrimale 
con riboflavina. L’indi-
viduazione degli anelli 
di lacrime è imprecisa 
a causa dell’irregolarità 
del film lacrimale. Le li-
nee individuano le zone 
di rilevamento delle 
curve del livello di fluo-
rescenza. Il massimo 
livello di fluorescenza 
ottenuto è stato ritenu-
to un buon indicatore 
della “visibilità” del se-
gnale ed utilizzato per 
lo studio.

Fig   2
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blue light during intra ocular measurement 
with Goldmann’s applanation tonometer.
No patient showed signs or symptoms of di-
scomfort or complained of adverse reactions 
at the instillation of both types of eye drops.

DISCUSSION
The reduced availability of fluorescein raised 
a further difficulty in performing a complete 
ophthalmologic exam. Therefore is useful 
to try to find alternative dyes. Intraocular 
pressure measurement by means of Gold-
man instrument is a routinary activity in every 
ophthalmologic clinical practice. It should be 
performable with sure and efficient procedu-
res without loss of the already scarcely avai-
lable time. In measuring Intraocular pressure 
by means of Goldmann applanation tono-
meter, is mandatory that the emirings of lacri-
mal fluid entrapped inside the prisms during 
the applanation process performed by the 
measuring cone over the ocular surface are
easily visible. Because of its outstanding tolera-
bility ad the multi annual experience available 
in ophthalmology in Cross- linking treatment of 
Keratoconus, a Riboflavin based eye drop 
formulation    represents an interesting alter-
native to fluorescein for clinical tonometry. 
Our study shows how there is not a significant

DISCUSSIONE
La scarsa disponibilità della fluoresceina ha 
creato un’aggiuntiva difficoltà nell’eseguire la 
visita oftalmologica completa. È quindi utile 
cercare preparazioni alternative. La misurazio-
ne del tono oculare con lo strumento di Gold-
mann è un’attività routinaria per l’oftalmologo 
in qualsiasi pratica clinica. Deve quindi essere 
facilmente eseguibile con procedure sicure ed 
efficaci che non comportino spese di tempo, 
spesso già scarsamente disponibile. L’interesse 
nella misurazione del tono oculare mediante 
lo strumento ad applanazione di Goldmann è 
che gli anelli di fluido lacrimale sequestrati dai 
prismi mediante il processo di applanazione
prodotto dal cono sulla superficie oculare si-
ano facilmente individuabili. Per la sua ottima 
tollerabilità e per l’esperienza pluriennale del 
preparato in oftalmologia, nel trattamento 
del Cross-linking per Cheratocono, un collirio 
a base di riboflavina si presenta come una 
possibile interessante alternativa all’uso della 
fluoresceina nella tonometria. Il nostro studio 
dimostra come non vi sia, nel processo di mi-
surazione del tono oculare mediante il sistema 
ad applanazione di Goldmann, una differen-
za significativa nella visibilità del segnale fluo-
rescente tra colliri con fluoresceina e colliri con 
riboflavina. Una possibile sorgente di bias 

Fig   3

Fig. 3
Profile of the light inten-
sity of the linear image 
collected during intra-
ocular pressure mea-
surement at the level of 
the fluorescent arc pro-
vided by the cone of the 
applanating tonometer
(left eye after Riboflavin 
eye drops instillation. 
The light intensity peak, 
indicating the maximum 
level of fluorescence is 
just above the 30 arbi-
trary units).

Profilo della luminosità
dell’immagine lineare 
raccolta al momento 
della misurazione del 
tono oculare a livello 
dell’arco fluorescente 
determinato a livello 
della superficie corne-
ale dal cono del tono-
metro ad applanazione
(occho sinistro dopo 
instillazione del colli-
rio alla riboflavina. Il 
picco di luminosità che 
corrisponde al massi-
mo della fluorescenza 
supera di poco le 30 
unità arbitrarie).
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difference in visibility of the fluorescent si-
gnal, between fluorescein and Riboflavin 
eye drops during Goldmann’s applanation 
tonometry. A possible source of bias could 
be the fact that the instillation of the eye drops 
in the right eye could have stimulated, in spite 
of the topic anaesthetic, a reflex tear secre-
tion in the left eye so diluting the amount of 
Riboflavin in front of the ocular surface. This 
in part could be an explanation of the im-
pression of lower (not statistically significant) 
fluorescence of the left eyes. Personal expe-
rience suggests using Riboflavin in eye drops 
form instead of impregnated sticks, becau-
se the best fluorescence requires adequate 
amounts of Riboflavin containing fluid on the 
ocular surface (unpublished data). 

CONCLUSIONS
On the strength of the fluorescence cha-
racteristics shown in this study, the DROPtest 
formulation of Riboflavin appears to be an 
appropriate substitute for fluorescein solu-
tions in measuring Intra Ocular Pressure by 
means of the Goldmann applanation tono-
meter, since it shows fluorescence characte-
ristics under Wood light comparable to
fluorescein containing eye drops.

tuttavia potrebbe nascere dal fatto che l’instil-
lazione del collirio nell’occhio destro possa, 
malgrado l’anestesia della superficie oculare, 
aver stimolato una secrezione riflessa e quindi 
una diluizione a livello della superficie pre-cor-
neale del contenuto di riboflavina.  Questo 
potrebbe giustificare in parte l’impressione di 
una minore fluorescenza del preparato data 
dai numeri ma non dalla valutazione statisti-
ca. Esperienze personali suggeriscono che il 
preparato sia utilizzato sotto forma di collirio, 
piuttosto che sotto forma di stick o cartina, in 
quanto, l’ottimale fluorescenza richiede quan-
tità di fluido con riboflavina adeguate e una 
scarsità di fluido sulla superficie oculare può 
essere causa di riduzione della visibilità della 
fluorescenza del composto in particolare se si 
valutano occhi relativamente secchi con stru-
menti con modesta capacità illuminante (dati 
non pubblicati). 

CONCLUSIONI
Per le caratteristiche di fluorescenza dimostrate nello 
studio, la formulazione a base di riboflavina DROPtest 
appare un sostituto appropriato della fluoresceina, 
nella misurazione del tono oculare con lo strumento 
ad applanazione di Goldmann,  con caratteristiche di 
fluorescenza, alla stimolazione con la luce di Wood, 
a livello del film lacrimale, paragonabili a quelle otte-
nute dalle tradizionali instillazioni di preparati a base 
di fluoresceina.

Fig. 4
Profile of the light inten-
sity of the linear image 
collected during intra-
ocular pressure mea-
surement at the level of 
the fluorescent arc pro-
vided by the cone of the 
applanating tonometer
(right eye after fluore-
scein eye drops instil-
lation. The light intensity 
peak, indicating the 
maximum level of fluo-
rescence is just above 
the 40 arbitrary units).

Profilo della luminosità 
dell’immagine lineare 
raccolta al momento 
della misurazione del 
tono oculare a livello 
dell’arco fluorescente 
determinato a livello 
della superficie corne-
ale dal cono del tono-
metro ad applanazione 
(occhio destro dopo 
instillazione del collirio 
alla fluoresceina.
Il picco di luminosità che 
corrisponde al massimo
della fluorescenza su-
pera le 40 unità arbi-
trarie)

Fig   4
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Fig. 5
Profile of the light intensity 
of the linear image col-
lected during intraocular 
pressure measurement 
at the level of the fluore-
scent arc provided by the 
cone of the applanating 
tonometer (left eye after 
Riboflavin eye drops in-
stillation. The light intensity 
peak, indicating the maxi-
mum level of fluorescence 
is above the 30 arbitrary 
units).

Profilo della luminosità 
dell’immagine lineare rac-
colta al momento della mi-
surazione del tono oculare 
a livello dell’arco fluore-
scente determinato a livel-
lo della superficie cornea-
le dal cono del tonometro 
ad applanazione (occhio 
sinistro dopo instillazione 
del collirio alla riboflavina. 
Il picco di luminosità che 
corrisponde al massimo 
della fluorescenza supera 
le 30 unità arbitrarie).

Fig. 6
Profile of the light intensity 
of the linear image col-
lected during intraocular 
pressure measurement 
at the level of the fluore-
scent arc provided by the 
cone of the applanating 
tonometer (right eye after 
fluorescein eye drops in-
stillation. The light intensity 
peak, indicating the maxi-
mum level of fluorescence 
is just above the  26 arbi-
trary units).

Profilo della luminosità 
dell’immagine lineare 
raccolta al momento del-
la misurazione del tono 
oculare a livello dell’arco 
fluorescente determinato 
a livello della superficie 
corneale dal cono del 
tonometro ad applana-
zione (occhio destro dopo 
instillazione del collirio alla 
fluoresceina. Il picco di lu-
minosità che corrisponde 
al massimo della fluore-
scenza supera le 26 unità 
arbitrarie).

Fig   5

Fig   6
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n˚ paziente (RE) o 
destro 45˚

o (RE) 
destro 90˚

o (RE) 
destro 
135˚

MEDIE 3 
MISURE 45˚

(LE) o 
sinistro 

(LE) o 
sinistro 

90˚

(LE) o sinistro 
135˚

MEDIE 3
MISURE

1 31,7 32 33 32,23333 26,4 27 30 27,8
2 41 40 38 39,66666 39 32 29 33,33333
3 45 44 40 43  36 33 33 34
4 36 38 37 37  36 39 38 37,66666
5 37 36 35 36  31 33 33 32,33333
6 29 32 34 31,66666 33 40 34 35,66666
7 32 31 34 32,33333 35 33 35 34,33333
8 46 43 43 44  41 32 41 38
9 39 40 38 39  32 29 42 34,33333
10 34 33 36 34,33333 38 37 38 37,66666
11 37 36 35 36  39 37 36 37,33333
12 35 37 35 35,66666 35 33 33 33,66666
13 29 31 33 31  36 39 29 34,66666
14 31 31 32 31,33333 33 29 33 31,66667
15 39 37 35 37  39 31 37 35,66666
16 35,7 36 33 34,9  36 39 35 36,66666
17 34,6 34 36 34,86666  31 33 32 32
18 29,7 32 34 31,9  37,5 39 35 37,16666
19 38 37 36 37  38 40 39 39
20 33 33 31 32,33333 37 44 38 39,66666

Tab. RESULTS
1

Relative brightness va-
lues in images teaken in 
patients who received 
fluorescein eyedrops 
(rigt eye:OD) and those 
who received Ribovla-
vine solution (Left eye: 
OS).

Valori di luminosità re-
lativa dell’immagine nei 
pazienti che avevano 
ricevuto una goccia di 
fluoresceina (occhio 
destro) e quelli che 
avevano ricevuto una 
goccia di riboflavina 
(occhio sinistro).
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I COLORANTI DELLA SUPERFICIE OCULARE

Pasquale Troiano
Direttore UOC di Oculistica
Ospedale Fatebenefratelli “Sacra Famiglia” – Erba

INTRODUZIONE
Dopo l’invenzione del microscopio circa 400 
anni fa e la successiva introduzione di vari 
coloranti (carminio, indaco, anilina e molti al-
tri) 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 econo-
mico. 
Permette d’individuare e tracciare le varia-
zioni della superficie oculare a livello cellu-
lare, d’individuare le trasformazioni correlate 
all’occhio secco, di comprendere meglio l’im-
patto sulla su perficie oculare delle terapie 
croniche e delle lenti a contatto.
È indispensabile in fase diagnostica in trau-
matologia oculare e nella valutazione dei 
soggetti sottoposti a chirurgia oftalmica. 
È un complemento necessario nella rilevazio-
ne 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 ca-
ratteristiche diverse per la colorazione della 
superficie oculare.

Fluoresceina
È il colorante più comunemente usato in oftal-
mologia 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 la colorazione 
della superficie oculare già prima dell’intro-
duzione della lampada a fessura.
L’epitelio corneale e congiuntivale sono nor-
malmente 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 giun-
zionali 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 fluo-
resceina riesce a superare l’epitelio dando 
luogo a punti di colorazione sottoepiteliale.
Questo fenomeno è più frequentemente visi-
bile a livello della congiuntiva piuttosto che 
della cornea poiché la congiuntiva è un tes-
suto immunocompetente che risponde poten-
temente alle sollecitazioni esterne (idrocar-
buri aromatici provenienti dalla polluzione 
ambientale, polveri, allergeni).
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Sono disponibili innumerevoli sistemi di gra-
dazione della colorazione della superficie 
oculare con fluoresceina. 
La fluoresceina colora anche gli strati più su-
perficiali 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 irre-
versibilmente la lente.

Riboflavina
Recentemente è stata introdotta la riboflavina 
per la colorazione della superficie oculare. 
Sostanzialmente sovrapponibile alla fluo-
resceina come processo di colorazione, ha 
rispetto ad essa, alcuni vantaggi: 
• ha un tempo di permanenza sulla superfi-

cie oculare 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 pre-
senza della black-line

 
• la riboflavina colora tutta la lacrima (non 

solo lo strato lipidico) e fornisce informa-
zioni qualitative più affidabili attraverso lo 
studio del BUT

  
• può essere impiegata per la valutazione 

della superficie 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 fluore-
sceina: il rosa bengala colora le cellule epi-
teliali sane della cornea e della congiuntiva 
se non sono coperte dalla mucina e che, per 
questo, tendono a cheratinizzarsi; la fluore-
sceina non colora le cellule normali ma dif-
fonde 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 danneg-
giate della superficie oculare più rapidamente 
sulla congiuntiva bulbare che sulla cornea.
Il suo uso è controindicato in caso di disepi-
telizzazione congiuntivale o corneale poiché 
può colorare indelebilmente il sottostante tes-
suto connettivo.
Se l’impiego di questo colorante viene consi-
derato necessario sul piano clinico può esse-
re opportuno usare una goccia di anestetico 
qualche minuto prima di usare il colorante e 
lavare la superficie oculare con soluzione 
salina prima di esporre il paziente alla luce 
della lampada a fessura. 
Anche per il rosa bengala esistono diversi si-
stemi di gradazione della colorazione della 
superficie 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 Tipologia Formato Ingredienti Confezionamento Riutilizzabile Prezzo

Bio Fluoro Biotech Fluoresceina Strisce Fluoresceina 1 mg 100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO listino 22 €

Bio High 
Fluoro

Biotech Fluoresceina Strisce Fluoresceina 
macromolecolare 
0,5 mg

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO

DROPtest Servimed 
Industrial 

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

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

Sì, entro 
24 ore 
dall'apertura 
della

18 €/CF

Easytest Easyopht Fluoresceina Strisce 100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO

Fluoralfa Alfa Intes Fluoresceina Gocce 100 ml 
contengono: 

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 
contagocce.  
Flaconcini monodose da 0,5
ml in polietilene singolarmente 
blisterati, contenuti in n. di 100 
in scatola di cartone.

Flacone vetro 
sì; Flaconcino 
NO

Collirio 10 
ml: 7,32 €       
CF 24€

Fluoresceina 
Sodica

Monico Fluoresceina Gocce 5m l soluzione
iniettabile 
contengono: 
Fluoresceina 
sodica 1 g ed 
acqua p.p.i. q.b.a. 
5m l

Monodose 10 da 0,5 ml NO 1,9

Fluoresceina 
Sodica

Gecis Fluoresceina Strisce Strisce con 1 mg 100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO

Fluorofta Sooft Fluoresceina Gocce Fluoresceina sale 
sodico; trealosio; 
acqua depurata.

30 monodose da 0,2 ml NO Listino: 25 €

Fluostrips Fluoresceina Strisce
1 mg. su carta

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO 35€/cf

Aiesi
Hospital

Fluoresceina Strisce 1 mg Di 

Sodica U.S.P. per 
striscia

100 strisce sterili NO 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 
singolarmente

NO

Omni Fluro Omni Fluoresceina Strisce 1 mg Di 

Sodica U.S.P. per 
striscia

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO

Ophthalmic 
experts

Fluoresceina Strisce
1 mg. su carta

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO 26€/cf

Opto Fluoresceina Gocce Fluoresceina con 
Trealosio

Monodose 15 da 0,20 ml

Strips Bioglo Fluoresceina Strisce Ogni striscia 
contiene 
Fluoresceina 1mg

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO 0,23€/
striscia

Verde di 
Lissamina

Biotech Verde di 
Lissamina

Strisce 1,5 mg. di Verded i
Lissamina

100 Strisce sterili confezionate 
singolarmente

NO

Tabella 1. Coloranti della oculared isponibili sulm ercato italiano.

Frastema 



21

Il suo profilo di colorazione della superficie 
oculare è sovrapponibile a quello del rosa 
bengala ma è molto meglio tollerato.
A differenza del rosa bengala, il verde di lis-
samina non inibisce la replicazione virale in 
vivo e non inibisce la vitalità delle cellule epi-
teliali.

Tripan Blu
Il tripan Blu è un colorante anionico, idrofilo, 
azotato ampiamente utilizzato nella chirurgia 
della cataratta e vitreoretinica. Per la colora-
zione della superficie oculare si può utilizza-
re puro all’1% o in combinazione con fluore-
sceina in parti uguali.
Nello studio clinico della superficie oculare 
non fornisce informazioni aggiuntive alla co-
lorazione con la sola fluoresceina.

DISPONIBILITÀ SUL MERCATO
ITALIANO
È opportuno precisare che l’impiego di co-
lorante in strisce per la colorazione della 
superficie oculare è poco confortevole e po-
tenzialmente dannosa per il paziente e può 
essere fuorviante per il medico.
In particolare quando il colorante che impre-
gna la striscia viene disciolto diret tamente 
dalla lacrima mediante l’applicazione della stri-
scia nel sacco congiuntivale inferiore. Questa 
manovra produce inevitabilmente disepiteliz-
zazione congiuntivale e perdita di un certo 
numero di cellule mucipare. 
In alcuni casi può causare anche disepiteliz-

zazione corneale (Figura 1 e 2).  
Per queste ragioni è consigliabile impiegare 
coloranti in collirio, preferendo confeziona-
menti monodose senza conservanti e richiu-
dibili.
La tabella 1 riporta i prodotti attualmente di-
sponibili in Italia con le principali caratteristi-
che di confezionamento, dov’è stato possibile 
anche il prezzo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A nostro giudizio il colorante a base di ri-
boflavina è quello che meglio incontra le ca-
ratteristiche ideali di un colorante della super-
ficie oculare: 
                  • colora la lacrima e la superficie oculare 

per tutti gli impieghi clinici meglio e più a 
lungo della fluoresceina;

• ha un confezionamento monodose, sen-
za conservati, richiudibile che lo rende 
perfettamente utilizzabile senza sprechi;

• ha un costo medio equivalente o lieve-
mente 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.

Figura 1. Area 
di disepitelizza-
zione corneale 
e congiuntivale 
prodotta dalla 
colorazione del-
lasuperficie ocu-
lare con striscia 
di fluoresceina.

Figura 2. Area 
di disepitelizza-
zione congiunti-
vale in prossimità 
del fornice infe-
riore.
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