
CLASSIFICAZIONE DEI SOSTITUTI  LACRIMALI

Tipo di sostituto lacrimale
effetto indicazioni ingrediente/principio attivo

Prodotti di 
Esempio  (*)

Senza mucomimetico diluente
Dry eye lieve;
allergie

Soluzioni saline (NaCl)
soluzioni saline bilanciate

Hydrabak

Mucomimetico di 
filmogeno

stabilizzante
Dry eye lieve:
videoterminalisti

Polivinl-alcool; 
Polivinilpirrolidone

Vistil, 
Filmabak

Mucomimetico 
di volume

Bassa 
viscosita

Diluente  
Dry eye lieve:
lenti a contatto

TS polisaccaride <0,5%
Derivati cellulosa < 0.5%

Na-ialuronato < 0,3%

TSP 0.5%
Optive

Oxyal (1)

Alta 
viscosità

volumetrico Dry eye moderato

TS polisaccaride >0,5%
Na-ialuronato >0.3%

Derivati cellulosa > 0.5%
Na-ialuronato in associazione

combinazione di polimeri sintetici

TSP 1%
Hyalurex

Celluvisc 1%
Oxyal (1)
Systane

gel volumetrico
Dry eye moderato/
grave

Carbopol (acido poliacrilico) 
 Siccafluid

Lipovisc (2)

Correttivi

 ipotonici 

correttiva
Dry eye moderato/
grave

Soluzioni ipotoniche 
(150-270 mOsm)

Hypotears
Theratears

ipertonici
NaCl 5%;

glucosio 35%
Adsorbonac

Glucosio 35% (3)

mucolitici N-Acetil-cisteina Tirocular

Oli minerali stabilizzante
Dry eye moderato/
grave:
uso notturno

Lanolina, Paraffina liquida
Lacrilube
Soothe (4)

Lacrime lipidiche
Correttiva/
stabilizzante

Alterazione strato 
lipidico; MGD (#)

Fosfolipidi + trigliceridi
Fosfolipidi

Lipimix
Lacrisek (5)

Fattori di crescita nutritiva
Dry eye grave;
Difetti epiteliali 
persistenti

Autosiero, NGF N/A

 
(*) selezione esemplificativa dagli oltre 100 sostituti lacrimali in commercio. Quando possibile è stata data preferenza 
a prodotti privi di conservante o con conservante a scomparsa
(#) Meibomian Gland Dysfunction (blefarite posteriore)

(1) Oxyal   è la combinazione di Na-ialuronato 0.15% con un polimero sintetico che ne potenzia le proprietà 
viscoelastiche. Per questo si comporta come un sostituto ad elevata viscosita, ma con  il comfort di un sostituto 
meno viscoso.

(2) Lipovisc   contiene anche trigliceridi a media catena
(3) Glucosio 35%   è un gel denso, altamente osmotico, utile nei casi di marcata componente edematosa della 

congiuntiva. E' consigliato per uso notturno.
(4)  Soothe è un'emulsione di oli minerali. Attualmente non è commercializzato in Italia
(5) Lacrisek   è uno spray ad applicazione perioculare


