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CAMPAGNA 
TV

CAMPAGNA 
WEB

CAMPAGNA 
MOBILE

GRANDE VISIBILITÀ 
FOCUS SUGLI OVER 40

RICHIAMO ALLO 
STORE LOCATOR
FOCUS SU PROMO

VARILUX è in TV con la nuova campagna di comunicazione e la doppia 
call to action “Con Varilux Raddoppi le tue lenti” e l’importante novità  
“Prova Varilux in versione Transitions”.

In onda sui principali canali nazionali e digitali, con alta visibilità su programmi 
qualitativi e nel prime time. 

4 SETTIMANE IN TV

300 MILIONI DI CONTATTI

FORTE VISIBILITÀ 
FOCUS SUGLI OVER 45

SPOT
DAL 14 FEBBRAIO

È sempre più cruciale comunicare alla Web Community. 
Il nuovo spot Varilux è online con una forte CAMPAGNA WEB che prevede 
una presenza costante e mirata. 

È in atto la CAMPAGNA MOBILE che ha l’obiettivo di generare traffico verso 
i Centri Ottici. È focalizzata su Raddoppi Le Tue Lenti e indirizza il consumatore 
sullo Store Locator.

20 SETTIMANE 
ON LINE DOPPIA CAMPAGNA

11 MILIONI
DI VISUALIZZAZIONI

L’innovativa tecnologia che consente una 
visualizzazione dello spot one-to-one, solo se 
l’utente è in target.
Un formato skin vestirà tutto lo schermo durante 
la visualizzazione dello spot.

PROGRAMMATIC

Skin a tutto schermo

PRINCIPALI SITI WEB

VISIBILITÀ SU  OLTRE 1000 SITI

5 SETTIMANE 
ON LINE

1,4 MILIONI 
DI VISUALIZZAZIONI

NON PERDERE L’OPPORTUNITÀ DI 
AGGIORNARE IL PROFILO SULLO 
STORE LOCATOR MEDIANTE 
MYESSILOR.IT

LONTANO INTERMEDIO VICINO

VISIONE SEMPRE NITIDA 
A TUTTE LE DISTANZE. 

ANCHE IN MOVIMENTO.
Grazie a 55 anni di innovazione costante,

ogni design Varilux è creato per soddisfare
le esigenze di ciascun portatore.

E con Varilux S performance visive superiori,
grazie all’esclusiva Tecnologia NanoptixTM.

LE TUE LENTIRADDOPPI 

fino al 30 giugno 2016

il tuo secondo paio di lenti
è in promozione

VIVI UNA
NUOVA VISIONE
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Rendi unica la Customer Experience dei tuoi clienti
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Con Nautilus™, l’innovativo demo-visore 3D, la simulazione 
virtuale arriva “in store” per supportare l’ottico-opotmetrista e 
innovare l’esperienza d’acquisto dei portatori.
La realtà virtuale immerge i portatori in una realtà parallela che 
permette loro di testare in anteprima le performance delle 
lenti dando forza e valore ai consigli dell’ottico-optometrista.

REALTÀ AUMENTATA VISIONE 360° VISIONE 3D

CONDIZIONI ESCLUSIVE MIDO - Disponibili in fiera e solo fino al 25 marzo 2016
      Divisione Essilor  Strumenti - Tel. 02.53579.1
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Lo scorso anno Mido ha battuto ogni record 
registrando oltre 49 mila visitatori professionisti 

e 1200 espositori provenienti da tutto il mondo. 

I risultati sono stati il frutto di una politica che 

ha visto la fiera plasmarsi sui bisogni dell’intero 

comparto. Ma quali saranno le novità di quest’anno? 

Cosa ci proporrà Mido? 

Innanzitutto, in base alle crescenti richieste, 

verrà aggiunto un padiglione, dove sarà ospitata 
la nuova area More! 

Un vero e proprio laboratorio di idee nato come 

area satellite del Design Lab che accoglierà al suo 

interno il Lab Academy. Sarà un luogo unico, dove 

si daranno appuntamento creatività, progettualità 

e innovazione, dove verrà dato spazio anche ad altre 

forme di espressione artistica. Qui potrete trovare 

chi ha voglia di osare, chi ha fatto dell’artigianalità il 

proprio credo. Uno spazio quindi da non perdere.

Tutte le aree tematiche proposte lo scorso anno 

saranno riconfermate: quindi, oltre al Design Lab, 

ci saranno il Fashion District, l’area dedicata alle 

lenti, il Fair East Pavilion, il Tech e l’Otticlub. 

Torneranno anche il Bestore - il concorso aperto a 

tutti i punti vendita del mondo che premierà coloro 

che riescono a dare vita a spazi in cui materiali, 

design e atmosfera danno vita ad una shopping 

experience unica - e il Bestand - il riconoscimento 

che Mido conferisce allo stand più votato dai 

visitatori nel corso della manifestazione. 

La kermesse terrà anche gli occhi puntati sulla 
formazione con un programma ricco ed interessante. 

Tra loro, il terzo aggiornamento dell’Optical 

Monitor realizzato da GFK per conto di Mido e Silmo 

che illustrerà l’andamento del mercato europeo. 

Quest’anno verranno inclusi quattro nuovi paesi. 

Per coloro che desiderano approfondire i nuovi 

paradigmi di consumo ci sarà un’interessante 

conferenza a cura di FutureConceptLab di Francesco 

Morace. La forza di Mido passa inevitabilmente 

anche dai social. E oltre ai profili già esistenti 

(Facebook, Twitter, YouTube e Pinterest), la fiera 

è presente anche  su Google+, su LinkedIn, su 

Instagram e Flickr. Sono stati creati anche due 

hashtag, #NeverEndingWonder e #MIDO2016, che 

ci permetteranno di seguire in tempo reale cosa 
succede in fiera. 

Infine, l’ultima novità, riguarda la nuova app di 

Mido, che permette di avere sempre con sé il proprio 

biglietto d’ingresso, il catalogo degli espositori e la 

mappa della fiera. E quando Mido chiuderà i battenti, 

sarà lo strumento che ci permetterà di ricevere 

tutto l’anno le ultime notizie dal mondo eyewear, gli 

aggiornamenti dai social di Mido e le informazioni 

sugli eventi del fashion.

A questo punto mi sorge un dubbio? Riuscirà Mido 

a tenere testa a se stesso? Personalmente credo di sì 

perché le premesse ci sono tutte. E ricordiamoci che, 

se vince Mido, vince l’occhialeria italiana. 

Mido 
supererà Mido?
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MODA 2.0
toppe

patches 
e lenti 

specchiate 

Viviamo in un’epoca in cui tutto fa moda. 
Le sfilate dettano ancora legge ma sono 

le strade che declinano e rielaborano il 
design dei grandi stilisti. 

Mai come nel 2016 il mantra ricorrente 
è “uscire dagli schemi”. Come? 
Prendendo certezze assodate e 

destrutturandole fino a trasformarle 
in qualcos’altro. 

Un esempio sono le patches in altre 
parole quello che le nostre nonne 

avrebbero chiamato toppe. 
Se un tempo erano fatte 

per rammendare jeans troppo vecchi, 
oggi, sapientemente abbinate alle pins, 
o spillette, donano un tocco rock-glam 

anche all’outfit più preppy/bon ton. 
Il tutto condito, ovviamente, dalla 

montatura specchiata giusta Bensimon.
Forme che profumano di altri tempi 
e lenti dai colori vibranti ed attuali, 

proprio come le nostre patches. 
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PHOTO 

Marianna Zanetti 

MODEL

Giulia De Martin
www.behindmyglasses.com



PLATFORM OPTIC COVER BLOG

5

A lato Occhiali Bensimon
BS 3028 Gwen-C2
Cappotto Pinko
Camicia in Denim

Sotto Occhiali Bensimon
BS 3036 Magda-C1
Cappotto Pinko
Camicia in Denim
Pantaloni in Denim
Borsa Mango

Nella pagina a fianco 
Occhiali Bensimon
BS 3028 Gwen-C2
Cappotto Pinko
Stradivarius patches e spille
Camicia in Denim

A lato Occhiali Bensimon
BS 3032 Leah-C1
Cappotto Pinko
Camicia in Denim



Occhiali Bensimon BS 3032 Leah-C1
Cappotto Pinko 
Stradivarius toppe e spille
Camicia e pantaloni in Denim 
Zara scarpe + Mango borsa

PLATFORM OPTIC COVER BLOG
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Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: EH BRAH

Colore. Nitidezza. Dettaglio. 
In Maui Jim, siamo impegnati a portare più colore alla tua vita con lenti che aumentano 

la nitidezza riducono il rifl esso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione. 

Gli occhiali da sole Maui Jim non cambieranno il mondo, ma il modo in cui lo vedrete.

©2016 Maui Jim, Inc. 
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Quest’anno Mido sarà il palcoscenico d’eccellenza per il lancio di nuovi marchi, collezioni 
in limited edition, evoluzioni dei modelli classici, soluzioni frutto di ricerche nei materiali, 
nelle forme e nelle minuterie. Le montaure si sdoppiano, i frontali sfoggiano forme ampie a farfalla, 
si inchinano ai classici tondi e si vestono di elementi che richiamano le architetture più moderne. 
Anche le fonti di ispirazione sono poliedriche e i designer fanno ricerca nel mondo dell’arte, 
nel design delle auto e nella moda. L’evoluzione è incessante perchè l’occhiale, come il mondo, va veloce. 
Impossibile fermalo. Chapeau a chi ha saputo osare.

PAOLA FERRARIO

L’OCCHIALE 
VA VELOCE

CUTLER AND GROSS
La collezione Day at the Races è ispirata 
dall’uso delle grafiche altamente visibili 

delle giacche da corsa. 

8
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JAGUAR
Disegnati in stretta collaborazione con il team 
Jaguar e inspirati alle linee del telaio e degli 
interni delle auto, sono caratterizzati da dettagli 
sofisticati realizzati con materiali hi-tech.

INVU
Il classico pilot viene rivisitato attraverso 

pattern ultracolorati e abbinato a lenti 
specchiate.

ANTHEIA
La collezione riproduce perfettamente le tavole 
disegnate a mano dalla designer Lucia Pasin, 
trasferendo un oggetto d’arte sull’occhiale.

BLAKE KUWAHARA
Il marchio lancia a Mido una serie di 

modelli che ripropongono il concetto della 
doppia montatura.

CATUMA 
Il frontale in acciaio del modello “Nord” della 
collezione ArTchitecture si espande sul ciliare 
con disegni geometrici che riprendono la pianta 
di piazza Catuma ad Andria. 
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NUIIT
Nuuak Anniversary è stato creato per Mido 
in limited edition (50 esemplari). Nuovissime 
anche le nuove lenti Jet Ace Hd, dalla linea 
piatta quasi priva di curvatura.

KOMONO
Lennon della collezione Crafted è realizzato 
in acciaio inossidabile con lenti piatte ed è 
accompagnato da una custodia rigida nera con 
rivestimento interno in velluto.

PUGNALE&NYLEVE
L’elemento fulcro che la identifica la 
collezione “A Time Walk” è la cerniera 
brevettata in titanio e pelle di agnello, 
realizzata mediante la tecnologia MIM.

NOMAD
Le calde tonalità cromatiche, i sapori e le sensazioni 

dell’Africa sono alla base dello studio della collezione.

PAPER STYLE
Parte il progetto Artist by PaperStyle e la prima 

collaborazione porta la firma di Truus Brands, 
artista olandese con una predilezione verso i 

colori accesi e brillanti.
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MYKITA
Shades Mykita offre 
un’interpretazione 
contemporanea del clip-on 
annullando la distanza tra la 
lente da vista e quella da sole.

KIRK & KIRK
Da Londra arriva Huxley, un modello 
minimal, dalle linee bold della 
Vivarium Collection.
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PAOLA FERRARIO

Alessandro Martire
La congiuntura economica negativa 
degli ultimi anni ha mutato le scelte del 
consumatore che, nel mondo dell'occhiale, 
si è orientato verso prodotti “fuori dal 
coro”. Da questa riflessione è nato nel 2009 
il brand di Alessandro Martire, JPlus.

TI PRESENTERESTI AI NOSTRI LETTORI?
Classe 1971, sono originario di Torino. 
Mio padre era un sarto specializzato 
nella produzione di capi di alta moda 
in pelle e rettili e aveva tra i suoi clienti 
molte persone facoltose e stravaganti 
che ritrovavano nel suo laboratorio la 
possibilità di avere capi super-esclusivi, 
interamente confezionati a mano. 
Ricordo ancora quando avevo 14 anni 
e un cliente arabo ordinò 17 mantelle 
da donna, ad ognuna delle quali era 

stato richiesto di applicare a mano 
1700 cristalli Swarosvki a cascata... un 
capolavoro. 
Mia madre lo aiutava e spesso anche io 
venivo chiamato per dare una mano e 
guadagnarmi la mia prima paga. 
La passione maniacale verso il prodotto 
moda trasmessami da mio padre mi ha 
spinto a frequentare l’Istituto d’Arte 
e Moda a Torino. Per una serie di 
circostanze ed incontri casuali, mi sono 
avvicinato al mondo dell’eyewear e me ne 
sono subito innamorato. 
Dopo differenti esperienze commerciali 
presso i maggiori player del settore, 
inclusi Luxottica, Safilo e Alain Mikli, mi 
si è presentata la possibilità di disegnare 
la prima capsule collection da sole per lo 
stilista Thakoon Panichgul. 
Dopo varie consulenze stilististe, tra 
cui Moncler, Marcolin e De Rigo, ho 
conosciuto nel 2005 Ennio Capasa di 
Costume National il quale mi ha affidato 
la direzione creativa dell’eyewear 
(sunglasses, glasses e catwalk), 
collaborazione ancora attiva. 
Nel 2009, dopo un anno di ricerca, ho 
fondato il mio brand: JPlus.

2 

IL DESIGNER CHE   ARRIVA DALLA MODA
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PERCHÉ HAI DECISO DI CREARE IL TUO BRAND?
La cosa che più mi aveva colpito in quell’anno - quando 
era appena scoppiata la crisi bancaria americana che a 
cascata si è poi riflettuta in Europa - era l’aspetto sociale 
e comportamentale. In Italia, ad esempio, moltissimi 
ragazzi erano alla ricerca di occhiali vintage. 
Ho interpretato il loro comportamento come un 
desiderio di andare contro un certo tipo di design, 
di omologazione d’immagine e di globalizzazione. 
Un po’ di tempo prima avevo letto alcuni libri sulla 
Beat Generation e tra i suoi elementi c’era il rifiuto 
delle norme imposte, le innovazioni nello stile, la 
sperimentazione della sessualità, l’avvicinamento alla 
cultura orientale e una certa sfiducia verso il modello di 
capitalismo materico. 
Ho pensato che quel pensiero fosse la fotocopia di 
quello di oggi, ovvero della voglia di cambiare, una 
chiave di lettura che i grossi player non avevano colto 
velocemente. Essendo Jack Kerouac uno dei maggior 
esponenti della Beat Generation, ho pensato di utilizzare 
la forma della J (tratto colorato posto in basso, sul 
frontale) come tratto distintivo e il plus per rafforzare 
questo concetto. Desideravo un segno che lasciasse 
un’impronta per distinguersi e per essere distinto e 
che avesse un collegamento stretto verso quel pensiero 
che veniva dalla strada perché è proprio qui dove il mio 
marchio attinge ancora  la sua ispirazione.       

CHE COSA RAPPRESENTA PER TE L’OGGETTO OCCHIALE?
Ho da sempre avuto una certa passione per gli occhiali 
e per la loro capacità intrinseca di trasformarsi quasi 
in una seconda pelle. Molti personaggi sono riusciti a 
diventare delle icone grazie a loro e, forse, sarebbero 
irriconoscibili senza. Mi ha sempre affascinato la 
capacità di questo accessorio di riuscire, secondo la 
scelta delle forme dei colori o dei materiali, a sconvolgere 
completamente lo sguardo o la percezione di una 
persona, del suo viso, della sua espressione e addirittura 
delle sue emozioni.                                        

QUAL È IL MOOD DEL TUO BRAND?
Street-elegance.

COME È ORGANIZZATA LA PRESENZA DEL BRAND SUL 
MERCATO ITALIANO?

Attualmente abbiamo una forza vendita 
composta da  agenti diretti e siamo presenti 
in circa 600 negozi di ottica.

QUALI LE ULTIME NOVITÀ?
Abbiamo deciso di concentrarci ancora 
sul binomio tradizione-tecnologia 
che, tradotto all’interno delle nostre 
collezioni, vuol dire inserire elementi 
o contenuti tecnologici su forme 
tradizionali. Credo sia una forma di 
rispetto per il punto di partenza e un 
desiderio forte di evoluzione.
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IL DESIGNER CHE   ARRIVA DALLA MODA

Il fashion 
fa parte 
del suo DNA, 
l’occhiale 
ne rappresenta 
la sua naturale 
evoluzione. 
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

TRASPARENZA 
E SOSTENIBILITÀ

A COLONIA L’AGENZIA DI SVILUPPO DE HAAN PRESENTA 
UN CONCEPT STORE LEGATO AL MONDO DEL GARDENING CHE 

METTE IN SCENA I CONCETTI DI TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ 
PER RACCONTARE COME IL VERDE SI STIA AFFERMANDO 

SEMPRE PIÙ DENTRO E FUORI DALLE NOSTRE CASE.

L’agenzia di sviluppo per il retail De Haan Group ha realizzato a Colonia per l’European Floral and Lifestyle 
Product Suppliers Association un concept store che racchiudesse al suo interno tutte le tendenze in atto 
nell’ambito del gardening. Lo spazio si basa su due concetti fondamentali: ‘sostenibilità’ e ‘trasparenza’, 
declinandoli attraverso lo spazio, i materiali, il visual merchandising, la luce e tutti gli elementi che 
concorrono a creare esperienza all’interno di un punto vendita. “I clienti vanno in un negozio non solo per 
confrontare i prodotti o alla ricerca della migliore offerta, cosa che si può fare meglio online” afferma il CEO 
Kees de Haan, “ma vengono per provare un’esperienza. 
Vogliono vedere i prodotti, sentirli, toccarli e testarli. Si aspettano un supporto, un servizio di consulenza da 
parte di chi lavora all’interno dello spazio e, ancora di più, si aspettano una comunicazione diretta da parte 
del negoziante di qual è il suo approccio rispetto a temi fondamentali come, ad esempio, la sostenibilità. 
“Mi riferisco alla produzione locale, al cradle2cradle, ai prodotti naturali, alle energie rinnovabili, alla 
gestione delle risorse idriche, e alle condizioni di lavoro: tutte queste tematiche devono essere prese in 
considerazione dalle aziende per comunicare in modo efficace il proprio contributo”, ha concluso De Haan.
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Lo spazio si sviluppa per una superficie di 500 mq che viene divisa in due parti uguali: la prima racconta 
la zona fredda di un garden center, mentre la seconda si concentra sulla zona calda, narrando come 
il verde possa entrare all’interno delle abitazioni. Combinando le tematiche agli ambiti di intervento 
si vengono a creare quattro aree derivate dalle specifiche combinazioni: Home Sustainability, Garden 
Sustainability, Home Transparency e Garden Transparency. L’idea di sostenibilità viene raccontata 
attraverso i materiali come legno non trattato e metallo e tramite l’uso di tecnologie che permettono il 
risparmio delle risorse naturali, dalla luce led al recupero dell’acqua. 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Al consumatore vengono offerti una serie di servizi e di informazioni utili 
a guidare l’acquisto, come l’inserimento di una selezione di piante di facile 
manutenzione per i neo adepti o kit di partenza per chi vuole cimentarsi 
per la prima volta nel gardening. 
In store entra anche la componente digitale della vendita attraverso la 
sezione “Also Available” mostrando come si possa presentare il 20% 
dell’assortimento nel punto vendita avvalendosi di archivi virtuali per 
rendere visibile agli utenti un’ampiezza di gamma non presentabile se 
non con superfici di vendita di dimensioni sempre più inusuali. 
Attraverso il concept store di Colonia si è cercato di mettere in scena due 
tendenze sempre più consolidate dando vita a proposte espositive per un 
mercato che diventa sempre più rilevante nelle città contemporanee.
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LE PAROLE VISIVE/LE IMMAGINI TESTUALI

CRISTINA BIGLIATTI
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STORY

In occasione della 56° Biennale d’Arte di Venezia, all’interno delle 
Corderie dell’Arsenale, è visibile un muro composto da 177 ripiani, 
ognuno dei quali ospita una coppia di libri. A prima vista può apparire 
quasi come un’installazione minimale, asettica, impenetrabile, in realtà 
necessita del contributo del visitatore per essere rivelata. Ogni giorno, infatti, 
per tutta la durata della manifestazione, vengono presi due volumi: uno è 
messo a disposizione del pubblico, mentre l’altro viene letto da quattro attori 
durante la performance mattutina tenuta presso i Giardini della Biennale. 
Alla sera vengono riposti sui loro ripiani e contrassegnati dalla data, in modo 
da relizzare una timeline che ricopre tutto il periodo della Manifestazione 
Internazionale d’Arte. Ma non si tratta di libri normali. Ciò che li distingue è che 
le pagine sono incollate tra loro, quindi per poterli leggere bisogna utilizzare il 
tagliacarte messo a disposizione del fruitore, permettendogli di compiere un 
gesto liberatorio che è già una performance di per sé. Un’altra caratteristica 
che li rende unici è che in realtà si tratta di album fotografici, con la differenza 
che le fotografie sono sostituite dalle loro rappresentazioni scritte. Consistono 
in veri e propri romanzi, che raccontano le storie e i momenti di ben 10 anni 
delle vite degli artisti che li hanno realizzati, attraverso le visioni che le parole 
riescono a suscitare. L’opera si intitola “Latent Images” e i suoi autori sono 
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige.
I due artisti lavorano insieme da molto tempo e negli ultimi 15 anni hanno 
cominciato a concentrare la loro ricerca sulle immagini, in particolare sulle 
raffigurazioni e la storia del loro Paese d’origine, il Libano.
Questo progetto artistico comincia a Beirut verso la fine degli anni ‘90, 
periodo durante il quale avvertono la sensazione di essere accerchiati da una 
moltitudine di impulsi visivi. Per esorcizzare questa percezione, iniziano a 
fotografare ciò che li circonda. Tentando di individuare altre possibili relazioni 
tra le immagini, inventano un esercizio di memoria visiva: cercano di ricordare 
le fotografie contenute all’interno dei rullini non ancora sviluppati, per poi 
descrivere nero su bianco i ricordi che riaffiorano. Questo gesto artistico 
permette loro di rimuovere le immagini da una sovrabbondanza delle stesse, 
fino ad arrivare ad un punto di invisibilità. Non ci sono più immagini reali, 

esistono solo nella mente di chi legge quelle pagine. Il problema a quel punto è 
rendere di nuovo visibili quelle immagini latenti, ridonandogli il potere della 
rappresentazione. Ed ecco che quindi gli artisti sentono il bisogno di realizzare 
delle vere e proprie raccolte di immagini testuali e di condividerle con il mondo.
Joana e Khalil sfruttano il potere innato della parola scritta, di farci visualizzare 
forme e colori che in quel momento non vediamo realmente. L’installazione è 
così in continua evoluzione. In questo modo “Latent Images” diventa lo specchio 
di qualcosa di reale, estremamente concreto, ma capace di essere reinterpretato 
all’infinito a seconda di chi lo vive.
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NON È 
DI MIA
COMPETENZA!
di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com
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Non è di mia competenza! Quante 
volte abbiamo sentito dire questa 
frase? Quante volte - ammettiamolo 
- ci è scappata in azienda o in un 
negozio dove lavoravamo? Ai miei 
occhi di formatore e comunicatore 
sappiate che si tratta di una 
patologia vera e propria. Non solo 
questa è una frase psicologicamente 
limitante, ma porta con sé un 
universo di significati che spesso 
riducono concretamente le 
performance di un’intera attività 
commerciale o di un team di persone.
Il tema vero è proprio quello del 
gruppo, con una distinzione forte 
fra Team-Building, che è materia 
dei leader e significa capacità di 
costruire intorno a sé e mantenere 
un gruppo di lavoro e Team-Working, 
che invece è pane quotidiano di 
qualsiasi gruppo di lavoro in qualsiasi 
attività imprenditoriale. Questo 
“lavorare in team” ha assunto un 
significato superiore a qualsiasi 
aspettativa fino a pochi anni fa. 
Se il titolare di un negozio e il suo 
dipendente valgono come la somma 
dei propri singoli valori, quello non è 
un team di successo. Perché tanto 
vale che stiano a casa e facciano 
ognuno il proprio lavoro senza avere 
anche gli oneri di costruire un 
team (perché di oneri si tratta), di 
gestirlo e farlo durare. Dunque, qual 
è un team di successo che si possa 
vantare di essere tale? È quello 
in cui l’unione di un titolare, per 
rimanere nel nostro esempio, e il suo 
dipendente sviluppano un’armonia 
tale nel lavorare insieme che il valore 
del loro risultato professionale è 
superiore alla somma dei singoli 
fattori. Con un’immagine matematica 
facilmente comprensibile, il team 
che funziona è quello in cui 1 + 1 
fa 3 e non solo 2. Bello da dirsi, 
ma difficile da farsi. Certo, perché 
questo si realizzi bisogna trovare le 
risorse giuste (ecco l’importanza del 
selezionatore in un’organizzazione 

di lavoro), saperle motivare con 
un ingrediente che i due studiosi 
americani Elton e Gostick hanno 
definito “Engagement” e, poi, farlo 
durare nel tempo, la vera sfida di 
ogni imprenditore. In tutto questo 
capirete facilmente quanto conti 
saper comunicare. Ancora una volta 
nei nostri ragionamenti si torna 
lì, alla consapevolezza di come si 
comunica, di come si utilizza il più 
potente mezzo a nostra disposizione. 
Ancora una volta è il COME che 
conta ancora prima del COSA. 
La dinamica fortemente limitante 
in cui una risorsa di un’attività 
commerciale si sente accusare di 
una colpa che non sente propria e 
scarica su altri l’accusa è quanto 
di più comune si possa trovare in 
azienda. È giusto che quella risorsa 
si comporti così? Dal punto di vista 
della formazione comportamentale 
no e cercherò di spiegarlo. Se 
la premessa dell’1+1 = 3 viene 
accettata, la singola risorsa umana 
non potrà più essere considerata 
come un’isola a sé stante all’interno 
di un’organizzazione, ma sarà parte 
integrante di quell’organizzazione. 
Mantenendo però le proprie 
peculiarità personali, che evitano 
a quell’azienda di diventare una 
fabbrica di automi uguali gli uni agli 
altri. Come si può concretizzare 
questo “sentirsi parte” di 
un’organizzazione? Assumendone il 
punto di vista, sposandone i valori, 
partecipando attivamente alla 
creazione di quella cultura aziendale 
che pare oggi essere la skill 
principale di chiunque voglia essere 
protagonista sul mercato. 
A quel punto, allora, la cartaccia 
buttata per terra dal cliente 
maleducato di un bar verrà raccolta 
con tanta solerzia dal dipendente 
del bar quanto dal suo proprietario. 
Fin qui la teoria. Sugli aspetti di 
miglioramento si può lavorare 
portando a casa risultati egregi. 

È sull’assunzione delle colpe che, 
invece, quasi tutte le organizzazioni 
complesse fanno acqua. Quando 
quel proprietario del bar si rivolge 
con tono errato (comunicazione…) 
al dipendente per sgridarlo perché 
i lavabi non sono stati asciugati, il 
dipendente ha due strade di fronte a 
sé. La più intuitiva e facile è quella 
di scrollare le spalle e far presente al 
titolare che i lavabi doveva asciugarli 
il suo collega, che versa già in una 
situazione contrattuale difficile. 
La seconda strada è quella di sentirsi 
parte di quel team a tal punto che 
il titolare cambierà sicuramente 
modo di far notare quell’errore al 
dipendente (comunicazione….) e il 
dipendente non dirà più “Non è di mia 
competenza, non è colpa mia perché 
non dovevo farlo io”, ma sentirà sulla 
sua pelle la responsabilità di avere 
un bar in cui i lavabi non sono stati 
asciugati, magari agli occhi di un 
cliente. Ripeto, fin qui la teoria che 
già ci viene in aiuto con una visione 
che parla di organismo unico e non di 
titolari e dipendenti. 
Passando poi alla pratica, siamo 
consci che molte teorie e molte 
strategie saltino, ma l’obiettivo di 
un’attività commerciale non è e non 
dev’essere quella di essere perfetta, 
se no andrà incontro a molte 
frustrazioni e fallimenti. 
Al contrario, il faro che guiderà 
i titolari e i dipendenti dovrebbe 
essere quello di sentirsi tutti parte 
della stessa realtà, quella di un bar 
con i lavabi ben asciugati.
Vi rendete conto di che effetto 
avrebbe sul dipendente se la prima 
volta il titolare si alzasse le maniche 
di camicia e si mettesse 
ad asciugare i 
lavabi senza 
proferire verbo? 
Comunicate, 
gente. Non è mai 
abbastanza!
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ESSILOR

PUNTA SU MIDO
L’azienda sceglie la fiera come piattaforma per dialogare 
con i centri ottici e vetrina espositiva per le sue ultime innovazioni.
PAULINE R.

Padiglione 3 con affaccio diretto sulla “Piazza Lenti” con 
un’offerta completa di lenti e strumenti. 
La fiera rappresenta una vetrina importante e un 
momento di confronto per la Divisione Essilor 
Strumenti che da sempre supporta i centri ottici 
partner con strumenti di elevato contenuto tecnologico, 
accompagnati da un servizio di assistenza post vendita 
che permette di rispondere in maniera puntuale ad ogni 
singola esigenza. 
In posizione centrale sarà allestito un corner dedicato a 
Nautilus, il Demo-In In posizione centrale sarà allestito 

Sarà un Mido ricco di novità per Essilor che si presenta 
alla kermesse con uno spazio quasi raddoppiato dedicato 
non solo agli strumenti (come era avvenuto negli ultimi 
anni) ma riportando anche le lenti. 
Christophe Di Trapani, Instruments & EBusiness 
Manager per l’Italia, svela a PLATFORM Optic le 
anteprime di questa edizione.

COME SI ARTICOLERÀ LA VOSTRA PRESENZA A MIDO?
Essilor Italia quest’anno torna a Mido in grande stile 
con uno spazio decisamente importante - 440 mq - nel 
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un corner 
dedicato 
a 

Nautilus, 
il Demo-

Visore 3 
D 

- strumento innovativo lanciato sul mercato a fine 
2015 - che permette di sperimentare i benefici delle 
lenti, testando in diretta le performance: dalla gamma 
Varilux rispetto ad una progressiva standard, ai 
trattamenti Crizal, alle fotocromatiche Transitions o 
polarizzanti Xperio. 
Il visitatore potrà testare personalmente questo 
sorprendente supporto alla vendita e percepire 
immediatamente le potenzialità di uno strumento che 
cambia e innova la customer experience. 
Altre novità riguarderanno le strumentazioni di 
laboratorio e i centri ottici sotto più aspetti.

CI DOBBIAMO ASPETTARE UN’EVOLUZIONE ANCHE NELLA 
GAMME MOLE?

L’innovazione è parte integrante della strategia di 
Essilor. E anche per la Divisione Strumenti è importante 
progredire in questo senso mantenendo bene al centro le 
differenti esigenze e realtà dei singoli centri ottici. 
In linea con questa filosofia, si amplia l’offerta delle 
mole per consentire loro di rispondere a tutte le 
richieste dei clienti. 
Alla proposta già presente - tra cui spicca il modello 
top di gamma, Mr Blue 2.0 unica mola disponibile sul 
mercato italiano a consentire un servizio d’incisione 
personalizzata sulla lente con M’eye Sign - si aggiunge la 
nuova mola entry range Delta 2 che permette all’ottico 
di avere uno strumento di alta precisione per sagomare 
le lenti in store con il minimo dell’ingombro.  Dotata 
di comandi touch screen, è in grado di sagomare, 
scanalare, smussare e forare con estrema facilità ed è 
compatibile con il tracciatore Tess. 
L’inserimento in gamma della nuova mola ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i centri ottici a diventare sempre più 
dinamici e autonomi, offrendo al consumatore finale 
un servizio di consegna dell’occhiale in real time grazie 
anche alla possibilità di tenere in Laboratorio uno stock 
delle nostre lenti oftalmiche.

E PER QUANTO RIGUARDA L’OPTOMETRIA?  
La Divisione Essilor Strumenti già da qualche anno - e 
grazie ad una partnership con Topcon - è distributore 
per l’Italia dei prodotti dedicati ai professionisti della 
visione. A Mido i visitatori potranno toccare con mano la 
linea completa di strumenti optometrici all’avanguardia 
di altissima gamma destinati a supportare l’ottico-
optometrista nello svolgimento della propria attività 
e a offrire valore aggiunto in termini di servizio al 
consumatore finale. 
Tre atout importanti per soddisfare ogni esigenza in 
termini di refrazione, adattamento lenti a contatto e 
screening: qualità, affidabilità e semplicità d’uso degli 
strumenti.

QUALI INVECE SONO LE NOVITÀ PER IL PUNTO VENDITA?
Essilor dedica sempre più attenzione e servizi ai propri 
clienti: i Centri Specialisti Varilux Eycode, ad esempio, 
sono dotati della tecnologia Visioffice 2.0 che, attraverso 
il nuovo modulo H3D (Head Posture Analysis), analizza 
e registra in tempo reale la postura naturale del capo 
- inclinazione, torsione, rotazione - e i movimenti di 
occhi, testa e viso, permettendo di ottenere informazioni 
dettagliate sulla posizione più confortevole al portatore, 
per una centratura della lente in visione da lontano 
più precisa. Questo, insieme alla rilevazione CRO 
(centro di rotazione dell’occhio) consente all’ottico di 
identificare i parametri utili alla realizzazione delle lenti 
personalizzate top di gamma Varilux.

RIMANENDO IN TEMA DI TECNOLOGIA ON-LINE, CI SONO 
NOVITÀ?

Sì, M’eye e.Store si trasforma e, da catalogo di 
consultazione fino ad oggi disponibile sulla piattaforma 
myessilor.it, diventa a tutti gli effetti un sito e-commerce. 
Oltre 1.500 articoli: piccoli strumenti (frontifocometro-
mole a mano, ventilette), attrezzature e materiali di 
consumo destinati al laboratorio, alla sala di rifrazione e 
al punto vendita.

M’EYE E.STORE L'ESpERiEnza di ESSiLOR pER iL vOSTRO LavORO quOTidianO

STRUMENTAZIONE UTENSILERIA COMPONENTI OPTOMETRIA ORGANIZZAZIONE MATERIALE DI CONSUMO
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OXO

UNA FORMAZIONE 
INTELLIGENTE
OXO punta a migliorare la Custormer Journey affidandosi alla Dale Carnagie.

Luca Sangalli, Direttore Generale di OXO, ci racconta 
perché il consorzio ha deciso di affidarsi alla Dale 
Carnagie per offire in esclusiva ai soci Unlimited di 
“OXO MyClub” un programma pluriennale di corsi 
strutturati per migliorare la relazione con il cliente e 
all’interno del punto vendita. 

PERCHÉ E COME È NATA L’IDEA DI AFFIDARVI ALLA DALE 
CARNAGIE?

Li abbiamo contattati perché si tratta di una società di 
formazione d’eccellenza, il cui lavoro è riconosciuto a 
livello internazionale. Con loro abbiamo sviluppato un 
piano di formazione articolato, che non si limiterà ad 
un modulo ma svilupperà un vero e proprio percorso 
pluriennale.

QUANDO PARTIRÀ E A CHI SARÀ DESTINATO?
Inizierà i primi di aprile e verrà destinato ai soci 
Unlimited di “OXO MyClub”. Partiremo con un 
primo modulo che prevede una serie di incontri che 
si focalizzeranno sulla customer experience. Ma, 
come ho appena detto, il nostro obiettivo è più ampio e 
ambizioso: facendo tesoro del feedback dei soci dopo il 
percorso di quest’anno, abbiamo già previsto per il 2017 
un’evoluzione dei contenuti. 

DOVE E QUANDO VERRANNO TENUTI?
In giro per l’Italia, toccheremo il 4 aprile Varese e Milano, 
dove torneremo anche l’11. Contemporameamente 
l’11 saremo a Brescia, poi il 18 ci sposteremo a Bari e a 
Grammichele. Il 2 maggio andremo a Pistoia.
Dopo la pausa estiva, torneremo il 3 ottobre e Varese e 
Milano. Il 10 toccheremo ancora Milano e Grammichele. 
Finiremo con il mese di ottobre: il 17 a Bari e Brescia e il 
24 a Pistoia.

NELLO SPECIFICO QUALE TEMI TRATTERETE?
Diversi: analizzeremo l’importanza della customer 
experience nella vendita, tratteremo il punto di vista 
esperienziale del cliente, individueremo i quattro pilastri 
della customer experience e il modo di relazionarsi 
con i clienti. Parleremo anche di negoziazione emotiva, 
spiegheremo come creare un senso di affiliazione e 
rispettare l’autonomia. 
Ma non è finita qui. 
In questo progetto abbiamo coinvolto Essilor, nostra 
azienda Partner da anni, poiché parlando con loro ci 
siamo accorti di avere lo stesso obiettivo: migliorare la 
Customer Experience nel Centro Ottico. 
Illustreremo i principali errori da evitare nelle relazioni 
con i clienti e molto altro ancora. 

PAOLA FERRARIO
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QUAL È IL VOSTRO OBIETTIVO?
Mi devo ripetere: il nostro scopo 
è migliorare la relazione dei 
nostri soci con i loro clienti 
e, in generale, le relazioni a 
tutto tondo. Ci siamo sempre 
focalizzati principalmente sui 
corsi tecnici e professionali, 
oggi è arrivato il momento di 
valorizzare le persone.

QUAL È STATA LA REAZIONE DEI 
SOCI DI FRONTE ALL’OFFERTA DI 
QUESTO PIANO FORMATIVO?

Sono entusiasti perché non gli 
offriamo il consueto corso di 
marketing ma un percorso che 
gli permetterà di migliorare il 
loro approccio alla vendita e,  
quindi, un valido strumento per 
aumentare i loro fatturati.

PLATFORM OPTIC BESTREPORT
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TECNITALIA

IMPERDIBILI NOVITA ALLO STAND 
TECNITALIA DI MIDO 2016 
(Pad 3 stand P01 S02 P09 S12 s09 
S11), tra le quali segnaliamo il 
Furbix ed il Volà. Trecento metri 
quadri di esposizione in cui i clienti 
avranno l’occasione di valutare tante 
ambientazioni diverse, ed aggiornarsi 

sulle ultime tendenze nel campo degli 
arredi per negozi di ottica. 
Ma non solo. 
Tecnitalia fonde mirabilmente la 
strategia del punto vendita con un 
design avanzato. Sistemi innovativi 
di induzione all’acquisto e tecniche 
di comunicazione all’avanguardia, 

consentono ai negozi Tecnitalia 
di competere e vincere le sfide del 
mercato. Mercato sempre più difficile 
da affrontare se non si è attrezzati 
nel modo ottimale. Pensare oggi 
ad un nuovo negozio valutandolo 
solo dal punto di vista estetico, 
dalle cassettiere e dall’atmosfera 

ESPORRE IN MODO VINCENTE
CON UN ARREDO DI DESIGN
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magari falsa e “notturna”, conduce 
verso rischi che oggi non sono più 
sostenibili.
Ecco perché una visita allo stand, 
una chiamata allo 0773 621126 o una 
visita al sito www.tecnitaliaopty.com 
saranno sicuramente proficue, per 
rimanere al passo ed essere e rimanere 
protagonisti nel proprio mercato.
FURBIX, BREVETTATO
Il furbix è il primo sistema 
antitaccheggio applicabile su mensole.

Elegante, unico, discreto, consente 
di esporre le montature in maniera 
molto elegante, mettendole in luce ed 
in evidenza, ma senza rinunciare alla 
sicurezza. 
Il furbix può essere venduto anche 
separatamente, per mensole già 
esistenti, anche non di produzione 
Tecnitalia. Può essere removibile, 
proprio per dare la possibilità all’ottico 
di scegliere di volta in volta quali e 
quante montature proteggere.

VOLÀ 
Fluido, sinuoso, al limite della 
sensualità. Nella nuova gamma Volà 
Tecnitalia, la materia si fonde e si 
plasma in maniera sorprendente, 
assumendo forme che catturano 
la attenzione dl cliente verso le 
montature esposte. 
L’emozione della forma percepita 
diventa strumento di induzione 
all’acquisto, valorizzando l’oggetto e 
contribuendo ad una vendita positiva. 
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L’OPTIQUE CENTRALE DI ANNECY 
si trasferisce in un nuovo locale più 
grande e spazioso. 
Il progetto è stato pensato per 
suddividere il negozio in due 
zone: la prima a libero servizio 
prevalentemente per gli occhiali da 
sole e l’altra per le montature da vista 
e per la vendita servita da seduti. 
L’esposizione è stata realizzata con 

dei lunghi piani illuminati da strip led 
che mettono in forte risalto i prodotti 
esposti; al centro fronte ingresso si 
trova il banco cassa-vendita in piedi 
e sul fondo una grande finestra che 
permette di vedere l’interno del 
laboratorio. 
I materiali utilizzati tra cui il noce 
rigato e il pavimento sono stati 
scelti per riscaldare l’ambiente e per 

donare un aspetto elegante e moderno 
all’ambiente. L’esposizione è stata 
suddivisa in diversi settori e a guidare 
il cliente nella zona giusta ci sono 
delle indicazioni posizionate nella 
parte superiore dei mobili. 

Per visionare realizzazioni di G&P Srl 
www.gparredamenti.it e per contatti 
commerciale@gparredamenti.it

G&P ARREDAMENTI

SUDDIVISIONE INTELLIGENTE DEGLI SPAZI 
E SELEZIONE DI MATERIALI PREGIATI 

CARATTERIZZANO L’OPTIQUE CENTRALE.

EQUILIBRIO PERFETTO
TRA ELEGANTE E MODERNO
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BLACKFIN
COLLEZIONE 
SPRING/SUMMER 2016
Design e innovazione. Ma non solo. Stile e Glamour. Blackfin.
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LA COLLEZIONE SPRING/SUMMER DEL MARCHIO 
EYEWEAR 100% ITALIANO segna un nuovo passo 
nell’universo del design di tendenza con montature in 
sapiente equilibrio tra moda e tecnologia. Ai modelli da 
vista della preview si aggiungono ora nuovi occhiali da 
sole dal sapore retro-glam. Forme aviator e pantos sono 
ridisegnate da Corrado Rosson, head of  design del brand, 
secondo il mood Blackfin: linee scolpite, montature leggere 
in titanio e beta-titanio, colori a contrasto, lenti di altissima 
qualità.
Ne è un esempio il modello Weston BF760, uno dei 
protagonisti della nuova campagna ADV 2016. Doppio 
ponte, aste sottili, lenti tonde e piatte per un mood anni 
’80 in chiave moderna. Tre le varianti colore che giocano 
sul contrasto opaco/specchiato dei materiali: montatura 
in titanio grigio scuro opaco/giallo opaco con lenti 
specchiate oro, grigio scuro opaco/verde chiaro opaco con 
lenti specchiate azzurre e marrone testa di moro/titanio 
spazzolato con lenti sfumate marrone.
Ispirazione aviator per il Brunswick BF761, della linea 
ultraleggera Blackfin ZERO, un concentrato di stile in poco 
più di 3 grammi. La celebre shape con lenti a goccia rievoca 
il modello che ha segnato un’epoca, oggi in oro satinato con 

lenti specchiate oro, nero opaco con lenti specchiate azzurro 
e marrone opaco con lenti sfumate marrone.
Alla collezione si aggiungono poi alcuni dei modelli più 
iconici delle ultime stagioni, riproposti con un nuovo mood 
sole, come il Waterhouse BF743 e il Key West BF728, due 
montature pantos con profili di gusto vintage e contenuti 
all’avanguardia.
Tutti gli occhiali da sole Blackfin montano lenti antiriflesso 
7 strati di qualità visiva e protettiva eccellente e terminali 
Swordfish, un brevetto dell’azienda che permette di 
modificare in tre semplici mosse la lunghezza originale 
dell’asta attraverso il sistema di “rotturapre-programmata”.
Tutti gli occhiali Blackfin sono realizzati secondo i 
canoni del neomadeinitaly, un nuovo modello produttivo 
rigorosamente italiano attento al prodotto, ma anche a 
chi lo produce. Un omaggio all’eccellenza italiana più 
profonda e a tutti i suoi rappresentanti. Non solo: dietro il 
neomadeinitaly c’è anche un modo di pensare e di lavorare 
innovativo. Un approccio fatto di passione, serietà, rispetto 
e attenzione verso chi lavora e verso l’ambiente in cui si 
lavora. Blackfin / Looking Beyond. Always.
www.blackfin.eu 
www.facebook.com/blackfin.eyewear
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I sinuosi movimenti della vita vegetale 
hanno ispirato i progettisti di Koali 
per la creazione di questo nuovo 
concetto: Clématis, un concentrato di 
fluidità che viene espressa attraverso 
i materiali.
L’originalità di Clématis si basa 
sull’effetto movimento, creato da un 
complesso processo produttivo in 
cui 3 materiali di differenti colori e 
densità si propagano in modo casuale 
all’interno della cornice traslucida 
che evoca in modo distintivo la 
dinamicità del fiore della Clematide 
esprimendo intensità cromatica e 
leggerezza visiva. In Clématis le forme 
fluide e di grande profondità danno 
vita a giochi di luce che esaltano 
la qualità dei materiali utilizzati e 
l’effetto tridimensionale.

Le aste sottili sono dotate di 
una esclusiva cerniera flex 
micro-fu- sa che richiama la 
forma della K di Koali, ma anche 
di una leggera foglia.
Un prodotto unico, guidato dalla 
creatività e dal gioco di colore tone-
sur-tone disponibile in 20 colorazioni 
esclusive, blu indaco, turchese, 
marrone, beige, turchese, orchidea, 
arancione, corallo, ametista, malva 
profondo, prugna, ciliegia, mandorle, 
lichene verde, verde lime, vino rosso, 
rosso mattone... Sarà impossibile non 
trovare la tonalità perfetta.
Con Clématis, materia e colore 
dominano il design. Un occhiale 
originale, elegante e femminile, 
pensato per le donne che vogliono 
affermare la propria personalità.
www.vegaoptic.it

VEGA S.R.L.

CLÉMATIS: 
UNA SINFONIA DI COLORI
Forme fluide e di grande profondità danno vita a giochi di luce 
che esaltano la qualità dei materiali utilizzati e l’effetto tridimensionale.
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qualitativamente superiore rispetto alle lenti che non lo 
sono. Ma non tutte le lenti polarizzate sono uguali! Le lenti 
INVU Ultra Polarized di Swiss Eyewear Group sono state 
progettate utilizzando un’esclusiva tecnologia multistrato e di 
rivestimento. Nove strati funzionali garantiscono un’efficienza 
di polarizzazione del 99%, un’eccezionale resa dei colori, 
un’efficace protezione UV 400 ed una perfetta resistenza a graffi 
e urti. Il risultato è un’esperienza visiva impareggiabile per chi
le indossa. La cura dei dettagli e la riconosciuta attenzione 
alla qualità, dettata dai severi standard svizzeri, unita alle alte 
prestazioni delle lenti ultra-polarizzate vi faranno
innamorare degli occhiali INVU!

IN OCCASIONE DI MIDO 2016 INVU PRESENTA 
SPRING FLYER. 
Questa particolare collezione coniuga il design classico e
dal gusto retro alle ultime tendenze di stile. Il team creativo di 
Swiss Eyewear Group abbina la forma classica alle tonalità 
del blu e del verde - i colori dell’estate 2016 - e particolari 
disegni geometrici sulle aste. Completano gli occhiali le lenti a 
specchio in perfetto accostamento con i colori ed i pattern del 
modello. Gli occhiali INVU offrono un benessere visivo senza 
compromessi, grazie alle altissime prestazioni delle lenti ultra-
polarizzate  e alla qualità dei materiali di ultima generazione. 
Le lenti polarizzate offrono all’utente un’esperienza visiva 

UN’ESTATE COLORATA 
CON LE POLARIZZATE INVU
La collezione Spring Flyer proposta da INVU rinnova la forma classica abbinandola 
alle tonalità dell’estate 2016 - e a particolari disegni geometrici. 

SWISS EYEWEAR GROUP
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JOHNSON & JOHNSON VISION 
CARE, INC. ha di recente ricevuto il 
prestigioso premio Silmo d’Or per 
le sue nuove lenti a contatto per la 
presbiopia, le 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL. Per ACUVUE® si 
tratta del sesto Silmo d’Or. Silmo, il 
Salone Internazionale dell’Ottica e 
dell’Occhialeria, ogni anno riconosce 
le innovazioni tecnologiche più 
significative con i premi Silmo d’Or, 
sottolineando che essi rappresentano 
“un prodotto di qualità e originalità 
che premia i valori più profondi del 
settore: innovazione tecnologica e 
creatività”. A presiedere la giuria che lo 
scorso 25 settembre ha premiato dieci 
prodotti in nove diverse categorie, è 
stato il designer di fama internazionale 
Emmanuel Gallina.

1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL si è aggiudicata il 
premio nell’unica categoria dedicata 
alle lenti a contatto. “Siamo orgogliosi 
per il riconoscimento della tecnologia 
innovativa delle nostre nuove lenti 
per la presbiopia 1-DAY ACUVUE® 
MOIST MULTIFOCAL”, ha dichiarato 
Rob Hollin, Presidente Generale di 
Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 
“Abbiamo dedicato oltre cinque anni 
alla ricerca, allo sviluppo e allo studio 
dell’invecchiamento oculare e abbiamo 
condotto lo studio più estensivo mai 
realizzato fino ad oggi sulle dimensioni 
della pupilla per realizzare questa lente 
a contatto”, ha aggiunto.
Tra le altre categorie premiate: 
Materiali e Attrezzature, Ipovisione, 
Bambini, Montature, Occhiali da sole, 

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE

UN’INNOVAZIONE CHE 
SI CONFERMA DA 27 ANNI
Le lac 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL ricevono il premio Silmo d’Or.
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Attrezzatura sportiva, Tecnologie 
applicate alle montature, oltre ad un 
premio speciale. I premi Silmo d’Or 
vengono assegnati dal 1994.
Il Salone internazionale dell’Ottica 
e dell’Occhialeria Silmo ha ospitato 
quasi 33.000 visitatori del settore e oltre 
1.350 prodotti durante i quattro giorni 
dell’evento. 
Le lenti a contatto1-DAY ACUVUE® 
MOIST MULTIFOCAL sono una novità 
assoluta nel settore: si tratta delle 
uniche lenti a contatto multifocali 
progettate in base ad un esclusivo 
principio di ottimizzazione ottica 
in grado di adattare la lente alle 
variazioni naturali delle dimensioni 
della pupilla in funzione dell’età, oltre 
ad essere dotate di capacità rifrattiva. 
Di solito la complessità ottica delle 
lenti multifocali può creare problemi di 
adattabilità nel portatore.
Con 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL, invece, il 94% dei 
portatori trova la correzione ideale 
dopo avere provato soltanto uno o al 
massimo due paia di lenti. 
Il prodotto, sviluppato sulla base di anni 
di studi condotti sull’occhio presbite, 
è stato presentato in Italia a novembre 
2015 in occasione del convegno 
Assottica. Da più di 30 anni Johnson 
& Johnson Vision Care si dedica 
esclusivamente al miglioramento 
della capacità visiva attraverso lenti a 
contatto di qualità, senza mai venire 
meno all’obiettivo di creare tecnologie 
in grado di fare una differenza 
significativa nella vita delle persone.
GAME: 160203073710706

1st Soft DD SiHy lens in the world 

1st  soft DD lens in the world 

1st Soft Disposable lens in the world 1988 

2005 

2004 

2006 

2008 

1995 

2000 

2009 

2015 

PRODOTTI CHE HANNO OTTENUTO IL PREMIO SILMO D'OR NEGLI ANNI PRECEDENTI

PRODOTTI ACUVUE® CHE HANNO VINTO IL SILMO D’OR
2000 ACUVUE® BIFOCAL

2004 ACUVUE® ADVANCE®

2005 ACUVUE® ADVANCE® for Astigmatism
2006 ACUVUE OASYS®

2009 1-DAY ACUVUE® TruEye®

 2015 1-DAY ACUVUE® MOIST Multifocal
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DAL MONDO AIR OPTIX ARRIVA UNA NOVITÀ COLORATA: 
da febbraio l’app InContact permetterà a tutti di divertirsi 
cambiando il colore del proprio sguardo. Come? Il portatore 
potrà scegliere tra le nove colorazioni disponibili, con o 
senza correzione visiva, delle lenti a contatto mensili Air 
Optix Colors. 

COME FUNZIONA LA NUOVA SESSIONE “COLOR STUDIO”
Cambiare il proprio look è semplice e facile: basta che 
il consumatore scarichi l’app InContact sul proprio 
smartphone, si colleghi  ad un ottico presente nello 
storelocator, ed acceda alla nuova sezione Color Studio. Una 
volta nella sessione, potrà scattarsi un selfie o selezionare 
una foto dalla libreria del proprio cellulare e scegliere il 
colore di Air Optix Colors  che dona di più. Terminata la 
prova virtuale del colore del proprio sguardo, sarà possibile 
condividire la foto  sui social media. 
Inoltre, grazie a questa app, i clienti potranno ordinare le 

lenti a contatto Air Optix che hanno provato virtualmente, 
al loro  professionista di fiducia direttamente dal cellulare.

I VANTAGGI PER L’OTTICO
Attraverso InContact l’ottico potrà comunicare in tempo 
reale con i propri  consumatori  offrendo una prova colore 
reale delle lenti a contatto colorate Air Optix Colors che 
avranno provato virtualmente. Questa sessione si aggiunge 
alle funzionalità che già offre la app InContact:  gestione 
delle prenotazioni delle lenti Air Optix; partecipazioni a 
promozioni personalizzate; venire a conoscenza di tutte 
le ultime novità di Alcon. I portatori di lenti a contatto 
mensili, grazie ad InContact, potranno ordinare al proprio 
ottico di fiducia  le lenti a contatto di tutta la famiglia Air 
Optix e i liquidi per la manutenzione Alcon e ritirarle 
comodamente nel punto vendita. 
Grazie alla nuova funzione InContact è ancora più completa 
perché unisce le funzionalità utility e quelle fun.

ALCON

INCONTACT PRENDE COLORE!
Con Color Studio, la nuova sezione dell'app InContact, 
cambiare il colore dello sguardo non è mai stato così facile.

PLATFORM OPTIC REVIEW
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LASCIATI ‘PIZZICARE’
A Mido formazione, informazione e momenti di allegria con i mini workshop 
e gli eventi folkloristici di pizzica salentina.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

ANCHE QUEST’ANNO DAI OPTICAL INDUSTRIES CONFERMA 
LA PROPRIA PRESENZA PRESSO IL MIDO EYEWEAR SHOW, 
a Milano dal 27 al 29 febbraio (Pad. 03 - Stand F11), per la 
presentazione di tutte le novità, dei prodotti esclusivi e non 
solo. Formazione e informazione, con i mini workshop firmati 
DAI Optical ed un momento di allegria e convivialità grazie 
agli eventi “Mi pizzica DAI Optical”, che coinvolgerà musicisti 
e ballerini folkloristici di pizzica salentina, ed al gustoso 
aperitivo “PIZZICATO” (con prodotti tipici pugliesi) che si 
svolgerà sabato 27 e domenica 28 presso lo stand DAI Optical  
dalle 11 alle 15.
Non solo lenti… sono numerosi e sofisticati i prodotti che 
saranno presentati dall’azienda, tra cui le nuovissime app 

dedicate agli ottici-optometristi che diventano strumento di 
vendita e progettazione per il professionista della visione. 
Nello specifico: DAI EMOTION 3.0 e DAI CHECK 3.0. 
La prima consente, attraverso l’uso di un tablet o iPad, 
catturando in real time un’immagine dal contesto circostante 
o attraverso l’uso di immagini di library, di mostrare il 
funzionamento delle lenti scelte dal cliente e dei rispettivi 
trattamenti, offrendo, quindi, una prova tangibile del 
funzionamento e del comfort del dispositivo medico scelto. 
DAI CHECK 3.0, invece è un’applicazione per la video 
centratura che facilita le misurazioni tecniche. 
L’app è stata potenziata e dotata di Database locale per dare la 
possibilità a ciascun fruitore di scattare le foto ai propri clienti 

PLATFORM OPTIC REVIEW
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ai parametri individuali, alla guida, ecc. ecco il messaggio 
veicolato dalla campagna pubblicitaria.  
Nello specifico, lo spot TV, vedeva l’interazione dell’ottico di 
fiducia e del cliente che, stanco di indossare innumerevoli lenti 
per ciascuna attività (per il lavoro, per lo sport, per leggere, 
da vicino, da lontano, ecc.) chiedeva all’ottico una soluzione 
“unica” da ogni punto di vista. Lo specialista attraverso 
un’anamnesi realizzata mediante la web app dedicata, ISELF 
NAV® (ISELF NAV® è la web app utilizzabile sia in procedura 
libera sia in procedura guidata che permette di realizzare 
un’anamnesi semplice ma rigorosa per la progettazione della 
progressiva DAITACH ISELF®), progettava, in sinergia con il 
cliente, la lente personalizzata DAITACH ISELF®. 
Una grande partenza, quindi, quella proposta da DAI Optical 
Industries per celebrare i successi della campagna ISELF e 
per convogliare linfa e nuova energia nella presentazione delle 
grandi novità 2016. 

(o di caricarne una pre-esistente) ed effettuare la misurazione 
a posteriori.  Analogamente è possibile completare il processo 
insieme al cliente ed inviare seduta stante l’ordine oppure 
archiviarne il risultato (al fine di inviare l’ordine in un 
secondo momento). 
Tra i prodotti che saranno presentati, accanto alle nuovissime 
APP 3.0, ci sarà l’ esclusiva gamma di lenti fotofashion... 
le CROMOCOLOR!
Ultima new entry aziendale, le CROMOCOLOR vanno oltre 
il concetto di “lente” ed offrono comfort ed una gamma di 
colori ispirati al mondo fashion per soddisfare le esigenze delle 
personalità più dinamiche, al passo con le ultime tendenze 
glamour. Blue, purple e pink...per incorniciare volti e mise 
minimal chic, romantiche e rock.
Le lenti fotofashion CROMOCOLOR Blue, Pink e Purple sono 
la soluzione ideale per ogni condizione di luce, per qualsiasi 
indossatore, ad ogni età. 
Si contraddistinguono per la caratteristica di cambiare colore 
in base all’intensità della luce ed alla luminosità dell’ambiente 
in cui vengono indossate. Si scuriscono e si schiariscono 
automaticamente in base all’alternanza di luce - buio, sole - 
nuvole, giorno - notte, etc.  Possono essere indossate, quindi, 
tutto il giorno sia in ambienti chiusi che all’aperto e sono 
disponibili in tutte le geometrie. 
Insieme alle CROMOCOLOR, un’ altra grande novità in casa 
DAI Optical: Safer… la lente che protegge!
Safer è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce la 
protezione di un occhiale da sole (sino a 420nm). 
La lente agisce come un vero e proprio schermo che respinge 
la luce nociva proteggendo completamente l’occhio senza aver 
bisogno di alcun trattamento antiriflesso. Safer blocca il 100% 
dei raggi UVB; il 99% degli UVA e abbatte drasticamente la 
trasmissione luminosa nociva (luce blu).
Al Mido scoprirete anche le EXTREME LENSES, una vasta 
gamma di lenti e lavorazioni artigianali di estrema precisione 
per le più complicate prescrizioni e le più sofisticate richieste. 
Non mancherà la progressiva ultra-personalizzata DAITACH 
ISELF, a cui è stata dedicata una grande campagna ADV che 
ha coinvolto i più disparati mezzi di comunicazione.
Cosa è una lente progressiva e quale scegliere per risolvere 
tutti i problemi legati alle esigenze personali, di lifestyle, 
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ICAS

SPERIMENTARE 
NUOVE IDEE E SOLUZIONI
Cura dei particolari, studio continuo del design, ricerca sui materiali: 
gli ingredienti del successo di ICAS in Italia e in Europa.

otiene grazie all’ufficio tecnico 
di Icas che è sempre al lavoro 

per trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee. 

Grazie allo sviluppo del design che è 
continuo e approfondito. 
Grazie ai suggerimenti degli stessi 
ottici, che Icas ascolta sempre, per 
avere da loro le indicazioni migliori 
per lo sviluppo dei suoi prodotti. 
E sono gli ottici stessi a chiedere un 
continuo miglioramento. 
E la Icas non delude mai, come in 
occasione di L4, il nuovo cassetto più 
largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide 
ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.

ICAS È UNA AZIENDA DI CUI È 
DIFFICILE FARE PRESENTAZIONI. 
Perché è azienda conosciuta e 
apprezzata ormai da anni, in Italia e 
all’estero. 
Dove esporta i propro prodotti, ma 
soprattutto la propria idea di quello 
che deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Un’idea in cui design e qualità sono gli 
ingredienti principali. 
La ricerca sui materiali è 
fondamentale. 
La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni 
volta prodotti che siano all’altezza 
del nome che portano, e perché ogni 

prodotto 
nuovo è un 
passo in avanti. 
Sulla strada della qualità. 
Icas ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino; 
poi ha visto che i cuscinetti a sfera 
garantivano un servizio migliore, 
infine ha notato che l’alluminio era 
il materiale ideale per garantire 
robustezza e maneggevolezza, solidità 
e leggerezza. E l’alluminio è stato un 
deciso salto di qualità, al cui riguardo 
sono illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di 
Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma 
noi vendiamo qualità, e non possiamo 
farne a meno”. Una qualità che si 
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Presentata ad ottobre, durante la 
convention EXPOCECOP, la collezione 
GANT eyewear è oggi un punto di 
riferimento in molte ottiche associate 
a CECOP in Italia. 
GANT, storico marchio di 
abbigliamento e lifestyle, ha infatti 
scelto CECOP per la distribuzione 
in esclusiva in Italia delle collezioni 
vista e sole, e gli ottici indipendenti 
associati al gruppo hanno risposto 
in maniera più che positiva a questo 
progetto. 
“Con la distribuzione esclusiva di 
GANT, CECOP ha fatto un passo 
avanti nel percorso di differenziazione 
degli associati, che, grazie alla 
collaborazione con Marcolin, hanno 
ora a disposizione un brand in 
esclusiva, che si affianca alle collezioni 
di montature a marchio CECOP e ai 
brand distribuiti dalle aziende partner 
del gruppo”, spiega Paolo Schieppati, 
Country Manager di CECOP Italia. 
“GANT, con la sua storia, i suoi valori, 
il suo posizionamento ed il target di 
clienti a cui si rivolge, è il partner 
ideale per CECOP e per gli ottici 
indipendenti associati al gruppo”. 
I nuovi modelli, in distribuzione 
da marzo, si ispirano ai valori 
del marchio: innovazione, cura 
del dettaglio e autenticità; il loro 
successo nel mondo è proprio il 
frutto dell’unione di stile e vestibilità; 
racchiudono infatti uno stile classico 
senza tempo, sono realizzati con 
materiali di grande qualità e si 
adattano a molte tipologie di visi. 

CECOP

UN PASSO AVANTI 
NELLA DIFFERENZIAZIONE
Grande accoglienza degli associati CECOP per GANT Eyewear.
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Vivi 
l’innovazione

Professionalità Qualità Tecnologia

“Con Hoya Vision Simulator 
provo le lenti prima dell’acquisto. E sono Serena.”

Serena Autieri
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penombra. Le sei tonalità disponibili, di cui tre Fashion e 
tre Contrast, specialmente se associate al trattamento di 
specchiatura Solitaire Silver Moon, costituiscono un’ampia 
offerta dedicata a chi privilegia un look sempre alla moda. 
Non solo: le lenti da sole ColorMatic IQ® Sun 2 sono adatte 
alla guida diurna. Con l’elevato assorbimento degli UV 
da parte del parabrezza, le lenti mantengono la propria 
colorazione base del 40-55%. 
Oltre alla confortevole protezione contro l’abbagliamento, 
le lenti favoriscono una visione perfetta alla guida anche 
in una giornata nuvolosa. Non è pertanto più necessario 
cambiare o togliere gli occhiali. 
Le lenti ColorMatic IQ® Sun 2 offrono una sicurezza in 
più alla guida e scuriscono rapidamente quando esposte 
al sole. Sono inoltre compagne ideali nella pratica 
sportiva: Contrast Orange, Contrast Green e Contrast 
Brown permettono di definire i più piccoli dettagli grazie 
all’incremento del contrasto. 
La nuova famiglia ColorMatic IQ® 2 ha tutte le 
caratteristiche per giocare un ruolo di primo piano nel 
mercato: trasparenti quanto le lenti incolori, fedeli al 
cromatismo a tutti gli assorbimenti, eccezionali nelle 
performance del ciclo di scurimento/schiarimento 
anche alle alte temperature, rappresentano una risposta 
completa Rodenstock all’interno dei tre percorsi di offerta: 
Perfection, Excellence e Superior secondo il potere 
d’acquisto dell’utente.

30 anni dedicati allo sviluppo delle lenti fotocromatiche 
organiche; oltre 50 brevetti nel campo delle soluzioni 
fotocromatiche; 25 milioni di persone che hanno già scelto 
questa tipologia di lenti firmata Rodenstock. 
Non ci sorprenderemo se la nuova proposta nel campo 
delle lenti che si adattano alla luminosità, si confermerà un 
imperdibile riferimento di mercato. 
L’attuale famiglia di nuova generazione include i prodotti 
ColorMatic IQ® 2, le lenti da vista intelligenti, e ColorMatic 
IQ® Sun 2, le lenti da sole intelligenti.
Nel primo caso, la lente risponde all’esigenza di ottenere 
una visione ideale per l’intero corso della giornata, grazie 
al risultato perfettamente chiaro negli interni ed uno 
scurimento dal 6 fino all’88% all’esterno secondo l’intensità 
luminosa ambientale, offrendo contemporaneamente 
una protezione adeguata contro i raggi UV e contro 
l’abbagliamento. Le ColorMatic IQ® 2 sono disponibili in 
tre nuove e gradevoli tonalità: Pure Grey, Chocolate Brown 
e Racing Green, che presentano una perfetta stabilità 
cromatica a tutti gli assorbimenti grazie all’innovativa 
struttura molecolare che assicura una colorazione 
uniforme in ogni fase del processo di scurimento e 
schiarimento. Tutto questo indipendentemente dalla 
temperatura e dalla stagione. 
Nel secondo caso, quello delle lenti “sun”, l’obiettivo è 
un’ottima visione in qualunque intensità solare, infatti, 
sono scure sotto al sole e schiariscono fino al 40-55% in 

RODENSTOCK

COLORMATIC IQ® 2 FAMILY
La risposta completa in tutta la gamma di prodotti offerti, 
per una visione perfetta.
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MyDay® daily disposable

* Basato sul modulo della lente usa e getta in silicone hydrogel leader sul mercato; 1-DAY ACUVUE® TRUEYE®, clariti® 1day, DAILIES® TOTAL1.  
 ACUVUE® e TRUEYE® sono marchi registrati della  Johnson and Johnson Medical Limited. DAILIES® è un marchio registrato di Novartis AG.
† Studio condotto indipendentemente: Valutazione clinica di MyDay® vs 1-DAY ACUVUE® TruEye® (narafilcon A) (57 soggetti, randomizzati, in doppio cieco).

Per ulteriori informazioni 
contatta il venditore  
CooperVision® di zona  
oppure visita il sito  
www.coopervision.it 

Ogni portatore è diverso, ma tutti hanno lo stesso obiettivo: 
ottenere il massimo dalla loro giornata. La lente a contatto 
ideale è quella che consente al portatore di concentrarsi  
su ciò che ritiene più importante. Ecco perché abbiamo 
creato MyDay®, la lente giornaliera in silicone hydrogel  
più morbida sul mercato*. Il segreto di MyDay® è lo Smart 
Silicone™, un materiale rivoluzionario che con un minor 
contenuto di silicone garantisce un comfort ottimale  
ed una facile manipolazione. Per questo motivo MyDay®  
è la lente a contatto giornaliera che si adatta perfettamente 
alle esigenze quotidiane dei portatori.

MyDay® con Smart Silicone™ chemistry:
• Supera le prestazioni delle lenti  
 in silicone hydrogel di altri brand  
 per il comfort dall’inserimento fino  
 a fine giornata.†
• È più morbida delle altre lenti   
 giornaliere in silicone hydrogel.
• Offre ciò che i portatori desiderano  
 da una lente giornaliera in silicone  
 hydrogel: elevata performance.  

Consente ai portatori  
di concentrarsi sulla loro giornata  
e non sulle loro lenti a contatto
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VEDERE L’INVERNO
Soprattutto con il freddo è importante scegliere un prodotto che idratati le superfici, 
ma soprattutto mantenga bilanciamento ed equilibrio degli strati della lacrima. 

ai movimenti di direzione dello sguardo ed arrossamento. 
Il vostro cliente tenderà sempre e comunque a banalizzare, 
sceglierà lacrime artificiali da banco in maniera casuale, 
dimenticando che qualsiasi sintomatologia va esaminata e 
curata in maniera appropriata. 
Certamente la maniera migliore per consigliare un rimedio 
è comprendere la causa del discomfort, quindi un esame 
della superficie oculare con i coloranti vitali è sempre un 
sistema efficace per una prima valutazione della situazione. 
In base a quanto rileviamo dai controlli, il sostituto 
lacrimale dovrà essere consigliato in base alla tipologia del 
caso da risolvere. 
In linea generale l’ideale, soprattutto in questo periodo 
freddo, è di scegliere un prodotto che abbia, non solo la 
proprietà di bagnare e idratare le superfici, ma soprattutto 
di rispettare le leggi della fisica dei fluidi, mantenendo un 
bilanciamento ed un equilibrio degli strati della lacrima. 
OPTOlipo® NT di OPTOX è in grado di stabilizzare 
l’integrità del film lacrimale ricostituendo lo strato lipidico 
a contenzione di quello acquoso, riducendo l’evaporazione e 
la consequenziale sensazione di secchezza. 
I liposomi vaporizzati da OPTOlipo® NT sono derivati da 
fosfolipidi estratti dalla lecitina di soia. 
In natura essi sono presenti anche nel film lacrimale, 
responsabili della stabilità dello strato lipidico, il 

Vedere può significare un dono, un’abilità psico-fisica 
come parlare, camminare, a noi piace considerare il vedere 
un ausilio importante proveniente dal nostro corpo, 
determinante per raggiungere qualsiasi risultato. 
La vista si acquisisce nel primissimo periodo neo-natale-
infantile, attraverso un processo di autoistruzione che, per 
la maggior parte è involontario ed assolutamente istintivo, a 
partire dai primi anni di vita. 
La vista richiede un preciso percorso di apprendimento, 
una volta che la connessione occhi-sistema nervoso 
centrale acquisisce il suo ottimale rapporto, il meccanismo 
visivo diviene automatico, esattamente come l’eloquio e 
la deambulazione.  La vista rappresenta un bene prezioso, 
da salvaguardare continuamente, dal cui funzionamento 
dipende la nostra professione, la nostra indipendenza e la 
nostra qualità di vita. 

LA SECCHEZZA OCULARE 
Come spesso noi tendiamo a sottolineare, la secchezza 
oculare è il discomfort maggiormente evidenziato da chi 
si sottopone a visita oculistica e spesso anche la superficie 
corneale subisce il peso dei fatti disidratativi. 
Durante i mesi invernali, la disidratazione della superficie 
corneale comporta intenso e continuo fastidio oculare, 
senso di corpo estraneo, bruciore, fotofobia, visione sfocata 
o appannata e, spesso, crisi di intensa lacrimazione, dolore 

PLATFORM OPTIC REVIEW

OPTOX



foglia scura, mentre come retinolo si trova nei cibi animali: 
latte, formaggi, burro, uova. La vitamina A protegge 
la membrana cellulare dall’aggressione delle sostanze 
tossiche, protegge gli acidi grassi dall’ossidazione e 
neutralizza i radicali liberi. 
Ha un’attività di stimolazione delle difese immunitarie e 
sulla produzione della porpora retinica. È un costituente 
della rodopsina, pigmento visivo, ed agisce nella sintesi dei 
mucopolisaccaridi. 
Coadiuvante nel processo di pigmentazione della pelle da 
esposizione ai raggi solari, la vitamina A aiuta la crescita e 
la riparazione dei tessuti del corpo, mantiene la pelle liscia 
e morbida, protegge le mucose delle palpebre e gli epiteli 
della superficie oculare.
La vitamina E è la vitamina antiossidante per eccellenza, è 
liposolubile ed è composta da un gruppo di sostanze dette 
tocoferoli. Grazie all’enzima carnosina, è una delle sostanze 

più attive contro i radicali liberi derivanti 
dall’ossigeno. 

Ha azione idratante, antinfiammatoria e 
lenitiva, applicata sugli epiteli, rallenta il 

foto invecchiamento. 
Contro le insidie dell’inverno: 

OPTOlipo® NT, freschezza e 
benessere  anche su occhi 

truccati!
Edoardo Ligabue 

Cristina Giordano

Contro le insidie dell’inverno:
OPTOlipo® NT, 

freschezza e benessere 
anche su occhi truccati! 
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quale viene secreto dalle ghiandole di Meibomio ed ha 
principalmente funzioni di mantenimento in situ del fluido 
lacrimale, regolando il tasso di evaporazione dell’acqua. 
Quando l’occhio è chiuso, lo strato lipidico viene spinto 
tra i margini delle palpebre, spruzzando OPTOlipo®  NT 
sulla palpebra chiusa, i liposomi del prodotto si uniscono 
ai lipidi presenti sul bordo. Quando si riapriranno gli 
occhi, i lipidi uniti ai liposomi verranno distribuiti sulla 
superficie oculare, mediante l’ammiccamento, stabilizzando 
lo strato lipidico del film lacrimale. OPTOlipo®  NT ha 
anche un effetto benefico, migliorando la sensazione del 
fastidio causata dalla secchezza oculare, riduce il prurito ed 
aumenta la sensazione di freschezza.

GLI ANTIOSSIDANTI
Le vitamine A ed E contenute in OPTOlipo®  NT hanno 
azione antiossidante e riducono i rischi prodotti sui tessuti 
oculari dai radicali liberi.
Nello specifico, la vitamina A è una vitamina liposolubile, 
cioè si scioglie in presenza di grassi, è contenuta in olio di 
fegato di merluzzo, tarassaco, carota, aglio, pappa reale, 
polline, germe di grano, prezzemolo, melone, indivia, 
albicocca, pesca, ciliegia, anguria, pomodoro e lattuga.
Si presenta in natura in due specie, come beta-carotene 
contenuta nella frutta di colore arancione e nella verdura a 
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BLUDATA

“IL MIO OTTICO”:
IL LANCIO A MIDO 2016
“Il Mio Ottico” punta sulla mobile economy e intende offrire agli ottici 
gli strumenti per fidelizzare i consumatori cogliendone le grandi opportunità.

dovrà cambiare il suo modo di operare, in quanto sarà il 
sistema a gestire le differenti modalità di comunicazione”.
Chiediamo a Maria Chiara di anticiparci alcune funzioni 
dell’App: “Tramite “Il Mio Ottico”, gli ottici potranno 
trasmettere e ricevere messaggi di testo via App o SMS, 
accettare appuntamenti, avvisare automaticamente 
i consumatori che gli occhiali sono pronti o, come 
appena spiegato, che sono arrivate le lenti a contatto 
che aspettavano; i consumatori potranno usare il loro 
smartphone per fare domande all’ottico con messaggi 
di testo, chiedere o disdire un appuntamento, prenotare 
velocemente le lenti a contatto in uso per andare a ritirarle 
nel centro ottico (Click&collect), visualizzare il timer per la 
sostituzione delle LAC, controllare i punti della fidelity e la 
loro scadenza… Aspettiamo i nostri clienti allo Stand M27 
del Padiglione 3 di Mido per far scoprire loro tutte le altre 
funzioni”- “Un vantaggio fondamentale del progetto “Il Mio 
Ottico” è che noi seguiremo costantemente le evoluzioni 
di iOS (iPhone), Android e Windows Phone per mantenere 
l’App e gli altri componenti del sistema sempre aggiornati ed 
in linea con le evoluzioni tecnologiche. 
Come FOCUS, Il Mio Ottico sarà un progetto in continua 
evoluzione, che crescerà e si svilupperà seguendo percorsi 
che oggi non siamo nemmeno in grado di prevedere…”.
1. Dati Politecnico di Milano e Audiweb

Dopo due anni di investimenti in ricerca e sviluppo, 
a Mido 2016 Bludata lancerà il progetto “Il Mio 
Ottico”, che intende offrire agli ottici gli strumenti 
per fidelizzare i consumatori cogliendo le grandi 
opportunità aperte dalla mobile economy. 
Maria Chiara Visentin, direttore Marketing e vendite di 
Bludata Informatica S.r.l., spiega a PLATFORM Optic: “In 
Italia ci sono 40 milioni di smartphone e oltre 18 milioni di 
persone passano più di un’ora e mezza al giorno a navigare 
da dispositivi mobili1. Agli inizi del 2014 si è verificato un 
“sorpasso” impensabile qualche anno fa: il tempo trascorso 
online da dispositivi mobili ha superato quello dedicato alla 
navigazione da PC. Ad ottobre 2015, Google ha annunciato 
che, globalmente, le ricerche da mobile superano quelle 
da PC”. “In questo contesto, è ormai chiaro che il presente 
e futuro prossimo delle relazioni con i consumatori 
passano attraverso i dispositivi mobili. Ciascuno di noi può 
valutare quanto lo smartphone sia diventato importante 
nella quotidianità: raramente ce ne separiamo, perché gli 
affidiamo moltissimi dati personali e ci aspettiamo di poterci 
connettere online per soddisfare ogni esigenza conoscitiva 
nel momento stesso in cui sorge. Secondo Forrester 
Research, l’utente medio di smartphone controlla il proprio 
device da 150 a 200 volte al giorno”. 
Continua Maria Chiara Visentin “Spiego sempre ai clienti 
con cui ho parlato del progetto “Il Mio Ottico” che non 
si tratta solo di un’App, ma di un sistema informatico 
perfettamente integrato con FOCUS 10 il cui obiettivo 
principale è aiutare gli ottici a gestire le relazioni con i 
consumatori, puntando in primo luogo sui servizi post-
vendita. Vogliamo offrire agli ottici la possibilità di prendersi 
cura del benessere visivo dei loro clienti in modo molto 
semplice, senza complicare le attuali procedure di gestione 
e, soprattutto, senza duplicare le operazioni da compiere. Un 
esempio: quando carico nel Magazzino di FOCUS le lenti a 
contatto, il sistema avvisa automaticamente i consumatori 
che usano l’App con una notifica, mentre gli altri vengono 
contattati via SMS, come già avviene adesso. Chi è abituato 
ad usare questa funzione di FOCUS, con “Il Mio Ottico” non 
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GALILEO

IL RINNOVAMENTO DEL BRAND GALILEO 
parte dalle persone e da progetti nuovi, volti a dare sempre 
maggiore slancio al proprio marchio altamente radicato sul 
territorio e sinonimo di lenti oftalmiche da oltre 150 anni. 

La collaborazione con Fondazione Accademia di 
comunicazione di Milano rientra proprio tra 
questi piani: Galileo si è rivolta ai giovani 
specialisti del marketing, studenti presso 
l’Accademia di Milano, sottoponendo loro 
un progetto che ambisse a rilanciare il 
brand Galileo attraverso una strategia web 
definita sul target. 
Le competenze e la naturale 
predisposizione dei giovani all’utilizzo 
dei social dei giovani hanno dato vita a 
nuove e interessanti proposte, proposte 
che si sono concretizzate nella possibilità 

COLLABORAZIONI 
ECCELLENTI 
“Nuovi progetti che si traducono in opportunità concrete per giovani talentuosi”.

per gli studenti del gruppo vincitore  di ottenere uno stage 
nell’area marketing presso Galileo. 

Tra gli studenti si è distinta Roberta Ciraolo, classe 1989, cui è 
stata offerta l’opportunità di implementare la web strategy di 

Galileo e iniziare così un percorso lavorativo in azienda. 

Il progetto presentato da Roberta e dai suoi 
colleghi riguarda l’aspetto B2C del business, 

adeguare il linguaggio tecnico ad un 
pubblico più esteso con attività online e 
offline che coinvolgano anche l’ottico al 
fine di aumentare la riconoscibilità del 
marchio e aumentarne il valore. 
Galileo cresce e ed esplora nuovi canali 
di comunicazione e lo fa collaborando 
con le eccellenze del settore.
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VISION GROUP

UN’ALLEANZA STRATEGICA 
CON UN OCCHIO AL FUTURO!
È stata costituita a Madrid RETINA - RETail INternational Alliance 
che unisce tre grandi gruppi leader europei del settore dell’ottica. 

unico per i fornitori partner; lo 
sviluppo delle vendite e la crescita 
delle quote di mercato; un approccio 
glocal, con una negoziazione globale 
e un’azione locale con gli attori chiave 
di ogni mercato; un’unica strategia 
di distribuzione (prezzi, condizioni, 
lanci…); una rete internazionale di 
ottici indipendenti di riconosciuta 
professionalità; economie di scala 
per offerte standardizzate di prodotti 
e servizi; una strategia di marketing 
globale per spingere i prodotti 
nei mercati conformemente alle 
aspettative dei fornitori”.
L’ALLEANZA DI QUESTI TRE GRUPPI 
DI OTTICA EUROPEI CONTRIBUIRÀ 
DUNQUE A MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DEI SERVIZI RESI AGLI AFFILIATI E 
AI LORO CLIENTI FINALI. 

Lo scorso mese a Madrid è stata 
costituita Optical Retail International 
Alliance SCE - RETINA - che unisce 
tre grandi gruppi europei del settore 
dell’ottica leader nei rispettivi mercati: 
Vision Group per l’Italia, il gruppo 
spagnolo Cione e il francese Atol les 
Opticiens.
RETINA È LA PRIMA COOPERATIVA 
EUROPEA A RIUNIRE OLTRE 11.500 
PROFESSIONISTI in tre mercati con 
una rete di oltre 3.500 punti vendita 
indipendenti. Marco Procacciante, 
Presidente dell’Alleanza e A.d. di 
Vision Group, dichiara che “RETINA 
è la prima cooperativa di distribuzione 
dell’ottica ad unire ottici indipendenti 
esperti per difendere il valore della 
professionalità ed offrire ai clienti 
finali prodotti e servizi di qualità“.

L’obiettivo a lungo termine dei tre 
partner è quello di costruire un retail 
network forte in grado di fronteggiare 
le sfide future nei rispettivi mercati di 
riferimento.
Fernando Flores - Managing Director 
di Cione - continua specificando 
che “l’obiettivo principale di 
RETINA è quello di condividere le 
nostre best practice e diventare il 
contatto privilegiato dell’ottica per 
i nostri fornitori. Essere un partner 
internazionale professionale e serio 
ci fornisce opportunità in termini di 
condizioni commerciali, tecnologia, 
innovazione e sviluppo”.
Eric Plat, Presidente di Atol les 
Opticiens aggiunge che “la proposta 
di valore di RETINA all’industria si 
sostanzia in 7 pilastri: un referente 

Nella foto da sinistra a destra seduti: Eric Plat, Presidente di Atol les Opticiens, Marco Procacciante e Fernando Flores, Managing Director di Cione. 
In piedi sempre da sinistra: Alexandre Gaillard, Segretario Generale di Atol les Opticiens, Arnaldo Sala, Vincent Biessy, CEO di Atol les Opticiens.
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CSO

DIAGNOSTICA 
DI QUALITÀ
Si conferma a Mido l’inarrestabile evoluzione tecnologica degli strumenti di CSO.

l’analisi avanzata del film lacrimale, la valutazione del NI-
BUT e l’analisi delle Ghiandole di Meibomio a campo ampio. 
Permette una modalità di acquisizione pseudo-slit lamp con 
luce bianca e blu offrendo in un solo strumento tutto ciò che 
è necessario avere in uno studio per la diagnostica corneale. 

4. COBRA HD
COBRA HD è la fundus camera non midriatica ad alte 
prestazioni, con la minor pupilla minima di lavoro (2,2 mm). 
Ideale anche per l’analisi delle Ghiandole di Meibomio (non 
necessita di lenti addizionali). Integra una camera digitale 
a colori con risoluzione 5 MP, per la migliore qualità delle 
immagini acquisite. 
5. RIUNITO VINTAGE
CSO fornisce una gamma completa di unità di refrazione, 
a due o più strumenti e con movimentazioni manuali 
od elettriche. Tutte le unità sono completamente 
personalizzabili sia come colori  che come accessori. 
Una vasta scelta di cassettiere e poltrone permette di 
arricchire l’arredamento dello studio. 
Mido 2016
CSO Srl 
Padiglione 3 - Stand K02 
www.csoitalia.it

1. SL9900/SL9800-POLARIS
CSO presenta una gamma completa di lampade a fessura 
con illuminazione a LED. Il separatore digitale USB3.0 
(opzionale) è dotato di una nuova camera digitale (NAOS) 
che integra un sensore CCD a 2Mpixel, completamente 

ottimizzato per immagini oftalmologiche raggiungendo una 
qualità di definizione ineguagliabile anche da prodotti con 
maggior numero di pixel. Il nuovo accessorio POLARIS, 
compatibile con tutti i modelli di lampada, è studiato per la 
valutazione della qualità e della stabilità del film lacrimale.
2. OSIRIS/OSIRIS-T
Il nuovo aberrometro OSIRIS grazie alla tecnologia PWS 
permette la valutazione del fronte d’onda oculare senza 
compromessi. Con una risoluzione 50 volte maggiore dei 
più raffinati Hartmann-Shack permette una valutazione 
del fronte d’onda complessivo e dell’errore refrattivo 
estremamente dettagliata. Rende al massimo usato in 
combinazione con SIRIUS, per la valutazione completa delle 
aberrazioni oculari, corneali e interne. È disponibile anche 
nella versione OSIRIS-T che integra un disco di  Placido per 
la migliore accuratezza nell’acquisizione della curvatura 
corneale. 
3. ANTARES
Evoluzione della topografia corneale CSO che amplia il  
target diagnostico all’analisi del film lacrimale. Oltre alle 
funzionalità di topografia e pupillografia infatti, consente 

1 2 3 4
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caratteristiche tecniche dello 
strumento, Shin Nippon mette sul 
campo tutta la sua esperienza e 
specializzazione, confermando che la 
qualità giapponese negli strumenti 
ottici di precisione, è ancora un 
must. Il nuovo DL-1000, come anche 
i modelli DL-800 e 900, sono precisi 
e facili da usare, si distinguono dai 
sistemi tradizionali per l’accuratezza 
e la velocità nella misurazione dei 

POLYOFTALMICA è lieta di annunciare 
l’arrivo sul mercato italiano del nuovo 
frontifocometro computerizzato DL-
1000 Shin Nippon. 
Questo nuovissimo modello della 
casa giapponese Shin Nippon va ad 
affiancare i già noti DL-800 e DL-900. 
Questi tre modelli sono la sintesi del 
marchio Shin Nippon: precisione, 
qualità, design, compattezza e prezzi 
contenuti. 
Il DL-1000 ha la particolarità della 
lettura della distanza interpupillare 
dell’occhiale e del filtraggio dei raggi 
UV. Caratteristiche divenute ormai 
essenziali nella pratica quotidiana. 
La nuova generazione di 
Frontifocometri computerizzati Shin 
Nippon è stata completamente rivista 
nel design; la linea segue pari passo 
il nuovo stile Shin Nippon, che è stato 
recentemente premiato in Giappone 
con importanti riconoscimenti 
dall’Organizzazione Giapponese 
Industriale per il Design. 
Per quanto concerne invece le 

TECNOLOGIA  
DI ULTIMA GENERAZIONE
DL-1000 il nuovo frontifocometro automatico Shin Nippon sarà presentato 
al mercato mondiale a Mido 2016 presso lo stand 11 pad. 3.

valori delle lenti, specialmente 
per le progressive. Questo grazie 
all’innovazione tecnologica del LED 
verde che permette letture di estrema 
precisione e stabilità. 
Giunta alla quarta serie di 
Frontifocometri computerizzati, Shin 
Nippon ha prestato grande attenzione 
alla semplicità d’uso, specie nella 
lettura delle lenti progressive. 
Il software è di facile lettura e 
intuitivo, il LED verde per la lettura è 
di grande qualità e precisione. 
Il riconoscimento della lente 
progressiva è automatico, così come 
anche la lettura e memorizzazione 
dei valori della lente. Dietro l’ampio 
schermo LCD a inclinazione variabile 
a colori è anche disponibile un utile 
scomparto per gli accessori, come il 
supporto per la lettura del potere delle 
lenti a contatto e un rotolo di ricambio 
per la stampante. 
Come gli altri strumenti della gamma 
Shin Nippon, il DL-1000 si connette 
al forottero computerizzato DR-900, 
condividendone i dati di refrazione. 
La tecnologia dei frontifocometri 
automatici non è semplice, solo i 
più importanti marchi specializzati 
nella strumentazione di refrazione, 
come Shin Nippon, riescono a fornire 
strumenti di precisione adatti agli 
operatori del settore.
Per informazioni e parlare con uno 
specialista di prodotto Polyoftalmica 
contattare il numero 0521 64 21 26 
oppure visitare il sito www.polynew.it 

POLYOFTALMICA
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aver scelto la miglior soluzione visiva prima dell’acquisto. 
Hoya EyeGenius è il primo ed unico sistema per valutare 
la disparità di fissazione e rilevare in modo semplice e 
accurato il valore di correzione con una nuova procedura 
d’esame interamente sviluppata da Hoya. 
Con Hoya Vision Simulator e EyeGenius il centro ottico 
propone un’esperienza innovativa unica con il più elevato 
livello di precisione e coinvolgimento. 

HOYA È A MIDO  - PAD 3 STAND L01 M12

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA “CAMPAGNA SEI TU 
IL PROTAGONISTA 2015” E LE NUMEROSE INIZIATIVE 
PER VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ E AUMENTARE 
LA NOTORIETÀ DEI CENTRI OTTICI HOYA CENTER, 
HOYA INAUGURA L’ANNO CON TANTE NOVITÀ. 

La prima è la campagna pubblicitaria “Sei Tu il 
Protagonista” che vedrà l’Ottico Hoya Center ancora 
più al centro della comunicazione, ancora supportato 
dall’immagine rassicurante di Serena Autieri, 
Ambasciatrice del benessere visivo. 
Sono previste attività di grande impatto con importanti 
progetti multimediali, materiali di comunicazione eleganti, 
durevoli, personalizzati e nuovi strumenti per aumentare 
l’affluenza in negozio. 

Quest’anno sarà possibile personalizzare con la propria 
immagine anche le campagne di prodotto 
(Sensity, Progressive, BlueControl), aumentando la 
notorietà del Centro Ottico e il coinvolgimento dei clienti. 
“Grazie alle nostre attività, l’anno scorso tanti nuovi clienti 
sono entrati negli Hoya Center per scegliere il meglio” 
afferma Maurizio Veroli Presidente e AD di Hoya Italia 
e aggiunge: “I nostri Partner ci motivano a fare sempre 
di più e quest’anno tutti i nostri sforzi sono indirizzati a 
valorizzare lenti top, sistemi innovativi, attività impattanti 
per costruire insieme nuovi e importanti successi!”. 
Sarà ancora più ampia la gamma colori di Sensity, le 
innovative lenti sensibili alla luce apprezzate per la 
costanza di prestazioni in ogni stagione e condizione 
climatica grazie alla Stabilght Technology®. 
Emerald Green affiancherà Silver Grey e Bronze Maroon, 
già apprezzatissimi per i loro colori intensi e naturali. 
Sensity si appresta così a soddisfare un pubblico ancora più 
ampio. Saranno 2, infine, le novità di sistema della Smart 
System Company. Hoya Vision Simulator, farà vivere ai 
clienti direttamente sui propri occhi l’esperienza di visione 
attraverso le lenti in realtà virtuale 3D: saranno così certi di 

HOYA

INAUGURA L’ANNO 
CON TANTE NOVITÀ
A Mido, grandi novità riservate ai Partner Hoya. Vieni a vedere!
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equilibratura delle astine. 
Potrà inoltre acquistare una nuova 
coppia di lenti Zeiss beneficiando di 
uno sconto del 50%.  
La comunicazione pubblicitaria 
utilizzerà un linguaggio emozionale 
e immediato e utilizzerà sia il canale 
televisivo, con uno spot di 15 secondi 
più un codino di altri 5, dedicato al 
Programma Assistenza, e quello 
radiofonico con uno spot di 15”.
La pubblicità sarà in onda a partire 
dal 13 marzo per tre settimane, 
sulle principali reti Rai, Mediaset, 
tv satellitari e digitale terreste, e 
permetterà di raggiungere circa 300 
milioni di contatti del target principale 
(Adulti, 35-60 anni, classe socio 
economica alta). 
La comunicazione radio alimenterà 
la pressione mediatica di ulteriori 
230 milioni di contatti del target 
interessato. Da febbraio a giungo 
sarà anche prevista una copertura 
della visibilità sui canali digital 
tramite attività social, video, banner 
e sostegno nei motori di ricerca, 
andando così a coinvolgere altri 100 
milioni di contatti.
La campagna avrà visibilità anche nei 
centri ottici che potranno disporre 
di materiale vetrina innovativo e di 
sicuro impatto.
Non mancherà il supporto 
dell’azienda per lo sviluppo di azioni 
di co-marketing locale, per dar vita ad 
eventi e iniziative uniche mirate sulla 
propria clientela.

ANCHE QUEST’ANNO ZEISS SARÀ 
ON AIR, tra marzo e aprile, con una 
attività di comunicazione multicanale 
tv, radio e web.  
Alla luce del successo ottenuto nel 
2015, è stato confermato il claim 
“C’è più vita in quello che vedi”, 
rafforzato però dall’opportunità 
offerta al consumatore di potersi 
avvalere di speciali servizi post 
acquisto. 
“Nei messaggi pubblicitari, scelti 
per il 2016, il cliente finale verrà 
informato della possibilità di acquisto, 
effettuato unitamente alle lenti, 
del nuovo Programma Assistenza 
Zeiss ad un prezzo speciale, fino 

al 31 maggio” commenta Roberta 
Celin, responsabile comunicazione 
ed eventi Carl Zeiss Vision Italia.  
Ciò significa che all’acquisto del 
Programma Assistenza, insieme 
alle lenti viene rilasciata una card 
con cui è il consumatore stesso ad 
attivare il servizio accedendo ad una 
nuova area riservata del sito Zeiss, 
dove potrà, inoltre, visualizzare la 
cronologia delle lenti acquistate e 
le sue prescrizioni, creandosi una 
sorta di archivio. All’attivazione del 
programma, nel corso dei 12 mesi, il 
cliente avrà diritto a due interventi 
gratuiti di check up completo 
dell’occhiale, pulitura, riassetto ed 

CARL ZEISS

“C’È PIÙ VITA 
IN QUELLO CHE VEDI”
Zeiss prosegue con la campagna e rilancia presentando 
il servizio che aggiunge valore agli acquisti clienti.
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Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Scopri tutte le soluzioi TutorNET sul sito ww.tutornet.it
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Il centratore adesso anche su iPhone 6

TutorVISION ti permette oggi di effettuare la centratura in modo semplice ed accurato
utilizzando la tecnologia Tutornet unita alle altre prestazioni offerte da iPad:
•	 ingombro ridotto e grande maneggiabilità rispetto ai tradizionali centratori;
•	 calcolo della distanza interpupillare in modo automatico attraverso il riflesso pupillare 

tramite flash;
•	 rilevazione delle altezze di montaggio, dell’angolo pantoscopico e della distanza 

apice corneale-lente;
•	 invio dei dati raccolti in modo automatico ai più diffusi sistemi gestionali;
•	 non richiede particolari adeguamenti tecnologici alla rete informatica del centro ottico 

e lavora direttamente sul tablet.

Richiedi subito l’app di TutorVISION per iPad & iPhone 6.

ADS rivista A4.indd   1 21/04/15   16:31

 Mido Stand G26 Pad. 3
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ASCON

Il Volk Eye Check è uno strumento elettronico, portatile e 
completamente automatico per l’assistenza diagnostica e la 
valutazione oggettiva dei parametri oculari.
Si compone di due software integrati, il CLINICAL MODE 
(EC) ed il  CONTACT LENS MODE (CE)

CLINICAL MODE EC -  APPLICAZIONI D’USO
Rileva ed analizza, in tempo reale,  i dati oggettivi utili allo 
specialista  nella pratica quotidiana grazie alla misurazione di:
 
• Angolo di strabismo 
• Diametro pupillare 
• Diametro orizzontale dell’iride visibile 
• Apertura Intrapalpebrale
• MRD - Riflesso medio corneale

REPORT PAZIENTE - Clinical Mode
Il Volk Eye Check istantaneamente rileva ed invia, ai vari 
dispositivi collegati, un report contenente i dati del paziente 
di facile lettura ed interpretazione.  
Le misurazioni effettuate possono essere salvate in formato 
PDF e stampate.

• Utile nella diagnosi di strabismo e nello screening 
dell’ambliopia grazie  all’elevata precisione e ripetibilità 
della misurazione  dei dati.

• Quantifica l’angolo di strabismo in diottrie prismatiche il 
che lo rende unico nel suo genere.

• Consente la rilevazione e la valutazione dei parametri 
pupillari e palpebrali fondamentali nei casi di anisocoria,  
ptosi e nella chirurgia palpebrale.

• Utile strumento di screening nei bambini e nei casi di 
pazienti poco collaboranti grazie alla rapidità e facilità di 
acquisizione dei dati.

• Riduce la variabilità inter-clinica standardizzando i 
parametri di valutazione.

• Di supporto nel monitoraggio di trattamenti pre e post 
operatori.

• Rileva 17 differenti parametri in un solo click.
• Facile da usare, facile da interpretare, non invasivo.

PLATFORM OPTIC REVIEW

VOLK EYE CHECK: DATI OGGETTIVI 
E VALUTAZIONI PIÙ RAPIDE 
PER UNA DIAGNOSI EFFICACE
L’innovativo dispositivo diagnostico distribuito da Ascon in esclusiva per l’Italia.
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CONTACT LENS MODE CL - Applicazioni d’uso 
Un sistema di rilevazione  
semplice ed immediato che 
guida lo specialista nella 
scelta più appropriata della 
prima lente a contatto.  
Questo software integrato 
nel Volk Eye Check 
migliora significativamente 
l’applicazione di lenti 
a contatto standard e 

speciali fornendo in modo accurato ed oggettivo i seguenti 
parametri:
• Diametro pupillare e differenza pupillare 
• Eccentricità pupillare orizzontale e verticale 
• Diametro orizzontale, verticale e diagonale dell’iride 
• Apertura intrapalpebrale 
• Posizionamento delle palpebre superiore ed inferiore 

rispetto al centro pupillare.
• Profondità sagittale (calcolata se inseriti i valori  K1 

e K2).

REPORT PAZIENTE - Contact Lens 
In caso di valori fuori range, le caselle contenenti questi dati 
verranno evidenziate in giallo (border line) o in rosso (out of  
range). I report elaborati possono essere trasferiti, salvati in 
formato PDF e stampati.

BFA - Best Fit Analysis
L’elaborazione dei dati rilevati fornisce indicazioni sulla 
geometria di lac piu appropriata.  

• Utile nell’applicazione di lenti a contatto multifocali, RGP e 
sclerali 

• Elimina i potenziali errori  soggettivi e riduce il drop-out grazie 
ad un innovativo sistema di analisi 

• Grazie al Best Fit Analysis, i dati di ogni singolo paziente  
vengono elaborati in un data base che  confronta i parametri 
rilevati con quelli delle maggiori case costruttrici di lac 
individuando la migliore soluzione applicativa

• Semplice, veloce, accurato, rileva istantaneamente 21 
differenti parametri in un solo click
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COME L’EYE CHECK PUÒ MIGLIORARE L’APPLICAZIONE 
DI LAC
Lenti a contatto morbide e RGP
Il diametro orizzontale dell’iride visibile (HVID) aiuta lo 
specialista ad individuare rapidamente la migliore soluzione 
applicativa. 
Multifocali
Le rilevazioni dei valori pupillari aiutano a migliorare il 
visus sia nella visione prossimale che in quella a distanza.
L’individuazione della posizione eccentrica della pupilla può 
essere utile per selezionare correttamente le zone ottiche.
Lenti sclerali
Un’accurata valutazione della profondità sagittale è di 
fondamentale importanza nell’applicazione per calcolare il 
giusto sollevamento della lente 
a contatto dalla superficie 
corneale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Connettività

Il cavo  USB in dotazione e la connessione 
WiFi, consentono il trasferimento e 
la valutazione in tempo reale dei dati 
rilevati su dispositivi esterni come 

smartphone, tablet e Pc.
Il report paziente consente una facile ed intuitiva 
interpretazione dei dati analizzati.
Facilità di utilizzo
L’interfaccia semplice ed intuitiva, lo schermo touch screen 
e la modalità di acquisizione point and click, consentono una 
rilevazione dei dati facile ed immediata.
Supporto
Notifiche ed aggiornamenti del software vengono rilasciati 
regolarmente per ottimizzare le prestazioni del Volk Eye 
Check e per rendere sempre disponibili le funzionalità nuove 
e le versioni più recenti.

ANALISI DATI
Grazie all’acquisizione automatica il Volk Eye Check 
cattura, con un semplice scatto, tutti i parametri oculari 
che, in tempo reale, vengono analizzati e confrontati con i 
parametri standard contenuti in un data-base di riferimento. 
Questa rapida analisi fornisce allo specialista una serie 
di parametri fondamentali per valutazioni cliniche e 
monitoraggio delle condizioni oculari. La IRISS Medical 
Technologies possiede il data-base contenente i parametri 
oculari di migliaia di pazienti per condurre analisi statistiche 
e generare i valori di riferimento.

COME UTILIZZARE IL VOLK EYE CHECK
Luce ambientale
• È necessario un ambiente che abbia uno sfondo neutro. 
• Evitare ambienti che riflettano il flash (ad esempio 

specchi o vetri). L’ambiente deve avere una luce non 
molto intensa, assicurarsi che nessuna luce diretta 
colpisca il viso del paziente.

• Evitare di posizionarsi vicino a finestre e fonti luminose.
• Il soggetto non deve guardare in direzione di finestre né 

il dispositivo deve essere rivolto verso una finestra.
• Evitare ambienti eccessivamente scuri, in questi casi il 

dispositivo non consente di scattare una foto.
• Un buon livello di luce è tra 70-80 per i pazienti di 

carnagione chiara, 60 per pazienti di carnagione scura.
• Il livello luce non deve essere al di sotto di 50. La 

rilevazione non viene effettuata in caso di luce inferiore 
a 35.

Paziente
• Il paziente può restare in piedi o, se preferisce, sedere 

comodamente ma in  una posizione che non favorisca 
il movimento.

• Lo strumento va tenuto con impugnatura stabile 
dall’operatore ed essere sullo stesso livello degli occhi 
del paziente prima di scattare la foto.

Operatore
• Posizionarsi a circa 50-65 cm (lunghezza del braccio) dal 

soggetto. La corretta messa a fuoco si ottiene spostando 
lo strumento avanti ed indietro. Un indicatore di 
distanza sullo schermo proietterà un piccolo cerchio 
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• Importante: se la rilevazione non viene convalidata, il 
dispositivo ne indicherà il motivo. Provate e modificare 
lo scatto successivo in base a questo feedback (ad 
esempio, troppo brillante, cambiare posizione, il 
soggetto non guarda il target di riferimento).

• Il target di fissazione non deve essere sempre attivato.

IRISS Medical Technologies è una società specializzata 
nella produzione di  dispositivi medici oftalmici con sede 
a Londra. Sulla base di una forte tradizione nel campo di 
immagini digitali, l’IRISS è stata la prima ad immettere 
sul mercato, a livello mondiale, un meccanismo per la 
correzione automatica degli occhi rossi nelle fotografie 
digitali concesso in licenza ad alcuni dei migliori produttori 
di fotocamere digitali di tutto il mondo. In pochi anni 
amplia il suo mercato di riferimento dedicandosi al settore 
biomedicale e sviluppando dispositivi diagnostici di 
supporto ad oftalmologi, optometristi, pediatri. Il primo 
prodotto medico della società è un dispositivo volto al 
rilevamento automatico di strabismo ed altre alterazioni 
oculari relative a pupilla, iride e cornea, oltre a fornire 
misurazioni utili all’applicazione di lenti a contatto.

Per info e contatti: Ascon Contactlinsen Deutschland 
Via Nappi, 45 · Tel. +39 082574582 · 83100 Avellino
ascon@asconcontact.it · www. asconcontact.com

rosso in caso di distanza eccessiva dal paziente, un 
grande cerchio rosso in caso di eccessiva vicinanza, un 
cerchio verde in caso di posizione corretta.

• L’operatore dovrà guardare direttamente gli occhi 
del soggetto (non attraverso lo schermo in quanto vi 
è un piccolo ritardo) per stabilire che il soggetto stia 
effettivamente guardando il target di riferimento 
lampeggiante. Scattare la foto nel momento esatto in cui 
questo risultato viene raggiunto.

• Se più di due rilevazioni consecutive non vengono 
convalidate (croce rossa  nell’angolo in alto a destra), 
individuare un eventuale errore di posizione, distanza, 
livello di luce, messa a fuoco o altro. L’obiettivo sarà 
ricalibrato automaticamente dopo 4 rilevazioni non 
corrette.

• Posizionarsi sullo stesso livello degli occhi del paziente 
prima di scattare la foto.

Camera
• Premere il pulsante relativo al target di fissazione 

chiedendo al soggetto di guardare le luci di riferimento. 
Premere a metà il pulsante di scatto fino a quando la 
messa a fuoco non venga raggiunta (dei quadrati verdi ci 
indicheranno che l’immagine è perfettamente a fuoco).

• Scattare velocemente dopo aver premuto il pulsante 
a metà altrimenti un qualsiasi   movimento potrebbe 
invalidare la messa a fuoco.

PLATFORM OPTIC REVIEW
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DI MASSIMO FIORI*

Le deviazioni ciclo verticali rappresentano un campo 
di analisi binoculare maggiormente complesso delle 
orizzontali pure; rispetto alle quali sono in generale: meno 
frequenti, di differente eziologia, molto difficilmente 
concomitanti. Tendenzialmente sono manifeste se il 
loro valore supera le poche Dp date le scarse capacità 
fusionali verticali1, 2, 4, anche se spesso mascherate da 
posizioni anomale del capo (PAC), condizione quest’ultima 
che, quando presente richiede sempre un attento studio 
sull’equilibrio binoculare alla ricerca di deviazioni 
verticali.
L’ampiezza dell’angolo di deviazione è più spesso limitata, 
e comunque la correlazione alla sintomatologia lamentata 
dal paziente non è proporzionale alla sua entità; angoli 
di basso valore possono portare a sintomatologie molto 
fastidiose, che possono manifestarsi in distretti corporei 
anche apparentemente distanti da quello oculare.
La direzione della deviazione viene messa in relazione alla 
posizione dell’occhio fissante, ovvero si definirà “iper” 
foria/tropia la posizione più elevata dell’occhio deviato 
rispetto al fissante, (Fig. 1) e “ipo” foria/tropia la posizione 
più abbassata. Normalmente (ma come vedremo con 
delle eccezioni) l’ipotropia di un occhio diviene ipertropia 
nell’altro al variare dell’occhio fissante. Per quanto 
riguarda la componente torsionale si farà riferimento allo 
spostamento del limbus a h 12, ovvero definiremo “inciclo” 
foria/tropia la rotazione del margine limbare superiore 
verso il naso, ed “exciclo” foria/tropia la rotazione verso la 
tempia. 
In generale parleremo di “deviazioni cicloverticali” data 
la frequente associazione della deviazione attorno ad 
entrambi gli assi; ciò è dovuto alla fisiologia stessa dei 
muscoli coinvolti, sia i retti sup. e inf., che soprattutto gli 
obliqui hanno contemporaneamente azione verticale e 
torsionale, molto più limitata la componente orizzontale 
della loro azione.

EZIOLOGIA
Tra le cause di deviazioni ciclo verticali possiamo 
distinguere: fattori orbitari in grado di limitare o alterare 
la meccanica oculomotoria (di origine infiammatoria, 
traumatica, malformativa, iatrogena, ecc.); anomalie 
neuromuscolari (paralisi: di gran lunga la più frequente 
quella che colpisce il IV NC – Trocleare, che innerva il 
Grande Obliquo, sia in forma congenita che acquisita); 
e alterati equilibri innervativi (talvolta indotti: ad es. da 
prescrizioni diottriche errate).

DEVIAZIONI CICLOVERTICALI: 
INQUADRAMENTO CLINICO 
E PRINCIPI DI TRATTAMENTO

Figura 1: Ipertropia  “storica”.
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FORME LATENTI E FORME MANIFESTE
La distinzione tra forie e tropie verticali non è sempre 
agevole, come vedremo le cause portano nella gran 
parte dei casi a forme di strabismo incomitante, che 
possono concedere aree di sguardo, a volte mediane, 
a volte eccentriche, nelle quali la fusione è presente; 
combinate con altre nelle quali il disallineamento non 
lo permette, portando a diplopia o soppressione. Come 
classificare queste forme? Si tratta di “forie”, “tropie” o 
forme “intermittenti”? Potremmo probabilmente trovare 
delle obiezioni ad ognuna di queste definizioni. Proviamo 
comunque a far luce su alcuni punti cardine.

FORIE
In molti casi le deviazioni rimangono latenti, alle pur 
limitate possibilità di compensazione dalle capacità 
fusionali verticali possono difatti venire in soccorso delle 
PAC, che ad es. spostino una direzione visiva più favorevole 
posta in posizione eccentrica verso il “dritto avanti” rispetto 
al piano corporeo. I meccanismi coinvolti in questo rapporto 
tra foria verticale e posizione del cranio sono controversi, è 
possibile che una differente posizione della testa influenzi la 
meccanica dei MOE, variando geometricamente i rapporti 
tra le inserzioni dei muscoli, con il risultato di una modifica 
delle loro azioni secondarie; oppure che il riadattamento sia 
innervativo con origine in una modifica delle informazioni 
vestibolari10. È tuttavia probabile che i meccanismi di 
compensazione fusionale siano differenti per le componenti 
verticali, con compensazione maggiormente a carico della 
fusione motoria9; rispetto alle componenti ciclofusionali, 
compensate maggiormente a carico della fusione 
sensoriale12. È stato inoltre documentato sperimentalmente 
un aumento delle vergenze fusionali verticali nella visione 
da vicino, rispetto a quella da lontano, anche questa 
variazione coinvolge maggiormente la fusione motoria2, 6. 
La sintomatologia in questi casi non è qualitativamente 
differente rispetto a quella di altre alterazioni binoculari, 
tuttavia è meno probabile che una deviazione verticale 
per quanto latente, rimanga totalmente asintomatica, 
considerata anche la maggior probabilità che si manifesti 
saltuariamente una diplopia. Tra i segni il più probabile è 
come detto una PAC, molto spesso radicata al punto da venir 
considerata una condizione normale dal soggetto.

TROPIE
Le anomalie in grado di portare a deviazioni manifeste 
verticali sono molteplici, nelle prossime righe seguirà una 
descrizione sommaria delle cause più frequenti, per una 
descrizione dettagliata dei singoli quadri clinici si rimanda 
alle numerose pubblicazioni esistenti.

Deviazioni verticali concomitanti
La vera concomitanza in caso di deviazioni verticali 
manifeste è evento particolarmente raro. Nel caso in cui si 

riscontri un angolo di deviazione verticale senza variazioni 
di rilievo nelle varie direzioni di sguardo in un adulto, è 
più probabile che questo sia l’evoluzione di una paralisi di 
vecchia data, che ha perso le peculiari caratteristiche di 
incomitanza di quelle insorte recentemente. 
Tuttavia in tali casi il trattamento ottico appare più 
facilmente applicabile, in quanto è teoricamente 
identificabile una correzione prismatica efficace per tutte le 
direzioni di sguardo. 

Deviazioni verticali incomitanti
È comune consuetudine clinica descrivere 
quantitativamente una deviazione orizzontale mediante 
un valore numerico singolo, tutt’al più differenziato tra 
valori rilevati a varie distanze, oppure per le variazioni 
indotte dalle lenti che vengono interposte; ma quasi 
esclusivamente raccolto da fissazioni poste lungo il piano 
mediano del cranio. Tale metodica, se applicata in caso di 
deviazione verticale, fornisce nella maggior parte dei casi 
una visione parziale del problema, e talvolta lo fa sfuggire 
del tutto all’evidenza clinica. Per loro natura eziologica le 
deviazioni verticali sono quasi sempre incomitanti13, ovvero 
di entità (e talvolta anche di direzione) variabile al variare 
della direzione di sguardo. In consapevolezza di ciò appare 
opportuno descrivere sempre la deviazione mediante valori 
raccolti in più direzioni cardinali di sguardo, al fine di 
meglio comprendere la distribuzione dell’ ambiente visivo 
del paziente. 
Il caso più frequente di deviazione verticale manifesta 
con diplopia si ha nelle paralisi dei muscoli ciclo verticali, 
tra i quali il più facilmente soggetto è il Grande Obliquo, 
innervato dal IV NC (Trocleare)13; più complesso e raro 
l’interessamento degli altri muscoli: Retto Superiore, Retto 
Inferiore e Piccolo Obliquo, in particolare in forma isolata, 
essendo tutti questi muscoli innervati dallo stesso III NC 
(Oculomotore Comune). 
Le caratteristiche di direzione della deviazione e variazione 
di ampiezza saranno quindi legate alle azioni del muscolo 
coinvolto, che diverranno deficitarie, o nulle. Una 
caratteristica frequente è la presenza di PAC che si può 
manifestare subito dopo l’insulto neurologico se il soggetto 
cerca di orizzontalizzare l’asse di sguardo con l’asse 
terrestre, mentre può insorgere più tardivamente quando 
porta alla riduzione dell’angolo di strabismo. 
In quest’ultimo caso la PAC può consentire anche di 
eliminare la diplopia ripristinando uno stato di fusione, 
il cui mantenimento è però legato rigidamente al 
mantenimento della PAC stessa, con notevole disagio per il 
paziente.
In questa categoria rientrano anche tutte le forme 
restrittive, ovvero in grado di limitare meccanicamente la 
rotazione del bulbo in una o più direzioni, simulando una 
paralisi. Tra quelle con interessamento dei muscoli ciclo 
verticali citiamo le più frequenti secondarie a patologie 
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distiroidee, che hanno proprio nella diplopia verticale il 
sintomo più precoce e maggiormente invalidante. 
Altre forme restrittive riguardano anomalie congenite 
alle origini muscolari o ai legamenti orbitari; anomalie 
acquisite nei casi di elevate ametropie assiali (“heavy eye 
syndrome” 8) (Fig. 4); oppure incarceramenti, cicatrici 
o adesioni dei tessuti orbitari di origine traumatica, 
infiammatoria o post chirurgica. La diagnosi di una 
sindrome da restrizione è ambito di pertinenza strettamente 
medica (talvolta in regime d’urgenza), in quanto richiede un 
test delle duzioni forzate, eseguibile in anestesia locale.
In fase di analisi clinica particolare importanza deve essere 
posta sull’epoca di insorgenza dei sintomi: un’insorgenza 
recente e improvvisa in un adulto, può essere indice 
di importanti alterazioni neurologiche che richiedono 
opportuni e tempestivi accertamenti medici, tra i quali, 
oltre allo studio della motilità anche un esame del campo 
visivo e attenta osservazione del fondo oculare (l’eventuale 
presenza di un papilledema è segno clinico di quadri 
neurologici potenzialmente molto pericolosi). Nelle forme 
congenite va inoltre considerato che la diplopia è raramente 
presente.

Deviazione verticale dissociata (DVD)
Citiamo a parte come caso particolare la DVD, che 
rappresenta una delle forme di strabismo più complesse 
e meno conosciute. Trova difatti difficile spiegazione la 
caratteristica unica di questa forma di strabismo nella 
quale entrambi gli occhi, alla perdita della fissazione, 
tendono a ruotare sempre verso l’alto, e non in direzione 
reciprocamente opposta come invece ci si aspetterebbe in 
una normale iper/ipotropia. 
Il riscontro clinico di tale anomalo movimento è facilitato 
dall’uso di palette traslucide nell’esecuzione del cover 
test, nella fase uncover del test l’occhio riguadagna con un 
movimento caratteristicamente lento la posizione centrale. 
La DVD si manifesta raramente come difetto isolato, più 
comunemente si associa anche a componenti orizzontali5.
Quanto mostrato oggettivamente dal cover test trova 
corrispondenza soggettiva con il test del filtro rosso, nel 
quale la mira rossa appare sempre spostata in basso, 
indipendentemente dall’occhio di fronte al quale è stato 
posto il filtro.
È necessario porre attenzione a non confondere una DVD 
con un quadro di iperelevazione in adduzione secondario ad 
iperfunzione bilaterale dei piccoli obliqui. 
Anche in questo caso si ha una ipertropia alternata tra 
i due occhi, che si manifesta come ipertropia destra in 
levoversione e ipertropia sinistra in destroversione, ma non 
presente in posizione primaria (Fig. 2).

Ciclodeviazioni
Le deviazioni ciclo torsionali sono le più difficili 
da identificare, in quanto la rotazione avviene 
approssimativamente attorno all’asse visivo, ovvero senza il 
suo spostamento come avviene per tutte le altre deviazioni, 
ciò le rende quasi invisibili all’osservatore meno esperto. 
L’unico punto di riferimento osservabile è rappresentato 
dal movimento dei vasi sanguigni perilimbari, che 
testimoniano una rotazione altrimenti impossibile da 
vedere ad occhio nudo. Le ciclo deviazioni sono anche di 
difficile quantificazione e vanno ovviamente ad influire 
sulla corretta valutazione dell’asse degli astigmatismi, allo 
stesso modo una correzione cilindrica grossolanamente 
errata potrebbe invece rappresentarne la causa.
Soggettivamente è piuttosto raro che il paziente lamenti 
una diplopia torsionale, anche perché è molto probabile che 
questa venga compensata da una PAC con testa inclinata su 
una spalla. Altre forme di adattamento psico-neurologico 
consentono inoltre di ridurre i sintomi del paziente.

ANALISI CLINICA 
Un corretto inquadramento clinico in caso di deviazione 
verticale richiede un’analisi articolata che comprenda una 
scrupolosa raccolta di dati storici (anamnesi), un esame 
della funzionalità motoria (come detto si tratta molto spesso 
di deviazioni incomitanti), e un esame delle conseguenze 
sensoriali (quest’ultimo punto si basa evidentemente in 
misura maggiore su risposte soggettive).

Anamnesi
Di fondamentale importanza è lo studio della 
sintomatologia lamentata dal paziente: in generale non 
è difficile trarre informazioni utili dal colloquio iniziale, 
tendenzialmente i pazienti con deviazioni verticali sono 
sintomatici in cerca di una soluzione alla loro problematica, 
è meno frequente che la deviazione verticale emerga da un 
esame clinico di routine in un soggetto asintomatico. 
L’epoca di insorgenza dei sintomi è un elemento 
fondamentale. La comparsa recente ed improvvisa 
di diplopia in un soggetto adulto deve far sospettare 
la possibilità di una paralisi muscolare, potenziale 
conseguenza (non necessariamente l’unica, né la più grave!) 
di una alterazione neurologica, che deve necessariamente 
essere indagata tramite valutazione medica; in questi 
casi è opportuno applicare la prudenziale regola della 
“peggiore ipotesi, fino a prova contraria”, gestita con il tatto 
necessario a non creare ansie eccessive al paziente. 
Per la particolare neuroanatomia della coppia di nervi 
trocleari, che sono gli unici che emergono posteriormente 
nel tronco encefalico, è frequente che una diplopia verticale 

Figura 2
Iperelevazione in adduzione, anche nota come iperfuzione dei Piccoli Obliqui. 
Notare l’ipertropia sinistra in destroversione, l’ipertropia destra in levoversione, 
mentre la deviazione è assente in posizione primaria.
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rispetto alla posizione primaria può creare problemi ad 
un alunno che si trovi in un banco non centrato sulla 
lavagna a scuola, ecc. Questi sono solo alcuni esempi di 
situazioni realmente affrontate nell’esperienza clinica di 
chi scrive, ma in generale possiamo affermare che riuscire 
a focalizzare l’attenzione sul contesto può permettere di 
risolvere egregiamente sintomatologie ad esso correlate, 
proponendo dei semplici consigli ergonomici prima ancora 
che complesse soluzioni tecniche. 

Analisi della funzione motoria
Si basa prevalentemente su esami oggettivi, le anomalie 
più evidenti emergeranno nei frequenti casi di deviazioni 
incomitanti.
• Esame delle duzioni e delle versioni: nel caso di 

sospette paralisi muscolari andrebbero analizzati 
entrambi i tipi di movimento. Nelle paralisi di recente 
inizio è molto più semplice visualizzare la deviazione 
nelle varie posizioni con le versioni, in quanto 
prendendo a riferimento l’altro occhio, prima ancora 
del deficit di funzione di un muscolo eventualmente 
paretico, appare evidente l’iperfunzione del suo 
sinergista controlaterale, secondaria agli equilibri 
innervativi imposti dalla legge di Hering. Nelle 
paralisi insorte in tempi più remoti invece una 
riorganizzazione centrale dell’innervazione e 
conseguenti contratture muscolari tendono con il 
tempo a rendere la deviazione più concomitante, è 
quindi più facile isolare la paralisi con le duzioni. 
Nell’analisi in posizioni estreme di sguardo è bene 
ricordare quanto spesso possa essere fuorviante la 
grande variabilità di forme della rima palpebrale 
nella popolazione normale, che può trarre in inganno 

nello sguardo verso il basso a comparsa improvvisa segua 
un evento traumatico alla parte posteriore del capo, 
come ad es. il classico colpo di frusta da tamponamento 
automobilistico.
In altri casi la diplopia può venir presentata come 
un’evenienza che si presenta con frequenza crescente, ma 
che si era già manifestata saltuariamente negli anni passati, 
in questi casi l’alterazione responsabile è più probabilmente 
presente da vecchia data, forse già dall’età infantile. 
Un elemento utile ad una valutazione in tal senso potrebbe 
venire dalla possibilità di visionare foto che ritraggono 
la persona in diversi momenti nel passato: la tendenza ad 
avere in ognuna delle immagini una rotazione del capo 
sempre nella stessa direzione depone a sostegno dell’ipotesi 
di una paralisi infantile, che, come molto spesso accade 
rimane latente e si scompensa in età adulta. 
Oltre agli aspetti temporali è particolarmente utile in 
questi casi contestualizzare i sintomi, collegandoli agli 
impegni del paziente e agli ambienti nei quali questi 
vengono sostenuti. Come detto, l’angolo di deviazione e 
quindi la sintomatologia ad esso correlata spesso variano; 
il compito da eseguire può perciò risultare più o meno 
difficoltoso a seconda della posizione del target che deve 
essere fissato. Ad es. una tendenza della deviazione ad 
aumentare nello sguardo verso l’alto sarà più fastidiosa 
per un bambino, o più in generale per una persona di bassa 
statura, in questi casi la visione di una TV posta su un 
mobile troppo alto può risultare più confortevole stando 
leggermente sdraiati all’indietro rispetto alla posizione 
con capo eretto. Al contrario una tendenza dell’angolo ad 
aumentare verso il basso potrebbe essere più penalizzante 
alla guida di un camion rispetto ad un’automobile (Fig. 3). 
Una variazione che si manifesta in destro/levoversione 

Figura 3: rappresentazione schematica del differente angolo di sguardo per osservazione dello stesso punto a terra tra le postazioni di guida di diversi veicoli.
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valutabile in posizione primaria. Si applica seguendo 
uno schema a tre fasi (sec. Parks, vedi diagramma di 
flusso in tabella 1):

1. È presente deviazione verticale in posizione primaria? 
2. La deviazione verticale aumenta in destro o 

levoversione? 
3. La deviazione aumenta inclinando la testa sulla spalla 

destra o sulla spalla sinistra? 

Tale test non deve essere preso rigidamente come test 
ortottico finalizzato esclusivamente al riconoscimento del 
muscolo deficitario, a tal proposito è stato oggetto anche di 
critiche data una specificità ridotta7. 
Anche in campo optometrico il test fornisce rapidamente 
(i tempi di esecuzione stimabili sono inferiori ai 2 min) 
informazioni sul comportamento della deviazione nei 
campi di sguardo del paziente, evitando in molti casi la 
necessità di eseguire misurazioni con prismi in tutte le 
posizioni diagnostiche, metodica quest’ultima certamente 
più precisa, ma molto più impegnativa in termini di tempo, 
e disagio per il paziente. 
• Test delle duzioni passive (o forzate): è di esclusiva 

applicazione medica, in quanto richiede l’utilizzo di un 
anestetico di superficie (oppure in anestesia generale 
nel caso del lettino operatorio). Permette di distinguere 
con certezza una paralisi da una restrizione. Viene 
esercitata una trazione congiuntivale nella direzione 
di sguardo del muscolo (realmente o apparentemente) 
paretico. Al paziente, se sveglio, viene chiesto di 
guardare nella stessa direzione, in modo da ridurre 
il più possibile la contrazione degli antagonisti. Se la 
motilità passiva è possibile significa che non vi sono 
impedimenti anatomici, e quindi siamo in presenza di 
un quadro compatibile con una paralisi muscolare; in 
caso contrario sono necessari ulteriori esami (TAC, 
RMN, ecografia, ecc.), oppure un’ispezione chirurgica 
dell’orbita per evidenziare la struttura anatomica 
responsabile dell’impedimento alla rotazione del bulbo.

il clinico meno esperto, simulando iper o ipofunzioni 
muscolari; per tale ragione è utile utilizzare una pen 
light come mira da far seguire al paziente, in modo da 
avere un costante controllo sulla posizione reciproca 
dei riflessi corneali.

• Misurazione della deviazione primaria e 
secondaria: è importante per capire subito quale 
dei due occhi è interessato dalla paralisi. L’angolo di 
deviazione secondaria, ovvero quello misurabile nel 
momento in cui fissa l’occhio con il muscolo paretico, 
è per definizione maggiore dell’angolo di deviazione 
primaria, che si ha invece quando fissa l’occhio sano.

• Ampiezza delle vergenze fusionali verticali: 
come noto il valore delle vergenze fusionali verticali è 
limitato a poche unità, in bibliografia vengono riportati 
valori normativi compresi tra 2 e 5 Dp1, 2, 4. La presenza 
di valori marcatamente più elevati è riportato come 
elemento di diagnosi differenziale tra forme di paralisi 
congenite e acquisite del GO2, 11, 13, utile indicazione per 
personalizzare l’approccio al trattamento. 

• Cover test con prismi nelle posizioni diagnostiche 
di sguardo: nei casi di eteroforia gli angoli sono 
sempre di entità molto piccola, il che li rende di 
più difficile individuazione all’esaminatore meno 
esperto. Anche l’esecuzione del cover test deve essere 
rapportata alla presenza di posizioni anomale del 
capo, se presenti è utile eseguire il test inizialmente 
nella stessa posizione anomala, e successivamente 
nella posizione eretta del capo, e ancora chiedendo al 
paziente di mantenerlo ruotato in posizione opposta a 
quella spontanea iniziale. Seguendo tale sequenza quel 
che ci si dovrebbe attendere (ma non vi è una regola 
precisa) un progressivo aumento della deviazione 
evidenziabile oggettivamente.

• Test di Bielschowsky o del capo inclinato: è 
particolarmente indicativo nel caso vi sia il dubbio 
circa la paralisi di un muscolo obliquo, che avendo 
prevalentemente azione torsionale, è difficilmente 

!  

Tabella 1: schema di valutazione 3 step.

Tabella 1 - Schema di valutazione 3 step.
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Analisi della funzione sensoriale
Test soggettivi permettono di ottenere informazioni sulle 
conseguenze percettive della deviazione, quali interruzione 
della fusione con presenza e orientamento della diplopia, 
oppure soppressione. Essi forniscono comunque anche 
informazioni soggettive sulla posizione assunta dagli occhi 
nelle varie direzioni di sguardo, e quindi sulla funzionalità 
muscolare.

Test che sfruttano la diplopia
In questi test i due occhi vedono la stessa immagine, ma 
nell’occhio deviato questa cadrà in un punto extrafoveale, e 
verrà perciò vista doppia.
• Test del vetro rosso: nei casi di deviazione manifesta 

con diplopia spontanea l’uso del filtro rosso, da 
anteporre all’occhio dominante, assume il ruolo di 
identificatore dell’immagine dei due occhi.  
 Se applicato in presenza di deviazione latente 
deve invece essere considerata anche la sua azione 
dissociante, che potrebbe influenzare l’esito del test; 
nei casi in cui questo possa risultare determinante è 
possibile applicare con lo stesso principio sistemi meno 
dissocianti, come ad es. filtri con colorazioni meno 
sature. La praticità maggiore di questo test risiede 
nella facilità di reperire filtri di grandi dimensioni, utili 
ad un’analisi anche in posizioni di sguardo eccentriche, 
irraggiungibili mediante dissociatori necessariamente 
sostenuti dalla montatura di prova.

• Test del cilindro di Maddox: il principio di 
funzionamento non è differente dal filtro rosso, tuttavia 
il cilindro di Maddox offre un effetto dissociante 
maggiore e un riferimento più preciso e facilmente 
identificabile dal paziente in fase di quantificazione 
dell’angolo. Applicato monocularmente con 
orientamento tale da dare la percezione della linea 
orizzontale, si andrà poi a compensare con prismi fino 
ad ottenere la sovrapposizione con la mira puntiforme 
vista dall’altro occhio. Diventa particolarmente 
interessante nei casi di deviazione torsionale; in tal 
caso verrà posto davanti ad ognuno dei due occhi 
(meglio se di due colori differenti) nell’occhialino 
di prova, in aggiunta in un solo occhio è possibile 
inserire un prisma verticale che separi le due 
immagini. In presenza di una componente torsionale 
della deviazione il paziente noterà un orientamento 
diverso delle due linee; a questo punto si ruoterà la 
ghiera di regolazione dell’asse dell’oculus finché il 
paziente non percepirà le due linee come parallele, la 
differenza di orientamento tra i due oculari darà la 
misura dell’angolo torsionale (test di Franceschetti o 
del doppio Maddox). La dissociazione prismatica tanto 
comunemente usata nella misurazione delle deviazioni 
orizzontali, risulta in questo caso meno pratica, e 
anche più viziata nei risultati, dato l’elevato potere da 

inserire per superare le capacità fusionali orizzontali, 
notoriamente molto più forti delle verticali.

Test che sfruttano la confusione
I due occhi vedono immagini differenti, e ognuno non può 
vedere ciò che vede l’altro (dissociazione mediante filtri 
anaglifici complementari). La sovrapposizione delle due 
differenti immagini (confusione) “svincola” i due occhi dalla 
necessità di fare movimenti coniugati. 
Sono eseguibili solamente in presenza di corrispondenza 
retinica normale.
• Quadro di Hess – Lancaster: si esegue in 

dissociazione con filtri R/V di grande diametro, 
l’esaminatore comanda una mira di un colore e il 
paziente dell’altro complementare. L’occhio analizzato 
è quello dietro il filtro dello stesso colore della mira 
tenuta dal paziente. L’analisi dell’altro occhio può 
essere fatta scambiando i filtri, oppure scambiando le 
mire. Al paziente verrà chiesto di sovrapporre la sua 
mira a quella mossa dall’esaminatore su uno schema 
predisposto, vista con la fovea di un occhio; la proiezione 
della mira del paziente verrà posizionata sopra la fovea 
dell’altro occhio (confusione), che non vede la mira 
dell’esaminatore. La distanza tra le due mire sul quadro, 
convertita in diottrie prismatiche, dà il valore soggettivo 
della deviazione in quel punto. Un tratto più corto 
del rispettivo nel quadrato di base indica un muscolo 
deficitario, al contrario uno più lungo indica un muscolo 
iperfunzionante. Proponendo mire lineari è possibile 
ottenere anche una stima dell’entità di eventuali 
componenti ciclo torsionali della deviazione14 (Fig. 4).

 
Studio della disparità di fissazione
Un discorso a parte meritano le metodiche che non 
possono sfruttare le percezioni (diplopia e confusione) fin 
qui descritte, in quanto si muovono all’interno dei limiti 
dell’area di Panum. Le tecniche di misura della foria 
associata sono applicabili solo nei casi di deviazione latente, 
vi è comunque ampio consenso sul fatto che il prisma che 
correggere la foria associata verticale possa essere ben 
tollerato e risolvere gran parte della sintomatologia12. 

Trattamento delle deviazioni cicloverticali
• Correzione ottica: è opportuno prima di procedere 

con soluzioni più complesse verificare lo stato 
refrattivo e il bilanciamento binoculare, in quanto 
fattori determinanti per la buona qualità della fusione, 
in alcuni casi elemento sufficiente ad eliminare 
completamente la sintomatologia. Una scrupolosa 
attenzione nella compensazione della componente 
cilindrica deve essere posta in caso di ciclodeviazione, 
la valutazione deve essere preferibilmente eseguita con 
fusione periferica attiva (qualora presente) anziché 
in refrazione monoculare. In caso di componenti 
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l’incomitanza sia evidente solo in seguito a spostamenti 
verticali dello sguardo, può talvolta essere sufficiente 
prevedere un valore prismatico da prescrivere per la 
correzione per lontano ed un altro per la correzione 
per vicino (quest’ultima normalmente svolta con 
lo sguardo rivolto verso il basso). In caso di foria 
non vi è un accordo unanime circa l’entità della 
correzione necessaria a riportare il sistema in una 
situazione di comfort: criteri di correzione totale 
dell’angolo, 2/3, 3/4, bilanciamento delle vergenze 
verticali ecc., dati i piccoli valori normalmente in 
gioco portano nella maggior parte dei casi a differenze 
clinicamente poco significative. Quando sia eseguibile 
un esame in disparità di fissazione, la compensazione 
della foria associata appare ad oggi un criterio più 
applicabile; nel caso di deviazioni verticali molto 
piccole associate a componente orizzontale è possibile 
che anche la sola prescrizione della compensazione 
prismatica orizzontale metta il sistema fusionale 
in condizione di riallinearsi, riportando a zero il 
valore della foria associata verticale. Un dato che 
andrebbe raccolto riguarda le performance del 
sistema prima e dopo una correzione prismatica: 
stereopsi, flessibilità accomodativa e di vergenza, 
velocità di lettura, movimenti oculari, atteggiamento 
posturale; riscontri di miglioramento oggettivi di 
tali abilità saranno probabilmente accomunabili 
ad una riduzione della sintomatologia del paziente. 
Utile in fase di raffinamento della correzione 
prismatica è inoltre far ammiccare il paziente in 
quanto all’ammiccamento potrà notare un ulteriore 

cilindriche di valore importante considerare anche 
l’eventualità (diversamente piuttosto rara) che in 
questi casi gli assi possano variare nella visione da 
vicino rispetto a quella da lontano. Considerando 
l’influenza della posizione del capo sulle deviazioni 
ciclo verticali appare opportuno raffinare la correzione 
utilizzando l’occhialino di prova rispetto alla 
condizione più rigida che impone il forottero. Per lo 
stesso motivo lenti da oculus di diametro maggiore 
(cerchio in metallo) consentono una maggior libertà 
di rotazione degli occhi. Particolare scrupolo deve 
essere posto nei casi in cui un paziente con deviazione 
ad incomitanza verticale desiderasse portare una 
correzione con lenti oftalmiche progressive.  
È necessario in questi casi individuare l’entità dello 
spostamento verticale che permette una buona 
stabilità fusionale, e valutarne la compatibilità con 
gli spostamenti richiesti dal canale di progressione; 
la scelta della lente più adatta cadrà in questi casi più 
probabilmente su geometrie a canale corto.

• Correzione prismatica: applicabile più facilmente nei 
casi concomitanti, in quanto per incomitanze marcate 
non è possibile identificare un valore prismatico 
utile per tutte le direzioni di sguardo. Tuttavia nei 
casi in cui l’incomitanza consenta fusione in alcune 
posizioni di sguardo e non in altre, l’effetto di piccole 
correzioni prismatiche potrebbe essere quello di 
ampliare l’area delle direzioni visive nelle quali 
l’efficacia delle capacità fusionali è sufficiente, ciò 
si traduce in una certamente apprezzata maggiore 
libertà nei movimenti del capo. Nei casi inoltre in cui 
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Figura 4
Rappresentazione grafica del quadro di Hess - Lancaster in un caso di Heavy Eye Syndrome.
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un controllato sbilanciamento refrattivo. A parere 
di chi scrive tuttavia la via del recupero della visione 
binoculare deve essere perseguita in tutti i casi in cui 
vi sia una ragionevole possibilità di ottenerla.

• Consulenza ergonomica e posturale: nei casi di 
incomitanza verticale può essere particolarmente utile 
l’ausilio di supporti in grado di portare a posizioni 
più prossime al dritto avanti eventuali testi o oggetti 
prossimali di interesse (es. monitor PC). Dovrebbe 
inoltre essere valutata l’opportunità di ampliare la 
valutazione clinica, includendo anche l’analisi di 
professionalità dedicate a disfunzioni di altri distretti 
corporei, collegabili funzionalmente a quello visivo. 
In tal modo è possibile differenziare problematiche 
di disallineamento oculare primariamente visive, 
che godranno maggiormente di un trattamento 
ottico, da altre nelle quali il disallineamento 
è secondario a disfunzioni di altri apparati 
(stomatognatico, vestibolare, mio-osteo-articolare). 
L’approccio al trattamento dovrà opportunamente 
essere differenziato sulla base di valutazioni 
multidisciplinari.

• Visual Training: l’applicazione di una correzione 
prismatica è nella maggior parte dei casi, come 
visto, legata all’uso di un occhiale. Tuttavia possono 
presentarsi situazioni nelle quali, in assenza di 
ametropie, quest’ultimo possa non essere necessario, 
o sgradito al soggetto. In tali contesti è possibile 
considerare di procedere con metodiche rieducative, 
tenendo sempre presente che i margini di manovra 
sono legati all’ampiezza delle capacità fusionali 
verticali, e quindi ristretti. Si può considerare 
come obiettivo ragionevolmente raggiungibile 
l’annullamento di una richiesta prismatica che 
originariamente non superi le 3-4 Dp; per angoli 
maggiori il VT deve essere preso come un sistema 
di rinforzo in grado di aumentare il comfort e/o di 
ridurre la dipendenza dall’uso di una compensazione 
ottica della deviazione. Gli approcci possono essere 
molteplici, in alcuni casi è possibile che la richiesta 
prismatica verticale si riduca col tempo anche come 
risultato di un programma di VT volto solamente al 
rinforzo delle vergenze fusionali orizzontali; altri 
protocolli prevedono invece un lavoro diretto sulle 
vergenze verticali. I principi di base non sono in realtà 
differenti tra questi due approcci: si basano sempre 
su un programma antisoppressivo e su tecniche di 
aumento dell’ampiezza dell’area fusionale, in questo 
contesto non verranno descritte nel dettaglio le varie 
tecniche di rieducazione utili a tali fini. 

• Chirurgia: all’inverso di quanto suggerito per il VT, 
nei casi in cui la richiesta di correzione prismatica 
sia particolarmente elevata (> 12-15 Dp) tale da 
rendere più difficile, o quantomeno antiestetica, la 

spostamento o sdoppiamento verticale dell’immagine, 
che se fastidioso può richiedere un lieve supplemento 
al valore del prisma funzionale alla stabilizzazione 
dell’immagine. Nella scelta di questa soluzione vanno 
inoltre tenuti in considerazione i limiti costruttivi 
delle lenti oftalmiche, una consultazione con il servizio 
tecnico dell’azienda costruttrice può evidenziare una 
difficoltà, quando non la totale impossibilità nella 
produzione di lenti con poteri prismatici elevati, senza 
considerare poi i limiti legati all’estetica e al peso 
dell’occhiale finito. Per richieste di valore elevato è 
possibile ricorrere a soluzioni press-on con prismi 
di Fresnel, che garantiscono consistenti vantaggi in 
termini di peso, spessore ed economicità, a discapito 
però della qualità ottica, decisamente peggiore. Alcune 
combinazioni particolari possono talvolta giocare un 
ruolo favorevole: ad es. l’applicazione di LAC morbida 
sferica in un occhio e torica con stabilizzazione 
prismatica in quello con iperdeviazione; oppure in 
caso di incomitanza negli spostamenti orizzontali 
l’uso di lenti oftalmiche progressive, la limitazione dei 
movimenti oculari e l’aumento delle rotazioni della 
testa imposto dai limiti del canale di progressione 
potrebbe paradossalmente permettere alla persona di 
mantenere un angolo più costante e quindi più facile 
da compensare; in casi selezionati può valer la pena 
di tentare anche queste soluzioni apparentemente 
più complesse. Nei casi di incomitanza verticale, con 
angolo che aumenta nello sguardo verso il basso, 
l’idoneità all’uso di lenti oftalmiche progressive è 
meno probabile, nei pazienti che richiedono comunque 
l’utilizzo di tali lenti considerare più indicata la scelta 
di geometrie a canale corto. 

• Occlusione: nel caso in cui non sia possibile eliminare 
la diplopia in altro modo, questa drastica metodica 
permette un notevole ed immediato sollievo per il 
paziente. Può anche essere parziale, e limitata solo alle 
direzioni di sguardo nelle quali sia presente la diplopia, 
ad es. nelle frequenti paralisi del Grande Obliquo, 
la diplopia sarà probabilmente presente solo nello 
sguardo in basso: in tal caso una benda o un filtro di 
Bangerter applicato monocularmente solo alla parte 
inferiore della lente di un occhiale (senza intaccare 
la posizione primaria, qualora in quest’ultima non 
sia presente la deviazione) si rivela una soluzione 
facilmente applicabile ed estremamente efficace.  
Nei casi in cui l’applicazione di una benda comporti 
un deficit esteticamente inaccettabile per il paziente 
è possibile considerare anche l’applicazione di una 
lente a contatto occlusiva. Un attento studio della 
componente sensoriale può selezionare i soggetti che 
sopprimono molto facilmente, anche con la semplice 
perdita del bilanciamento refrattivo binoculare; in tali 
casi è possibile considerare come metodo più “soft” 
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sua applicazione, oppure in presenza di una marcata 
incomitanza, che ne renda ingestibile l’uso, oppure 
ancora in seguito al fallimento di altri approcci 
terapeutici, l’approccio chirurgico può offrire notevoli 
vantaggi. Nei casi di incomitanza dovuta a paralisi 
sono possibili interventi di supplenza muscolare, 
che possano indurre un riequilibrio innervativo, 
certamente non efficace come quello fisiologico, 
ma comunque più favorevole all’allineamento. 
Nei casi invece di restrizioni secondarie ad 
alterazioni anatomiche orbitarie può venir presa un 
considerazione una chirurgia utile a liberare i tessuti 
coinvolti. Tutt’oggi, pur con l’elevata raffinatezza 
raggiunta dalle più sofisticate tecniche di diagnosi per 
immagine, può capitare che l’approccio definitivo possa 
essere scelto dal chirurgo solo sul tavolo operatorio, 
dopo accurata ispezione diretta dei tessuti.
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Controversie cliniche: la superficie oculare e l’uso di lenti a contatto

IN COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA SOPTI 
A CURA DEL COMITATO SCIENTIFICO SOPTI

Per il terzo anno consecutivo, l’American Optometric 
Association (AOA) ed il Contact Lens and Cornea Section 
(CLCS), hanno presentato un programma interattivo 
riguardante le controversie cliniche al meeting del 2015 a 
Seattle. L’argomento di questa speciale presentazione era 
“Preparare la superficie oculare per un’applicazione di 
successo”. Prima delle due ore di presentazione, gli uditori 
venivano intervistati su alcuni argomenti riguardanti 
l’occhio secco e l’uso delle lenti a contatto. Le risposte del 
pubblico sono state poi comparate con le attuali evidenze 
di base riguardanti questo argomento. Ciò che si è evinto è 
che ci sono innumerevoli controversie relative alla miglior 
gestione della superficie oculare. 
Queste le domande presentate.
1. Quali metodi utilizzare per la diagnosi dell’occhio secco 
(DED)?
L’occhio secco è una condizione multifattoriale delle 
lacrime e della superficie oculare (International Dry Eye 
Workshop [DEWS], 2007). La natura multifattoriale di 
questa condizione necessita di molti test per la sua diagnosi. 
Agli intervistati son state date sette opzioni per rispondere 
a questo quesito: 
• Questionario dei sintomi. È poco utilizzato, esistono 

questionari appositamente creati per l’applicatore. 
• Test per la secchezza oculare. Sono i comuni test 

clinici più usati. Includono B.U.T, staining corneale 
e test di Shirmer. Test più avanzati comprendono: 
topografia e OCT del segmento anteriore per la 
valutazione del film lacrimale, la meibomiografia per 
valutare la pervietà delle ghiandole di Meibomio e il 
test dell’ammiccamento.

• InfiammaDry. Serie di nuovi test per la valutazione 
della composizione del film lacrimale. È stato provato 
che il DED è un processo infiammatorio (Tear 
Film and Ocular Surface Society [TFOS], 2007). 
L’infiammazione è presente in tutti i livelli di DED. Le 
citochine proinfiammazione son presenti in pazienti 
che soffrono di occhio secco per alterata composizione 
del film lacrimale (Chotikavanich et al, 2009).  M M P -

9 è un marker specifico dell’infiammazione ed è 
particolarmente elevato nelle lacrime dei pazienti con 
occhio secco (Chotikavanich et al, 2009). L’aumento 
di attività di MMP-9 contribuisce allo squilibrio 
della funzione della barriera epiteliale aumentando 
la desquamazione corneale e l’irregolarità della 
superficie corneale (Sambursky and O’Brien, 2001). 
InfiammaDry testa l’alto livello di MMP-9 nel film 
lacrimale.

• Osmolarità lacrimale. Questo test è strutturato per 
valutare la severità del grado di DED. L’iperosmolarità 
e la differenza in osmolarità tra i due occhi peggiora 
questa condizione. L’iperosmolarità induce apoptosi 
delle cellule epiteliali corneali (Sullivan et al, 2012).

2. Qual è il metodo che preferisci per il trattamento 
dell’occhio secco?
A causa della multifattorialità di questa condizione, il 
miglior approccio nel trattamento consiste nel valutare le 
varie parti dell’occhio che potrebbero essere coinvolte, per 
poi effettuare un trattamento sulla base dei risultati. Vanno 
valutati: la posizione anatomica delle palpebre, così come 
le ciglia, le ghiandole lacrimali, la superficie oculare e la 
composizione del film lacrimale.
Le più comuni opzioni di trattamento per DED includono: 
lacrime artificiali, plugs, omega-3, ciclosporine, autosiero, 
trattamenti antiinfiammatori, steroidi, compresse calde, 
pulizia delle palpebre.
• Lacrime artificiali. Rappresentano un rimedio 

temporaneo e palliativo. Riducono l’iperosmolarità 
del film lacrimale, ma il 74% dei pazienti non ha 
soddisfazione da questo rimedio (TFOS, 2007; Jackson, 
2009). Conoscendo la differenza di composizione tra i 
sostituti lacrimali disponibili, è possibile consigliare 
il prodotto più appropriato sulla base dei dati clinici. 

• Plugs. L’utilizzo dei plugs va fatto con cautela, può 
aumentare le allergie, le disfunzioni delle ghiandole di 
Meibomio e l’infiammazione.

• Omega-3s. L’uso orale di omega 3 acidi grassi è 
associato ad una riduzione dell’evaporazione del 
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film lacrimale, ad una riduzione dei sintomi e ad un 
aumento della secrezione lacrimale (Bhargava et 
al, 2013; Kangari et al, 2013). La concentrazione, il 
dosaggio, la purezza devono essere appropriatamente 
selezionate per ottenere il massimo beneficio.

• Autosiero e trattamenti antiinfiammatori. Le 
cellule T, quando attivate, producono citochine che 
causano apoptosi dei tessuti delle ghiandole lacrimali, 
diminuendo la densita delle cellule globulari e 
diminuendo la funzione della barriera corneale. Le 
citochine, ad esempio, prevengono l’attivazione delle 
cellule T ( Kunert et al, 2002).

Altre considerazioni: cambiamenti ambientali, di stile di 
vita, gestione della condizione sistemica e gestione della 
condizione delle palpebre, è importante conoscere tutti 
questi fattori per completare il piano di trattamento nella 
gestione della DED.
3. Qual è il consiglio che date maggiormente a chi soffre 
di allergie per ottimizzare l’ambiente in cui vive e quindi 
risolvere potenzialmente il problema?
Le allergie rappresentano un problema significativo per 
chi utilizza lenti a contatto, con ben 11 milioni di persone 
che soffrono di allergie (Karpecki et al, 2002). Questo porta 
ad aumento del droput. Il 42% degli utilizzatori di lenti 
a contatto che soffre di allergia, non ha un uso continuo 
di lenti a contatto e torna agli occhiali, senza informare 
l’optometrista (ECP). 
Gli utilizzatori di lenti a contatto che soffrono di allergie 
trovano beneficio nell’uso di lac giornaliere (Hayes et al, 
2003).
4. Qual è il farmaco di scelta per gli utilizzatori di lenti a 
contatto che soffrono di allergie? 
Son state presentate 4 opzioni: a)stabilizzatore dei mastociti, 
b)stabilizzatore combinato di mastociti c), steroidi topici, d)
nessuna; si raccomanda compresse calde e cambiamenti 
ambientali. L’opzione più scelta è stata relativa allo 
stabilizzatore combinato di mastociti: 82%.
5. Quale si pensa possa essere la causa principale di DED?
Piu di metà degli intervistati (53%), pensa che la causa 
principale sia la rapida evaporazione del film lacrimale. 
Questa rapida evaporazione è dovuta ad un inadeguato 
livello di lipidi nel film lacrimale, a causa di una disfunzione 
delle ghiandole di Meibomio (MGD).
Nel 2011, the International Workshop on Meibomian 
Gland Dysfunction, dà la seguente definizione di MGD: 
“la disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD) è una 
cronica, diffusa anormalità delle ghiandole di Meibomio, 
comunemente caratterizzata da un’ostruzione della 
parte terminale del dotto e/o da qualitativo/quantitativo 
cambio nella secrezione ghiandolare. Questo porta ad 

un’alterazione del film lacrimale, sintomi di irritazione 
oculare e clinicamente irritazione e condizioni patologiche 
della superficie oculare” (Nichols K at al, 2011).
6. Quali sono i fattori di rischio per lo sviluppo di una 
congiuntivite gigante papillare indotta da lenti a contatto 
(CLPC) ? 
Le risposte multiple per questa domanda includono a) 
depositi lipidici e proteici, b) biofilm batterico, c) cambio del 
materiale ad alto modulo d) design del bordo “a lama”. Il 63% 
risponde correttamente, cioè che i depositi lipidici e proteici 
e i materiali ad alto modulo, sono fattori di rischio.
7. Quali sono le vie effettive per trattare la CLPC?
Il trattamento include steroidi topici, interrompere l’uso di 
lenti a contatto, o passare alle lenti giornaliere. 
8. Quali sono le condizioni delle palpebre non diagnosticate 
più comunemente?
La blefarite è una condizione oculare nota che può 
seriamente influenzare la salute degli utilizzatori di lenti a 
contatto, a causa delle frequenti infezioni.
Essendo infiammatoria, questa condizione porta ad 
arrossamento, irritazione del margine palpebrale che 
accumula scaglie di epitelio intorno alle ciglia. I due tipi di 
blefarite sono classificate come: anteriore (sul bordo esterno 
delle palpebre) e posteriore (al margine interno a contatto 
con il bulbo oculare). Entrambi i tipi di blefarite causano 
prurito, arrossamento e sensazione di corpo estraneo.
Non ci sono cure per la blefarite ma può essere trattata e 
controllata attraverso la pulizia delle palpebre, compresse 
calde ed in alcuni casi, antibiotici topici e orali.
Una delle maggiori cause di blefarite è data dall’infestazione 
da demodex.
9. Quale tipo di lenti a contatto utilizzi in pazienti ad alto 
rischio di cheratite microbica?
Approssimativamente i 2/3 di tutte le cheratiti microbiche 
possono essere attribuite all’uso delle lenti a contatto (Dart 
et al, 1994; Scein and Poggio, 1990; Matthews et al, 1992 Scein 
et al, 1994; Radford et al, 1995). La scelta della miglior lente 
dipende dal tipo di utilizzo. I fattori di rischio della cheratite 
microbica sono: fumo, cattiva igiene, acquisto in internet 
delle lenti a contatto, scarsa pulizia del contenitore delle 
lenti a contatto ed età del paziente.
Son state usate in letteratura varie definizioni per la 
cheratite microbica per stimare l’incidenza del problema, 
ma quando confrontate ad altri studi i risultati erano molto 
diversi. Questo indica l’estrema difficoltà nel diagnosticare 
la cheratite microbica e la sua causa.

http://www.clspectrum.com/articleviewer.aspx?articleID=113691&ei-

d=324764750&bid=1272445
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FAI LA DIFFERENZA PER 
I PORTATORI CHE SENTONO 
GLI OCCHI SECCHI O SENSIBILI

PER QUESTI PORTATORI, IL PRODOTTO IDEALE È 1•DAY ACUVUE® MOIST 
PROGETTATO CON UNA TECNOLOGIA A DUPLICE AZIONE CHE GARANTISCE:

Più della metà degli attuali portatori sente gli occhi secchi o sensibili 
e prova discomfort con le lenti a contatto1,2.

Le lenti a contatto ACUVUE® MOIST bloccano più dell’ 80% dei raggi UV-A e il 95% dei raggi UV-B. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in 
quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
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disposable lenses) in vitro]. - 7. JJVC Data on file 2009. Among adults aged 25–34 (N=71) P<0.05. With 1DAM wearers, 1% patients experience frequent eye irritation, 14% occasionally experience 
eye irritation while 83% seldom/never experienced eye irritation. - 8. JJVCI Data on file 2014. Data generated in collaboration with the Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. 
- 9. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens 2007; 33, 138-143.  
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