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“Time may change me, but I can’t trace time” 

(“il tempo può cambiarmi ma non posso ritrovare il 

tempo”) cantava David Bowie nella canzone Time 

(“Tempo”) nel lontano 1973. Il cantante, come tutti 

ben saprete, è scomparso il 10 gennaio, proprio 

mentre stavamo chiudendo il numero. 

Nessuno (cioè nessun comune mortale come noi) 

sapeva che fosse malato di cancro al fegato da 18 mesi 

e lui, il Duca Bianco, lo Ziggy Stardust con i suoi 

Spiders from Mars, il “Rebel Rebel” sopra tutti, il più 

grande tra gli “Heroes”, la più immensa “Black Star”, 

è uscito di scena in maniera teatrale, come teatrale è 

stata la sua carriera. 

Antesignano di tutte le mode future, visionario 

per eccellenza, trasformista senza fine, è stato un 

mentore per molti cantanti. 

La sua capacità di guardare oltre è stata d’esempio 

anche per noi di PLATFORM Optic e ci ha insegnato 

che non ci si può fermare, non si può rimanere 
immobili ad aspettare. Ed è proprio per questo 

motivo che, esattamente un anno fa abbiamo deciso 

anche noi di “trasformarci”, di darci ai “Changes” 

(ossia a quei cambiamenti tanto cari al cantante 

inglese) diventando PLATFORM Optic, non un 

semplice magazine ma una vera piattaforma di 

comunicazione a 360°. 

Una cosa non abbiamo cambiato però: abbiamo 

lasciato che per tutto il 2015 foste ancora voi ottici i 

protagonisti delle nostre copertine. 

Per il 2016 invece, dopo sei anni in cui abbiamo 

raccontato le vostre storie, abbiamo deciso di 

apportare un ulteriore cambiamento, orientato 

sul fashion e sul linguaggio del blog, affidando 

l’interpretazione delle nostre copertine 

alla sensibilità di Giulia De Martin, giovane 

fashionblogger emergente di behindmyglasses.com.

I protagonisti delle nostre cover saranno gli occhiali 

e Giulia la nostra modella e special ambassador. 

Ma non finisce qui.

A partire da febbraio daremo più spazio al fashion, 

sempre attraverso il gusto e gli occhi di Giulia, con 

uno shooting che illustrerà le ultime tendenze. Ogni 

mese riceverete anche un estratto delle parti dedicate 

all’occhiale, al design, al marketing e all’arte del 

nostro magazine via email, in modo da essere sempre 

aggiornati in tempo quasi reale su ciò che accade e 

accadrà nel nostro settore. 

Parallelemente, abbiamo anche deciso di ampliare 

i contributors del nostro blog e di affidarci a voci 

internazionali, in grado di portare nuovi contenuti 

filtrati dalle “penne” di chi vive al di là dei confini del 

nostro Bel Paese.

Il mondo ha bisogno di “Changes”, anche gli stessi 

evocati dal Duca Bianco.

Ma è forse pleonastico scriverlo. 

Buon 2016 a tutti!

Changes*

* DAVID BOWIE_HUNKY DORY_1971
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Club è un progetto che muove 
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e la passione del Made in 
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PLATFORM OPTIC COVERBLOG

Photo
MARIANNA ZANETTI

SIMONA FINESSI

In questo contesto si sono moltiplicati e si sono imposti in modo considerevole 
“blog” e“Vblog” in qualità di nuove forme espressive di ultima generazione. 
PLATFORM Optic, attento all’innovazione e capace di captare gli emergenti modi 
del comunicare, oltre ad avere incluso nel suo sistema di comunicazione integrata 
un blog dal DNA internazionale, www.platform-blog.com, ha deciso di andare 
oltre, selezionando ciò che c’era di più interessante e nuovo in questo settore e 
siglando per tutto il 2016 un accordo di partnership esclusiva con la giovane web 
influencer emergente, Giulia De Martin, fondatrice assieme a Stefano Sega di 
www.behindmyglasses.com, blog frizzante e di grande qualità dedicato tutto al 
mondo dell’occhiale. 

Guidata dalla sua acuta sensibilità verso la moda e il design, Giulia, neo-
lauretata in Comunicazione e giornalismo presso la National University 
of Ireland di Galway, chief editor sin dal 2011 di iamitalian.com e figlia 
d’arte (il papà è un noto ottico-optometrista esperto in contattologia) 
selezionerà gli occhiali protagonisti delle nostre cover realizzando 
shooting fotografici professionali in cui lei stessa farà da modella, come 
vuole la “legge” dei blog più riusciti (Chiara Ferragni docet!).

Le forme della comunicazione corrono veloci e l’Editoria negli ultimi anni 
ha subito un’evoluzione/trasformazione che ha anche cambiato 
il significato della parola giornalismo.

6

GENETICAMENTE 
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PLATFORM OPTIC COVERBLOG

Dal prossimo numero, inoltre, partirà anche la sua rubrica dedicata ai MEGA TREND del FASHION 
in cui andrà a captare per noi le novità e gli ultimi mood del mondo della moda a 360°. I contenuti, una 
volta pubblicati su PLATFORM Optic, verranno viralizzati sulla nostra piattaforma digital composta 
da web, Social Media e Blog. E verranno, infine, condivisi sul blog con ulteriori scatti inediti. 
Vi chiederete perché abbiamo deciso di andare controcorrente e non affidarci alle “solite modelle”. 
La risposta è semplice: perché crediamo fortemente nell’innovazione! Mettere un bel paio di occhiali 
sul viso di una modella o di un modello lo sanno fare in molti. Scegliere di collaborare con una 
giovane promessa della comunicazione, creando un cross mediatico fra carta e web, fra digital PR e 
blog richiede una certa capacità di visione ed è estremamente attuale ed efficace.
E poi c’è un fil rouge che accomuna il nostro PLATFORM a behindmyglasses.com: l’amore per 
l’occhiale a 360°, la passione con cui ci dedichiamo al nostro lavoro e la sete di scoprire nuovi orizzonti 
uscendo da quelli soliti. Giulia è sì una scommessa, ma siamo sicuri che sarà anche una rivelazione 
destinata a diventare l’influencer e la trend setter per antonomasia per il nostro settore dei prossimi 
anni. Noi glielo auguriamo di cuore e saremo contenti di poter dire: noi l’avevamo capito prima di tutti!

Ph
ot

o
M

AR
IA

NN
A 

ZA
NE

TT
I



8

PLATFORM OPTIC FASHION

Prendete le forme classiche e 
stravolgetele attraverso dettagli e 
linee originali e approderete nella 
nuova visione dell’eyewear. 
Una visione futuristica che si veste di 
invasioni nella pop art, materiali ad 
alte prestazioni, perle, strass, acetati 
in esclusiva e fiori. Ma soprattutto, 
in linea la tendenza del prêt-à-porter 
e degli accessori, l’occhiale porta 
avanti un progetto tecnologico: la 
creazione di occhiali attraverso 
la stampa 3D. A questo punto la 
domanda è d’uopo: la nuova frontiera 
dell’occhiale è tridimensionale?

PAOLA FERRARIO

LA NUOVA 
CHIAVE STILISTICA

CARTIER
Grazie alla forma a gatto, gli occhiali 

gioiello da sole Panthère Divine de 
Cartier fanno un salto nel passato. 

© Cartier 2015, J.B Thiele
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MARKUS LUPFER
Prendete una forma “quasi” ordinaria e 
stravolgetela con dei fiori. Et voilà, l’occhiale è 
servito.

ITALIA INDEPENDENT
L’innovativo trattamento “faded brush” 

crea striature profonde che accompagnano 
orizzontalmente la montatura creando un 

particolare dinamismo cromatico.

ALAIN MIKLI
Occhiale da sole che abbraccia le linee del volto. 
Il materiale ad alte prestazioni Gravity Evo® assicura 
i massimi livelli di comfort e flessibilità.

CHANEL
Nella Pearl Collection il classico cerchio 

vive una seconda esistenza grazie al doppio 
frontale tempestato di perle che creano una 

vera e propria struttura architettonica.

IC! BERLIN 
La maison tedesca lancia “I see exoskeleton”, 
uno studio progettuale dallo straordinario 
potenziale degli occhiali stampati 3D. 
L’ispirazione arriva dalle molecole. 
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PERCY LAU
La designer hongkongese Percy Lau ha 
realizzato una collezione che si ispira al  
fenomeno subculturale delle Harajuku girls. 

MARNI
Il frontale dagli spigoli accentuati ma 
arrotondati si assottiglia progressivamente 
fino quasi a scomparire, creando un effetto non 
finito che gioca con il contrasto dei cambi di 
volume dell’asta.

YAZBUKEY
Il brand crea accessori dall’anima 
surrealista la cui ispirazione arriva 
dritta dalla Pop Art. 

MYKITA & BERNHARD WILLHELM
L’occhiale è realizzato in mylon, 

polvere di poliammide sintetizzata al laser 
che permette alle lenti di restare all’interno del frontale 

utilizzando la tensione innata del materiale.

VANNI
Acetato da blocco con inserti in tinta unita 

sui frontali e sui ciliari, incollaggi inusuali e 
molto distintivi, forme femminili, extra large 

catatterizzano la collezione Tangram.



VIVENNE WESTWOOD

La stilista inglese propone 
una forma a gatto rivisitata 
dagli spessori bold enfatizzata 
da due dettagli tempestati
di cristalli sul frontale.

PLATFORM OPTIC FASHION
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“A differenza 
degli altri designer 

e progettisti,
non siamo partiti 

dalla montatura ma 
dalla lente e siamo 

riusciti a creare una 
maschera con un 
campo di visione 
decisamente più 
ampio rispetto ai 
modelli presenti

sul mercato.”

L’ESATTO 
CONTRARIO

Roberto Padovani

PLATFORM OPTIC STYLE

ROBERTO PADOVANI, Strategic Innovation & Product R&D Manager di ZEISS, racconta a

PLATFORM OPTIC l’esegesi della collezione di maschere da sci a marchio Zeiss di cui ha 

seguito il progetto, dal design alla creazione della lente.

DOVE E QUANDO NASCE L’IDEA DI CREARE MASCHERE DA SCI?
È partita nel 2008 quando stavamo valutando nuove possibili soluzioni per ampliare il nostro 

business e dare più visibilità al marchio Zeiss, avvicinandolo ad una clientela più giovane.

Nel 2009 abbiamo iniziato a fornire ai nostri clienti anche le lenti per le maschere da sci e due 

anni dopo sono nate le nostre maschere. Questa ambivalenza ci ha permesso di comprendere 

meglio le necessità dei clienti business a cui vendiamo solo le lenti.

QUALI SONO I VOSTRI PUNTI DI FORZA RISPETTO AGLI ALTRI COMPETITORS?
Paradossalmente il nostro punto di forza è stato quello di non essere esperti del prodotto finito. 

A differenza degli altri designer e progettisti, non siamo partiti dalla montatura ma dalla lente 

e siamo riusciti a creare una maschera con un campo di visione decisamente più ampio rispetto 

PAOLA FERRARIO



PLATFORM OPTIC STYLE

ai modelli presenti sul mercato. Spesso infatti le maschere 

hanno l’“effetto tunnel”, cioè interferiscono con la vista 

lateralmente e non ti offrono una visione completa anche ai 

lati, noi siamo abbiamo superato questo problema.

LE VOSTRE MASCHERE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA SONAR: 
CI SPIEGHEREBBE I SUOI VANTAGGI?

L’obiettivo di questa tecnologia è vedere meglio in 

condizioni di scarsa visibilità o luce piatta (al tramonto, 

quando è tutto nuvolo...) riuscendo ad evidenziare le 

diversità dei toni del bianco e della neve. In pratica, a 

livello tecnico siamo andati a vedere qual è lo spettro del 

colore della neve - che è blu, non bianco come si crede 

erroneamente - e, parallelamente, abbiamo analizzato come 

l’occhio umano percepisca e analizzi i colori.

L’occhio tendenzialmente ha difficoltà ad avere una messa 

a fuoco dell’immagine quando c’è tanta luce blu e quindi 

sulla neve, dove c’è tanta luce, fa fatica a distinguere la 

conformità della pista, facendo sembrare tutto piatto. 

Analizzando ulteriormente come l’occhio percepisca i 

colori, abbiamo visto che nella visione cinematica ha 

bisogno di una determinata quantità di luce blu per 

misurare le visione laterale. Quindi, alla fine ci siamo 

trovati di fronte a un dilemma: avere la luce blu per 

garantire la visione cinematica e quello di ridurla per avere 

la visione laterale. Siamo andati a vedere qual è l’effettivo 

colore percepito dagli occhi quando la neve è in una zona di 

luce (quindi la parte superiore di una cunetta), rispetto al 

colore percepito dagli occhi in una zona di ombra (quando 

c’è una buca) e abbiamo scoperto che le differenze dei 

due spettri luminosi sono nella zona della luce blu, nella 

prima porzione dello spettro visibile. Abbiamo quindi 

studiato la curva spettrale della lente Sonar in modo da 

consentire il passaggio della luce blu nella zona in cui 

non interferisce con la nitidezza della visione, mentre 

l’abbiamo ridotta fino ad azzerarla nelle altre zone dove 

comporta un problema di nitidezza di visione. 

PERCHÉ TUTTO CIÒ?
Perché l’occhio umano ha tre recettori del colore: blu, rosso 

e verde. Il ricettore del blu viene attivato dalle lunghezze 

d’onda più corte, mentre il rosso e il verde lavorano intorno 

ai 410 nm. Se facciamo passare della luce blu intorno ai 

420/430 nm stimoliamo anche il verde e il rosso e non 

riusciamo a mettere a fuoco. Invece, se facciamo passare 

solo la luce blu tra i 380 e i 410 nm, lavora solo il ricettore blu 

e riusciamo a risolvere il problema perché facciamo leggere 

all’occhio una porzione di luce blu che non interferisce con 

la nitidezza di visione ma che ci consente di distinguere 

meglio la conformità della pista e di una avere una migliore 

visione cinematica.

COME SI ARTICOLA LA COLLEZIONE?
Dato che abbiamo creato queste maschere partendo dalla 

lente, abbiamo studiato un sistema che rendesse molto 

semplice la loro intercambiabilità: ci sono condizioni di 

luce in cui la Sonar è più adatta, mentre altre condizioni 

in cui è possibile montare una lente specchiata, che è più 

accattivante dal punto di vista estetico.

Quindi abbiamo suddiviso la collezione in tre segmenti: Duo 

- i modelli vengono presentati con una lente di ricambio 

inclusa nel pacchetto di vendita, ideale per condizioni di 

visibilità più critiche, Mono - dove viene presentata con 

un’unica lente total black o total white e Combo - dove, 

oltre ad offrire la lente di ricambio come i modelli Duo, si 

gioca sull’estetica dalla maschera e forniamo un elastico di 

ricambio insieme a Chele, uno spoiler in tinta con la lente.

SONO GIÀ IN VENDITA?   
Assolutamente sì e li potrete vedere anche a Mido.

13
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

TESSERE 
TRADIZIONE

A NUOVA DELHI UNO SPAZIO CHE RACCONTA
LA TRADIZIONE TESSILE INDIANA ATTRAVERSO MATERIALI, 

INSTALLAZIONI E OGGETTI D’USO 
RAPPRESENTATIVI DI UN PATRIMONIO DEL SAPER FARE 

DI INESTIMABILE VALORE.
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Heritage, marchio di abbigliamento formale che si 
rifà alla trazione tessile indiana, ha inaugurato il suo 
showroom nel 2015, progettato dallo studio degli architetti 
Ravish Mehra Deepak Kalra. 
L’edificio presenta una facciata in mattoni che 
fa da fondale al nome della marca realizzato con 
sovradimensionate lettere in rame retroilluminate. 
La maestosità del prospetto è sottolineata dalla scansione 
di quattro profili che rimandano ad aperture ad arco 
intervallate da stendardi verticali. 
Nel basamento trovano spazio le vetrine, che seguono la 
medesima scansione. All’ingresso un paravento riporta 
la parola heritage in due diverse lingue scomponendola 
su diversi livelli e utilizzando fili colorati, vetro e lettere 
in metallo producendo una sorta di filtro visivo rispetto 
all’interno del negozio creando al contempo un chiaro 
rimando all’arte della tessitura. 
La pavimentazione di tale ambito è stata realizzata in 
quadrotti di pietra posati a coda di pavone sottolineando 
il legame con lo spazio esterno. Superato questo ambiente 
introduttivo lo spazio si articola in modo molto lineare, 
mettendo in risalto i colori  e la qualità dei tessuti come se 
si trattasse di opere d’arte. 
Per quanto concerne l’involucro architettonico la  
pavimentazione è in resina grigia, mentre le pareti sono 
in mattone a vista. 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Il soffitto scandisce ritmicamente lo spazio attraverso 
degli archi intervallati da travi lasciate a vista. 
Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli 
utilizzando materiali che mostrano la loro vera natura, 
come corten, legno di recupero e rame, materiale 
benaugurante secondo la tradizione indiana. 
La scansione del soffitto viene ripresa dall’allestimento 
degli espositori degli abiti, posti longitudinalmente 
rispetto allo spazio e intervallati da tappeti dai disegni 
tradizionali. 
La memoria storica artigianale viene anche richiamata 
grazie a telai antichi fissati a soffitto da cui fuoriescono 
matasse di fili che, intrecciandosi, vanno a fissarsi a terra 
in corrispondenza di piastre metalliche. 
Il sistema espositivo, in legno grezzo e rame, è appeso 
al soffitto tramite tiranti metallici e sottolinea ancora 
una volta il legame con la tradizione, così come il grande 
banco centrale, costituito da una composizione dinamica 
di parallelepipedi in legno massiccio sovrastato da una 
imponente installazione luminosa in rame. 
Altro elemento caratterizzante lo spazio, che si sviluppa 
su due piani, la scala in legno la cui leggerezza è data dai 
tiranti in metallo che, reggendola, rimandano ancora una 
volta all’immaginario della tessitura.
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THE EXACTNESS 
OF THE FUTURE PAST
CRISTINA BIGLIATTI

Il giovane incisore bolognese Francesco Casolari è tra gli artisti che attualmente raccolgono 
al meglio il concetto di esattezza. Casolari si è approcciato a questa antica tecnica grazie alla 
nonna materna la quale, nei pomeriggi post scolastici, lo incitava a incidere le sue prime 
lastrine tramite la tecnica della puntasecca. Le sue opere rappresentano alcune delle città 
più significative del nostro pianeta, ambientate in una sorta di medievalismo futuristico. Le 
architetture, maniacalmente descritte, sono sempre circondate da una vegetazione esotica 
e rigogliosa, mentre il cielo è gremito di navicelle spaziali condotte da personaggi fantastici 
e stravaganti. Le sue ambientazioni sono così traboccanti di particolari che, ad uno sguardo 
superficiale, alcuni elementi rischiano quasi di passare inosservati.

La filosofia che sta dietro alle sue creazioni è estremamente positiva: nel suo immaginario 
il futuro non è catastrofico, al contrario, nelle nostre metropoli tradizioni millenarie e 
tecnologie avveniristiche convivranno in perfetta armonia. Il suo è un disegno architettonico 
di fantasia, ironico, surreale, che stuzzica l’immaginazione di chi l’osserva, conducendolo 
in tempi e luoghi lontani.
All’interno delle sue opere tutto viene letteralmente studiato al millimetro e nulla viene 
lasciato al caso. L’acquaforte, non concedendo margine d’errore, obbliga l’artista ad 
un’assoluta ponderatezza del tracciato. Per essere il più preciso possibile, infatti, Francesco 
impiega centinaia se non migliaia d’ore per concludere ogni singolo lavoro.
Gli studi in Architettura e la Laurea in Design di Moda hanno naturalmente influito sul 
suo personale stile, con cui interpreta la tematica dello scenario urbano. Questo percorso 
gli ha permesso di sviluppare il pensiero che Architettura, Design, Moda e Arte sono tutte 
accomunate dalla presenza di materiali, forme e colori che vanno assemblate insieme in 
maniera scientifica, tramite un metodo progettuale. È proprio con questo spirito rigoroso 
che si approccia ad ogni sua opera.
Le parole di Italo Calvino prendono quindi vita attraverso le sue tavole. Grazie a Francesco 
l’esattezza diventa Arte.



20

PLATFORM OPTIC ART

OLTRE 
LA PAROLA 
DIPINTA

Alfredo Rapetti Mogol, classe 1961, 
è indubbiamente uno degli Artisti di 
maggior spicco dei nostri tempi. Non lo 
chiamiamo “figlio d’arte”, perché sarebbe 
estremamente riduttivo, e perché lo è 
solo per un fatto anagrafico, in quanto 
ha saputo crearsi un’arte sua propria, 
completamente indipendente da quella di 
un padre così famoso come Mogol, noto 
paroliere della nostra musica.  Sebbene 
sia anch’egli un paroliere (utilizza lo 
pseudonimo di “Cheope”), Alfredo Rapetti 
è principalmente un Artista; non è un 
Pittore nel senso stretto del termine, in 
quanto le sue creazioni spaziano in diversi 
campi ed utilizzano i materiali più svariati. 
“Noi esseri umani siamo gli unici esseri 
viventi capaci di scrivere” è l’esordio 
recente di Alfredo Rapetti Mogol alle sue 

esposizioni, quando introduce i suoi lavori, 
ad una prima occhiata elementari, ma 
oltremodo complessi e ricchi di significati 
se si analizzano con attenzione. Alfredo 
Rapetti Mogol è un Artista del nostro 
secolo, ma che lo precede, per certi versi; 
dotato di una profonda sensibilità artistica 
e di una spiccata creatività, l’Artista ci 
presenta le sue “scritture”, ovvero quelle 
tracce che noi lasciamo per coloro che 
ci sono cari, o per coloro che verranno. 
Pensieri, lettere, amori, speranze, tutto 
in forma scritta bianco su bianco, oppure 
nero su nero, o in oro a seconda del 
nostro stato d’animo. Ed è così che è nato 
il ciclo di opere dedicato alla scrittura, 
molto apprezzato sia dalla critica che dal 
pubblico. E da lì la sperimentazione di 
Alfredo Rapetti procede e va oltre, fino ad 

esaminare, nella nostra vita, chi sono stati 
coloro che hanno lasciato in qualche modo 
una traccia, anche se minima. Ed ecco che 
prendono vita i “cieli”; sono cieli interiori, 
è vero, e ci spingono a pensare i nomi e 
le frasi che ci sono state care durante la 
nostra esistenza. Si evince fin d’ora che il 
messaggio lanciato dalle opere del Maestro 
è tutt’ altro che elementare, ma ci invita a 
riflessioni profonde. Rapetti lavora sulla 
tela in modo poliedrico e polimaterico; 
dall’acrilico al bitume, alla carta, al 
cemento, al legno, non risparmia nessun 
mezzo anzi, pare dilettarsi ed integrarsi con 
la matericità dei vari materiali, plasmando 
ogni legno o simile a sua volontà. Ci invita 
a riflettere, ci propone una sosta dalla 
nostra frenetica quotidianità e ci fornisce 

argomenti su cui meditare: le parole 
scritte o dette, le persone che hanno fatto 
parte della nostra vita, coloro che abbiamo 
perduto, le lettere che non abbiamo scritto. 
Tutto questo fa parte della nostra esistenza 
e spesso lo trascuriamo. Al giorno d’oggi 
siamo troppo presi ed intrappolati in una 
tempistica troppo veloce ed abbiamo 
bisogno di fermarci per poter pensare un 
po’, anche per apprezzare le piccole cose 
che abbiamo davanti agli occhi, a volte 
senza saperlo.
Le suggestive opere del ciclo “lettere 
dal fronte” derivano da una ispirazione 
militare del Maestro e rappresentano una 
camerata di soldati dove - purtroppo - sono 
vuoti i posti di coloro che non hanno fatto 
ritorno; ma ciascuno di loro ha scritto 
lettere a casa, alla famiglia, alla moglie o 
alla fidanzata. 
Fanno parte del patrimonio del Nostro 
anche delle opere su carta, alcune 
delle quali realizzate con deposizioni 
“emozionali” di colore su film di acetato, 
accompagnate da frammenti di scrittura 
su tela e poi applicate sulla carta; sono 
queste le cosiddette “radiografie emotive” 
(in blu) e “radiografie cromatiche” (a 
colori). 
Recentemente l’Artista ha dato vita a lavori 
realizzati su marmo di Carrara, e ad opere 
con lampade al “neon” nelle quali viene 
affrontata la tematica di scomposizione 
della parola.  
Così scrive Rapetti, parlando del suo lavoro: 
“Più che di una lingua inventata o forse per 
meglio dire, oltre all’iconografia di una 
lingua apparentemente inventata, credo,  
per quanto riguarda il mio lavoro, si possa 
forse più propriamente parlare di una 
lingua “dimenticata” e in qualche modo 
salvata. Di una scrittura a prima vista 
sconosciuta ma contemporaneamente 
familiare, di qualcosa che non conosciamo 
e allo stesso modo ci appartiene, che 
abbiamo dimenticato ma fa anche, 
intimamente, parte di noi. Come quando 
incontriamo una persona per la prima 
volta e abbiamo l’impressione di conoscerla  
da sempre. Scrittura come veicolo di un 
pensiero profondo, sotterraneo, come 
una conoscenza che non pensavamo di 
possedere ma che affiora dalla memoria, 
come una conchiglia dal mare , un reperto 

DI RICCARDO NICOLETTI
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dalla sabbia e si rivela come una piccola 
apparizione. Uno sguardo dentro uno 
specchio in cui ritrovarsi a tu per tu con 
la propria anima, con le nostre radici 
nascoste. Una lingua dimenticata ma nello 
stesso tempo salvata nel momento stesso la 
riconosciamo come portatrice di emozioni 
e valori profondamente umani”.
Hanno scritto su Rapetti le più importanti 
firme dell’arte contemporanea, da Duccio 
Trombadori a Gianluca Ranzi, da Luciano 
Caprile a Maurizio Vanni, solo per citarne 
alcuni. Non elenchiamo qui le numerose 
esposizioni personali dell’Artista in Italia 
e all’estero, ma segnaliamo solo l’invito 
ad esporre alla 52a Biennale di Venezia 
del 2007, nel Padiglione della Repubblica 
Araba Siriana, in occasione della mostra 

“Sulle vie di Damasco” curata da Duccio 
Trombadori, e nel 2011 alla 54a Biennale 
di Venezia, “Padiglione Italia”, curata 
da Vittorio Sgarbi. È  recente (ottobre 
2015) la bellissima Mostra dedicata 
ai Placiti Cassinesi, svoltasi presso il 
Museo Carettoni di Cassino. L’Artista, 
presente anche con un dipinto nella 
recente rassegna di Pitti Uomo a Firenze, 
ha in corso di definizione numerosi 
eventi, il cui calendario verrà pubblicato 
prossimamente. 
Ci preme segnalare che è stato attivato 
l’Archivio ufficiale delle opere del Maestro 
presso la Galleria d’arte ARTEA a Milano. 
Informazioni sulle attività di Alfredo 
Rapetti Mogol sono anche contenute in 
www.riccardoarte.it. 

PLATFORM OPTIC ART
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RESPIRA
VIVI
VENDI

Tratto dal libro di Roberto Rasia dal Polo:“Conduci la tua vita!” 

in vendita su www.LikeNOone.com

Roberto Rasia Dal Polo

Vi ricordate quando, qualche tempo 
fa, parlammo delle tre fondamentali 
parti in cui è universalmente 
suddivisa la Comunicazione? Vale per 
ripassarlo:
- Comunicazione Verbale
- Comunicazione Non Verbale
- Comunicazione Para Verbale.
La prima impatta cognitivamente 
sul nostro interlocutore per il 7%, 
la seconda per ben il 55% e la Para 
Verbale per il restante 38%. 
Cosa possiamo evincere a proposito 
della voce da questa regola aurea? 
Che il 7% rappresenta il contenuto, 

il 55% la forza del corpo e il 38% la 
modalità con cui usiamo la voce. 
Ecco il punto! Il 38% è più di un 
terzo del totale. Si tratta di un ruolo 
fondamentale in vendita oggi e molto 
sottovalutato. 
La voce è per un venditore l’arma 
più potente fra quelle che non usa. 
Difficilmente mi trovo di fronte a 
un venditore capace di utilizzare al 
meglio la voce. 
Ma per parlare di voce, un 
comunicatore onesto deve 
forzatamente fare un passo indietro 
per puntare tutto sulla respirazione.

Ovviamente per respirazione 
intendo la capacità di saper gestire 
il proprio respiro e, soprattutto, 
sapere utilizzare proprio vantaggio 
alcune tecniche che si basano sulla 
respirazione.
È un concetto fondamentale per 
chiunque soffra di un problema 
comune: l’emozione di parlare 
davanti a una persona, un cliente o 
un pubblico in generale. 
Si tratta, diciamolo subito, di 
un’emozione positiva, umana a 
fisiologica. 
Il problema non è l’emozione, bensì 
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gli effetti sgradevoli che provoca 
nell’atto della comunicazione/
vendita. 
Chi ha fatto yoga, chi canta o chi ha 
vissuto una gravidanza sa cosa sia la 
respirazione diaframmatica. 
Utilizzata in teatro e nel doppiaggio, 
questo tipo di respirazione può 
essere utile anche in vendita. 
Purtroppo nessuno a scuola ce lo 
ha insegnato, così siamo cresciuti 
respirando nella maniera errata. 
Questo comporta una diminuzione 
del volume d’aria che introduciamo 
nei polmoni e che, di conseguenza, 
abbiamo a disposizione per parlare. 
Parlare, infatti, implica la fuoriuscita 
di aria introdotta con la respirazione. 
In queste due dinamiche, dunque, 
l’inspirazione e l’espirazione, si 
concentra gran parte del destino 
dell’aria che utilizziamo quando 
foniamo. 
Visualizzate la vostra inspirazione 
come l’azione di riempimento di un 
decanter per vini. Il liquido introdotto 
finirà subito sul fondo del recipiente, 
per poi allargarsi e lambire le pareti 
esterne e, solo in un secondo tempo, 
crescere in altezza fino all’orlo 
superiore. 
Ecco, questa dovrebbe essere 
schematicamente la respirazione 
corretta che normalmente, invece, 
non mettiamo in azione. 
Dovremmo realizzare prima una 
respirazione orizzontale, cioè 
parallela al pavimento, riempiendo 
la parte bassa del nostro addome 
e, solo in un secondo tempo, una 
respirazione verticale, riempiendo i 
nostri polmoni alzando la parte alta 
del torace.
Purtroppo questo non avviene, se 
non quando si dorme sdraiati su un 

divano in una situazione di estremo 
relax. Provate a osservare una 
persona che dorme supina. 
Noterete che ad alzarsi non è il 
torace durante l’inspirazione, bensì 
la pancia, cioè la parte inferiore 
dell’addome. Vero? 
Bene, e voi come respirate quando 
siete invece in piedi? Verticalmente 
vero? Provate a fare un respiro 
profondo. Alzate subito il torace, 
giusto? Provate prima a riempire la 
parte bassa della pancia e solo di 
seguito a salire, alzando il torace. 
Realizzerete, così, la respirazione 
diaframmatica. 
Il diaframma è un muscolo a cupola 
che si trova sotto le ultime costole, 
nella parte addominale, e ci 
consente di tossire o urlare durante 
uno sforzo. Gli attori, i cantanti e 
i doppiatori hanno un diaframma 
assai sviluppato, perché esercitato 
durante anni di allenamento. 
Ma, soprattutto, ne sono pienamente 
consapevoli.
Grazie alla respirazione 
diaframmatica potrete godere 
di alcuni vantaggi: per esempio, 
aumenterete il volume d’aria 
introdotta, ossigenerete meglio 
il vostro corpo (ne è prova il fatto 
che le prime volte vi girerà un po’ 
la testa), vi predisporrete a una 
perfetta espirazione comandata dal 
diaframma che renderà la vostra 
voce chiara, nitida e soprattutto 
sicura, ma soprattutto costringerete 
tutte le pareti interessate dalla 
respirazione a espandersi, tirarsi e 
fisiologicamente a rilassarsi. 
Ecco perché la respirazione viene 
spesso utilizzata come training 
autogeno per il rilassamento. 
E può essere utile nei momenti 

precedenti uno speech in pubblico, 
un esame o qualsiasi vendita 
importante che ci procuri ansia.
A questo punto, sappiamo respirare. 
Provate a fare tre respiri molto 
profondi riempiendo prima la 
parte inferiore dell’addome e solo 
successivamente salendo sul torace. 
Respirate lentamente e 
profondamente. 
Registrate le vostre sensazioni e 
benvenuti in una nuova era.
Questa pratica è tanto rivoluzionaria 
che recitare non sarebbe possibile 

senza. Cosa succede, infatti, nel 
momento in cui il nostro decanter è 
completamente pieno? 
Ecco che agisce la consapevolezza al 
posto della casualità. 
Contraiamo il muscolo diaframma ed 
emettiamo il suono, creando la voce, 
questo meraviglioso strumento che 
tutti abbiamo a disposizione ma che 
pochi utilizzano consapevolmente. 
Questa è la seconda fase della 
respirazione e sarà spiegata nel  
nostro prossimo appuntamento!
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TECNITALIA

QUELLI DIVERSI
Ogni negozio di ottica deve avere una 
chiara connotazione strategica.
Ogni negozio di ottica, deve esprimere 
la filosofia dell’ottico o della catena 
e deve trasmetterne i valori e la 
professionalità. 
Ogni negozio di ottica, deve essere 
proiettato nel mercato del futuro, 
dotandosi sempre dei più innovativi 
sistemi di comunicazione ed induzione 
all’acquisto. 
Ogni negozio di ottica deve essere 
vincente nel proprio mercato, deve 
produrre profitti adeguati e non deve 
impegnare economicamente  più di 
tanto nell’allestimento ed avere tempi 
di realizzazione certi e brevi, per non 
perdere clientela.
Facile a dirsi? Proviamo a sentire 
l’architetto Viglierchio, contitolare e 
mente di tutti i progetti Tecnitalia.  

“Mi sento proprio di dire che queste  
premesse sono generalmente  difficili  
a realizzarsi, ma per fortuna - sorride 
- facile a farsi… con Tecnitalia...! 
Proviamo a ragionare. Quando un 
ottico pensa ad un rinnovo, ha davanti 
a sé queste strade: 
• A) chiamare un amico architetto, 

che farà un bel progetto, cercherà 
di capire dall’ottico come si fa 
un negozio di ottica, e tradurrà 
il tutto, facendolo poi realizzare 
da vari artigiani di sua fiducia. 
Tempi? Costi? Innovazione ? 
strategia e comunicazione? Non 
pervenuti.

• B) chiamare una ditta di 
arredamento in genere o un 
artigiano, per avere una cosa 
“personale” anche se non 
specializzata, con la speranza 

che chi fa bar o cucine od 
alimentari, possa tirare fuori dal 
cilindro magico un’idea strana 
e mirabolante, o sia capace di 
usare truciolare sì, ma “di quello 
buono”, quello “nobilitato” 
(bisognerebbe dare il premio 
nobel a chi ha inventato questa 
parola, “nobilitato”, che altro 
non è che truciolato, ricoperto 
da 2 decimi di  millimetro di 
melamina, sostanza contenente 
formaldeide…). Anche in questo 
caso, l’idea che le aziende non 
specializzate o gli artigiani  
possano produrre un risultato 
ottimale è davvero pericolosa, e 
piena di problemi, specialmente 
una volta che il negozio realizzato 
non comincia a dare gli incassi 
sperati… 
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Io stesso, infatti, che ho realizzato più di 
1400 negozi di ottica e ho firmato gran 
parte  delle innovazioni degli ultimi 
trenta anni nel nostro settore, con 
molta umiltà, mi sentirei  inferiore, nel 
realizzare ad esempio un bar, rispetto 
a un’azienda specializzata in quello 
specifico settore, che può sfoderare la 
sua esperienza e mettere al servizio 
del cliente idee e prodotti che di sicuro 
possano assicurare al punto vendita il 
successo commerciale. 
Proprio per questo io e il mio socio, 
Amleto Tribuzio, non abbiamo mai voluto 

“distrarci“ dal mondo dell’ottica, che è e 
rimane un campo difficile, in mutamento 
costante, ed in cui la specializzazione si 
vede nei risultati concreti del successo di 
tutti i clienti che si affidano a Tecnitalia. 
Siamo in un tempo in cui il mercato 
non perdona e non si può sbagliare, 
specialmente quando aziende come 
Tecnitalia, con una produzione diretta 
ed esperienze continue internazionali, 
possono fornire anche a piccoli punti 
vendita, innovazione, design e certezza, a 
prezzi sempre interessantissimi”.
Basta allora  chiamare lo 0773 621126 !
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NOVE ANNI FA i coniugi Sonia 
Filieri e Luciano De Palo avevano 
affidato la creazione del Centro Ottico 
Optovolante alla G&P Arredamenti. 
“Hanno ottenuto la nostra fiducia 
subito” - hanno dichiarato i due 
titolari a PLATFORM Optic - “eravamo 
soddisfatti e, quando abbiamo deciso 
di cambiare sede perché avevamo 
bisogno di più spazio e una location con 
un design più moderno, non abbiamo 
avuto dubbi, né abbiamo fatto fare 
preventivi ad altre realtà: 
la G&P Arredamenti ci aveva talmente 
soddisfatti che ci siamo subito rivolti 
nuovamente a loro”. Ora, a circa 
duecento metri dalla vecchia sede, 

G&P ARREDAMENTI

MODERNE 
ARCHITETTURE PAULINE R.

SOTTO I PORTICI DELLO SPAZIO CHE UNA VOLTA
OSPITAVA IL MONOPOLIO DI STATO DEL SALE DI SINIGALLIA 

SORGE IL NUOVO CENTRO OTTICO OPTOVOLANTE.



27

PLATFORM OPTIC IC INTERIORDESIGN

sotto i portici ercolani di Senigallia, 
quello che una volta era lo spazio del 
Monopolio di Stato, sorge il nuovissimo 
Centro Ottico Optovolante. Dislocato 
su una superficie di 150 mq (40 in più 
rispetto al vecchio punto vendita) con 
4.60 mq di altezza, il negozio ha uno 
stile minimal e moderno. Le travi di 
legno sul soffitto e il pavimento creano 
un piacevole contrasto con le mensole 
moderne dove trovano collocazione 
gli occhiali e alcuni elementi mono 
wall dedicati anch’essi all’esposizione 
chiusa però con un sistema a chiavetta. 
Un altro tocco di modernità è dato 
dall’illuminazione delle mensole con 
strip led, in grado di conferire agli 

oggetti la loro originaria tonalità. 
Malgrado siano stati previsti tre banchi 
per la vendita in piedi e un banco con 
doppio servizio vendita seduti, rimane 
un ampio spazio che permette ai clienti 
di visionare comodamente la grande 
esposizione.
Soddisfazione è stata espressa 
uninamente dalla clientela che 
ha apprezzato il nuovo layout 
ed ha partecipato numerosa 
all’inaugurazione. Sonia Filieri 
e Luciano De Palo sono talmente 
entusiasti del risultato che sono 
assolutamente sicuri che anche per il 
futuro la G&P Arredamenti rimarrà il 
loro referente.
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MULLER 32 S.R.L. - CHARMANT ITALIA

sofisticato ma leggero, non attratti dalla ridondanza dei 
“brand” ma che favoriscono la qualità dello strumento 
ottico e ne apprezzano la longevità. www.muller32.it

Ergonomicamente progettata 
per il massimo livello di comfort
Altissima qualità dei materiali e design esclusivo, 
per la nuova collezione del gruppo Charmant.
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CHARMANT PERFECT COMFORT è una nuova 
linea di prodotto del gruppo giapponese che nasce  
dall’approfondita analisi sui bisogni dei consumatori.
Occhiali che donano al portatore la consapevolezza di 
possedere uno strumento ottico di altissimo livello grazie 
alla qualità superiore dei materiali utilizzati, al design 
moderno ed elegante e all’estrema leggerezza.
Caratteristiche uniche che permettono a questa collezione 
di offrire il massimo delle prestazioni in fatto di portabilità 
della montatura. La meticolosa scrupolosità nella 
definizione del design, la qualità assoluta dei materiali  
unite alle caratteristiche uniche dell’Excellence Titanium 
di Charmant, collocano il prodotto in un segmento di  
mercato di alta gamma. 
Una collezione dedicata a  uomini e donne dalla vita attiva, 
che portano occhiali per necessità oftalmiche  e spesso 
portano lenti progressive, amanti degli occhiali dal design 



Infoline diretta 
Ufficio Commerciale Vega S.r.l. 
+39 393 2926797

Via G.F.B. Riemann, 3 
28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 405500

Come effettuare il montaggio della cerniera Delta

Delta è il nuovo concetto con cui Lightec sposta ancora 
più lontano i limiti dell’innovazione tecnologica.
Una collezione caratterizzata da una suggestiva sem-
plicità data dalla combinazione dei materiali utilizzati. 
Il frontale in acetato spesso solamente 2,8 mm fa da 
cornice alla colorata struttura in acciaio inox di 0,8 mm 
formando un elegante gioco di colori impreziosito dalla 
lavorazione a tratteggio nella parte inferiore.
La stesso principio viene replicato sulle aste che si aggan-
ciano al frontale per mezzo della nuova cerniera senza viti 
Delta, brevetto mondiale della casa madre Morel. 
Ultra-sottile, Delta lascia visibile solamente una linea 
metallica sull’asta parte del gancio e nasconde all’interno 
la lama d’acciaio che oltre all’aspetto estetico migliora 
il comfort generale della montatura e la flessibilità.

La semplicità è la forma  
più alta per distinguersi.

commerciale@vegaoptic.it 
 
www.vegaoptic.it
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RODS++CONES

GRANDE ATTENZIONE 
AL BENESSERE VISIVO
La Blue Collection è stata concepita per proteggere gli occhi 
dalla luce blu attraverso lenti di qualità studiate ad hoc.

di vedere solamente le luci che vanno da una lunghezza 
d’onda di circa 380nm fino ai 780nm (Spettro del visibile) e 
non percepisce la ricezione- e quindi i danni- dei raggi UV.
La luce blu (sarebbe più corretto identificarla come 
luce blu-viola) è identificabile all’interno di un range di 
lunghezza d’onda che va da 380nm e 500nm e rappresenta 
l’anello di congiunzione fra i raggi UV e la luce visibile 
dall’occhio umano. In termini di energia, possiamo dire 
che la luce blu è la luce visibile a più alta energia (definita 
anche HEV – High Energy Visible). 
Molti studi hanno dimostrato che i raggi UV sono dannosi 
per la cornea e il cristallino e vengono indicati come una 
delle cause che portano allo sviluppo della cataratta. 
Altri studi recenti sono stati indirizzati alla dimostrazione 
del legame fra la prolungata esposizione alla luce blu e 
alcune malattie degli occhi.

LE LENTI RODS++CONES
L’esposizione alla luce blu ha influenza anche sul ciclo 
circadiano ed è in grado di inibire la produzione di 
melatonina, molecola responsabile di un buon equilibrio 
sonno/veglia, determinando spesso fastidiosi disturbi del 
sonno. La luce più diffusa oggi non è della stessa natura 

Il focus del brand RODS++CONES Blue Cut Collection 
by Italian Eyewear Factory è proteggere gli occhi 
dalla luce nociva e portare il benessere visivo al centro 
dell’attenzione, senza perdere di vista l’estetica e 
l’accessibilità dei prodotti, con la sfida di provare a 
rendere le cose funzionali anche belle e quelle belle
anche accessibili. 
Il marchio, dopo il lancio della linea sole e sport 
caratterizzata da lenti polarizzate, si propone sul mercato 
con la linea Blue Collection, concepita e sviluppata per 
proteggere gli occhi dagli effetti dannosi della frequenza 
nociva di luce blu emessa dalle lampade led e  dagli 
schermi dei tablet, smartphone, pc e tv. 

LA LUCE BLU
Per capire i danni causati agli occhi dalla luce blu è 
necessario conoscerla. L’energia della luce varia in 
maniera inversa rispetto alla lunghezza d’onda: più bassa 
è la lunghezza d’onda, più alta è la sua energia. 
La lunghezza d’onda fra 10nm e 400nm determina lo 
spettro dei raggi ultravioletti. I raggi UV sono ad alta 
energia e per questo dannosi per i nostri occhi, anche se 
possiamo non esserne coscienti. L’uomo, infatti, è in grado 
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LA LUCE BLU

LE LENTI RODS++CONES

L’energia della luce varia in maniera inversa rispetto alla 
lunghezza d’onda: più bassa è la lunghezza d’onda, più alta 
è la sua energia. La lunghezza d’onda fra 10nm e 400nm 
determina lo spettro dei raggi UltraVioletti. I raggi UV sono ad 
alta energia e per questo dannosi per i nostri occhi, anche se 
possiamo non esserne coscienti. L’uomo, infatti, è in grado di 
vedere solamente le luci che vanno da una lunghezza d’onda di 
circa 380nm fino ai 780nm (Spettro del visibile) e non percepisce 
la ricezione- e quindi i danni- dei raggi UV.

La luce blu (sarebbe più corretto identificarla come luce blu-viola) 
è identificabile all’interno di un range di lunghezza d’onda che va 
da 380nm e 500nm e rappresenta l’anello di congiunzione fra i 
raggi UV e la luce visibile dall’occhio umano. 
In termini di energia, possiamo dire che la luce blu è la luce 
visibile a più alta energia (definita anche HEV – High Energy Visible). Molti studi hanno dimostrato che i raggi UV sono 
dannosi per la cornea e il cristallino e vengono indicati come una delle cause che portano allo sviluppo della cataratta. 
Altri studi recenti sono stati indirizzati alla dimostrazione del legame fra la prolungata esposizione alla luce blu e alcune 
malattie degli occhi.

L’esposizione alla luce blu ha influenza anche sul ciclo 
circadiano ed è in grado di inibire la produzione di 
melatonina, molecola responsabile di un buon equilibrio 
sonno/veglia, determinando spesso fastidiosi disturbi del 
sonno. La luce più diffusa oggi non è della stessa natura 
di quella usata in passato. Le lampade non sono più quelle 
a incandescenza che emettevano solo il 3% di luce blu. 
Le lampade moderne, ovvero i LED, sono lampade a luce 
fredda che emettono luce blu in percentuali anche dieci 
volte maggiori.  Inoltre oggi l’esposizione a strumenti 
retroilluminati con luce led è elevatissima. Basti pensare 
alle ore trascorse sul proprio smartphone sui social 
network, a quelle passate davanti allo schermo del PC 
e alla prolungata e continua esposizione all’illuminazione di 
TV LED e tablet. Tutti questi strumenti emettono luce blu. 
E spesso sono utilizzati anche dai bambini.

Per garantire protezione dalla luce blu è fondamentale l’uso 
di lenti capaci di filtrare la luce HEV. RODS++CONES ha 
pensato a questo problema fornendo una soluzione che sia 
protettiva, funzionale e bella. 
La scelta vincente è stata proprio avere realizzato lenti con 
protezione dalla luce blu di alta qualità e averle abbinate a 
delle montature dal design accattivante e colorato.

Le lenti RODS++CONES Blue Collection sono studiate per 
eliminare il 90% della luce blu a 420nm c.a; la particolare 
composizione del polimero che costituisce la lente, 
garantisce la stabilità della protezione nel tempo.
Queste lenti bloccano inoltre il 100%dei raggi UVA e UVB 
sia in ambienti interni che esterni.

Gli altri plus della linea RODS++CONES Blue Collection sono:

Lente con filtro BLUE-CUT
• Lenti antiriflesso hard multi-coated (HMC)
• Effetto riposante e antifatica
• Massima vestibilità
• Materiali ultralight
• Resa ottimale dei colori
• Numero di ABBE: 40

indice 1,6

indice 1,5



di quella usata in passato. Le lampade non sono più quelle 
a incandescenza che emettevano solo il 3% di luce blu. 
Le lampade moderne, ovvero i LED, sono lampade a luce 
fredda che emettono luce blu in percentuali anche dieci 
volte maggiori.  Inoltre oggi l’esposizione a strumenti 
retroilluminati con luce led è elevatissima. 
Basti pensare alle ore trascorse sul proprio smartphone 
sui social network, a quelle passate davanti allo 
schermo del PC e alla prolungata e continua esposizione 
all’illuminazione di TV LED e tablet. Tutti questi 
strumenti emettono luce blu. E spesso sono utilizzati 
anche dai bambini.
Per garantire protezione dalla luce blu è fondamentale 
l’uso di lenti capaci di filtrare la luce HEV. 
Rods++Cones ha pensato a questo problema fornendo una 
soluzione che sia protettiva, funzionale e bella. 
La scelta vincente è stata proprio avere realizzato lenti 
con protezione dalla luce blu di alta qualità e averle 
abbinate a delle montature dal design accattivante e 
colorato realizzate in materiali ultralight.
Le lenti Rods++Cones Blue Collection sono studiate per 
eliminare il 90% della luce blu a 420nm c.a; la particolare 
composizione del polimero che costituisce la lente, 

garantisce la stabilità della protezione nel tempo.
Queste lenti bloccano inoltre il 100% dei raggi UVA e UVB  
sia in ambienti interni che esterni.
Ma i plus della collezione non finiscono qui: le lenti sono 
dotate di trattamento antiriflesso hard multi-coated 
(HMC) e hanno un effetto riposante e antifatica. 

Rods++Cones è un marchio di IEF - Italian Eyewear 
Factory, realtà nata nel 2014 dalla visione di un team 
consolidato di professionisti del settore ottico che si 
propone a livello internazionale come partner affidabile 
per tutti gli operatori del mondo dell’ottica, in grado
di comprenderne a fondo le dinamiche e le necessità
del  mercato.   
Da questo mese parte la campagna pubblicitaria
“Con Rods++Cones, vedranno solo il meglio.” sulle
più importanti riviste cartacee, web e attraverso direct
email marketing. 
www.italianeyewearfactory.com
customerservice@iefgroup.it
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Gli altri plus della linea RODS++CONES Blue Collection sono: Lente con filtro BLUE-CUT

• Lenti antiriflesso hard multi-coated (HMC)
• Effetto riposante e antifatica
• Massima vestibilità
• Materiali ultralight
• Resa ottimale dei colori
• Numero di ABBE: 40

MOD. ARIES



32

RED ALERT!
 L’allarme rosso - red alert - viene lanciato in caso di minaccia imminente. 
 Anche gli occhi rossi sono il segno di una minaccia in atto al benessere oculare.

imminente. Per questo OPTOX ha come unico obiettivo il 
benessere degli occhi di tutti i Clienti di un Centro Ottico, 
portatori di lac e non, ametropi ed emmetropi, insomma, 
chiunque si rivolga all’ottico optometrista, anche per 
l’acquisto di un occhiale da sole o per stringere le aste del 
proprio occhiale.

A partire da gennaio 2016, la OPTOX, grazie alla ricerca 
del Gruppo delle DUE OO di cui fa parte, ha introdotto nel 
canale Ottico Optometrico il nuovo Integratore Lacrimale 
OPTOred®, proprio per assolvere perfettamente alla 
richiesta di aiuto lanciata dagli occhi rossi dei nostri clienti! 
OPTOred® è composto da Acido Ialuronico 
Macromolecolare, Estratto di Echinacea e Aminoacidi.
L’Acido Ialuronico è alla base di qualunque prodotto che 
si occupi di benessere oculare, grazie alle sue proprietà 
lubrificanti ed idratanti, aiuta a migliorare il comfort 
oculare. 

L’Acido Ialuronico di OPTOX è caratterizzato dalla 
struttura Macromolecolare, il che comporta una elevata 
capacità mucomimetica, tale da garantire una permanenza 
prolungata sulla superficie oculare, aiutando a ridurre 
la sensazione di secchezza e di corpo estraneo, sia nei 
portatori di lac che nei non portatori. 
Nelle situazioni di fastidio elevato, però, il solo Acido 
Ialuronico non è sufficiente, c’è bisogno di altre sostanze 
che siano in grado di proteggere una superficie oculare 
indebolita ed allo stesso tempo di riparare eventuali danni 
presenti sull’epitelio corneo-congiuntivale.
OPTOred® provvede a queste necessità con l’introduzione 
di due nuovi componenti, gli Aminoacidi (Glicina, Prolina, 
Lisina e Leucina) e l’estratto di Echinacea.

Gli Aminoacidi (Glicina, Prolina, Lisina e Leucina) sono 
stati aggiunti alla composizione di OPTOred®, 
per le loro due principali caratteristiche: offrono un 
supporto metabolico alle varie strutture della superficie 
oculare e facilitano i processi riparativi dell’epitelio corneo-
congiuntivale.

Come tutti sanno, il segnale di allarme rosso, in inglese red 
alert, viene lanciato in caso di minaccia imminente. 
Se la nostra vettura è in riserva, si accende una lucina 
rossa e ci avvisa che se non si aggiunge carburante potremo 
correre il rischio di rimanere a secco. Quando la batteria del 
nostro cellulare si sta esaurendo, si accende una spia rossa 
e ci avvisa che se non provvediamo alla ricarica entro breve 
tempo il telefono si spegnerà. Persino il conto in banca, o il 
conto economico di una impresa, o un risultato negativo, si 
definiscono in “rosso”.

Anche gli occhi rossi sono il segno di una minaccia in atto 
al benessere oculare, infatti ogni giorno i nostri occhi sono 
minacciati da numerosi fattori come lo smog, il lavoro 
davanti al videoterminale, gli smartphone, i tablet, il fumo; 
in poche parole il nostro stile di vita. 
Nel nostro quotidiano sottoponiamo spesso gli occhi a stress 
luminosi e visivi, ma non sempre ci rendiamo conto che i 
nostri occhi ci danno dei segnali che qualcosa non va, che 
forse stiamo esagerando. 
Gli occhi rossi, spesso accompagnati da sensazione di 
secchezza, di stanchezza e di corpo estraneo, sono un 
chiaro segno di uno stato che non è più di benessere ma 
al contrario di fastidio e per questa ragione c’è sempre 
bisogno di stare in allerta, ed avere sempre pronte delle 
contromisure! 
Naturalmente in caso di arrossamento oculare non sempre 
si deve parlare di patologia, ma in ogni caso noi possiamo 
suggerire al nostro Cliente quei comportamenti idonei a 
scongiurare il peggioramento di una situazione di allarme 
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In conclusione, possiamo riassumere dicendo che 
OPTOred®: 
• lubrifica e protegge la superficie oculare;
• modula le difese naturali del film lacrimale;
• contribuisce a diminuire il rischio di infezioni 

batteriche e virali;
• riduce la flogosi e l’arrossamento oculare.

In particolare, a livello della superficie 
oculare, Glicina, Prolina, Lisina e 
Leucina sono i principali Aminoacidi che 
costituiscono le fibre di collagene, presenti 
sia nello stroma che nella membrana basale, ed 
i desmosomi, i quali sono necessari per mantenere 
integro lo strato epiteliale.

La principale novità contenuta in OPTOred®, però, è 
l’estratto di Echinacea.
L’Echinacea è un genere di piante erbacee perenni della 
famiglia delle Asteraceae, originarie del Nord America, 
comprendente nove specie d’interesse ornamentale ed 
erboristico.
L’Echinacea presenta spiccate proprietà medicinali, per 
questo OPTOX ha deciso di inserirla nella composizione del 
nuovo integratore del film lacrimale OPTOred®.
In particolare, a livello della superficie oculare, l’Echinacea:
• riduce l’infiammazione ed il dolore;
• riduce la probabilità di insorgenza di congiuntiviti 

batteriche e/o virali;
• stimola la risposta immunitaria, evitando che 

l’infiammazione diventi cronica;
• inibisce l’effetto della ialuronidasi, un enzima 

normalmente presente sulla superficie oculare che 
degrada l’acido ialuronico, aumentando la pemanenza 
della soluzione sull’occhio. 

Queste proprietà sono dovute alle sostanze contenute nella 
pianta (prevalentemente nelle radici) come i flavonoidi, i 
derivati dell’acido caffeico (echinacoside), l’acido cicorico, i 
polieni, le alcamidi e l’olio essenziale.
In particolare l’echinacoside svolge azione antibiotica e 
batteriostatica, in grado di inibire la replicazione di batteri 
difficilmente controllabili, mentre le alcamidi  conferiscono 
alla pianta prprietà antifinfiammatoria ed inibiscono la 
ialuronidasi, impedendo all’agente patogeno di proliferare.
Infine la presenza di acido cicorico e acido caffeico svolgono 
azione antivirale, tale da ostacolare la penetrazione del 
virus nelle cellule sane.

ALLARME ROSSO? 
NIENTE PANICO... 

c’è OPTOred®!
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BLUDATA
GLI STRUMENTI DI FACEBOOK 
PER LA CUSTOMER CARE
Veronica Gentili, docente e consulente in Social Media Marketing & Web 
Marketing, scrive sul sito di Bludata per aiutare gli Ottici a rendere il Web 
e i Social Network dei validi ALLEATI PER LA CRESCITA delle loro aziende.

di essere risolta in privato, magari con la condivisione 
di informazioni sensibili. Inoltre, è anche possibile 
commentare i post che le persone hanno condiviso 
dalla nostra Pagina, un altro utile modo per interagire 
direttamente con loro... ma nei loro spazi!
2. RISPONDERE AI MESSAGGI IN MODO AUTOMATICO, 
IMPOSTARE LO STATO SU “ASSENTE” E SCEGLIERE IL 
TEMPO DI RISPOSTA
Sempre più utenti, quando necessitano di un’info rapida 
soprattutto, scrivono alla Pagina un messaggio privato; 
è possibile settare una risposta automatica da inviare 
a chi ci scrive privatamente, in modo da mostrare 
subito interesse e solerzia verso chi ci ha scritto e, 
successivamente, rispondergli con un messaggio articolato 
in base alla richiesta. Per trovare questa funzionalità sarà 
sufficiente recarci sulla Pagina, cliccare su Impostazioni e 
successivamente su Messaggi. 
Qui sarà anche possibile impostare manualmente il tempo 
di risposta medio della Pagina per far sì che sia pubblico 
e gli utenti si possano fare un’idea di quanto ci sarà da 
aspettare per ricevere un feedback. 
Naturalmente, consigliamo di settare un tempo di 
risposta che si è effettivamente in grado di mantenere 
nel lungo periodo...dire che rispondiamo entro 5 minuti 
e poi rispondere il giorno dopo non ci fa di certo fare 
una bella figura! Non solo, possiamo anche impostare, 
secondo i nostri orari “di negozio” inseriti nella sezione 
Informazioni, lo stato di “Assente”, cosicché chi atterra 
sulla nostra Pagina sappia quando siamo attivi e quando no 
e, magari, non se la prenda troppo se sabato alle 3 di notte o 
lunedì sera alle 11 non rispondiamo prontamente. 
Di fatto, sempre più persone utilizzano e utilizzeranno Web 
e Social Network per relazionarsi con i brand e diventa 
ogni giorno più importante essere efficaci ed efficienti nel 
rispondere a clienti e potenziali clienti che hanno bisogno 
di noi. Anche Facebook può essere un potente alleato di 
Customer Care, tutto sta nell’utilizzarlo nel modo giusto e 
con attenzione!

Come sicuramente avrai notato, Facebook sta diventando 
molto di più che un semplice spazio in cui le persone si 
raccontano e si relazionano, ma un vero e proprio luogo in 
cui i consumatori incontrano le aziende e si aspettano di 
venir ascoltati, di ricevere risposte alle loro domande e ai 
loro problemi. 
Mark Zuckerberg lo sa bene e proprio per questo offre 
strumenti sempre più specifici e sofisticati per poter gestire 
le conversazioni con i propri clienti e fare vera e propria 
“Customer Care”. Scopriamoli insieme e vediamo come 
utilizzarli per il nostro Centro Ottico.

1. CONTATTARE DIRETTAMENTE CHI HA COMMENTATO I 
NOSTRI POST? SI PUÒ!
In quanto Pagina aziendale non abbiamo gli stessi privilegi 
di un Profilo Personale e, quindi, non possiamo scrivere 
direttamente alle persone e commentare i loro post...
a meno che non siano loro a interagire con noi per primi.
Infatti da un po’ di tempo a questa parte Facebook 
permette di inviare direttamente un messaggio privato 
a chi ha commentato i nostri post; questa funzionalità è 
particolarmente utile soprattutto nel caso in cui la persona 
presenti un problema o una questione che necessita 
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UN 2015 DI INCONTRI
Anche nel 2015 VISIONIX ha incontrato tanti OTTICI-OPTOMETRISTI 
confermando la validità dei corsi di specializzazione rivolti alla Categoria.

VISIONIX

Sullo slancio del successo ottenuto negli anni precedenti, 
la Divisione Visionix di Briot Weco Italia ha organizzato 
una serie di incontri di alto profilo professionale invitando 
gli Ottici-Optometristi di tutta Italia attraverso un’iniziativa 
itinerante, che ha toccato l’intero territorio nazionale e 
circa 400 Professionisti ed è stata prestata molta attenzione 
a tutti gli aspetti per organizzare questo tipo di eventi.
LA SCELTA DEI DOCENTI
Il Dottor Fabio Mazzolani Medico Oculista-Specialista 
nella cura delle patologie della retina e del nervo ottico, 
attualmente impegnato in ortocheratologia e Direttore 

sanitario del COB di Bergamo;  Il Sig. Marco Benedetti 
Ottico-Optometrista-Contattalogo operante nella Provincia 
di Bergamo e Docente presso il Centro Studi Superiori 
Leonardo da Vinci di Bergamo.
GLI ARGOMENTI
“Retinografia”; “Glaucoma”; “Aberrometria e Topografia 
applicate alla contattologia”.
L’OBIETTIVO
I seminari sono stati ideati per individuare come 
l’Ottico-Optometrista può utilizzare questi supporti 

nella sua professione finalizzata a migliorare la qualità 
della visione dei propri pazienti.
LE SEDI
Sono state prese in considerazione svariate soluzioni tra cui 
le Scuole, le Associazioni di Categoria, i Gruppi di acquisto 
e gli alberghi.
LA STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO
Dato che i corsi sono stati strutturati con una parte dedicata 
alla teoria ed una alla pratica si è rivelato assolutamente 
necessario rendere disponibile la strumentazione Visionix 
per applicare quanto presentato dai Docenti, 

per questo motivo sono stati sempre presenti. 
Visionix VX120 l’ormai famoso e unico strumento sul 
mercato in grado di eseguire Refrazione, Cheratometria, 
Topografia, Aberrometria, Tonometria, Pachimetria, 
Scheimpflug Camera e Pupillometria contemporaneamente;
Visionix VX55 il forottero computerizzato comandato da 
un tablet, che riproduce i comandi del classico forottero 
meccanico e che, contemporaneamente, comanda anche 
Visionix VX24 l’ottotipo digitale a LCD polarizzato, che 
nella versione VX22 ha anche la polarizzazione circolare;

Un momento della relazione Una fase del relax
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“Come valuta la sede del corso?” il 10% ha risposto 
“Soddisfacente”, il 50% “Buona” ed il 40% “Eccellente”. 
Non si può che considerare molto incoraggianti le 
risposte ricevute, soprattutto se si considera che nessun 
partecipante ha espresso pareri negativi che erano 
rappresentati da due livelli di risposta che esprimevano 
insoddisfazione. Tutto ciò rappresenta un notevole stimolo 
per ripetere queste esperienze nell’anno in corso, infatti, 
a partire da marzo è previsto un calendario intenso e ben 
distribuito sul territorio italiano, con l’inserimento di altri 
importanti argomenti di grande attualità.

Visionix Cobra l’innovativa Fundus Camera Digitale non 
midriatica che integra tutte le funzioni necessarie per un 
rapido screening delle condizioni della retina;
Visionix VX40 l’analizzatore-mappatore che, utilizzando 
la tecnologia Wave Front, esegue un’analisi dettagliata della 
lente sulla base di ben 1.500 punti; 
Visionix VX35 il frontifocometro elettronico a luce verde 
preciso e pratico, che verifica la lente in ben 130 punti. 
Al fine di migliorare sempre più questo interessante e 
prezioso servizio è stato redatto un questionario, che ha 
dato delle indicazioni preziose, infatti alle domande “Come 

valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla 
Sua necessità di aggiornamento?” il 3,3 % ha risposto 
“Abbastanza rilevante”, il 63,3% “Rilevante” e il 33,4% 
“Molto rilevante”.  “Come valuta la qualità educativa, o 
di aggiornamento, fornita da questo evento?” l’1,6% ha 
risposto “Soddisfacente”, il 51,6% “Buona” ed il 46,8% 
“Eccellente”.
“Come valuta l’efficacia dell’evento rispetto alla Sua 
formazione continua?” il 18,3% ha risposto “Abbastanza 
efficace”, il 56,6% “Efficace” ed il 25,1% “Molto efficace”.

Dalla teoria alla pratica

Parte della strumentazione per la pratica

Una delle prestigiose sedi dei corsi
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“Un 2016 ricco di novità e sorprese”, così si prospetta 
il nuovo anno per DAI Optical Industries. L’azienda, 
infatti, presenterà tutti i nuovi prodotti, e non solo, al 
Mido Eyewear Show  a Milano dal 27 al 29 febbraio 2016. 
Momenti formativi, mini workshop ma anche tanto 
divertimento con l’evento “Mi pizzica DAI Optical”, che 
coinvolgerà musicisti e ballerini folkloristici di pizzica 
salentina, ed il golosissimo aperitivo “PIZZICATO” che 
si svolgerà sabato 27 e domenica 28 presso lo stand DAI 

Optical dalle 11 alle 15.
Tra i prodotti che saranno presentati, ci sarà 
l’esclusiva gamma di lenti fotocromatiche “fashion”…le 
CROMOCOLOR!
Figlie delle CROMOLITE II (fotocromatiche già disponibili 
in grey/brown e, entro settembre 2016, in tutti gli indici 
di rifrazione), sono l’ ultima new entry aziendale. 
Le CROMOCOLOR vanno oltre il concetto di “lente 
fotocromatica” ed offrono, oltre a protezione e comfort, 
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 fotocromatiche 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: PROtech…la lente che protegge!
PROtech 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. PROtech blocca il 100% dei raggi UVB; il 
99% degli UVA e abbatte drasticamnte la trasmissione 
luminosa nociva (luce blu).
Al Mido scoprirete anche le nuovissime app DAI 
(applicazioni dedicate agli Ottici - Optometristi)  
DAI EMOTION 3.0 (realtà aumentata, permette di 
catturare, in real time o attraverso l’uso di immagini 

DAI OPTICAL INDUSTRIES 

L’OCCHIO BELLO 
E SUO FRATELLO
Cromocolor: la new entry aziendale al passo con le ultime tendenze glam.
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a gennaio 2016, della prima tranche della campagna 
pubblicitaria TV dedicata alla lente progressiva 
ultra-personalizzata DAITACH ISELF che ha portato 
soddisfazione e risultati in casa DAI Optical. 
Un corposo aumento delle vendite per l’azienda da 
un lato e la crescita della consapevolezza da parte del 
consumatore, dall’altro, sono stati i risultati di un anno 
di grande lavoro svolto dalla DAI Optical ed il frutto del 
successo del mediamix dedicato alla lente progressiva.
Cosa è una lente progressiva e quale scegliere per risolvere 
tutti i problemi legati alle esigenze personali, di lifestyle, 
ai parametri individuali, alla guida, etc. ecco il messaggio 
veicolato dalla campagna adv. 
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, etc) 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®.
Grazie allo spot TV il consumatore ha potuto riflettere 
sulle diverse problematiche di visione ed essere invogliato 
a recarsi dal proprio ottico di fiducia per informarsi. 
Per i professionisti e per l’utente finale, l’azienda ha 
messo a disposizione una vetrina web dedicata alla lente 
DAITACH ISELF®, www.daitachiself.com, nella quale 
è  possibile trovare tutte le informazioni relative alla 
descrizione della lente (origine, progettazione, garanzia 
di adattamento, originalità, etc.), visionare (e richiedere) 
l’intero kit pubblicitario e guardare lo spot TV.  All’interno 
del sito anche lo STORE LOCATOR per la ricerca dei 
CENTRI SPECIALIZZATI di analisi e progettazione della 
lente progressiva DAITACH ISELF®. 

di library, il mondo esterno attraverso le lenti scelte) e 
DAI CHECK 3.0 (il centratore elettronico intelligente) 
e le EXTREME LENSES, una vasta gamma di lenti e 
lavorazioni artigianali di estrema precisione per le più 
complicate prescrizioni e le più sofisticate richieste.
Alla progressiva ISELF, invece, è stata dedicata una 
imperdibile promozione che propone un’offerta 
senza eguali. “Questo è l’occhio bello…e questo è suo 
fratello”…non è una filastrocca! È una promozione reale! 
Acquistando, infatti, una lente progressiva DAITACH 
ISELF®, si ha diritto allo sconto del 50% sull’altra lente. 
Quindi il costo di una lente (ad esempio la lente destra) 
sarà dato dal prezzo al netto dello sconto anagrafico, il 
costo dell’altra lente (ad esempio la lente sinistra) sarà 
calcolato sul prezzo della lente al netto sia dello sconto 
anagrafico che di un ulteriore sconto del 50%.   
Una grande partenza, quindi, dopo la conclusione, 
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FRASTEMA OPHTHALMICS SRL

RISULTATI CHIARI 
IN 30 SECONDI
RETINALYZE: la prima piattaforma 
di screening retinico integrato con retinografi Canon.

della retina (max 20) centrali e 
perifiche per avere come risultato un 
campo di osservazione molto più ampio 
dei classici 45°. Sono state mantenute 
ovviamente funzioni fondamentali 
dello strumento quali l’acquisizione di 
immagini del segmento anteriore, la 
tecnologia Filtri Digitali (D-Red Free 
e D-Cobalto), il calcolo del rapporto 
Cup/Disc e la possibilità di acquisire e 
rivedere immagini in stereoscopia.
Altre caratteristiche dello strumento:
• Compensazione diottrica 

automatica;
• Funzione Small Pupil;
• Ridotta intensità del flash; 
• Connessione video HDMI dalla 

fotocamera ad un monitor esterno;
• Completa compatibilità al 

protocollo DICOM.
Dal punto di vista della connettività, 
il CR-2 PLUS AF consente di lavorare 
in locale in configurazione “All in 
one stand alone”, o di connettere lo 
strumento ad un Pacs grazie alla 
completa compatibilità al protocollo 
DICOM. A queste peculiarità tecniche 
si aggiunge la straordinaria praticità 
e versatilità dello strumento da 
dimensioni e peso contenuti. 
La piattaforma Retinalyze è sviluppata 
da Retinalyze System A/S in 
collaborazione con Canon, che come 
sempre punta all’avanguardia nel 
settore, con un’indiscutibile attenzione 
verso semplicità di utilizzo e praticità. 
Il Responsabile di prodotto Mauro 
Vitale è a disposizione per informazioni 
o approfondimenti.

FRASTEMA OPHTHALMICS SRL, 
in esclusiva per l’Italia, presenta 
Retinalyze, la prima piattaforma 
digitale brevettata per lo screening 
retinico volto alla prevenzione 
della Retinopatia Diabetica (DR) 
e della Degenerazione Maculare 
Senile (AMD), che permette 
all’ottico optometrista di fornire 
risultati chiari in 30 secondi e rilevare 
segnali retinici precoci delle due 
patologie. Gli studi, condotti con 
successo in siti pilota del Regno Unito 
e della Danimarca, hanno dimostrato 
come Retinalyze renda possibile un 
sostanziale cambiamento di ruolo 
dell’ottico optometrista acquisendo 
importante posizione attiva nel 
riconoscimento della Retinopatia 
Diabetica e della Degenerazione 
Maculare Senile segnalando condizioni 
potenzialmente patologiche. 
Il sistema applica sofisticati algoritmi 
matematici, sviluppati in Danimarca e 
certificati CE, in grado di evidenziare 
attraverso screening patologie 
ancora asintomatiche. Retinalyze 
è perfettamente integrato con i 
retinografi Canon ad alta risoluzione 
15 mega pixel, tra cui il retinografo 
non midriatico Auto Focus Canon 
con Autofluorescenza - CR-2 Plus AF. 
In questo strumento, Canon evolve 
dal precendente CR-2 Plus dando vita 
ad un retinografo dalle prestazioni 
molto elevate, ma dall’utilizzo molto 
semplice. Innanzitutto l’acquisizione 
delle immagini si effettua in tempi 
molto rapidi, grazie alle funzioni di 

Auto Focus (su anteriore e retina) ed 
acquisizione automatica. 
Lo strumento infatti effettua in 
maniera automatica la messa a 
fuoco dell’occhio e l’acquisizione 
dell’immagine. Elevatissima la 
definizione delle immagini (risoluzione 
di 18 milioni di pixel), grazie 
all’estrema qualità delle ottiche Canon 
e della tecnologia EOS dedicata alle 
immagini retiniche. Determinante 
anche la funzione Auto Exposure 
che comporta, per ogni acquisizione, 
il settaggio automatico del flash e 
della luminosità di osservazione che 
garantisce le immagini perfette, a 
prescindere dal diametro pupillare 
e dall’etnia del paziente. Altro 
punto di forza del CR-2 PLUS AF è 
la possibilità di acquisire immagini 
in Autofluorescenza (FAF) tramite 
l’apposito filtro. 
La fotografia in FAF fornisce ulteriori 
informazioni sullo stato di salute 
della retina non visibili nelle normali 
fotografie a colori. 
La tecnologia EOS inoltre consente 
una particolare ottimizzazione del 
contrasto nelle immagini in FAF, 
efficace soprattutto in presenza 
di cataratta. Novità assoluta è 
l’introduzione della nuova piattaforma 
software OSP (RX), che permette 
la funzione COS (Canon Opacity 
Suppression), ovvero la valutazione 
delle immagini anche in presenza 
di opacità dovute alla cataratta. 
Opzionale è la funzione Mosaico per 
creare un collage di diverse immagini 
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CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA - OXO

 “I TUOI OCCHI, IL NOSTRO OBIETTIVO”. 
È questo il claim che caratterizzerà la comunicazione 
di OXO Italia per tutto il 2016. Uno slogan che racchiude 
l’essenza del Consorzio che, con gli oltre 400 ottici 
optometristi dislocati su tutto il territorio nazionale, 
si impegna da oltre 20 anni a diffondere la cultura del 
benessere visivo e a fornire a tutti i clienti prodotti e servizi  
di alto livello. 
Di tutti i nostri sensi, la vista è sicuramente quello più 
sviluppato e più importante per il nostro “benessere” 
quotidiano, per lo svolgimento di qualsiasi attività 
giornaliera: l’85% delle informazioni che raccogliamo ogni 
giorno passa dai nostri occhi. 
La vista è il centro di tutto: è il senso dei colori, sono gli 
sguardi che si incrociano e che fanno innamorare ancor 
prima di pensare ed ascoltare. 
La vista è quel senso che ti fa vivere il primo impatto 
dell’esistenza, che si impone per primo nella memoria.
“Potremmo riassumere il leitmotive del 2016 - dichiara 
Daniela Poletti di OXO Italia - nel concetto di carpe diem. 
Significa cogliere gli sguardi e soprattutto la vita per istanti. 
Tutte le nostre attività saranno legate al leggendario 
mondo delle Polaroid, lo strumento per eccellenza capace di 
catturare le istantanee e renderle indelebili nel tempo”.  
Paul Klee diceva “un occhio vede l’altro sente”. 
Le immagini che abbiamo scelto per raccontare la vita per 
istanti ed istantanee vogliono parlare sia all’occhio che vede 
ma anche e soprattutto all’occhio che sente, che è quello che 
ci fa apprezzare ancora di più la pienezza della vita, in tutte 
le sue poliedriche angolazioni, aggiunge Daniela. 
Tutte le attività e le progettualità del 2016 rivolte al 
consumatore sono volte a fare apprezzare ai clienti gli 
aspetti unici e differenzianti degli ottici optometristi OXO, 
come la loro capacità di mettersi nei panni dei propri clienti 
per interpretare al meglio le loro aspettative ed esigenze 
visive, dedicando loro tutto il tempo e l’attenzione che 
meritano, proprio perché fanno degli occhi dei loro clienti il 
loro obiettivo (ed anche lo stesso modo di vedere il mondo e 
vivere al pienezza della vita). 

I TUOI OCCHI 
IL NOSTRO OBIETTIVO
Il cliente al centro della mission benessere visivo della NUOVA CAMPAGNA OXO. 

I TUOI OCCHI, IL NOSTRO OBIETTIVO.
SIAMO SEMPRE VICINI 
CON PROFESSIONALITÀ E ATTENZIONE
AL TUO STILE DI VITA.

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

Attraverso un percorso formativo dedicato ai nostri 
soci vogliamo renderli capaci di offrire ai loro clienti 
un’esperienza di acquisto appagante, fidelizzante e   
riconoscibile.  
“I tuoi occhi, il nostro obiettivo”, una campagna di 
comunicazione a 360˚. Un messaggio molto preciso che 
mette al centro la persona ed il suo benessere visivo  con 
particolare attenzione alle diverse tipologie di clientela 
ed esigenze. Ogni campagna (dalla contattologia alla 
prevenzione, dal vista al sole) - e quindi ogni target -  è 
stata declinata con attività  di engagement del consumer 
attraverso concorsi o strumenti di cross selling per 
incentivare l’ingresso nei nostri punti vendita e riportare la 
persona al centro dell’esperienza di acquisto OXO. 

Per scoprire di più sul mondo OXO e le sue attività 
www.oxoitalia.com; oppure scrivi a info@oxoitalia.com
OXO, più di 20 anni di “benessere visivo”. 



Tradizione e innovazione
dei riuniti Polyoftalmica
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la sessione delle Domande e 
Risposte, con cui si conclude ogni 
corso, che si trasforma in un vero 
e proprio momento di consulenza 
personalizzata.
CECOP continua così ad investire nella 
crescita dei suoi associati, dotati dal 
gruppo di tutti gli strumenti utili per 
differenziarsi nei prodotti (attraverso 
le linee a marchio CECOP di 
contattologia, montature e oftalmica), 
ma anche nella comunicazione nel 
territorio, nell’ottica e on-line.   

È già fitto di appuntamenti il 
calendario per la formazione degli 
associati CECOP, che continuano nel 
2016 ad affinare la loro conoscenza dei 
social network, attraverso i corsi on-
line (webinar) organizzati dal gruppo. 
Nei primi mesi dell’anno si parlerà 
di temi fondamentali per la gestione 
della pagina facebook dell’ottica: come 
costruire un post vincente, partendo 
da un’approfondita conoscenza di 
facebook e del suo algoritmo; come 
pianificare ed automatizzare la 

pubblicazione dei post, per ottimizzare 
il tempo dedicato a questa attività; 
si analizzeranno anche le pagine 
facebook dei colleghi associati a 
CECOP nel mondo (CECOP è il 
primo gruppo internazionale di 
ottici indipendenti) e si parlerà di 
“personal branding”, come gestire cioè 
il proprio profilo personale nei social 
network: piccoli accorgimenti per una 
comunicazione coerente anche al di 
fuori dell’ottica.
Rispetto al 2015, è stata ampliata 

CECOP
SOCIAL NETWORK SENZA 
SEGRETI PER GLI ASSOCIATI
Continua il programma di FORMAZIONE per la gestione 
della pagina facebook dell’ottica (e non solo).
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esperienziale, per adattarsi ai 
cambiamenti dei contesti ambientali 
come, ad esempio, competitor 
più aggressivi, oppure contesti 
relazionali con clienti che chiedono 
di più e a cui noi vogliamo offrire 
il meglio. È con questo spirito che 
ESAVISION Technology affronta con 
impegno il terzo pilastro su cui fonda 
la propria attenzione verso il cliente: 
la formazione.
Distributore unico in Italia per 
le lenti Esa® Ortho-6 per uso 
ortocheratologico, ESAVISION 
Technology è leader in Italia 
nella distribuzione, vendita ed 
assistenza di strumentazione 
oftalmica; rappresenta infatti i 
marchi più prestigiosi del settore: 

L’apprendimento stabile è un 
cambiamento relativamente 
permanente che deriva da nuove 
esperienze o dalla pratica di nuovi 
comportamenti consolidati nel tempo,  
derivanti da attività specifiche o 
esperienze di vita che mutano il 
proprio modo di operare. 
L’acquisto di un nuovo strumento o 
l’intraprendere una nuova pratica o 
attività, richiede un cambiamento del 
proprio modo di proporre il lavoro. 
Questo cambiamento richiede 
l’attivazione di conoscenze, abilità e 
prontezza nell’operare che si acquista 
con la teoria e la consuetudine.
In sostanza, dunque, apprendere vuol 
dire acquisire nuove modalità di agire 
o reagire, attraverso un processo 

IMPARA L’ARTE… 
E USALA
Formazione dedicata al miglioramento della propria professionalità 
per offrire ai pazienti un nuovo punto di vista.  

C.S.O., Medmont, Adaptica 
con VisionFit  e 2Win, Eyenext 
con la piattaforma Tetra per il 
riconoscimento delle anomalie 
visuopercettive nei soggetti con DSA. 
Da qualche anno, oltre alla 
formazione specifica dedicata 
all’ortocheratologia, con circa 10 
corsi nell’arco dei dodici mesi, ha 
arricchito la propria offerta formativa 
ospitando relatori opinion leader del 
settore e nuovi  corsi che spaziano 
dalla contattologia pediatrica, alla 
posturologia,  alla gestione dei 
disturbi specifici dell’apprendimento 
passando naturalmente anche 
per l’optometria, la contattologia 
base e specialistica. Non manca 
inoltre la formazione specifica 
dedicata alla strumentazione di cui 
ESAVISION Technology è leader nella 
distribuzione, con corsi dedicati alla 
topografia o all’uso della lampada a 
fessura, corsi che possono essere fatti 
presso la nuova sede di Verona oppure 
presso lo studio del professionista che 
ne fa richiesta, personalizzando la 
modalità formativa e assecondando 
i bisogni del professionista della 
visione.Una formazione non fine a se 
stessa ma dedicata al miglioramento 
della propria professionalità per poter 
offrire ai pazienti un altro punto di 
vista, un nuovo punto di vista.  
Visitate il nostro sito 
www.esavision.it alla pagina 
formazione 2016 per scoprire le novità 
e i corsi più adatti al vostro percorso 
formativo.

ESAVISION TECHNOLOGY
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LE LENTI DAILIES® AQUACOMFORT 
PLUS® sono una famiglia completa 
di lenti a contatto giornaliere 
caratterizzata da una Tecnologia 
Umettante attivata ad ogni 
ammiccamento, in grado di garantire 
un comfort elevato per tutto il giorno. 
Le lenti a contatto 
Dailies® AquaComfort Plus® sono 
pensate anche  per i portatori 
astigmatici e presbiti: 
Dailies® AquaComfort Plus® Toric e 
Dailies® AquaComfort Plus® Multifocal. 
Ecco perché i portatori di lenti a 
contatto Dailies® AquaComfort Plus®  
possono godere di un comfort 
rinfrescante che si rinnova ad ogni 
ammiccamento indipendentemente 
dal difetto visivo e da quello che 
riserva la giornata.
Da sempre dalla parte dell’ottico, 
Dailies® AquaComfort Plus® si 
posiziona come prodotto leader tra le 
lenti a contatto giornaliere, iniziando 
il 2016 con una straordinaria 

promozione rivolta al consumatore e 
mirata ad incrementare le vendite. 
La promozione partirà l’1 febbraio e 
terminerà il 31 marzo 2016. 
Ad ogni acquisto  di due confezioni 
- da 30 o da 90 lenti a scelta tra 
Dailies® AquaComfort Plus®  sferiche, 
toriche o multifocali - il consumatore 
riceverà subito in omaggio il nuovo 
orologio TOO LATE LED. 
A fronte invece dell’acquisto 
di 4 confezioni - sempre da 
30 o da 90 lenti a scelta tra 
Dailies® AquaComfort Plus® 
sferiche, toriche o multifocali  - il  
consumatore avrà diritto ad uno 
sconto immediato sulla spesa pari 
a 15€ sull’acquisto di 4 confezioni 
da 30 lenti e di 30€ sull’acquisto di 4 
confezioni da 90 lenti. 

Per avere maggiori informazioni 
sulla promozione e sui prodotti della 
famiglia Dailies®AquaComfort Plus® 
visita il sito www.congliocchi.it.

ALCON

UNA PROMOZIONE 
DA NON PERDERE
DAILIES® AQUACOMFORT PLUS®, la linea completa di lenti a contatto giornaliere, 
da febbraio 2016 tornerà con una nuova promozione a punto vendita.
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Prende il via il 14 febbraio l’innovativa 
Campagna Media Varilux - dedicata a 
tutta la gamma delle lenti progressive per 
comprendere anche un target più giovane, 
over 40 - che introdurrà importanti novità 
sia per i centri ottici sia per i consumatori.
“Lo spettatore sarà coinvolto sul piano 
emozionale a “Vivere una nuova visione” 
cambiando così l’approccio al tema delle 
lenti progressive” - afferma Alessandra 
Barzaghi, Marketing Manager di 
Essilor Italia. “L’obiettivo strategico da 
raggiungere è la conquista di un mercato 
in forte espansione e con potenzialità 
ancora da “scoprire” - continua Alessandra 
Barzaghi - andando oltre le barriere 
culturali del mercato delle progressive, 
legate a retaggi ormai superati - veicolando 
il messaggio del “benessere visivo” 
attraverso i canali dell’emozionalità”.
Alla luce del successo ottenuto nelle scorse edizioni, anche 
la Campagna 2016 sarà legata a una call to action e, 
novità di quest’anno, sarà doppia! La promozione 
“Raddoppi le tue lenti”, il programma che 
valorizza la vendita del secondo occhiale, 
affianca a Varilux la proposta Varilux 
Transitions.
In maniera del tutto armonica, 
l’attenzione dello spettatore viene così 
catturata e dirottata verso “il secondo 
paio di lenti in promozione” anche con 
l’acquisto di lenti Varilux Transitions 
che abbina quanto di meglio offre la 
tecnologia in materia di comfort e 
correzione visiva. “Contestualmente 
si dà all’ottico la possibilità di 
ampliare la propria offerta, con 
un’argomentazione che valorizza il 

prodotto e permette di trasformare la 
vendita in una vera e propria customer 
experience”, afferma Barzaghi. 
La campagna media Varilux sarà on 
air sui principali canali nazionali, 
sul digitale e satellitare, per quattro 
settimane - coinvolgerà 270 milioni di 
contatti tramite la TV e sarà supportata 
da un’intensa campagna web della 
durata di 20 settimane con la previsione 
di 11 milioni di visualizzazioni. 
Per la prima volta sarà attivata anche 
una campagna mobile – con una stima 
di 1,4 milioni di visualizzazioni – che ha 
l’obiettivo di indirizzare il consumatore 
sullo store locator e creare traffico nel 
centro ottico. 
Oggi in Italia il 50% degli utenti web, 
utilizza uno smartphone: nasce da qui 
l’esigenza di ampliare il raggio d’azione 

della campagna sia per essere più capillari sui media sia 
per raggiungere quella parte importante di digital 

user che, per età anagrafica, si avvicina al target 
di riferimento Varilux, dai 40 anni in su. 
In più, l’ottico potrà creare un fil rouge con 
la campagna Varilux esponendo i materiali 
dedicati che riceverà con il kit ad hoc e avere 
la possibilità di partecipare al “contest 
vetrine” che premierà le prime 50 foto 
pervenute ogni settimana, dall’8 febbraio al 

12 marzo. 
In palio 200 Gift Card iTunes. 
Attraverso il sito myessilor.it i centri 
ottici potranno scegliere ulteriore 
materiale per personalizzare le 
vetrine e per realizzare campagne 
di marketing locale, strategiche per 
creare traffico nel punto vendita.

ESSILOR

LA NUOVA 
CAMPAGNA MEDIA VARILUX
Da oggi è possibile cambiare l’approccio del consumer verso le lenti progressive. 
Parola di ALESSANDRA BARZAGHI, Marketing Manager di Essilor Italia.
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VICINO
INTERMEDIO

VISIONE SEMPRE NITIDA A TUTTE LE DISTANZE.
ANCHE IN MOVIMENTO.
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Sull’onda di un 2015 ricco di 
cambiamenti, il 2016 si apre con 
un nuovo ingresso a sostegno 
dell’organizzazione di Oftalmica 
Galileo.
Fabio Cocchi, 37 anni, ricoprirà il 
ruolo di Key Account Manager, una 
figura a diretto riporto del Direttore 
Generale Massimo Barberis, che 
da marzo alla guida dell’azienda 
ha attuato una decisa azione di 
rinnovamento.
Fabio, laureato in Scienze della 
Comunicazione allo IULM di Milano, 
ha acquisito il proprio know-how 
direttamente in campo Sales.
Inizia la propria carriera in Hewlett-
Packard nel 2005, dove approda, in 
qualità di Sales Account Manager.
In seguito Fabio ha collaborato con 
NEC Italia in veste di 
Key Account & Area Sales Manager.
Grazie alle forti competenze 
commerciali, comunicative 
e organizzative unitamente 
all’esperienza maturata in posizioni 
di rilievo nell’ambito Sales di 
differenti realtà multinazionali, 
Fabio sarà una preziosa 
risorsa per Galileo, per 

sostenere lo sviluppo dei clienti 
strategici. 
Massimo Barberis (CEO di Galileo) 
ha commentato l’ingresso di 
Fabio Cocchi: “prosegue il piano 
strategico posto in essere, che punta 
nei prossimi anni a consolidare 

la presenza del brand Galileo 
sul territorio. Il successo della 
nuova Galileo passa attraverso la 
propria capacità di aiutare gli ottici 
localmente a sviluppare il business. 
Sono certo che Fabio saprà 
interpretare al meglio la strategia 
dell’azienda, diventando punto di 
riferimento per gli attori principali 

del mercato. 
Come ho già espresso, più volte, 
le nuove professionalità sono 
determinanti per portare 
innovazione, idee e modelli di 
business differenti, motivo per 
il quale la volontà di Galileo è 
quella di alimentare la propria 
struttura organizzativa con 
figure giovani, provenienti da 
altri settori. 
Auguro a Fabio il miglior 
successo nella sua nuova sfida 
professionale.”

OFTALMICA GALILEO
IL 2016 SI APRE CON 
UN NUOVO INGRESSO NEL TEAM
Si conferma la voglia di rinnovamento.
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EXTESA  è una lente monofocale free-form con curvatura 
asferica-atorica sulla superficie interna della lente, 
particolarmente indicata per medio-alti astigmatismi ed 
elaborata in funzione dei parametri individuali. Grazie 
a questo innovativo sistema di sviluppo si è raggiunta la 
pressoché totale eliminazione delle aberrazioni legate alla 
sfericità e all’astigmatismo dei fasci obliqui. Dal punto di 
vista estetico Extesa presenta una minore deformazione 
dell’occhio visto attraverso la lente (rimpicciolimento nel 
caso di lenti negative e ingrandimento per quelle positive).
RELAX  antifatica e correttiva è la lente monofocale creata 
da Ital-Lenti con lavorazione Free Form per contrastare gli 
effetti dello sforzo accomodativo prolungato, permettendo 
un rilassamento visivo anche in fase di maggior lavoro 
o studio. Antifatica e correttiva, Relax è costruita con 
lavorazione free-form , con un innovativo design che 
permette di migliorare ancor di più il comfort e la 
naturalezza nella visione da vicino, aiutando l’occhio a 
mantenere inalterato il suo naturale equilibrio.
Relax trova la sua applicazione ideale in tutti gli ametropi, 
non ancora presbiti (dai 18 fino ai 40 anni circa) che utilizzano 
in maniera intensiva la visione a distanza ravvicinata: lavoro 
al computer, utilizzo di smartphone e tablet, lettura e studio.
 OFFICE  è la lente degressiva per l’ufficio a profondità di 
campo con tecnologia free-form  di Ital-Lenti progettata per 
l’utilizzo Indoor, quindi in spazi chiusi, casa o ufficio, dove la 
zona di utilizzo principale spazia dal vicino all’intermedio, 
arrivando al massimo ai 2/3 metri di distanza nell’ambito 
dell’ufficio. Le lenti degressive free-form Office presentano 
una zona di degressione che consente la lettura da vicino e 
nelle distanze intermedie, condizione necessaria nelle tipiche 
occupazioni da ufficio in cui lo sguardo si deve spostare 
velocemente dal computer al foglio sulla scrivania. 
Le lenti Office sono disponibili in 3 differenti design, per una 
resa ottimale in ogni condizione di utilizzo: 
• Book, ottimizzata per la lettura e le attività manuali con 

distanza di messa a fuoco da 40 a 80 cm; 
• Monitor, ideale per il lavoro al computer, con un campo 

di visione da 40 a 120 cm; 
• Room, per una maggiore profondità di campo e una 

visione ottimizzata da 40 cm a 2/3 m.

Per le leggi dell’ottica, ogni lente presenta un accentuarsi 
delle aberrazioni sulle aree  periferiche, la cui ampiezza 
determina la differenza qualitativa fra una lente tradizionale 
e una lente con design evoluto. Tanto maggiori e precisi sono 
gli algoritmi di calcolo utilizzati in produzione, tanto più 
contenute possono essere queste aree di aberrazione laterale 
con un evidente incremento della performance visiva 
percepita dal portatore.
Le lenti oftalmiche convenzionali vengono costruite partendo 
da un semifinito con una specifica curva base, che viene 
utilizzata per un ampio range di poteri diottrici. 
Ciò comporta che una sola prescrizione può essere 
ottimizzata, mentre tutte le altre ne risulteranno come un 
compromesso. L’avvento della tecnologia free-form ha reso 
possibile l’implementazione di un vero design individuale, 
con la lavorazione della lente per ogni singolo punto per un 
totale di oltre 50.000 punti. La lavorazione viene definita in 
base ai singoli dati di prescrizione di ogni portatore, elaborati 
in un algoritmo di calcolo e poi passati alla produzione. 
Il generatore free-form è in grado di produrre superfici con 
una precisione inferiore al micron. L’utilizzo della tecnologia 
wavefront inoltre, utilizzata per il controllo delle superfici 
free-form, rende ogni lente unica in quanto nell’algoritmo 
di calcolo non si tiene di tutto il fronte d’onda, permettendo 
di ottimizzare la specifica combinazione di sfero-cilindro-
asse ed eventuale addizione, indispensabile soprattutto 
nella correzione degli astigmatismi dei fasci obliqui. Queste 
geometrie sono particolarmente indicate per prescrizioni 
astigmatiche, prismatiche o alti poteri. 
I vantaggi funzionali per il portatore sono: 
• visione ottimale in tutte le direzioni di sguardo
• straordinaria nitidezza e percezione cromatica
• riduzione effetto rimpicciolimento/ingrandimento
• ampia scelta di materiali per montaggi anche estremi 

come nylor o glasant spesso soggetti a rotture
• ulteriore personalizzazione con parametri aggiuntivi. 
Non solo per lenti progressive ma anche per la produzione 
di lenti monofocali oggi viene utilizzata la tecnologia 
free-form che ha permesso di inserire nel listino Ital-Lenti 
prodotti innovativi e con performance visive superiori ai 
tradizionali prodotti 

ITAL-LENTI

TECNOLOGIA FREE-FORM
Per lenti progressive e monofocali oggi la tecnologia free-form offre 
prodotti innovativi e con performance visive superiori a ogni lente tradizionale.
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la simulazione della visione attraverso le lenti in diverse 
ambientazioni di Realtà Virtuale 3D. 
Attraverso un’app per iPad, l’Ottico Optometrista può 
selezionare gli ambienti e inserire i parametri del cliente 
necessari alla simulazione. Hoya Vision Simulator 
riceve tutte le informazioni di ogni singolo cliente, dalla 
prescrizione ai parametri in posizione d’uso, le elabora 
nel programma di calcolo Hoya e simula con precisione le 
effettive prestazioni della lente.

È POSSIBILE UN’INTEGRAZIONE CON LE APP E
I SISTEMI HOYA?
Grazie alla tecnologia HoyaiLink, già utilizzata con 
successo da Hoya per il trasferimento dei dati tra gli attuali 
sistemi, è possibile collegare Vision Simulator a tutti i 
Sistemi e le App Hoya, fornendo così un processo completo, 
integrato, fluido e veloce.

QUALI LENTI È POSSIBILE MOSTRARE?
La visione 3D virtuale è possibile per lenti di tutte le 
geometrie, Progressive, Indoor e Monofocali, confrontando 
direttamente il reale design di una lente della gamma Hoya 
con lenti  standard. 
La performance della lente viene simulata in diversi 
ambienti, sia in interno che in esterno, in versione con 
e senza antiriflesso, bianca o colorata, fotocromatica, 
polarizzata. Questo per far fronte alla richiesta di 
prestazioni sempre maggiori delle lenti e al bisogno di 
protezione dei portatori moderni.

PERCHÉ UTILIZZARE HOYA VISION SIMULATOR
COME STRUMENTO DI VENDITA?
Per fare la differenza, utilizzare un sistema che coinvolge 
in modo innovativo il cliente è importante per favorire 
l’esperienza d’acquisto più appagante. Questo porta 
numerosi vantaggi: supporta nella vendita di valore, 
rende il cliente consapevole nella scelta, permettendo di 
costruire e instaurare un rapporto di fiducia, che genera 
soddisfazione e passaparola positivo. Valori necessari per 
accrescere il successo del Centro Ottico. 

COS’È  HOYA VISION SIMULATOR?
Hoya Vision Simulator è il nuovo sistema di simulazione, 
basato sulla nuova tecnologia di realtà virtuale 3D, che 
Hoya ha progettato per permettere all’ottico di far vivere 
al cliente, direttamente sui suoi occhi con precisione 
assoluta, l’esperienza di visione attraverso le lenti prima 
dell’acquisto. Hoya utilizza la simulazione virtuale della 
visione in 3D nei laboratori di Ricerca e Sviluppo da circa 
quindici anni per progettare lenti con prestazioni sempre 
migliori e rispondere con prodotti innovativi alle nuove 
esigenze degli utilizzatori di occhiali. Da oggi questa 
tecnologia viene trasferita nei Centri Ottici per garantire 
ai clienti un’esperienza unica ed elevare l’immagine 
Professionale e Tecnologica del Centro Ottico.

COM’È NATA QUESTA IDEA?
Questa idea nasce nel 2008 con lo scopo di mettere a 
disposizione degli ottici la tecnologia che Hoya utilizza per 
lo sviluppo delle nuove geometrie, per dare valore aggiunto 
al consumatore e simulare la visione attraverso la lente con 
il massimo grado di precisione, grazie alla connessione con 
il server di calcolo delle lenti e alla migliore tecnologia. 

COME AVVIENE PRECISAMENTE LA SIMULAZIONE?
Il sistema è composto da un visore 3D all’interno del quale 
è inserito un iPod o iPhone sul cui schermo è trasmessa 

HOYA

VISION SIMULATOR
Hoya, partner di riferimento dell’innovazione tecnologica, 
introduce nei Centri Ottici la simulazione visiva in 3D.



Serena Autieri

“Finalmente posso proteggere i miei occhi
  quando uso dispositivi digitali”

 Nei Centri Ottici Hoya Center Serena Autieri trova lenti 

innovative che offrono comfort e protezione ai suoi occhi

Gli Hoya Center sono protagonisti con la Campagna BlueControl. 
Un successo che si vede!

Professionalità Qualità Tecnologia

 www.hoyacenter.it
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ALESSIO FACCHIN1,2,3, ROBERTA DAINI1,2

Abstract
I deficit centrali del campo visivo (DCCV) sono alterazioni 
della visione imputabili a patologie e danni del sistema 
visivo dal chiasma ottico alla corteccia visiva primaria. 
I DCCV comportano una compromissione funzionale nelle 
attività della vita quotidiana come ad esempio leggere, 
muoversi e spostarsi autonomamente. 
Nel tempo sono state proposte diverse tecniche riabilitative 
e diversi ausili ottici allo scopo di migliorare la condizione 
visiva di questi pazienti. In generale, gli approcci 
riabilitativi sono di tipo restitutivo oppure compensativo. 
L’approccio restitutivo si pone l’obiettivo di recuperare la 
funzione persa attraverso massicce stimolazioni sia nella 
zona di transizione tra campo cieco e intatto che nel campo 
anoptico. L’approccio compensativo prevede l’utilizzo 
di strategie interne, di stimolazioni sensoriali o di ausili 
esterni. Le prime due, di natura più neuropsicologica, 
mirano a compensare un DCCV tramite il miglioramento 
dei movimenti oculari tramite, in un caso una più 
accentuata esplorazione visiva (tecniche top-down), 
nell’altro la stimolazione optocinetica o la stimolazione 
cross-modale (tecniche bottom-up). Gli ausili ottici, hanno 
l’obiettivo di riallocare o espandere il campo visivo tramite 
specifici e particolari sistemi prismatici. 
Alcuni di questi approcci sono stati sottoposti a trial clinici 
per la valutazione di efficacia, mentre altri approcci non 
sono raccomandati poiché mancanti sia di trial clinici sia di 
meccanismi validi che ne spiegano il funzionamento. 
La riabilitazione dei DCCV coinvolge quindi un insieme di 
diversi professionisti, ognuno con le proprie competenze 
specifiche e professionalità, al fine di migliorare la 
condizione visiva dei pazienti con DCCV.

Introduzione: perché riabilitare?
I deficit centrali del campo visivo (DCCV) sono una serie 
di alterazioni del campo visivo imputabili a patologie 
vascolari, traumatiche o degenerative, con danni del 
sistema visivo dal chiasma ottico alla corteccia visiva 
primaria. Essi si manifestano come perdita (deficit 
assoluto) o alterazione (deficit relativo) del campo visivo 
in una porzione dello spazio controlaterale alla lesione 
(Walsh, 2010).
I pazienti con DCCV hanno una limitata e asimmetrica 
porzione di campo visivo utile che determina un alterato 
processo di esplorazione e di analisi visiva, con conseguenti 
deficit nelle attività della vita quotidiana, come la 
compromissione della lettura, urtare oggetti e la difficoltà a 
spostarsi autonomamente (Zihl, 2011). 
I pazienti possono non essere direttamente consapevoli 
del DCCV a causa del meccanismo di filling-in cioè del 
completamento percettivo delle informazioni mancanti 
nel campo cieco (oltre che nel punto cieco fisiologico), 
per cui il campo visivo sembra comunque integro. In 
molti casi i pazienti si rendono comunque conto degli 
effetti del disturbo e riportano molte difficoltà a livello 
comportamentale dopo la perdita di una parte del campo 
visivo. Due terzi dei pazienti con difetti unilaterali del CV 
e tutti i pazienti con difetti bilaterali riportano difficoltà 
globali di percezione. Tipicamente, i pazienti lamentano 
di vedere persone o cose “troppo tardi” e quindi tendono 
a urtare contro oggetti o ostacoli così come di perdersi 
in posti affollati o aperti. In luoghi familiari, di solito i 
deficit sono minori. I disturbi soggettivi sono riportati 
più frequentemente da pazienti con emianopsia sinistra e 
meno frequentemente in seguito a emianopsia destra. Per 

LA RIABILITAZIONE 
DEI DEFICIT CENTRALI 
DI CAMPO VISIVO
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le quadrantopsie, una maggiore percentuale di disturbi 
è riportata dai pazienti con deficit superiori rispetto agli 
inferiori (Zihl, 2011).
Per ovviare agli effetti negativi dei DCCV i pazienti 
attuano in maniera più o meno consapevole un certo 
numero di strategie compensative. Sorge quindi un dubbio 
sulla necessità di una riabilitazione specifica. Tuttavia 
le strategie apprese autonomamente non sempre sono 
efficaci, richiedono tempo per essere apprese e perciò 
non è possibile utilizzarle automaticamente subito dopo 
l’insorgere del deficit. Per tutto il periodo di tempo richiesto 
per l’acquisizione delle strategie è possibile incorrere in 
cadute ed incidenti  con un grosso rischio per la salute del 
paziente. In ogni caso i movimenti oculari di scansione e 
di ricerca visiva che un paziente con DCCV mette in atto 
spontaneamente sono disorganizzati, con lunghi tempi di 
ricerca, e mostrano un incremento delle fissazioni e saccadi 
inaccurate su elementi rilevanti della scena visiva, oltre 
alla presenza di rotazioni del capo e posture distorte del 
collo (Kerkoff et al, 1992; Zihl, 2011). Da un punto di vista 
qualitativo, in fase cronica, quindi dopo diversi mesi, solo il 
40% dei pazienti con DCCV esegue dei corretti movimenti 
oculari autonomamente (Zihl, 1995).
Riprendendo il problema della consapevolezza del 
disturbo, esiste un’ulteriore complicazione. Dopo una 
lesione cerebrale può essere presente, oltre ad un 
particolare deficit, un disturbo di consapevolezza del 
deficit neuropsicologico stesso, generalmente definito 
come anosognosia (Bisiach et al, 1986). Anche nel caso 
dell’emianopsia vi può essere un certo grado di mancanza 
di consapevolezza dell’emianopsia stessa, definita appunto 
come anosognosia per l’emianopsia (Critchley, 1949). 
Questo disturbo è presente in circa il 22% dei pazienti a 
circa 20 settimane dall’ictus (Zihl et al, 2011). Da quanto 
riportato è evidente la necessità di un trattamento mirato 
dei DCCV e che questo tenga conto della presenza o meno di 
anosognosia.
Negli ultimi anni, nonostante un diffuso pregiudizio sulle 
scarse possibilità di riabilitare dei disturbi sensoriali 
primari, si stanno accumulando sempre maggiori evidenze 
che trattamenti mirati possano effettivamente migliorare 
sia la componente fisiologica che comportamentale dei 
DCCV (Pouget et al, 2012; Bowers et al, 2008; Spitzyna et al, 
2007; Bolognini et al, 2005; Zihl, 1980). 

Dislessia da emianopsia
I pazienti con DCCV presentano spesso un deficit specifico 
di lettura, la cosiddetta dislessia da emianopsia (Schuett et 
al, 2008). La dislessia da emianopsia è un disturbo acquisito 
di lettura dovuto a un deficit sensoriale primario di campo 
visivo e non a un deficit di linguaggio ed è classificata tra le 
cosiddette dislessie periferiche. 
Un ruolo fondamentale in questo disturbo assume 
il cosiddetto risparmio maculare, cioè l’estensione 

dell’area centrale preservata. Quando il campo visivo 
centrale risparmiato è compreso tra i 5° e i 10°, la lettura 
è compromessa in circa il 25% dei casi. La lettura è invece 
raramente compromessa quando il campo centrale 
risparmiato supera i 10° (Schuett, 2009). 
La lettura, nei DCCV, se valutata tramite i parametri 
di velocità e accuratezza, si differenzia notevolmente 
a seconda della lateralità del deficit. I pazienti con un 
difetto del campo visivo sinistro impiegano circa il doppio 
del tempo rispetto a soggetti sani per leggere un testo. 
In uno studio di Zihl (1995) un campione di pazienti con 
emianopsia sinistra ha mostrato una velocità media di 
lettura di 78 parole al minuto, mentre i soggetti sani hanno 
letto 174 parole al minuto. Gli errori di lettura erano 
costituiti principalmente da omissioni di prefissi e piccole 
parole, soprattutto all’inizio delle righe. Nei pazienti con 
emianopsia destra, invece, la velocità di lettura era di 56 
parole al minuto ed erano presenti molti più errori rispetto 
ai pazienti con perdita di campo sinistra. Tali errori erano 
caratterizzati da omissioni e sostituzioni di suffissi e piccole 
parole, specialmente alla fine di ciascuna riga.

Recupero spontaneo
Il recupero spontaneo totale di un DCCV avviene raramente, 
di conseguenza i DCCV possono essere considerati delle 
manifestazioni croniche (Zihl, Kennard, 1996). Secondo 
Zhang et al (2006) in circa il 50% dei pazienti è osservabile 
un miglioramento spontaneo dell’emianopsia entro 1 mese 
dalla  lesione. Altri studi riportano un miglioramento in 
circa il 30% dei casi entro otto mesi (e.g. Hier, Mondlock, 
Caplan, 1983). Zihl e Von Cramon (1986) hanno trovato un 
recupero nel 12% dei casi, mentre Zihl (1994) ha trovato un 
recupero nel 16% dei casi entro i primi 3 mesi (Fig. 1). 
Un completo recupero è stato osservato solo in 4 casi su 225 
nei quali il deficit era conseguente a emorragia cerebrale 
del lobo occipitale (Zihl, 1994). Queste diverse percentuali 
sono inficiate molto dalla metodologia utilizzata per testare 
il campo visivo (metodo del confronto, perimetria dinamica 
o statica; per una rassegna vedi Facchin e Daini, 2015), dal 
tipo di lesione (ischemica vs. emorragica) e soprattutto 
da come viene definito il recupero, cioè la quantificazione 
dell’estensione del miglioramento nel tempo. Alcuni autori 
sostengono che il miglioramento spontaneo dopo 6 mesi 
dall’evento dovrebbe essere interpretato con cautela in 
quanto è legato molto probabilmente al miglioramento 
nella capacità del paziente di eseguire il test del campo 
visivo in maniera affidabile (Dersu et al, 2014) oltre che 
alla possibile compresenza di altri deficit. La negligenza 
spaziale unilaterale (NSU), ad esempio, può simulare 
un’emianopsia omonima, dato che in entrambi i casi non 
vengono riportati gli stimoli controlesionali, ma il tipo di 
deficit e le aree compromesse sono diversi; questo fenomeno 
è appunto chiamato pseudo-emianopsia.  In alcuni casi 
il miglioramento può essere dovuto all’evoluzione della 
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NSU piuttosto che dell’emianopsia stessa ed è un fattore 
che va tenuto in debita considerazione nella valutazione, 
soprattutto in caso di emianopsia omonima sinistra 
(Facchin, Daini, 2015).

 Approcci riabilitativi
Numerosi clinici e ricercatori hanno sviluppato, testato e 
verificato diverse procedure per riabilitare i DCCV. Sebbene 
le procedure e i metodi siano stati i più disparati, vi è un 
certo accordo (Perez, Chokron, 2014; Pouget et al, 2012; 
Zihl, 2011; Lane et al, 2008; Pelak et al, 2007) nel ricondurre 
i diversi trattamenti a due approcci differenti: restitutivo e 
compensativo, e quest’ultimo in 3 tipologie, terapie top-
down, bottom-up e l’utilizzo di ausili ottici (Fig. 2).

Approccio restitutivo
Recuperare o “restituire” la funzionalità visiva perduta è 
lo scopo principale dell’approccio restitutivo. 
A riguardo, storicamente, due linee di ricerca sono state 
sviluppate. La prima ha ipotizzato di ottenere un parziale 
recupero della funzionalità visiva compromessa attraverso 
una massiccia stimolazione sovra soglia lungo il bordo 
del campo visivo perso e l’altra stimolando il campo 
visivo anoptico, cioè la parte di campo visivo che presenta 
emianopsia (Zihl, Von Cramon, 1979;1985). 
L’approccio restitutivo è basato sul concetto di 
neuroplasticità: l’abilità del cervello di modificarsi 
in risposta ad una ripetuta stimolazione in quanto 
verrebbero recuperate, utilizzate e rinforzate delle vie 
neuronali parzialmente o non danneggiate. Coerentemente 
a questo presupposto teorico, il miglioramento è stato 
osservato in pazienti con un danno occipitale parziale 
e non in casi di compromissione totale della corteccia 
visiva. Alcuni studi hanno dimostrato un miglioramento 
in alcuni pazienti dopo il trattamento, stimolando la zona 

di transizione (Zihl, Von Cramon, 1979), altri stimolando il 
campo anoptico (Zihl, Von Cramon, 1985).
Successivamente un gruppo di ricerca tedesco ha messo 
a punto la cosidetta Vision Restoration Therapy (VRT), 
definita commercialmente come Nova Vision (Kasten et 
al, 1997). La VRT consiste in un training della durata di 
sei mesi, nei quali quotidianamente, per un’ora, viene 
stimolata la cosiddetta zona “grigia”, il bordo tra la regione 
visibile e cieca del campo visivo con centinaia di stimoli 
(Kasten et al, 2006; Kasten et al, 1998).
Se osservati nel dettaglio, con misure campimetriche più 
controllate e un rigoroso controllo della fissazione e dei 
movimenti oculari, tuttavia, questi miglioramenti sono 
però risultati essere nulli, osservabili in pochissimi pazienti 
oppure di un’ampiezza molto ridotta (Schreiber et al, 2006; 
Rheinard et al, 2005; Julkunen et al, 2003; Kasten et al, 1998). 
Visti questi risultati, l’efficacia della VRT è abbastanza 
controversa, con un rapporto costi /benefici piuttosto basso.

Approccio compensativo - strategie interne
Questa terapia si pone l’obiettivo di compensare il 
campo visivo perso attraverso il potenziamento di 
movimenti oculari. Come per altre tecniche riabilitative 
neuropsicologiche, è possibile separare le procedure 
cosiddette “top-down” da quelle “bottom-up”. Nella prima 
categoria è possibile far rientrare le tecniche che richiedono 
un certo grado di consapevolezza volontaria e sono quelle 
che sfruttano l’attenzione e la consapevolezza in esercizi 
di esplorazione visiva, mentre nelle seconde si utilizzano 
stimolazioni sensoriali come quella multisensoriale e il 
nistagmo optocinetico.
Un primo tipo di terapia consiste quindi nell’esercitare i 
movimenti saccadici verso il campo cieco per migliorare la 
ricerca visiva nell’intero campo visivo e applicare queste 
due tecniche sia in contesti artificiali ma specifici (es. 
compiti computerizzati), che in contesti più ecologici, di vita 
quotidiana (Zihl, 1980; Pambakian et al, 2005).
In diversi studi con piccoli gruppi di pazienti con 
emianopsia omonima, il training oculomotorio ha 
migliorato le diverse misure di ricerca visiva riducendo i 
tempi di risposta e gli errori e aumentando l’efficienza delle 
saccadi, espandendo il campo visivo funzionale di ricerca da 

Figura 1
Recupero spontaneo 
di deficit di campo 
visivo in funzione del 
tempo dall’ictus. A e 
B deficit unilaterali, 
C e D deficit bilatera-
li. I cerchi rappresen-
tano un campo visivo 
di 60°. Le zone in 
nero rappresentano 
i deficit assoluti di 
campo visivo mentre 
le regioni grigie le 
aree di ambliopia ce-
rebrale (modificata 
da Zihl, 2011).

Figura 2
Schema dei diversi approcci riabilitativi ai deficit di campo visivo. 
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restrizione del campo visivo e dell’esplorazione, accentuata 
dallo spessore delle lenti che vanifica ogni presunto 
miglioramento (Facchin, Beschin, Daini, 2015). Inoltre l’alto 
potere prismatico applicato sull’intera lente degli occhiali, 
crea evidenti problemi di aberrazione ottica e degrado 
della qualità dell’immagine. Alcuni autori suggeriscono 
che sebbene ancora prescritti, questi occhiali siano usati 
sempre meno dai pazienti e in seguito abbandonati (Harris, 
2011). Sistemi ottici differenti sono stati quindi creati per 
espandere artificialmente il campo visivo. 
Un metodo prevede l’applicazione di prismi parziali 
binoculari, nella metà emianoptica, in modo da riallocare 
una parte del campo integro nel campo cieco (Cotter, 1995; 
Rossi et al, 1990). Per evitare interferenze con la visione 
centrale, i prismi non sono posizionati in corrispondenza 
dell’asse visivo, ma 1-2 mm verso il lato emianoptico. Uno 
svantaggio di questo utilizzo dei prismi è che essi sono 
utili solo quando lo sguardo attraversa i prismi e non in 
tutte le altre posizioni che gli occhi possono assumere. Al 
contrario quando gli occhi intercettano l’apice del prisma, 
vi è un cosiddetto scotoma apicale, una mancanza di parte 
del campo visivo proprio al centro lungo la direzione 
del prisma, della stessa grandezza angolare del prisma 
utilizzato (Fig. 3).
Recentemente, uno studio ha dimostrato chiaramente che la 
vera espansione del campo funziona solo quando il sistema 
è montato solo su un occhio dal lato della perdita del campo 
visivo in un paziente con la visione binoculare e non quando 
i prismi sono montati binocularmente (Apfelbaum et al, 
2013) .
Il sistema cosiddetto Gottlieb  V-FAS, è stato pensato per 
ovviare a questo problema e per espandere il campo visivo: 
il prisma è posto in una sola lente sul lato della perdita del 
campo visivo ed ha una forma circolare, simile a un bottone. 
In questo modo si viene a creare una vera espansione 
del campo visivo, non solo uno spostamento (Gottlieb 
et al, 1988). Questo sistema inoltre prevede l’utilizzo di 
lenti ottiche di qualità piuttosto che l’utilizzo di pellicole 
prismatiche press-on di Fresnel (Fig. 4). Con questa 
tipologia di prismi il contrasto dell’immagine espansa è 
migliore rispetto ai Fresnel. 

10° a 35° (Zihl, 1995; Pambakian et al, 2005; Kerkoff et al, 1992; 
Nelles et al, 2001). I miglioramenti sono stati notati dopo 4, 
8 o 30 sedute a seconda degli studi (Pambakian et al, 1997; 
Kerkoff et al, 1992). Molteplici evidenze sono state trovate 
soprattutto per quanto riguarda la dislessia da emianopsia 
(Kerkhoff et al, 1992).  
Tra le terapie sensoriali o bottom-up, sono state utilizzate 
principalmente due tecniche: la stimolazione cross-
modale e il nistagmo optocinetico (OKS). Il training 
cross-modale visuo-acustico consiste nella stimolazione 
sia visiva del campo visivo cieco che acustica dello spazio 
controlesionale, corrispondente alla stimolazione visiva, 
in maniera intensiva per circa due settimane, con lo scopo 
di riattivare strutture neurali multisensoriali. I risultati 
hanno mostrato un miglioramento dei movimenti oculari. 
Il miglioramento osservato non era solamente compito 
specifico, ma generalizzato ad altri test di esplorazione e di 
ricerca visiva ed era esteso alle attività della vita quotidiana  
(AVQ/ADL) e mantenuto nel tempo (follow-up a 30 giorni 
dopo la fine del training; Bolognini et al, 2005).
Allo scopo di riabilitare la dislessia da emianopsia, Spitzyna 
e coll (2007) hanno invece utilizzato un testo in movimento 
in grado di indurre un nistagmo optocinetico. I risultati 
hanno mostrato un significativo aumento della velocità di 
lettura di brani. Il risultato è stato ottenuto confrontando 
i risultati del training optocinetico con un gruppo di 
controllo sottoposto a un training aspecifico. 

Approccio compensativo - ausili ottici
Vari tipi di dispositivi ottici sono stati creati per compensare 
i DCCV con l’intenzione di riallocare ed espandere il campo 
visivo intatto nella parte di campo visivo cieco (Pelak et 
al, 2007). Nonostante la grande enfasi data a questo tipo 
di riabilitazione, non tutti i metodi sono stati valutati 
scientificamente con dei trial clinici di efficacia, e in molti 
casi il loro utilizzo si basa su raccomandazioni di natura 
clinica e una verifica solo in pochi pazienti. Tra i diversi tipi 
di prismi utilizzati per i DCCV ci sono quelli binoculari a 
campo pieno, binoculari parziali e monoculari. 
Uno di questi metodi è l’applicazione di prismi a campo 
intero e binoculare orientati in modo da spostare il 
campo visivo residuo nella direzione di quello cieco (Cole, 
Rosenthal, 1996; Cotter, 1995). Quest’approccio storico, 
è ad oggi ancora molto usato clinicamente e citato in 
alcuni lavori (Bansal et al 2014; Ciuffreda et al, 2011), 
nonostante esso presenti diversi problemi. Il primo e più 
importante è che si basa su un presupposto teorico errato. 
Se si antepongono dei prismi a base parallela, cioè dallo 
stesso lato, a entrambi gli occhi, è possibile spostare il 
campo visivo in direzione dell’emicampo intatto: questo 
è il presupposto con cui sono applicati questi prismi. 
Fisiologicamente però avviene un adattamento e l’occhio si 
sposta per riprendere la fissazione, per cui lo spostamento 
viene sostanzialmente perso. Anzi la montatura crea una 

Figura 3
Schema di applicazione su di un occhiale di prismi di Fresnel parziali binoculari.
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prismatico (in  2/3 settimane), il campo visivo utile era 
stato ampliato di circa 20° e c’erano stati miglioramenti 
significativi nella deambulazione e nell’evitamento degli 
ostacoli, miglioramento mantenuto al follow-up di un anno 
(Peli, 2000). 
In seguito, un trial clinico multicentrico con un follow-up 
molto più lungo ha mostrato che il 74% dei pazienti utilizza 
l’occhiale dopo 6 settimane, mentre il 47% lo utilizza ancora 
dopo 12 mesi. I pazienti ritengono l’occhiale prismatico 
molto utile per evitare ostacoli in diverse situazioni. Nelle 
cliniche in cui è stato applicato il protocollo, la percentuale 
di successo variava tra il 27% e 81% (Bowers et al, 2008).
Per tutti gli ausili ottici è comunque richiesto un periodo 
più o meno lungo di adattamento all’uso di questa 
particolare tipologia di occhiali e questo spesso porta ad 
una difficile accettazione di questi dispositivi in quanto i 
pazienti credono di risolvere immediatamente i problemi 
come se fosse un comune occhiale per un problema 
refrattivo oculare. Nonostante ciò, sembra che l’approccio 
vision multiplexing sia molto promettente, la sua efficacia 
confermata da trial clinici e che consenta addirittura di 
migliorare la guida di veicoli (Bowers et al , 2012).

Professionisti implicati
Da questa trattazione emerge che lo studio, la ricerca, 
la valutazione clinica e soprattutto la riabilitazione, 
non siano appannaggio di un unico professionista ma 
vedono coinvolti molteplici attori. I DCCV possono essere 
diagnosticati in diverse strutture quali stroke unit (reparti 
ospedalieri dedicati alle malattie cerebrovascolari), unità di 
riabilitazione intermedia, servizi di neuropsicologia o centri 
di cura, ma ovviamente anche reparti di oftalmologia. 
Dopo la diagnosi questi pazienti possono rivolgersi a ottici 
optometristi per ottenere un rimedio al loro problema. Ciò 
comporta la presenza simultanea di diversi professionisti 
con differente preparazione e competenze delle possibilità 
riabilitative di questi disturbi. La conoscenza trasversale 
dei diversi approcci terapeutici applicabili dai molteplici 
professionisti e dei rispettivi limiti è quindi necessaria per 
consigliare al meglio a ogni paziente un corretto percorso 
riabilitativo individualizzato. Percorso che chiaramente 
non deve perdere di vista un approccio globale ai molteplici 
deficit dei pazienti che spesso non presentano solo DCCV 
ma una serie di problematiche più globali che alterano 
l’insieme delle attività della vita quotidiana.

Discussione
Con questa trattazione si è voluto dare un’ampia visione 
interdisciplinare al tema della riabilitazione dei DCCV, 
andando oltre il semplice concetto di ipovisione e 
considerando gli sviluppi più recenti in questo campo. Visti 
i molteplici professionisti implicati, con formazione molto 
diversa tra loro, è facile non conoscere dettagliatamente 
le competenze degli altri professionisti utili per questi 

Il periodo di adattamento a questi dispositivi ottici prevede 
che i pazienti siano istruiti a eseguire rapide occhiate che 
sfiorano l’area del prisma. Questo permette al paziente di 
utilizzare l’espansione del campo visivo senza avere uno 
scotoma centrale e un conseguente salto d’immagine o 
diplopia. I pazienti che utilizzano questo sistema mostrano 
una migliore mobilità, urtano meno contro gli oggetti, e 
sono meno spaventati da persone o oggetti che emergono 
dal lato della perdita del campo visivo (Gottlieb et al, 1988). 
Una variante del sistema Gottlieb sono le Chadwick 
Hemianopsia Lens. Si tratta di una lente che occupa l’intero 
emicampo, di un occhio solo, dal lato emianoptico. Esse 
sono un misto del G.-VFAS e dei prismi di Fresnel applicati 
ad un intero emicampo. Lo spessore delle lenti, collegato 
con la grandezza della montatura, è il grosso limite di 
questa tipologia di lenti. 
Tutti i sistemi descritti in precedenza però presentano delle 
limitazioni: in molte posizioni di sguardo i prismi sono 
inefficaci, richiedono una scansione volontaria nello spazio 
cieco, possono indurre diplopia nella visione centrale, sono 
spesso disturbanti, inducono uno scotoma centrale e spesso 
lo spessore dei prismi limita a circa 20Δ il potere massimo 
prescrivibile.
Basandosi su questi problemi, è stato studiato un sistema di 
espansione del CV definito vision multiplexing che consiste 
in due piccole strisce di prismi di Fresnel monoculari a 
elevato potere montate nella parte  superiore e/o inferiore 
della lente oftalmica dal lato del campo emianoptico. 
In questo modo si è riusciti ad evitare la diplopia centrale, 
consentendo al paziente di esplorare agevolmente il campo 
visivo orizzontale (Peli, 2000, Fig. 5).
Utilizzando prismi di Fresnel ad elevato potere (40∆) questa 
tecnica è stata testata su un primo gruppo di pazienti. 
I risultati del primo studio hanno mostrato che in 10 
pazienti su 12 c’era stato un rapido adattamento  all’occhiale 

Figura 4
Prisma di Gottlieb anche chiamato sistema G-VFAS (Gottlieb Visual Field 
Awareness System).
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deficit e il grado di sviluppo della ricerca in ciascun campo 
specifico. Si è voluta quindi dare una panoramica generale, 
interdisciplinare e scientifica per quanto riguarda la 
riabilitazione dei deficit centrali di campo visivo.
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L’ambiente e l’occhio 

Cosa include il termine ambiente? “L’ambiente è tutto ciò che 
non sono io”, è una definizione spesso attribuita ad Albert 
Einstein. L’ambiente può essere pensato anche come tutto 
ciò che incide sulla causa o sull’esito di una malattia non 
genetica. Pochissime condizioni sono del tutto genetiche, o 
del tutto ambientali. Questo articolo ha selezionato alcuni 
esempi nei quali l’ambiente può influenzare, o essere la 
causa diretta di molte malattie oculari. 
Molte cause ambientali coinvolgono l’occhio: 
• aspettativa di vita e popolazione -riscaldamento globale 
• radiazione UV e  strato d’ozono 
• ambiente domestico 
• ambiente culturale.
I loro possibili effetti sono collegati alle più comuni cause 
di cecità del mondo moderno: la cataratta (50% della 
cecità globale), il tracoma (approssimativamente 9%) ed 
il glaucoma, quest’ultimo quasi certamente la seconda 
causa di cecità nel mondo (approssimativamente 14,5%). Se 
calcoliamo il fattore ereditario, entrambi i tipi di glaucoma 
coprono l’80% dei casi, unitamente ad importanti rischi 
dovuti a fattori ambientali. 

Aspettativa di vita e popolazione
Molte delle malattie croniche oculari come la degenerazione 
maculare (ARMD), la cataratta ed il glaucoma, sono 
relazionate all’età. Alcune ricerche si occupano di 
identificare una relazione tra età, degenerazione 
maculare e fattori di rischio ambientali. L’aumento medio 
dell’aspettativa di vita cresce costantemente, questo incide 
soprattutto sull’aumento dell’incidenza delle cataratte. C’è 
una letteratura robusta sui fattori di rischio della cataratta 
legata all’età. L’associazione tra cataratta ed età è però molto 
complessa. Due domande rimangono irrisolte: perché le 
disabilità visive dovute alla cataratta vengono riscontrate 
prima nei paesi in via di sviluppo, particolarmente in India, 
e perché sono prevalenti in questi paesi rispetto ai paesi 
industrializzati? Molti studi hanno trovato consistenti 
associazioni tra cataratta e indicatori socio-economici 
generali che riflettono su aspetti ambientali. Questi 
includono basso stato economico sociale, basso livello 
di educazione, vita in ambiente rurale piuttosto che in 

città, bassa statura e peso e indicatore di massa corporea. 
Ipotizzando che l’età media di insorgenza della cataratta in 
una popolazione può essere correlata con l’aspettativa di 
vita media, potremmo essere in grado di predirre l’età di 
inizio della problematica visiva dovuta alla cataratta. 

Riscaldamento globale
Quali sono gli effetti del riscaldamento globale sulle 
malattie oculari? 
Cheratite fungina
Relativamente a tutti gli altri casi di cheratite suppurativa, 
quelli causati da funghi aumentano in maniera 
inversamente proporzionale alla latitudine. Con un aumento 
medio della temperatura ambientale di 3°C è possibile che 
l’incidenza della cheratite fungina possa crescere. 
Tracoma
Il tracoma è favorito da ambienti caldi secchi e polverosi. 
Ipoteticamente questo clima potrebbe estendersi, con il 
riscaldamento globale. 
Cataratta e aumento della temperatura
Molta attenzione è stata data all’azione della radiazione 
ultravioletta sul cristallino, associando la cataratta con la 
luce del sole, tralasciando però un significativo effetto dato 
dall’aumento di temperature. 

Radiazione ultravioletta e strato d’ozono
Argomento molto attuale, è il potenziale aumento della 
radiazione (UVR) che raggiunge la superficie della 
terra, a causa dell’assottigliamento dello strato di ozono 
dell’atmosfera. Le differenti strutture oculari assorbono i 
raggi UV in modo disparato, relativamente alla lunghezza 
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d’onda. Le radiazioni d’onda più corte sono le più attive 
biologicamente e vengono ampiamente assorbite dalla 
cornea. Le radiazioni più lunghe per il 50% sono assorbite dal 
cristallino. È probabile che alcune forme di cheratopatia, lo 
pterigio e la cataratta siano causati almeno in parte dagli UVR, 
ma sono necessarie prove ulteriori a sostegno di questa ipotesi.
Cataratta ed esposizione agli UV
Il Chesapeake Bay Watermen Study è stato il primo a 
confrontare un modello di esposizione UVB oculare con 
la presenza ed il grado di cataratta. Ne risulta che vi è un 
maggior rischio di opacità corticale, ma non nucleare, con 
l’aumento medio annuale di esposizione della superficie 
oculare ai raggi UVB. In più recenti studi, il rischio di 
cataratta dovuta all’esposizione ai raggi UVB è stato 
ridimensionato. Secondo un recente studio del VIP study di 
Melbourne il rischio di cataratta corticale all’esposizione 
media ai raggi UVB è del 10%, circa il 5% delle cataratte totali 
che potrebbero essere prevenute riducendo l’esposizione 
ai raggi UVB. Considerando che il buco nell’ozono si sta 
riducendo, le notizie allarmistiche su un numero extra 
di casi di cecità da cataratta da UV sono probabilmente 
sovrastimate. 

Ambiente domestico
L’ambiente domestico influenza alcuni tipi di patologie 
oculari soprattutto per quel riguarda le condizioni igieniche. 
Un esempio ci è dato dal tracoma. Il tracoma è un’infezione 
cronica della congiuntiva causata dalla Chlamydia 
trachomatis. I fattori di rischio del tracoma includono 
povertà, affollamento, caldo secco, ambienti polverosi, 
scarsa igiene e insetti. Il tracoma è essenzialmente causato 
da un batterio e la cecità conseguente può essere scongiurata 
dal cambio di abitudini igieniche. 

Ambiente culturale
L’ambiente culturale influenza direttamente alcune 
patologie. 
Un esempio è dato dalla cataratta. Il problema dovuto al 
fatto che i pazienti attendano molto tempo per l’intervento 
di cataratta sono universali e soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo. Lo status sociale ed i privilegi influenzano questo 
tipo di necessità.
In conclusione, in riferimento alle malattie oculari e 
ambiente è importante conoscere l’effetto della temperatura 
sul cristallino e l’effetto della radiazione ultravioletta sulle 
strutture oculari, ma l’aspetto genetico non dovrebbe essere 
trascurato. 
A fare la differenza nei casi di cecità nel mondo, la ricerca 
più efficace sarà diretta all’ambiente domestico e nella 
conoscenza antropologica dei diversi ambienti culturali. 
Questo genere di ricerche sono sconosciute alla maggior 
parte degli oftalmologi. In ogni malattia oculare è 
fondamentale conoscere completamente l’ambiente fisico, 
biologico, domestico e culturale.

http://www.nature.com/eye/journal/v18/n12/full/6701369a.html 

Bibliografia completa su www.sopti.it, il prossimo mese di Marzo 
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FILM LACRIMALE STABILE

La tecnologia HYDRACLEAR® 
PLUS fissa il componente 
umettante e simula la funzione 
della mucina2

AIUTA I TUOI PORTATORI A DARE 
IL MASSIMO ANCHE NEGLI AMBIENTI SFIDANTI1

Sapevi che il 60% dei portatori3 soffre di sintomi da affaticamento da 
schermi digitali, che implicano secchezza oculare, visione offuscata e 
occhi affaticati?

Fissando gli schermi digitali, i portatori riducono l’ammiccamento, 
aumentando il rischio di rottura del film lacrimale e l’evaporazione4. 
Grazie alla tecnologia HYDRACLEAR® PLUS che fissa il componente 
umettante e simula la funzione della mucina, ACUVUE OASYS® aiuta 
a mantenere stabile il film lacrimale, anche durante l’uso di dispositivi 
digitali. Consiglia ai tuoi portatori ACUVUE OASYS® per un comfort 
elevato anche negli ambienti più sfidanti. Te ne saranno grati.

Per saperne di più, visita www.jnjvisioncare.it
Tutte le lenti a contatto ACUVUE® con UV Blocking aiutano a proteggere gli occhi dall’azione dannosa dei raggi UV. Le lenti a contatto UV Blocking 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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