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Space age
Il marchio basta?

La genialità della semplicità
Architetture per gli occhi

Gestisci il tuo tempo!
Speciale Lenti Oftalmiche

1-DAY ACUVUE® MOIST

ANCHE PER ASTIGMATISMO E, 

 DA OGGI, PER PRESBIOPIA

Chiedi al tuo responsabile di zona

o visita il sito www.jnjvisioncare.it

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST 

FOR ASTIGMATISM e 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 

sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. 

© Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016.  GAME 160217042002518. 
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Ogni anno Brand Finance - storica società di consulenza 

e valutazione di brand e aziende - analizza centinaia di 

marchi italiani per stilare la Brand Finance Italy 50, ossia 

la classifica dei principali trademark italiani ordinati per 

valore economico e per solidità di marketing. Quest'anno 

ad emergere sono Eni e Enel, però crescono bene a livello 

di valore economico anche Luxottica, Ferragamo e 

Ferrero. In termini di solidità del marchio abbiamo invece 

Lavazza, Edison, Luxottica, Benetton e Maserati.

Oltre alla classifica dedicata all'Italia, Brand Finance 

ne realizza annualmente una a respiro mondiale, la 
Brand Finance Global 500, che evidenzia i principali 
marchi globali. Quest'ultima ha rilevato che i brand 

italiani rispetto a quelli mondiali soffrono, mentre quelli 

americani, giapponesi e soprattutto quelli cinesi sono in 

crescita. Infatti, sono i marchi  americani a dominare con 

una quota del 46%, mentre al secondo posto ci sono i cinesi 

con una quota del 10%, grazie ad una crescita del 28%.  

Una domanda è lecita: perché il nostro tanto declamato 
Made in Italy soffre? Come mai i cinesi, sinonimo di 

low cost e low quality, ci stanno “facendo le scarpe”? 

Dobbiamo prima di tutto considerare il fatto che il 

cambio sfavorevole ha penalizzato i marchi italiani, ma 

il problema, come dichiara la stessa Brand Finance è 

che “i concorrenti globali, hanno cominciato a giocare 

molto duro. Ad esempio i marchi cinesi, che fino a poco 

tempo fa sostanzialmente non esistevano, mettono ora in 

difficoltà quelli del vecchio continente.

(…) Per migliorare le performance dei nostri brand 

è necessario, prima di tutto, entrare realmente nell'ottica 

che il marchio è un asset fondamentale dell'impresa. 
(…) Perché si possa fare un salto di qualità è necessario 

migliorare la comunicazione tra chi si occupa di 

marketing e chi gestisce l'azienda (CEO e CFO): il 

marketing utilizza linguaggi e metriche, come ad esempio 

il livello di notorietà e la reputazione, che concretamente 

non sono comprensibili dal top management che 

diversamente si focalizza sui valori economici.”

Questo discorso fila perfettamente se ci riferiamo ai big 

players ma se lo rapportiamo alle piccole-medio imprese 

dobbiamo ragionare in maniera più concreta e pratica. 

Pensiamo ai produttori di occhiali ad alto tasso di design 

che non hanno certo la brand awareness di un Prada o 

di un Gucci. Quale vie di uscita hanno? La risposta non 

è difficile: devono puntare su qualità, innovazione e 
immagine, studiando campagna advertisig accattivanti 
e intelligenti. I centri ottici, sia che vendano questo tipo 

di occhiali, sia coloro che hanno scelto di vendere solo 

montature brandizzate, devo anch'essi puntare sulla 

qualità intesa a 360°. Un occhiale di qualità abbinato 

a lenti high end sono solo la base da cui partire perché 
il cliente deve essere seguito, coccolato e indirizzato 
all'interno di un ambiente confortevole e visibilmente 
votato al bello. La qualità è quindi il punto di partenza, 

ma voi ottici dovete lavorarci sopra e guidare i clienti ad 

effettuare scelte intelligenti.

Il marchio
basta?
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MAKE UP
Claudia JClo Makeup

LUCI
Lorenzo Carmellini

Lenti Essilor E-MIRROR UV
Turquoise Effetto Pieno Cat 3. 
e Fushia Effetto Pieno Cat 3.

Atmosfere siderali attraversano la moda e invadono anche le lenti che si vestono 
di bagliori metallici.
Suggestioni lunari e fascinazioni extraterrestri definiscono il prêt-à-porter. 
Quadrivio tra passato e futuro, anche gli occhiali sono contaminati da questa 
tendenza e optano per lenti che celebrano la bellezza della luce solare con inediti 
bagliori metallici. 
Turquoise, fuchsia, liliac e gold pink sono le specchiature più cool per l'estate 
2016 anche per le lenti vista-sole. 
È iniziata la space age anche per gli occhi.

GIULIA DE MARTIN

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

SPACE AGE



Lenti Essilor 
E-MIRROR UV

Turquoise Effetto Soft Cat 2. e 
Lilac Effetto Soft Cat 2.
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Lenti Essilor E-MIRROR UV
Turquoise Effetto Soft Cat 2. 

e Lilac Effetto Soft Cat 2.

Lenti Essilor E-MIRROR UV 
Gold Pink Effetto Pieno Cat 3.
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PLATFORM OPTIC FASHION

Il celebre architetto 
Mies van der Rohe aveva coniato 

la filosofia del “Less is more”. 
I suoi progetti venivano realizzati 

con l'obiettivo di rivelare la 
struttura delle cose facendone 

emergere l’intrinseca bellezza. 
Sulla scia del suo credo, l'eyewear 

si è ispirato per realizzare dagli 
anni Novanta ad oggi molte 

collezioni dal DNA minimal. 
L'ultima frontiera della minimal 
art sono gli occhiali senza ponte 
dove la sperimentazione tecnica 

dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali e studi 

geometrici sfociando
in silhouettes lisce. 

Montature non inedite, ma in grado 
di trasformare la semplificazione 

delle linee e dei volumi 
in linguaggio e tendenza.

La GENIALITÀ 
della SEMPLICITÀ

8

JPLUS
Per l'estate 2016 
Jplus sviluppa il concetto 
dell'indipendenza 
attraverso montature 
essenziali.

PAOLA FERRARIO



9

PLATFORM OPTIC FASHION

LANVIN
Realizzato in acetato, questo occhiale maschile ha 
un frontale leggero enfatizzato dalle viti laterali e 
dalle aste a effetto “natural wood”. 

KALEOS
Il brand nasce dall'estro creativo 

di designer spagnoli che hanno scelto 
di usare solo materiali italiani.

ANDY WOLF
Tutti gli occhiali del brand sono realizzati in edizione 
limitata in Austria. 500 pezzi di pura creatività anche 
per questo modello.

BARBERINI
Le lenti sono incorniciate da profili in 

metallo a schiena d’asino anni Settanta, 
bilanciati da dettagli di carattere, come il 

ciliare rivestito in nylon.

ITALIA INDEPENDENT
Il modello 0251 appartiene alla famiglia degli 
I Thin Metal ed è caratterizzato da spessori 
sottili e da una straordinaria resistenza. 
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ULTRA LIMITED
Per lo sviluppo di ogni singolo occhiale 
Ultra Limited sono necessari ben 41 giorni 
di lavorazione. 

SPEKTRE
Evoluzione dell’originale occhiale Met-ro 
(Metallo Rotondo) in metallo, la nuova versione 
presenta cerchi in acetato applicati ad una 
montatura in acciaio e pesa solo 20 grammi.

WEB EYEWEAR
Il frontale conquista grazie alla leggera 
struttura metallica e le rifiniture in 
acetato, che abbracciano e segnano i 
profili delle lenti specchiate.

TOM FORD
L'occhiale Aaron propone una versione in acetato 

dello stile aviator con lenti collegate da una 
sottile linea sul frontale. 

VASUMA
Tipico gusto nordico per il modello Abaco 

in argento spazzolato sfoggia una finitura matte.



V I V E T E  L’ E S P E R I E N Z A  silmoparis.com

I 4 giorni dell’OtticaI 4 giorni dell’Ottica
Dal 23 al 26 settembre 2016Dal 23 al 26 settembre 2016
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ARCHITETTURE 
PER GLI OCCHI DANIELA GARBILLO

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

F
al

vi
n

St
on

ec
yc

le



13

CONTAMINAZIONE, UN PO' COME APERICENA E STORYTELLING, È ORMAI UNA PAROLA USATA E 
ABUSATA. Il suo significato, tra l'altro, non è nemmeno del tutto positivo, infatti tra i suoi contrari si 
trovano inquinamento e infezione. Ma almeno è una parola italiana, e nel contesto in cui vogliamo 
usarla noi, ovvero la CONTAMINAZIONE DI STILI, l'accezione è decisamente positiva. Ormai da anni i 
designer di occhiali più eclettici cercano ispirazioni in settori diversi e, a volte, lontani da quello degli 
accessori moda. Dopo aver sperimentato forme, colori e materiali di ogni genere e specie, UNA DELLE 
ULTIME FRONTIERE PER CREARE QUALCOSA DI NUOVO È IL MONDO DELL'ARCHITETTURA.
E non ci riferiamo tanto agli architetti-designer che hanno lanciato le loro linee di occhiali – 
Philippe Starck e Ron Arad, per esempio. Ma proprio a collezioni che traggono ispirazione da opere 
architettoniche o da architetti.
È IL CASO DI CATUMA E DELLA SUA LINEA ARTCHITECTURE, CHE PRESENTA ALCUNE PECULIARITÀ 
CHE RIPORTANO ALLA MENTE I TEMI ONNIPRESENTI NEI LAVORI DELL’IRLANDESE EILEEN GRAY, 
adattando disegni, forme e materiali a modelli di occhiali da vista e da sole. La Gray, infatti, amava 
l’acciaio, adottato per i tubolari presenti nei suoi progetti, che davano vita a moderni e lussuosi interni, 
in cui ciascun particolare e complemento d’arredo seguiva una precisa logica descrittiva dell’ambiente 
circostante, essendo stato realizzato da lei stessa.
LE DANZE DI LUCE ATTRAVERSO LA SUPERFICIE DELLA BLACK DIAMOND - ROYAL DANISH LIBRARY 
DI COPENHAGEN, SPETTACOLARE EDIFICIO CHE SI STAGLIA SUL LUNGOMARE DELLA CITTÀ DANESE, 
HANNO INVECE ISPIRATO BIRGITTE FALVIN PER LA SUA COLLEZIONE THE BLACK CRYSTAL, composta 
da 7 modelli. La parte superiore di ogni montatura ricorda la sezione centrale della Black Diamond, con 
una linea unica che la attraversa partendo dai lati. Tutti gli occhiali, in titanio, sono realizzati a mano 
in Giappone e alcuni sono rivestiti in oro 24 carati. 
Il minimalismo nordico si ritrova anche nei colori proposti per la collezione, che sono i classici nero, 
bianco, grigio, argento e oro. 

IL MOVIMENTO BAUHAUS HA INVECE INFLUENZATO LA COLLEZIONE TYG DALLO STILE RETRÒ 
FUTURISTICO che fa dialogare in modo armonico diverse suggestioni. L'ispirazione della nota scuola 
di architettura tedesca si nota nell’immediatezza delle geometrie e nella nettezza dei dettagli, nel design 
grafico modernista e nei contrasti di blocchi di colore nel segno di Paul Klee e Vasilij Kandinskij. 
Le lavorazioni manuali di fresatura in basso rilievo esaltano la volumetria tridimensionale dei dettagli, 
con una piacevole sensazione materica al tatto, mentre grazie ai trattamenti di contrasto tra lucido e 
opaco/sabbiato, il look dell’occhiale sprigiona originali suggestioni visive di “luce ed ombra”. 
Tra i modelli, Charles è ispirato da Le Corbusier, Zaha dalla recentemente scomparsa Zaha Hadid, e Dell 
prende spunto dalle opere del designer tedesco, argentiere e maestro Christian Dell. CONTAMINAZIONE, 
INFINE, È LA PAROLA CHIAVE ANCHE DI UN ALTRO PROGETTO, QUELLO DI STONECYCLE, NATO 
DALL'IDEA DI UN ARCHITETTO E DESIGNER - FRANCESCO MOTTINI E DUE IMPRENDITORI DEL 
SETTORE DEL MARMO - MARCO E NICOLA BORGHINI, che si sono uniti con l'obiettivo di recuperare 
gli scarti del marmo estratto dalle Alpi Apuane (oltre il 60% del totale) che non viene utilizzato perché 
presenta difetti o rotture. Ecco quindi che il marmo riprende vita anche sotto forma di tre occhiali in 
edizione limitata: Lorano, Crestola e Fantiscritti, nomi di tre importanti bacini marmiferi di Carrara. 
Tecnologia e marmo si fondono in un’anima in carbonio resistente e leggera e due sottili fogli di marmo 
a chiusura. Gli occhiali sono costruiti handmade da artigiani specializzati. I materiali proposti sono 
Calacata Borghini, Blu Crestola e Portoro di Portovenere. Il disegno della natura su ogni lastra di marmo 
li rende elementi unici e irripetibili. Come le migliori opere architettoniche.

DANIELA GARBILLO

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

PLATFORM OPTIC MARKETING

14

GESTISCI
IL TUO TEMPO!
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“Appena posso, lo faccio” oppure 
“Appena ho un attimo, me lo 
segno” sono due esempi di frasi 
che ci capita di dire spesso. 
Ad analizzarle con distacco, verrebbe 
da dire che il tempo sia una risorsa 
rara e dunque preziosa. E in effetti, 
calati in una società sempre più 
frenetica, chi potrebbe contestare 
questa definizione? Tuttavia, vi invito 
a ragionare in modo un po’ diverso sul 
nostro tempo. 
Il tempo di noi venditori, noi 
negozianti, noi professionisti. 
Un diamante è prezioso perché raro 
da trovare e costoso da portare in 
superficie. Il tempo, invece, si sa 
da subito quanto è: 24 ore in un 
giorno, cioè 1.440 minuti oppure, se 
preferite, 86.400 irripetibili secondi. 
Questo è, direbbero gli americani! 
Eppure, ci sfugge sempre, non è mai 
abbastanza. Perché? 
Il motivo è presto spiegato: un conto 
è il tempo che razionalmente abbiamo 
a disposizione. Se apriamo il nostro 
negozio alle 9 e lo chiudiamo alle 19, 
le ore di apertura al pubblico sono 
proprio 10, non un minuto di più e non 
uno di meno. Un altro conto, invece, 
è la percezione del tempo, che ha a 
che fare con il nostro mondo interiore, 
con l’ambiente che ci circonda e 
con quello che noi chiamiamo il 
“momento”. 
Molto spesso chi ha un’attività 
commerciale vive in modo stressante 
le ultime ore di apertura al pubblico 
del sabato, perché sono le più dure, 
quelle che lo separano dall’agognata 
pausa della domenica o da una serata 
interessante. Ma le ore sono quelle, 
esattamente come le prime del lunedì 
o del martedì. Dunque, siamo noi a 
determinare quella percezione. 
Il problema di moltissimi di noi è che 
quelle sensazioni ci provengono dal 
profondo senza che noi riusciamo a 
sublimarle e tantomeno a gestirle. 

“Tempus fugit”, insegnavano gli 
antichi, ma pare che oggi non 
abbiamo ancora imparato a gestirlo. 
La percezione del tempo è una 
dimensione a cui risponde, però, 
anche il cliente che abbiamo di fronte. 
Provate un attimo a trasformarvi in 
clienti. Siete alla cassa di un negozio 
qualsiasi e la cassiera, invece che 
dedicarsi a voi per farvi pagare e 
lasciarvi uscire, è impegnata nella 
fase finale di una conversazione con 
il cellulare in mano. Quei saluti e 
quelle ultime parole ci appariranno 
tremendamente stressanti e lunghi, 
sebbene si tratti di qualche secondo 
di attesa. Mentre, il tempo che 
intercorre durante un’attività che 
avete desiderato da giorni e mesi, 
è sempre troppo veloce e vi lascia 
spesso un’acquolina in bocca. È o 
non è così? In una negoziazione fra 
un venditore e un cliente, queste 
sensazioni non sempre corrono sullo 
stesso binario, anzi! Molto spesso il 
cliente ha la sensazione di perdere 
il proprio tempo, mentre il venditore 
è molto interessato a descrivere le 
caratteristiche di un prodotto o un 
servizio che non incontrano il minimo 
interesse del cliente. Secondo voi, 
fra cliente e venditore, chi dovrà 
forzatamente modificare la propria 
percezione del tempo? Ovviamente 
il venditore, dovendo dimostrare 
un’elasticità mentale notevole, una 
capacità di adattamento fuori dal 
comune e - ancora una volta - una 
profonda attitudine all’ascolto. 
Ascolto inteso, in questo caso, come 
la capacità nei primi secondi e/o 
minuti di interazione con il cliente, 
di intercettare e registrare l’altrui 
percezione del tempo. 
Le domande che mi devo porre di 
fronte a un cliente sono: “Ha fretta 
questo signore? Sta cercando un 
prodotto o è interessato a una mia 
consulenza? Se gli propongo una 

soluzione alternativa al suo problema, 
sarà disposto a investire il suo 
tempo, magari modificando i suoi 
piani?”. Non è certo facile rispondere 
a queste domande, ma il solo fatto 
di porsele può migliorare la propria 
attitudine all’ascolto del cliente 
e, conseguentemente, ottimizzare 
il proprio approccio all’altro. Per 
iniziare, un semplice esempio sulla 
gestione del tempo vi farà capire 
come talvolta i grandi cambiamenti 
possano essere indotti da piccole 
modifiche delle proprie abitudini. 
Fin da piccoli, infatti, siamo stati 
stimolati a redigere con severità la 
cosiddetta “lista delle cose da fare”. 
Questa lista indica gli impegni che il 
senso del dovere di ognuno obbliga 
ad affrontare. A tutti gli effetti, la 
potremmo chiamare “lista delle cose 
che devo fare”. Cosa succederebbe, 
invece, se decideste da oggi di 
redigere, con altrettanta onestà 
intellettuale la “lista delle cose che 
voglio fare”? Pensateci un attimo, 
provate, adesso! Vi si aprirà un mondo 
nuovo. Percepirete un innalzamento 
della motivazione verso quelle cose 
che “volete” fare e, invece di dannarvi 
l’anima nei confronti dei vostri doveri 
che non avete voglia di affrontare, 
non vedrete l’ora di spuntare le 
diverse voci della vostra nuova lista. 
Certo, questo non implica che potrete 
soprassedere ai cosiddetti doveri. 
Quelli andranno comunque affrontati, 
ma se riuscirete a renderne qualcuno 
idoneo a essere inserito nella lista 
dei desideri, l’effetto diretto sarà 
l’aumento delle vostre performance 
nella gestione del tempo. Il tempo 
fugge, è vero. Tuttavia, possiamo 
provare a correre più veloce di lui, 
facendo sì che sia lui a rincorrere noi. 
Non serve riuscirci, serve provarci. 
Comunichiamo, amici. 
Non è mai abbastanza!
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Alessio Bolognesi è un promettente artista ferrarese che 
da anni concentra la sua ricerca stilistica su un soggetto 
alquanto insolito: un pupazzo di nome Sfiggy. Alter ego 
dell'artista, Sfiggy è un anti-eroe, un esserino bianco 
dalle mille vite, distrutto e poi ricucito. L'artista stesso 
dichiara “Sfiggy è me ed è tutti noi. È la nostra parte 
che vuole restare bambina per continuare a stupirsi 
della vita, affrontandola però con la consapevolezza e le 
responsabilità di un adulto”. Negli ultimi tempi il lavoro 
di Alessio si sta evolvendo e noi l'abbiamo incontrato per 
scoprire di più sulla sua parabola stilistica.
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SFIGGY 
UNO DI NOI 
CRISTINA BIGLIATTI

Ho notato che Sfiggy si sta facendo via via più marginale 
nel tuo lavoro. È destinato a scomparire?
Non scompare e non scomparirà mai perché è parte di me 
e mi rappresenta. Sfiggy appare anche nell'ultima serie, 
ma ha perso però capacità di azione. Mi riferisco alla serie 
di "Like a puppet". Quella serie è nata in un momento 
particolare in cui mi trovavo incapace di reagire, come un 
pupazzo inanimato.
Hai cominciato dipingendo su muri, carta, tela, legno...
ora stai lavorando su di un nuovo supporto. Ci puoi dire 
qualcosa a riguardo?
Si, sto lavorando sulle carte antiche che sono diventate il 
mio media preferito. Su di esse mescolo diverse tecniche 
a seconda dell'effetto che voglio ottenere, ma la base è 
sempre la stessa: un fondo di acrilico bianco e poi via con il 
pennino.
Passiamo dalla pratica alla teoria: quali sono le tematiche 
dei tuoi ultimi lavori?

A SINISTRA: Mi sento annodato - 2015 - spray e acrilico su tela
A DESTRA: Atomo
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e leggero. Da idee che erano già sul mio sketchbook è 
nata "La natura si ribella" in cui animali, armati fino ai 
denti, vorrebbero fare riflettere sul fatto che prima o poi la 
natura si riprenderà ciò che le stiamo rubando. Gli animali 
hanno un punto in comunque che a volte è difficile notare: 
hanno tutto gli occhi tondi e neri tipici di...indovina chi? :)
Qualche anticipazione per il futuro?
Non mi pongo "obiettivi" nel senso stretto del termine. 
Io devo provare piacere in quello che faccio, disegnare 
e dipingere fa parte di me ma non voglio farlo in maniera 
forzata. Ecco perché non ti so dire cosa farò domani, ma 
solo cosa sto facendo oggi.

Prima ho lavorato sull'instabilità dell'essere umano nella 
società moderna nella serie "Fuori Orientamento". Qui il mio 
piccolo alter-ego rappresentava noi stessi che cerchiamo di 
barcamenarci e tenerci in precario equilibrio (fisico, sociale 
e mentale). Poi è arrivata "Di treni, scambi e passaggi a 
livello", serie incentrata sul tema della trasformazione. Da 
sempre il treno è icona di cambiamenti, di occasioni prese 
ed occasioni perse. In questo senso il treno rappresenta un 
viaggio interiore. 
Ti stai concentrando quindi su temi più introspettivi, ma 
dov'è finito lo Sfiggy simpatico e spensierato?
Di recente sono tornato anche su qualcosa di più ironico 
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IN BOCCA AL LUPO.
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IRSOO

UNA SFIDA VINTA
Circa un anno fa Alessandro Fossetti, direttore del noto Istituto di Vinci, 
aveva anticipato a PLATFORM Optic l'apertura del Centro Ricerca all'interno 
della sua scuola e l'adeguamento dell’attività formativa agli standard 
internazionali. In questa intervista ci illustra il percorso compiuto.

A CURA DELLA REDAZIONE

Se invece intende come è partita l’attività, le posso dire 
che anche per questo aspetto sono molto soddisfatto per 
il momento. Abbiamo già due ricercatori che lavorano 
a due progetti legati alla misura delle aberrazioni, uno 
specifico per le lenti a contatto, l’altro per l’occhio. 
Altri progetti proseguono alcune attività sperimentali 
già iniziate negli anni precedenti, come quello sulla 
misura della refrazione periferica, o quello sullo studio 
dell’occhio secco. Questi due ultimi argomenti saranno 
tra l’altro al centro del nostro prossimo congresso, che si 
terrà il 23 e il 24 ottobre a Vinci. 

SI, ABBIAMO VISTO LA NOTIZIA DEL CONGRESSO. CI VUOLE 
ANTICIPARE QUALCOSA SULLA SUA ORGANIZZAZIONE?

Questa edizione sarà a numero chiuso perché, purtroppo, 
non potremo accogliere più di 100 partecipanti. 
I temi saranno quelli al centro delle attività di ricerca 
in tutto il mondo, quindi molto attuali. Cercheremo di 
portare l’attenzione dei partecipanti sugli aspetti clinici 
connessi a tali ricerche e su come il professionista possa 
sfruttare al meglio per la propria attività i loro risultati. 
Parleremo del controllo della progressione della miopia, 
di come le evidenze della ricerca scientifica ci possono 
guidare nel trattamento dei giovani miopi affinché il 
loro difetto possa non progredire, di quali argomenti 
portare a sostegno di soluzioni correttive avanzate, sia 
nei colloqui con i genitori dei bambini miopi sia nel 
confronto con gli oculisti, con i quali è opportuno sempre 
collaborare. Un secondo tema sarà quello dell’occhio 
secco e delle lenti a contatto.

LO SCORSO ANNO CI AVEVA ANNUNCIATO L'APERTURA 
DEL CENTRO DI RICERCA. COM’È ANDATA?

Se si riferisce all’inaugurazione, benissimo! 
Erano presenti due assessori regionali, un onorevole 
e un ministro, oltre naturalmente a varie autorità e 
personalità del territorio. Quindi, direi che è andata 
molto bene! Del resto, il nuovo centro è nato anche 
sulla spinta di un bando della Regione Toscana, in un 
progetto di sostegno alle strutture di ricerca e al sistema 
regionale di trasferimento tecnologico alle imprese. 
Le sinergie con l’Università di Firenze e con il CNR – 
Istituto Nazionale di Ottica, che avrà presso di noi un 
laboratorio di ricerca dedicato, stanno muovendo i primi 
passi e presto cominceranno a dare i loro frutti. 
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IL TEMA DELL’OCCHIO SECCO È STATO MOLTO PRESENTE 
NEI CONVEGNI DEGLI ULTIMI ANNI. CREDE CHE 
RIUSCIRETE A TRATTARLO SOTTO UNA NUOVA LUCE?

È vero, se ne parla da tempo ormai, potrebbe sembrare 
un argomento superato se pensiamo che i primi studi 
sull’occhio secco come causa di drop out risalgono 
ormai a più di vent’anni fa. Eppure il tema continua ad 
essere al centro delle attenzioni dei ricercatori in tutto 
il mondo: nuove idee e nuove scoperte sostengono la 
ricerca in questo settore e ridanno spinta alla speranza 
di migliorare i protocolli di trattamento e di renderli 
sempre più efficaci. I soggetti affetti da occhio secco 
aumentano con l’invecchiamento della popolazione, non 
solo tra i portatori di lenti a contatto, e sono sempre poco 
soddisfatti dei rimedi che vari professionisti hanno loro 
consigliato; ottici e optometristi dovranno confrontarsi 
sempre più frequentemente con questo problema. 
Cercheremo di illustrare ai partecipanti le certezze e i 
chiaroscuri delle procedure di esame e di trattamento 
dell’occhio secco e come i disturbi possano essere gestiti 
al meglio dal professionista, ottico o optometrista che 
sia, per portare sollievo a coloro che soffrono di quel 
problema. 

SEMBRA CHE SIATE MOLTO CONCENTRATI SULLA 
RICERCA... IN QUESTO CONTESTO COME SI INSERISCE 
LA VOSTRA ATTIVITÀ TRADIZIONALE, OSSIA LA 
FORMAZIONE? C'È STATO UN CALO DI ATTENZIONE IN 
QUESTO SENSO?

Al contrario, rivolgiamo molte attenzioni ai nostri 
allievi, e in una certa misura li “coccoliamo”, cercando 
di dar loro il meglio dal punto di vista formativo e 
scientifico. Proprio l’attività di ricerca, iniziata già 
dal 2011, sta aprendo nuovi orizzonti e dando nuovo 
vigore alla formazione continua. Abbiamo realizzato 
corsi di aggiornamento innovativi, alcuni su temi mai 
trattati così specificatamente nel nostro paese; abbiamo 
introdotto nuove materie nei corsi di optometria, penso 
all’optometria pediatrica, all’optometria geriatrica, 
alla metodologia sperimentale e alla statistica, e un po’ 
tutti gli studenti partecipano alle attività sperimentali. 

Sia gli studenti dei vari corsi che gli stessi insegnanti 
stanno traendo benefici da tali attività. Come ho già 
avuto modo di dire anche al vostro giornale, gli studenti 
di Vinci si trovano in un ambiente stimolante, senza 
eguali in Italia, partecipano fin dal primo anno alle 
attività di indagine optometrica e dal secondo iniziano 
ad utilizzare le attrezzature del Centro di Ricerca. In più, 
sono seguiti da docenti professionisti che si aggiornano 
continuamente sullo stato dell’arte della ricerca 
scientifica e clinica; in questo modo possono davvero 
confrontarsi con il mondo scientifico, con l’attività 
sperimentale, con l’innovazione tecnologica e con la 
ricerca clinica. 

QUINDI LA FORMAZIONE È RIMASTA AL CENTRO DELLE 
VOSTRE ATTENZIONI. QUALE MESSAGGIO VUOLE 
INVIARE AI VOSTRI POTENZIALI CLIENTI? 

Mi piace precisare che al centro delle nostre attenzioni 
ci sono soprattutto gli studenti. Le scelte che facciamo 
sono rivolte sempre a migliorare il servizio che diamo 
loro, sia in termini di quantità che di qualità. 
Negli ultimi anni abbiamo aumentato il numero di ore 
per studente dedicate alla pratica, sia di laboratorio 
oftalmico che di ambulatorio optometrico, facciamo 
regolarmente integrazioni e aggiunte orarie senza 
aggravio di costi per gli studenti, diamo la possibilità 
di fare attività clinica in Istituto e fuori, gestita dagli 
insegnanti, sempre senza costi aggiuntivi. 
E poi continuiamo ad innovare anche le modalità di 
realizzazione dell’attività didattica: più lavori di gruppo, 
più utilizzo di strumenti innovativi per l’insegnamento 
e l’apprendimento, introduzione dell’uso di piattaforme 
web per la conduzione della formazione, più moduli 
interattivi e più partecipazione degli studenti al 
processo formativo. Noi continueremo ad aggiornare ed 
innovare le nostre attività di formazione. 
Io credo che l’IRSOO sia considerato un riferimento, 
almeno per quanto riguarda la qualità della formazione. 
Noi non ci accontentiamo, sappiamo che non possiamo 
darci per “arrivati”, che la competizione è forte, che 
dobbiamo fare innovazione. E noi la facciamo, senza posa. 
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PRENDE IL VIA 
IL 3° EXPO OTTICA SUD
Grandi attese per un'edizione 
ancora più ricca di espositori e visitatori.

GLI OTTICI OPTOMETRISTI DI SICILIA, CALABRIA, MALTA 
E PIÙ IN GENERALE DEL SUD ITALIA HANNO GIÀ LE 
DATE DELLA PROSSIMA EDIZIONE DELL’EXPO OTTICA 
SUD A CATANIA. RICONFERMATA LA SEDE E LO SCHEMA 
ORGANIZZATIVO. Dal 22 al 24 ottobre 2016 l’appuntamento 
siciliano del Settore metterà in campo tutta l’esperienza 
maturata nelle passate edizioni per accogliere ancor meglio 
gli espositori e i visitatori. La quasi totalità delle aziende 
partecipanti nelle due passate edizioni, ha fornito agli 
organizzatori la propria volontà a partecipare nuovamente, 
incrementando la richiesta di spazio espositivo. Una 
attraente location quale è Etnapolis, a pochi minuti 
dalla ospitale ed accogliente città di Catania e uno spazio 
espositivo di oltre 4000 mq, consentiranno agli intervenuti 
di trascorrere una tre giorni all’insegna dell’incontro, 
dell’aggregazione e della crescita professionale. Prende il 
via, quindi, la possibilità per tutti gli interessati di entrare 
in contatto con la segreteria Expo Ottica Sud per pianificare 
nei giusti tempi e nel modo più opportuno la propria 
partecipazione; sapendo di poter contare, come sempre, 
sulla massima disponibilità da parte del responsabile fiera, 
Massimo Pennisi e di tutto il suo staff. Rimangono invariati i 
costi di partecipazione, le promozioni e i servizi all inclusive  
che mirano a snellire e favorire tutte le attività legate ad 
una partecipazione fieristica. Spazi espositivi pre-allestiti, 
aree delineate in pianta per il montaggio di propri stand 
in modalità personalizzata, ricevimento gratuito in fiera e 

successivo ritiro dei materiali a mezzo corriere incaricato 
dalla ditta partecipante, convenzioni con hotel, taxi e 
tanto altro ancora. Una campagna pubblicitaria di vasto 
respiro, un catalogo espositori che vede la pubblicazione 
omaggio di una pagina pubblicitaria a colori per ogni 
azienda espositrice, consentiranno la massima diffusione 
e coinvolgimento degli operatori del Settore. Un ricco 
programma di convegni con aggiornamenti rivolti agli 
Ottici Optometristi, proposti dalle aziende partecipanti oltre 
agli incontri istituzionali forniti da Federottica, presente 
con un proprio stand informativo, che sarà soprattutto 
punto di incontro con i vari presidenti provinciali, 
confermeranno ancora una volta l’importanza della 
manifestazione che nasce per fornire un ricco momento di 
aggiornamento professionale nell’area del mediterraneo. 
Ripristinati i collegamenti autostradali Palermo > Catania 
e Messina > Catania. La sede rimane, quindi,  facilmente 
raggiungibile da tutte le arterie stradali autostradali oltre 
che dalla Stazione centrale, dal porto e dall’aeroporto ed 
offre migliaia di parcheggi gratuiti coperti tutti adiacenti 
il padiglione Expo Ottica Sud. Spazi esterni ricchi di verde 
offrono un’ affascinante veduta dell’Etna e del paesaggio 
caratteristico circostante. Le  ampie e moderne aree del 
Centro Etnapolis propongono innumerevoli vetrine, punti 
di ristorazione e servizi per ogni eventuale necessità sia 
dell’espositore che del visitatore. www.expootticasud.it 
Segreteria Organizzativa: tel. 320 0437522



Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

la nitidezza riducono il riflesso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione.  

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: BABY BEACH
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DOPO L'EDIZIONE 2015, CARATTERIZZATA DA UN CLIMA 
D'AFFARI DECISAMENTE POSITIVO E DA UN NUMERO DI 
VISITATORI IN AUMENTO, il "più grande flagship store nel 
settore dell'ottica" annuncia Silmo 2016 nel segno della 
continuità, ottimizzando e incentrando l'organizzazione 
su quattro poli complementari: Moda, Salute, Innovazione 
e Formazione, in sinergia con le esigenze del mercato 
dell'ottica e dell'occhialeria. L’obiettivo è coniugare business 
e creatività alla ricerca continua di servizi volti ad agevolare 
tutti gli operatori presenti: visitatori ed espositori.
Le varie zone espositive, che coprono tutta la filiera 
(montature ottiche, solari, lenti, contattologia, ipovisione, 
materiali, strumenti ottici, allestimenti per negozi...), 
riuniscono 950 espositori provenienti da tutto il mondo e 
1.350 marchi creativi, ripartiti in una dozzina di settori ben 
identificati, che beneficeranno di una scenografia rinnovata.  
In ogni zona espositiva, sono previsti "momenti d'interesse" 
per consentire agli operatori di esplorare nuovi mercati, 

di approfittare del contesto formativo e di informarsi, 
restando connessi alle innovazioni e alle tendenze, nonché 
scambiando e condividendo le migliori pratiche... 

I MOMENTI D'INTERESSE DEL SALONE 2016: 
• Pop-Up Store delle tendenze
• Secret Store, il negozio 3.0
• Silmo TV
• Trends Mag by Silmo 
• Spazio ipovisione
• Spazio Ab Fab Lab, dedicato alle nuove tecnologie
• Silmo Academy sul tema "la lettura"
• Silmo d’Or

DAL 23 AL 26 SETTEMBRE, IL MONDO DELL'OTTICA E 
DELL'OCCHIALERIA SI RITROVA A PARIGI, un'esperienza 
unica per lo sviluppo e la diffusione internazionale di tutta 
la filiera dell'ottica. www.silmoparis.com

SILMO 2016,
VIVETE L’ESPERIENZA
Nel segno della continuità l'edizione si svolgerà su quattro 
poli complementari: Moda, Salute, Innovazione e Formazione.
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TAVAT È UN MARCHIO RELATIVAMENTE GIOVANE CHE SI È 
AFFACCIATO AL MONDO DELL’EYEWEAR NEL 2010 anche 
se in realtà, il suo fondatore, Jeremy Baines e tutto il suo team, 
vantano un background ultradecennale nell’ottica. 
Il design affonda invece le radici nel genio creativo del Professor 
Norman Schureman dell’Art Center School of Design di 
Pasadena (California) e ora, dopo la sua scomparsa, è nelle mani 
di Baines il quale continua ad onorare il suo lavoro sviluppando 
i suoi progetti a fianco dei suoi collaboratori storici. 

A conferma dell'eccellenza del lavoro svolto, la collezione 
Sopcan ha ottenuto il Bronze A’ Design Award nella categoria 
Jewelry, Eyewear and Watch Design. 
Gli A’ Design Awards, presentati ogni anno in Italia, 
rappresentano il maggiore e più importante riconoscimento al 
mondo nel settore del design. 
La giuria è composta da membri della stampa di fama 
internazionale, noti designer, importanti esponenti del mondo 
accademico e affermati imprenditori.

TAVAT

UN PREMIO 
IMPORTANTE
La collezione SoupCan di Tavat ha vinto il A’ Design Award & Competition.



                                Per informazioni: 
Via Albert Bruce Sabin 5/C, 43123 Pilastrello (PR) -  Tel. 0521/642126  - Fax 0521/643941 - info@polynew.it - www.polynew.it

�Condizioni di garanzia allegate allo strumentoo

- Lampade a fessura -- Tonometri a soffio -

- Frontifocometri -

- Forotteri -- Autorefrattometri -
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GRUPPO VEGA

INSIEME PER 
LA SOLIDARIETÀ
L'azienda di Verbania rafforza il sostegno alle associazioni del territorio con la donazione 
di 4.500 occhiali al Centro Italiano Lions per la raccolta occhiali di Chivasso. 

riconosciuto a livello internazionale come 
“Knight Vision”.
“Il gruppo Vega rinnova ancora una volta il 
proprio impegno a favore di enti, associazioni 
territoriali e sportive, che pongono in essere 
iniziative concrete per il miglioramento 
del benessere visivo, fisico e d'animo delle 
persone” ha dichiarato Vincenzo Cinque, il 
quale ha poi concluso: “Da sempre infatti ne 
condividiamo i valori, aiutando a divulgare 
e promuovere i valori fondanti  che li 
contraddistinguono”. 
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LO SCORSO 29 APRILE VEGA HA DONATO 4.500 OCCHIALI AL 
CENTRO ITALIANO LIONS PER LA RACCOLTA OCCHIALI DI CHIVASSO. 

La cerimonia, svoltasi a Casale Corte Cerro (VB), ha visto la 
partecipazione di Vincenzo Cinque - alla guida del Gruppo - di Enrico 
Baitone, presidente del Centro, e del governatore del distretto 108IA1 di 
Omegna, Rino Porini.
Il centro è l'unico presente sul territorio nazionale e, assieme agli altri 
tre presenti in Europa e ai 17 nel mondo, destina gli occhiali raccolti 
attraverso le donazioni alle popolazioni meno abbienti nei paesi in via di 
sviluppo. 
Per questa assidua attività a favore della prevenzione visiva il Lions è 
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TRA FORMAZIONE
E INNOVAZIONE
SAFER: la bacchetta magica del “benessere visivo”.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

LA LUCE BLU RAPPRESENTA UNA PARTICOLARE FORMA 
DI RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA DELLO SPETTRO 
VISIBILE, a corta lunghezza d’onda, compresa tra i 380 nm 
e i 500 nm che può avere, sia effetti dannosissimi sull’occhio 
umano sia effetti positivi sulla salute. Se la radiazione è 
superiore ai 460 nanometri, viene definita “luce blu buona”, 
al di sotto di tali lunghezze, invece, viene definita “cattiva”. 
La “luce blu buona” ha una funzione fondamentale nella 
sincronizzazione dell’orologio biologico e agisce sulla 
sfera cognitiva, sulla memoria, sul sonno e sull’attenzione, 
attraverso l’azione sulla retina.
Al di sotto dei 460 nm, invece, la luce blu diventa fortemente 
pericolosa per l’occhio umano. Si tratta per lo più della luce 
blu (non naturale) emessa dai dispositivi elettronici e digitali 
LCD e LED (display, TV, tablet, computer, etc) e dai congegni 
di illuminazione d’interni a cui siamo quotidianamente 
sottoposti. L’alta emissione di luce blu, insieme agli 
impercettibili raggi UV, la distanza ravvicinata, l’uso e 
l’abuso dei dispositivi succitati,  incidono negativamente sul 
benessere degli occhi e sui processi biologici. 
La sovraesposizione alla luce blu e ai 
raggi UV possono provocare, oltre a 
insonnia, irritabilità e cali di attenzione, 
una serie di patologie oculari importanti, 
tra cui: dislacrimie, fotofobia, bruciore, 
irritazioni, congiuntiviti croniche o 
ricorrenti, cataratta precoce e senile, 
degenerazione maculare senile, 
carcinoma basocellulare.  Tali danni 
possono essere prevenuti indossando 
dispositivi medici adeguati. 
La soluzione è SAFER: la lente “scudo” 
che, pur essendo bianca, garantisce 
un'elevata protezione tra i 410 e i 415nm, 
filtrando il 28% dell’intera luce blu e 
il 55% della luce blu dannosa. La lente 
agisce come un vero e proprio schermo 
che respinge gran parte della luce blu 

nociva proteggendo completamente l’occhio.
La lente SAFER è un prodotto brevettato e realizzato 
attraverso l’uso di uno  speciale monomero. È attualmente 
disponibile con indice 1.60, in tutte le geometrie: monofocali, 
bifocali, progressive. Filtra il 55% della  luce blu nociva 
offrendo una preziosa e tangibile protezione durante l’uso dei 
dispositivi digitali o quando si è sottoposti a fonti luminose di 
tipologia LED o fluorescenti, garantendo massima chiarezza 
visiva e immagini dettagliate ed è dedicata a un target 
eterogeneo, dai bambini agli adulti. 
Per presentare il prodotto DAI Optical Industries ha dedicato 
un happening formativo il 23 maggio 2016 presso DAI Vision 
Academy, divisione formativa DAI Optical.
L’evento “La leggenda della Luce Turchina. La bacchetta 
magica del benessere visivo”, è stato dedicato a tutti i 
professionisti della visione e ha visto la presenza di  relatori 
come Giancarlo Montani (Fondatore del “Centro di Ricerche 
in Contattologia” e Docente del Corso di Lenti a Contatto 
presso L’ Università del Salento) e Nicola Di Lernia (Esperto 
di Marketing e Comunicazione per il mercato ottico Italiano). 

Ad aprire la giornata una relazione di 
Roberto De Gennaro, CEO - DAI Optical 
Industries.
L’happening di presentazione ha avuto 
una fase tecnica dedicata all'analisi della 
lente SAFER, dei principi di protezione 
dalle radiazioni blu e dell’uso dei sistemi 
protettivi, e una successiva fase dedicata 
all’approccio commerciale sia in termini 
di business to business che di business to 
consumer. Una giornata di formazione 
utile a sottolineare i vantaggi della 
lente SAFER sia per il professionista 
della visione sia per il cliente finale, il 
grande passo innovativo e gli strumenti 
messi a disposizione dall’azienda per il 
raggiungimento del pieno “benessere 
visivo”.

PLATFORM OPTIC REVIEW
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I negozi Claro hanno infatti creato una formula 
commerciale capace di unire le più avanzate soluzioni 
della tecnologia ottica che si distinguono per la presenza 
di montature pensate e costruite in Italia ad alto tasso di 
design, per il servizio competente svolto da ottici, per la 
cura dell’esperienza d’acquisto e per una gamma di servizi 
studiati per fidelizzare il cliente per ogni esigenza di 
post-vendita.
La formula Claro prevede infine un'alta rotazione di 
prodotto e una perfetta efficienza nella gestione del 
magazzino, per rendere minima l'immobilizzazione 
economica del franchising e massima la sua possibilità 
di realizzare profitto e investire nella promozione della 
propria attività.
 
Affiliarsi a Claro è semplice e accessibile a chiunque - ottico 
diplomato - abbia voglia di investire su se stesso e su un 
marchio che da anni è in costante crescita. 
Per informazioni potete contattare la pagina dedicata allo 
sviluppo franchising sul sito WWW.CLAROITALIA.IT: un 
referente sarà disponibile a fornire tutte le indicazioni sulle 
modalità di ingresso nella rete di punti vendita Claro.

SCEGLIERE DI APRIRE UN NEGOZIO DI OTTICA È ANCORA 
OGGI IN ITALIA UNA SCELTA VINCENTE, supportata dalle 
statistiche di settore. Infatti il 60% degli italiani indossa 
occhiali e il mercato dell’ottica vale 3,5 miliardi di euro. 
Dopo un calo nel 2013, ha ripreso a crescere nel 2014 e 2015, 
segnando un +10%. Suddividendo l'intero fatturato per 
tipologie, le montature e le lenti oftalmiche occupano l'80% 
del mercato, mentre gli occhiali da sole rappresentano il 
20% delle vendite totali. Queste cifre trovano motivazione 
sia nell'aumento dei vizi di rifrazione registrato negli 
ultimi anni, sia per effetto dell'uso crescente di apparecchi 
elettronici (smartphone, tablet e pc). Tali dati sono inoltre 
convalidati da studi approfonditi, i quali certificano che 
in materia di vista non si può più lasciare nulla al caso: 
una perfetta visione è fondamentale per il benessere della 
persona perché capace di influire anche sullo stato di salute.
 
Claro è un’organizzazione di professionisti del settore che 
con osce le esigenze di chi gestisce un centro ottico a 360 
gradi. Forte della sua presenza in oltre 30 città italiane, mira 
ad allargare su tutto il territorio il suo brand, proponendo 
un nuovo modo di concepire la vista e il vedere. 

CLARO

IL FUTURO PASSA 
PER L'AFFILIAZIONE
Claro è un partner affidabile per gli ottici che desiderano aprire un punto vendita.



 

 

    
1994 - 2014

ANNI
di partnership

2020

   R
.O.M. - NIDEK



32

BLUDATA

IL TUO CENTRO OTTICO...
È GIÀ MOBILE ORIENTED?
Imprese Mobile-Oriented: un must per il presente e il futuro.

• RAGIONARE "SOCIAL MOBILE", ovvero tener 
conto del fatto che molto probabilmente moltissimi 
dei nostri fan o follower ci leggono da mobile. 
Questo significa che dovremo prevedere contenuti 
facilmente fruibili da questi dispositivi (soprattutto 
per i rimandi a link esterni), ma anche immagini che 
catturino immediatamente l'attenzione di chi, tra una 
commissione e l'altra, "butta un occhio" sui propri flussi 
informativi sociali!

• FARCI TROVARE DA CHI CI CERCA IN MOBILITÀ, 
significa essere ben presenti e geolocalizzati in modo da 
fornire indicazioni rapide e precise a chi cerca la nostra 
azienda o i servizi che offre. Come dicevamo prima, 
moltissime persone utilizzano Internet da mobile per 
cercare info su prodotti, servizi o esercizi commerciali 
intorno a loro, non essere presenti nel momento della 
loro ricerca (es. nelle Mappe di Google) equivale a 
perdere decine e decine di potenziali clienti.

• UTILIZZARE STRATEGICAMENTE UNA O PIÙ 
TECNOLOGIE DI MOBILE MARKETING per restare in 
contatto con clienti e potenziali clienti attraverso il 
dispositivo che hanno sempre con loro, il telefonino. 
Strumenti come gli SMS, App proprie o l'utilizzo di App 
terze permettono di creare una relazione con le persone 
e mantenerla.. ovunque esse siano!

E il tuo negozio... è già mobile oriented? ;)

SIAMO SEMPRE PIÙ CONNESSI ALLA RETE in ogni 
momento della nostra giornata, ma soprattutto, sempre più 
attraverso i nostri smartphone e tablet. Basta guardarci 
intorno per vedere persone di tutte le età cercare gli orari 
dell'autobus in mobilità, chiedere a Google il supermercato 
più vicino dal proprio iPhone, magari acquistare i biglietti 
per il concerto del nostro cantante preferito con il tablet 
mentre aspettiamo il nostro turno dal dentista. Ma quali sono 
i reali numeri di Internet e mobile nel Belpaese?
L'ITALIA È UN PAESE CON PIÙ ABBONAMENTI MOBILE 
CHE... ABITANTI!
Eh sì, in Italia la penetrazione degli abbonamenti mobile 
è del 135% e, secondo Nielsen-Audiweb, oltre 18 milioni di 
persone passano più di un’ora e mezza al giorno a navigare 
da dispositivi mobili, ovvero il 73% del tempo speso online.
Non solo, secondo i dati del Politecnico di Milano, il 78% dei 
navigatori da mobile dichiara di utilizzare lo smartphone 
in almeno una fase del processo di acquisto ed il 41% è un 
mobile shopper, ossia compra online tramite cellulare.
Ovviamente, tra le prime attività svolte attraverso gli 
smartphone figurano anche l'informazione, il Social 
Networking, l'invio di e-mail.
Si prevede un sempre maggiore accesso e fruizione di 
Internet da mobile nei prossimi anni e qualsiasi impresa, 
piccola o grande che sia, non può non tenerne conto nelle 
proprie strategie di marketing, sia di oggi che di domani.
COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE ORIENTARE IL MIO 
CENTRO OTTICO ALLA FRUIZIONE DA MOBILE?
Essere mobile-oriented significa presentarci e farci trovare 
in modo adeguato al mezzo con il quale sempre più persone ci 
ascoltano, scoprono e cercano.
In particolare vuol dire:
• AVERE UN SITO RESPONSIVE (adattabile ai vari 

dispositivi) o correlato di versione mobile per offrire 
un'esperienza di navigazione piacevole  a chi lo visita, 
viceversa rischiamo di perdere clienti e potenziali clienti 
che, purtroppo, non sono riusciti a scoprirci e conoscerci 
dai loro dispositivi mobili!

PLATFORM OPTIC REVIEW

VERONICA GENTILI



UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo Visita il nostro 

sito dal tuo 
cellulare

Visita il nostro sito 
dal tuo cellulare

www.irsoo.it
Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria I.R.S.O.O.
P.zza della Libertà, 18 - 50059 Vinci (FI)

Tel. 0571 567923 - Fax 0571 56520 - irsoo@irsoo.it

Dal
1970

contribuiamo a formare 
optometristi di successo



34

PLATFORM OPTIC REVIEW

SERENGETI

IL FOCUS QUEST’ANNO per il 
brand di proprietà americana, sarà 
il programma di lenti correttive da 
sole di altissimo livello, disponibile 
anche per correzioni alte e montature 
curve. Fotocromia, polarizzazione, 
taglio della luce blu, ogni tecnologia 
Serengeti sarà disponibile sulle lenti 
correttive da sole. 
Il programma VaroDrive Thin 
Design di Serengeti rappresenta 
una tecnologia di punta nel settore 
dell'ottica perché offre la massima 
tecnologia e leggerezza.
Realizzate con la tecnologia NXT (in 
Trivex), le lenti VarioDrive uniscono 
un filtro polarizzato alla tecnologia 
fotocromatica per assicurare 
un'incredibile acuità visiva in una 
lente su misura, che si rivela essere 
fino al 72% più sottile e 45% più leggera 
rispetto alle lenti tradizionali in vetro. 

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA 
VARIO DRIVE THIN DESIGN? 
Per creare lenti personalizzate e 
prodotti innovativi e leggeri, viene 
utilizzato un software capace di 
elaborare calcoli avanzatissimi. 
Il nostro algoritmo brevettato di 

VARIO DRIVE 
THIN DESIGN
L’eccellenza Serengeti disponibile su misura con lenti da sole correttive.

alleggerimento della lente è in grado 
di produrre lenti belle e funzionali 
con una zona ottica centrale. 
Ogni prescrizione è rivalutata per 
compensare distorsioni ottiche 
relative all'angolo di avvolgimento 
della montatura. 
Ogni prodotto è personalizzato in base 
alla prescrizione e alla forma del viso 
di chi lo indossa. 

UN’IMPAREGGIABILE GAMMA 
DI PRESCRIZIONE 
Serengeti offre una soluzione per 
il 99% delle prescrizioni su lenti 
monofocali e progressive, con una 
gamma di fattibilità compresa tra 
+6.00 a –8.00* (con cilindro opposto 
4.00). 

Questa tecnologia combina 
personalizzazione della lente con 
un'esperienza ottica brevettata, ottima 
per lo sport. 
Il valore di abbe è pari a 45, contro i 32 
del policarbonato 
• 10% più leggero rispetto al 

policarbonato
• 15% più leggero del CR-39 e il 75% 

più leggero del vetro
• Materiale ultra-flessibile, consente 

un’ampia scelta nel design delle 
montature (base 6 e 8). 

Serengeti offre anche un programma 
di lenti correttive da sole su lenti in 
Cristallo per una visione su misura 
impareggiabile. 

SISTEMA DI ORDINI ONLINE 
FACILITATI PER GLI OTTICI 
Dal sito www.serengeti-eyewear.it 
nel menu VaroDrive Thin Design, gli 
ottici potranno accedere direttamente 
alla piattaforma per fare preventivi 
o valutare costo e/o fattibilità di un 
occhiale. 
Inoltre sarà possibile seguire passo 
per passo lo stato dell’ordine dalla 
produzione alla spedizione.
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VITA RESEARCH

PERFORMANTE 
E DI FACILE UTILIZZO
Vita Test™ uno strumento per i professionisti del settore. Un nuovo e semplice test 
di Vita Research per la valutazione della funzionalità lacrimale.

Oltre che ai portatori di lenti a contatto, la divisione Optical di Vita 
Research si rivolge anche allo specialista di settore lanciando un 
nuovo prodotto utile per la valutazione della funzionalità lacrimale 
(Vita Test™). Con questo rapido, pratico e semplice test diagnostico, il 
professionista ha la possibilità di valutare lo status del film lacrimale 
del soggetto esaminato e orientarsi, di conseguenza, sui prodotti per 
la contattologia più idonei per il suo cliente. 
Le strisce sterili di Vita Test™ sono confezionate singolarmente ed 
ognuna di esse può essere utilizzata per la valutazione di entrambi gli 
occhi dell’individuo esaminato. In 5 secondi è possibile effettuare una 
misura quantitativa della componente acquosa del film lacrimale 
semplicemente leggendo il risultato del test su una scala di valori 
presente sul dorso della striscia che si colorerà in base al volume di 
fluido assorbito dalla zona del menisco lacrimale. 
Le caratteristiche di Vita Test™ utili per l’ottico/optometrista sono 
di immediato impatto: la praticità, la semplicità e la rapidità d’uso 
ma anche l’impiego sia nello screening della patologia da occhio 
secco che nello studio della variazione del film lacrimale del soggetto 
in seguito a particolari condizioni operative, ambientali o legate a 
particolari stati di salute. 
Molteplici, e non trascurabili, anche i vantaggi dell’individuo 
esaminato rispetto ad un test tradizionale in quanto Vita Test™ 

VITA TEST™ test per la funzionalità lacrimale

non è minimamente invasivo: la striscia non deve 
toccare la congiuntiva né la mucosa del soggetto ma 
va appoggiata sul menisco lacrimale laterale della 
palpebra inferiore per un tempo ridottissimo 
(5 secondi) per avere un dato utile. 
Per le sue peculiarità Vita Test™ è uno strumento 
performante e di facile utilizzo per supportare il 
professionista della contattologia nello studio della 
funzionalità lacrimale sia di portatori di lenti a 
contatto sia di individui non portatori. 
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SWISSFLEX È L’UNICO OCCHIALE 
COMPLETAMENTE SU MISURA, 
CONCEPITO PER ESSERE 
PERSONALIZZATO per le proprie 
esigenze visive, senso estetico e stile 
di vita. Inoltre è otticamente perfetto: 
la distanza occhio-lente, essendo la 
più vicina e stabile possibile, assicura 
sempre la visione ottimale.
Il brand utilizza HPP (High Performance 
Polymer), un polimero termoplastico 
biomedicale utilizzato nel settore 
medico ed ospedaliero. Si tratta di un 
nuovo materiale ad alta tecnologia che 
risponde ad elevati standard di atossicità 
e resistenza ed è capace di garantire 
serenità e sicurezza a chiunque debba 
indossare occhiali da vista. Inoltre è 
incolore, ha una trasparenza maggiore 
del 90% e una densità minore rispetto ad 
altri materiali nonché un’alta resistenza 
alla radiazione ultravioletta, alle 
sostanze chimiche e alla frattura. 
Inoltre, non contiene nessuna sostanza 
dannosa per l’ambiente. Il contatto con 

SWISSFLEX

VEDI CHE NON LI SENTI
Leggeri, confortevoli e personalizzabili: gli occhiali di Swissflex 
rappresentano il top del Made in Switzerland.

38

la pelle, infatti, non genera reazioni 
e l’elevata tenacità del materiale 
garantisce resistenza ed elasticità, 
assicurando così sicurezza e comfort 
visivo. Grazie a HPP, gli occhiali 
Swissflex sono leggerissimi (pesano 
solo 2,4 gr), hanno un'elevata flessibilità 
e sono completamente atossici e 
anallergici. Infine, sono altamente 
resistenti a impatti, colpi, torsioni e 
abrasioni e hanno un'ottima stabilità. 

Completamente ininfiammabili, non 
hanno nessun elemento in metallo.
Gli occhiali Swissflex sono conformi 
alla Direttiva Europea 93/429/CEE, 
classificati secondo allegato VI, classe 
1; sono anche stati classificati dalla 
USP, United States Pharmacopoeia 
come Class VI, la più alta prevista, e 
soddisfano la normativa europea ISO 
10993.

LE LINEE SWISSFLEX
Sono diverse le collezioni che il 
brand propone: Classic - la collezione 
all’avanguardia, Classic Contur - la 
montatura confortevole che mostra il tuo 
colore preferito, Rainbow - gli occhiali 
dall'anima tecnologica e spirito sportivo, 
Fashion - montature che coniugano 
comfort e moda e per i più piccoli Joy - la 
linea che piace ai bambini e alle mamme.
Tutti i prodotti Swissflex sono distribuiti 
in esclusiva da Eyeconfort. Dietro a cui 
c’è la storia, l’esperienza e l’innovazione 
di Giorgio Sichel & C., realtà leader nella 
distribuzione in Italia a partire da fine 
anni '50.



Scopri la tua natura vincente!
Dal 18 aprile al 18 luglio 2016, acquistando 3 confezioni da 30 lenti a contatto 
giornaliere Biotrue® ONEday o Biotrue® ONEday per Presbiopia,  
ricevi una custodia waterproof in omaggio e una cartolina con 3 codici da registrare 
sul sito www.vincere-partedite.it oppure da inviare tramite SMS al numero 335 1730029 
per partecipare al concorso.

Montepremi Concorso: € 3.940,00 + IVA. Estrazione finale entro il 31/07/2016. Regolamento, modalità di partecipazione via web e SMS, informativa privacy, caratteristiche 
e dettagli dei premi su www.vincere-partedite.it. È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

®

2° Edizione

Con 1 codice  
puoi vincere subito 
1 Samsung Gear S2 
oppure a scelta del vincitore 
1 Samsung Galaxy A5.

Bastano solo 3 codici  
per partecipare all’estrazione 

finale di un Samsung TV 
Curved Led 55”.

Premio settimanale 

Premio finale 

Registrati al sito e scarica subito il tuo buono sconto da 8 euro!



PLATFORM OPTIC REVIEW

I materiali per le lenti da sole spesso obbligano i consumatori 
ad accettare un certo livello di compromesso. 
Le lenti in vetro standard possono offrire elevati livelli di 
nitidezza e resistenza ai graffi, a discapito di leggerezza e 
resistenza agli urti. 
Le lenti tradizionali in policarbonato sono leggere e antiurto, 
ma offrono un basso livello di nitidezza e scarsa resistenza 
ai graffi. E per chi necessita di lenti da vista, la scelta è 
ancora più limitata. Ora Maui Jim, Inc.®, l'azienda nota 
per le sue lenti otticamente corrette e prive di distorsione, 
caratterizzate da un trattamento brevettato e dalla presenza 
di terre rare, ha introdotto una tecnologia rivoluzionaria 
che eliminerà ogni compromesso. Grazie a un materiale 
brevettato, le nuovissime lenti MauiBrilliant™ offrono una 
nitidezza prossima a quella del vetro (e quasi il doppio 
della nitidezza delle lenti tradizionali in policarbonato), 
utilizzando sempre l'apprezzata tecnologia di Maui Jim  
PolarizedPlus2®. Ciò significa che anche queste lenti 
eliminano il riflesso, assorbono il 95% dei raggi HEV e 
bloccano il 100% dei raggi UV, esaltando i colori a livelli mai 
raggiunti. Verso la fine della prossima estate, Maui Jim 
intende rendere disponibile questo rivoluzionario materiale 
anche per le lenti da vista, in modo che anche chi necessiti di 
lenti correttive non debba più scendere a compromessi.  
Oltre ad offrire una nitidezza eccellente ed esaltare  
dei colori, MauiBrilliant è anche il materiale più 
leggero prodotto da Maui Jim, quasi un terzo del peso 
del vetro standard. A tutto ciò si aggiunge un livello 
estremamente elevato di resistenza agli urti e ai graffi 
che rende MauiBrilliant™ il materiale per lenti Maui Jim  
tecnologicamente più avanzato attualmente disponibile. 
Infatti non è possibile trovare una lente anche per 
prescrizione  con una  qualità maggiore di MauiBrilliant™ 
in quanto a  leggerezza e  nitidezza, con montature 
leggere e resistenti in grilamid o titanio, naselli e astine 
ipoallergeniche in gomma, oltre a un’ampia gamma di lenti  
per differenti condizioni di luce, tutti gli occhiali da sole Maui 
Jim offrono massimo comfort e versatilità. 
Ancora una volta, nessun compromesso.

TECNOLOGIA 
RIVOLUZIONARIA  
Le lenti più avanzate attualmente disponibili: MAUIBRILLIANT™.

INIZIALMENTE, LE LENTI MAUIBRILLIANT SARANNO 
DISPONIBILI IN TRE NUOVI MODELLI GLASANT:

KUMU: disponibile in rame lucido metallizzato con lenti 
HCL® bronzo, blu con lenti grigio naturale, canna di fucile in 
Maui HT™ e nero lucido con lenti Maui Rose®. 
ALAKA’I: disponibile in rame lucido metallizzato con lenti 
HCL bronzo, blu con lenti grigio naturale, canna di fucile in 
Maui HT e nero lucido con lenti Maui Rose®. 
KUPUNA: disponibile in rame lucido metallizzato con lenti 
HCL bronzo, blu con lenti grigio naturale, canna di fucile in 
Maui HT e nero lucido con lenti Maui Rose®.
(Per tutti e tre i modelli: disponibilità per lenti da vista da 
agosto 2016). 
Servizio Clienti  800.122.754 - www.mauijim.com

MAUI JIM
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Mod. ALAKA'I_743-06

KUPUNA_ht742-02d

Mod. KUMU_h724-23



Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

QUANDO TI SORRIDONO GLI OCCHI.
PASSA ALLE LENTI A CONTATTO OXOlens: 
CHIEDI AL TUO OTTICO 
QUELLE PIÙ ADATTE A TE.
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VENTIDUE MILIONI DI PERSONE. 
È questo l’impressionante numero (fonte Istat 
2015) delle persone che, in Italia, soffrono di 
presbiopia. Si tratta, secondo le stime, del 
41% degli ultraquarantenni e del 53% degli 
ultracinquantenni (Indagine E.F.O.P. da AC 
Nielsen C.R.A.). Ma l’aspetto ancora più 
rilevante è che molti di loro non sanno che 
per vedere meglio basterebbe indossare un 
paio di lenti a contatto. “Secondo le stime – 
dichiara Andrea Croce, Head of  Business 
Unit Vision Care di Bausch + Lomb – ognuno 
di noi passa 10,5 ore al giorno davanti a 
smartphone, pc, tablet o altri dispositivi 
digitali. E tra i protagonisti di questa era non 
ci sono solo i giovani, ma anche gli over 40. 
Ed è proprio per venire incontro alla loro 
esigenza di vedere meglio che abbiamo creato 
BIOTRUE® ONEDAY FOR PRESBYOPIA, le lenti 
a contatto giornaliere per la correzione della 
presbiopia che offrono una visione ottimale a 
tutte le distanze, confortevole in ogni situazione 
e, soprattutto, per tutto l’arco della giornata”. 
“Può succedere – continua Andrea Croce di 
Bausch + Lomb – che a fine giornata, dopo aver 
passato molte ore di fronte ad uno schermo i 
nostri occhi siano affaticati e la nostra vista si 
appanni. È stato calcolato, infatti, che in questi 
soggetti diminuisce fortemente il numero di 
ammiccamenti al minuto e di conseguenza 
l’idratazione dell’occhio. Nei portatori di lenti 
contatto poi, provoca una alterazione della 
forma delle lenti e di conseguenza una minor 
nitidezza della messa a fuoco e delle immagini.  
Ed è per questo che in BIOTRUE® ONEDAY  è 
contenuta la stessa quantità di acqua presente 
nei nostri occhi così da evitare la disidratazione 
della lente e offrire una visione chiara e nitida 
per tutto il giorno”. 

BAUSH+LOMB

BIO-ISPIRATA 
E CONFORTEVOLE
Biotrue® ONEday: la nuova lente a contatto per tutti gli over 40.

Chiedi subito le Lenti a Contatto 
Giornaliere Biotrue® ONEday 
per Presbiopia: un nuovo benessere 
visivo è a portata di mano.

tra te e il bello della vita?

Che distanza c’è

3-ZONE
Progressive™

Design

per Presbiopia

È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. 
Aut. Min. del 31/07/2014.
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Non avvertire sensazione di secchezza, sentire gli occhi riposati 
fino fine giornata, questi sono i benefici che il portatore di lenti 
a contatto ricerca, nell’utilizzo delle lenti a contatto. Chi sceglie 
questo mezzo di correzione vuole sentirsi a proprio agio.
Da un’ indagine Johnson & Johnson1, visione e comfort fino a 
fine giornata sono indicate tra le più importanti caratteristiche  
per scegliere le proprie lenti a contatto. La ricerca scientifica 
ACUVUE® ha permesso di mettere a punto la tecnologia 
LACREON® presente in 1-DAY ACUVUE® MOIST,  1-DAY 
ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM e da oggi in 1-DAY 
ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, le nuove lenti a contatto per 
correggere la presbiopia. La linea 1-DAY ACUVUE® MOIST, 
pensata per tutte le esigenze visive, è realizzata con materiale 
etafilcon A e la tecnologia LACREON® che fissa l’agente umettante 
PVP (Polivinilpirrolidone) all’interno della lente garantendone 
l’idratazione e riducendo in modo significativo il coefficiente 
d’attrito sulla superficie oculare. La permanenza del PVP 
all’interno della matrice del polimero rappresenta un sostanziale 
beneficio per il portatore in termini di comfort soggettivo3. 
Il materiale etafilcon A consente di mantenere il Lisozima, enzima 
presente nel film lacrimale, al suo stato naturale. Il Lisozima 
infatti, può essere compromesso dall’ utilizzo delle lenti a contatto; 
ciò può attivare i biomarcatori infiammatori che possono portare 
ad irritazione4. L’etafilcon A, grazie alle sue caratteristiche, ha 

mostrato mantenere un significativo quantitativo di enzima 
nel suo stato attivo, limitandone il deterioramento5 e agendo 
positivamente sul livello dei biomarcatori infiammatori4  che 
provocano irritazioni. 
Cosa può significare per il contattologo proporre un prodotto 
che incontra appieno il bisogno di comfort del portatore di lenti a 
contatto?  
• DIMINUZIONE DEL RISCHIO DI DROP OUT. Se gli occhi 

traggono beneficio dalle lenti a contatto rimanendo 
riposati e freschi per tutta la giornata, i portatori non le 
abbandoneranno.

• FIDELIZZAZIONE. Il contattologo che supporta il proprio 
cliente, centrando il bisogno del massimo comfort, rafforza 
la relazione di fiducia e pone le basi per un rapporto duraturo 
nel tempo.

1-DAY ACUVUE® MOIST,  1-DAY ACUVUE® MOIST FOR 
ASTIGMATISM e 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL,  
offrono un beneficio ulteriore al portatore di lenti a contatto 
ovvero la protezione dai raggi UV. Come tutte le lenti a contatto 
della gamma Acuvue, la linea  MOIST è dotata di filtro UVA e UVB 
(bloccando più del 95% dei raggi UVB e l’80% dei raggi UVA)6.
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• 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.w

JOHNSON & JOHNSON

1-DAY ACUVUE® MOIST: 
COMFORT A FINE GIORNATA 
CHE FA LA DIFFERENZA

GAME: 160516105041252
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Confezioni da 30, 90 o 180 lenti? Una questione di servizio
1-DAY ACUVUE® MOIST è disponibile in confezioni da 30, 90 e 180 lenti 
e 1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM e 1-DAY ACUVUE® MOIST 

MULTIFOCAL in confezioni da 30 e 90 lenti. Per il contattologo l’opportunità 
di proporre formati differenti non è legata solo ad un’offerta di tipo 
economico. Diversificare la scelta è un servizio per portatore di lenti a 
contatto che trova in tal modo una risposta ai suoi bisogni mutevoli nel 
tempo, a vantaggio di una maggiore fidelizzazione.



delta 2tM R e I N V e N t I a M O  l a  S e M P l I C I t À

“ tUttO Il MIO laVORO
CONCeNtRatO IN UNa
SOlUZIONe all-IN-ONe.”

Affidati al nuovo sistema di molatura compatto, funzionale, di 
elevata precisione e con comandi touch-screen per sagomare 
le lenti direttamente nel tuo Centro Ottico. E offri ai tuoi clienti un 
servizio di pronta consegna dell’occhiale.  

DELTA 2, la soluzione che cercavi è già qui!

Essilor Divisione Strumenti - Via Noto, 10 - 20141 MILANO | Tel: +39 02 535791 - Fax: +39 02 53579260 - www.myessilor.it
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I SOCIAL NETWORK SONO STATI I GRANDI PROTAGONISTI DEI CORSI ON-
LINE (WEBINAR) ORGANIZZATI DA CECOP per i propri associati nel 2015 e della 
primissima parte del 2016: a partire da aprile, il calendario dei webinar si è arricchito, 
grazie anche alla collaborazione delle aziende partner del gruppo come Rodenstock, 
CooperVision e Safilo, che hanno messo le proprie professionalità a disposizione degli 
associati. Sono nati così una serie di percorsi, che spaziano dalle lenti oftalmiche 
alla contattologia, passando per il consumatore e per gli ormai immancabili 
appuntamenti con la comunicazione on-line. Tra i temi trattati per le lenti oftalmiche, 
ci sono centratura, lenti progressive e prismi; il consumatore è il protagonista sia 
dei corsi di contattologia, che aiutano l’ottico a proporre in maniera efficace le lenti 
a contatto (anche multifocali), sia dei corsi legati alla vendita delle montature, 
che analizzano il comportamento del consumatore in tutte le fasi dell’acquisto, 
analizzando i diversi profili di consumatori, i loro processi decisionali e come aiutarli 
nella scelta nell’ottica tramite il visual merchandising. 
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.   

CECOP

SI AMPLIA 
LA FORMAZIONE 
ON-LINE 
PER GLI ASSOCIATI
Non solo gestione dei social network per i corsi on-line del gruppo; si parla anche 
del consumatore e di temi tecnici, legati alle lenti oftalmiche e alla contattologia.
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Questo avviene in contrasto con gli standard fisiologici, 
causando l’alterazione dell’omeostasi tra i due sistemi 
effettori (convergenza e accomodazio ne).
Lo stress eccessivo che deriva da queste attività visi ve, 
unitamente ad altri fattori come l’inefficienza del sistema 
visivo, lo stato fisico ed emotivo del sog getto, le condizioni di 
lavoro (es. illuminazione), la durata e la richiesta cognitiva 
dell’attività visiva in questione, possono favorire, a lungo 
termine, l’insorgenza dell’astenopia accomodativa.
L’Optometrista, attraverso opportune misurazioni e 
considerazioni, è in grado di ottimizzare l’approccio visivo 
del paziente relativamente a tali attività visive. 
Analizzando e compensando gli eventuali squilibri 
presenti a livello oculare (ametropie, squilibri della visione 
binoculare, ecc.), può cercare di ridurre o estinguere le 
eventuali astenopie legate allo svolgimento di queste 
attività, ma spesso questi accorgimenti non sono sufficienti.
In seguito a quanto detto in precedenza ci si è chie-
sto: è possibile ipotizzare che un apporto di nutrienti 
fondamentali nella dieta, che entrano in gioco nelle 
attività muscolari e metaboliche dell’organismo, possa 
fornire un supporto aggiuntivo al sistema visi vo durante 
lo svolgimento di attività visive, intense e prolungate, a 
distanze prossimali?
L’obbiettivo dello studio è stato proprio quello di ri spondere 
a tale quesito, integrando nella dieta giornaliera dei soggetti 
analizzati i seguenti nutrienti: potassio, magnesio, luteina 
ed L-carnitina.
Il potassio ed il magnesio hanno un ruolo chiave nel 
mantenimento dell’omeostasi dell’organismo e del 
metabolismo energetico cellulare, inoltre, da essi dipende la 
contrazione muscolare. 
La luteina è un carotenoide della famiglia del le xantofille, 
concentrata principalmente nella ma cula retinica ed in 
minor quantità nel cristallino. Questa sostanza svolge 
un’importante attività antiossidante prevenen do il danno 
causato dai radicali liberi, raffor zando e stabilizzando 

L’astenopia accomodativa è una sindrome causata da un 
eccessivo affaticamento dei muscoli oculari, deputati alla 
messa a fuoco nella visione da vicino, e anche da un elevato 
stress retinico. Solitamente viene attribuita a soggetti 
presbiti o ipermetropi, so prattutto di età avanzata, a causa 
della loro ridotta capacità di accomodazione. 
Questo studio effettuato da Vincenzo di Santo per la sua 
Tesi di Laurea presso l’Università Bicocca di Milano, 
indirizzo di Ottica e Optometria, dimo stra che l’astenopia 
accomodativa può colpire an che individui di giovane età (lo 
studio è condotto su ragazzi tra i 21 ed i 25 anni) ed evidenzia 
come l’integrazione alimentare mirata aiuti a combatterne 
i sintomi.
Il sistema visivo in persone che svolgono per pro fessione o 
per hobby, un’intensa attività visiva a di stanza prossimale 
come videoterminalisti e stu denti, è il sistema diret tamente 
e maggiormente utilizzato.
Durante lo svolgimento di queste attività si veri fica una 
costante domanda al punto prossimo che, per consentire il 
normale svolgimento dell’attività visiva, stimola l’organi-
smo a integrare a lungo accomodazione e convergenza. 

OPTOX

INTEGRAZIONE E 
SALUTE OCULARE
Valutazione degli effetti di OPTOdrase sull’astenopia accomodativa. 
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le membrane cellulari. Oltre all’importante attività 
antiossidante, la luteina genera un filtro naturale sui 
pigmenti maculari impendendo alle radiazioni lumi nose 
nocive (luce blu) di raggiungere e danneggiare il tessuto 
sensibile della retina. 
La L-carnitina, infine, è un aminoacido di cui l’orga nismo 
usufruisce per convertire i grassi in energia di pronto 
utilizzo. Tali nutrienti, nello studio, sono stati impiegati per 
mezzo di un integratore alimentare granulare idroso lubile, 
OPTOdrase di OPTOX. 
È stato preferito un integratore alimentare, anziché i 
normali alimenti presenti in natura (che ovviamente 
contengono i nutrienti menzionati), per questioni di 
maggiore precisione e maggiore praticità di assun zione per 
i soggetti analizzati.
La selezione dei soggetti da trattare con OPTOdrase, è 
avvenuta per mezzo di test optometrici preliminari (per 
testare le abilità vasomotorie necessarie ad un adeguato 
utilizzo della visione) e questionari anamnestici (per la 
valutazione della tipologia e dell’intensità dei sintomi).
Sono stati scelti 15 soggetti, tutti emmetropi e di età 
compresa tra i 21 ed i 25 anni. Il fattore in comune è che essi 
svolgono un’attività visiva a distanza pros simale per tempi 
non inferiori alle 6 ore giornaliere. Ad ogni soggetto è stata 
sottoposta la stessa batteria di test optometrici e lo stesso 
questionario anamne stico prima, durante ed al termine del 
trattamento con gli integratori alimentari.
La durata del trattamento è stata di 45 giorni (primo 
controllo dopo 30 giorni e secondo dopo 15 giorni dal 
primo). La batteria di test prevedeva una raccolta dati 
inerente a: stato formico, vergenze fusionali po sitive e 
negative, risposta accomodativa, ampiezza accomodativa, 
facilità accomodativa (monoculare e binoculare), facilità 
delle vergenze, sensibilità al contrasto e recupero 
dall’abbagliamento. Tutti i test, ad eccezione della 
sensibilità al contrasto e del re cupero dall’abbagliamento, 
sono stati eseguiti a di stanze prossimali (40 cm) ed a campo 
libero, al fine di riprodurre il più possibile le normali 
condizioni di impiego del sistema visivo da parte del 
paziente.
Tutte le valutazioni pre, durante e post trattamento, sono 
state eseguite in ogni soggetto al termine della mansione 
giornaliera, quando il grado di stress e di tensione 
muscolare risultano essere meno tollerati dall’organismo.
I dati raccolti nella visita iniziale, nel primo confron to dopo 
30 giorni e nel secondo dopo 45 giorni di trattamento, sono 
stati analizzati e confrontati me diante analisi statistica. 
Da tale analisi è emerso un incremento statistica-
mente significativo (p<0,05) delle performance vi sive 
dopo 30 giorni di trattamento con OPTOdrase, per i 
seguenti test: 

• rottura vergenze fusionali positive;
• facilità accomodativa monoculare e binoculare;
• facilità delle vergenze;
• sensibilità al contrasto; 
• recupero dall’abbagliamento.
Il secondo controllo è stato eseguito dopo 45 giorni, 
mettendo a confronto i dati registrati nelle due mi surazioni, 
ed è emerso un incremento positivo delle performance per il 
test della sensibilità al contrasto.
Per gli altri test, da cui si è evinto un miglioramento 
significativo nel primo controllo, nel secondo è sta to notato 
qualche ulteriore miglioramento, che però non è risultato 
essere statisticamente significativo.
Al termine di questo studio è emerso che l’introduzione 
nella dieta di alcuni nutrienti quali potassio, magnesio, 
luteina e L-carnitina, contenuti in OPTOdrase, sem brano 
influenzare positivamente diverse abilità visive dopo i primi 
30 giorni di trattamento.
Dai questionari anamnestici è emerso che il 60% dei 
pazienti ha riscontrato miglioramento, in termini 
d’intensità, per i seguenti sintomi: tensione associata 
all’attività visiva, bruciore, lacrimazione, mal di testa, 
visione sfocata e sensibilità alla luce.
In conclusione, possiamo dire che l’astenopia acco modativa 
è quasi sempre associata a individui che usano in maniera 
intensa e prolungata la visione da vicino, a prescindere da 
difetti visivi e dall’età.
Solitamente l’Ottico-Optometrista cerca di risolvere 
le astenopie tramite correzioni visive, ma spesso ciò 
non è sufficiente. Questo studio mette in evidenza come 
la supplementazione di nutrienti fondamentali per il 
metabolismo muscolare ed oculare, assunti tramite 
OPTOdrase (un integratore specifico per gli occhi), sia 
utile per migliorare le performance visive e per ridurre 
la sin tomatologia, in individui che lamentano astenopia 
accomodativa.
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NIDEK/ROM

LA PERFEZIONE 
SI FA IN 4
TONOREF™ III: nuovo AUTOREF /AUTOCHER /TONOMETRO a soffio e PACHIMETRO.

NIDEK TONOREF™ III È IL NUOVO AUTOREF /AUTOCHER /
TONOMETRO A SOFFIO E PACHIMETRO DI NIDEK, LEADER 
MONDIALE NELLA PROGETTAZIONE E NELLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI OFTALMICI, OPTOMETRICI E DI SISTEMI DI 
MOLATURA. 
NIDEK è stata la prima a combinare un autoref/autocher 
con un tonometro a soffio, assicurandosi un enorme 
successo con TONOREF II. 
Con TONOREF™ III è 
stato fatto un passo 
ulteriore verso 
la perfezione, 
aggiungendo 
la funzione 
pachimetrica, 
per acquisire 
una completezza 
ancora maggiore 
dei dati rilevati 
e delle funzioni 
utilizzabili e 
per ottenere un 
quadro clinico 
estremamente 
accurato, il tutto 
tenendo ferma la 
semplicità d'uso che 
caratterizza i prodotti 
NIDEK.

La pachimetria di 
TONOREF™ III 
permette il calcolo 
automatico della 
pressione intraoculare  
(IOP) e un'adeguata 
compensazione in base allo 
pessore corneale. 

TONOREF™ III incorpora due altre funzioni cliniche 
molto importanti, la misurazione oggettiva del potere 
accomodativo con il test dall’accomodazione e la 
semplice valutazione delle opacità con immagini in 
retroilluminazione.

Di seguito le caratteristiche principali di TONOREF™ III:
•    Visualizzazione perfetta di un'ampia 

area pupillare (fino a 6 mm di 
diametro) 

• SLD (Super 
Luminescent Diode) e CCD 

estremamente sensibile
•       Misurazione 

cheratometrica ad anelli 
doppi

•      Misurazione 
simultanea della 
dimensione pupillare 
e della dimensione 

corneale
• Semplice valutazione delle 

opacità con immagini in 
retroilluminazione
• APC (Controllo Automatico 

del soffio) avanzato e riduzione 
del rumore per una misurazione 
tonometrica accurata e confortevole

• Calcolo automatico della 
compensazione IOP (pressione 

intraoculare) in base allo 
spessore corneale

• Autoshooting e 
Autotracking 3D con 
autofocus in tutte le 
misurazioni

• Schermo a colori LCD 
orientabile da 7''.



Distribuito in Italia da:    

Eyeconfort S.r.l.   -   Via S. Marco, 13 - 35129 PADOVA - Italia - 

Tel. 049 7800065 - Fax 049 8079246   www.swissflex.it  -  info@eyeconfort.it

Classic Contur: 
la montatura dal confort mai visto prima, 
mostra il colore preferito.

Migliore visione, 
massimo comfort

Massima 
personalizzazione

100% svizzero
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TutorNET ha presentato anche TutorVISION CV, il nuovo 
strumento di rilevamento dei centri focali da vicino che 
utilizza uno specchio posizionandolo in mano al cliente. 
Questo strumento è leggero (pesa circa mezzo chilo) 
ed è dotato anch'esso di interfaccia wifi e telecamera 
da 5 Mpixel. Alimentato da una batteria interna, è 
estremamente pratico ed efficace. 
Il rilevamento dei dati necessari alla realizzazione degli 
occhiali progressivi è intuitivo, ad errore zero e permette 
di stabilire asimmetrie delle distanze interpupillari.

Tra le novità di Mido, segnaliamo la maschera per la 
simulazione delle lenti e dei trattamenti in realtà virtuale: 
TutorVR. 
Il simulatore, caratterizzato da una grafica altamente 
realistica, rappresenta la nuova frontiera nel supporto 
marketing alla vendita.
Infine, il gestionale TutorNET è stato arricchito del 
pacchetto marketing, che presenta ora importanti 
novità gestionali, tra cui l'analisi dei dati e la business 
intelligence. 
Infine, è stata inserita la gestione del magazzino 
utilizzando oltre i consueti codici a barre anche gli 
SmartTag, abbinabili anche all'antitaccheggio.

SI È RESPIRATA UN'ARIA FRIZZANTE ALL'INTERNO DELLO 
SPAZIO ESPOSITIVO DI TUTORNET A MIDO. 
In particolare, ha destato interesse il nuovo sistema di 
centratura a colonna, rinnovato nell'estetica ed arricchito 
di nuove funzioni. Totalmente wifi, è possibile comandarlo 
semplicemente con un tablet windows 10 o con un iPad e 
gestire la centratura da più postazioni. 
Altra novità tecnica è l'adozione di una telecamera digitale 
ultraluminosa da 5 megapixel. ll sistema permette anche 
di ottenere in pochi istanti e con facilità tutti i parametri 
di centratura, anche per le lenti di nuova generazione Free 
Form. 
Per quanto riguarda l'estetica, è possibile personalizzarlo 
scegliendo tra una vasta gamma di colori e optare tra la 
versione a colonna alta due metri, la versione da banco o 
quella da parete.
Il prezzo è accessibile a tutti perché l'azienda produce 
interamente lo strumento, sia dal punto hardware che 
software. 
Durante la fiera i visitatori hanno potuto provare i 
chioschi interattivi da 55 pollici dedicati al digital signage 
e alle presentazioni multimediali. 
Dotati di schermo touch screen e computer con processore 
Intel I5, sono veri e propri computer, utilizzabili per 
qualsivoglia software all'interno del negozio.

TUTORNET

UN OTTIMO FEED BACK
La novità presentate da TutorNET a Mido sono state accolte con interesse 
dai visitatori professionisti.



“Per un look irresistibile ad un 
prezzo così delicato”

Lisa, giornalista

Acuitis All Inclusive

montatura + 2 lenti

Acuitis, un concetto esclusivo e innovativo 

Via Rimini 49, 59100 Prato (PO)
tel. 0574 21460 - 0574 22344

Richiedi maggiori informazioni al nostro Customer Service:
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proiettore CP-500 possono essere comandati dalla console 
del forottero con connessione wireless.
È possibile programmare una sequenza di ottotipi, e 
scegliere alcune lenti specifiche o filtri da inserire nel 
forottero alla presentazione di un determinato test. 
Tutto è personalizzabile nel minimo dettaglio, al fine di 
rendere l’esame veloce e preciso. Le lenti del forottero 
DR-900 hanno un diametro tra i più ampi del mercato e il 
design dello strumento permette un campo visivo di ben 40°, 
un dato importante che permette precisione nell’esame. 
La memoria interna permette di salvare fino a 5 diversi 
dati di refrazione, che possono essere richiamati con un 
semplice touch per far capire all’esaminato le differenze 
di visone.  La tavola dei test per vicino è fornita nel set 
standard ed è dotata di un sistema di illuminazione 
automatica a LED.  La stampante è posta dietro il pannello 
comandi e ha un sistema di taglio automatico della carta. 
Con gli strumenti Shin Nippon l’esame della vista unisce la 
rapidà del test alla sua stessa precisione ed accuratezza.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 
0521 64 21 26 OPPURE VISITARE IL SITO 
POLYOFTALMICA WWW.POLYNEW.IT PER CONOSCERE 
I DETTAGLI E LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO.

IL DR-900 RIVOLUZIONA LA CONDUZIONE DELL’ESAME 
REFRATTIVO; in pochi semplici step, è possibile effettuare 
un esame di accuratezza assoluta e senza errori. 
Il forottero computerizzato Shin Nippon si caratterizza 
per un pannello comandi touch screen dall’interfaccia 
semplicissima al fine di permettere all’operatore interventi 
facili e veloci.  La tecnologia di ultima generazione e 
l’esperienza Shin Nippon permettono un cambio di lenti 
ultra rapido e silenzioso.  L’esame è totalmente gestito dal 
pannello comandi centrale, che gestisce comodamente e 
istantaneamente l’attività di tutti gli strumenti refrattivi 
dello studio (Autorefrattometro, Frontifocometro, Monitor 
o Proiettore di ottotipi e Forottero). Il pannello comandi 
è dotato di una tastiera ergonomica con manopola di 
navigazione, che insieme al monitor da 10.4 pollici touch-
screen, permette di accedere a tutte le funzioni del forottero 
e degli altri strumenti ad esso collegati. I movimenti del 
forottero sono estremamente veloci e silenziosi. I dati 
provenienti dall’autorefrattometro e dal frontifocometro 
possono essere richiamati in tempo reale con un semplice 
touch, per permettere all’esaminato una comparazione 
immediata tra la visione con la vecchia e la nuova 
correzione. Anche il monitor di ottotipi Shin Nippon o il 

POLYOFTALMICA

LA PERFEZIONE 
DELL’ANALISI VISIVA 
CON UN TOCCO
Il forottero computerizzato DR-900 di Shin Nippon, interfacciandosi
a tutti gli altri strumenti, è il necessario supporto tecnologico per condurre 
un accurato esame della vista con semplici comandi touch screen.



SEIKO CURVED 
- il futuro degli 
occhiali sportivi

Occhiali sportivi o di tendenza  
con lenti curve per immagini brillanti  
sia con lenti monofocali che progressive:  
tutto questo è SEIKO CURVED.
Grazie all’innovativa High Curved  
Technology (HCT) avrai visione e stile perfetti.  
In ogni momento e ovunque.

SEIKO Optical Italia
Tel. 02 97224.1 - www.seiko-optical.it
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DAILIES TOTAL 1® torna a parlare ai suoi consumatori con un nuovo 
spot in prima visione in Italia. Anche per il 2016 è stato stanziato 
un ingente  investimento per promuovere le uniche lenti a contatto 
giornaliere con Gradiente Acqueo, con un contenuto d’acqua che 
passa dal 33% nel nucleo della lente ad oltre l’80% sulla superficie*1, 
fino a raggiungere quasi il 100% nel punto più esterno*1-4. La nuova 
campagna DAILIES TOTAL1® sarà on air per oltre 10 settimane, 
a partire dal 1° maggio. La programmazione è stata prevista sulle 
principali emittenti e sui siti web in target. La nuova comunicazione 
raggiungerà 490 milioni di contatti. Lo spot, oltre a presentare i benefici 
di comfort dell’unica lente a contatto con Gradiente Acqueo, invita i 
consumatori ad accedere al sito web www.congliocchi.it e scaricare un 
buono per poter richiedere un campione omaggio di lenti a contatto 
giornaliere DAILIES TOTAL 1® da ritirare presso un negozio di  ottica 
che tratta il prodotto. Si tratta dunque di una massiccia campagna 
TV e Web a supporto di quella che è stata riconosciuta come la lente 
a contatto preferitaǂ per soddisfare le esigenze dei clienti. Le esclusive 
proprietà di nucleo e superficie delle lenti a contatto giornaliere 
DAILIES TOTAL 1®, infatti, offrono una notevole soddisfazione dei 
clienti e le performance ne rafforzano la fiducia5:

Le lenti contatto giornaliere DAILIES TOTAL 1® sono quindi adatte 
per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di  clienti:
• PORTATORI A TEMPO PIENO che indossano le lenti a 

contatto per molte ore al giorno. 
• PORTATORI SINTOMATICI che lamentano fastidio verso la 

fine della giornata. 
• NEOPORTATORI che sono sempre stati restii verso la categoria 

delle lenti a contatto.
Inoltre, da ottobre 2015 DAILIES TOTAL 1® ha allargato la sua 
gamma, introducendo:
• i nuovi poteri positivi da +0.50D a +6.00D -  per soddisfare le 

esigenze dei portatori ipermetropi 
• e da febbraio 2016, l’offerta per i miopi è aumentata fino a 

-12.00D (var. 0.50D). 

Per maggiori informazioni sul prodotto o sulla campagna visita 
il sito www.congliocchi.it.  
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TRASMISSIBILITÀ ALL’OSSIGENO
Dk/t=156 -3.00D: la più elevata trasmissibilità all’ossigeno tra tutte le lenti a 
contatto giornaliere6, per occhi bianchi e dall’aspetto sano
LUBRICITÀ DURATURA 
Le lenti a contatto giornaliere DAILIES TOTAL1® si mantengono lubrificate anche 
dopo un giorno di utilizzo7-9

COMFORT COSTANTE FINO A 16 ORE
Le lenti a contatto giornaliere Le DAILIES TOTAL1® restano confortevoli da inizio 
a fine giornata10

NOTE: *Sulla base di misurazioni in vitro su lenti mai indossate. ǂ I Clienti hanno preferito le lenti a contatto DAILIES TOTAL 1® con un rapporto di 13:1 rispetto alle loro lenti abituali; 
percentuale di portatori che ha concordato con l’affermazione “Preferisco queste lenti a quelle che indossavo prima”, tra quelli che hanno espresso una preferenza , n=245. 
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le istruzioni d’uso. MP186.05.16



	  

CONVEGNO	  
METODICHE	  DI	  

ANALISI	  VISIVA	  E	  
VISIONE	  &	  SPORT	  

CESENATICO	  2016	  
11	  Settembre	  pomeriggio	  
12	  Settembre	  mattina	  

Domenica	  11	  settembre,	  in	  collaborazione	  con	  	  
	  

	  
	  

partecipa	  con	  noi	  a	  	  
	  

STAFFETTA	  TRIATHLON	  	  	  
(1,5	  km	  nuoto	  –	  40	  km	  bici	  –	  10	  km	  corsa)	  

Ti	  aspettiamo	  per	  partecipare	  o	  tifare	  con	  noi.	  
	  

CD	  Sopti:	  Laura,	  Marcella,	  Mauro,	  Oscar,	  Sandro,	  Silvia	  e	  Tiziana	  

Argomenti multidisciplinari e 
partecipazione di aziende 
dell’ottica e dell’optometria 
REFRAZIONE, 

STRUMENTI e CONTATTOLOGIA, nella VISIONE 
& SPORT 
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orientale, con la sua competenza risolve i casi con estrema 
agilità e sicurezza. 
Nel resto della Sicilia troviamo GIUSEPPE ROMEO, un tecnico 
che lascia il segno ad ogni intervento, infatti il suo approccio 
con la riparazione denota grande preparazione e sicurezza 
nelle proprie capacità, In Sardegna il distributore Optotrade 
gestisce autonomamente riparazioni ed installazioni in stretta 
collaborazione con Briot Weco Italia. 
Infine i due nuovi “acquisti” che fanno parte del rinnovamento 
e del rafforzamento del Servizio Assistenza in campo 
oftalmologico. Due figure con un nuovo profilo legato 
all’Optometria sono arrivate dopo una dura selezione:
 ALBERTO BAGLIVI e EMANUELE IUS, il primo neolaureato 
in optometria, che si è già inserito brillantemente nel team, il 
secondo, anch’egli laureato in Optometria ha vasta esperienza 
acquisita presso un’ importante Azienda concorrente e che sta 
per esordire con Briot Weco Italia. Entrambi verranno condivisi 
con la consorella Visiomecc (Azienda che si rivolge agli 
Oftalmologi – NdR), sicuramente questo nuovo approccio darà 
soddisfazione agli Ottici-Optometristi e all’azienda. 
Cosa accomuna i componenti di questa eterogenea compagine? 
La dedizione per la propria Clientela e il proprio lavoro; 
la determinazione nel tentare di risolvere anche i casi più 

complessi; l’identificazione con le esigenze 
dei Clienti e le aspettative dell’azienda; 
la voglia di imparare e di aggiornarsi; il 
costante entusiasmo; il non risparmiarsi 
davanti alla fatica e alle distanze da coprire; 
la consapevolezza del proprio ruolo, perché 
oltre ad avere ottimi prodotti, le aziende 
primarie si distinguono per il post vendita e 
l’assistenza tecnica è uno dei punti cardine 
dall’installazione in poi.  Il significativo ritorno 
di alcuni Tecnici molto preparati e competenti, 
che, tentati da altre soluzioni professionali, 
hanno trovato molto stimolante tornare in 
Briot Weco Italia dove si respira l’aria da 
leader di mercato, ma anche tanta serenità nei 
rapporti tra Clienti, azienda e collaboratori. 

DOPO IL TEAM COMMERCIALE, PRESENTIAMO UN ALTRO 
GRUPPO DI “GRANDI VIAGGIATORI”, I TECNICI DI BRIOT 
WECO ITALIA, CHE SI OCCUPANO DELL’ASSISTENZA TECNICA. 
Coadiuvati dagli Agenti Tecnici questi professionisti sono 
costantemente sul campo, la loro presenza è capillare e ben 
distribuita sul territorio. Nel Nord Italia troviamo BIAGIO RIVA, 
il più esperto per quanto riguarda i sistemi di molatura, ha 
iniziato negli anni '80 e ben presto si sono rivelate le sue spiccate 
doti e per questo motivo è nel poule degli Specialisti. Il tempo 
non ha sbiadito il suo entusiasmo e oggi è impegnato anche nella 
riparazione della strumentazione Visionix con ottimi risultati. 
CLAUDIO SANTAGOSTINO, tecnico versatile e preparato, 
si occupa a 360 gradi degli interventi tecnici, sia per 
strumentazione oftalmica, sia per sistemi di molatura. 
Da qualche anno ricopre il ruolo di Specialista anche per 
i sistemi informatici e fa da interfaccia con Casa Madre, 
fondamentale pilastro recuperato dopo qualche anno passato 
alla concorrenza.
Nel Nord Est esercita un altro tecnico di grande esperienza e 
spessore: MICHELE DE BORTOLI che coniuga enormi capacità 
con rare doti umane. Tornato in azienda dopo qualche anno 
di assenza con più determinazione ed entusiasmo di prima e 
condiviso anche da Briot Weco Italia. 
Nel Centro Sud opera LUIGI SETTIMINI, 
Tecnico riflessivo e competente, i cui 
interventi risultano sempre accurati e 
puntuali, e molto apprezzati dalla Clientela. 
SALVATORE DI DOMENICO, altro gradito 
ritorno, reclamato da molti Clienti, si sta 
oggi appassionando anche all’oftalmologia, 
settore in cui inizia a vantare una 
preparazione di rilievo. 
Sul versante orientale l’assistenza è affidata 
a GIANFRANCO NETTI, che da molti anni 
risolve qualsiasi problema con accuratezza 
e preparazione e diplomato in Ottica. 
Andando ancora più a Sud incontriamo 
ALFIO CUTULI, da circa vent’anni in 
organico, lavora in Calabria e nella Sicilia 

BRIOT WECO VISIONIX

L'ASSISTENZA TECNICA: 
UN’ALTRA CARTA VINCENTE
Prosegue il viaggio nella filiale italiana di BRIOT WECO VISIONIX, 
un grande gruppo internazionale.
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La luce è fonte di vita ma è anche potenzialmente pericolosa 
per i nostri occhi.
Tutti i giorni dell’anno e in ogni stagione, gli occhi sono esposti 
sia ai raggi UVA e UVB - presenti anche nelle giornate nuvolose 
– sia alla luce blu-viola emessa dal sole, dall’illuminazione 
LED, dai display dei dispositivi digitali e dalle fonti di luce 
fluorescente.  L’effetto cumulativo dell’esposizione alla 
luce nociva dei raggi UVA e UVB e della luce blu-viola 
può contribuire all’invecchiamento precoce dell’occhio e 

all’insorgenza di patologie oculari. Si stima che ogni anno nel 
mondo circa 5 milioni di persone perdano le loro capacità visive 
a causa della cataratta. 
Oggi le persone vivono più a lungo e sono quindi maggiormente 
esposte a fonti di luce potenzialmente nociva tra cui anche 
quelle emesse dai dispositivi digitali, diventati indispensabili con 
gli attuali stili di vita. Alcuni scienziati stimano che nei prossimi 
30 anni, si vedrà raddoppiare il numero di persone interessati 
da cataratta e DMLE cioè quelle patologie oculari legate all'età. 
Prendersi cura degli occhi diventa quindi un imperativo.
Essilor, da sempre pioniere nel campo dell’ottica oftalmica, 
attenta agli stili di vita in continuo mutamento e all’impatto che 
questi hanno sulle esigenze visive dei consumatori, presenta 
Eye Protect System™: l’innovativo sistema di protezione per gli 
occhi dai raggi UV e dalla luce blu-viola integrato nel cuore di 
una lente altamente estetica e trasparente. Eye Protect System™, 
grazie a speciali molecole integrate nel materiale della lente, 
svolge un triplo processo di assorbimento offrendo 3 benefici 
per i portatori: 
1. PROTEZIONE UVA E UVB Con Eye Protect System™ i raggi 

UVA e UVB1 vengono assorbiti dal materiale della lente 
e, grazie a Crizal, la protezione si estende anche sulla 
superficie interna.

2. PROTEZIONE INTELLIGENTE DALLA LUCE BLU-VIOLA Eye 
Protect System assorbe le frequenze nocive della luce blu-
viola con l’innovativo Smart Blue Filter™2.  Risultato: occhi 3 
volte più protetti rispetto ad una lente standard.  
   

3. MASSIMA TRASPARENZA ED ESTETICA DELLA LENTE 
Neutralizzazione del colore residuo giallo attraverso 
l’azione di specifiche molecole in grado di assorbire le 
frequenze di luce blu nociva, senza riflessi residui blu-viola 
sulla lente.  

Non un trattamento quindi, non una semplice lente: con Eye 
Protect System™, Essilor si pone l’obiettivo di stabilire un nuova 
frontiera per la protezione visiva.

EYE PROTECT SYSTEM™

l’innovativo e rivoluzionario sistema 
di protezione dalla luce nociva.
ESSILOR

Note alle immagini
1. McKinsey & Company. Prospettive sul mercato globale dell’illuminazione.  

2° edizione del report Agosto 2012
2. Goldrick, Joline. Uso multischermo e simultaneo dei media: alla scoperta 

dell’età dell’oro del Digital Advertising. Forbes. Marzo 2014
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POTENZIARE LA PROTEZIONE DI EYE PROTECT SYSTEM
Eye Protect System™ abbinato a Crizal Prevencia offre 
una protezione ancora più elevata, per occhi 5 volte più 
protetti rispetto ad una lente standard3, aumentando del 
5% la protezione selettiva dalla luce blu-viola e prevenendo 
l’invecchiamento prematuro dell’occhio.
Eye Protect System™ con Transitions Signature VII e Transitions 
Xtractive offre una protezione in ogni condizione di luce: 
una volta attivate, oltre ad offrire protezione dai raggi UVA e 
UVB, bloccano la luce blu-viola fino al 95% (85% Transitions 
Signature VII e 88%-95% per Transitions Xtractive).
Eye Protect System™ è oggi disponibile su tutti gli indici 1.5-
1.59-1.6-1.67 e nei design Varilux S Series e Varilux E Series. 
Progressivamente sarà esteso ad ulteriori design.
Per Essilor è una svolta e un nuovo traguardo raggiunto per 
continuare a migliorare la vita di milioni di persone, come già 
fatto con le innovazioni introdotte degli ultimi 55 anni.

Note al testo
1. Per Orma 1.5 protezione UVB 100%; UVA 95%.
2. Test in vitro condotti da Essilor e terze parti indipendenti. Le lenti Eye Protect 

System™ con Crizal Forte® UV riducono del 25% la mortalità delle cellule (con 
luce indotta) rispetto ad una lente standard chiara. Per lenti con indice 1.5 e 
policarbonato la percentuale decresce di circa il 7% (modello matematico).  
Con Smart Blue Filter integrato nelle lenti, il livello di efficacia nella riduzione 
della mortalità delle cellule (con luce indotta) è inferiore del 25% (+/- 5%) 
rispetto ad una lente senza filtro Eye Protect.    
L’efficacia dipende dal materiale della lente e dal trattamento e può essere 
valutato mediante test in vitro su RPE (Retinal Pigment Epithelium) o tramite 
modelli matematici.

3. Fino a 3/5 volte più protettive contro la luce blu-viola rispetto a lenti standard da 
vista (modello di calcolo mortalità di cellule della retina).    
Per Transitions Signature con Crizal Forte UV, la riduzione della mortalità delle 
cellule della retina è del 25% circa (con luce indotta) rispetto a una lente senza 
alcun filtro (media calcolo matematico per tutti i colori per tutti i materiali che 
adottano la tecnica transbonded). Per Transitions XTRActive con Crizal Forte 
UV, la diminuzione è del 35% circa (media calcolo matematico per tutti i colori 
per tutti i materiali che adottano la tecnica transbonded).    
Per lenti standard indice 1.5 o materiale policarbonato equipaggiate con Crizal 
Forte UV, la percentuale decresce di circa il 7% (modello matematico).
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1

HOYA, DA SEMPRE IMPEGNATA NELLO SVILUPPO 
DI LENTI SEMPRE PIÙ “INTELLIGENTI”, RISPONDE 
ALLE ESIGENZE VISIVE DELLA FAMIGLIA MODERNA. 

 Le lenti Sensity sensibili alla luce 
nei colori già apprezzati Marrone Bronze e Grigio Silver 
e nel nuovissimo colore Verde Emerald 
sono apprezzate anche per le naturali tonalità di colore in ogni 
condizione di luce.

LENTI SEMPRE PIÙ “INTELLIGENTI” 
PER LE ESIGENZE VISIVE 
DELLA FAMIGLIA MODERNA 
HOYA

La massima efficienza visiva è alla base della progettazione di ogni 
lente Hoya fin dalla fase di Ricerca e Sviluppo, per garantire la 
massima soddisfazione in ogni attività e per ogni età e stile di  vita.

LE LENTI HOYA SODDISFANO LE ESIGENZE ESTETICHE E PROTETTIVE OLTRE CHE VISIVE:

Con le nuove lenti MIRROR da sole specchiate look e relax 
visivo insieme: 5 colorazioni fashion (85 combinazioni possibili) 
per uno stile moderno e invidiabile.

1. LE SOLUZIONI PER LE ESIGENZE ESTETICHE: 
LOOK ED EFFICIENZA VISIVA

  ESTETICHE     PROTETTIVE
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2
1

Lenti Polarizzate Hoya 
per vivere una visione 
rilassata e ricca di contrasti 
e godere del sole in totale 
comfort. 

Le lenti Nulux e Hoyalux 
Sportive avvolgenti 
sono progettate per 
prestazioni superiori sia 
in termini di acuità visiva 
che di compensazione 
dell’avvolgimento della 
montatura: migliori le 
performance, più grande il 
divertimento!

Lenti Special Sphere: 
6 colorazioni anche Mirror, 
appositamente studiate per lo 
sport, per il massimo contrasto 
in ogni situazione di luce.

Le lenti High Curve 
a base curva per rispondere alle 
ultime tendenze moda e alle 
esigenze visive e protettive.

 

Lenti colorate 
in 56 colorazioni moda, 
tinta unita, sfumate e trendy, 
per ogni esigenza estetica.

Le lenti Hoya BlueControl : massimo comfort e protezione nel mondo digitale anche per 
chi “ci vede bene”. Proteggono dai dannosi effetti della luce blu emessa dai dispositivi digitali 
assicurando, da mattina presto fino a sera tardi, comfort visivo e riduzione dell’abbagliamento.

 
Le lenti Hoya UV Control garantiscono protezione dai raggi UV riflessi dalla superficie interna 
della lente per aumentare il livello di protezione su tutti i materiali top. Inoltre su 1.50 assicura la 
protezione 100% anche sulla superficie esterna.

2. LE SOLUZIONI PROTETTIVE: 
PER LA LUCE BLU E I RAGGI UV

A maggio e giugno i Partner Hoya Center propongono la straordinaria promozione “Proteggi la tua Famiglia” 
che invita anche i famigliari al cambio occhiale per la protezione dei propri occhi! 
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Preservare la salute dei nostri occhi e difenderli dai raggi UV, 
questa la missione delle innovative lenti UV Tech progettate 
da Ital-lenti  per ridurre al minimo gli effetti delle radiazioni 
ultraviolette e della luce visibile ad alta energia (HEV) che 
vengono emesse nelle lunghezze d’onda del blu. I moderni 
stili di vita hanno imposto una profonda mutazione delle 
nostre abitudini visive. Per chi trascorre molto tempo in 
ambienti esterni diventa sempre più necessaria un’adeguata 
protezione alle condizioni di luce, in particolare alle 
radiazioni UV e blu emesse in ampia quantità in situazioni di 
forte irraggiamento solare, soprattutto in montagna, al mare, 
per chi fa sport o chi passa molto tempo all’aperto per le 
proprie attività lavorative e in tutte le situazioni analoghe.
Negli ultimi anni molte problematiche della vista sono state 
associate alla sollecitazione continuativa dell’apparato 
visivo a queste lunghezze d’onda, accentuando 
problematiche di retinopatie, affaticamento degli occhi, 
degenerazione maculare, alterando la produzione di 
melatonina e modificando il ritmo circadiano, creando 
disturbi dell’umore, disturbi del sonno, riduzione dei tempi 
di reazione. 

UV TECH, LA LENTE 
CHE PROTEGGE I TUOI OCCHI
ITAL-LENTI

La tecnologia UV Tech messa a punto da Ital-lenti permette 
oggi di bloccare il 100% dei raggi UVC e UVB, e oltre il 99% 
dei raggi UVA, riducendo inoltre del 55% la luce blu dannosa. 
Le lenti UV Tech sono adatte sia per chi trascorre molto 
tempo in ambienti esterni in situazioni di forte irraggiamento 
solare, ma anche per chi soggiorna in ambienti interni 
e utilizza apparecchiature quali PC, notebook, tablet e 
smartphone. In quest’ultimo caso infatti l’impegno visivo è 
spesso accentuato da sistemi di illuminazione non sempre 
adeguati alle necessità, punti luce che possono emettere 
radiazioni dannose comprese l’ ultravioletto e la luce blu, 
e l’utilizzo delle lenti UV Tech permette di svolgere queste 
attività in maniera più confortevole e sicura.
Oltre al normale irraggiamento delle radiazioni UVA e 
UVB all’aperto, i nostri occhi sono sempre più sottoposti a 
lunghezze d’onda che vengono emesse dalla maggior parte 
dei dispositivi digitali che si utilizzano quotidianamente: 
smartphone, televisori, computer, tablet, ma soprattutto 
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dalle moderne illuminazioni interne con luci bianche e in 
particolare dalle lampade led di nuova generazione. 
Anche in ambienti interni, l’utilizzo continuativo di 
apparecchiature quali PC, notebook, tablet e smartphone 
ha comportato un aumento dell’impegno visivo, tale da 
richiedere l’applicazione di dispositivi che permettano lo 
svolgimento di queste attività in maniera più confortevole. 
L’impegno visivo è spesso accentuato da sistemi di 
illuminazione non sempre adeguati alle necessità, che 
possono emettere radiazioni dannose comprese tra 
l’ultravioletto e la luce blu.

UV Tech è disponibile nei seguenti materiali e geometrie:
• Monofocali di serie 1.6 con trattamento Iron
• Monofocali di costruzione 1.6 – 1.67
• Monofocali free-form Extesa 1.6 – 1.67
• Monofocali ad assistenza accomodativa Relax 1.6 – 1.67
• Monofocali a profondità di campo Office 1.6 – 1.67
• Progressive free-form ottimizzate Premium 1.6 – 1.67
• Progressive free-form Sky 1.6 – 1.67

Tutte le lenti UV Tech sono colorabili a richiesta per la 
massima protezione negli occhiali vista-sole.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO NODE

1. INVIO DELLA PRESCRIZIONE. I parametri visivi di ogni 
portatore vengono inviati telematicamente al Centro di 
Ricerca&Sviluppo in Giappone.

2. OTTIMIZZAZIONE DEL DESIGN. In pochi minuti, NODE 
effettua molteplici calcoli in loop fino ad ottenere la 
migliore soluzione in termini di ottimizzazione del design 
della lente. L’esito dell’analisi computerizzata, viene inviato 
al sito produttivo di riferimento.

3. PRODUZIONE DELLE LENTI. Ogni lente Nikon viene 
lavorata con una punta di diamante e con un livello di 
precisione "punto a punto" su tutta la superficie.

L’OTTICA AL CENTRO DEL KNOW-HOW
Il Centro di Ricerca&Sviluppo Nikon, focalizzato sullo 
sviluppo di tecnologie ottiche ad alta precisione, è condiviso 
tra le differenti aree di business del brand: dalle macchine 
fotografiche agli obiettivi, dai microscopi agli scanner, dai 
binocoli alle lenti oftalmiche. Ogni innovazione e scoperta 
viene condivisa ed applicata in tutti i settori, incluso quello 
delle lenti oftalmiche. Questa sinergia ed interazione hanno 
permesso a Nikon di costruire un know-how unico nel settore 
dell’ottica ad alta precisione.

LA SINERGIA
Dalle fotocamere nasce il design ottimizzato delle lenti 
progressive Presio Power e delle monofocali multi-asferiche 
SeeMax AP per ridurre le aberrazioni; dai microscopi nasce il 
primo trattamento selettivo della luce blu, applicato alle lenti 
Relaxsee, per proteggere gli occhi dalle frequenze nocive 
della luce blu-viola…

LA TECNOLOGIA NODE
NODE - Nikon Optical Design Engine - è il sistema di calcolo 
delle superfici ottiche, brevettato da Nikon, impiegato per 2 
specifici scopi: la Ricerca&Sviluppo di tutti i prodotti Nikon e 
l’ottimizzazione del design delle lenti oftalmiche Nikon.
NODE effettua un’analisi computerizzata real-time di 
ciascuna prescrizione visiva allo scopo di ottimizzare il design 
delle lenti per ogni portatore. 

IO VEDO 
INNOVAZIONE & TECNOLOGIA
NIKON LENSWEAR ITALIA

IO VEDO IL VALORE DEL BRAND
L’ideazione di ogni prodotto Nikon nasce dall’ascolto delle esigenze dei consumatori raccolte da ogni parte del mondo. 
L’attenzione alle loro necessità, unita all’expertise in tecnologie ottiche di precisione, alla ricerca di soluzioni innovative e ottimizzate 
per ogni singola esigenza, alla produzione di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, identificano Nikon quale brand 
universalmente riconosciuto per le sue peculiarità di innovazione, tecnologia, affidabilità e noto a oltre l’80% dei consumatori*.

IO VEDO LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA
La distribuzione selettiva di Nikon Lenswear Italia, basata su un criterio di esclusività geografica, è volta a sviluppare il business dei 
centri ottici partner attraverso la differenziazione e l’unicità. 
Per maggiori informazioni: tel. 800.194.321 - servizioclienti@nikonlenswear.it - www.nikon-lenswear.it
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PROGRESSIVE PRESIO SERIES INFINITE

FILTRI DI ABERRAZIONE
• AFS SOFTENING FILTER. Controllo e compensazione 

ottimale delle distorsioni periferiche e delle variazioni di 
potere nella visione da vicino. Benefici per i portatori: 
libertà di visione, anche in movimento. Visione ampia 
e confortevole per ogni direzione di sguardo. Facile e 
rapido adattamento.

• DIGI-VIEW WIDENING FILTER. Controllo e riduzione 
delle aberrazioni periferiche. Benefici per i portatori: 
ampi campi di visione da vicino. Migliore contrasto.

OTTIMIZZAZIONE DEL DESIGN
Gestione ottimale delle variazioni di potere lungo il canale 
di progressione. Benefici per i portatori: visione centrale 
ottimizzata. Passaggio naturale dal lontano al vicino.
• HORIZONTAL POWER LINE. Controllo e distribuzione 

delle variazioni di potere sul piano orizzontale. 
Riduzione delle distorsioni periferiche. Benefici per i 
portatori: visione nitida, senza distorsioni laterali.

• TECNOLOGIA EQUI-VIEW. La superficie viene 
calcolata e lavorata punto a punto.  Benefici per i 
portatori: ampi campi di visione da lontano.

• TECNOLOGIA NODE. Design ottimizzato per ogni 
prescrizione.  Benefici per i portatori: visione ottimizzata.

DESIGN ASFERICO
Controllo delle variazioni di potere sull’intera superficie della 
lente. Riduzione delle aberrazioni. Benefici per i portatori: 
visione ampia e precisa. Lenti estetiche, sottili e leggere.

PERSONALIZZAZIONE
Versione personalizzata FP. Integrazione dei parametri della 
montatura, morfologici e posturali.  Benefici per i portatori: 
visione personalizzata ed ottimizzata per qualsiasi montatura.

MONOFOCALE SEEMAX AP

DESIGN MULTI-ASFERICO
8 assi di asferizzazione. Design personalizzato in base alla 
forma della montatura e ai parametri del portatore. Benefici 
per i portatori: chiarezza di visione per qualsiasi direzione di 
sguardo. Lenti dalle performance estetiche elevate.

IO VEDO OPPORTUNITÀ

IO VEDO 
PRODOTTI & BENEFICI
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In questo modo l’iperstimolazione dei recettori dovuta alla 
dispersione interna della luce da parte della lente è sensibilmente 
ridotta e la visione che ne risulta è nitida e più definita, i contrasti 
sono più evidenti e i campi di visione più ampi. Il tutto per un 
ridotto affaticamento visivo e una guida più sicura e rilassata.
Studiata specificamente per la guida notturna, EyeDrive funziona 
altrettanto bene durante il giorno: la perfetta percezione 
periferica offerta agli automobilisti risulta fondamentale in 
situazioni critiche come guida nel traffico intenso o parcheggi 
in retromarcia in aree ristrette. Inoltre, grazie alla tecnologia 
Transitions XTRActive, disponibile per l’intera gamma nei 
colori grigio, marrone e verde grafite, integra protezione 
dell'abbagliamento solare, dalla radiazione ultravioletta e dalla 
luce blu**.
Transitions XTRActive è l'unica tecnologia fotocromatica che 

Quante persone lamentano problemi di visione durante la guida?
Secondo le ricerche*  ben il 48%, circa 1 soggetto su 2, dichiara 
di subire l’impatto negativo dell’abbagliamento dovuto al 
riverbero dei fari dei veicoli, dei semafori e dell’illuminazione 
stradale.
Il tutto è ancora più accentuato alla sera, in condizioni di 
bassa luminosità e con i nuovi fari a led o xeno, nei quali la 
componente di luce blu è dominante. 
Si pensi che nella sola Germania si contano 56 milioni di 
automobilisti, dei quali il 64% sono portatori di occhiali: una 
fascia di popolazione molto eterogenea, accomunata da 
fondamentali esigenze visive: definizione dei dettagli, ampi 
campi di visione, minor affaticamento visivo.
In altre parole, maggior sicurezza al volante, di notte e per tutta 
la giornata. 
I professionisti che fanno dell’auto il loro mezzo di lavoro 
(per esempio autisti, taxisti, conducenti di camion e agenti 
di vendita) necessitano di una visone perfetta a qualsiasi 
ora, maggiore sicurezza alla guida e una soluzione che li 
accompagni in tutte le situazioni visive della giornata. Cercano 
quindi una soluzione completa un un’unica dotazione.
D’altra parte, anche i giovani attivi e dinamici richiedono una 
visione definita e priva dei fastidi derivanti dalla riflessione delle 
luci stradali, specie la sera tardi o la notte, al rientro da una serata 
con amici: la richiesta è di una soluzione dedicata che risponda 
a queste esigenze e, contemporaneamente, si abbini con 
tendenza al loro look.
Galileo presenta oggi EyeDrive, la rivoluzionaria soluzione 
dedicata alla guida.
Risultato di anni di ricerche effettuate sui portatori, EyeDrive 
con Reflect Control - Tecnology  è la combinazione unica 
di trattamento antiriflesso e design innovativo che permette 
di ridurre il fattore di riflettenza notturna fino al 90% rispetto 
ad una classica lente in indice 1.6 non trattata antiriflesso e 
fino al 57% rispetto ad una qualsiasi tipologia di  lente trattata 
antiriflesso.

EYEDRIVE: 
LA NUOVA ESPERIENZA 
DI VISIONE
OFTALMICA 
GALILEO 

* “Riflessione notturna“ ridotta fino al 90% rispetto a lenti organiche 1.6 prive di trattamento antiriflesso.

THE EVENING COMES. 
EYEGLASSES REMAIN.

EyeDrive® – La nuova esperienza di visione

ABBAGLIAMENTO RIDOTTO*

FINO AL
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funzioni anche dietro al parabrezza dell'auto, raggiungendo 
fino a un 50% di scurimento e consentendo una perfetta visione 
sia in pieno sole che su strade poco illuminate, in galleria o 
in zone boschive, liberando dal fastidio di dover cambiare 
occhiali e consentendo di mantenere la piena concentrazione 
sulla strada.
La gamma di lenti EyeDrive comprende versioni monofocali 
e progressive, entrambe disponibili anche in versione "pro":
Le lenti monofocali EyeDrive sono realizzate in tecnologia 
tradizionale e integrano Reflect Control  -  Tecnology, con le 
qualità di riduzione dell'abbagliamento notturno, visione nitida 
24h su 24 e ampi campi di visione.
Le lenti monofocali EyeDrive pro sono realizzate in tecnologia 
digitale, che aumenta l’area di visione della lente priva di 
aberrazioni fino all’estrema periferia della lente; inoltre una 
variazione di potere di -0.40 D 8,0 mm al disopra del centro 
ottico della lente migliora la visione in condizione mesopica, in 
particolare all’alba e al tramonto.
La visione mesopica è la visione che si sperimenta quando il 
livello di illuminazione è intermedio. Si differenzia dalla visione 
fotopica (in condizioni di luce) e dalla visione scotopica (in 
condizioni di buio) in quanto dovuta all'attività contemporanea 
di bastoncelli e coni, con percezione delle differenze di colore 
e, contemporaneamente, ipersensibilità alle variazioni di luce.] 
Le lenti progressive EyeDrive, realizzate in tecnologia digitale, 
offrono visione nitida a tutte le distanze e ampi campi di visione, 

oltre alla riduzione dell’abbagliamento e definizione dei dettagli 
caratteristiche della Tecnologia Reflect Control.
Le lenti progressive EyeDrive pro presentano uno specifico 
design, con potere ottimizzato per garantire inoltre aree di visione 
stabili e confortevoli e uno spazio visivo intermedio ampio e 
adeguato alla visione dei dispositivi di navigazione, del cruscotto 
e del quadro comandi.
EyeDrive è la soluzione perfetta per tutti coloro che passano 
molto tempo alla guida, ideale sia come prima soluzione 
visiva, che come seconda dotazione specifica: gli automobilisti 
apprezzano la perfetta visione sulle strade di giorno e di notte, 
priva di abbagliamento dovuto al riverbero, e la protezione 
dall’abbagliamento, dalla radiazione UV e dalla luce blu garantita 
dalla tecnologia Transitions XTRActive sia alla guida, sia in pieno 
sole, quando le lenti raggiungono il massimo scurimento.
Allo stesso modo gli ottici sono soddisfatti del prodotto sia come 
utilizzo che per l’estrema soddisfazione nella proposta al cliente, 
che possono indirizzare verso un prodotto dedicato per risolvere 
gli effetti negativi dell’abbagliamento che tutti sperimentano 
durante la guida notturna.
Galileo, oltre 150 anni di storia, al servizio dell’oftalmica.
* Vision Institute Impact, studio del 2012.
**Le lenti Transitions XTRActive in indice 1.6 o superiore bloccano la 
luce blu tra 380 nm e 460 nm fino al 35% allo stato chiaro, fino al 
90% allo stato attvato – Fonte: Transitions 2016, riferito ai fattori di 
ponderazione ISO 8930-3
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le ultime due lettere identificano protezione intelligente.
La nuova famiglia, le cui lenti vantano circa 1 trilione di molecole 
fotocromatiche, comprende  ColorMatic IQ 2, le lenti da vista 
intelligenti, e ColorMatic IQ Sun 2, le lenti da sole intelligenti. 

ColorMatic IQ 2
L’obiettivo è una visione perfetta e protetta in ogni momento 
della giornata. Del tutto chiare negli interni, si scuriscono dal 6 
fino all’88% all’esterno in funzione dell’intensità luminosa.  Le 
lenti sono disponibili in tre nuove e gradevoli tonalità: 
Pure Grey, Chocolate Brown e Racing Green che assicurano 
una perfetta stabilità del colore a tutti gli assorbimenti. 
Le lenti fotocromatiche convenzionali sono realizzate con una 
varietà di molecole di differenti colori, ciascuna delle quali 
reagisce in modo diverso alla luce UV. Questo normalmente 
scatena una variazione cromatica nel processo di scurimento e 
schiarimento. Viceversa, le nuove componenti  di ColorMatic 
IQ 2, si distinguono per l’esclusività della struttura molecolare 
a colorazione uniforme in ogni circostanza. Inoltre, la seconda 
generazione di lenti intelligenti offre un adeguato assorbimento 
anche nelle più calde giornate estive e in penombra. Le nuove 

Siamo nel periodo dell'anno in cui torna poderosa 
l'attenzione sulla protezione solare. Ed è anche un'occasione 
in più, per l'ottico optometrista, di evidenziare il suo ruolo di 
educatore, sensibilizzando i suoi clienti su questo importante 
tema, sottolineando che non esiste un'unica lente ideale, 
anzi, diverse e valide possibilità soddisfano le più disparate 
esigenze. Il professionista è la figura di riferimento per guidare 
l'acquirente verso la scelta del giusto equipaggiamento; 
l'attività “esplorativa” porterà infatti l'ottico optometrista 
a conoscere il profilo del suo interlocutore, le condizioni 
climatiche in cui userà gli occhiali, lo specifico utilizzo, forma 
e dimensione della montatura ed ogni altra caratteristica che 
concorre ad identificare la migliore proposta.  
La linea prodotti Rodenstock dedicata alla protezione, è 
particolarmente vasta e versatile: soluzioni per lo sport estivo 
o invernale,  per gli  appassionati delle due ruote, per chi 
è spesso al volante,  per chi ama stare all'aperto o per chi 
semplicemente vuole lenti colorate comode, protettive e di 
qualità.  La gamma include anche la straordinaria seconda 
generazione di lenti a tecnologia fotocromatica,  con una 
prestazione tale da giustificarne il nome: ColorMatic IQ, dove 

INTELLIGENTEMENTE 
PROTETTI
RODENSTOCK
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hoc, che mette il pubblico nella condizione 
di verificare in maniera pratica e funzionale 
una visione con o senza i benefici  di una 
protezione adeguata e performante. 
Grazie ad una ricca serie di lenti integrate 
negli occhialini dimostrativi, ogni persona 
potrà trovare la soluzione migliore per le 
proprie esigenze. Il tool, le lenti di qualità 
firmate Rodenstock e la competenza 
dell’ottico optometrista partner, 
rappresentano i presupposti per una felice 
triangolazione di business. 

molecole, più grandi  e sensibili agli UV,  
assicurano un perfetto adattamento in 
ogni condizione luminosa e climatica.

ColorMatic IQ Sun 2
L’obiettivo è una visione perfetta e 
protetta in ogni intensità solare. Le lenti 
sono scure in pieno sole e schiariscono 
fino al 40-55% in assenza di UV. Le sei 
tonalità alla moda, di cui tre Fashion e tre 
Contrast, sono oltremodo cool se associate 
al trattamento di specchiatura “argento” 
Solitaire Silver Moon. Oltre ad essere 
“modaiole”, le lenti da sole ColorMatic IQ 
Sun 2 sono delle valide compagne nella 
guida diurna. A seguito dell’assorbimento degli UV da parte 
del parabrezza, le lenti mantengono la propria colorazione 
base del 40-55%. Oltre ad  offrire  una confortevole  difesa 
dall’abbagliamento, le lenti favoriscono una visione 
equilibrata anche in una giornata nuvolosa. Non è pertanto 
più necessario ricorrere a quel noioso togli-metti occhiali 
quando si è al volante, in presenza di variazioni luminose 
sensibili. Anche nello sport le lenti intelligenti la fanno da 
padrone: le tre versioni ad incremento di contrasto, i cui 
nomi sono per l’appunto Contrast Orange, Contrast Green e 
Contrast Brown, consentono di definire i più piccoli dettagli, 
rendendo migliore la prestazione visiva. Non importa che 
tempo ci sia, la lente ColorMatic IQ Sun 2 offrirà sempre una 
visione adeguata e puntuale.  Questa proposta è dedicata 
anche a un target giovane grazie all’esclusiva selezione di 
colorazioni trendy e alla possibile associazione al trattamento 
di specchiatura “argento” Solitaire Silver Moon o “rosso” 
Solitaire Red Sun 2 che inoltre riduce il riscaldamento oculare 
indotto dagli infrarossi. Versatili, moderne e funzionali, sono 
un must della protezione “senza pensieri”. 
Per mettere  in evidenza le lenti e il loro intelligente approccio 
al sole, sono stati realizzati elementi di comunicazione che, 
attraverso grafiche, testi e soluzioni progettuali originali, 
incuriosiscono il consumatore e lo stimolano a saperne di 
più. Non solo! Nella partita della difesa dall’azione solare, 
gioca un ruolo di primo piano anche il tool INTELLIGENT 
SUNGLASSES by Rodenstock, uno strumento realizzato ad 

In pieno sole o con le nuvole, 

scegli per i tuoi occhi la protezione solare intelligente!

See better. Look perfect.
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SEIKO PRIME X 
E SEIKO PRIME XCEED: 
SEMPLICEMENTE IL MEGLIO.
SEIKO

Ciò permette di ottenere risultati perfetti riducendo i tempi 
necessari per le misurazioni, a prescindere dalla necessità di 
prismi o cilindri e indipendentemente dal valore dell’addizione 
o dalla differenza delle prescrizioni. SEIKO PRIME Xceed 
risponde alle esigenze di quei portatori speciali con parametri 
di personalizzazione al di fuori dalle misure standard. I dati 
individuali rilevati permetteranno la realizzazione di lenti 
completamente customizzate. Occhiali “su misura” per 
un’esperienza visiva naturale e rilassata, in ogni situazione.
SEIKO PRIME X e SEIKO PRIME Xceed seguono le più elevate 
esigenze estetiche e vantano un immediato totale comfort visivo 
e piena adattabilità. Questa nuova gamma di lenti progressive, 
disponibile in PRIME X e PRIME Xceed, includono una serie di 
innovazioni tecnologiche:
• “Active Linear progressione” ottimizza e bilancia gli 

spessori ai bordi nella parte superiore ed inferiore della 
lente.

• “Advanced Aspheric & Panoramic Atoric Design” bilancia 
le distorsioni laterali ed i problemi della visione da vicino.

• “Twineye Modulation Technology” permette una 
sincronizzazione dei campi di visione anche con differenze 
di sfera e/o di cilindro minima come +/- 0.5D.

• “Concave-Convex-Combination Slim Design” mantiene 
la curva esterna della lente estremamente piatta, riducendo 
la superficie esterna di quasi due diottrie piene.

Il risultato finale vanta una precisione perfetta, messa a fuoco e 
chiarezza ottimali, estetica appagante.

Lenti Progressive SEIKO: 
qualità, innovazione e tecnologia in continua evoluzione!

In seguito ai brillanti risultati raggiunti soprattutto tra le lenti 
progressive, con grande orgoglio SEIKO presenta la nuova 
gamma di lenti SEIKO PRIME, lanciate in occasione del Mido 
2016. Rispetto alle progressive standard, questa nuova gamma 
trasversale di prodotti TOP offre una perfetta visione binoculare. 
Grazie alle SEIKO PRIME, ogni Centro Ottico avrà l’opportunità 
di valorizzare la propria professionalità grazie alla rilevazione 
dei parametri individuali e all'analisi degli stili di vita. L’analisi dei 
parametri e dei dati soggettivi dei portatori raccolti nel corso di 
molti anni, ha permesso la realizzazione di parametri standard 
per SEIKO PRIME X.  
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Secondo i dati Istat diffusi recentemente, nel biennio 
2013/2015, la quota di persone che praticano sport, 
in tutte le fasce di età, è aumentata di 2,7 punti percentuali.
Questa è sicuramente un’ottima notizia per tutti gli 
ottici professionisti indipendenti che hanno a cuore lo 

stile di vita dei propri clienti e che vogliono soddisfare 
completamente le loro esigenze visive.
Tutto questo è possibile grazie alle lenti SEIKO CURVED. 
Con SEIKO CURVED e SEIKO CURVED X sarete liberi di 
indossare lenti monofocali e progressive mentre fate sport 
o nel tempo libero, senza compromessi tra look, comfort o 
qualità della visione. Occhiali sportivi estremamente curvati, 
occhiali da sole eleganti e montature di stile hanno tutte 
bisogno di lenti perfette.  Questo è possibile grazie all’High 
Curved Technology (HCT), che eleva i prodotti con una 
forte base curva ad un livello superiore e consente di offrire 
una gamma decisamente più ampia. L’avanzata tecnologia 
SEIKO ottimizza a 360° il design asimmetrico-asferico della 
lente utilizzando i parametri soggettivi del portatore, così 
che sia le lenti monofocali SEIKO CURVED sia le progressive 
SEIKO CURVED X colpiscano per l’elevata qualità e nitidezza 
delle immagini. Il risultato: una visione naturale durante lo 
sport e il tempo libero. 
SEIKO CURVED e SEIKO CURVED X sono disponibili in 
differenti materiali e indici (tra cui 1.67, Tribrid, 1.60 e 1.50), 
colorazioni e specchiature. 
Con più di 240 colori diversi e un'ampia gamma di 
polarizzate e fotocromatiche, sono praticamente infinite 
le possibilità di creare l’occhiale che davvero desiderate, 
perfetto in ogni occasione e in ogni luogo. 
La collezione SEIKO MIRROR è un altro fiore all’occhiello 
del mondo SEIKO: abbinate uno dei cinque eccezionali 
trattamenti specchiati con il colore che più vi piace per dare 
vita ad un paio di occhiali esclusivo. 
Qualora non lo avesse ancora fatto, approfitti della 
promozione estiva "SEIKO SUN" per proporre ai suoi clienti 
le nuove lenti SEIKO CURVED in maniera convincente ed 
efficace.

MY STYLE. 
MY SPORT. 
MY SEIKO CURVED.
Occhiali sportivi, colorati e alla moda: scegli in base al tuo stile, non alla prescrizione.

Le 5 favolose colorazioni SEIKO MIRROR

SEIKO MIRROR Blue               SEIKO MIRROR Gold                   SEIKO MIRROR Green       SEIKO MIRROR Red            SEIKO MIRROR Silver
NEW!
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TRANSITIONS SIGNATURE VII
STYLE COLORS, QUATTRO NUOVI COLORI ALLA MODA.
 
Le lenti dinamiche Transitions Signature VII sono ora 
disponibili in 4 nuove fantastiche colorazioni, ZAFFIRO, 
SMERALDO, AMETISTA e AMBRA che permettono ai 
portatori di esprimere se stessi con un proprio stile e un look 
deciso. Un modo totalmente rinnovato per personalizzare 
e rendere unico il proprio occhiale selezionando il mix 
perfetto tra montatura e lenti.
La nuova palette colori è un’opportunità per valorizzare la 
filosofia ‘eye-tech-to wear’: le lenti Transitions Signature 
VII come alleate quotidiane dall’alto valore tecnologico, 
perfette per tutti coloro che vivono l’eyewear come una 
scelta di stile unico e su misura. Per il Centro Ottico, una 
straordinaria opportunità per creare maggior appeal per le 
lenti Transitions e per conquistare un target di consumatori 
più giovane e attento allo stile.

COME PROPORLE AI TUOI CLIENTI ? 
Scegli la semplicità di una comunicazione friendly.

• ZAFFIRO: punti tutto sullo stile e non ti piace passare 
inosservato? Scatena la rockstar che è in te con lenti 
Transitions color zaffiro, brillanti ed emozionali.

• AMETISTA: sei alla ricerca di un colore rilassante ed 
elegante allo stesso tempo? Massimo relax per i tuoi occhi 
con le lenti Transitions color ametista. Pura meditazione.

• VERDE SMERALDO: ti affidi all’istinto per scelte di 
successo? Il tuo colore sicuramente è il verde smeraldo,  
un colore davvero di classe. Fidati!

• AMBRA: nostalgico delle atmosfere vintage? Rivivile 
attraverso le lenti Transitions color ambra. Nuove lenti, 
nuove vibrazioni.

LE LENTI TRANSITIONS 
SIGNATURE VII 
TRANSITIONS
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TRANSITIONS SIGNATURE VII
LE LENTI DINAMICHE PIÙ EQUILIBRATE E REATTIVE
Più reattive che mai, le lenti Transitions Signature VII 
garantiscono la massima chiarezza all’interno e comfort 
costante in ogni condizione di luce. 
Oggi, con i quattro nuovi Style Colors, ciascuna singola 
sfumatura dona un tocco distintivo di stile, per una visione 
perfetta in qualsiasi situazione.

IDEALI PER PORTATORI CHE... 
• Indossano gli occhiali in modo continuativo
• Passano spesso da ambienti chiusi all’aperto 

• Cercano un maggior comfort visivo con ogni luce 
• Preferiscono lenti con rapido ritorno allo stato chiaro in 

interni, più estetiche. 

Grazie alla tecnologia Chromea 7, le  lenti Transitions Signature 
VII, dispongono di un mix esclusivo di pigmenti  fotocromatici 
che permettono alla lente di risultare chiara e trasparente in 
interni e scurirsi rapidamente quando esposta a fonti luminose. 
Inoltre si calibrano costantemente e in maniera graduale 
lasciando che solo la quantità di luce ottimale raggiunga gli 
occhi. Più reattive alla luce solare indiretta. Maggiormente 
reattive anche alle temperature elevate oltre 35°.

SI TINGONO 
DI NUOVI COLORI
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Test sui portatori: l’89% dei portatori che abitualmente 
indossa solo lenti chiare e il 93% di chi porta lenti 
fotocromatiche ha descritto come superiore la propria 
esperienza visiva con Transitions Signature VII (rispetto alla 
generazione precedente).

LENTI TRANSITIONS,  LE PIÙ AMATE DAI PORTATORI

 

LE UNICHE LENTI TESTATE IN 1000 CONDIZIONI 
DI VITA REALE

Life 360° è il metodo esclusivo Transitions che 
valuta le performance fotocromatiche prendendo in 
considerazione le situazioni reali di vita quotidiana dei 
portatori.

La misurazione delle performance fotocromatiche di una 
lente ha senso solo se è in grado di riflettere le condizioni 
di vita reale dei portatori: a volte, le misure di laboratorio, 
seppure significative, non riflettono uguale performance nel 
porto quotidiano.

Test condotti in oltre 200 situazioni di vita reale e 
abbracciando 1000 differenti scenari geo-climatici 
(temperatura, angolazione della luce, intensità dei raggi UV, 
condizioni meteorologiche e posizione geografica) hanno 
consentito di sviluppare le lenti Transitions per offrire ai 
portatori una migliore esperienza visiva in ogni condizione di 
luminosità e in qualunque momento della giornata. 

CONTROLLO AVANZATO 
DELLA LUCE: LIFE 360°™

TRANSITIONS
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Scopri i nuovi effetti speciali che illuminano le lenti 
Transitions XTRActive con bagliori cangianti. Perfette da vista 
e per il sole. 
Attivate dalla luce, le Transitions XTRActive with Flash to 
Mirror si trasformano: in interni, lenti chiare rese uniche da 
un delicato flash multicolore; all’aperto e alla guida, lenti 
scure con effetti specchiati brillanti. Un nuovo livello di stile e 
performance, perfetto per il mercato italiano e i portatori più 
attenti a moda e tendenze. Grazie alla tecnologia Transitions 
XTRActive, questa gamma di lenti offre al portatore comfort e 
protezione in ogni condizione di luce, anche alla guida.

MASSIMO CONTROLLO DELLA LUCE. LE UNICHE 
EXTRA-SCURE IN ESTERNI E CHE SI ATTIVANO IN AUTO. 
Le lenti Transitions XTRActive controllano le variazioni di luce 
all’interno, all’aperto e durante la guida.  Grazie alla tecnologia 
Broad Spectrum Dye Reagiscono sia ai raggi UVA e UVB sia 
alla luce visibile per uno scurimento eccezionale all’aperto 
e si scuriscono anche dietro il parabrezza, fino a cat. 2. Sono 
più scure del 17% rispetto alle lenti Transitions Signature VII in 
condizioni di temperature elevate (oltre i 32°) e assumono una 
gradevole tonalità negli ambienti chiusi.

IDEALI PER PORTATORI CHE:
• Trascorrono molto tempo all’aperto e in auto.
• Hanno occhi sensibili alla luce e sono particolarmente 

attenti al benessere visivo.
• Cercano extra scurimento in esterni e prediligono lenti 

che si attivano anche in auto.
• Desiderano una protezione supplementare dalla luce 

anche in interni.

TRANSITIONS XTRACTIVE 
WITH FLASH TO MIRROR 

NUOVI EFFETTI PORTANO LE LENTI TRANSITIONS XTRACTIVE 
IN UNA NUOVA DIMENSIONE
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Dalla vita quotidiana, alla guida, alle attività outdoor,
l’obiettivo dell’offerta Zeiss è quello di fornire una 
visione protetta e performante in tutte le situazioni. 

Gli occhiali da sole vengono maggiormente utilizzati in tre 
situazioni principali; la vita quotidiana, la guida e le attività 
all’aria aperta, questo è ciò che emerge da una ricerca di 
mercato condotta da Zeiss, che ha cercato di fotografare 
le abitudini di utilizzo degli occhiali da sole.
A partire da questi dati, Zeiss, azienda da sempre attenta 
a fornire soluzioni personalizzate sui bisogni specifici, 
presenta in questi giorni la nuova segmentazione 
dell’offerta vista-sole. Un’ampia gamma di prodotti, tutti a 
completa protezione UV, organizzata in 3 nuove categorie 
per indirizzare la scelta: Urban, Active e Drive. 
L’ottico optometrista è il primo punto di contatto per chi 
cerca informazioni e soluzioni per il proprio benessere 
visivo. Nella stagione estiva, questo ruolo diventa ancora 
più sentito perché oltre alle performance, ad un occhiale 

si chiede anche protezione e il consiglio del Professionista 
della visione diventa fondamentale. Con le nuove proposte 
Zeiss, è oggi possibile guidare il cliente verso la scelta della 
lente più idonea, proponendo soluzioni personalizzate a 
seconda dello stile di vita e di tendenza, perfette non solo 
per la bella stagione in arrivo, ma per tutto l’anno.

PER USO QUOTIDIANO 
La linea Zeiss Urban è dedicata a tutti coloro che indossano 
gli occhiali da sole in tutte le stagioni per un uso quotidiano, 
dove è importante la protezione, ma anche strizzare l’occhio 
alle ultime tendenze di moda. Per soddisfare la voglia di 
massima personalizzazione, questa categoria racchiude 
una grande varietà di colori con 34 soluzioni a tinta unita, 
14 sfumate e 4 doppie sfumate, oltre naturalmente alle 
colorazioni al campione. 
Per gli amanti della praticità, a queste si aggiungono le 
soluzioni PhotoFusion per un unico occhiale che adatta la 
sua colorazione all’intensità di luce, garantendo protezione 
UV, lunga stabilità cromatica nel tempo ed eccellenti 
performance di reazione sia nello scurire sia nel tornare 
chiare. La famiglia Zeiss Urban presenta anche 4 nuove 
specchiature fashion per dare un look esclusivo all’occhiale 
scelto:

• DuraVision® Mirror White
• DuraVision® Mirror Bronze
• DuraVision® Mirror Gold
• DuraVision® Mirror Blue

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
PER LO STILE DI VITA 
DEI VOSTRI CLIENTI
 ZEISS
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IDEALI PER CHI GUIDA 
Il principale problema accusato da chi guida durante la 
bella stagione è rappresentato dai fastidiosi riverberi che 
si generano sulla strada e su tutte le superfici riflettenti, 
nonché l’avere un’adeguata protezione UV. Nella 
categoria Zeiss Drive sono state raccolte tutte le soluzioni 
che possono offrire performance specifiche per questa 
esigenza d’uso, come le lenti polarizzanti o le colorazioni 
ad alte performance della linea Skylet, anche in versione 
polarizzata.
Le colorazioni selettive delle linee Skylet sono da anni 
fiore all’occhiello del portafoglio Zeiss: combinano 
uno speciale filtro selettivo che attenua la luce blu, una 
colorazione marrone di intensità variabile per una buona 
protezione solare e, per la versione polarizzata, un filtro 
polarizzante per rendere più nitidi i contrasti e abbattere 
i riverberi. Sono disponibili in 3 colorazioni: Fun, Road 
e Sport. Infine per chi non si accontenta di un semplice 
trattamento di superficie, ma desidera anche un design di 
lente che possa garantire una visione nitida e confortevole 
in tutte le direzioni di sguardo, l’abbinata con il design 
delle lenti DriveSafe, sia in versione monofocale sia 
progressiva, può rappresentare la scelta ideale per chi 
passa molte ore alla guida.

PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR 
La gamma Zeiss Active si rivolge a coloro che svolgono 
attività in condizioni luminose estreme, dove protezione 
e performance sono fondamentali. Il portafoglio prodotti 
offre lenti con percentuali di assorbimento fino al 90%, 

ideali per sport acquatici dove i riverberi sono molto intensi 
o in alta montagna dove l’intensità luminosa è più alta. 
Praticando attività sportiva, spesso si scelgono montature 
avvolgenti perché il fattore di rischio non è rappresentato 
solo dalla luce solare, ma anche dal pulviscolo, polvere 
o vento che possono limitare la visione. In queste 
montature è il design della lente che può fare la differenza, 
riducendo le aberrazioni periferiche che, altrimenti, 
comprometterebbero la performance, così come il loro 
spessore al bordo. Zeiss Cosmetic Edge® Technology 
riduce lo spessore al bordo fino al 30% nelle lenti con alte 
prescrizioni. L’eccellente visione periferica, grazie ad un 
design ottico completamente compensato, e un design 
della lente personalizzato per monofocali e progressive, 
garantiscono le migliori prestazioni per tutti gli amanti 
dello sport. I colori e le specchiature della collezione Zeiss 
DuraVision® Mirror completano l’offerta, contribuendo a 
fornire un look ad hoc:

• DuraVision® Mirror Strong Blue
• DuraVision® Mirror Green
• DuraVision® Mirror Red
• DuraVision® Mirror Silver

Tutte le lenti colorate e specchiate con Zeiss DuraVision® 
Mirror, queste ultime disponibili su tutti i materiali e 
geometrie in indice 1.5 e i.6 ad eccezione delle lenti 
Officelens, Bifocali e lenti fotocromatiche, uniscono il 
trattamento DuraVision Sun sulla superficie interna per 
un’ineguagliabile nitidezza, resistenza e facilità di pulizia.
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A CURA DI SOPTI

DI SARA DOLCINI

ABSTRACT
Durante la gravidanza il corpo della donna subisce 
numerose modificazioni. Gli effetti della gestazione a 
livello oculare possono interessare condizioni patologiche, 
malattie già presenti che modificano la loro severità e 
cambiamenti fisiologici; in questo lavoro di review si è 
voluto indagare l'ultimo aspetto citato, in particolare per 
quanto riguarda la cornea, la pressione intraoculare (IOP) 
e la refrazione. Ci sono studi che mostrano un aumento 
dello spessore e della curvatura e una diminuzione della 
sensibilità corneale. Numerosi studi hanno mostrato 
una diminuzione della pressione intraoculare anche 
se ancora non si ha la certezza della causa. Infine per 
quanto riguarda l'aspetto refrattivo non vi è un definitivo 
consenso sui cambiamenti refrattivi che una donna in stato 
interessante potrebbe subire, sebbene ci siano studi a favore 
di un aumento dell'entità miopica. Le donne già portatrici 
di  lenti a contatto prima della gravidanza, riportano 
un'intolleranza all'uso, più frequentemente verso il terzo 
trimestre. 

INTRODUZIONE
La gravidanza è lo stato in cui si trova la donna che reca 
nel suo utero uno o più prodotti del concepimento in via 
di sviluppo: essa inizia con la fecondazione e termina con 
l’espulsione del feto.  Questo fenomeno biologico non 
interessa solo gli organi che fanno parte dell’apparato 
riproduttivo, ma ha ripercussioni su tutto quanto 
l’organismo. Le modificazioni interessano l'aspetto generale 
come l'aumento di peso, l'idremia (marcato aumento di 
volume, e conseguente diluizione, della massa sanguigna 
circolante per aumento della sua componente liquida), 

l'apparato endocrino, respiratorio e cardiocircolatorio, 
nonché talvolta anche la funzione renale. I cambiamenti 
in gravidanza che riguardano l’occhio sono similmente 
ormonali, metabolici, ematologici, cardiovascolari e 
immunologici, sebbene molti cambiamenti dell’occhio non 
sono associati con nessuna delle alterazioni sistemiche.

LE ALTERAZIONI OCULARI SECONDARIE 
ALLA GRAVIDANZA
Durante la gravidanza i cambiamenti oculari possono 
interessare il segmento anteriore, posteriore e gli annessi 
dell’occhio, intaccando talvolta anche la pressione 
intraoculare. Questi cambiamenti sono stati recentemente 
rivisti e analizzati da vari autori in diversi studi di review 
tra cui quelle di Sunness (1988), Gotovac e co. (2013), Garg 
e co. (2012) e Sushil e co (2013). Da queste si evince che gli 
effetti della gravidanza sull’occhio possono essere divisi in: 
• cambiamenti fisiologici che avvengono durante la 

gravidanza; 
• condizioni patologiche che sopraggiungono durante la 

gravidanza; 
• malattie già presenti che si modificano con la 

gravidanza. 
Tali modificazioni sono più frequentemente transienti, ma 
occasionalmente possono essere permanenti. 
I cambiamenti fisiologici sono rappresentati da effetti a 
livello della cornea, del cristallino, del film lacrimale e dello 
stato refrattivo della donna. La cornea subisce cambiamenti 
per quanto riguarda la soglia di sensibilità, lo spessore e la 
curvatura mentre il cristallino cambia la sua curvatura; le 
variazioni corneali, unite alle alterazioni della condizione 
lacrimale, hanno delle ripercussioni per quanto concerne 

VARIAZIONI NELLA CORNEA, 
DELLA IOP E DELLA REFRAZIONE 
DURANTE LA GRAVIDANZA
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la refrazione e la tolleranza alle lenti a contatto. Inoltre 
sono stati notati cambiamenti della pressione intraoculare, 
nonché cambiamenti del campo visivo. Queste alterazioni, 
non essendo patologiche, sono in genere condizioni 
reversibili nel periodo post-parto. Per quanto riguarda le 
patologie che possono avere ripercussioni a livello oculare, 
che sono state notate sopraggiungere durante la gravidanza 
(o avere un legame con essa), vi sono la corioretinopatia 
centrale sierosa, il melanoma uveale, disordini ipertensivi, 
pseudotumori cerebri e disordini di coagulazione. Infine per 
quanto concerne le malattie che modificano il loro grado 
di severità con il sopraggiungere della gravidanza sono da 
considerare la retinopatia diabetica (sia nella forma pre 
proliferativa che proliferativa), tumori intracerebrali come 
il meningioma, la malattia di Graves, la retinite pigmentosa 
e la sarcoidosi. Sunness (1988) e Sushil e co. (2013) portano 
anche l’attenzione sugli effetti di alcuni farmaci oculari 
nei confronti della donna gestante e del nascituro. Non 
sono stati riportati effetti teratogeni (che portano alla 
formazione di grosse malformazioni strutturali nel feto) 
con la fluoresceina sodica utilizzata per l’angiografia 
mentre i farmaci anti-glaucomatosi devono essere usati 
con precauzione durante il primo mese di gravidanza; 
farmaci miotici e midriatici sono risultati sicuri durante la 
gestazione. La parte successiva di questo lavoro di review 
sarà una trattazione divisa in sezioni, ognuna delle quali 
approfondirà singolarmente i tre temi fondamentali.

CORNEA
Spessore
Alcuni studi hanno mostrato che nelle donne in stato 
interessante si presenta un aumento dello spessore 
corneale (CCT = central corneal thickness). Weinreb 
R.N. e co. (1988), usando un pachimetro ad ultrasuoni, 
hanno rilevato lo spessore corneale in 89 donne incinte 
trovando un aumento di circa il 3% (p = 0.01) comparato 
con il gruppo di controllo di 35 donne non gravide; hanno 
inoltre trovato che la quantità di incremento dello spessore 
variava da 1 a 16 micron. Efe e co. (2012) hanno rilevato lo 
spessore della cornea in 24 donne nel primo, secondo, terzo 

trimestre e dopo 3 mesi dal parto. Il CCT è stato trovato 
significativamente alto nel secondo e terzo trimestre, 
comparato con quello del primo trimestre e con quello 
post-parto (p = 0,001); non sono state trovate differenze 
statisticamente significative tra il CCT del primo trimestre e 
del post-parto notando che i valori del post-parto ritornano 
ad essere simili a quelli del primo trimestre (Fig. 1).
Diversi invece sono stati i risultati ottenuti da Park e co. 
(1992) che hanno valutato lo spessore corneale tramite 
pachimetro ottico a 24 donne gravide. Come nello studio 
precedente, anche in questo caso i valori sono stati rilevati 
in 4 tempi diversi. Lo spessore rilevato al terzo trimestre è 
risultato maggiore rispetto a quello delle 6-8 settimane dopo 
il parto; sebbene sia stato misurato un aumento di spessore, 
questo non è risultato statisticamente significativo. Secondo 
l'opinione degli studiosi, il pachimetro ottico non è uno 
strumento abbastanza sensibile per rilevare i piccoli 
cambiamenti che avvengono nella cornea di una donna 
in gravidanza. Weinreb RN e co. (1988) hanno supposto 
che l’aumento di CCT sarebbe una conseguenza di edema 
corneale, causato da un aumento di ritenzione idrica 
durante la gravidanza. Fatt e co. (1973) hanno mostrato 
che questo potrebbe incidere sul valore dell’indice di 
rifrazione della cornea stessa. Cambiamenti di spessore e di 
idratazione possono essere secondari all’assetto ormonale 
tipico della gravidanza, soprattutto  per l’infuenza della  
componente estrogenica, anche se non si sa ancora che 
ruolo giochi nella fisiologia corneale. 

Curvatura
Per quanto riguarda i valori cheratometrici, Park 
e co. (1992) hanno documentato un aumento della 
curvatura corneale durante la gravidanza utilizzando il 
cheratometro; nello studio 24 donne sono state esaminate 
nel primo, secondo, terzo trimestre, dopo tre mesi dal 
parto e dopo il termine dell’allattamento (per coloro che 
allattavano). Sembra inoltre esserci una relazione lineare 
tra il periodo di gestazione e l’aumento di curvatura 
corneale: aumenta fino al terzo trimestre di gravidanza 
dopodiché torna ai valori del primo trimestre durante 
il post parto (3 donne che non allattavano) o al termine 
dell’allattamento (21 donne) (Tab. 1). 

Figura 1: media di CCT nell’occhio destro dei pazienti durante i vari periodi 
di misurazione. I valori con associato un p<0.005 risultano statisticamente 
significativi. Tabella 1: media delle letture cheratometriche nei diversi periodi di esaminazione.
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Mustafa e co. (2014) hanno esaminato vari parametri della 
camera anteriore dell’occhio di 54 donne gravide con 
l’utilizzo della Pentacam Scheimpflug camera. I valori sono 
stati rilevati nel terzo trimestre della gravidanza e dopo tre 
mesi dal parto: durante la gravidanza il valore del raggio di 
curvatura corneale rilevato era più basso comparato con 
i valori post-parto (p < 0,05). Secondo Millodot e co. (1974) 
l’aumento di curvatura corneale sarebbe da imputare 
all’edema corneale che si manifesta durante la gravidanza, 
basandosi sullo studio di Robertson (1971). Quest’ultimo 
ha esaminato 83 donne incinte, trovando che in 69 di queste 
vi era una evidenza clinica di edema; le misure del peso 
corporeo e circonferenza di cosce e caviglie suggeriscono 
un aumento di idratazione dei tessuti. Efe e co. (2012) 
hanno esaminato 25 donne incinte nel primo, secondo, 
terzo trimestre e 3 mesi dopo il parto. Nello studio è stato 
utilizzato un topografo ottico computerizzato, attraverso il 
quale non sono state trovate però differenze statisticamente 
significative. Un’implicazione ormonale nei cambiamenti 
fisiologici della cornea, è stata dedotta anche da uno studio 
effettuato su donne non gravide: Kiely e co. (1983) hanno 
constatato che la curvatura corneale aumenta sia sull’asse 
verticale che sull’orizzontale durante l’inizio del ciclo 
mestruale e si appiattisce con l’ovulazione.

SENSIBILITÀ
Millodot (1977) rilevò la soglia tattile corneale (CTT = 
corneal touch thresholds) in 30 donne non gravide (gruppo 
controllo) e in 29 donne incinte in diversi periodi della 
gravidanza e dopo. La sensibilità corneale (CTT-1) è stata 
misurata con l’estesiometro di Cochet- Bonnet. La maggior 
parte delle donne incinte tendono ad avere in media una 
CTT alta, quindi una sensibilità più bassa con l’avanzare 

della gravidanza, specialmente nel periodo finale.
Le differenze della CTT tra donne incinte e non, diventano 
statisticamente significative solo nel range di misurazioni 
effettuate da 31 a 40 settimane di gestazione (p < 0.01). 
Dopo 6-8 settimane dal parto i valori della CTT, in tutti 
i soggetti, tornano nel range di valori normali, senza 
differenze significative tra il gruppo controllo e il gruppo 
di donne incinte (Fig. 2). La causa di questa diminuzione 
di sensibilità sembra essere correlata al gonfiore diffuso 
dovuto all’aumento della ritenzione idrica che sopraggiunge 
durante la  gravidanza; nel caso dell’occhio, è stata già 
notata la presenza di ispessimento corneale nelle donne 
gravide.  Sempre Millodot nel 1975 aveva riscontrato 
che nel porto delle lenti a contatto l’edema corneale era 
accompagnato da cambiamenti della sensibilità corneale. 
Lo stesso (1977) fece anche notare che il leggero aumento 
di spessore corneale poteva non essere correlato con la 
diminuzione della sensibilità corneale; questo starebbe ad 
indicare che la diminuzione di sensibilità corneale nella 
donna incinta potrebbe coinvolgere altri cambiamenti che 
avvengono, per esempio, a livello sistemico. Nel 1981 Riss 
e Riss usando l’estesiometro elettromagnetico di Draeger 
confermarono una generale diminuzione della sensibilità 
corneale in 86 donne incinte comparato con il gruppo 
controllo di donne non gravide. Successivamente Park 
(1992), utilizzando l’estesiometro di Cochet-Bonnet, non 
rilevò significativi cambiamenti nella sensibilità corneale, 
ritenendo che lo strumento da lui utilizzato non era 
sensibile abbastanza per rilevare i piccoli cambiamenti che 
avvengono nella cornea durante la gravidanza. 

IOP
Efe e co. (2012) hanno studiato in 10 donne sane gravide, 
per mezzo del tonometro Canon TX-F (senza contatto), 
l’andamento della pressione intraoculare in 4 tempi diversi: 
primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre e 3 
mesi dopo il parto. Differenze statisticamente significative 
sono state trovate nella IOP del secondo e terzo trimestre, 
comparata con i valori del primo trimestre e del post-
parto (p = 0,001); dopo tre mesi dal parto i valori di IOP 
ritornano ai livelli del primo trimestre. Yusuf  e co. (2005) 
effettuarono uno studio con 88 donne sane che sarebbero 
diventate gravide e 94 donne in salute non gravide (gruppo 
di controllo). La rilevazione della IOP venne effettuata 
utilizzando 3 diversi strumenti per ogni soggetto: tonometro 
di Goldmann, di Schiotz e tonometro a soffio. La prima 
misurazione venne effettuata nelle 6 settimane precedenti 
al concepimento e poi 3 successive misurazioni nel primo, 
secondo e terzo trimestre per le donne incinte e in periodi 
simili per il gruppo controllo; le misurazioni venivano 
inoltre effettuate in una fascia oraria stabilita tra le ore 
9:00 e le ore 10:00 di mattina per minimizzare le dispersioni 
nei dati dovute alle fluttuazioni diurne di IOP. Come si può 
notare dalla tabella 2, nei casi delle donne incinte è mostrata 

Figura 2:  media della CTT nel gruppo controllo delle donne non gravide e 
nel gruppo di donne incinte durante la gravidanza e dopo. Le linee verticali 
rappresentano ± 1 deviazione standard.
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Nell’occhio destro i valori post-parto erano in media 
di −1.65±1.6 diottrie contro −1.18±1.7 diottrie pre-parto 
(p<0,0001); Nell’occhio sinistro le misure post-parto erano 
in media di −1.62±1.6 diottrie contro −1.32±1.7 diottrie pre-
parto (p<0.0001; Fig. 4).
Più recentemente Khashayar e co. nel 2014 hanno valutato 
l’acuità visiva tramite tavola di Snellen (a 6 metri e a 40 cm) 
a 107 donne gravide una volta ogni trimestre di gestazione 
e 3 mesi dopo il parto. Tramite apposito questionario, 
l’89,2% dei partecipanti dichiararono che il più frequente 
sintomo nel secondo trimestre di gestazione era la visione 
annebbiata. I risultati di tale studio sono sulla stessa linea 
con quelli precedentemente riscontrati da Pizzarello: 95 
delle donne esaminate hanno mostrato uno shift miopico 
sia per la visione da vicino che da lontano. Nella visione da 
lontano ci sono state differenze statisticamente significative 
tra il primo e il secondo trimestre e tra il secondo e il terzo 
trimestre; non vi sono state differenze tra il primo trimestre 
e il periodo post-parto, dimostrando che l’efficienza visiva è 
circa la stessa nelle due situazioni. Nella visione da vicino vi 
è una differenza statisticamente significativa tra il primo e 

una significativa diminuzione di IOP ottenuta con ognuno 
dei tre strumenti nel terzo mese di gravidanza. Nessun 
cambiamento significativo è stato rilevato con nessun tipo 
di tonometro nel caso del gruppo controllo (Tab. 2). 
La maggior parte dei meccanismi proposti per la 
diminuzione di IOP durante la gravidanza indicano 
un'associazione tra gli ormoni femminili e l’aumento 
del deflusso. È inoltre possibile che la IOP durante la 
gravidanza non diminuisca, ma la misurazione della stessa  
possa essere falsata dall’aumento degli errori di  misura. 
Questo è quanto supposto da Phillips e co. nel 1985 dove 
il fisiologico rilassamento dei ligamenti in gravidanza 
potrebbe estendersi alla zona corneo-sclerale producendo 
una riduzione della rigidità corneo-sclerale, ottenendo 
così delle letture erroneamente più basse alle rilevazioni 
tonometriche. 

REFRAZIONE
In letteratura non c’è un definitivo consenso sui 
cambiamenti refrattivi nelle donne incinte, sebbene i 
possibili cambiamenti fisiologici potrebbero giustificarne 
la presenza (Sharma, 2006). Pizzarello (2003) eseguì uno 
studio per determinare le cause dei cambiamenti di visione 
riportati durante la gravidanza. In studio vi erano 240 
donne gravide, 25 delle quali, tramite questionario, avevano 
notato un cambiamento di visione durante la gestazione. 
Di queste 25, 12 notarono una riduzione della visione 
notturna (gruppo in studio). La prevalenza di miopia nel 
gruppo era circa la stessa (50%) rispetto al gruppo controllo 
formato da 12 donne non gravide. Si osservò una differenza 
significativa della media dell’errore refrattivo tra prima 
della gravidanza e durante, mentre non vi era nessuna 
differenza nel gruppo controllo. La figura 3 mostra un 
significativo aumento della miopia, con uno shift medio 
dell’errore refrattivo di - 0.875 ± 0.3 diottrie nell’occhio 
destro (A) e di - 0.98 ± 0.3 diottrie nell’occhio sinistro (B); il 
gruppo controllo non ha mostrato un significativo aumento 
di miopia né nell’occhio destro né nell’occhio sinistro. Dopo 
il parto, in un range che va dalle 4 alle 25 settimane, tutte 
le donne in studio sono state ri-esaminate: tutte e 12 hanno 
riportato la risoluzione alla difficoltà nella visione notturna 
e 10 soggetti riportarono una diminuzione della miopia in 
entrambi gli occhi. In generale la miopia è risultata quindi 
meno marcata dopo il parto rispetto all’indagine condotta 
durante la gravidanza. 

Tabella 2: misure di IOP ottenute con i differenti strumenti di misurazione 
prima e durante la gravidanza; * Differenze significative rispetto ai valori di 
pre-concepimento.

Figura 3:  cambiamento dell’errore refrattivo espresso in equivalente sferico in 
diottrie nel gruppo in studio e nel gruppo controllo. 
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CONCLUSIONI 
Lo scopo di questo lavoro di review, è stato quello di cercare 
una concordanza in letteratura nella determinazione 
di variazioni nella fisiologia oculare durante lo stato 
di gravidanza; infatti, in questa condizione avvengono 
numerosi cambiamenti fisici atti a mantenere un nuovo 
equilibrio in tutto il corpo. Più specificamente, si è voluto 
concentrare la ricerca su parametri corneali, pressori 
e refrattivi allo scopo di evidenziare variazioni da poter 
connettere alla pratica clinica optometrica. La prima 
osservazione ottenuta nel confronto, è stata una generale 
presenza di risultati tra loro contrastanti: sebbene si sia 
quasi sempre rilevata una differenza nelle valutazioni 
effettuate nelle varie condizioni (prima del concepimento, 
durante la gestazione, dopo il parto), in alcuni studi è stato 
trovato anche il supporto di una significatività statistica, 
mentre in altri non è stato possibile trovare delle differenze 
significative. Nella prima parte, l’oggetto di ricerca è stato 
l’eventuale variabilità di alcuni parametri corneali come lo 
spessore, la curvatura e la sensibilità. Sebbene ci sia generale 
consenso sull’aumento del contenuto idrico corneale (che 
riflette un generale andamento sistemico), non in tutti 
gli studi viene provata statisticamente una differenza di 
spessore corneale tra donne in gestazione e il relativo 
gruppo controllo, oppure nelle rilevazioni pachimetriche 
effettuate durante diversi periodi di gravidanza. Negli studi 
in cui manca l’evidenza statistica, viene chiamata in causa 
una probabile scarsa sensibilità strumentale. In merito 
alle variazioni di curvatura corneale, nel tempo sono state 
utilizzate tecnologie sempre più evolute per verificare 
eventuali differenze trimestrali durante la gestazione:  Park 
e co. (1992) attraverso l’uso del cheratometro  e  Mustafa e 
co. (2014) con una Scheinpflug camera, hanno trovato delle 
differenze statisticamente significative, mentre  per Efe e 
co. (2012), attraverso un topografo corneale, tale risultato è 
stato negativo. Un maggior accordo è stato invece riscontrato 
fra i vari autori che hanno studiato quella variazione della 
sensibilità corneale che sembrerebbe caratterizzare le 
donne incinte, in modo variabile nel periodo di gestazione. 
Infatti, a esclusione del solo studio di Park (1992), tutti gli 
altri hanno potuto supportare le proprie conclusioni con 
una significatività statistica che sembrerebbe provare un 
effettiva diminuzione della sensibilità della cornea, misurata 
attraverso l’estesiometro di Cochet- Bonnet e   l’estesiometro 
elettromagnetico di Draeger. Lo stato della IOP nelle 
donne in gestazione è il dato maggiormente discusso in 
letteratura, poiché potrebbe essere di grande importanza 
per capire un eventuale cambiamento di stato glaucomatoso 
in questo particolare stato (anche se non è stato possibile 
reperire nessuno studio che abbia determinato l'incidenza 
di glaucoma durante la gravidanza). Da un punto di vista 
quantitativo, gli studi esaminati indicano una significativa 
diminuzione della IOP, probabilmente a causa di un 
incremento del deflusso in camera anteriore, collegabile alle 

il secondo trimestre, con nessuna differenza tra l’efficienza 
visiva del primo trimestre e dopo il parto. Nell’articolo 
non vengono fatte distinzioni per quanto riguarda le 
possibili variabili della visione da vicino (vergenza, 
accomodazione...). Nell'articolo citato, l'obiettivo era di 
investigare il cambiamento di acuità visiva nelle donne 
gravide e di determinare il cambiamento di visione che si 
instaura dopo il parto.
In contraddizione con tali risultati, negli studi di Park e co. 
(1992), Manges e co. (1987) e Yusuf  (2005), sebbene siano state 
trovate delle differenze nella refrazione di donne incinte 
nei vari trimestri di gestazione,  manca il supporto di una 
significatività statistica. 

Da varie review quali quella di Sharma e co. (2006), di 
Garg e co. (2012) e di Dinn e co. (2003) viene riportato come 
molte donne mostrino una intolleranza alle lenti a contatto 
durante la gravidanza. Park e co. (1992) sostengono che 
il cambiamento di curvatura corneale potrebbe in parte 
spiegare l’intolleranza durante la gravidanza. Anche 
secondo Sunness (1988) e Imafidon (1992) i fattori principali 
dell’intolleranza potrebbero essere il cambiamento di 
spessore corneale e di curvatura durante la gravidanza, 
anche se non ci sono evidenze sul grado dei cambiamenti 
che potrebbe portare poi a intolleranza. Imafidon (1992) ha 
inoltre notato che nel terzo trimestre di gravidanza vi è una 
diminuzione di produzione delle lacrime in circa l’80% delle 
donne in studio; questo potrebbe essere un altro fattore che 
conduce al discomfort. 

Figura 4: errore refrattivo per l’occhio destro e sinistro che mostra il 
cambiamento di visione pre concepimento, gravidanza e post-parto con i 
relativi errori standard. La miopia peggiora durante la gravidanza, ritornando 
circa, nel periodo post-parto, ai valori pre-gravidanza.
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variazioni di natura ormonale, anche se rimane il dubbio 
su un’eventuale variabile meccanica, secondaria ad una 
diminuita tonicità a livello corneo sclerale: tale situazione 
potrebbe infatti essere presa in causa per definire una 
possibile alterazione di misurazione strumentale. Anche 
fra gli studi  che prendono in considerazione le variazioni 
refrattive, è stata riscontrata una discordanza tra alcuni che 
hanno potuto stabilire significatività statistica e altri che non 
sono stati in grado di ottenerla; inoltre, ogni investigazione 
eseguita dagli studiosi, non ha permesso di rilevare con 
certezza l’eziologia del cambiamento refrattivo, anche se 
l’aumento di miopia riscontrato potrebbe essere fisicamente 
correlabile alle variazioni di curvatura. Rimane quindi un 
campo aperto per ulteriori investigazioni. Prendendo atto 
di alcuni riscontri significativi che supportano l’ipotesi di 
un aumento della miopia (contenuto comunque entro una 
diottria secondo Pizzarello e Khashayar ) nel confronto tra 
la condizione riscontrata prima della gravidanza e quella 
durante la gravidanza, è  da ritenere  possibile una variazione 
refrattiva durante la gestazione. Collegando tale evidenza 
con i sintomi di annebbiamento visivo riportati, potrebbe 
essere utile considerare una variazione di correzione durante 
questo periodo se necessario, anche se, da quanto è possibile 
dedurre dalle conclusioni degli autori, bisognerebbe 
considerare anche un rientro successivo alle condizioni 
refrattive pre concepimento. In merito alla compensazione 
del difetto refrattivo, occorre prestare particolare attenzione 
all’uso di lenti a contatto. Infatti, eventuali variazioni di 
geometria corneale (curvatura e  spessore) potrebbero 
modificare il corretto rapporto topografico stabilito dal 
contattologo prima della gestazione. Inoltre, la variazione 
di volume lacrimale riscontrabile alla fine della gravidanza, 
potrebbe creare situazioni di discomfort, condizione che è 
stata verificata soggettivamente nella letteratura reperita.     
 Vista la quantità di variabili da valutare, è possibile 
quindi considerare utile un’interazione tra la figura 
dell’optometrista e quella dell’oftalmologo, al fine di 
prevedere o risolvere problematiche soggettive durante la 
gestazione e  aumentare la comprensione generale delle 
correlazioni tra gravidanza e le eventuali modificazioni del 
sistema visivo in tale stato.
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LO SPORT RICOPRE UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA VITA QUOTIDIANA. SE DA UN LATO 
OFFRE UN’OPPORTUNITÀ ESCLUSIVA PER SODDISFARE I PORTATORI E CONSOLIDARE 
LA NOSTRA PRATICA CONTATTOLOGICA, DALL’ALTRO, QUANTI PROFESSIONISTI IN 
REALTÀ SI CURANO DI SPIEGARE I REQUISITI SPECIFICI CONNESSI ALLA VISIONE 
NELLO SPORT E DELLE VARIE OPZIONI DISPONIBILI IN GRADO DI MIGLIORARNE LE 
PRESTAZIONI? ELLA EWENS ANALIZZA L’IMPORTANZA DELLA VISIONE NELLO SPORT 
ED ESPRIME UNA SERIE DI IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SULL’USO DELLE LENTI A 
CONTATTO DA PARTE DEGLI SPORTIVI.

LO SPORT NEL REGNO UNITO 
In occasione dei Mondiali di calcio FIFA 2014 in Brasile, 
il calcio ha occupato il centro della scena mondiale con 
3,2 miliardi di persone sintonizzate in tutto il mondo per 
guardare 32 squadre nazionali affrontarsi in 63 partite1. 
Il gioco del calcio è praticato da 250 milioni di persone in 
oltre 200 paesi ed è lo sport più popolare al mondo2. 
Nel Regno Unito, 1,8 milioni di persone giocano a calcio, 
che risulta fra i primi 6 sport più diffusi nel paese, 
insieme con il ciclismo, la corsa, il golf, il tennis e il 
nuoto3. 
Lo sport è ormai parte integrante del nostro stile di 
vita e della nostra cultura. Ogni settimana nel Regno 
Unito, 15 milioni di persone sono coinvolte in qualche 
forma di attività sportiva, ad esempio recarsi in ufficio 
in bicicletta, praticare nuoto presso qualche club locale, 
fare jogging in un parco oppure tirare calci a un pallone 
con gli amici. Secondo Sport England, si stima che il 41% 
degli uomini e il 31% delle donne pratichino sport attivo 
almeno 1 volta alla settimana3. Lo sport offre numerosi 
benefici sia per la salute che per i rapporti sociali degli 
individui, delle comunità e ha assunto un enorme valore 
economico. Praticare sport fa bene alla salute e può 
ridurre il rischio di contrarre malattie quali cardiopatie, 
ictus, diabete, tumori, obesità, turbe mentali e disturbi 
muscoloscheletrici3. Con un valore pari a 11 miliardi 
di sterline l’anno, lo sport costituisce uno dei primi 15 
settori industriali del Regno Unito e si posiziona prima 
dell’editoria, della pubblicità e del settore motoristico. 
Si stima inoltre che il settore sportivo offra impiego a 
oltre 400.000 addetti3.

Lo sport produce un forte impatto sociale. Nei bambini, 
aiuta ad acquisire fiducia, autostima, e a sviluppare 
abilità3. Questi miglioramenti connessi all'autostima 
hanno dimostrato ottimi risultati nella riduzione della 
criminalità minorile3. I bambini che praticano sport 
migliorano anche le loro capacità di apprendimento 
dell'aritmetica. Studi internazionali dimostrano infine 
che lo sport rafforza le relazioni sociali e l’identità 
comunitaria3. 

IMPORTANZA DELLA VISIONE NELLO SPORT
Lo sport è chiaramente importante per i nostri clienti, 
ma i professionisti della visione non sempre discutono 
di sport e degli specifici requisiti visivi durante 
l’anamnesi. Fonti autorevoli indicano che circa l’80% 
degli input percettivi legati allo sport è di tipo visivo e 
che un sistema visivo ‘finemente sintonizzato’ è ‘critico’ 
per ottenere prestazioni sportive di rilievo4. Esiste una 
correlazione fortemente percepita fra prestazioni di 
grado elevato e capacità visive di alto livello4. 
Lo sport implica un’ampia gamma di importanti 
problematiche inerenti alla visione, come la 
coordinazione occhio-mano, la visione periferica, 
l’individuazione di oggetti che possono essere in 
movimento o presenti in condizioni di basso contrasto, 
la determinazione di velocità e distanze, la percezione 
della profondità e le reazioni rapide agli oggetti 
in movimento. Sia gli atleti professionisti che gli 
sportivi amatoriali possono trarre grandi benefici dalla 
valutazione della loro visione e dalla discussione delle 
opzioni di porto delle lenti a contatto in ambito sportivo. 
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INTRODUZIONE ALLA SPORT VISION 
La sport vision viene definita come lo studio di tutte 
le abilità visive richieste nelle competizioni sportive 
e ricreative, oltre allo sviluppo di strategie visive per 
migliorare le prestazioni, la coerenza, la precisione e 
la resistenza dei sistemi visivi utilizzati5. Nella prassi 
generale ci proponiamo di garantire ai nostri soggetti 
acuità visiva ottimale, alcuni sono in grado di superare 
una AV di 6/6. L’acuità visiva (AV) non è però una 
valutazione completa e accurata dell’intero sistema 
visivo ed esistono molti altri fattori che contribuiscono 
alla qualità visiva e alle prestazioni, da prendere in 
considerazione. La valutazione della visione nello sport 
si compone di un approfondito esame di routine con 
bilancio della salute oculare del segmento anteriore e 
posteriore, della visione binoculare, dell’acuità visiva 
e della rifrazione, e con diversi esami specialistici, 
integrati a seconda del soggetto e delle attività 
svolte6. Questi esami possono includere la dominanza 
oculare, l’oculometria, la coordinazione occhio-mano, 
la percezione della profondità, la consapevolezza 
periferica, l’acuità di Vernier, la preferenza cromatica, 
la fotosensibilità, la sensibilità al contrasto e il tempo 
di reazione visiva6. Qui di seguito sono riportati alcuni 
esempi di test e di strumenti utilizzati nella valutazione 
della visione nello sport. 

BASSIN ANTICIPATION TIMER 
Tale strumento verifica l’anticipazione della coincidenza 
visiva, ovvero la capacità di prevedere l’arrivo di un 
oggetto in movimento a una destinazione, correlata alla 
coordinazione occhio-mano e all’anticipazione. Il test è 
composto da una pista di diodi emettitori di luce (LED), 
che si illuminano in sequenza per simulare un oggetto in 
movimento a 1 - 500 miglia orarie7. 

L’atleta osserva le luci e preme un pulsante quando le 
luci raggiungono il bersaglio (Fig. 1). La velocità delle 
luci può essere regolata in modo da farla corrispondere 
allo sport pertinente, oggetto della valutazione. 
Le capacità di anticipazione sono indipendenti dall’acuità 
visiva, ma sono influenzate dalla direzione motoria. 
Le superiori abilità di anticipazione di chi pratica sport 
con racchetta è verosimilmente correlabile all’acuità 
visiva dinamica e all’esperienza7.

SPORTS VISION TRAINER (SVT) 
La Sports Vision Trainer (SVT) è una scheda 
computerizzata dotata di 32 o 80 luci rotonde sensibili 
al tatto, che possono essere programmate per simulare 
le esigenze visive di uno specifico sport e una serie di 
diversi movimenti del corpo7,8. Come illustrato nella 
figura 2, l’atleta reagisce alle luci quando queste 
vengono accese. Questo dispositivo include tre diverse 
modalità: proattiva, reattiva e reattiva casuale. 
I risultati possono essere salvati e confrontati con le 
performance future. La SVT valuta la coordinazione 
occhio-mano, il tempo di reazione della consapevolezza 
periferica, la coordinazione occhio-piede, l’anticipazione 
e il tempo di reazione. Nel corso del tempo, grazie 
a esercitazioni mirate, è possibile ottenere un 
miglioramento degli score (risultati) di SVT7.

DYNAMIC FIXATION TEST (DFT) 
Il Dynamic Fixation Test (DFT) (Test di fissazione 
dinamica) misura efficacemente la velocità dei muscoli 
extra-oculari mediante una combinazione di convergenza 
e motilità. Nel DFT, il soggetto viene misurato per 24 
cicli (convergenza e motilità) in base a una determinata 
distanza (1 metro) e una tabella da vicino. Il soggetto 
tiene in mano la tabella da vicino ad una distanza di circa 
20 cm in modo tale che i numeri sull’ottotipo da lontano 
siano visti attraverso il foro centrale della tabella da 
vicino, senza muovere la testa o la tabella. 
Al soggetto viene chiesto di leggere i numeri ad alta 
voce, alternando il diagramma vicino con quello distante. 

Figura 1 - L’atleta americana Jennie Finch, medaglia d’oro 
olimpica nel softball, lavora con il Bassin Anticipation Timer.

Figura 2 - La coordinazione occhio-mano del calciatore profes-
sionista inglese Joe Cole viene testata con SVT a 32 luci.
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Viene registrato il tempo impiegato per 3 circuiti9.
Il DFT è utile per gli atleti che praticano sport con palla 
in movimento, come ad esempio il gioco del calcio. Nel 
tempo, con l’aiuto di speciali esercizi a casa, gli score 
DFT possono migliorare.

LE LENTI A CONTATTO NELLA PRATICA SPORTIVA 
Le prove descritte sopra danno un’idea delle 
apparecchiature specialistiche che possono essere 
utilizzate dagli optometristi che hanno ricevuto 
un’ulteriore formazione professionale in materia di 
sport vision. Ci sono altri passi importanti che ogni 
professionista può compiere per aiutare gli atleti o 
gli sportivi appassionati a migliorare il gioco e le loro 
prestazioni. L’impiego di lenti a contatto ne è un chiaro 
esempio. Gli sportivi riferiscono che le lenti a contatto 
forniscono una visione chiara e confortevole durante 
l’attività agonistica e contribuiscono notevolmente al 
miglioramento delle prestazioni10. Come si vede nella 

tabella 1, le lenti a contatto offrono numerosi benefici 
a chi pratica attività sportiva. Dato che le lenti a 
contatto non si appannano e non raccolgono goccioline 
di pioggia o polvere, la visione rimane nitida nei più 
svariati ambienti. Le lenti a contatto non rimangono 
impigliate nei capelli o nei vestiti e non interferiscono con 
i caschi o i cappelli indossati dagli atleti. Con le lenti a 
contatto11 la visione binoculare migliora in quanto la lente 
si muove con l’occhio e non ci sono effetti prismatici 
che interferiscono con la visione. L’ingrandimento 
provocato dagli occhiali è ridotto; di conseguenza, esse 
rappresentano una correzione ideale per l’anisometropia. 
Anche la percezione della profondità trae giovamento 
dall’uso delle lenti a contatto11. I bambini portatori di lenti 
a contatto e impegnati in attività sportive, mostrano un 
miglioramento dei livelli di fiducia e di auto percezione 
atletica12. Alcuni tipi di lenti a contatto possiedono 
proprietà di filtro dei raggi ultravioletti (UV) che aiutano 
a fornire una protezione oculare contro la trasmissione 

Figura 3 - Joe Cole esegue un DFT (Test di fissazione dinamica). Figura 4 - Focalizzazione della luce periferica.
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di radiazioni UV nocive e, se indossate con occhiali da 
sole avvolgenti e cappello a tesa larga, garantiscono una 
protezione ottimale dai raggi UV. I raggi incidenti al limbus 
temporale, riflessi internamente dalla cornea (Fig. 4) 
hanno un effetto intensificato sulla congiuntiva nasale 
con implicazioni nella fisiopatologia dello pterigio e delle 
cataratte13. Le lenti a contatto con filtro UV forniscono 
protezione oculare, cosa che non si verifica nel caso degli 
occhiali da sole di tipo avvolgente14.

CONSIDERAZIONI BASILARI QUANDO SI INDOSSANO 
LENTI A CONTATTO PER LO SPORT 
Oggi, le lenti a contatto morbide sono la versione più 
utilizzata per la correzione dei vizi di rifrazione; le lenti di 
tipo gas-permeabili rigide (RGP) costituiscono meno del 
5% del mercato delle lenti a contatto nel Regno Unito15. 
Quando le indossano gli sportivi, come peraltro tutti gli 
altri portatori, è essenziale prendere in considerazione 
tutte le opzioni disponibili e scegliere la lente migliore 
per le specifiche esigenze visive e per il particolare stile 
di vita del soggetto. 

VISIONE
Garantire agli atleti/a chi pratica sport per passione 
un’ottima acuità visiva statica e dinamica è un elemento 
di fondamentale importanza. La visione con lenti a 
contatto può essere in fluenzata da diversi fattori, tra 
cui la bagnabilità16. È importante mantenere un film 
lacrimale pre-lente stabile, fra un ammiccamento e 
l’altro, per assicurare una visione ottimale. 
Le lenti con agenti bagnanti incorporati possono fornire 
un film lacrimale più stabile e quindi un’immagine più 
nitida17. Anche la formazione di depositi può incidere 
sulla bagnabilità di superficie18 e di conseguenza un 
corretto programma di sostituzione delle lenti è un’altra 
considerazione importante da fare. Le lenti a contatto 
monouso giornaliere sono in genere preferite dagli 
sportivi, in quanto nessun sistema di pulizia rimuove 
completamente le deposizioni di proteine e lipidi. 
Se una lente monouso giornaliera non rientra fra le 
opzioni disponibili, si consiglia una lente riutilizzabile con 
sostituzione più frequente. Una prescrizione completa 
e precisa è un elemento essenziale per iniziare, sia 
per quanto riguarda le prescrizioni sferiche sia per 
quanto riguarda quelle astigmatiche. Lievi entità di 
astigmatismo devono essere corretti per migliorare 
l’acuità visiva di un atleta e questo è particolarmente 
importante in condizioni di basso contrasto19. Valutare 
la stabilità rotazionale delle lenti toriche in posizioni 
diagonali ed estreme di sguardo è fondamentale per 
garantire che la lente rimanga stabile e garantisca 
una visione ottimale nel mondo reale. Dato che l’atleta 
compie molti movimenti oculari e della testa durante 

l’attività sportiva, l’applicazione di una lente morbida 
torica che rimanga stabile durante il porto, come ad 
esempio le lenti con Accelerated Stabilisation Design 
(ASD), contribuirà a fornire una visione nitida e stabile. 
Le lenti con ASD hanno dimostrato di essere più stabili 
dal punto di vista rotazionale durante i movimenti oculari 
estremi, quelli diagonali, e i movimenti della testa, e 
sono meno sensibili alla forza di gravità rispetto alle lenti 
con sistemi di stabilizzazioni prismatiche ballast20,21,22.
Le lenti ASD hanno dimostrato di fornire una visione 
ottimale quanto quella fornita dagli occhiali23. Una 
recente ricerca ha riscontrato che varie lenti morbide 
toriche con stabilizzazione prismatica ballast e peri-
ballast hanno un prisma discendente a base verticale 
di 1,0Δ nella zona ottica24. Il prisma verticale di 0,5Δ 
potrebbe comportare disturbi25 binoculari e diminuire 
la stereopsi, particolarmente importante per gli 
atleti che praticano sport di palla. Quasi la metà di 
tutti gli astigmatici con astigmatismo di ≥ 0,75DC 
presenta un astigmatismo monoculare26. Gli atleti 
con astigmatismo monoculare che indossano lente a 
contatto morbida torica con sistema di stabilizzazione 
prismatica con prisma verticale nella zona ottica, 
potrebbero manifestare disturbi della funzionalità della 
visione binoculare27. Non sono ancora stati condotti 
studi clinici volti a caratterizzare del tutto gli effetti 
clinici dello squilibrio verticale. I professionisti devono 
essere consapevoli di questo potenziale effetto, quando 
selezionano i design delle lenti toriche morbide. 

COMFORT 
Gli atleti possono competere e allenarsi in svariati 
ambienti: asciutti e impegnativi, come ad esempio le 
polverose colline per correre in mountain bike, palestre 
con aria condizionata per giocare a squash. Qualsiasi 
variazione a livello di comfort potrebbe comportare 
l’interruzione della pratica sportiva da parte dell’atleta; 
di conseguenza, un comfort costante e duraturo è un 
elemento fondamentale per gli sportivi. La tecnologia 
delle lenti a contatto è migliorata negli ultimi anni, grazie 
a molte opzioni di silicone idrogel e idrogel disponibili in 
un’ampia varietà di modalità e prescrizioni. Le ricerche 
più recenti indicano che alcune proprietà di superficie 
come il coefficiente di attrito sono importanti per 
garantire il comfort delle lenti a contatto28. Fornire una 
lente con un basso coefficiente di attrito (alto potere 
lubrificante) e una superficie altamente bagnabile, 
contribuirà a migliorare il comfort del portatore28. 
Anche il modulo e la progettazione del bordo della lente 
sono fattori che valorizzano il comfort28. Considerando 
il fatto che la formazione di depositi può influenzare la 
bagnabilità della superficie, si raccomanda una frequenza 
di sostituzione a intervalli brevi18. 
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APPLICAZIONE DELLA LENTE 
L’applicazione della lente, talvolta trascurata nelle lenti 
a contatto morbide, può influenzare la salute degli occhi, 
il comfort e/o la visione del portatore. Ad esempio, una 
lente che abbia una copertura corneale inadeguata può 
causare staining limbari oltre a irritazioni. Una lente 
troppo aderente (o stretta) può causare una visione 
sfuocata dopo l’ammiccamento, mentre avviene il 
contrario se la lente è piatta29. 
I produttori offrono un’ampia gamma di design e di 
parametri; alcuni offrono 2 curve base che possono 
ottimizzare l’adattamento della lente29. Dispersione di luce 
o riflessione diffusa possono dipendere da una lente che 
si muove troppo e possono anche essere collegate alle 
dimensioni della zona ottica19. 
Ciò è particolarmente importante per chi gioca su 
un campo illuminato da proiettori, come ad esempio i 
giocatori di hockey. 

SALUTE OCULARE 
Per garantire un impatto minimo sulla fisiologia oculare, 
i professionisti dovrebbero considerare la frequenza 
ottimale di sostituzione, l’applicazione della lente, 
l’apporto di ossigeno per la specifica modalità, i sistemi di 
manutenzione e le proprietà di superficie come ad esempio 
il coefficiente di attrito e la formazione dei depositi per le 
esigenze del singolo portatore. 
Per chi pratica di frequente sport ad alta quota, dove i 
livelli di ossigeno relativo sono più bassi, si dovrebbero 
raccomandare lenti in silicone idrogel, in grado di fornire 
un sufficiente livello di ossigeno e prevenire l’ipossia30.
Ciò è applicabile non solo agli alpinisti, ma anche ai 
maratoneti che si allenano in quota. La maggior parte 
delle moderne lenti in idrogel può anche fornire adeguati 
livelli di ossigeno per l’uso giornaliero31. 
Un recente studio ha preso in esame i risultati di sicurezza 
di un ampio gruppo di portatori di lenti a contatto 
monouso giornaliere in idrogel (etafilcon A), nell’arco 
di 12 mesi. Sui 471 portatori presi in esame, sono stati 
riscontrati solo 3 eventi avversi (una percentuale dello 
0,6% annuo) senza eventi infiltrativi corneali32. Questa 
bassissima percentuale di complicanze è un elemento 
molto convincente per i professionisti alle prescrizioni di 
lenti monouso giornaliere in idrogel. 

COMODITÀ
Le lenti monouso giornaliere sono una scelta conveniente 
per gli atleti, soprattutto per i soggetti che indossano 
le lenti in maniera discontinua, in quanto eliminano 
completamente la necessità di soluzioni e di pulizia. Con 
un minor numero di passaggi obbligati da rispettare, le 
lenti giornaliere possono anche aumentare la compliance 
del portatore e diminuire la probabilità di complicanze 

da lenti a contatto, quali eventi infiammatori e cheratite 
microbica33. I professionisti devono informare il portatore 
circa i rischi potenziali in caso di utilizzo di lenti a 
contatto negli sport acquatici, come ad esempio il nuoto. 
Esponendo le lenti a contatto all’acqua durante il nuoto, 
la doccia o un bagno in una vasca con acqua calda, 
si possono aumentare i rischi di infezione oculare da 
microrganismi, come la cheratite da Acanthamoeba34. La 
prassi raccomandabile è prescrivere ai portatori di non 
indossare le lenti a contatto durante il nuoto, nel caso 
si consiglia di utilizzare le lenti monouso giornaliere, 
indossando un paio di occhialini molto aderenti oltre 
alle lenti. Le lenti devono essere rimosse dopo il nuoto. 
Secondo uno studio, indossare occhialini durante 
il nuoto può offrire un certo grado di protezione da 
contaminazioni35. 

RIFLESSIONI SULLA VISIONE NELLO SPORT PER 
QUATTRO DIVERSE PRATICHE SPORTIVE 
Nell’ambito di una valutazione della visione nella pratica 
sportiva, è importante identificare le abilità visive 
più importanti per la specifica attività, considerare 
la posizione e la velocità dell’oggetto e i vari fattori 
ambientali, come ad esempio le fonti di contrasto, di 
abbagliamento e d’illuminazione. 
Calcio 
I calciatori devono avere un grado eccellente di 
consapevolezza periferica per rilevare il posizionamento 
sia dei giocatori, sia del pallone, e devono inoltre essere 
in grado di valutare le distanze e la velocità della palla in 
movimento. La coordinazione occhio-piede è importante. 
Fra i test regolari da svolgere nell’ambito della 
valutazione, sono inclusi quelli di confronto e dei campi 
periferici. Ulteriori esami specialistici relativi al calcio 
sono il Modifi ed Saccadic Fixator, ovvero uno strumento 
che verifica, valuta e sviluppa una coordinazione occhio-
mano precisa e rapida, l’integrazione spaziale, i tempi 
di reazione e la consapevolezza periferica SVT7. Le lenti 
a contatto devono garantire un’eccellente acuità visiva 
con correzione precisa di un eventuale astigmatismo 
utilizzando una lente torica con rotazione stabile. 
Tennis 
Nel corso di una partita di tennis, i giocatori colpiscono 
una palla di gomma vuota mandandola oltre la rete, a 
velocità che possono anche raggiungere le 160 miglia 
orarie38. I tennisti necessitano quindi di un’eccellente 
acuità visiva dinamica per vedere la palla e rispondere 
di conseguenza. Anche la consapevolezza periferica e 
la coordinazione occhio-mano sono elementi di grande 
importanza. Una valutazione visiva per un tennista 
dovrebbe includere il confronto e un test di visione a 
tutto campo. Ulteriori esami specialistici dovrebbero 
includere il Peripheral Awareness Trainer (uno strumento 
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computerizzato montato su parete e dotato di luci 
periferiche, che l’atleta colpisce con un joystick) e 
anche il Wayne Saccadic Fixator (per testare, valutare 
e sviluppare una coordinazione occhio-mano precisa e 
rapida, i tempi di reazione e l’integrazione spaziale)37. 

Dato che il gioco del tennis viene spesso praticato 
all’aperto, è opportuno raccomandare lenti a contatto con 
proprietà UV-bloccanti e correzione astigmatica completa 
e stabile, in caso di astigmatismo, per garantire un 
eccellente grado di acuità. Gli occhiali da sole avvolgenti 
sono i più adatti, di tonalità tale da ridurre il riflesso, 
ottimizzando il contrasto, in modo che il tennista possa 
facilmente individuare la palla in un rapido movimento 
sullo sfondo. 
Tiro Con L’arco 
Gli arcieri necessitano di eccellente acuità visiva per 
rilevare il bersaglio e di un’ottima acuità di Vernier per 
l’allineamento. Il tiro con l’arco è uno dei pochi sport 
in cui un’eccellente visione binoculare non costituisce 
elemento essenziale, in quanto il bersaglio viene spesso 
visto monocularmente. Lunghi intervalli di concentrazione 
sono necessari per scoccare la freccia e quindi la 
velocità di ammiccamento rischia di diminuire durante 
questi periodi. Quando si sceglie una lente a contatto, 
la bagnabilità della superficie dovrebbe essere presa in 
considerazione per mantenere un’eccellente acuità visiva 
fra un ammiccamento e l’altro. 
Vela 
Nella vela, i parametri riferiti ad acqua e vento influenzano 
la direzione e l’intensità del natante; perfino la sensazione 
del vento sul viso e sugli occhi è utilizzabile per prendere 
decisioni tattiche durante una gara di vela. I marinai 
devono essere in grado di formulare giudizi precisi di 
velocità relativa e di distanza, e i loro occhi subiscono 
continui cambiamenti di sguardo e di convergenza. 
Fra i loro test di routine è possibile includere la sensibilità 
al contrasto, l’abilità di accomodazione e convergenza 
e la visione periferica39. Fra i test specialistici possiamo 
includere la preferenza cromatica e la fotosensibilità. 
Le lenti a contatto dovrebbero includere il massimo 
livello possibile di UV-bloccanti, per proteggere dalle 
radiazioni UV incidenti e riflesse (fino al 30% sono riflesse 
dall’acqua)40, offrendo una visione e un comfort ottimali 
in ambienti difficili, a volte ventosi e salati. Gli occhiali da 
sole dovrebbero ridurre al massimo i riflessi e avere una 
conformazione avvolgente, con lenti polarizzanti. Anche 
il rivestimento idrorepellente può rivelarsi di una certa 
utilità.

LA VISIONE NELLO SPORT: QUALI PROSPETTIVE 
FUTURE? 
Questo articolo ha presentato un’introduzione alla 
valutazione e alle apparecchiature necessarie per la sport 
vision, una serie di importanti riflessioni sull’uso di lenti 
a contatto per gli sportivi oltre ad alcune considerazioni 
relative a 4 sport popolari. 
La tabella 2 riepiloga alcuni consigli utili per lo 
svolgimento di esami di routine. Non occorre essere 
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esperti in materia di sport vision per interessarsi al 
problema. Come ottici optometristi possiamo valorizzare 
al massimo le prestazioni visive per lo stile di vita dei 
nostri portatori mediante una serie di esami optometrici 
di routine e possiamo offrire ai nostri ametropi sportivi 
numerosi vantaggi semplicemente proponendo 
loro l’impiego delle lenti a contatto. Sulla base di 
un’approfondita anamnesi, ponendo domande precise e 
mirate sui requisiti dei nostri portatori e sull’ambiente in 
cui si trovano, possiamo comprendere meglio la situazione 
specifica e di conseguenza consigliare su come rendere 
ottimali le loro prestazioni visive durante la pratica del 
loro sport preferito. Discutere le opportune opzioni di 
correzione della visione, incluse la protezione degli occhi 
dalle radiazioni UV per tutte le attività svolte, non potrà 
che migliorare notevolmente il grado di soddisfazione 
e di fidelizzazione, e al tempo stesso contribuire 
all’ampliamento della vostra attività professionale.

JOE COLE è un centrocampista che ha giocato più di 360 
partite di calcio in Premier League, segnando 45 gol. Cole, 
calciatore tecnicamente molto dotato e con una creatività 
eccezionale per sbloccare la difesa, ha giocato sia per 
il Chelsea che per il Liverpool, nonché per la nazionale 
inglese in ben tre Coppe del Mondo. Attualmente gioca 
nel West Ham ha seguito con interesse la FIFA World Cup 
2014. In una recente intervista ha descritto l’importanza 
della visione nelle prestazioni ad alto livello agonistico nel 
calcio e la sua esperienza di portatore di lenti a contatto36. 

Nel calcio, la visione ha la potenzialità di influenzare tutto, dalla 
nitidezza visiva alla capacità di svolgere compiti specifici ed 
elaborare informazioni. Cole afferma che nel calcio la visione 
rappresenta il punto di partenza: “Devi vedere il pallone in anticipo, 
in modo da poter anticipare la mossa successiva. Durante la partita, 
noi muoviamo costantemente la testa per vedere le cose prima che 
queste accadano. Una buona visione è un elemento fondamentale 
per ottenere risultati”. I calciatori devono avere eccellente acuità 
visiva, sensibilità al contrasto e una visione periferica completa. 
“Come centrocampista, la visione periferica è importantissima 
e l’uso delle lenti a contatto mi ha realmente aperto il campo, 
migliorando la mia capacità di individuare più passaggi, di vedere gli 
scatti dei miei compagni di squadra e di trovare spazi pericolosi”. 
Joe Cole ha iniziato a indossare lenti a contatto per il calcio quando 
aveva circa 25 anni dopo che, in occasione di una visita medica 
di routine quando era nel Chelsea, gli era stato confermato che 
necessitava di una correzione visiva. “Ho iniziato ad accusare dei 
forti mal di testa ed è stato allora che mi è stato detto che avevo 
bisogno di correggere la vista. Realisticamente, l’uso delle lenti a 
contatto era l’opzione migliore per la mia professione”. Joe dice che 
la differenza è apparsa da subito enorme e che le sue prestazioni 
di gioco sono migliorate sensibilmente. “Non avrei mai potuto 
giocare per l’Inghilterra senza le mie lenti a contatto!”. Cole utilizza 
lenti a contatto monouso giornaliere 1-DAY ACUVUE® MOIST® per 
la maggior parte della sua carriera calcistica. “Adesso non gioco 
mai senza lenti a contatto, anzi, sono la prima cosa che metto 
in valigia insieme con parastinchi e scarpe. Fanno una differenza 
enorme, soprattutto a fine gara, quando cominci a sentirti addosso 
la stanchezza”. Quando la partita è ormai agli sgoccioli, è proprio 
quello il momento in cui la visione e il comfort del calciatore devono 
rimanere ottimali, se si vogliono ottenere prestazioni di alto livello. 
“È un grande sogno che diventa realtà: giocare per il mio paese in 
occasione dei Mondiali di calcio. Tutti gli occhi sono puntati su di 
te e tu desideri solo giocare al meglio delle tue possibilità e fare 
qualcosa per cui la gente si ricordi di te. Per questo è necessario 
essere in condizioni ottimali, sia mentalmente che fisicamente, e gli 
occhi sono altrettanto importanti dei metatarsi, credetemi!”.
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Qualità ottica dei premontati: 
effetti prismatici indotti

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

La presbiopia “la condizione refrattiva nella quale 
l’abilità accomodativa dell’occhio è insufficiente per 
le attività da vicino, a causa dell’età”1, spesso viene 
mal corretta, in particolare tramite l’utilizzo di 
dispositivi non idonei. 
L’utilizzo di occhiali premontati può portare dei 
problemi a causa di una correzione inadeguata e per 
la scarsa qualità delle lenti. Secondo alcuni studi, il 
48% degli occhiali premontati, con poteri da + 2,50 a 
+3,50, non rispetta gli standard internazionali (ISO 
16034:2002), soprattutto per gli effetti prismatici 
indotti orizzontali e verticali. In particolare sui 
poteri elevati, laddove gli standard internazionali 
prevedono una tolleranza di 0,12 D nel potere diottrico 
e di 1Dp orizzontale/0,5 Dp verticale.
L’induzione degli effetti prismatici è spesso causata 
dal disallineamento verticale e dalla differenza tra 
centri ottici e distanza interpupillare dell’utilizzatore. 
I possibili effetti avversi dei premontati sono 
presumibilmente simili a quelli che si hanno con 
occhiali su misura corretti per vicino7;9, utilizzati 
in modo errato10. Infatti, spesso occhiali su misura 

e premontati vengono utilizzati per una distanza 
differente da quella per i quali sono stati scelti, talvolta 
anche per lontano11, con le conseguenze negative da 
errata correzione e induzione di effetti prismatici. 
Nei poteri più alti gli effetti negativi sono amplificati; 
possono creare disequilibri nelle vergenze, portando 
ad un inappropriato aggiustamento del riflesso 
vestibolo oculare, con scarsa stabilità oculare 
e conseguenti vertigini15;16. Etereforie verticali 
di piccola entità, anche inferiori a 1 Dp, possono 
provocare riduzioni della stabilità posturale17;18. 
Secondo Borish, l’azione di una piccola quantità 
di potere prismatico è controversa e  può essere 
insignificante per alcuni, mentre determinante 
nella sintomatologia per casi border-line di deficit 
di convergenza. Va sottolineato che, mentre prismi 
base interna possono agevolare la convergenza ed 
essere ben tollerati, quelli base esterna, che sono la 
maggioranza di quelli indotti, provocano problemi di 
convergenza, già difficoltosa nei presbiti.
Alla luce di queste considerazioni, come calcolare il 
vero effetto prismatico di un occhiale premontato?  
La quantità di effetto prismatico indotta, è definita 
dalla formula del Prentice. Secondo quest’ultima, 
l’effetto prismatico indotto è uguale al potere della 
lente in diottrie per la differenza della centratura in 
centimetri.
P=cf
In una correzione oftalmica, il calcolo reale 
dell’effetto prismatico, prodotto da un decentramento 
dei centri ottici rispetto al sistema visivo, dovrà far 
riferimento al centro di rotazione oculare ed alla 
visione binoculare. La deviazione prismatica di una 
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lente posta di fronte all’occhio sarà determinata dalla 
differenza tra l’angolo sottointeso dell’immagine 
primaria e l’angolo sottointeso dell’oggetto originale.
Introducendo l’occhio nella considerazione di effetto 
prismatico, come in figura, vediamo come cambiano 
i piani di riferimento.
Nella figura è evidenziato l’effetto prismatico 
introdotto da una lente oftalmica decentrata rispetto 
all’asse visuale (piano di lettura) e al centro di 
rotazione oculare. L’angolo q è l’effetto prismatico 
introdotto 
In sintesi è necessario analizzare la situazione nel 
contesto dei movimenti riferiti al centro di rotazione 
oculare. Nella correzione oftalmica è spesso 
dimenticato che dobbiamo rapportarci con un'unica 
combinazione di sistemi ottici. Inanzitutto il sistema 
è binoculare per cui le due lenti vanno considerate 
insieme e non come due entità separate. Per di più 
ognuno dei due sistemi è duale e consiste di una 
porzione fissa: la lente oftalmica; e di un sistema 
di rotazione: il sistema ottico oculare. È necessario 
rimpiazzare l’utilizzo dell'equazione di Prentice con 
un nuovo sistema che tenga conto di tutte queste 
variabili costruito attorno all’ingrandimento 
dinamico. Quest’ultimo sistema include tutte le 
variabili pertinenti alle lenti oftalmiche eccetto le 
aberrazioni. Per di più prendendo in considerazione 
il fatto che il sistema oftalmico oculare contiene 
entrambe le componenti statiche e di rotazione e che 
i due occhi operano insieme non come entità isolate. 

Le nuove equazioni per il calcolo delle deviazioni 
oculari si baseranno sugli angoli riferiti ai centri di 
rotazione oculare piuttosto che alle pupille d’entrata. 
Il centro di rotazione oculare rappresenta il punto 
di riferimento costante nel sistema binoculare. Le 
pupille d’entrata possono essere usate come punto 
di riferimento quando gli occhi non si muovono e 
quando la fissazione è ferma su di un singolo punto.
La convenzionale applicazione della formula di 
Prentice in molti casi sottostima l’effetto prismatico 
da vicino prodotto dalle lenti positive. I pazienti 
spesso vengono lasciati con una correzione per lettura 
non idonea che crea disagio e poca soddisfazione. Una 
esatta determinazione dello squilibrio binoculare 
può impegnare del tempo, ma è un piccolo prezzo 
da pagare se il risultato porterà ad una migliore 
correzione per il paziente.   
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