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Lenti a contatto pensate  
per la vita digitale dei tuoi portatori.

Solo le lenti Biofinity Energys™ utilizzano la Digital Zone Optics™ per alleviare  
la stanchezza associata all’affaticamento oculare da dispositivi digitali.  

Ciò significa che gli utilizzatori multi tasking di dispositivi digitali possono  
muovere lo sguardo dallo schermo alla realtà circostante con minor sforzo e maggior 

comfort visivo. Biofinity Energys™, come tutte le lenti Biofinity®, è caratterizzata  
da Aquaform® Technology, che offre trasmissibilità all’ossigeno e naturale bagnabilità.

Biofinity Energys™ 
NUOVA

Per maggior informazioni consultare 
www.coopervision.it
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EDITORIAL

Sono appena rientrata da Opti e mentre stiamo per 

andare in stampa tra le mail c'è anche il comunicato 

finale della fiera che ha registrato la presenza 

di 28.430 visitatori professionisti.

Risultati a parte, ho avuto ovviamente un feedback 

diretto dagli espositori i quali sono stati unanimi 

nell'affermare la validità dell'evento e 

hanno dichiarato di avere avuto clienti provenienti 

dal mercato autoctono e da quelli limitrofi. 

Di Opti personalmente ho apprezzato l'ordine 

espositivo, la professionalità del team che la gestisce 

e la volontà di rinnovarsi proponendo un nuovo 

padiglione dedicato ai macchinari, alle collettive cinesi 

e francesi, allo spazio Futureshop e alla stampa. 

L'anno prossimo Opti sarà temporalmente 

posticipata a fine gennaio, dal 25 al 27 per l'esattezza. 

Le motivazioni di questa scelta non le so, però il 

nuovo posizionamento potrebbe, forse, dare la 

possibilità alle aziende di organizzarsi con più calma 

(ricordiamoci che ci sono paesi come l'Italia che 

chiudono per una/due settimane durante il periodo 

natalizio) e sfruttare questo lasso temporale per 

arrivare alla fiera non con una pre collezione per la 

primavera/estate 2019 ma con la collezione completa.

Archiviata Opti 2018 con i risultati citati all'inizio, 

la comunità dell'eyewear si sposterà a Londra 

per 100% Optics. Un mercato difficile da 

affrontare perché costellato da catene, ma 

di indubbio interesse per tutte le aziende.

E poi a fine febbraio giochiamo “in casa” 
con Mido 2018. L'edizione si prospetta ricca di 

interessanti novità. Innanzitutto il padiglione  More! 

accoglierà al suo interno l’area dedicata all’innovazione 

e in particolare: il  Mido Tech  dove esporranno 

le aziende che producono strumenti e macchinari 

utilizzati nell’industria ottica, e il Lab Academy, 

dedicato al debutto di nuovi designer e alle start-up. 

Un'ulteriore novità è rappresentata dal  Bestore, il 

concorso che seleziona i migliori centri ottici del mon-

do, che propone non più una ma due categorie di premi: 

il  Bestore Design, che si rivolge a quei negozi che 

si distinguono per il modo in cui il lay-out, i materiali, il 

design, gli arredi e l’atmosfera generale contribuisco-

no a creare una shopping experience irrinunciabile 

e il Bestore Innovation  che valuterà tutti gli 

aspetti legati all’evoluzione del servizio al cliente, 

all’interazione con clienti e fornitori, alla gestione della 

comunicazione, alla storia del punto vendita e ai suoi 

aspetti professionali, umani ed emozionali.

Insomma, se vogliamo essere aggiornati professional-

mente e vedere le novità del settore, la prima 

parte dell'anno non ci fa mancare veramente nulla.

#LETSSTARTTHEYEAR

Un inizio 2018  
ricco di eventi.
OPTI, 100% OPTICS E MIDO: I PRIMI APPUNTAMENTI DELL'ANNO.

                                                
www.platform-optic.it

www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito.
 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.
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rivista. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
è Publicomm con sede a Milano, piazzetta Brera 24/2.
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di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
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COVER STORY

BORBONESE 

Uno degli storici marchi 
del Made in Italy, debutta 
nell’eyewear.

La collezione di occhiali nasce dalla collaborazione 
fra la Maison Borbonese e Jet Set Group, azienda 
specializzata nella produzione e distribuzione in 
tutto il mondo di occhiali da vista e da sole, essa è 
caratterizzata da materiali di altissima qualità 
come: titanio, lenti fotocromatiche, speciali 
alette in ceramica, pelli e particolari 
acetati che si abbinano ai meravigliosi 
iconici colori Borbonese.
Il tutto impreziosito da dettagli unici: 
la storica pelle con texture Occhio di 
Pernice e la vite in metallo, elementi 
emblematici del Brand presenti nelle 
celebri borse Luna. Collezioni da sole 
e da vista per una donna raffinata, 
determinata e dal forte temperamento.

Creazioni 
di STILEJET SET GROUP 

Mido2018
Padiglione 1 
Stand F24 - G23
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COVER STORY

GENNY 

Eleganza e stile.

Genny rappresenta un ritorno 
all’autentico attraverso delle creazioni 

curate fin nei minimi dettagli.
Lo stile di questa storica firma tutta 

italiana, è quello di un ritorno ai veri valori 
di eleganza, i materiali sono belli e raffinati 

allo stesso tempo, la fattura è impeccabile, 
lo stile ineccepibile, “una perfezione fatta 

moda”. Grazie a queste caratteristiche
la Jet Set Group ha potuto realizzare 

delle collezioni di occhiali dalle forme 
innovative, con materiali di alta qualità e 
dai colori veramente unici e di tendenza, 

sia nelle montature che nelle lenti da sole.
Gli strass Swarovski incastonati 

danno l’ultimo tocco di eleganza e 
raffinatezza al prodotto finale.
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COVER STORY

BYBLOS

Look dinamico 
e moderno.

Un prêt-à-porter giovane 
e moderno, caratterizzato 
da temi forti, creatività, 
colore ed innovazione. 
Uno stile dal look 
informale, moderno e 
dinamico, attento alle 
nuove tendenze.
Anche le collezioni 
occhiali Byblos, prodotte 
e distribuite in tutto il 
mondo dalla Jet Set Group, 
rispecchiano totalmente la 
filosofia della casa madre.
Sono occhiali giovani, 
ricchi di colore, dalle 
forme moderne realizzati 
con materiali tecnici che 
garantiscono un ottimo 
livello di qualità.
Si tratta di collezioni 
prevalentemente 
unisex proprio perché 
la filosofia stessa del 
marchio non vuole 
porre limiti di genere 
alle proprie creazioni e 
all’avanguardia da un 
punto di vista tecnico.
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COVER STORY

LAURA BIAGIOTTI

La differenza si chiama “BIO”…

Essenzialmente femminile! Così si potrebbe definire la collezione  di occhiali Laura Biagiotti 
prodotta e distribuita dalla Jet Set Group. Lo stile, l’eleganza e la sobrietà si coniugano 

perfettamente con materiale innovativi come la “bio plastica” riciclabile al 100 %, per una donna 
attenta anche a tutto ciò che riguarda la natura. Occhiali questi che propongono uno stile tra 

tradizione e tendenza, che conferiscono al prodotto quella modernità che caratterizza il lavoro di 
una delle più autentiche interpreti dello stile italiano nel mondo.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

ULTRA VIOLET 
sta invadendo 

il mondo
della moda 

e del design.

BYSWANS

Ultra Violet: 
new year color.
A sancirlo, ancora un volta, 
è stato il Pantone Color Institute, 
un servizio di consulenza costituito 
all’interno di Pantone, che si occupa 
di prevedere le tendenze globali dei 
colori, fornendo consigli alle aziende 
sulla tonalità da scegliere, 
al fine di caratterizzare l’identità 
del marchio e sviluppare il prodotto.  
La tonalità Ultra Violet 
evoca i misteri del cosmo 
e alimenta l’enigma  su ciò che si cela 
nell'aldilà. Questo tocco di viola è 
decisamente provocante e riflessivo  
ed è associato all’originalità, 
all’ingegno e al pensiero visionario 
rivolto al futuro. 

il COLORE 
2018



FASHION

ITALIA INDEPENDENT

Il processo per l’ottenimento dell’effetto velluto 
si raggiunge orientando e proiettando particolari 
fibre naturali contro superfici spalmate 
di materiale adesivo. 

BLACKFIN

Un'iconica shape rétro viene ridisegnata
grazie alla sofisticata lavorazione del titanio.

DZMITRY SAMAL

Il design futuristico di questo modello richiama 
i pixel dei videogame della fine degli anni Ottanta.

JF REY

Il volume è strutturato attraverso piani sovrapposti 
e linee fluide si intrecciano con delicatezza, 

sottolineando l'estetica aerea della forma a farfalla.

FASHION

9

il COLORE 
2018
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FASHION

MAUI JIM

Nahiku è dotato di placchette regolabili e terminali 
in gomma. Le aste larghe e la forma ampia e rotonda 
della sua montatura offrono una protezione perfetta.

LEISURE SOCIETY

L'effetto bicolore del ciliare crea grafismi 
che donano stile alla montatura.

MAX MARA

L’occhiale da sole Eileen I è ispirato alla villa 
che Eileen Gray costruì a Roquebrune-Cap-Martin, 

un capolavoro di modernismo e femminilità. 

POLAROID

Il contrasto tra la parte superiore piena 
e quella inferiore trasparente 

crea un giocoso effetto bicolore.
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FASHION

POLICE

Spirito glam e femminile per questo modello 
con frontale e aste combinati con morbida gomma 
effetto glitter e metallo.

SILHOUETTE

Da gennaio il design minimale 
di Urban Lite si “veste” di viola. 
4,19 grammi di peso e comfort.

BYSWANS



BYSWANS

mido.com

Milano Eyewear Show
24, 25, 26 febbraio | 2018

MID-172703-ITA-Dormeuse-Platform-190x270.indd   1 15/12/17   12:02
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FASHION

VERSACE

Modello panthos in acetato che incarna la sicurezza 
audace dello stile Rock Icons, con aste in metallo 
aperte impreziosite dall’iconica Medusa.

VESPA

La vista di Vespa si “vernicia” 
di un inedito effetto mimetico.

BYSWANS

Ottica Visiva

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi aspettiamo a MIDO 
Pad 2 Stand D51



Ottica Visiva

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi aspettiamo a MIDO 
Pad 2 Stand D51
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STYLE

IL BRAND DAVID MARC NASCE DALL'INCONTRO DI DUE 
PERSONALITÀ DIFFERENTI: DAVID DI PORTO - AMANTE DELLA 
FILOSOFIA ZEN E DEL KARATE, ATTENTO AD OGNI DETTAGLIO 
E ALLE SOTTILI SFUMATURE - E MARCO EFRATI, DESIGNER 
DELLA COLLEZIONE CHE HA VISSUTO LA MODA QUANDO GLI 
STILISTI SI CHIAMAVANO VERSACE, ARMANI E VALENTINO, 
E DA QUEL PERIODO CONSERVA L’ORGOGLIO DEL “FATTO IN 
ITALIA” E DEL SUO CONTENUTO CREATIVO E DI QUALITÀ.

Il tutto parte dalla scoperta di alcune montature vintage 
presenti nel deposito del negozio di ottica del padre di 
Marco. Spinti dall'ammirazione per questi occhiali originali 
realizzati con materiali tradizionali, i due decidono di 
rivisitarli e ridare nuova forma a plastiche e metalli. 
Diamo la parola a Marco per scoprire il loro mondo.

PAOLA FERRARIO

MARCO EFRATI

IN EQUILIBRIO TRA 
PASSATO E FUTURO.
“AUTENTICI NELLA TRADIZIONE MA FEDELI ALL’INNOVAZIONE… 
PER NOI LA SPERIMENTAZIONE È UN’AUTENTICA ESPERIENZA 
DI LUSSO” (DAVID MARC).

Come è nata l'idea di creare il brand David Marc?
L'idea nasce da me e da David di Porto e dalla voglia di 
realizzare in Italia un prodotto che si ispirasse al passato.
Essendo collezionisti di occhiali antichi, abbiamo 
pensato di far rivivere delle linee tradizionali rivisitate 
in chiave moderna e realizzate con materiali innovativi, 
abbinando il cuoio all'acetato e il metallo alla nappa.
Tali materiali, lavorati con la maestria tipica degli 
artigiani veneti, hanno dato vita ad una collezione senza 
tempo ma in linea con un mood contemporaneo.

Qual è il tuo background professionale prima di creare il 
vostro brand?

Sono stato il primo agente nel Lazio per Alain Mikli e 
provengo da una famiglia di ottici abituati a vendere 
prodotti innovativi e ricercati.
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STYLE

Qual è la filosofia della vostra collezione? Cosa rappresenta 
oggi il vostro marchio all'interno di un'offerta di occhiali 
d'avanguardia così ampia?

Attualmente il mercato dell'occhialeria si divide in "prodotti 
di ricerca" e "prodotti commerciali". I primi molto innovativi 
sia nei materiali che nelle linee, spesso di produzione 
giapponese e, quindi, molto impegnativi dal punto di vista 
economico.
I secondi, invece, vantano una distribuzione capillare e un 
design più semplice per incontrare un pubblico più ampio 
possibile e massificato. Spesso i prezzi di questi prodotti 
vengono determinati più dal brand a cui appartengono che da 
contenuto qualitativo o creativo.
La linea David Marc vuole inserirsi tra queste due tipologie, 
facendo sì che creatività e qualità costituiscano il punto 
di forza della collezione, posizionandosi però in una fascia 
di prezzo accessibile, per chi vuole acquistare un occhiale 
estremamente curato nelle finiture e nei particolari.

Ci darebbe qualche anticipazione sulle novità che presenterete 
a Mido?

Per l'edizione 2018 proporremo forme vintage con lenti piatte 
e trattamento antiriflesso.
Quest'anno cureremo particolarmente il fitting degli occhiali 
che risulteranno più leggeri e piacevoli da portare, anche 
quelli con lavorazioni più spesse.
   

MARCO EFRATI
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ID DESIGNID DESIGN

Tutto è in movimento. 
Il design si inchina 
di fronte a curve e si 
sottomette alla potenza 
dell'oro e alla forza 
del nero. 
A sottolineare il 
rinnovarsi del proprio 
io in versione sexy ci 
sono due accessori 
must-have del momento: 
la montatura EB-505_
S86 e la scarpa Pamela 
9two5, ispirata alla 
prorompente attrice
Pamela Anderson. 

Sinuose 
celebrazioni 
di STILE.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.

Un twist iperfemminile attraversa  
le linee degli occhiali Eblock    
e delle calzature Daniele Tagliabue. 
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ID DESIGNID DESIGN

Daniele Tagliabue
Un universo sexy, sinuoso ed elegante, quello 
portato in scena dal designer e fondatore 
dell'omonimo marchio: Daniele Tagliabue. Un 
immaginario ispirato alle curve di Pamela 
Anderson nei suoi virtuosismi grafici permeati 
da un tratto moderno e al contempo vintage, 
come ci spiega lo stesso Tagliabue: "Il mio 
design si basa sull'ispirazione e non sulla 
stagione: è probabilmente la mia forza ma anche 
il mio limite. Mi piace ciò che disegno, immagino 
sempre una donna sexy di classe, non importa se 
è negli anni '20 o negli anni '60. A volte creo 
modelli estremamente complicati, materiale per 
passerelle, ovviamente non entrano mai in 
produzione ma sono la base dello stile intorno a cui 
la collezione sarà ispirata”.

Eblock 
Nel 2012 Giovanni Sommavilla e Umberto 
Valentini,  forti di una lunga esperienza nel 
settore  della produzione e commercializzazione 
degli occhiali, creano Eblock.
Il brand si caratterizza per lo sviluppo di 
montature mono concept  basate sul sistema di 

bloccaggio brevettato delle lenti Easy Block.
Il modello qui raffigurato - EB-505_S86 - con i suoi 
giochi di volumi e sovrapposizioni ben esprime il 
mood della collezione a cui appartiene, Side Cicle. 
La forma tonda e il doppio ponte in metallo oro e 
nero creano una dicotomia in grado di celebrare 
uno stile seducente e di classe.

Sinuose
celebrazioni
di STILE.
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MY COACH

Tutti coloro che lavorano in un centro ottico 
possono diventare “produttori di storie e 
di contenuti” perché “il consumatore ha 
cambiato pelle o sta cambiando pelle, in 
cerca di esperienze più che di prodotti, di 
sensazioni e di emozioni più che di valori 
d'uso” (Fabris, 2003).  Le politiche vincenti 
adottate in passato dai centri ottici devono 
oggi essere ricontestualizzate alla realtà 
odierna e i protocolli interni dedicati alla 
vendita devono essere rivisti ed adattarsi 
alle nuove dinamiche di mercato. 
Con la digitilizzazione il consumatore può 
addirittura acquistare ciò che desidera con 
un semplice click. Dobbiamo ripensare al 
modo di gestire la vendita e la relazione 
con il cliente  in tutti i momenti della 
verità nei centri ottici: dall’accoglienza al 
post vendita. La vendita oggi è un'arte 
supportata da ricerche scientifiche e 
troppo spesso molti professionisti  le 
ignorano (Bauman Z., 2007). È proprio 
questo il tema che tratto nei miei corsi e 
che affrontiamo nella rubrica: un preciso 
metodo di gestione del processo di vendita 

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

Costruiamo 
emozioni 
e vendiamo 
relazioni. PRIMA PARTE

ISPIRANDOMI  
ALL’ATTIVITÀ 

DI COACH 
E ALLE NUOVE 
RICERCHE SUL 

NEUROSHOPPING, 
IN QUESTA RUBRICA 

MI PROPONGO 
DI FORNIRE 

IN MODO SEMPLICE 
E LINEARE UN 

PERCORSO A TUTTI 
COLORO CHE OGNI 

GIORNO SI TROVANO 
A RELAZIONARSI 

CON LE ESIGENZE 
DELL’AMETROPE, 

EVIDENZIANDO 
I MECCANISMI 

RAZIONALI ED EMOTIVI 
CHE DETERMINANO 
L’ACQUISTO DELLA 
SOLUZIONE VISIVA.
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MY COACH

in relazione alle nuove conoscenze. Il punto 
di partenza è la consapevolezza che solo 
adeguate competenze ti fanno “entrare 
in partita” e  che non ci si improvvisa 
professionisti della vendita. Non bisogna 
smettere mai di studiare per sostituire la 
parola “bene” con eccezionale. Perché 
il cliente è intelligente, vede cose nel 
profondo e coglie i particolari. Un’efficace 
azione di percorso di vendita richiede che il 
professionista abbia maturato un adeguato 
livello di equilibrio non solo professionale, 
ma umano. Il processo del “saper proporre” 
e del sapere vendere significa conoscere 
e controllare tutti gli elementi razionali ed 
emotivi che concorrono a determinare 
la comunicazione. Vendere vuol dire 
vendere un servizio, rendersi utili per il 
cliente, risolvere dei problemi ed entrare 
nel processo decisionale del cliente per 
soddisfarne bisogni e necessità. 
Tra il professionista alla vendita ed il cliente 
inizia metaforicamente una partita. 
Ogni elemento cerca di spostare il gioco 
nel campo avversario. Il venditore gioca 

la partita impostando la tattica sull’analisi 
tecnica del prodotto, sui vantaggi dopo 
l’eventuale acquisto, il cliente richiedendo 
trattamenti economici e di servizio 
particolari (Silvano M, 2000). 
Sicuramente un consulente preparato sul 
prodotto, capace di argomentarli parte 
tatticamente bene e con un vantaggio 
sostanziale. Tale vantaggio è determinato 
da una preparazione precisa e puntuale.
Attenzione. La partita ottimale è quella 
che finisce in pareggio: i due protagonisti 
raggiungono il proprio obiettivo con 
reciproca soddisfazione.
Come hanno osservato Sandro Castaldo e 
Chiara Mauri in “Innovazione, Experience, 
partnership”, oggi il cliente non chiede 
più di essere soddisfatto, ha alzato 
l’asticella delle sue aspettative: vuole 
essere coccolato,  emozionato con storie 
interessanti prima di acquistare.
La nuova e già radicata posizione dell'e-
commerce, la crescente  affermazione 
di competitor organizzati (le catene) e un 
consumatore  deciso ed esigente, stanno 

imponendo ai centri ottici di differenziare 
l'offerta commerciale e di  rivedere le 
modalità di relazione con il cliente. 
La sfida è iniziata. Un consiglio: accelerate. 
Ma questo consumatore che gli esperti 
definiscono eclettico, individualista nelle 
scelte, poco fedele, è in crisi e cerca solo 
il prezzo? La verità è che il consumatore 
cerca la massima qualità, compatibile con 
i mezzi a sua disposizione e non solo il 
prezzo. Numerosi centri ottici pensano di 
non avere altre opzioni oltre alla riduzione 
di prezzo come strumento primario per 
influenzare il consumatore.
Queste imprese non avranno vita lunga. 
Ci sarà sempre qualche azienda che 
venderà gli stessi prodotti proposti 
ad un prezzo inferiore e questi centri 
diventeranno semplicemente una delle 
tante vetrina di Amazon ma, senza avere 
alcun indennizzo economico in cambio.
Da domani il centro ottico deve trasformarsi 
non più solo in un luogo di acquisto ma, 
ed è qui il passaggio epocale, luogo di 
esperienza e di educazione alla visione. 
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Ma educare è arte. Per educare ci vuole 
un progetto ed è necessario strutturare  
un percorso pensato  e dedicato. È per 
questo che in aula affermo spesso che 
è  necessario sottoporre le regole della 
vendita a una manutenzione attenta. 
Perché soddisfare il cliente con montature 
di qualità dalle performance eccezionali 
e un eccellente rapporto qualità/prezzo 
non è più sufficiente. Considero la vendita 
come un’esperienza di condivisione di 
conoscenze, un  processo “trasparente” 
in cui il cliente rivolge a un professionista 
una richiesta e il professionista risponde 
accogliendo il consumatore e offrendogli 
risposte e soluzioni, fino alla soddisfazione 
del suo desiderio. Sono necessarie 
“vere” competenze per orientare il cliente 
all’acquisto della migliore soluzione visiva 
per stimolare la sua sfera sensoriale 
e fargli vivere esperienze piacevoli ed 
autentiche. Le neuroscienze sono oggi  
in grado di spiegarci perché e come 
determinati stimoli ambientali influenzino 
le scelte d’acquisto  e le ricerche 
forniscano  una nuova prospettiva di analisi 
per  capire  cosa il consumatore voglia 
e cosa lo influenza e come gli individui 
elaborano le decisioni di acquisto. Solo 
oggi, grazie ai progressi tecnologici in 
campo neuroscientifico, è possibile avere 
rappresentazioni dell'attività cerebrale utili 
a comprendere, almeno in parte, i reali 
meccanismi che si attivano nei processi 
decisionali. È risaputo che ogni individuo 
ha due menti e due coscienze integrate nel 
ponte calloso, una struttura di fibre nervose 
che unisce i due emisferi del cervello.
Ognuna di queste metà ha il proprio criterio 
di apprendimento e di percezione della 
realtà: come si legge in Hooper e Teresi 
(2012) “L’emisfero sinistro è specializzato 
nell’elaborazione di stimoli verbali, analitici 
e sequenziali, mentre l’emisfero destro 
elabora gli stimoli non verbali ed è più 
portato per le abilità spaziali e per i compiti 
sintetici, globalizzanti e ideativi”. 
L’emisfero destro ha una superiorità 
generale (dominanza) sull’emisfero sinistro 
rispetto a vari aspetti del comportamento 
emotivo. I due emisferi, inoltre, non sono 
tenuti a collaborare: a volte cooperano, a 
volte invece operano singolarmente con 
modalità, percorsi e attività diversi. 

Le ricerche hanno evidenziato che le donne 
hanno un corpo calloso, la struttura che 
connette i due emisferi, più sviluppato 
rispetto agli uomini e hanno una maggiore 
quantità di neuroni a specchio, che 
favoriscono i comportamenti empatici e un 
maggiore controllo emotivo in situazione 
di elevata ansietà. Gli studi hanno anche 
una diversa modalità di fare acquisti fra 
il genere femminile e quella maschile. 
Quest’ultima privilegia la velocità, non 
ama sostare più del necessario nel pdv: 
desidera trovare velocemente ciò che gli 
serve. Ha spesso difficoltà ad orientarsi nel 
layout, non sopporta code e trascorre poco 
tempo a valutare le alternative. E quindi 
come nasce la motivazione all’acquisto di 
una determinata montatura vista? Come 
reagiscono gli ametropi alle promozioni 
all’interno del centro ottico? Da quale 
emisfero proviene la  decisione di acquisto 
della soluzione visiva proposta? Quali 
sono gli strumenti più efficaci per gestire 
al meglio la vendita in base alle nuove 
conoscenze neuroscientifiche? Perché solo 
alcuni passanti (potenziali consumatori) si 
fermano ad osservare la vetrina del centro 
ottico? Come realizzare l'esposizione delle 
montature all’interno del pdv per invogliare 
l'acquisto semplificando il processo 
decisionale?
Sono riuscito a dare una risposta a queste 
domande dopo che ho avuto la possibilità 
di entrare in contatto con il Behaviour 
and Brain Lab di Milano dove si  testano 
campagne pubblicitarie, prodotti, siti web 
attraverso tecniche e metodologie basate 
sull’analisi di segnali fisiologici, come 
quelli rilevati con l’elettroencefalogramma 
(EEG), con un lettore dei movimenti oculari 
(Eye tracking) e con strumenti in grado di 
rilevare l’arousal e l’attivazione emozionale 
(Heart Rate, Skin Conductance).
Ho incontrato capaci professionisti 
che mi hanno illustrato queste nuove  
discipline: neuromarketing, neuroretail, 
neuroeconomia e neuroselling.  

• NEUROMARKETING valuta le 
emozioni e gli effetti provocati da un 
layout specifico, spot pubblicitari, 
immagini, siti web, packaging. 

• NEURORETAIL studia l’efficacia 
di progettazione e organizzazione dei 
punti vendita.

• NEUROECONOMIA è una branca 
dell'economia comportamentale 
(behavioral economics) per studiare 
il comportamento dei consumatori  
attraverso l'analisi dei processi 
cerebrali.

• NEUROSELLING è il campo 
di ricerca che sfrutta gli studi 
sul funzionamento del cervello 
nell’ambito  del processo di vendita 
(Bercea M.).

In effetti la psicologia del consumo 
è stata una materia poco studiata, 
probabilmente a causa dell’impostazione 
classica che vedeva il  consumatore 
come un soggetto razionale che agiva 
sempre secondo criteri logici e orientato 
alla sola scelta di minimizzare i costi e 
massimizzare i benefici. Si pensava ad 
un processo decisionale esclusivamente 
basato sulla valutazione costi/benefici. 
Oggi questo modello non è esaustivo. 
In quanto le emozioni costituiscono la 
base fondamentale da cui scaturiscono i 
pensieri, i comportamenti e le azioni degli 
individui. Francesco Gallucci nel suo libro 
“Marketing emozionale e neuroscienze” 
ci avverte che senza emozioni la nostra 
vita sarebbe “un film in bianco e nero” 
e che le emozioni rappresentano una 
modalità fondamentale di reazione del 
nostro organismo a tutti gli stimoli, interni 
ed esterni; sono “il motore e la ragione 
primaria del nostro comportamento, la 
bussola ultima che ci guida nelle scelte 
fondamentali, il termometro di quanto 
siamo felici di ciò che ci circonda e di come 
stiamo affrontando l'esistenza” (Hain C., 
Kenning P., Lehmann-Waffenschmidt M).
Oggi, le neuroscienze, la biologia e 
la psicologia hanno dimostrato che 
la razionalità non può fare a meno 
dell'emotività e che la mente umana non 
è in grado di comprendere i meccanismi 
che regolano i propri pensieri e le proprie 
azioni, il consumatore  è infatti consapevole 
solo di una piccola percentuale di ciò che 
accade realmente durante un processo 
decisionale.
Semplificando si può affermare che 
“non siamo macchine pensanti che si 
emozionano, ma macchine emotive che 
pensano”.
(fine prima parte)
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Connettersi
con successo.

LA SFIDA PIÙ GRANDE 
DI UN'AZIENDA 

È QUELLA DI TROVARE 
NUOVI CLIENTI. 

LA BASE SOLIDA 
PER UNA CRESCITA 

CONTINUA.
CON L’AVVENTO DEI 

SOCIAL IL MONDO 
A CUI PROPONIAMO 
I NOSTRI PRODOTTI 

SI È ULTERIORMENTE 
ALLARGATO CON INFINITE 
POSSIBILITÀ DI TROVARE 

NUOVI CLIENTI 
A KM DI DISTANZA 

MA ANCHE DI 
SPROFONDARE TRA 

LE NUMEROSE AZIENDE 
GIÀ PRESENTI IN RETE.

Dai brand più famosi, ai negozi a conduzione familiare, le aziende di tutto il mondo arrivano su Instagram per 
connettersi con le persone in modi nuovi e divertenti come le stories, i video in diretta o il semplice feed. Ogni 
giorno sempre più aziende trovano successo e raggiungono risultati su Instagram. Ogni giorno ci sono oltre 
500 milioni gli account attivi su Instagram e l'80% di essi segue almeno un'azienda. Inoltre, il 60% degli account 
afferma di scoprire prodotti e servizi su Instagram. Pertanto, dato che sono così tante le persone pronte a scoprire 
la tua azienda, è il momento di pensare in grande con Instagram. La prima cosa da fare è convertire il tuo 
account in profilo aziendale, questo ti darà accesso ad una vasta gamma di strumenti utili come i dati statistici  e 
le preferenze del tuo pubblico ed impostare una comunicazione interessante per chi ti segue. Impostato il profilo 
ricordati di aggiungere tutte le informazioni utili della tua azienda come il contatto e il luogo, descrivi brevemente 
l'attività della tua azienda e aggiungi un link che le persone potrebbero usare per effettuare acquisti o contattarti.

La tua azienda su Instagram.

ANNALISA GUERISOLI
Social media specialist con una valigia 
ed uno smartphone sempre in mano.

#BESOCIAL
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INIZIA AD USARE 
INSTAGRAM.

Individua la storia che 
desideri raccontare, scegli 
uno stile coerente con il tuo 
account e pubblica contenuti 
in maniera regolare. 
Non sai da che parte iniziare? 
Una piccola idea potrebbe essere quella di usare il feed per raccontare i tuoi prodotti e le stories per 
raccontare la tua azienda, quello che fate e le persone che ci lavorano.  Racconta i tuoi prodotti usando 
foto e video di qualità, per farci notare dobbiamo creare foto accattivanti! Non serve essere fotografi, 
basta avere un pochino di creatività, uno smartphone e magari la luce giusta. Sperimenta nuovi 
strumenti e formati e potresti trovare una nuova formula vincente per la tua attività come il Boomerang, 
l’Hyperlapse, la diretta o il semplice Layout. Le aziende che ottengono i migliori risultati da Instagram 
sono quelle che pubblicano in modo coerente e creano uno stile chiaro e identificabile. Per alcuni, ciò 
potrebbe significare divertenti foto o video dalle didascalie stravaganti. Per gli altri, sono semplici foto 
con citazioni stimolanti ed ispirative.  L’importante è inserire sempre una call to action “scopri di più su 
www….” oppure “Per acquisti contattarci via WhatsApp” ecc. Su Instagram, ci sono molti modi in cui 
le aziende possono emergere in modo creativo senza grandi budget o attrezzature speciali. 
Nella maggior parte dei casi, basta un telefono cellulare per iniziare. Parti dai tuoi clienti, fagli scoprire 
il tuo profilo su instagram e coinvolgili nella creazione dei contenuti con foto in cui indossano i tuoi 
prodotti. Sfrutta la potenza di Facebook e Instagram per dare ancora più visibilità alla tua azienda. 
Ora è possibile pubblicare annunci su Facebook e Instagram insieme, in modo da aumentare la 
copertura degli annunci in modo semplice ed economico. Incoraggia le persone ad intraprendere 
un'azione come i clic sul sito Web, le visualizzazioni video o la visita sul profilo.

 
 INSTAGRAM 
È UNO STRUMENTO 
STRAORDINARIO 
SE IL TUO OBIETTIVO 
È ATTIRARE PIÙ 
CLIENTI, AUMENTARE 
L'INTERAZIONE 
O LE CONVERSIONI.



Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: SWEPT AWAY

Adesso la vista è perfetta.
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si 
adattano a diverse condizioni di luce, eliminando la luce abbagliante e 
aumentando il colore.Scegliene un paio e prova tu stesso.  
Colore.Nitidezza.Dettaglio.

©2018 Maui Jim, Inc. 



28

ARTART

Oltre il mito.
“FRIDA KAHLO. OLTRE IL MITO” IN MOSTRA AL MUDEC, 

MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO.
FINO AL 3 GIUGNO 2018 OLTRE 100 OPERE

DELL’NCREDIBILE ARTISTA MESSICANA.

CRISTINA BIGLIATTI
Redattrice in continua ricerca di nuove forme 

d'arte da condividere con i lettori.

Forte e determinata, ma anche molto fragile ed 
insicura, romantica e provocatoria, sensibile 
ed irriverente, votata al suo Diego quanto al 
suo Messico: Frida Kahlo incarna tutte queste 
caratteristiche e molte altre. 
Grazie al film a lei dedicato, uscito nel 2002, la 
fama di Frida ha raggiunto livelli così elevati, da 
permettere al pubblico di conoscere quasi tutti i 
suoi aspetti e vicissitudini. 
Artista messicana conosciuta per il suo stile 
unico, sta però diventando famosa più per la sua 
travagliata vita privata, che per la sua arte. Negli 
ultimi anni, infatti, sono esplose in tutto il mondo 
mostre a lei dedicate, le quali indagavano sia il 
suo peculiare stile pittorico, che i fatti più intimi 
e personali. Un grave incidente stradale che a 18 
anni le cambia la vita per sempre, causandole 
dei gravi traumi fisici e psicologici che la 
accompagneranno fino alla sua prematura morte; 
un amore tossico, quello col celebre muralista 
Diego Rivera, che le fa vivere una storia d’amore 
appassionata tanto quanto sofferta, a causa 
degli innumerevoli tradimenti del marito; una 
passione infinita, quella verso il suo Paese, che 
la trasformerà in uno dei simboli più conosciuti 
del Messico. E poi c’è l’arte, forse l’unica sua vera 
amante, colei che non l’ha mai tradita. 

La columna rota ©Archivio Museo Dolores Olmedo

Foto Erik Meza - Xavier Otada ©Banco de México Diego Rivera Frida 

Kahlo Museums Trust, México, D.F. by SIAE 2017
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Il MUDEC Museo delle Culture di Milano, vuole 
celebrare l’arte di Frida attraverso una mostra 
inedita, intitolata “Frida Kahlo. Oltre il mito”, 
frutto di sei anni di studi e ricerche. Curata da 
Diego Sileo, l’esposizione accoglie più di cento 
opere suddivise tra dipinti, disegni e fotografie, 
visibili al pubblico fino al 3 giugno 2018. 
La mostra riunisce per la prima volta in Italia 
tutte le opere provenienti dal Museo 
Dolores Olmedo di Città del Messico 
e dalla Jacques and Natasha Gelman 
Collection: due delle più importanti e 

ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo.
Questo appuntamento si prefigge di fare luce su 
alcuni segreti che ancora non sono stati svelati. 
Fonti e documenti inediti, scoperti nel 2007 a 
Casa Azul - la celebre dimora dell’artista a Città 
del Messico - assieme ad altri importanti archivi, 
hanno permesso di presentare per la prima volta 
alcuni materiali sorprendenti, che permettono 
di interpretare la sua produzione attraverso 
inediti punti di vista. Se è vero che una persona 
non si finisce mai di conoscerla, chissà cosa ci 
potrà ancora raccontare Frida sul suo conto.
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INAUGURATO UNO SPAZIO VENDITA 
DEDICATO AL MONDO DELL’OCCHIALE 
INCENTRATO SUL RACCONTO DI UNO STILE 
DI VITA DI CUI IL PRODOTTO DIVIENE 
UNO DEI MOLTEPLICI ADDENDI.

GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano

LIFESTYLE
EYE-D_ISTANBUL
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Da ormai diversi anni, in ambito retail, i brand 
hanno intrapreso un percorso incentrato sulla 
comunicazione dell’identità di marca in cui il 
prodotto diventa uno dei molteplici fattori che 
concorrono nella definizione di uno stile di 
vita, diventando quest’ultimo il vero focus su 
cui si concentra l’attenzione del consumatore.
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Nell’ambito dell’ottica questo processo ha una 
storia più recente: l’oggetto in sé, fino a qualche 
anno fa, veniva percepito come un prodotto 
tecnico, che dovesse soddisfare quasi unicamente 
delle necessità prestazionali portando ad un 
linguaggio instore principalmente incentrato 
sull’aspetto clinico del settore merceologico. 
Oggi l’approccio è sostanzialmente mutato, 
divenendo l’occhiale un accessorio che sempre più 
consapevolmente definisce e racconta l’identità 
di una persona, il suo stile, il suo pensiero e il 
suo modo di porsi nel confronti degli altri. È  
partendo da questo presupposto che nasce lo 
spazio EYE-D, non solo un negozio di ottica, ma 
un luogo che racchiude al suo interno  un blogger 
spot, un punto di incontro, una galleria d'arte, 
un caffè e un locale di musica per soddisfare le 
esigenze sempre più articolate di possibili utenti.
Dall’esterno si viene così accompagnati verso 
l’interno attraverso una struttura metallica 
in scatolari bianchi che abbraccia l’ingresso 
ospitando anche una fioriera sul lato sinistro. 
Sulla destra la ritmica scansione dei profili fa da 
supporto ad una discreta indicazione del nome 
dello shop, unica insegna presente, che riprende 
il linguaggio iconico legato al mondo dell’ottica. 
Superati i cinque gradini in cemento ed attraversato il 
tunnel di profili bianchi che si intersecano seguendo 
una grigia modulare si entra, attraverso una 
porta vetrata, all’interno dello spazio, che mostra 
immediatamente la sua ampiezza e multifunzionalità. 
Sul lato sinistro si sviluppa una contro parete 
realizzata con moduli di lamiera microforata bianca, 
base per un sistema allestitivo altamente flessibile 
e modulare che permette di esporre utilizzando due 
differenti soluzioni: degli elementi leggeri in tubolare, 
che sostengono singoli occhiali, e mensole di differenti 
misure che creano, grazie all’illuminazione, un 
disegno sulla parete stessa determinato dalle ombre 
dei piani orizzontali. I fori della lamiera  permettono 
inoltre, attraverso dei tasselli in legno e degli elastici 
neri, di inserire scritte e notazioni e di fungere da 
base per l’allestimento di eventuali mostre d’arte. 
Lungo le altre due pareti si articolano 
ulteriori moduli in lamiera, più articolati, che 
definiscono lo spazio ufficio, la caffetteria e la 
zona pensata per ospitare la consolle musicale.
Concludono l’allestimento dello spazio due elementi 
che utilizzano come materiale principale il sughero: 
il controsoffitto realizzato con 550 blocchi yoga appesi, 
di cui 95 adattati per diventare corpi illuminanti, 
che punteggiando una superficie di 95metri 
quadrati, e il grande tavolo sospeso e ancorato a 
terra, contornato da sgabelli anch’essi in sughero.
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NAVA SERVIZI SI AFFACCIA AL 2018 CON UNA SERIE 
D'IMPORTANTI CAMBIAMENTI, SIA A LIVELLO STRUTTURALE 
CHE DI PRODOTTO. SU TUTTI, LA CREAZIONE DI BLUNAVA, 
UN PROGETTO NUOVISSIMO, DESTINATO A POTENZIARE LA 
SUA PRESENZA NEL NOSTRO SETTORE.  VALERIO NALESSO, 
RESPONSABILE PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO, E ANNA 
SACCOMAN RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE 
DI BLUNAVA, RACCONTANO IN ANTEPRIMA A PLATFORM OPTIC 
IL FUTURO PROSSIMO DELLA LORO SOCIETÀ.

PAOLA FERRARIO

NAVA SERVIZI

È NATA BLUNAVA.
FRUTTO DELLA CAPITALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA PLURIENNALE 
DI NAVA SERVIZI, LA NUOVA REALTÀ È NATA IN RELAZIONE ALLA 
CRESCITA DEL MERCATO OTTICO, A CUI È INTERAMENTE DEDICATA.

Nava Servizi ci ha abituati a proposte innovative ogni anno... 
quindi cosa ci riserva per il 2018?

Valerio Nalesso. È vero, ogni anno introduciamo 
nuovi modelli di sistemi di filtraggio e, fedeli al motto 
“innovazione e versatilità”, anche per il 2018 abbiamo 
nuove proposte, ma di carattere più ampio.

Il progetto Blunava rientra tra le nuove proposte?
Valerio Nalesso. Blunava è molto più di un nuovo 
progetto. Il ramo dell’ottica di Nava Servizi è cresciuto 
molto in questi anni, così abbiamo ritenuto opportuno 
creare una nuova realtà.

Pertanto da Nava Servizi nasce Blunava...
Valerio Nalesso. Esatto. Blunava è una realtà 
interamente dedicata agli ottici: dalla progettazione alla 
realizzazione dei sistemi di filtraggio e raffreddamento 
per l’acqua delle macchine molatrici, alla realizzazione 
di sistemi di trattamento per gli odori dovuti al taglio 
dell’alto indice, ai servizi post-vendita e alla consulenza. 
Inoltre tutto il know-how acquisito negli anni da Nava 
Servizi nei settori del trattamento dell’acqua e nella 
gestione dei rifiuti, sarà riversato in Blunava.

Quindi grandi aspettative e grandi novità...
Valerio Nalesso. Abbiamo sempre puntato 
all’eccellenza e Blunava nasce con questo obiettivo. 
D’altra parte collaborare con i più grandi produttori 
di macchine molatrici e di lenti oftalmiche ed essere 
presenti nei maggiori mercati non è per noi un vanto ma 
lo stimolo a migliorarci ogni giorno.

Cosa presenterete a Mido 2018?
Valerio Nalesso. La fiera sarà per noi il giusto 
palcoscenico per presentare “Idea Futura”, il modello 
che caratterizzerà tutta la nostra produzione. 

Valerio Nalesso, Responsabile progettazione, ricerca e sviluppo.
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Futura nasce dall’unione delle attuali linee Plast e Free, 
che rimarranno comunque in produzione, ma sarà 
personalizzabile nella sua massima espressione: Futura 
sarà costruita customizzata, sia per dimensioni, che per 
forma, che per numero di unità filtranti; così da offrire 
sempre il migliore sistema di filtraggio possibile per ogni 
laboratorio ottico. 
Inoltre, la ricerca costante di nuovi materiali ci permette 
di personalizzare anche la qualità della filtrazione stessa, 
sia in termini di performance che di qualità dell’acqua 
filtrata.

Quali altre novità propone Blunava?
Anna Saccoman. L’altro grande obiettivo che ci siamo 
proposti per il 2018 è quello di crescere rimanendo fedeli 
a noi stessi. 
Abbiamo differenziato i ruoli con il Sig. Nalesso che 
seguirà la produzione e lo sviluppo dei nuovi prodotti 
e servizi dedicati all’ottico e con il Sig. De Bortoli che 
si occuperà del commercio estero e della formazione. 
Infatti dal 2018 organizzeremo delle sessioni dedicate 
esclusivamente agli ottici e alle associazioni di 
categoria per formare ed informare gli ottici su quelle 
che sono le normative attuali per la gestione dei rifiuti 
derivanti dall’attività di ottico, non solo per evitare 
pesanti sanzioni ma per trarre vantaggio dalle attuali 
disposizioni di legge.

Blunava come si propone?
Anna Saccoman. Avrà due specifiche direzioni: da 
una parte si occuperà della produzione e commercio 
di macchinari ed attrezzature per ottica, e dall’altra  
si propone come partner affidabile e competente per 
consulenze e servizi accessori.

Lei proviene dal ramo commerciale dell’industria 
farmaceutica, come pensa di coniugare le sue esperienze nel 
settore dell’ottica?

Anna Saccoman. In Nava Servizi, pur come 
collaboratrice esterna, ho avuto modo di crescere 
facendo esperienza diretta e ho potuto constatare 
quante e quali affinità vi siano tra le due categorie 
così da ottimizzare al meglio il mio ruolo all’interno 
dell’azienda; per Blunava ritengo che innovazione e 
versatilità siano alla base del nostro DNA.

Possiamo parlare di evoluzione?
Anna Saccoman. Certamente. Blunava è la naturale 
evoluzione di quella che era la Nava Servizi, ma è anche 
la realizzazione di una struttura e di un’azienda versatile 
ed innovativa  che vuole essere un punto di riferimento 
nella realizzazione di sistemi per il trattamento delle 
acque delle macchine molatrici.

L’orientamento del mercato verso la telebisellatura e la produzione 
di sistemi concorrenti da parte di altre aziende vi spaventa?

Anna Saccoman. Assolutamente no! Per quanto 
riguarda i sistemi di filtraggio, sappiamo di essere 
assolutamente concorrenziali, sia in termini di prezzo 
che di prestazioni, e siamo gli unici a dare un servizio 
post-vendita per lo smaltimento dei fanghi risultanti dal 
taglio delle lenti. Per quanto concerne la telebisellatura, 
i nostri sistemi possono essere progettati e realizzati sia 
per i laboratori con altissimi volumi di lavoro, sia per 
quegli ottici che per questioni commerciali e qualitative 
preferiscono mantenere la molatrice in negozio. 
Noi possiamo soddisfare le esigenze di entrambe le 
categorie. I nostri sistemi di filtraggio si adattano a tutte 
le molatrici presenti in commercio e siamo pronti a 
raccogliere la sfida dei sistemi di fresatura delle lenti con 
appositi aspiratori per gli sfridi delle lavorazioni.

Quali saranno gli sviluppi commerciali?
Valerio Nalesso. La Sig.ra Saccoman, che già mi ha 
affiancato in questi anni, si occuperà tra l’altro dello 
sviluppo ed ampliamento della rete vendita in Italia, 
mentre il Sig. De Bortoli, che vanta una ventennale 
esperienza nel settore, prima come tecnico e ora anche 
come ottico, è per noi un valido aiuto per le partnership 
internazionali che stiamo consolidando, in particolare 
nei mercati tedesco, inglese e francese.

Anna Saccoman Responsabile amministrativo 

e commerciale di Blunava

Anna Saccoman, Responsabile amministrativo e commerciale.

NAVA SERVIZI



  

40

PROFESSIONAL

MARZO 2015
L’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO) 

ed il Brien Holden Vision Institute (BHVI) hanno 

organizzato a Sydney il WHO-BHVI Global Scientific 

Meeting sulla Miopia. Scienziati, ricercatori ed esperti 

clinici da tutto il mondo, supportati dal Vision CRC 

Program del governo australiano, si sono confrontati 

sull’impatto visivo, sociale ed economico derivante 

dall’espansione rapidissima della miopia. 

Un contributo importante è dato dalla definizione di 

miopia, alta miopia e dalla descrizione delle condizioni 

retiniche causate da questo difetto refrattivo che, 

potenzialmente, possono portare alla cecità come la 

degenerazione maculare miopica (MMD).

Uno degli obiettivi è quello di poter definire 

accuratamente il numero di persone non vedenti, o con 

visus compromesso in modo invalidante dalla miopia. 

Ci si augura che questo tipo di evidenza possa incentivare 

l’impegno dei Governi al supporto di programmi per un 

intervento tempestivo che questo vasto problema richiede.

2050:
quando i miopi 
“invaderanno” 
la terra.

LA CRESCITA DELLA MIOPIA
La prevalenza dei soggetti miopi sta crescendo molto 

rapidamente, in particolare nelle zone urbanizzate 

dell’Est Asia. 

Tra i 19enni in sud Korea troviamo il 97% di miopi1; tra 

gli adulti di Cina, Taiwan e Singapore contiamo una 

prevalenza del 70-80%2. Anche in Occidente stiamo 

crescendo molto: negli Stati Uniti, negli ultimi 30 anni, 

siamo passati dal 25% al 42% di miopi tra i 12 e i 54 anni3, 

mentre in Australia il 31% dei 17enni sta diventando 

miope4 (Fig. 1). 

Abbiamo condotto questa piccola metanalisi perché 

si prospetta un forte cambiamento nei prossimi 35 

anni. Stimiamo che se nel 2010 si contavano 2 miliardi 

di miopi, ed il trend continuerà in questo modo, nel 

2050 questi ultimi saranno 5 miliardi (cioè metà della 

popolazione prevista!). 

Di questi, 1 miliardo con alta miopia con tutte le 

condizioni associate, come danni retinici, cataratta e 

glaucoma.

BRIEN A HOLDEN OAM DSC PHD
MONICA JONG PHD BOPTOM
STEPHEN DAVIS MA
DAVID WILSON PHD BEC BA (HONS)
TIM FRICKE BOPTOM MSC FAAO
SERGE RESNIKOFF PHD MD

Brien Holden Vision Institute, University of New South Wales, Kensington, New South Wales, Australia
E-mail:M.Jong@brienholdenvision.org

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
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Ma il lato positivo, come sempre, c’è: sono molti e 

promettenti gli approcci per il controllo della miopia e 

noi abbiamo la possibilità di usarli.

È assolutamente necessaria la sensibilizzazione verso i 

governi, le strutture sanitarie, educative e i finanziatori 

privati, a supporto dei programmi per la ricerca e la 

salute pubblica.  

PERCHÈ L’ALTA MIOPIA?
L’alta miopia (5.00D e oltre) è oggi riconosciuta come 

la maggior causa di cecità ed incrementa in modo 

significativo il rischio di patologie legate alla vista:

• Glaucoma (14.4 volte per -6D e oltre)5;

• Distacco retinico (7.8 volte per -8D e oltre)6;

• Cataratta (3.3 volte per -6D e oltre)7;

• Deficit Visivo (3.4 volte tra il -6D e -10.00D e 22 volte 

oltre il -10.00D) 8.

Le proiezioni per il 2050 sono di oltre 900 milioni di 

persone con alta miopia.

DEGENERAZIONE MACULARE MIOPICA     
La MMD comporta fino al 26% di cecità in tutto il 

mondo: rientra nelle prime 3 cause negli studi asiatici 

e al secondo posto nella popolazione caucasica9. Nella 

popolazione mondiale produce un deficit visivo da 1 a 10 

persone ogni 100.000 all’anno10. 

In Cina e Giappone11 è causa di cecità maggiore rispetto 

a glaucoma, degenerazione maculare senile e opacità 

corneali12. 

Il fatto che la MMD sia una delle principali cause di 

cecità in persone con alta miopia è sostanzialmente 

sconosciuto.

I segni della Degenerazione Maculare Miopica nell’alta 

miopia includono cambiamenti atrofici della macula o 

neovascolarizzazione della coroide in zona foveale. 

L’alta miopia è anche associata ad atrofia corioretinica,  

degenerazione dell’EPR, lesioni, stafiloma posteriore, 

chiazzette di Fuchs, distacchi e rotture retiniche e del 

vitreo. 

Il rischio di perdita della vista aumenta in modo 

importante in presenza di questi cambiamenti. 

Il riconoscimento del ruolo che ha la miopia nella 

cecità non è ufficialmente riconosciuto dagli organi 

istituzionali, ma si spera che il recente congresso WHO di 

Sidney possa dare inizio ad un cambiamento.

IL “MYOPIA INSTITUTE”
Ciò che per noi è importante ora è farci sentire, 

coordinare le forze e le risorse per portare questo 

problema all’attenzione del mondo. Al di fuori dell’Asia, 

la miopia non è quasi mai un problema di sanità 

pubblica.

Per fare questo il WHO-BHVI, Global Scientific Meeting 

on Myopia, ha lanciato il “The Myopia Institute”: un 

centro multidisciplinare con ricercatori, specialisti della 

salute pubblica, optometristi e oculisti per cercare di 

sensibilizzare e informare il mondo sulla sfida globale 

riguardante la miopia (http://www.optometry.org.au/

blog-news/2015/6/18/global-myopia-institute-to-open-in-

sydney/).

Questa “organizzazione virtuale” studia e mette in luce 

strategie per ridurre i deficit visivi e la cecità causati 

dalla miopia. 

È nata per sensibilizzare i governi, i professionisti, gli 

insegnanti, bambini e la società in genere sulla natura e 

la potenziale compromissione che la miopia porta sulla 

salute, l’educazione, il benessere sociale ed economico e 

la visione (Fig. 2).

Fig. 2 - Questa immagine è un'istantanea del tasso di miopia osservato nei 

bambini, sulla base di studi recenti (dal sito: https://www.myopiainstitute.org).

Fig. 1 - L'aumento della prevalenza della miopia: dal 2010 al 2050.

(dal sito: https://www.myopiainstitute.org)
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QUALE RUOLO PER L’OPTOMETRIA?
L’Optometria dovrebbe essere una delle professioni 

in prima linea in questa battaglia. Non solo ha la 

responsabilità di provvedere alla miglior correzione 

dei miopi, ma anche di rimanere informata sul trend 

epidemiologico e conoscere le più innovative modalità 

di controllo della progressione miopica. L’Optometria 

dovrebbe inoltre provvedere alla sensibilizzazione su 

questa problematica e fornire alcune soluzioni. Esistono 

associazioni professionali, organizzazioni non-statali e 

di ricerca ed istituti scolastici che fanno un gran lavoro e 

noi dobbiamo contribuire a questo. 

Il controllo della miopia richiede un ampio impegno ed 

ha bisogno del miglior servizio possibile alle persone, in 

particolare ai bambini.

La miopia è una minaccia ma al tempo stesso una sfida 

stimolante per ognuno di noi.
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G&P ARREDAMENTI

NEL BELLISSIMO CENTRO DI BRUNICO SORGE DAL 1890
IL PUNTO OTTICO DI OPTIK MARINER. 
Da tre anni il titolare, Andreas Mariner, era alla ricerca 
di un partner per rinnovare il proprio negozio che fosse in 
grado di superare le problematiche legate alla struttura 
allungata del locale e quelle tipiche delle ristrutturazioni 
in un contesto storico. Tra le differenti realtà contattate, 
l'unico interlocutore in grado di risolverle è stato 
G&P Arredamenti. 
“Durante Mido ho conosciuto la G&P Arredamenti e subito 
si è instaurato una sintonia immediata” ha dichiarato 
Mariner. “Ho spiegato le due grandi difficoltà che avrebbe 
dovuto affrontare: il nostro negozio si trova nella parte 
più antica della città ed è difficile ottenere i permessi e, in 
più, si sviluppa longitudinalmente in un ambiente stretto, 
quindi difficile da approcciare. 

Hanno subito trovato la soluzione!”, ha concluso Mariner. 
Il nuovo layout ha superato le criticità strutturali e 
ha annullato il rischio di un’esposizione continua e 
troppo monotona attraverso una divisione per categorie 
merceologiche: nella prima parte propone una zona 
espositiva dedicata agli occhiali da sole, alle maschere, ai 
caschi da sci e agli occhiali sportivi, mentre la seconda è 
dedicata alle montature da vista con vendita assistita.
G&P Arredamenti è riuscita anche a riflettere a livello 
architettonico i colori aziendali che vedono da sempre 
il rosso dominare. A tal proposito, il titolare ha spiegato 
a PLATFORM Optic: “il rosso, il nostro colore sociale, 
è stato ripreso in alcuni particolari dell’arredamento 
per sottolineare le varie zone espositive; l'illuminazione 
ha giocato un ruolo fondamentale ed è stata concepita e 
realizzata per dare grande risalto agli occhiali”.

ROSSO FUOCO
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Grande soddisfazione ha espresso Mariner in merito
all'esecuzione concreta dei lavori: in sole tre settimane 
il mio negozio era pronto! Non ci sono stati intoppi 
o problematiche. Avevo paura che la nostra storica 
clientela, rappresentata in gran parte da persone anziane, 
non accogliesse il cambiamento positivamente: siamo 
passati da un ambiente - salotto molto tradizionale 
ad una location moderna.
Ovviamente i giovani hanno apprezzato il nuovo layout. 
In più, da quando abbiamo riaperto, la clientela 
è aumentata e abbiamo attirato anche un target 
importante: i turisti. Sono aumentati anche i giovani e ciò 
che mi rende orgoglioso, è che i fornitori più difficili con 
marchi di alto livello hanno cambiato atteggiamento e 
posso finalmente avere i loro occhiali! Sinceramente non 
avrei potuto chiedere di più”. Ha concluso Mariner.
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TECNITALIA

TANTISSIME NOVITÀ AL MIDO 2018! 
UNA VISITA ALLO STAND DELLA TECNITALIA 
(PAD 3 P01, S01, S02 S03) È QUEST’ANNO DAVVERO 
IMPORTANTE ED INTERESSANTISSIMA.

Tante novità, come sempre, in uno stand all’avanguardia 
e tanti spunti, idee e soluzioni per gi ottici che vogliano 
pensare ad un nuovo punto vendita o magari ad una 
ristrutturazione parziale. 
E tanti materiali ed accostamenti di tendenza. 
Un mix davvero esaltante, nuovi spunti ed idee da cui 
cominciare a pensare il proprio punto vendita. 
Sì, perché Tecnitalia è innovazione, design strategico e 
tecnologia al servizio dei clienti ottici, sempre e solo con 
un obiettivo chiaro: ottimizzare le vendite, esaltare la 
professionalità, aumentare i profitti. 

Sentire Tecnitalia, chiamando direttamente prima del Mido 
lo 0773 621126 o il 3471683024, (info@tecnitaliaopty.com), 
significa avere senza alcun impegno una concreta serie di 
vantaggi ed opportunità dirette. 
Avere a disposizione tutto il know how Tecnitalia e 
soprattutto soluzioni concrete, di design, mirate per 
l’arredamento di un negozio. 
Un negozio di tendenza, completo di tutte le strategie 
di ultima generazione e che possa competere ed essere 
protagonista del proprio mercato. Tecnitalia coniuga 
un design all’avanguardia, sempre diverso, sempre 
accattivante e personalizzato ad una operatività proverbiale 
che ha reso Tecnitalia partner ideale di tantissimi clienti 
ottici che si sono affidati negli anni a questa azienda leader. 
Ogni giorno l’architetto Claudio Viglierchio, 
comproprietario e “mente” Tecnitalia, affronta tutte le 

DESIGN STRATEGICO

Silingardi Tettonica
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tematiche relative al mondo del retail ottico, forte delle 
esperienza nazionali ed internazionali che lo hanno 
visto protagonista dell’innovazione del mercato degli 
ultimi trent’anni. 
Sentiamolo: “Devo dire che da sempre il mio personale 
approccio alla progettazione di un negozio di ottica, 
anche con piccolo budget, parte dall’assoluta esigenza 
di realizzare un punto vendita che aumenti i fatturati 
ed ottimizzi i costi generali. Il mio design, che proprio 
per questo è davvero sempre diversificato, è solo uno 
strumento che mi permette di veicolare sempre nuove 
strategie e nuovi strumenti di induzione all’acquisto 
al cliente finale, con tutta soddisfazione dell’ottico. 
Esaltarne poi la professionalità e metterne in evidenza 
l’eccellenza ed i punti di forza dell’ottico è un aspetto 
a cui tengo moltissimo. Oggi più che mai la strada 
vincente passa attraverso una progettazione che esalti le 
differenze, le unicità e le peculiarità dell’ottico. 
Avendo tutta la produzione interna, è facile realizzare 
negozi “sartoriali” senza aumenti di costo. 
Una comunicazione mirata e un rapporto prezzo-qualità 
interessante del punto vendita, sono aspetti ovviamente 
imprescindibili e la soddisfazione dei clienti è sotto 
l’occhio di tutti… e da tanti anni, anche per l’aspetto post 
vendita e per la garanzia di qualità”.

Anche per i clienti che non hanno programmato 
una visita al Mido, chiamando direttamente il numero 
dedicato 0773 621126 o il 3471683024, è possibile avere 
tutti i vantaggi dedicati in questo periodo di Fiera. 

Rocci Forest

Iurino Movida Sottile Sherwood
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lavoro offre a chi la indossa l'ergonomia della postura 
corretta, nonché elevate performance visive su distanza 
breve e intermedia. Il design prevede il controllo individuale 
della variazione di potere per un passaggio graduale tra le 
aree delle lenti di uso più frequente. Le lenti da vista Maui 
Jim forniscono inoltre livelli elevati di durata, riduzione del 
riflesso, resistenza antigraffio oltre a includere il trattamento 
idrofobico/oleofobico, il trattamento antiriflesso su entrambe 
le superfici, il rivestimento antigraffio Clearshell, la 
protezione UV 100% e il bordo lucido o satinato. L'azienda sta 
inoltre aprendo il suo secondo laboratorio all'avanguardia 
completamente automatizzato a Braunschweig, Germania, 
che sarà in grado di realizzare lenti da sole PolarizedPlus2 e 
lenti trasparenti. L’obiettivo prevede la fornitura di occhiali 
da vista Maui Jim in Europa da questo laboratorio. La 
collezione di occhiali oftalmici di Maui Jim è disponibile in 
Germania, Regno Unito, Svezia e Spagna presso le catene di 
ottici, rivenditori specializzati e oftalmologi indipendenti a 
partire da gennaio 2018. it.mauijim.com

Maui Jim ha sfruttato la propria esperienza nelle lenti 
oftalmiche per creare una collezione di occhiali da vista con 
6 tipi di lenti e 56 modelli di montature. La linea si ispira 
agli antichi artigiani hawaiani e ai colori unici del mare ed 
è composta da montature in acetato, leghe speciali e sottile 
nylon a iniezione. Come gli occhiali da sole Maui Jim, anche 
quelli da vista sono prodotti in Italia e Giappone. 
Il brand ha creato due nuovi esclusivi design di lenti 
oftalmiche.

MauiPassport Everyday. Concepita per le attività 
quotidiane, questa lente ha un design che consente un 
utilizzo per tutto il giorno ottimizzando la visione in ogni 
punto, ottenendo così un equilibrio perfetto tra la visione da 
lontano, intermedia e vicino.

MauiPassport Office. Ideale per chi utilizza spesso il 
computer durante il giorno in quanto fornisce maggiore 
nitidezza e comfort, il design esclusivo di questa lente da 

MAUI JIM

DAL SOLE  
ALLA VISTA.
IL MARCHIO ESTENDE LA PROPRIA OFFERTA ALLE MONTATURE OFTALMICHE.
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è il must-have dell'estate. Una collezione creata con una 
visione diversa: non solo per proteggere le radici della 
moda italiana, ma per innovarla, promuovendo l’eccellenza 
della produzione del Bel Paese. L'eleganza di Made In Italia 
incontra i design più esclusivi dando vita a una collezione 
eyewear iconica, distribuita attraverso una selezioni di 
ottici indipendenti. www.lamyitalia.it

Stile sofisticato, eleganza, un legame con la tradizione: 
ecco le parole chiave del Made in Italy, che il giovane brand 
Made In Italia ha fatto proprie. Il risultato? Gli occhiali da 
sole vengono disegnati con linee chiare e moderne, adatte 
per ogni occasione. I modelli più cool del momento sono 
disponibili in diverse forme e colori, da quelle sofisticate a 
quelle glamour dal sapore retrò: il modello round glasses 

L'AMY

HELLO SUNSHINE!
UNA NUOVA IDEA DI STILE, CRESCIUTA DALLA NECESSITÀ 
DI RIVOLUZIONARE IL CONCETTO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO…

Mod. L'Amy_GAETA_02_NERO

Mod. L'Amy_STINTINO_03_GRIGIO/VIOLA

MOBILE: la gamma di lenti con design  
ottimizzato per il mondo digitale

Assicurano una visione confortevole e rilassata quando si 
utilizzano in modo prolungato dispositivi elettronici.

Premium Mobile è la nuova lente progressiva che permette 
una transizione piu rapida e confortevole dalla zona del 
lontano all’area di lettura.

Per i portatori che necessitano di una soluzione per 
l’affaticamento visivo, Relax Mobile è una lente monofocale 
ad assistenza accomodativa con un design ottimizzato che 
riduce i problemi associati ad un utilizzo continuativo di 
dispositivi digitali.

www.itallenti.com

MIDO 2018 - 24/26 FEBBRAIO
Padiglione 3 - Stand H17 K26
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IPosVision Pro
Semplice da utilizzare e completo, è perfettamente collegato 
al registratore di cassa per la stampa automatica dello 
scontrino e della chiusura di cassa.

IPosVision Enterprise
Semplifica e velocizza i processi e gli obiettivi di vendita per 
le insegne con più centri ottici, che necessitano della gestione 
tra sede e filiali tramite scambio automatico dei dati.

L’assistenza è offerta da un help-desk qualificato (da lunedì 
a sabato, ore 9-21) e da un costante servizio di supporto 
in tempo reale con collegamento remoto. Lo staff tecnico 
può diagnosticare e intervenire su qualsiasi problema del 
registratore di cassa, operando su ogni marca e modello. 
Bbc Technologies è abilitata dall’Agenzia delle Entrate 
ad operare anche come laboratorio per la verificazione 
periodica. 
Ci Vediamo a Mido Pad. 3 Stand P08
www.iposvision.com - +39 051 0826005 - info@bbctech.it

Il Team BBC Technologies è lieto di invitarvi al Mido 2018 
Pad. 3 Stand P08. La trasformazione digitale è arrivata 
rivoluzionando anche il mondo dell’ottica! Con lo strumento 
giusto i centri ottici possono restare al passo, senza 
rinunciare a sicurezza, stabilità, affidabilità e facilità di 
utilizzo. Quest’anno per l’appuntamento immancabile al Mido 
2018 con gli ottici optometristi,  Bbc Technologies presenta 
le ultime novità e funzionalità di IPos Vision per la vendita e 
gestione del centro ottico, che supporta e agevola, in maniera 
semplice e intuitiva, l’attività quotidiana. I nostri esperti vi 
guideranno durante i tre giorni del Mido 24, 25, 26 febbraio 
2018 con sessioni di demo e dimostrazioni tecniche dedicate 
al software per la gestione del negozio/catena di ottica. 
IPosVision gestisce le attività del centro ottico: anagrafica 
clienti, ordini di lavorazione, configuratore occhiali, 
prescrizioni occhiali e LAC, moduli privacy e conformità. 
È integrato con il sistema Tessera Sanitaria per l’invio veloce 
e semplice dei dati, con un click con risposta immediata o 
tramite l’estrazione del file xml da inviare in modo autonomo. 
IPosVision è disponibile in tre differenti versioni, in italiano e 
inglese, compatibile con le stampanti fiscali e non fiscali.

IPos Vision Air IOS & Android  
È l’app per iPad, iPhone e da quest’anno anche Android. 
Può lavorare in modalità stand-alone in cloud, avendo 
già disponibili articoli e listini dei principali produttori e 
interfacciandosi direttamente con le stampanti Intelliget 
di Epson (fiscali e non), o completandosi con la versione 
IPosVision Pro per Windows. Nel palmo della mano è 
sempre possibile vendere direttamente gli articoli presenti 
nel negozio, aggiungere o modificare i dati dei propri 
clienti, stampare il modulo della Privacy e la fattura, 
inserire e consultare le prescrizioni, visualizzare le foto, le 
informazioni e lo stock degli articoli, fino a ritirare occhiali 
da ordini di lavorazione pronti.

BBC TECHNOLOGIES

SMART 
POINT OF SALE.
IL SOFTWARE DI VENDITA PER IL TUO NEGOZIO DI OTTICA: TECNOLOGIA, 
SEMPLICITÀ NELL'UTILIZZO E SICUREZZA DEI DATI AL TUO SERVIZIO.
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I nostri occhi sono 
troppo importanti
per correre dei rischi.
Possiamo fare di più.

Novità in arrivo!
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Queste novità costituiscono quindi due nuove occasioni per 
i Centri Ottici per differenziarsi e offrire soluzioni mirate a 
soddisfare le esigenze di stile di vita sempre più moderno, in 
movimento e digitale dei portatori. 

Per tutto il 2018, Hoya continuerà a supportare gli Ottici 
Optometristi con formazione continua e attività di 
marketing per stimolare l’upselling e il cross selling, per 
generare una migliore e più rapida diffusione delle nuove 
lenti. Strategia in controtendenza con la proposta di 
soluzioni standard. 
Tutte queste e tante altre grandi novità nel 2018 saranno 
condivise e approfondite durante un evento speciale in 
giugno nel Mediterraneo a bordo del grande veliero “Hoya”. 
In un clima sereno e amichevole ci sarà la possibilità di 
confrontarsi sulle tendenze del mercato i nuovi bisogni e le 
attività mirate per avere successo, navigando insieme tra 
Portofino, Saint Tropez e la Corsica. 

Dopo il grande risalto e successo della campagna Hoya 
Center che ha visto ambasciatrici del benessere visivo 
Serena Autieri e Maria Grazia Cucinotta, a Mido Hoya 
presenterà la nuova edizione della campagna che sarà la 
naturale evoluzione del programma di comunicazione 
iniziato 3 anni fa. L’ottico professionista sarà posto ancora 
più in risalto, soprattutto per le sue capacità di saper 
ascoltare il cliente, fare una buona anamnesi e fornire la 
miglior soluzione visiva personalizzata. 
Hoya si porrà nuovamente come partner ideale, in grado 
di fornire prodotti per soddisfare ogni esigenza, tecnologia 
all’avanguardia e servizio preciso.
Per quanto riguarda le novità di prodotto, a Mido saranno 
presentate due lenti innovative: 

Sync III, la lente a supporto accomodativo per una 
visione più confortevole perché riduce i disturbi legati 
all’affaticamento visivo durante l’utilizzo dei dispositivi 
digitali, adatta sia ai giovani che ai primi presbiti. 
Sensity Dark, l’innovativa fotocromatica Hoya, 
estremamente chiara in interni, ancora più scura in esterni 
e attiva anche in macchina per un utilizzo quotidiano in 
tutte le attività.

HOYA

L'OTTICO AL CENTRO.
IL 2018 APRE CON INTERESSANTI NOVITÀ PER L’OTTICO PROFESSIONISTA.

The most advanced design in single vision lenses

Your eyes
aren’t made for   
  screens



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ARREDI “CHIAVI IN MANO”
PERSONALIZZATI, UNICI ED INNOVATIVI PER CENTRI OTTICI 

Tel. +39 02 9965302 www.equipeproject.euinfo@equipeproject.eu
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stabilità del film lacrimale e quindi a ridurre la tollerabilità 
delle lenti a contatto, la situazione risulta ancora più 
complicata. Freddo intenso, vento, fumo, climi secchi e alta 
temperatura dei caloriferi possono contribuire a disidratare 
le lenti a contatto, riducendo il comfort durante il porto e 
causando arrossamenti e fastidi vari.
Quindi, ecco perché lubrificare e mantenere idratate le lenti 
a contatto diventa fondamentale non solo nei mesi più caldi, 
ma tutto l’anno, in modo da vivere il porto in maniera sicura 
e confortevole.

Il Lipidure
Il Lipidure è un polimero sintetico ideato in Giappone.
La sua struttura conferisce al polimero una elevata capacità 
idratante e la sua natura anfifilica (con una testa polare ed 
una coda apolare), ne facilita l’integrazione nella porzione 
lipidica del film lacrimale e nelle membrane cellulari, o in 
altre strutture quali le lenti a contatto (LAC), proteggendole 
quindi dalla disidratazione e mantenendone forma e 

Nel periodo estivo, il consumo e l’utilizzo delle lenti a 
contatto sale vertiginosamente. Tuttavia, anche nei mesi 
freddi molti portatori continuano ad utilizzarle, sia per 
comodità che per esigenza (lavoro, sport, praticità, estetica, 
ecc.). Il ruolo dell’Ottico/Optometrista è fondamentale in 
questi casi, perché deve sempre ricordare ai propri clienti 
l’importanza di mantenere le lenti a contatto e la superficie 
oculare idratate e protette.

Secchezza oculare
Secondo l’ultimo workshop internazionale sul discomfort 
da lenti a contatto, la difficoltà del porto a causa della 
secchezza oculare è stata stimata intorno al 50% sulla 
totalità dei portatori, si tratta quindi di una condizione che 
incide sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo. 
Durante il workshop, in primo luogo, si è definito 
scientificamente che il discomfort da lenti a contatto è una 
condizione caratterizzata da sensazioni oculari avverse, 
episodiche o persistenti, legate all’uso delle lenti, con o 
senza disturbi visivi, derivante da una ridotta compatibilità 
tra lente a contatto e ambiente oculare, che può portare 
a una riduzione del tempo di utilizzo o ad abbandonarne 
l’uso. È pur sempre vero che i parametri delle lenti a 
contatto e le caratteristiche strutturali dei materiali delle 
lenti rivestono un ruolo importante nella loro tolleranza, 
tuttavia nello specifico dei casi in cui il film lacrimale 
risulta instabile, la soluzione migliore resta l’ausilio delle 
lacrime artificiali.

Condizioni ambientali avverse
Se a questo aggiungiamo il fatto che, anche nei mesi freddi, 
si verificano situazioni che contribuiscono a ridurre la 

OPTOX

LAC E SALUTE 
OCULARE
IN OGNI STAGIONE.
VIVI AL MEGLIO LE TUE LENTI A CONTATTO ANCHE D’INVERNO.

Sopravvivenza (%) all’essiccamento (2h) delle cellule corneali in vitro, dopo trattamento 

con le soluzioni oftalmiche indicate. HPMC = ipromellosa; HA = acido
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struttura. Inoltre, il Lipidure è in grado di interagire 
saldamente con le strutture a cui si lega, per cui i suoi 
effetti permangono per tempi lunghi, ben maggiori di quelli 
dei classici polimeri organici che si usanoper l’idratazione. 
Ulteriori studi effettuati, hanno dimostrato che 
l'associazione di Lipidure con Ipromellosa, assicura 
maggiore protezione sia sulla superficie oculare che 
sulle LAC. Per le cellule ex vivo è stato effettuato lo 
stesso test e i risultati sono stati molto simili, il complesso 
Lipidure+Ipromellosa è risultato la soluzione più protettiva 
in assoluto. Infine, è stato effettuato un test anche su 
alcuni tipi di LAC morbide, le quali sono state immerse per 
tutta la notte in una soluzione di Lipidure+Ipromellosa 
(nella salina il gruppo di controllo), poi sottoposte ad 
essiccamento per 90 minuti. Le lenti sono state pesate e 
fotografate ogni 15 minuti per valutare la differenza di 
perdita di acqua e le modificazioni morfologiche subite; ed 
è stato concluso che, oltre a rimanere più idratate, le LAC 
trattate con  Lipidure+Ipromellosa mantengono forma e 
trasparenza molto più a lungo.

OPTOprolens
Visti gli ottimi risultati di questi test,OPTOX ha deciso di 
realizzare una soluzione oftalmica altamente innovativa: 
OPTOprolens. OPTOprolens è una soluzione idratante 
e lubrificante per il trattamento dei disturbi oculari 
causati da insufficienza lacrimale, da stress ambientale, in 
particolare nei portatori di lenti a contatto.

In particolare:
LIPIDURE
• Grazie alla sua elevata igroscopicità migliora 

l’idratazione delle lenti a contatto morbide
• Riduce l’evaporazione dell’acqua contenuta nella 

struttura delle lenti a contatto morbide
• Aumenta la bagnabilità delle lenti a contatto RGP, 

migliorando il comfort durante il porto
• Protegge l’epitelio corneale dalla disidratazione 
• che può avvenire durante il porto prolungato delle 

lenti a contatto.

IPROMELLOSA
• Regola l’evaporazione dello strato acquoso del film 

lacrimale
• Forma uno scudo protettivo pre-corneale trasparente, 

senza appannamento.

Grazie alle sue caratteristiche, quindi, OPTOprolens è 
indicato per qualsiasi tipo di lente e portatore: lenti morbide 
e RGP, portatore assiduo e saltuario, porto prolungato e 
breve; soprattutto in caso di condizioni sfavorevoli come 
secchezza oculare, uso di videoterminali, ambienti secchi, 
vento, fumo, smog, ecc. Un'ulteriore innovazione presente 
in OPTOprolens è il nuovo flacone con tecnologia OSD 
(Ophtalmic Squeeze Dispenser), che garantisce la sterilità 
della soluzione nonostante sia assolutamente privo di 
conservanti, infatti, grazie a questa novità, OPTOprolens è 
la soluzione ideale anche per chi ha occhi molto sensibili o 
soffre di allergie.

OPTOprolens, migliora il rapporto 
con le tue lenti a contatto!
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Safer Contrast 589 è realizzata con una miscela speciale 
basata sulla fusione di ioni di neodimio (neodymium ion 
melting for technology) al materiale organico delle lenti 
in plastica, col fine di incrementare il contrasto visivo ed 
eliminare l’effetto accecante dell’abbagliamento ad ogni ora 
del giorno (abbagliamento diurno e notturno). Safer Contrast 
589 è completamente trasparente, con una leggerissima e 
quasi impercettibile nuance color cielo e garantisce elevata 
estetica, chiarezza visiva, pulizia e comfort. 
Mido sarà anche una vetrina speciale per DAI Optical 
Soft Care, nuovissima divisione aziendale specializzata 
in progettazione, studio e produzione di ausili ottici per 
vista fragile e ipovisione: saranno presentate infatti alcune 
soluzioni progettate con tecnologia AIO. Risultato dell'unione 
del sistema di calcolo e progettazione WFRT ("Wave Front 
Ray Tracing Technology" - innovativo algoritmo che simula 
sistema visivo e lente, ottimizza la superficie in ogni punto 
garantendo massima qualità visiva per ogni direzione), 
delle lavorazioni EXTREME e della tecnica di costruzione 
NOVAE (per lenti ultrasottili),  AIO trova applicazioni in tutti 
i dispositivi medici per ipovedenti. DAI Optical vi aspetta 
dal 24 al 26 febbraio presso lo stand F11-G12 Pad. 3.

Si rinnova l’appuntamento a Mido per presentare tutte le 
novità aziendali a cominciare da Safer che allarga la propria 
famiglia con altre due neonate della categoria  UV&Blue 
Light Protection: Safer Game e Safer Contrast 589. 

SAFER GAME è una speciale lente dedicata a bambini e 
ragazzi Under 18 studiata per filtrare la luce blu e schermare 
al 100% i raggi UV,  sia in ambienti interni sia esterni. La lente 
è potenziata grazie a “Game Over” trattamento indurente, 
antistatico, idrofobico con antiriflesso blu riposante, in grado 
massimizzarne le prestazioni protettive. Oggi bambini e 
ragazzi trascorrono oltre 3 ore al giorno davanti a schermi e 
questo arco temporale è in continuo incremento. Safer Game è 
il giusto “scudo” che oltre a garantire protezione nei confronti 
di luce blu e raggi UV è in grado di filtrare esclusivamente la 
luce blu nociva, causa della diminuzione di produzione della 
melatonina, con conseguente spostamento del cronotipo 
bambini/ragazzi e dello sfasamento del ciclo sonno/veglia. 
La normativa IEC 62471 sulla Sicurezza Fotobiologica 
inserisce tra i rischi per la salute umana della radiazione 
ottica, i danni alla retina conseguenti all’esposizione di 
luce blu, tanto più che l’occhio di bambini e adolescenti sia 
maggiormente esposto ai raggi UVB (cit.)
Il primo passo verso la prevenzione è l’utilizzo di lenti 
specifiche come Safer Game da associare a un atteggiamento 
corretto nell’utilizzo dei devices, che ne limiti la frequenza 
e il tempo d’uso. Una corretta alimentazione può inoltre 
aiutare bambini e ragazzi nell’abbattimento degli effetti da 
sovraesposizione a luce blu: alimenti antiossidanti e prodotti 
ricchi di pigmenti retinici sono gli alleati che consentono di 
aumentare il carico idrico del film lacrimale.

SAFER CONTRAST 589  è dedicata invece agli Over 
40 ed è efficace per ridurre drasticamente l’abbagliamento 
in misura pari o superiore a quella ottenuta con normali 
occhiali da sole. La lente, infatti, ha una doppia funzione: 
protegge gli occhi dalla luce blu visibile ad alta energia (HEV) 
con una protezione tra i 410 e i 420 nm ed effettua un taglio 
selettivo a 589 nm (luce gialla, la più abbagliate per gli over 
40) con un aumento della sensibilità al contrasto in ambienti 
in grado di generare abbagliamento. 

DAI OPTICAL INDUSTRIES

EVOLUZIONE CONTINUA.
MIDO, EDIZIONE 2018: NUOVE PROPOSTE E TANTISSIME SOLUZIONI 
PER MIGLIORARE LA VISTA. 
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Le tecniche di refrazione binoculare 
e la valutazione del comfort 
associato alla prescrizione ottica, 
spesso minimizzate o trascurate 
nella formazione di altri 
professionisti dell’oftalmologia, 
sono tra i principali elementi 
caratterizzanti 
l’attività optometrica. 

La misura soggettiva della refrazione 
è ciò che caratterizza le professioni 
dell’ottico e dell’optometrista e le 
differenzia sostanzialmente da quelle 

di altri operatori del settore 
oftalmologico. Non perché dette 
professioni ne abbiano l’esclusiva, bensì 
perché le modalità di realizzazione 
sono molto spesso diverse, essendo 
fondate su un percorso formativo che 
riserva ampio spazio a quel tema e 
che conduce ad acquisire competenze 
ed abilità specifiche che spesso non 
si ritrovano nei percorsi formativi di 
altre professioni. Ad esempio nei corsi 
di ottica si fanno tante ore di studio 
teorico sulla refrazione oculare e tante 
ore di pratica di misura della refrazione 
quante non se ne fanno in percorsi 
educativi di professioni diverse, sempre 
nell’ambito oftalmico. 
I percorsi formativi più avanzati 
poi, quelli destinati a preparare alla 
professione optometrica, affrontano 
temi, come le tecniche di refrazione 
binoculare e la valutazione del comfort 
associato alla prescrizione ottica, 
spesso minimizzati o trascurati nella 
formazione di altri professionisti 
dell’oftalmologia. Proprio intorno 
a questi temi l’IRSOO ha costruito 
negli ultimi sette anni una serie di 
corsi rivolti ad ottici ed optometristi 
con l’intento di dare, ai primi la 
possibilità di migliorare le loro abilità 

nell’ambito refrattivo e offrire un 
servizio migliore alla cittadinanza, ai 
secondi la possibilità di aggiornare 
le loro competenze e mantenere uno 
standard elevato nella loro professione 
e il cui ruolo, anche nella prevenzione 
della salute visiva, diventerà sempre 
più importante. Tra questi corsi quelli 
più specificatamente rivolti alla misura 
della refrazione sono “L’esame refrattivo 
binoculare e la prescrizione prismatica” 
e “Correzione Ottica, Efficienza visiva 
e Comfort”, che saranno ripresentati 
anche durante il 2018, iniziando con 
il secondo che partirà il prossimo 
febbraio. Come ormai d’abitudine 
negli eventi formativi dell’IRSOO, 
il corso presenta un’ampia parte 
dedicata all’attività pratica, eseguita 
a piccoli gruppi ognuno seguito da 
un insegnante, in modo che tutti i 
partecipanti abbiano la possibilità di 
verificare l’esecuzione delle procedure 
presentate durante le lezioni teoriche. 
Come si legge nella locandina: 
“Quattro incontri mensili per verificare 
le proprie abilità nell’esame refrattivo, 
per approfondire le conoscenze sulla 
prescrizione finalizzata al comfort della 
correzione ottica e per imparare nuove 
tecniche d’esame”. 

IRSOO

LA REFRAZIONE 
AL CENTRO
DELLA FORMAZIONE.
SPECIALIZZARSI SEMPRE PIÙ NELLA MISURA DELLA REFRAZIONE 
PUÒ ESSERE IL PRIMO PASSO VERSO L’OPTOMETRIA?



A Vinci nuove opportunità di aggiornamento
 PRENOTA ORA IL TUO PROSSIMO CORSO 

Le competenze e le tecniche di base, aggiornate alle nuove 
conoscenze scientifiche, ai nuovi metodi di indagine e ai risultati della 
ricerca clinica. In tre incontri a cadenza mensile. 

La visione nei processi di apprendimento del bambino. Il ruolo dell’optometria pediatrica alla 
luce delle Linee Guida della Consensus Conference sui DSA.

Quattro incontri per studiare l’esame refrattivo, l’analisi delle abilità 
accomodative, oculomotorie e binoculari. Ogni partecipante sperimenterà 
le tecniche presentate, sotto la guida e il controllo dei docenti.

La valutazione delle abilità visive del bambino
Vinci, Aprile - Luglio 2018

I nuovi fondamenti delle lenti a contatto RGP
Vinci, Aprile - Giugno 2018

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
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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

Le lenti rigide gas permeabili (RGP) stanno tornando con vigore all’attenzione della clinica 
contattologica. Se non sei esperto, comincia a guardare più a fondo nel mondo delle lac RGP. 

Un corso sulle basi solide dell’optometria. Diventa un esperto dell’esame della refrazione 
oculare e della prescrizione ottica efficace e confortevole.    

Quattro incontri mensili nei quali l’esame refrattivo viene analizzato a 
fondo, nei suoi punti essenziali e sostanziali, alla ricerca della miglior 
visione, ma con l’attenzione rivolta anche al perfetto comfort visivo. 

Correzione ottica, efficienza visiva e comfort
Vinci, Febbraio - Maggio 2018
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una produzione basata su soluzioni tecnologiche e design 
esclusivi, anche la scelta dei materiali rimane un punto 
di forza, che distingue Meccanottica su tutti i mercati 
internazionali. I suoi prodotti sono sempre più apprezzati 
dai migliori professionisti del settore. 
In pochi anni è passata da piccola attività artigianale ad 
industria, senza perdere quella cura del particolare che la 
contraddistingue e la fa identificare da molti operatori del 
settore come il punto di riferimento. 
Sono molteplici le collaborazioni anche con i grandi Gruppi 
Internazionali e soprattutto con Visionix, per la quale 
viene prodotta l’intera gamma dei riuniti VX.  Visionix è 
l’indiscusso leader mondiale nella tecnologia Wavefront, 
che, applicata sulla strumentazione oftalmologica, ha 
portato a risultati di grande rilievo e contenuto tecnologico. 
Questo ha consentito alla relativamente giovane 
(circa 25 anni di attività - ndr) azienda israeliana di 
raggiungere rilevanti posizioni soprattutto nell’ambito di 
strumentazione ad alta tecnologia.
Un altro fondamentale aspetto è la facilità di utilizzo che 
consente di eseguire anche le operazioni più complesse in 
modo rapido e sicuro. Molti i traguardi raggiunti da questa 
realtà tra i quali la produzione di strumenti di alta qualità, 
e prestazioni, per prestigiose Aziende multinazionali 
dell’Ottica-Optometria, oltre ad aver raggiunto notevoli 
quote di mercato in tutte le più importanti nazioni del 
mondo. In Italia i prodotti Visionix vengono rappresentati 
da Luneau Technology Italia, filiale del gruppo e vero fiore 
all’occhiello per risultati ed efficienza. 
Grazie a Med-Ex (Medicine&Exercise) (di cui parleremo 
più avanti) sono state coinvolte nell’edizione 2017 di 
“Formula Benessere”, che si è tenuta dal 30 ottobre al 5 
dicembre presso la Ferrari. 

VISIONIX

FORMULA 
BENESSERE.
A CASA FERRARI UN EVENTO ECCEZIONALE 
CON LA PARTECIPAZIONE DI VISIONIX E MECCANOTTICA.

Iniziamo a raccontare una singolare e prestigiosa vicenda 
partendo dall’introduzione degli attori, tra i quali troviamo 
due vere e proprie eccellenze dell’Ottica-Optometria e 
dell’Oculistica in Italia, infatti Meccanottica Mazza, nata 
nel 1981, è tra le aziende leaders mondiali nella produzione 
di riuniti per l’oftalmologia, la grande esperienza 
acquisita da questa prestigiosa compagnia ha portato ad 



65

REVIEW

Sono stati esaminati i dipendenti con l’ausilio di un riunito 
(modello Zero CL), di una poltrona (modello Swivy) 
Meccanottica Mazza. Montati sul riunito c’erano una 
Lampada a Fessura Visionix VX75 e un ARK-Topo-Tono-
Pachy-Pupillometro Wavefront Visionix VX120. 
L’esito preciso ed affidabile, svolto in estremo comfort sia 
per i pazienti che per i Professionisti della visione, ha dato 
modo di rispettare i severi standard di Ferrari richiesti per 
i propri Collaboratori. 
Si è trattato di un’esperienza unica e indimenticabile, 
soprattutto per Meccanottica Mazza e per Visionix 
di Luneau Technology Italia, che va ad aumentare il 
prestigio di queste due Aziende già affermate negli ambiti 
dell’Ottica-Optometria e dell’Oculistica.
Come avete potuto facilmente intuire gli altri attori di 
prestigio di questa operazione sono Ferrari (quest’anno 
ha compiuto i 70 anni) che sicuramente non ha bisogno di 
alcuna presentazione, ma qualche breve cenno a questa 
Azienda, che rappresenta una delle eccellenze italiane 
nel mondo grazie ai prodotti e a numerosi trofei e vittorie 
conquistati nella storia internazionale del motorismo ai 
più alti livelli, è d’obbligo, magari evidenziando particolari 
sconosciuti ai più, che faranno scoprire l’unicità della 
Ferrari in particolar modo per la filosofia aziendale basata 
innanzitutto sul rispetto per chiunque partecipi al suo 
successo, infatti la fabbrica di Maranello è un modello 

esemplare di qualità dell’ambiente di lavoro (architetti, 
tra i maggiori a livello internazionale, hanno studiato 
e realizzato la Galleria del Vento, la Nuova Logistica, il 
Nuovo Padiglione Lavorazioni Meccaniche Motori, il 
Padiglione Verniciatura, il Ristorante Aziendale, il Centro 
Sviluppo Motori e quello dedicato al Prodotto, il Padiglione 
Nuove Linee di Montaggio. Tutti questi ambienti si 
alternano ad aree attrezzate a verde e sono raggiungibili 
dai collaboratori Ferrari tramite 150 biciclette) e di 
attenzione per l’ambiente in senso ecologico (basti pensare 
all’impianto fotovoltaico e all’impianto di trigenerazione 
- un sistema di produzione congiunta di energia elettrica, 
termica e frigorifera - che ha permesso a Ferrari di 
raggiungere l’indipendenza energetica, riducendo le 
emissioni di CO² di circa il 40%.
Infine, ma non ultima, Med-Ex (Medicine&Exercise), 
che è un’importante Azienda Sanitaria specializzata nella 
promozione di programmi di prevenzione primaria sui 
corretti stili di vita, attraverso check-up e prescrizione di 
attività fisica. Med-Ex nasce nel 1994, quando i fondatori, i 
dottori Fred Fernando e Alessandro Biffi, uniscono le loro 
competenze ottenute dallo screening di atleti olimpionici e 
nazionali presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport 
del C.O.N.I. Le alte qualità dimostrate hanno portato alla 
collaborazione con la Scuderia Ferrari, così Med-Ex è stata 
nominata Medical Partner dalla prestigiosa Azienda di 
Maranello in forma ufficiale ed esclusiva. 

Questo connubio ha portato a realizzare il progetto di 
Corporate Wellness definito “Formula Benessere” dedicato a 
tutti i dipendenti Ferrari ed ai loro familiari. 
Questa importante operazione ha dato risultati sorprendenti 
migliorando lo stato di salute delle persone coinvolte, 
riducendo le assenze e migliorando la produttività. 
L’esperienza è divenuta esempio per molte realtà industriali 
di eccellenza, che l’hanno adottata.  Un altro motivo di 
orgoglio per Meccanottica Mazza e Visionix. 

Visionix VX130
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l'opportunità di provarne con mano la tecnologia e la 
semplicità d'uso. 

Tra gli strumenti di refrazione, giusto per fare alcuni 
esempi,  LM-7P, nuovo focometro, eccezionale nell’uso 
quotidiano e indispensabile in ogni punto vendita e il nuovo 
TS-310, fresco di Silmo d’Or 2018. Questa unità  combinata 
da tavolo con forottero e ottotipi ridefinisce completamente 
i sistemi di refrazione convenzionali, minimizzando 
significativamente l’ingombro dell’apparecchiatura 
necessaria per lo svolgimento degli esami visivi.

Tra gli strumenti da laboratorio le molatrici e i centratori 
che hanno reso unica NIDEK:  Mido è una perfetta 
occasione per testare la differenza.

Mido 2018 è alle porte, per l'ottica è sempre un momento di 
incontro e scambio, a livello nazionale e internazionale. 
Per R.O.M. sarà un Mido speciale, il primo di esclusiva 
totale dei prodotti NIDEK per l’ottica. Una bella 
soddisfazione, frutto di oltre 20 anni di impegno e di 
risultati, senza intermediari o sub distributori, nella 
vendita e nell’assistenza tecnica.

250 mq di stand per laboratorio e sala refrattiva NIDEK, 
il primo piano sarà come sempre sui prodotti, non solo 
belli da vedere ma anche straordinari nella qualità e nelle 
performance. 

In Mido avranno ampio spazio tutti gli "ever green" NIDEK 
e le novità 2018 e, in tre giorni di expo, ci sarà anche 

R.O.M.

UN MIDO SPECIALE.
PRODOTTI NIDEK: PRIMA EDIZIONE IN ESCLUSIVA PER L’OTTICA.

NIDEK LM-7PNIDEK Me 1200NIDEK TS-310

Approvato e convenzionato con:
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Quella di Vita Research è la storia di 
un’azienda solida, con una gamma di 
prodotti di altissima qualità al servizio 
dei professionisti che operano nel 
settore della contattologia.
Il progetto Vita Research nasce nel 
1999 quando due amici e colleghi 
(Arturo Arveni e Brian Gates) 
decisero di diventare soci di un'idea 
che impiega, ad oggi, circa quaranta 
figure professionali sul territorio 
italiano ed esporta in tredici paesi del 
continente europeo.

La realtà odierna vede un’azienda 
organizzata in due macro divisioni: 
una nel settore Vision Care, presente 
in tutto il territorio Europeo, e una 
nel Medicale (a sua volta ripartita in 
linea chirurgica e su prescrizione) 
prevalentemente rivolta al mercato 
farmaceutico e ospedaliero del 
territorio italiano. 

In particolare, la linea Vision Care 
offre ad ottici ed optometristi una vasta 
gamma di prodotti per la contattologia 

come soluzioni per lenti a contatto, 
sostituti lacrimali, lenti a contatto, 
integratori e test per la valutazione 
della funzionalità lacrimale ed ha reso 
la formazione interna ed esterna un 
elemento caratteristico e distintivo 
del suo modo di portare innovazione 
tramite l’organizzazione periodica 
di giornate formative dedicate agli 
specialisti di settore.
Come realtà aziendale, Vita Research 
è presente nei principali eventi 
congressuali italiani ed esteri sia per il 
segmento ottico-optometrico sia per il 
segmento medico.

La ricerca di nuovi prodotti, nuove 
idee, formulazioni e soluzioni 
all’avanguardia che possano soddisfare 
le esigenze di un mercato in continuo 
divenire, sono temi costantemente 
monitorati dal Management 
di Vita Research.

La professionalità del personale 
aziendale e l’alta qualità dei prodotti 
in listino sono la formula del 
successo che ha permesso a Vita 
Research di continuare a crescere 
costantemente nel tempo.
www.vitaresearch.com

Mido: Pad. 3 - stand C27

VITA RESEARCH

UNA REALTÀ 
IN DIVENIRE.
UNA STORIA LUNGA QUASI 20 ANNI FATTA DI QUALITÀ, RICERCA, 
ESPERIENZA E INTERNAZIONALITÀ.
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SPM-700 Microscopio Endoteliale
L’SPM-700 è il nuovo conta cellule endoteliali Shin Nippon by 
Rexxam, completamente automatizzato, semplifica e velocizza 
l’acquisizione e l’analisi delle cellule endoteliali. 
Dotato di un ampio schermo LCD Touch Screen e di computer 
integrato, grazie alla qualità costruttiva e tecnologie avanzate, 
lo strumento accompagna l’utente ad un utilizzo semplice ed 
intuitivo. Offre la possibilità di eseguire l’esame in 3 modalità: 
Automatico, Semi-Automatico e manuale; in modalità 
automatica dispone delle funzioni “Touch Arround Pupil” 
per l’auto allineamento e “Touch Eye” per l’esecuzione dello 
zoom, acquisisce 16 immagini in appena 1 sec. su un range di 
misura di 19 punti, ampio e personalizzabile. In fase di analisi 
sono consultabili i valori di numero, densità ed area cellulare 
oltre a misura massima, minima, coefficiente di variazione 
e deviazione standard dell’area cellulare con particolare 
importanza anche alla misura pachimetrica corneale. 
Invitiamo tutti i visitatori di Mido 2018 allo stand 
Polyoftalmica/Shin Nippon al Padiglione 3 stand N13 
per toccare con mano queste due fantastiche novità.

  

In anteprima mondiale allo stand Polyoftalmica-Shin Nippon 
Pad 3 Stand N13 a Mido 2018, saranno presentati i due nuovi 
prodotti della casa giapponese Shin Nippon by Rexxam: il 
combinato topografo autoref-ker RET-700 e il microscopio 
endoteliale SPM-700. L’integrazione del computer allo 
strumento e il contenimento delle dimensioni sono la linea 
guida del nuovo progetto Shin Nippon by Rexxam. Strumenti 
sempre più piccoli e sempre più funzionali. Questo permette
all’utente di posizionare gli strumenti anche all’interno di
piccoli spazi di lavoro godendo di tutte le funzioni che questi ci
offrono mediante l’ampio schermo LCD (invece che pannello) 
touchscreen e il software completo, semplice e intuitivo.

RET-700 Topografo-Autoref-Ker
Il RET-700 nasce dall’evoluzione del K-900 (Autoref-Ker 
della casa giapponese), implementandolo con un ampio 
disco di placido, a cupola aperta, un computer e porte di 
comunicazione USB e LAN. Grazie alle sue caratteristiche 
costruttive e all’efficiente software integrato, il RET-700 è 
in grado di eseguire automaticamente misure sia refrattive 
che complete di topografia corneale centrale e 
periferica coprendo un’area di Φ 0.4 ∼10.7(R8).
L’analisi topografica è eseguibile mediante 
il consulto delle quattro mappe assiale, 
tangenziale, elevativa e refrattiva; del calcolo 
dell’aberrazione e della funzione “CL Fitting” 
per la simulazione dell’applicazione di lenti 
a contatto. Le funzioni di comparazione degli 
esami sono semplicemente personalizzabili in 
base alle esigenze dell’utente con possibilità di 
sfruttare la funzione Follow Up. Lo strumento 
offre inoltre la possibilità di esportare gli esami 
via USB e/o mandare in stampa il referto senza 
passare da un PC esterno. 

POLYOFTALMICA

ANTEPRIMA 
MONDIALE.
MIDO 2018 PRESENTAZIONE UFFICIALE DI RET-700 TOPO-AUTOREF-KER 
E SPM-700 MICROSCOPIO ENDOTELIALE SHIN NIPPON BY REXXAM. 

SPM-700RET-700
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DA 
ASSUMERSI 
PER 
VIA OCULARE

LENTI A CONTATTO MORBIDE GIORNALIERE
C O N  V I T A M I N A  E / B 6 / B 1 2 

E  A C I D O  I A L U R O N I C O

NOVITÀ NEL CAMPO DELLE LENTI A CONTATTO

RESEARCH 
THAT BECOMES CARE 

Vita Research
Via Variante di Cancelliera, 4 - 00072 Ariccia RM
tel. 06 934980 • Fax 06 9345037 
ordini@vitaresearch.com

Pad. 3 - Stand C27

Vi aspettiamo al
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Icas è un'azienda di cui è difficile fare 
presentazioni. 
Perché è azienda conosciuta e 
apprezzata ormai da anni, in Italia e 
all’estero. 
Dove esporta i propri prodotti, ma 
soprattutto la propria idea di quello 
che deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Un’idea in cui design e qualità sono gli 
ingredienti principali. La ricerca sui 
materiali è fondamentale. 

La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni 
volta prodotti che siano all’altezza 
del nome che portano, e perché ogni 
prodotto nuovo 
è un passo in avanti. 
Sulla strada della qualità Icas ha 
cominciato producendo cassetti in 
ferro con un rullino; poi ha visto che 
i cuscinetti a sfera garantivano un 
servizio migliore, infine ha notato 
che l’alluminio era il materiale 
ideale per garantire robustezza e 

maneggevolezza, solidità e leggerezza. 
E l’alluminio è stato un deciso salto 
di qualità, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di 
Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma 
noi vendiamo qualità, e non possiamo 
farne a meno”.
Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas che è sempre 
al lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. Grazie 
allo sviluppo del design che è continuo 
e approfondito. 
Grazie ai suggerimenti degli stessi 
ottici, che Icas ascolta sempre, per 
avere da loro le indicazioni migliori per 
lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono 
gli ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. 
E Icas non delude mai, come in 
occasione di L4, il nuovo cassetto più 
largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide 
ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.

Optica Taxis
Con il nuovo programma Optica Taxis, 
per la prima volta, sono stati progettati 
cassetti in alluminio per cuvettes, 
buste e lenti. L’alluminio è stato 
preferito per le sue doti di eleganza, 
leggerezza e riciclabilità. Le nuove 
cuvettes in materiale plastico vellutato 
con impugnature ergonomiche, sono 
state studiate per soddisfare tutte le 
esigenze del negozio di ottica.

ICAS

UN'OTTICA DIVERSA.
UN DESIGN DI SPERIMENTAZIONE CHE INTERPRETA NUOVE SOLUZIONI 
E NUOVE IDEE E COMPIE UN SALTO AVANTI SULLA STRADA DELLA QUALITÀ.

VEDERE I CASSETTI
CON UN’OTTICA DIVERSA

Con il nuovo programma Optica Taxis, per la prima 
volta, sono stati progettati cassetti in alluminio per 
cuvettes, buste e lenti. L’alluminio è stato preferito per 
le sue doti di eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale plastico vellutato con 
impugnature ergonomiche, sono state studiate per 
soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica.

OPTICA TAXIS 
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www.icas.it



UNA 
PARTNERSHIP 
DEGNA DI NOTA!

Lavorare con i Professionisti della Visione, in perfetta sintonia e 
in accordo sugli obiettivi, offrendo tutti gli strumenti più efficaci: 
questa è la nostra idea di partnership!
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In un mercato che cambia alla velocità 
della luce, in un mondo in cui nascono 
e muoiono servizi dall'oggi al domani 
e c'è sempre qualcuno pronto a offrire 
ciò che offriamo noi a prezzi più 
bassi, diventano sempre più centrali 3 
concetti: differenziazione, ritenzione 
del cliente e innovazione.
Di cosa si tratta?
Diventare speciali per i nostri clienti
La differenziazione sta, appunto, 
nel fatto di distaccarsi dai propri 
concorrenti, offrendo qualcosa di 
unico; mentre prima eravamo abituati 
a confrontarci su base territoriale (il 
Centro Ottico del nostro quartiere o, 
al massimo, della città), adesso i nostri 

concorrenti sono ovunque, sparsi per 
il mondo. Sì perché il nostro cliente 
potenziale può trovare ciò che vendiamo 
anche online, magari a prezzo più basso, 
ma quello che non può comprare online 
è il servizio che noi e solo noi possiamo 
dargli; il consiglio per scegliere le lenti 
più adatte, una visita o consulenza 
gratuita, una telefonata per il giorno del 
compleanno e un buono regalo proprio 
per l'occasione o semplicemente il 
rapporto di fiducia che si instaura tra 
chi ha bisogno di un servizio (cliente) 
e chi dimostra di avere a cuore i suoi 
interessi oltre che il proprio business 
(ottico). Queste sono cose che aiutano 

a differenziarsi, a toglierci dal piano 
del mero "compro lì perché costa 
meno" e dalla guerra dei prezzi. Tutto 
ciò ci permette di porci su un piano 
completamente diverso, dove chi ci 
sceglie continuerà a farlo grazie ai 
servizi differenti dagli altri, unici che 
riusciamo a dare.
Riuscire a mantenere i clienti del 
nostro Centro Ottico
Abbiamo parlato spesso di quanto sia 
importante e conveniente lavorare 
per mantenere i propri clienti 
anziché concentrarsi esclusivamente 
sull'acquisizione di nuovi, ma vale la 
pena ripeterlo; mettere in atto strategie 
specifiche per coccolare e quindi 

ritenere chi già ci ha scelto è uno degli 
investimenti migliori che possiamo 
fare. Chi ha già acquistato da noi 
evidentemente già ci conosce, sa cosa 
offriamo e quindi ci risparmia la fatica 
(e la spesa) di farci conoscere e prendere 
in considerazione (conditio sine qua 
non, nessuno arriverebbe ad acquistare 
da noi!), tanto che, si stima, acquisire 
un nuovo cliente costa 6/7 volte di più 
che fidelizzare uno acquisito. Insomma, 
lavorare per mantenere i clienti è un 
ottimo investimento!
Correre in un mondo che cambia
Come dicevamo, il mondo lì fuori sta 
mutando ad una velocità incredibile 

ed insieme a lui si sta modificando il 
modo in cui le persone si informano e 
comprano, stanno cambiando i mezzi 
che usano e cavalcare il cambiamento 
è fondamentale per sopravvivere e 
crescere; non funzionano più i messaggi 
promozionali di 10 anni fa e non 
funzionano più allo stesso modo i mezzi 
di comunicazione e promozione che 
reputavamo validissimi anche solo fino 
a 5 anni fa.
Senza andare a scomodare i Millenials, 
basta guardarsi intorno per capire 
che i nostri clienti comunicano quasi 
totalmente tramite i dispositivi mobili, si 
informano sempre più tramite il Web e 
sono sempre più assordati da un costante 
diluvio di informazioni che rende 
difficilissimo catturarne l'attenzione. 
Come differenziarsi ed innovarsi per 
mantenere i nostri clienti?
Il Mio Ottico: non solo un'app
È proprio per rispondere a questa 
domanda che è nato Il Mio Ottico, un 
sistema che ti permette di creare e 
mantenere una relazione con i tuoi 
clienti in un modo mai visto prima. 
Attraverso questa app, perfettamente 
integrata con FOCUS, i clienti 
potranno prenotare gli appuntamenti, 
ricevere promemoria per l'acquisto 
delle lenti e notifiche quando gli 
occhiali sono pronti, visualizzare 
promo speciali e chattare con il tuo 
centro ottico in modo semplice ed 
intuitivo, direttamente con il proprio 
smartphone. 
Il grande cambiamento che ci ha 
investiti negli ultimi anni ha portato 
anche opportunità che possono 
permetterci di crescere e generare 
business in modi completamente nuovi; 
non perdiamo l'occasione di coglierle!

BLUDATA

IL MIO OTTICO. 
DIFFERENZIARSI ED INNOVARSI PER MANTENERE I CLIENTI.
VERONICA GENTILI
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REVIEW

“Per il sesto anno consecutivo, i dipendenti di CooperVision 
e The Cooper Companies si sono fatti onore con il loro 
impegno per aiutare a migliorare il modo in cui le persone 
vedono ogni giorno”, ha detto Clive Miller, 
CEO di Optometry Giving Sight. “È difficile non nascondere 
il nostro più profondo apprezzamento per il tempo e la 
dedizione per la Giornata Mondiale della Vista 2017”. 
Il supporto totale di CooperVision per Optometry Giving 
Sight negli ultimi anni supera i 2 milioni di dollari. 
Oltre alle iniziative per la Giornata Mondiale della Vista, 
l’azienda contribuisce alla raccolta di fondi tramite un 
programma di donazioni basato sugli sconti ai clienti 
negli Stati Uniti, sulle donazioni di LensFerry® legate 
agli abbonamenti annuali dei portatori e sul programma 
europeo di marketing sociale One Bright Vision, di cui 
beneficiano comunità in Africa e India. L’azienda sostiene 
inoltre programmi specifici affiliati a Optometry Giving 
Sight volti a raccogliere fondi e inviare in loco personale 
qualificato come guida professionale e per supervisione.

Grazie a una raccolta fondi da record che ha coinvolto i 
dipendenti di tutto il mondo, CooperVision Inc. ha donato 
200.500 USD a Optometry Giving Sight per la Giornata 
Mondiale della Vista 2017. È la più grande donazione 
individuale che l’organizzazione ha ricevuto quest’anno.
Il 2017 è stato il sesto anno consecutivo in cui i dipendenti 
di CooperVision hanno organizzato, per alcune settimane, 
raccolte fondi, con corrispondenti somme stanziate da The 
Cooper Companies. CooperVision è uno dei Gold Sponsor di 
Optometry Giving Sight.
Oltre 40 sedi e team di CooperVision, il maggior numero 
mai realizzato nell’azienda, hanno ideato e ospitato tutta 
una serie di attività vivaci, creative e di successo per 
coinvolgere i dipendenti, sensibilizzare sulla campagna 
e generare donazioni. Oltre alle vendite di braccialetti 
con logo di CooperVision “Fight for Sight”, le iniziative 
comprendevano una divertente corsa di 10 km in Sudafrica, 
una partita di calcio in Messico, una gara di bici a staffetta 
di 24 ore nel Regno Unito, una vendita all’asta in Cina, un 
torneo di biliardino in Costa Rica, lotterie e aste negli Stati 
Uniti e una “fiesta” a Singapore. 
“Gli sforzi considerevoli e appassionati profusi nella 
campagna di quest’anno da migliaia di nostri dipendenti 
faranno una profonda differenza nella vita delle persone, 
delle loro famiglie e delle comunità,” ha affermato Dan 
McBride, Presidente, CooperVision. “Grazie al loro 
impegno e alla loro generosità, la nostra donazione da 
record assicura circa 40.000 visite oculistiche a persone 
in tutto il mondo che sarebbero altrimenti a rischio di 
molteplici problemi visivi”.

COOPERVISION

RECORD 
DI SOLIDARIETÀ.
RACCOLTA LA CIFRA RECORD DI 200.500 USD IN FAVORE DI 
OPTOMETRY GIVING SIGHT PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 2017.
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OPTOSOPTI

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

Prevenzione della miopia: 
Newton ha ancora ragione.
Myopia prevention: Newton is still right.
R. MICHAEL SIATKOWSKI, MD
Journal of AAPOS Volume 19 Number 6 / December 2015 494-495 http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2015.10.001

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. Bibliografia disponile sul sito www.sopti.it

L’utilizzo della pirenzepina, con effetti minori sull’accomodazione 
e sulla midriasi pupillare rispetto all’atropina, ha dato buoni 
risultati ma non ha escluso effetti collaterali. Altri potenziali 
trattamenti futuri potrebbero essere indirizzati verso l’uso della 
dopamina, che ha dimostrato di inibire l'allungamento assiale nelle 
miopie da deprivazione negli animali; l'acido all -trans retinoico, 
che influenza la relazione tra lo spessore coroidale e lo stato 
refrattivo e quindi potrebbe modificare i processi di segnalazione 
della crescita oculare4. Altri lavori si stanno concentrando sul 
rinforzo sclerale attraverso l’iniezioni di agenti che promuovano 
la polimerizzazione del collagene sclerale5,6 e, in maniera molto più 
semplice, sull’esposizione alla luce solare attraverso l’aumento del 
tempo passato all’aperto7,8. L’autore, per concludere, si chiede come 
mai la prevenzione della miopia venga così raramente perseguita 
dai medici che si prendono cura dei bambini. Riprendendo le 
parole di Isaac Newton, identifica il problema nella inadeguatezza 
delle nostre conoscenze di base. Questo per due motivi principali: 
il primo è legato alle difficoltà intrinseche nel condurre studi 
clinici sulla prevenzione della miopia: tempi lunghi, reclutamento, 
conservazione del farmaco e la compliance del paziente. L’impatto 
finanziario della sperimentazione, la scadenza dei brevetti sui 
farmaci. I criteri di selezione: età, errore refrattivo, storia familiare. 
Posologia: frequenza, gocce, gel o rilascio attraverso un dispositivo 
come la lente a contatto? Quando sospendere? 
A che età? Quando l’effetto rimbalzo cessa di diventare un fattore 
legato alla progressione miopica? A questo si aggiunge un secondo 
fattore, e qui le parole di Newton si fanno ancora più vibranti: 
non sappiamo davvero molto dei processi biochimici, cellulari e 
molecolari responsabili della progressione miopica. 
Per anni si è stato ritenuto che l’accomodazione prolungata fosse 
il probabile colpevole eziologico. Ma il fatto che un antagonista 
muscarinico selettivo come la pirenzepina, che preserva 
relativamente l'accomodazione, sia efficace, pone questa teoria in 
dubbio. L'atropina è chiaramente efficace, ma non sappiamo se il 
sito principale di azione sia la sclera, la retina, la coroide o tutti e 
tre. L'effetto del tempo all'esterno è correlato alla stimolazione della 
retinica periferica, meno accomodazione o rilascio di dopamina 
mediato dalla luce? Quale parte dello spettro elettromagnetico è 
maggiormente correlata alla progressione miopica? 
Quanto possono i fattori ambientali prevalere su cause genetiche 
note e ancora sconosciute? C’è ancora molta strada da fare prima che 
la prevenzione della miopia diventi clinicamente semplice. 
L’autore conclude ricordando che a metà del XVII secolo, non 
esistevano leggi sulla meccanica classica, nessun concetto legato 
alla gravitazione. La maggior parte degli scienziati non credeva che 
la luce fosse composta da particelle, e alcuni erano ancora convinti 
che l'universo fosse geocentrico. Alla fine di quel secolo, Isaac 
Newton aveva cambiato tutto questo.

Questo articolo, pubblicato sulla rivista ufficiale dell’AAPOS, 
American Association for pediatric Ophtalmology and strabismus, 
ci ricorda un celebre aforisma di Newton: Quello che sappiamo è 
una goccia, quello che ancora non conosciamo è l’oceano. L’utilizzo 
dell’aforisma gioca attorno al ruolo della goccia, goccia come piccola 
parte di quello che sappiamo sul modo di prevenire la miopia e 
goccia come mezzo per controllarne la progressione. Infatti il lavoro 
pubblicato da R. Michael Siatokowski, del Dean McGee Eye Institute 
dell’università dell’Oklahoma, raccoglie e analizza i risultati ottenuti 
dalla farmacologia nel controllo della progressione miopica.
La miopia è un problema di salute pubblica globale con un peso 
significativo. Quasi 100 milioni di bambini e 1,5 miliardi di persone 
in tutto il mondo sono miopi, con un tasso di prevalenza che si 
avvicina al 70% -80% in alcune parti dell'Asia. Miopia non è solo 
visione sfocata e difficoltà nella visione per lontano. Controllare 
l’insorgenza della miopia significa anche ridurre la probabilità di 
glaucoma, distacco della retina e retinopatia miopica in età adulta, 
senza escludere il fattore qualità della vita e i costi da sostenere in 
futuro. In questo lavoro del dicembre 2015 l’autore commenta un 
articolo1 pubblicato sulla stessa rivista, in cui si espone uno studio 
che ha coinvolto diversi bambini con miopia compresa fra -0,50 e 
-2,00 D. È stata utilizzata Atropina 1% con installazione giornaliera. 
I risultati riportati indicano l’efficacia nella prevenzione della 
miopia e dell’allungamento assiale. L’autore critica però l’approccio 
e le limitazioni evidenziate in questo studio, Manca, ad esempio, 
la sicurezza nella rilevazione dei dati refrattivi pre-trattamento. 
La valutazione standardizzata degli effetti avversi utilizzando 
uno strumento validato. Infine, piuttosto che riportare solo i 
dati medi rifrattivi, i risultati avrebbero potuto essere analizzati 
riportando quanti soggetti in ciascun gruppo avevano evidenziato 
una progressione di -0,5 D, -1,0 D o -1,5 D nel periodo di studio. 
Un’osservazione interessante riguarda il colore dell’iride dei soggetti 
esaminati. Siatkowski riporta una maggior incidenza degli effetti 
collaterali dell’Atropina topica 1%, un antagonista muscarinico non 
selettivo, nei bambini con occhi chiari rispetto a quelli con occhi 
scuri. L’autore indica l’incidenza di effetti collaterali come lo stimolo 
a perseguire altre strade, sia farmacologiche che non, nel controllo 
della progressione miopica. I più importanti studi farmacologici 
negli ultimi 10 anni si sono focalizzati su concentrazioni più basse di 
Atropina e antagonisti del recettore M1, questo comporta un minor 
effetto cicloplegico e midriatico rispetto all’atropina 1%. 
Chia e colleghi2 hanno dimostrato l'efficacia dell’atripina 0,5% 
e dello 0,1% nel ritardare la progressione miopica. Lo studio 
includeva, in origine, anche un gruppo di controllo che utilizzava 
atropina allo 0,01%. Si è osservato che il gruppo rispondeva in 
termini di rallentamento della progressione miopia in maniera 
quasi altrettanto efficace; inoltre, questa dose era associata ad 
un ridotto effetto rimbalzo dopo l'interruzione del trattamento3. 



	 	
	 	

	 	
	 	 	

	

LE	ASSOCIAZIONI	DI	OTTICA	E	OPTOMETRIA	RIUNITE	PER	UN	REGISTRO	COMUNE	

	

15	dicembre	2017	-	Da	qualche	mese,	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano	Bicocca,	si	è	costituito	
il	 Tavolo	 Interassociativo	 (TIOptO)	 composto	 dalle	 seguenti	 associazioni:	 Albo	 degli	 Ottici	
Optometristi	 (AdOO),	 Associazione	 Laureati	 in	 Ottica	 e	 Optometria	 (ALOeO),	 Assogruppi	 Ottica,	
Federottica	e	Società	Optometrica	Italiana	(SOptI).	

L’obiettivo	 che	 si	 prefigge	 il	 tavolo	 è	 di	 risolvere	 e	 definire	 chiaramente	 la	 buona	 pratica	
professionale,	 tramite	 l’istituzione	 del Registro	 in	 Optometria	 e	 Ottica,	 comune	 a	 tutte	 le	
associazioni	coinvolte	nel	progetto	e	diretto	ai	rispettivi	associati. 

Si	 tratta	di	una	piattaforma	aggiornata	di	 raccolta	e	selezione	delle	professionalità,	allo	scopo	di	
definirne	le	competenze	a	tutela	degli	operatori	registrati	e	delle	persone	assistite.	

Lo	scopo	primario	del	Registro	è	di	condividere	un	codice	di	condotta	per	tutti	i	colleghi	coinvolti,	
oltre	ad	aver	programmato	ulteriori	attività	a	sostegno	dei	registrati,	che	verranno	comunicate	in	
seguito	attraverso	un’unica	e	sola	voce. 

Questo	Registro	non	vuole	essere	una	esclusiva	dei	promotori,	ma	è	aperto	a	tutte	le	associazioni	
che	ne	condividano	il	programma	e	gli	scopi	e	che	vorranno	aggregarsi	con	pari	diritti	e	doveri. 

Potranno	accedervi	tutti	gli	operatori	del	settore	optometrico	e	ottico	iscritti	ad	almeno	una	delle	
associazioni	del	TIOptO.	E	chi	non	lo	fosse,	potrà	aderire	a	una	delle	associazioni	per	iscriversi.	
	
L'iscrizione	al	Registro	non	prevede	costi,	perché	rientra	nei	servizi	offerti	dalle	Associazioni	che	
partecipano	al	Tavolo.	

Il	Registro	sarà	pubblico	e	aperto	e	risponderà	ai	requisiti	di	Qualità,	necessari	per	 le	attività	di	
rilevanza	sociale	che	svolgono	i	soggetti	coinvolti.	

Coloro	che	saranno	registrati,	vedranno	definita	ed	identificata	la	propria	professionalità	secondo	
modelli	di	riferimento	e	potranno	disporre	di	strumenti	operativi	comuni	e	condivisi.	Questo	primo	
passo	ha	 l’obiettivo	di	definire	 le	professionalità	degli	operatori	del	 settore	 in	previsione	di	una	
futura	regolamentazione.	

Il	primo	 incontro	pubblico	 per	dettagliare	ulteriormente	 le	attività	del	Tavolo	 Interassociativo	è	
programmato	a	Milano,	durante	il	prossimo	MIDO.	

L’invito	 ad	 iscrivervi	 e	 registrarvi	 è	 rivolto	 a	 voi	 colleghi.	 Lo	 potrete	 fare	 presso	 le	 segreterie	 di	
ALOeO,	AdOO,	Federottica,	SOpti;	tutte	saranno	disponibili	per	ulteriori	dettagli.	



Alcon Italia S.p.A.  
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

BBC Technologies
40033 Casalecchio di Reno BO 
Via Domenico Cimarosa 101
Tel. 051.0826005

Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

Consorzio Optocoop Italia 
S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

CooperVision S.r.l.
20020 Lainate MI
Via Bariola 101/103
Tel. 02.9376992

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

Equipe Project S.r.l.
20812 Limbiate MB
Via del Mille 32
Tel. 02.9965302

Esavision Technology Srl 
37138 · Verona 
Corso Milano 110 A
Tel. 045.8352451

G&P Arredamenti  S.r.l.
41015 Nonantola MO
Via Newton 29/1
Tel. 059.548659

Hoya Lens Italia S.p.A.
20024 Garbagnate Milanese MI
Via Bernardino Zenale 27
Tel. 02.990711

Icas S.r.l.
26010 Vaiano Cremasco CR
SS 415 Km 28.650
Tel. 0373.278045

I.R.S.O.O.
50059 Vinci FI
Piazza della Libertà 18
Tel. 0571.567923

Ital Lenti S.r.l.
32015  Puos d’Alpago BL
Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422

Jet Set Group S.r.l.
62012 Civitanova Marche MC
Via Enrico Mattei 97
Tel. 0733.898660

Kontakt Lens V.A.O. S.r.l.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

L.T.I. S.r.l. 
Div. Briot Weco VisionX
20138 Milano MI
Via Zante 14
Tel. 02.55413271

L’Amy Groupe
39 401 Morez - France
216 Rue de la République
Tel. +33.(0)3.84337700

Maui Jim Italy S.r.l. - Zeal
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

Meccanottica Mazza 
20048 Carate Brianza MI
Via Tiziano 9
Tel. 0362.902185

Mido
20145 Milano
Via A. Riva Villasanta 3
Tel. 02.32673673

Nava Servizi
31021 Mogliano Veneto TV
Via Marignana 40
Tel. 348 3121333

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Polyoftalmica
43123 Parma 
Località Pilastrello 
Tel. 0521.642126

R.O.M. S.p.A
47894 Chiesanuova RSM
Strada delle Seriole 14 
Tel. 0549.999558

Sica S.n.c.
17051 Andora SV
Via Argine Sinistro 34
Tel. 0182.86165

SOPTI 
Società Optometrica Italiana
40026 Imola BO
Via Emilia, 27
Tel. 0542.012544

Tecnitalia S.r.l.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

Tutornet
10091 Alpignano TO 
Industrial Park, SS 24 Km 16,2 
Tel. 011.0465430

450 Srl - Ultra Limited
14100 Asti
Corso Dante 50
Tel. 0141 231035

Vita Research S.r.l.
00040 Ariccia RM
Via Variante di Cancelliera 4 
Tel. 06.934980

White s.r.l.
31030 Carbonera TV
Piazza G. B. Caverzerani 1
Tel. 042.2445081 

Zeiss Vision Italia S.P.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzucchelli 17
Tel. 0331.851352
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