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EDITORIAL
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www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   

#THEPOWEROFHARDPAPER

Il sottile fascino 
della carta stampata.
LA COMUNICAZIONE HA UN PUNTO STABILE: LE RIVISTE DI SETTORE.

A giugno è stata presentata la prima edizione 

di Mido Outlook, una ricerca 
internazionale tra gli operatori del settore 

dell'occhialeria che porta la firma della fiera milanese. 

L'indagine è stata condotta all'inzio dell'anno da GRS 

Ricerca e Strategia e ha coinvolto un campione di 

circa 2.000 player italiani e stranieri che operano in 

vari segmenti dell’occhialeria (retail, 

wholesale, manufacturing, servizi). 

L'obiettivo era scoprire quale fosse l’indice di fiducia 

degli operatori sull’andamento del settore nei 

prossimi tre anni, in sostanza si è voluto delineare 

una mappatura della situazione 
attuale per arrivare a tracciare un 
quadro delle attese per il futuro su 

diversi indicatori, tra cui espansione aziendale, 

andamento del fatturato, export, criticità per il 

business e relativo impatto, evoluzione dei canali di 

vendita. 

La parte della ricerca dedicata ai canali di 

comunicazione ha messo in evidenza che fiere, siti, 

social network e stampa specializzata sono 

i mezzi d’informazione privilegiati per gli intervistati. 

Il loro ruolo è importante anche per la vendita e per la 

penetrazione dei marchi.

Questo risultato ci riempie d'orgoglio e ci indica che il 

percorso che abbiamo intrapreso nel 2015 con il lancio 

di PLATFORM in qualità di piattaforma di 
comunicazione a 360° era azzeccato. 

La comunicazione si è evoluta e muta ogni giorno, ma 

la versione cartacea di un magazine ha ancora la sua 

ragione di essere. 

La carta stampata ha ancora il suo 
appeal e ha “tenuto” di fronte l'avvento dei social 

e di internet che giocano un ruolo sì importantissimo, 

ma complementare. 

Si è quindi innescato un meccanismo irreversibile 

in cui l'uno ha bisogno dell'altro per esistere e per 

informare, che probabilmente evolverà ancora 

e ci costringerà a tenere il passo. Ma si tratta di 

una mutazione fisiologica e anche una sfida 
continua per noi che facciamo 
comunicazione.

Che nessuno tocchi la carta stampata! 



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.

INFORMATIVA PRIVACY · Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati, trattati 
in forma scritta e/o co n l’ausilio di strumenti informatici, 
è esclusivamente finalizzato all’invio della presente 
rivista. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
è Publicomm con sede a Milano, piazzetta Brera 24/2.

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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Per le spedizioni di DONNAVVENTURA, che toccheranno paesaggi
e climi diversi, OXO Italia, gruppo italiano formato da oltre 400 Ottici Optometristi
con punti vendita distribuiti su tutto il territorio, ha creato una speciale Capsule Collection 
composta da una montatura da sole disponibile in tre diverse colorazioni, 
equipaggiata con lenti polarizzate con filtro UV, per garantire maggior comfort visivo, 
nessuna alterazione dei colori ed una maggiore nitidezza di immagine.

Cerca OXO e vivi la tua Avventura.

w w w.oxoit alia.com Mod. M-1 8-25 Col . Junp 0066/G 1 5
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Uno sguardo 
al PASSATO.

MARIUS MOREL 1880

La collezione Marius Morel 1880 
riscopre il suo heritage con un 
occhio vigile al futuro.

Marius Morel 1880 rivisita i modelli 
di punta che Morel ha creato nel suo 
passato, riadattandoli in una collezione 
unica di occhiali da vista e da sole 
con dettagli eleganti.
Gli occhiali in acetato e i combinati si 
plasmano intorno alle principali tendenze 
del momento: forme rotonde o pantos. 
La palette spazia dall'audace tartarugato 
rosso, ai marroni e ai blu fino al nero 
lucido. I modelli nylor vengono invece 
aggiornati con forme rotonde, aviator, 
pantos e ovali. Completano la collezione 
eleganti semirimless.

Mod. 6 0046M

Mod. 60027M

Mod. 6  0042 M Mod. 6  0044 M

8 9
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CARRERA

L169/V, dalla morbida shape pilot in metallo 
con doppio ponte, è definito da un profilo in acetato 

ultralight che incornicia il frontale in metallo e 
dall’iconico dettaglio Flag Stripes sull’asta sinistra.

BLAUER

Con un design in bilico tra passato e presente, 
questo modello si veste di aste in metallo e acetato 

con targhetta Blauer in metallo.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L'eyewear 
per l'uomo 
si profila all’insegna 
di personalità e modernità 
pur non abbandonando 
le forme classiche.

JUST 
for MEN

DANDY'S

La nuova collezione Re di Roma propone 
modelli in metallo con galvanica anticata 
che abbinano due colori a due colorazioni metalliche.

FASHION

Da qualche stagione il prêt-à-porter 
propone un mix originale di stili 
diversi e opposti. 
Sotto il cappotto doppiopetto 
fanno capolino felpe, pantaloni cargo 
e le sportivissime sneakers. 
Parka e piumini oversize sono 
invece abbinati a giacche e pantaloni 
formali. I classici incontrano la 
modernità in un evolversi fluido, 
naturale. Anche l'occhiale viene 
inglobato in questa evoluzione e dice 
la sua abbinando forme eleganti a 
guizzi di creatività. 
Il tutto attraverso un'armoniosa 
ed incessante ricerca di soluzioni 
tecnolgiche all'avanguardia.

FASHION

AIRDP BY AIREYEWEAR

New York è realizzato in acciaio medicale e ultem. 
Il sapiente incastro dei due materiali permette 
di dare movimento alla struttura geometrica 
e di iniettare estro alla rigidità del rettangolo.

CARTIER

C De Cartier è una montatura con finiture dorate, 
dettagli con finiture in platino e lenti polarizzate.



12

FASHION

JF REY

La bidimensionalità del frontale è frutto 
di un sottile gioco di architettoniche sovrapposizioni.

CATUMA

Sud-Ovest, rievocando la tecnica decorativa 
delle vetrate gotiche, presenta impalpabili disegni 
geometrici in metallo rame, riempiti da lacche colorate 
e traslucenti dall’effetto vetro.

DAVID MARC

Il marchio romano ci offre un bell'esempio 
di minimalismo con un frontale semirimless e aste 
con una leggera lavorazione, quasi impercettibile.

DOLCE&GABBANA

La creatività si rispecchia in divertenti scritte-graffiti 
e colorati disegni a forma di cuore, stelle o corone 
riprodotti sulle aste e sulle montature impreziosite 
da lucenti rivetti dorati.

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  R.
O.M. - NIDEK

ANNI
di partnership

2419

94 - 2018
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*IPER-AMMORTAMENTO AL 250%  SU TUTTI I SISTEMI DI MOLATURA NIDEK

Perfetta
per il tuo laboratorio,
rinnovalo!*

• Lavorazione avanzata del bisello, 
ad altezza variabile e a gradino

• Foratura e scanalatura 3D 
  automatica

• Modalità di molatura Soft,
  ideale per trattamenti idrofobici

• Modifica avanzata della forma

• Controbisello opaco e lucido e 
sfaccettature opache e lucide

• Touch screen 8,4” LCD intuitivo

AFFRETTATI!
Gli incentivi stanno per terminare!

!
Industry

 4.0



LOOK OCCHIALI

Sapore vintage per la forma 
di questo nuovo modello con frontale 
in Nil (tecnopolimero esclusivo) e 
aste in titanio. Il clip on è disponibile 
separatamente.

LIÒ

Forme irriverenti e geometriche 
caratterizzano Skeleton. 
La linea è ridotta all’osso per un carattere 
deciso, nata dal bisogno di essenzialità, 
quello dell'uomo che rimane solo 
di fronte ai propri limiti e si libera 
di ogni condizionamento.
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FASHION

L.G.R.

Ispirato agli occhiali che avevano 
in dotazione le forze armate italiane 

di istanza nella Cirenaica, Tobruk 
è caratterizzato da una trama a rete 

in metallo intorno ai cerchi, 
flap laterali in pelle martellata 

e lenti piatte.

EBK

Essenzialità, minimalismo e 
reinterpretazione dello stile anni '90 
sono le caratteristiche principali. 
Le montature della collezione sono 
realizzate in acciaio e arricchite 
con guaine ricavate da lastre 
Mazzucchelli montate a mano.
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FASHION

MAUI JIM

Le trasparenze della montatura 
dalle forme classiche si abbiano alla nota qualità 
delle lenti polarizzate del brand.

MADEINITALIA

Stile, eleganza e legame con la tradizione, 
sono queste le caratteristiche del brand 

che è entrato nella squadra De L'Amy Italia.

ULTRA LIMITED

Anche il modello Bolzano è frutto dell'innovativo 
sistema di lavorazione brevettato che unisce 

le più moderne tecnologie con le tecniche produttive 
proprie di un articolo realizzato a mano.

VANNI

Combi si presenta come la perfetta integrazione 
tra un frontale dal cerchio in acetato abbinato 
a una struttura frontale e aste in metallo sottilissimo.

SPEKTRE SUNGLASSES

Il brand è approdato all’edizione di Pitti Uomo 
di giugno con un rinnovato stile, pulito e raffinato, 
dalle linee semplici, montature in acetato lucido 
e nuances dal total black al tabacco.
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STYLE

PAOLA FERRARIO

BRIKO

GLI OCCHIALI BRIKO SONO UN PROGETTO CORALE CARATTERIZZATO 
DA UNA FORTE INTERAZIONE CON I SUOI TESTIMONIAL-ATLETI. 
LI FIRMA CENTRO SVILUPPO BASIC SAMPLES.

SEMPRE 
IN EVOLUZIONE.

18

STYLE

NEL MARZO 2016 BasicNet 
È DIVENTATO IL LICENZIATARIO MONDIALE 
ESCLUSIVO DEL MARCHIO BRIKO. 
CIÒ HA PERMESSO AL MARCHIO 
DI POTER GODERE DELL’ESPERIENZA 
E DEL MODELLO DI BUSINESS 
CONSOLIDATO DI UNA REALTÀ 
CHE DAL 1994 OPERA ATTRAVERSO 
UN NETWORK DI IMPRENDITORI. 
IL DESIGN DEI SUOI PRODOTTI 
È STATO AFFIDATO A UN TEAM CREATIVO. 
PLATFORM OPTIC È “ENTRATA” 
NELLA LORO VISIONE 
IN QUESTA INTERVISTA.

crediamo che la risposta migliore sia che il nostro 
approccio creativo non cambi in base allo sport per cui 
stiamo disegnando, ma in base al fruitore finale per il 
quale stiamo creando l’oggetto. 
Abbiamo infatti deciso di suddividere i nostri 
prodotti non per tipologia di sport ma per utilizzo, 
raggruppandoli in tre categorie: Gara, Sport e 
Sportstyle. Qui andiamo a offrire nel segmento Gara 
solamente prodotti ultra tecnici utilizzati da atleti 
durante le competizioni, nella categoria Sport invece 
andiamo a collocare tutti i prodotti che possono essere 
utilizzati da tutti gli sportivi, a qualsiasi livello. 
La novità sicuramente è lo Sportstyle, dove offriamo 
prodotti dal look tecnico, caratterizzati da soluzioni 
raffinate ed all’avanguardia per l’utilizzo quotidiano. 

Quale tipo di interazione si crea con i vostri testimonial?
Gran parte dei nostri testimonial sono atleti di fama 
internazionale, che eccellono nelle discipline per le quali 
disegniamo. Per questo motivo abbiamo instaurato un 
rapporto molto aperto al confronto ed alla valutazione di 
spunti tecnici che provengono da loro, in modo da offrire 
sempre prodotti migliori che soddisfino al meglio le 
necessità dello sportivo. 

Qual è la vostra ultimissima “fatica” creativa?
L’ultima fatica di tutto il team di sviluppo è, come 
accennavo prima, la creazione della Label Sportstyle. 
La prima collezione che presentiamo è uno sforzo sia 
tecnologico che creativo, composta da occhiali molto 
tecnici per un utilizzo da tutti i giorni. 
Per questa famiglia di occhialeria abbiamo deciso di 

introdurre due innovazioni, una riguardante il frame ed 
una riguardante le lente. Infatti, il frame è composto da 
uno speciale polimero di origine naturale che si presenta 
sotto duplice consistenza, morbida quasi gommosa e 
rigida assimilabile all’acetato. L’unione di questi due 
materiali, combinati in modo da avere una doppia 
stratificazione di materiale rigido che racchiude uno 
strato morbido, ci permette di ottenere una montatura 
estremamente resistente e durevole, praticamente 
infrangibile. 
Per quanto riguarda le lenti, invece, la vera novità è la 
creazione delle BrikoLens, una rosa di lenti prodotte 
appositamente per adeguarsi alle necessità specifiche 
di ogni sport e di ogni sportivo. Le lenti OLens Color 
HD, che abbiamo creato in collaborazione con Essilor 
Sun Solution, sono state progettate per aumentare il 
contrasto e la percezione dei colori per permettere una 
visione più corretta e vivida dell’ambiente circostante.

Come si inserisce la figura del designer nell'attuale contesto 
tecnologico?

Per come si sta evolvendo la disciplina del design, non 
solamente riferita al prodotto eyewear è fondamentale 
avere le capacità e la possibilità di operare in un 
ambiente di lavoro tridimensionale: l’utilizzo di software 
di modellazione 3D, oltre all’utilizzo di tecniche 2D, 
è imprescindibile. In BasicNet, inoltre, abbiamo la 
possibilità di stampare in 3D direttamente i prototipi 
appoggiandoci a un esclusivo laboratorio 3D interno, 
opportunità che velocizza e facilita enormemente la fase 
di sviluppo precedente alla produzione. 

Qual è la fonte di ispirazione per gli occhiali Briko?
Sicuramente lo sport in ogni sua forma; avendo un 
importante trascorso con cui confrontarsi, la sfida 
maggiore è sicuramente quella di rimanere fedeli 
all’immagine del brand, forte e contemporaneo, 
ma essere al contempo sempre in evoluzione.  
L’ispirazione per una nuova collezione può arrivare 
da una nuova tecnologia di manifattura come da una 
necessità di utilizzo. Sicuramente, facendo parte di 
un team di sviluppo molto sportivo, gli spunti non 
mancano mai.   

I vostri occhiali si indirizzano a sport differenti. Il vostro 
approccio creativo muta in base allo sport a cui si rivolge?

Cerchiamo sempre di rimanere fedeli a noi stessi, quindi 

Occhiale Briko Doctor

con lenti OLens ColorHD.
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ID DESIGN

Estetica 
futuristica 

Dall'unione di Vava 
e l'architetto portoghese Àlvaro Siza Vieira, 

vincitore del premio Pritzker nel 1992 
e figura di riferimento 

nell'architettura contemporanea, 
è nata una capsule collection di occhiali.  

20

ID DESIGN

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

VAVA
La vision del marchio portoghese affonda le sue radici nell’architettura e la capsule 
nata dalla collaborazione con Àlvaro Siza Vieira è il risultato di un legame indiscusso 
tra l'eyewear e le forme squadrate del mondo della progettazione. 
Le opere di Siza Vieira sono sempre state una grande fonte di ispirazione per Vava.
La capsule è composta da due modelli in limited edition più un terzo unlimited. 
L'alternanza tra linee rigide e cerchi morbidi, questi occhiali diventano una parte 
meccanica del corpo, trasformando il viso nel paesaggio da riempire. 

Le foto sono state scattate 
davanti alla Chiesa 

di Santa Maria, uno dei 
capolavori di Siza, uno 

spazio in cui l’architetto 
assegna alla luce una 

dimensione sacra. 
La chiesa, situata 

a Marco de Canaveses, 
è stata costruita tra il 1994 

e il 1997, ed è considerata un 
paradigma dell’architettura 

contemporanea. 
Con la sua apparente e austera 

semplicità è considerata un 
degno esempio dell’architettura 

religiosa del ventesimo secolo, in 
cui vengono osservati i principi 

architettonici della 
purezza dello spazio 

e dell’astrazione 
geometrica.

La purezza 
archiettonica 
di Àlvaro 
Siza Vieira 
Per celebrare questa 
collaborazione, 
Vava ha incaricato 
André Brito, fotografo 
di moda e di nudi, 
originario 
di Porto, di realizzare 
le immagini per la 
mostra itinerante 
“When Architecture 
Meets Fashion”. 
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MY COACH

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

IL CONSULENTE 
DEVE SAPER SPINGERE 
IL CLIENTE A SCHIACCIARE 
IL “BOTTONE 
DELL’ACQUISTO”. 

Storytelling     emozionale.
MY COACH

Il professionista alla vendita deve 
diventare un artista dell’invito 
all’azione (acquisto) e questo significa 
semplicemente arrivare all’obiettivo 
attraverso un piano d’azione e 
“concludere la vendita”.  
Vedo spesso professionisti comunicare 
informazioni parlando subito di prezzo e 
di sconto prima ancora di avere illustrato 
le caratteristiche del prodotto e i vantaggi 
legati all’acquisto. Sintonizzandosi con 
questa modalità è chiaro che il consulente 
alla vendita non riesce ad arrivare al vero 
decision maker, ovvero a quella parte 
del cervello emozionale che controlla il 
processo decisionale di acquisto.
Per arrivare a concludere le vendite 
occorre raccontare una nuova storia 
intervallando contenuti razionali ad altri 
emozionali, utilizzando uno strumento 
importante: le parole. 
Le parole possono cambiare la realtà 
e permettono di passare da una storia 
banale e distratta che tratta solo di sconto 
ad una interessante che racconta valore 
e qualità. Attraverso parole selezionate 
nascono belle storie che raccontano di 

estetica e di benessere per toccare le 
corde della sensibilità del cliente e creare 
engagement, inteso come coinvolgimento 
emozionale. 
Ricordatevi, saper raccontare storie è 
fondamentale. Progettare una storia 
significa trovare argomenti e metterli in 
ordine e argomentare significa orientare 
la percezione e l’interpretazione dei 
fatti narrati. Le parole giuste, le frasi 
appropriate rendono una storia magnifica. 
Quanto sei capace a raccontare storie 
coinvolgenti?
Durante le mie lezioni in aula dico che 
ogni messaggio lanciato a un cliente 
segue un percorso; quando leggo un 
libro subisco gli effetti di ciò che la penna 
attenta del romanziere ha tracciato, 
esattamente come quando osservo un 
quadro. La luminosità di un quadro è il 
risultato dell’accostamento di toni chiari 
e scuri rappresentati sulla tela. Ciascuna 
di queste realizzazioni corrisponde ad 
un’emozione. 
Il consulente alla vendita, nella proposta 
della soluzione visiva al cliente, non userà 
la penna, non utilizzerà il pennello, i suoi 
strumenti saranno i gesti e le parole per 
creare emozioni.  
Le parole sono potenti attrattori, capaci per 
la loro immediatezza di attirare l’attenzione, 
colpire emotivamente e rispondere ai 
bisogni del cliente. In sostanza dirigono 
l'attenzione del cliente, ne influenzano le 
percezioni, lo rendono capace di attribuire 
un senso alla proposta, influenzano le sue 
decisioni e le sue azioni.
Considera che lo storytelling è la 
costruzione di un racconto di se stessi, del 
proprio prodotto, servizio, valore o idea; si 
tratta di comunicare un concetto in modo 
efficace e in pochi secondi. Conoscere 
bene l’argomento di cui si vuole parlare, 

capire di che luce lo si vuole illuminare e 
immedesimarsi nel cliente focalizzandosi 
sul target che si vuole raggiungere sono i 
presupposti fondamentali per affrontare la 
progettazione della propria storia. 
Il meccanismo è semplice. 
Colpire, spiazzare, divertire, coinvolgere 
e innescare reazioni. 
Il consumo è quindi narrazione! Prima 
compriamo le storie di cui i prodotti sono 
espressione e poi consumiamo gli oggetti.
La narrazione è una delle forme 
fondamentali di rappresentazione e di 
comunicazione della realtà e delle sue 
mille varianti perché le “inventa”; uno 
strumento potente e delicato perché sa 
allargare l’universo delle conoscenze, 
potenziare le visioni, riequilibrare 
situazioni asimmetriche; ma anche 
sfuggire di mano e deformare, falsificare, 
distrarre, distruggere. C’è bisogno di 
intelligenza, intuizione e professionalità.
Per trovare la storia giusta da raccontare, 
bisogna avere chiaro l’obiettivo, cioè 
come si vuole spostare la prospettiva 
di chi ascolta, di cosa lo si vuole 
convincere, che cosa deve fare il 
cliente dopo averla ascoltata. Per fare 
questo è importante la conoscenza del 
prodotto nei minimi particolari.  I clienti 
sono stufi di comunicazioni grigie e di 
copia-e-incolla, di retorica e di frasi fatte, 
vogliono proposte sensate e personali. 
È importante una ampia conoscenza del 
prodotto per spingere il cliente a ragionare 
in modo nuovo, per fare comprendere 
in maniera efficace concetti complessi. 
Anche perché una bella storia permette il 
nudging inteso come una “spinta gentile 
alle decisioni”. È scontato che in questo 
momento sono indispensabili collaboratori 
capaci di raccontare storie interessanti. 
Perché le belle storie aiutano a vendere!
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dei casi partecipano sin dalla prima edizione. Ciò li ha 
ormai rassicurati sul nostro stile e metodo organizzativo 
che mira a rendere agevole e comoda la loro permanenza 
fieristica tenendo sempre alta l’attenzione sulle fasi di 
arrivo con relativa sistemazione e smontaggio fine fiera con 
ripartenza delle merci. 

Facciamo un po' il punto sui risultati del 2017...
L’edizione passata ha registrato un alto numero di 
nuove realtà partecipanti rispetto alle precedenti, 
andandosi così ad aggiungere a quelle storiche. Siamo 
particolarmente orgogliosi di questo e del fatto che 
anche queste abbiano riconfermato la loro presenza in 
questo 5° Expo Ottica Sud. Grazie alla presenza ogni 
anno di importanti enti patrocinanti e riviste di settore 
come PLATFORM Optic, abbiamo avuto la possibilità 
di far giungere i report conclusivi a tutto il comparto 
nazionale e in tal modo si è accresciuto sempre più 
l’interesse verso questa manifestazione catanese.
Anche l’affluenza di visitatori, è stata soddisfacente 
ma sappiamo che già da questa edizione e ancor più 
in futuro, sarà sempre maggiore. Tengo in conto che 
il settore regionale, e mi riferisco alla Sicilia e alla 
Calabria, non aveva sul proprio territorio, sino a pochi 
anni addietro, una manifestazione dedicata e pertanto 

occorrerà continuare su questa strada e attendere che il 
progetto prenda sempre più forma e stabilità. 
Le potenzialità che esprimono queste regioni sono 
straordinarie e sono fiducioso in un coinvolgimento 
sempre più alto da parte degli ottici optometristi e 
medici oculisti che vi risiedono.

Se dovesse convincere un'azienda ad esporre da voi, quali 
parole userebbe?

Alla data attuale abbiamo impegnato oltre l’80% degli 
spazi espositivi. Mi piace pensare di aver costruito nel 
tempo un bel rapporto con ognuno dei miei espositori, 
basato sul rispetto dei ruoli e sulla coerenza degli 
impegni presi. Come più volte già detto, quello che 
colpisce di questa manifestazione è la riconferma anno 
dopo anno e sin dalla prima edizione da parte della quasi 
totalità degli espositori che nella maggior parte dei casi 
partecipa, aziendalmente, in modo diretto e non tramite 
agenti o depositari che comunque coinvolge. 
Le stesse spesso ci presentano ditte nuove alle quali 
hanno parlato bene di questo appuntamento. 
Le testate giornalistiche specializzate e gli enti 
patrocinanti continuano ad assicuraci il proprio 
supporto e attenzione. Se ancora accade tutto questo un 
motivo ci sarà… o forse più di uno.
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PAOLA FERRARIO

MASSIMO PENNISI, DIRETTORE MARKETING DI EXPO OTTICA SUD, 
CI FORNISCE QUALCHE ANTICIPAZIONE SULL'EDIZIONE 2018 
CHE SI SVOLGERÀ IN UNA  SEDE PIÙ CENTRALE: LE CIMINIERE.

Quest'anno cambiate sede: quali le motivazioni di questa 
scelta e quali i vantaggi?

Il centro che ha ospitato le precedenti quattro edizioni 
ha inteso concludere, proprio lo scorso anno, l’attività 
indirizzata allo svolgimento di fiere e congressi. 
In questo senso abbiamo dovuto pensare ad una nuova 
sede e così, ben presto, si è giunti alla scelta del centro 
fieristico “Le Ciminiere” ubicato proprio nel cuore della 
città. Questa sede consentirà una migliore permanenza 
a Catania sia da parte degli espositori che dei visitatori. 
Ripristinati ormai da tempo i collegamenti autostradali 
tra Palermo e Catania e tra Messina e Catania, la sede 
rimane, quindi, facilmente raggiungibile da tutte le 
arterie stradali, autostradali oltre che dalla adiacente 
Stazione centrale, dalla metropolitana, dal porto e 
dall’aeroporto ed offre ai visitatori un ampio piazzale a 
parcheggio antistante l’ingresso del centro fieristico. 
Agli espositori viene riservata un’area a parcheggio 
dedicata, posta al piano inferiore della struttura espositiva.

L'orario di apertura rimarrà invariato?
La fiera aprirà al pubblico, sabato 10 novembre dalle 
14:00 alle 18:00, domenica 11 novembre dalle 10:00 alle 
18:00 e lunedì 12 novembre dalle 10:00 alle 16:00. 
L’apertura alle 14:00 del primo giorno, che rappresenta 
una novità di questa edizione, agevolerà quegli espositori 
che vorranno giungere a Catania proprio in mattinata, 
accedendo in fiera anche poche ore prima dell’inizio. 
Infatti sanno di poter trovare lo stand già allestito e con 
accanto i propri articoli ad attenderli. 
Da sempre forniamo il servizio gratuito di ricevimento 
in fiera, custodia e riconsegna merce a mezzo loro 
corriere incaricato. Riceviamo ogni anno oltre il 90% delle 
riconferme da parte di espositori che nella maggior parte 

MASSIMO PENNISI

Catania chiama.

CONFERMATO ANCHE QUEST'ANNO DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 
EXPO OTTICA SUD A CATANIA. L'APPUNTAMENTO, 
GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE, SI PONE COME SALONE 
DI RIFERIMENTO PER LA SICILIA E LA CALABRIA. 
UNA GRANDE NOVITÀ CARATTERIZZERÀ L'EVENTO: 
IL “TRASLOCO” NEL CENTRO FIERISTICO LE CIMINIERE, 
ALL'INTERNO DELLA CITTÀ. IL CAMBIAMENTO, 
CI RACCONTA IL DIRETTORE MARKETING MASSIMO PENNISI, 
COMPORTERÀ UNA SERIE DI VANTAGGI SIA PER GLI 
ESPOSITORI CHE PER I VISITATORI PROFESSIONISTI...
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Scomposizioni 
Alfabetiche 
ALFREDO RAPETTI MOGOL IN MOSTRA A RICCIONE.

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

Alfredo Rapetti Mogol ha chiuso un intenso anno di 
lavoro con una Mostra personale presso la Galleria 
d’Arte Contemporanea Savioli di Riccione. 
Rapetti, reduce da nuove sperimentazioni realizzate nel 
corso dell’ultimo anno, ha inserito, al termine di un ricco 
calendario espositivo, una Mostra estiva che ha ricalcato 
l’ottimo successo di quella svoltasi nell’agosto 2016, sempre 
a cura di Roberto Savioli.
Dopo una serie di esposizioni a Vicenza, Ivrea, Firenze, 
Milano e Malaga, il Maestro ha proposto le sue ultime 
produzioni ed ha presentato gli ultimi lavori, principalmente 
improntati alla destrutturazione semantica, ma con l’utilizzo 
di materiali del tutto nuovi.

Rapetti Mogol elabora e crea strutture in cui la parola gioca 
un ruolo fondamentale; la “parola” come traccia che l’essere 
umano utilizza per lasciare memoria della propria esistenza 
e delle proprie emozioni e sensazioni. 
L’artista, con fervida creatività e viva attitudine alla 
sperimentazione, gioca con materiali diversi che diventano 
tele, carte, collage oppure installazioni. 

Non vogliamo qui entrare in dettagli sui significati e sulle 
interpretazioni delle opere dell’artista milanese, per le 
quali esiste vasta letteratura, ma ci limitiamo a riportare un 
estratto di un testo recente del noto critico Gianluca Ranzi:
“[…] Alfredo Rapetti Mogol è sostenuto da una pratica dell’arte 
che è da sempre incline alla sperimentazione, al nomadismo 
culturale e alla multidisciplinarietà, come testimoniano non 
solo le sue incursioni sul confine tra immagine e parola, ma 
anche tra voce recitante e icona, tra la musica o il canto e la 
pittura o l’installazione. In altre parole, le opere presenti in 
mostra chiedono (interrogano) lo spettatore spronandolo 
ad usare in modo complesso e plastico la sua fisiologia 
neurologica, combinando il più possibile l’immaginazione 
al razionale, l’intuizione al Logos. In questo modo Rapetti 
Mogol, trovando una nuova casa per questa unione verbo-
iconica, non fa altro che percorrere il cammino di una ricerca 
che l’arte contemporanea ha condotto sulle interferenze, le 
scomposizioni e le destrutturazioni semantiche, sui corto-
circuiti e sugli scambi che intercorrono tra parola e immagine, 
verso una loro fusione dettata dal forte impulso a lavorare 
contaminando i generi e le discipline”. 

A. Rapetti Mogol “Scrittura”, bitume, tela e cemento, 2018

Durante l’esposizione presso la Galleria Savioli, alla quale sono intervenuti appassionati da molte città 
del centro Italia, si sono potute ammirare le opere più recenti e più significative; dalle più famose scritture 
su tela, a diverse “scomposizioni alfabetiche elementari” su carte antiche e su lamiere di piombo, alcune 
realizzazioni con neon, carte con tela e cemento, nonché carte con i fiori e scritture su marmo. 

La mostra si è svolta dal 7 al 21 luglio, con bella cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’Artista. 
Gli intervenuti hanno potuto incontrare il Maestro che si è mostrato - come sempre! - molto cordiale 
e disponibile con tutti. La mostra è stata curata da Roberto Savioli (info@savioliarte.it), titolare della 
Galleria, con la collaborazione di Riccardo Nicoletti (info@riccardoarte.it). Per ulteriori informazioni 
potete consultare www.savioliarte.it.
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da vista (introdotte ad inizio 2018) sia lenti per occhiali 
correttivi da sole.
I dati relativi al laboratorio sono importanti: per la sua 
costruzione ci sono voluti ben 15 mesi, l'investimento è 
stato di circa 11 milioni di euro e sorge in un’area di circa 
2.300 metri quadrati. 85 nuovi dipendenti assicureranno la 
produzione automatizzata e un'elevata qualità del prodotto. 
Oltre al mercato europeo funge anche da fornitore per 
l'India, il Middle East e la China. 
“La Germania ha una posizione geografica strategica 
perché sorge al centro dell'Europa, ed è vicinissima al porto 
di Hannover. 

Lo stabilimento di Peoria fungeva da fornitore globale 
ma la sua capacità produttiva era arrivata quasi al limite 
massimo”,  ha dichiarato Martijn Van Eerde, Direttore 
Marketing Europa di Maui Jim.
“In più, dato non da sottovalutare, la zona è soggetta a 
tornado, quindi questa eventualità potrebbe costringere 
l'azienda ad un fermo della produzione che implicherebbe 
un danno economico gravissimo e la conseguente 
impossibilità di rifornire i propri clienti per molto tempo. 
Ecco perché abbiamo scelto di creare a Branschweig il 
laboratorio”, ha continuato Axel Raschke, Senior Director 
Operations per L'Europa.
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Anche quest’anno Maui Jim ha accolto la stampa di settore 
internazionale per una full immersion nel suo mondo. 
Ogni anno l'azienda sceglie una rivista di settore di 
riferimento per i paesi che ritiene strategici dal punto di 
vista della comunicazione e PLATFORM Optic ha avuto 
l’onore di partecipare in qualità di unico rappresentante 
italiano. La meta scelta per il 2018 è stata la Germania.
Fulcro e partenza della visita è stata Braunschweig, una 
città extracircondariale tedesca di circa 250.000 abitanti, la 

seconda della regione dopo la capitale Hannover. 
La Germania ha per Maui Jim un'importanza rilevante 
perché è stata scelta dal lontano 2004 come piccolo centro 
per la distribuzione a cui è seguito nel 2012 la creazione della 
filiale europea dell'azienda. 
Da qualche mese è attivo il laboratorio di lenti, che è stato 
inaugurato ufficialmente alla presenza dei due titolari e di 
parte del management proprio durante la nostra visita lo 
scorso 25 giugno. Qui vengono prodotte sia lenti correttive 

LO SPIRITO “ALOHA” 
È SBARCATO IN EUROPA.
MAUI JIM HA INAUGURATO LO SCORSO 25 GIUGNO A BRAUNSCHWEIG 
(GERMANIA) IL PRIMO SITO PRODUTTIVO ALTAMENTE TECNOLOGICO AL DI FUORI 
DEGLI USA CHE RAPPRESENTA UN'ECCELLENZA PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI, 
L'UTILIZZO DI MACCHINARI ALL'AVANGUARDIA E L'ATTENZIONE ALL'AMBIENTE.

DI PAOLA FERRARIO

ph. Angela Mrositzki for OPTIC+VISION e Paola Ferrario

Walter Hester & Mike Dalton
fondatori di Maui Jim.

Hans Penzek & Mike Dalton

Paul Ponder
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“Il nostro obiettivo per lo stabilimento di Braunschweig è di 
fornire ai mercati europei lenti correttive di elevata qualità 
e di offrire ai nostri clienti un’assistenza straordinaria. 
La scelta della sede è stata determinata”, rivela Walter 
Hester, fondatore e CEO di Maui Jim, “dalla competenza 
tedesca nella tecnologia avanzata e nell’ingegneria. 
A Braunschweig troviamo manodopera qualificata e un 
eccezionale sistema economico e ambientale. 
I tempi di produzione e di consegna di lenti correttive per 
il mercato europeo si accorceranno notevolmente grazie 
alla nuova produzione. Maui Jim è già rinomata nel mondo 
per la rapidità dei suoi tempi di consegna. I rivenditori 
al di fuori degli USA potevano contare finora su tempi di 
attesa di 5-6 giorni lavorativi per ricevere la spedizione, 
laddove la media del settore è di 15 giorni. Oggi gli ordini 
possono essere prodotti nel giro di 24 ore. L'eliminazione 
delle attese relative al disbrigo delle pratiche doganali 

accorcia ulteriormente i tempi di consegna. Con il nuovo 
sito produttivo l’intero assortimento di lenti correttive può 
essere prodotto in Germania”. C'è un fil rouge che collega 
Peoria (Illinois) e Braunschweig sotto diversi aspetti. 
Innazitutto il lab tedesco è la copia di quello americano ma 
utilizza gli ultimi macchinari presenti sul mercato al fine di 
offrire un livello qualitativo sempre più elevato e up-to-date. 
“Attualmente la nostra capacità produttiva è di 500 lenti 
alla settimana e ci avvaliamo dei macchinari più moderni 
ed è nostra intenzione potenziare il parco macchine” ha 
proseguito Van Erde. “Il laboratorio è completamente 
automatizzato ma, ovviamente, abbiniamo un attento e 
costante controllo della produzione da parte dei nostri 
addetti che si occupano anche di effettuare determinate 
lavorazioni in cui l'intervento umano è garanzia di un 
elevato standard qualitativo”. Un altro legame tra le due sedi 
è rappresentato dal training. Gli addetti di Braunschweig 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: RED SANDS

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. 
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sono formati dalle risorse umane provenienti direttamente 
dall'Illinois, come ha confermato Van Eerde: “La formazione 
per noi è importantissima, riteniamo fondamentale fare 
crescere il nostro personale con il nostro spirito, con 
il nostro DNA, non importa da quale parte del mondo 
arrivino. Ecco perché abbiamo deciso di fare sì che fossero 
i nostri addetti americani ad occuparsene,” ha aggiunto il 
Direttore Marketing Europa. “Poniamo una grandissima 
attenzione alle persone che lavorano nel nostro team: sono 
loro che fanno la differenza e solo un training adeguato 
e alla profusione del nostro spirito, possiamo arrivare a 
raggiungere standard elevati”. Dello stesso parere anche 
Hester, che ha aggiunto: “Per noi ‘Aloha' non è soltanto 
un modo di dire, ma un importante pilastro della nostra 
filosofia - noi vogliamo essere fornitori di primo livello, 
amichevoli e rapidi. Con il nuovo stabilimento Maui Jim 
pone un'importante base per raggiungere questo obiettivo”.

Ma quali sono i punti di forza delle lenti Maui Jim e come 
si pongono sul mercato? La risposta l'ha fornita durante il 
press tour sempre Van Eerde “Quando realizziamo le nostre 
lenti, sia da sole che da vista, poniamo una particolare 
attenzione ad adattarle alla montatura. Nessun altro brand 
al mondo ha la qualità dei nostri trattamenti oftalmici e 
non puntiamo a diventare il laboratorio di lenti più grande 
dell'intera Germania. La nostra mission è portare nel 
mondo dell'occhiale un prodotto di qualità elevata. Per noi 
tutto gira intorno alla qualità!”.
Il viaggio stampa è poi proseguito con una visita alla 
Autostadt (città dell'automobile) della Volkswagen 
- il museo inaugurato nel maggio 2000 dalla casa 
automobilistica nei pressi della sua sede di Wolfsburg - 
ed è terminato a Berlino con le 
performance artistiche del Blue Man 
Group - uno degli show più visti al mondo.

prof optometry - 190x270
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Silmo Paris conferma la dimensione di un evento che 
riunisce operatori di tutto il mondo ed esprime un vero 
attaccamento al marchio Silmo. Spazio espositivo e 
piattaforma di business, il Mondial de l'Optique rivendica 
il proprio posizionamento: essere uno stimolo per 
l'acquisizione di nuovi clienti per gli espositori e una cassa 
di risonanza per tutto il settore dell'ottica-occhialeria.
L'edizione 2018 si apre sotto buoni auspici, con rinnovata 
attrattività, rafforza inoltre il suo posizionamento nel 
"content marketing" per mezzo dell’utilizzo di strumenti per 
eventi e mezzi di informazione complementari:
SILMO NEXT
Uno spazio globale che riunisce tutti gli elementi che 
concorrono a illuminare prospetticamente il mercato con:
• La Selection, esposizione dei prodotti tendenza 

presentati sotto forma di un forum scenografato
• Trends by Silmo, la rivista digitale concepita come un 

vero e proprio quaderno di tendenza
•  Futurology, il nuovo spazio, che si propone di 

presentare al settore ottico i prodotti e i processi di 
domani, e di creare connessioni tra gli attori storici e i 
nuovi, al fine di far emergere nuovi mercati.

Silmo Paris, grazie a SILMO Next, è ancora una volta il 
fiore all'occhiello della professione, evidenziando nuove 

opportunità per tutti gli attori. Per questo primo anno, lo 
spazio Futurology mette in evidenza prodotti e start-up 
secondo 4 temi principali: sport, benessere e salute, 
intrattenimento e produzione additiva.
SILMO D’OR
Il presidente della giuria quest'anno è il designer e interior 
designer belga Michel Penneman, rinomato a livello 
internazionale per i suoi lavori di ristrutturazione di 
alberghi. Eclettico e curioso, Michel Penneman ha accettato 
senza esitazione di essere Presidente della Giuria del Silmo 
d'Or 2018 ed è già entusiasta di scoprire nuove creazioni e 
innovazioni.
SILMO ACADEMY
Il 9° Colloquio Scientifico verterà sul tema "Visione e 
Crescita" (da 0 a 20 anni) con un programma ricco e mirato.
SILMO M@TCH
L'applicazione che collega il prodotto al buon compratore 
lanciata lo scorso anno è ancora più performante. 
Vero "personal shopper" consente di suggerire i prodotti 
in base ai gusti e ai criteri di acquisto dichiarati durante la 
pre-registrazione. Man mano che gli utenti compiono scelte 
e selezioni, il sistema migliora la precisione dei prodotti. 
Silmo Paris 2018,  il Mondial de l'Optique, appuntamento dal 
28 settembre al 1° ottobre 2018.

SILMO PARIS 2018 
MOLTO PIÙ DI UN SALONE.
SILMO SOSTIENE L'INNOVAZIONE E LA CREAZIONE CHE NE FANNO 
L'APPUNTAMENTO CRUCIALE PER L’ACQUISIZIONE DI NUOVI MERCATI.

Dal 1o Settembre al 17 Novembre 2018

con gli occhi 
  rivolti al futuro

PROTEZIONE UV 
E LUCE BLU-VIOLA

RESISTENTI FACILI 
DA PULIRE

2 IN 1 CON 
TRANSITIONS

Dettagli della Promo JUNIOR & TEEN e del PROGRAMMA RINNOVO
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA o VAI SU

1 LENTE SU 2
è in OMAGGIO

 

COUPON DA 55€ 
per la famiglia

OGGI

PROMO
JUNIOR & TEEN

PROGRAMMA
RINNOVO

Proponi lenti protettive e offri la 
POSSIBILITÀ di RINNOVARLE

entro il 31/08/2019
con un EXTRA-SCONTO 

grazie a Essilor

DOMANI



AMBLIOPIA
DIAGNOSI: 

DALL’EVIDENZA ALLA PRATICA
A cura di Sopti 

BAMBINI SCUOLA E 
PROBLEMI DI LETTURA:
STATO VISIVO E BINOCULARE

A cura del Comitato Scientifico Sopti 

CITTÀ INCANTATA
FLY PONY, SHANGHAI

di Giulia Gerosa

ESSILOR
AI BLOCCHI DI PARTENZA 
PER IL BACK TO SCHOOL

LOKKINO
ATTENZIONE AI DESIDERI 
DEI PIÙ PICCOLI

NEW OPTIC ITALIA S.R.L.
CAMILLO&LORITO:
PERFETTI PER I BAMBINI 
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RIASSUNTO
Punti chiave
• La finalità della revisione è quella di fornire un approccio 

conciso, pragmatico e basato su evidenze scientifiche nella 
diagnosi dell’ambliopia.

• La diagnosi dell’ambliopia ha duplice natura: diretta, 
individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia, e di 
esclusione, di una eventuale patologia organica (sempre 
posta in diagnosi differenziale). Appare quindi chiaro 
come, nel contesto di lavoro dell’Optometrista Italiano, 
la valutazione dell’ambliopia debba sempre avvenire 
in cogestione, quanto sono fondamentali l’esame e la 
valutazione del medico oculista nel determinare l’integrità 
delle strutture del sistema neuro-visivo.   

• In Italia l’optometrista può svolgere un ruolo fondamentale 
nello screening dell’ambliopia, mettendo in evidenza la 
presenza di una bassa acuità visiva e identificare i fattori 
causali dell’ambliopia (strabismo, anisometropia, difetti 
refrattivi elevati). Inoltre ha un ruolo insostituibile nella 
gestione ottica dell’ambliopia (occhiali e lenti a contatto).

BACKGROUND
L’ambliopia, definita clinicamente come ridotta acuità visiva 
accompagnata da uno o più fattori ambliogenici (come 
strabismo, anisometropia, elevati errori refrattivi e cataratta), 
è una condizione largamente prevalente nella pratica clinica 
pediatrica, interessando tra il 3 ed il 5% della popolazione in 
questione. Gli optometristi svolgono un ruolo fondamentale nel 
rilevare l’ambliopia ed i fattori che la causano. 
La diagnosi è particolarmente importante in bambini di età 
inferiore ai 7 anni, momento in cui il neuro-sviluppo del sistema 
visivo è maggiormente vulnerabile ma anche più responsivo alle 
forme di trattamento disponibili. Prima di iniziare il trattamento è 
fondamentale giungere alla diagnosi diretta dell’ambliopia, che 
da una parte richiede l’individuazione della sua causa e dall’altra 
l’esclusione di patologie coesistenti che possano determinare 
la riduzione visiva (definita per questo “diagnosi di esclusione”). 
Negli ultimi 20 anni la qualità delle evidenze disponibili in relazione 
all’ambliopia ha avuto importanti sviluppi, dimostrando come il 
trattamento della stessa sia necessario al recupero visivo. 
Le strutture del sistema neuro-visivo non sono mature alla 
nascita ed un normale sviluppo richiede la fusione sensoriale 

A pragmatic approach to amblyopia diagnosis: evidence into practice. 
Webber A.L, Camuglia J.E. (2018). 

Approccio pragmatico 
alla diagnosi dell’ambliopia: 
dall’evidenza alla pratica.

A cura di Sopti Società Optometrica Italiana di immagini retiniche tra loro concordanti. Ne consegue come, 
lo strabismo, la diseguaglianza delle immagini retiniche in 
conseguenza a errori refrattivi non corretti (anisometropia) o un 
blocco del percorso della luce sull’asse visivo (deprivazione) siano 
tutti elementi capaci di alterare il normale sviluppo. 
Lo strabismo è il fattore predominante nella causa di ambliopia 
entro i 3 anni di età, mentre l’anisometropia risulta causa di 
ambliopia nei 2/3 dei bambini di età maggiore a 5 anni.   
La classificazione dell’ambliopia è spesso fatta in funzione della 
presunta causa in:
 I) anisometropica, in caso di differenza di errore refrattivo nei due 
occhi, in assenza di strabismo; 
II) strabica: in presenza di strabismo o microtropia e in assenza di 
anisometropia o errori refrattivi elevati; 
III) mista: qualora strabismo e anisometropia coesistano e 
causino ambliopia; 
IV) da deprivazione dello stimolo: in caso di impedimenti alla 
visione durante il periodo sensibile (inclusi anche errori refrattivi 
elevati).

DIAGNOSI DELL’AMBLIOPIA
1. Qual è il livello di riduzione di acuità visiva e quale il 
livello di riduzione della funzione binoculare? 
La diagnosi di ambliopia poggia fortemente sulla riduzione di 
acuità visiva ed è sospettata in caso di valori 2 linee (Snellen) 
inferiori a quelli normali per l’età o esista una differenza di 2 linee 
o più tra i due occhi. Nell’interpretare i valori di acuità visiva è 
fondamentale fare riferimento ai range di normalità in funzione 
dell’età del soggetto (Tab. 1).
Età diverse impongono l’utilizzo di test diversi per la valutazione 
dell’acuità visiva, passando dal basarsi sull’atteggiamento nella 
fissazione (6-12 mesi), alla direzione preferenziale di sguardo 

(entro i 24 mesi) fino all’utilizzo dell’appaiamento con ottotipi 
figurati come il LEA (oltre i 24 mesi). Dal 4° anno di vita, bambini 
con normale sviluppo dovrebbero essere capaci di completare 
un test di acuità visiva eseguito con il tipico ottotipo ETDRS 
(considerato il gold standard nella pratica con soggetti adulti, 
normo-collaboranti). 
Il deficit di acuità visiva mostra caratteristiche uniche in caso di 
ambliopia, come il fenomeno dell’affollamento, per cui utilizzando 
ottotipi isolati si riescono a misurare valori di acuità maggiori e 
l’assenza di peggioramento con filtri a densità neutra. 
Se anteponendo tali filtri ad occhi normali si riscontra una 
costante diminuzione dell’acuità visiva, lo stesso non accade 
in caso di ambliopia, dove l’acuità si riduce solo lievemente o 
rimane invariata.  
Fusione sensoriale/soppressione 
Conseguenza comune dell’ambliopia è l’alterazione della visione 
binoculare, fondamentale per ottenere buoni livelli di stereopsi. 
Al fine di rilevare la presenza di soppressione in bambini ancora 
non capaci di fornire un responso soggettivo può essere utilizzato 
il test delle 4 Dtp base esterna. Diversamente, sono disponibili 
una serie di test di stereopsi per valutare la presenza di fusione 
sensoriale e stabilire il livello di stereoacuità del soggetto. 
Tra questi, il “Randot Preschool Stereoacuity” è stato progettato 
per bambini tra i 3 ed i 5 anni (Tab. 1). Altri test come il “Titmus” 
ed il “Randot” non sono specifici per l’utilizzo in questa fascia di 
età ed il “Lang stereotest 1” non fornisce tanto una misura della 
stereopsi, ma un criterio presente/assente.

2. Esistono anomalie patologiche o strutturali a causare il 
danno visivo?
La diagnosi di ambliopia può essere formulata solo dopo aver 
escluso una patologia organica. 
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standard nella pratica con soggetti adulti, normo-collaboranti).  

Il deficit di acuità visiva mostra caratteristiche uniche in caso di ambliopia, come il fenomeno dell’af-
follamento, per cui utilizzando ottotipi isolati si riesce a misurare valori di acuità maggiori, e l’assenza 
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livello di stereoacuità del soggetto. Tra questi, il “Randot Preschool Stereoacuity” è stato progettato 
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“Randot” non sono specifici per l’utilizzo in questa fascia di età ed il “Lang stereotest 1” non fornisce 
tanto una misura della stereopsi, ma un criterio presente/assente. 

2.esistono anomalie patologiche o strutturali a causare il danno visivo? 

La diagnosi di ambliopia può essere posta solo dopo avere escluso una patologia organica. È possibi-
le che ambliopia e anomalie strutturali coesistano, in ogni modo il livello in cui la stessa anomalia in-
fluenza la riduzione di acuità visiva deve essere valutato attentamente. Inquadrare in modo errato una 
visione ridotta come ambliopia, ritardando quindi la diagnosi corretta nonché l’adeguato trattamento 
della patologia causa della menomazione visiva, potrebbe avere conseguenza drammatiche per il pa-
ziente. Un esame oculare accurato è essenziale in bambini con ridotta acuità visiva al fine di individua-
re patologie che potrebbero contribuire al deficit visivo. La ridotta acuità potrebbe conseguire ad una 
serie numerosa di condizioni attinenti a vari distretti oculari, dal segmento anteriore — considerando 
annessi oculari e palpebre — ai mezzi ottici, fino al segmento posteriore e alle regioni intra-craniche. 
Sebbene la collaborazione del paziente potrebbe essere non ottimale, è fondamentale un esame della 
totalità della retina, in dilatazione.   

3. Quale è l’entità degli errori refrattivi causa di ambliopia?  

Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un maggiore rischio all’aumentare dell’en-
tità del difetto stesso. La rifrazione in cicloplegia rappresenta il gold-standard nella loro determinazio-
ne, nei bambini. Dati da recenti studi hanno fornito range di ametropia potenzialmente ambliogenici 
più ampi di quello che si credeva in passato: 

- Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; Astigmatismo ≥2.50 Dt; 

Webber & Camuglia (2018)  
Acuità visiva e Stereopsi: valori di riferimento e limite inferiore di normalità per bambini 2,5-6aa. 
Dati adattati da Pan et al1, Birch et al2. 

Età (anni) AV LogMar,  
media (ds)

AV,  
notazione  

decimale (nd) 

5° percentile 
inferiore**  

LogMar (nd)

Stereoacuità 
Sec d’arco 

(Randot preschool 
stereoTest)

5° percentile 
inferiore** 
Sec d’arco

2.5-3 0,23 (0,14) 0,63 -1 0,46 (0,32 +2) - -

3-4 0,17 (0,13) 0,67 0,38 (0,4 +1) 100 400

4-5 0,08 (0,11) 0,8 +1 0,26 (0,5 +2) 100 400

5-6 0,02 (0,09) 1,0 -1 0,17 (0,67) 60 100

** il valore del 5° percentile inferiore determinano quel valore di acuità visiva al di sotto del quale può essere considerato anomalo o non adeguato. 

1. Pan et al. Visual acuity norms in pre-school children: the Multi- Ethnic Pediatric Eye Disease Study. Optom Vis Sci 2009; 86: 607–612 
2. Birch E, Williams C, Drover J et al. Randot Preschool Stereoacuity Test: normative data and validity. J AAPOS 2008; 12: 23–26.

Webber A.L, Camuglia J.E. (2018)	 	 " di "2 3

Tabella 1



40

SPECIAL KIDS

È possibile che ambliopia e anomalie strutturali coesistano, a 
ogni modo il livello in cui la stessa anomalia influenza la riduzione 
di acuità visiva deve essere valutato attentamente. 
Inquadrare in modo errato una visione ridotta come l'ambliopia, 
ritardando quindi la diagnosi corretta nonché l’adeguato 
trattamento della patologia causa della menomazione visiva, 
potrebbe avere conseguenze drammatiche per il paziente. 
Un esame oculare accurato è essenziale in bambini con ridotta 
acuità visiva al fine di individuare patologie che potrebbero 
contribuire al deficit visivo. 
La ridotta acuità potrebbe portare a una serie numerosa di 
condizioni attinenti a vari distretti oculari, dal segmento anteriore 
- considerando annessi oculari e palpebre - ai mezzi ottici, fino al 
segmento posteriore e alle regioni intra-craniche. 
Sebbene la collaborazione del paziente potrebbe non essere ottimale, 
è fondamentale un esame della totalità della retina, in dilatazione.  

3. Quale è l’entità dell'errore refrattivo causa di ambliopia? 
Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un 
maggiore rischio all’aumentare dell’entità del difetto stesso. 
La rifrazione in cicloplegia rappresenta nei bambini il 
gold-standard nella determinazione del difetto. 
Studi recenti hanno fornito range di ametropia potenzialmente 
ambliogenici più ampi di quello che si credeva in passato:
• Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; 

Astigmatismo ≥2.50 Dt;
• Anisoametropia: Ipermetropia ≥ 1.00 Dt; Miopia ≥3.00 Dt; 

Astigmatismo ≥1.50 Dt.
Un parametro importante da considerare nel valutare l’errore 
refrattivo non corretto in un bambino è la relazione tra 
ipermetropia non corretta e esotropia accomodativa. 
Il rischio di sviluppare questa forma di strabismo aumenta con 
l’entità dell’ipermetropia, con un’associazione significativa delle 
due già da errori contenuti come +2.00 Dt. 

4. Che tipologia di strabismo induce ambliopia? 
Il solo strabismo è causa di circa il 38% delle ambliopie in 
bambini di età compresa tra i 2.6 e 6.9 anni, con la percentuale 
che raddoppia (82%) considerando solo bambini di età 
inferiore ai 3 anni. La forma più diffusa è l’esotropia infantile 
(62%), seguita dall’esotropia accomodativa, dalla esotropia 
acquisita non-accomodativa e da altri tipi di strabismo con, 
rispettivamente, il 22%, 10% e 7%. Vi sono evidenze che 
sembrano indicare un maggiore rischio di ambliopia strabica 
associato alla deviazioni convergenti; in ogni modo i dati a 
riguardo non sono concordanti e l’esatta associazione tra la 
direzione dello strabismo e l’ambliopia deve essere indagata in 
maggiore dettaglio da studi più ampi. Quello che appare chiaro 
è come sia raro che esiti un deficit visivo in caso di deviazioni 
intermittenti, dal momento che la binocularità è - almeno in 
alcuni momenti - preservata. 

5. Il fattore ambliogenico è presente durante il periodo 
critico?
Il normale sviluppo del sistema visivo presenta dei “periodi 
critici”, all’interno dei quali è necessaria un'adeguata 
stimolazione affinché si abbia un normale sviluppo. 
La presenza di tali periodi è determinata dall’andamento della 
plasticità neurale che, dopo aver mostrato il suo picco prima dei 
6 anni, si riduce gradualmente, riducendo il rischio di ambliopia 
in tarda infanzia. Quindi, quanto un agente ambliogenico - 
deprivazione, strabismo, anisometropia - sia capace di indurre 
ambliopia dipende strettamente dall’età del soggetto, che si 
mantiene vulnerabile approssimativamente fino ai 10 anni. 
Sebbene la determinazione esatta dell’età di insorgenza 
del fattore causa di ambliopia non sia sempre possibile, 
considerare dove si sia collocato rispetto al periodo sensibile è di 
fondamentale importanza.      

6. C’è corrispondenza tra i segni clinici e la severità del 
danno visivo? 
Sebbene il deficit visivo nell’ambliopia possa essere marcato, 
circa il 75% degli ambliopi mostra acuità visiva pari o superiore 
ai 2/10. Generalmente, quanto più l’esperienza visiva sarà 
anomala durante il periodo critico, tanto più grave sarà 
l’ambliopia. In relazione ai vari fattori ambliogenici, il difetto sarà 
più marcato in caso di ametropia più elevata (particolarmente per 
l’aniso-ipermetropia) e strabismo costante insorto precocemente 
(rispetto a forme insorte dopo i quattro anni ed alternanti). 
Sospettando ambliopia, è fondamentale valutare se il difetto 
possa essere ragionevolmente spiegato dal tipo e l’entità del 
fattore ambliogenico (es., entità dell’anisometropia o tipologia 
di strabismo). Qualora vi sia uno squilibrio tra i due, è imperativo 
procedere con attenta valutazione di tutte le strutture intra-
oculari per escludere possibili patologie oculari e neurologiche. 
 
APPROCCIO PRAGMATICO 
ALLA DIAGNOSI DI AMBLIOPIA
La diagnosi dell’ambliopia in età infantile rappresenta spesso 
una sfida per il clinico che è predisposto ad eseguirla. 
A renderla complicata sono diversi fattori: dalla difficoltà di 
raccogliere dati di acuità visiva e funzione binoculare solidi 
per la ridotta collaborazione dei bambini, alla ridotta gamma 
di diagnostica utilizzabile. Il tutto rende fondamentale l’uso di 
farmaci cicloplegici e midriatici per l’osservazione del fondo 
oculare e dei mezzi ottici, nonché per una misura accurata 
dell’errore refrattivo. 
A tutto ciò si aggiunge il peso delle conseguenza di una mancata 
identificazione del fattore ambliogenico nonché il rischio - da 
porre sempre in valutazione - che la ridotta acuità visiva sia il 
sintomo di una patologia sinistra.    
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CONCLUSIONI 
Nella gestione del paziente ambliope, prima di intraprendere 
una qualsiasi forma di trattamento è fondamentale 
giungere alla diagnosi, che in questo caso ha duplice forma: 
diretta, individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia e di esclusione, 
di una eventuale patologia organica (sempre posta in diagnosi 
differenziale). La condizione ambliogenica dovrà essere presente 
durante il periodo critico del soggetto (entro i 6 anni di età) e con 
caratteristiche che giustifichino l’entità della ridotta acuità visiva. 
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PUNTI CHIAVE
In questo articolo, pubblicato sul Journal of Optometry nel 
novembre 2017, gli autori hanno indagato se esiste coerenza 
tra anomalie della visione binoculare e problemi di lettura in un 
gruppo di bambini della scuola elementare.
Il lavoro prospettico ha interessato i dati visivi di 121 bambini 
“cattivi lettori”, esaminati presso l’Università di Waterloo.
È stata confermata una certa corrispondenza tra problemi di 
lettura e anomalie della visione binoculare, che secondo gli 
autori, andrebbe ulteriormente studiata.

SCOPO
Questo studio descrittivo fornisce una sintesi delle anomalie 
binoculari osservate nei bambini delle scuole elementari, 
identificate partendo dai problemi di lettura.

METODI
Revisione retrospettiva di tutti quei bambini che presentavano 
problemi di lettura,  visti presso l'Università di Waterloo, 
Optometry Clinic, dal settembre 2012 al giugno 2013.

RISULTATI
Sono stati esaminati 121 bambini (età media 8,6 anni, 
intervallo 6-14 anni). Nessun errore refrattivo significativo è 
stato riscontrato nell'81% dei bambini. 5 e 8 bambini sono 
stati identificati come strabici, rispettivamente per distanza e 
per vicino. Il test per le forie ha rivelato che il 90% e il 65% dei 
pazienti aveva una ortoforia a distanza e da vicino. 
Il punto di convergenza vicino (NPC) era <5 cm nel 68% dei 
bambini e il 77% aveva una stereoacuità di ≤40 secondi di 
arco. Più del 50% dei bambini presentava intervalli di vergenza 
fusionale normali, ad eccezione del punto di rottura nelle 
vergenze positive da vicino, base esterna (46%). 
I test per la misura dell’accomodazione hanno evidenziato che 
il 91% dei bambini aveva una normale facilità accomodativa 
binoculare e circa il 70% dei bambini aveva un valore di potere 
accomodativo nella norma.

CONCLUSIONI
I risultati indicano che alcuni bambini con problemi di lettura 
presentano anche risultati anormali nei test binoculari, 
confrontati ai normali valori pubblicati. Ulteriori indagini 
dovrebbero essere eseguite per studiare la relazione tra la 
visione binoculare e le prestazioni di lettura.

TRADOTTO E ADATTATO DA
Visual and binocular status in elementary school children with a reading problem.

STATO VISIVO E BINOCULARE 
IN BAMBINI 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CON PROBLEMI DI LETTURA. 

In collaborazione 
con SOPTI - Società Optometrica Italiana

e a cura del suo Comitato Scientifico

42

SPECIAL KIDS

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. 

Bibliografia disponile sul sito www.sopti.it



SPECIAL KIDS

44 45

SPECIAL KIDS
SPACIALKIDS 15-06-2018 13:02 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

CITTÀ INCANTATA

RETAIL

ALL’INTERNO DELL’INFINITE PLAZA SHOPPING CENTER DI SHANGHAI 
UNO SPAZIO DI 83 METRI QUADRATI RACCONTA DI UNA CITTÀ INCANTATA 
E DELLA LEGGENDA DI UN RAGAZZO ALLA RICERCA DI UN PONY VOLANTE. 

Nella città brulicante di Shanghai, una leggenda narra di Tim, un 
ragazzo proveniente da una piccola città della provincia che, ogni 
giorno, viaggia attraverso i suoi sogni in un meraviglioso mondo, 
indossando scarpe magiche che lo accompagnano nella ricerca 
di un pony volante.
È  ispirandosi a questa leggenda che lo studio  internazionale 
di design e architettura PRISM DESIGN, fondato nel 2009 da 
Tomohiro Katsuki,  realizza lo spazio Fly Pony di Shanghai, i cui 
cinque brand pillar rimandano ai concetti di protezione, magia, 
stile francese,  incoraggiamento ed istruzione.
Lo spazio si caratterizza immediatamente per il pavimento vinilico 
color azzurro e la scenografia bianca che segue il perimetro 
triangolare del negozio. 
Due insegne riportano il nome dello store: la prima fluttua in aria 

illuminata con lettere bianche dai profili dorati mentre la seconda, 
posta a terra, è sorretta da una lunga nuvola che impedisce 
l’ingresso ai visitatori delimitando lo spazio vendita utilizzando i 
colori opposti: oro per le lettere e bianco per i profili. 
Bianco e oro sono i due colori che caratterizzano la base del 
progetto. L’intera scenografia è infatti bianca con profili in oro 
che vogliono rimandare al coraggio, alla passione e all’innocenza 
del piccolo Tim.
La scenografia richiama ad un paesaggio onirico ed incantato in 
cui pareti di fondo richiamano lo skyline della città di Shanghai 
punteggiata con pois colorati di otto tonalità differenti che, a 
seconda della tipologia, possono ospitare ganci o magneti per 
reggere le scarpe rendendo l’allestimento dello store altamente 
flessibile.

GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 

Politecnico di Milano

PHOTO 
© Katsumi Hirabayashi
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Cassepanche contenitive rivestite con cuscini verde acido dove 
provare comodamente le scarpe caratterizzano il perimetro 

offrendo una possibilità di riposo ancora più prolungata nell’alcova, 
sempre rivestita in velluto verde, sagomata all’interno del profilo 

che rimanda alla metropoli, su cui poggiano cuscini rotondi di 
diverse tonalità di grigio, colore che si ritrova anche nei tappeti che 

identificano le aree dedicate ai bambini. 
Un insieme di elementi a terra e delle scaffalature magnetiche in 

metallo completano lo spazio espositivo, mentre un grande albero 
centrale, la cui base imbottita contiene giochi per i più piccoli, 
diventa fulcro attrattivo dello spazio, mentre la sagoma di una 
piccola casetta, posizionata nella parte centrale dell’ingresso, 

diviene elemento di snodo dei percorsi. 
Tutte le pareti bianche, oltre che magnetiche, sono inoltre superfici 

scrivibili a disposizione delle creatività dei bambini che vogliono 
ispirarsi ai meravigliosi viaggi del piccolo Tim.
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Dal 1° settembre al 17 novembre 2018 è attiva la “Promo 
Junior&Teen” che porta con sé il “Programma Rinnovo” 
concepito con il duplice obiettivo: favorire la fidelizzazione 
al Centro Ottico attraverso un servizio che soddisfi precise 
necessità dei genitori e supportare i professionisti della visione 
nella proposizione di lenti protettive e a maggiore valore aggiunto.
Per tutta la durata della Promo Junior&Teen, il Centro Ottico 
può consigliare, tra le lenti in promozione, quelle protettive 
specifiche Crizal Prevencia, Crizal Kids UV e Transitions e, grazie al 
Programma Rinnovo, proporre la sostituzione dell’equipaggiamento 
in caso di: adeguamento delle diottrie delle lenti perché si sa, 
gli occhi dei più piccoli possono cambiare rapidamente i poteri, 
perdita o rottura accidentale dell’occhiale. La sostituzione potrà 
essere fatta a condizioni commerciali vantaggiose per il Centro 
Ottico e per il consumatore entro il 31 agosto 2019. 
La Promo Junior&Teen prevede: a fronte dell’acquisto di una 
coppia di lenti incluse nella proposta Junior&Teen, il Centro 
Ottico beneficia di una lente su due in omaggio oltre a ricevere 
uno speciale coupon valido fino al 31/12/18 da consegnare ai 
genitori per l’acquisto a condizioni vantaggiose di una coppia di 
lenti a scelta su tutta la gamma Essilor. 

soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, tecnico e di 
qualità per un comfort visivo totale. Inoltre, le lenti Airwear 
Plus Crizal Kids UV offrono una doppia protezione bloccando 
completamente i raggi frontali e riducendo significativamente i 
raggi riflessi dalla superficie interna della lente. 

FACILI DA PULIRE CON CRIZAL KIDS UV 
I trattamenti di gamma Crizal godono di esclusive tecnologie 
che rendono la lente particolarmente resistente alla polvere, 
all’acqua, alle impronte e ai graffi. Questi elementi concorrono a 
rendere le lenti più trasparenti e pulite più a lungo. 

DUE IN UNO CON TRANSITIONS 
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signature VII sono 
ideali da proporre in quanto offrono massima chiarezza in interni 
e un comfort costante in ogni condizione di luce. 
Grazie all’esclusivo mix di pigmenti fotocromatici propri della 
tecnologia Chromea7, le lenti si calibrano automaticamente e in 
maniera graduale risultando particolarmente chiare e trasparenti 
in interni e scurendosi rapidamente quando esposte a fonti 
luminose. Inoltre, le Transitions Signature VII, bloccano il 20% di 
luce blu-viola nociva allo stato chiaro e l’85% di luce blu-viola 
nociva quando attivate. 

PROTEZIONE DAI RAGGI UV 
E DALLA LUCE BLU VIOLA 
CON CRIZAL PREVENCIA 
L’esposizione annuale media di un bambino ai raggi solari 
è 3 volte superiore a quella di un adulto; l’80% di tutta 
l’esposizione ai raggi UVA-UVB che una persona accumula 
nella vita avviene prima dei 18 anni.  In più, bambini e teenager 
“nativi digitali” trascorrono sempre più tempo davanti a tablet, 
cellulare, smartphone o PC, tra le fonti principali di emissione 
della luce blu-viola. 
La risposta di Essilor è Crizal Prevencia che riduce i riflessi 
e filtra selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli 

occhi lasciando passare quella blu-turchese essenziale per 
l’organismo, perché regola il ritmo sonno-veglia. 
In questo modo si diminuisce l’impatto della luce blu-viola, 
emessa sia dai dispositivi elettronici sia dall’illuminazione a LED, 
che a lungo termine può avere effetti nocivi sugli occhi. 
Crizal Prevencia, come tutta la gamma Crizal, garantisce inoltre 
doppia protezione dai raggi nocivi UVA/UVB frontali e 
riflessi dalla superficie interna della lente. 

Per conoscere i dettagli della promozione e del nuovo 
“Programma Rinnovo”, i Centri Ottici partner possono contattare 
il proprio agente di zona o entrare in myessilor.it. Per supportare 
la comunicazione in-store Essilor ha realizzato un kit di 
comunicazione con il claim “Essilove Kids” che comprende 
cartelli da banco, depliant di prodotto oltre a specifico materiale 
per le attività di marketing locale, disponibile su myessilor.it 

Essilor mette in campo lenti specifiche che coniugano tecnologia, 
comfort e protezione  garantendo il massimo dei benefici per 
bambini e ragazzi.

RESISTENZA E COMFORT 
CON AIRWEAR PLUS JUNIOR 
Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per offrire 
maggior sicurezza anche per i bambini più attivi; leggere per 
non appesantire l’equipaggiamento dei più piccoli e sottili, 
per soddisfare le necessità estetiche dei teenager sempre più 
attenti alla propria immagine e al look. La particolare struttura 
molecolare del materiale, rende Airwear Plus Junior la 

AI BLOCCHI 
DI PARTENZA 

PER IL 
BACK TO SCHOOL.

ESSILOR

RIPARTE A SETTEMBRE L’ORMAI 
CONSOLIDATA PROMO JUNIOR&TEEN 
ABBINATA AL “PROGRAMMA RINNOVO” 
CHE SUPPORTA I CENTRI OTTICI 
PARTNER NELLA PROPOSIZIONE 
DI LENTI PROTETTIVE AD ELEVATO 
VALORE AGGIUNTO E FIDELIZZA 
I CONSUMATORI.

PROGRAMMA
RINNOVO

Proponi lenti protettive e offri 
la POSSIBILITÀ di RINNOVARLE
entro il 31/08/2019 con un 
EXTRA-SCONTO grazie a Essilor

DOMANI
1 LENTE SU 2
è in OMAGGIO 

COUPON DA 55€ 
per la famiglia

OGGI

PROMO
JUNIOR & TEEN

con gli occhi rivolti al futuro

Dal 1o Settembre al 17 Novembre 2018

PROGRAMMA
RINNOVO

PROMO
JUNIOR & TEEN
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PICCINO - 0/4 ANNI 
AFFIDABILE E RAFFINATO
Il Primocchiale! Pezzo unico, leggero, indistruttibile: 
Piccino è stato volutamente realizzato in un unico pezzo di 
XINOX sovrainiettato in EVO (tecnologia esclusiva IXS Injection 
Flexible Soul). Grazie a questa tecnologia è garantita flessibilità, 
leggerezza e resistenza agli impatti e un’ottima stabilità, che 
consente ai più piccoli la massima libertà e sicurezza!
Ogni Piccino è fornito di due speciali ricci in EVO e un laccetto 
siliconico per la massima stabilità.

NIL TITANIUM - 4/6 ANNI 
DESIGN FUNZIONALE
Il Primocchiale senza cerniere per i più piccoli!
Il frontale in Nil ed aste in Beta Titanio, danno vita a Lookkino 
Nil Titanium. Il telaio (pezzo unico tra frontale ed aste), creato 
tramite un elaborato processo di iniezione, dona alla montatura 
robustezza ed elasticità diffusa, eliminando tutti i punti critici!

NATURALLY BEAUTIFUL - 6/12 ANNI
STILE/DESIGN/LEGGEREZZA
Leggerezza (soli 8 grammi) e ottima stabilità dimensionale nel 
tempo, sono requisiti unici nella categoria, che assegnano a 
Lookkino Naturally Beautiful un valore indiscutibile in termini di 
affidabilità e confort di calzata.

ACETATE-NIL - 6/12 ANNI
STILE/CONFORT
Frontale in acetato super sottile e aste nil super flessibili!
L’utilizzo del Nil (esclusivo tecno-polimero) per le aste nasce 
dall’esigenza di avere anche per la montatura in acetato la 
possibilità di accorciarle e adattarle perfettamente, prerogativa 
fino ad ora delle sole aste in metallo.

METAL SENSYFIT - 6/12 ANNI
STILE/CONFORT
Zero stress!
Frontale in XINOX e calzata tecnica molto confortevole grazie al 
nuovo nasello Sensifit in EVO (esclusivo polimero effetto gomma, 
ipoallergenico e atossico). Lookkino Metal Sensyfit è il prodotto 
da bambino in metallo con il confort e la sicurezza della calzata di 
un prodotto in acetato.

RUBBER EVO - 5/14 ANNI
SPORTY LIFESTYLE
L’occhiale “sneaker”! Pratico e sicuro!
Con l’esclusiva tecnologia TWICE (un rivoluzionario processo di 
bi-iniezione) abbiamo abbinato due materiali diversi fondendoli in 
un’unica struttura. Il risultato è un mix eccellente, che conferisce 
al prodotto elasticità diffusa e confort di calzata. 
Massima libertà in ogni momento!

Lookkino nasce per soddisfare al meglio tutte le esigenze che un 
bambino ha sin dal primo occhiale. 
Sviluppato con la massima attenzione non solo ai dettagli estetici, 
che nei bambini hanno una valenza psicologica importantissima, 
ma anche a quelli funzionali per poter garantire la massima 
efficienza in ogni fase di utilizzo. Tutti i prodotti Lookkino sono 
infatti realizzati con materiali totalmente atossici e ipoallergenici 
e superano test di controllo e qualità dagli standard elevatissimi. 
Lookkino è ciò che un bambino si aspetta: qualcosa di grande 
dietro un piccolo oggetto. 
Lookkino è rispetto per il futuro dei bambini, è cura del loro 
sviluppo e delle loro esigenze, è salvaguardia del gioco.  
Lookkino è attenzione ai desideri dei più piccoli e alla loro 
crescita. La proposta Lookkino si sviluppa su sei precisi concept 
divisi per età e principi estetico-funzionali.

LOOKKINO È IL BRAND 
DI LOOK THE CONCEPT FACTORY 

TOTALMENTE DEDICATO 
AI PIÙ PICCOLI!

IDEATO, DISEGNATO 
E PRODOTTO 

INTERAMENTE IN ITALIA.

ATTENZIONE 
AI DESIDERI 
DEI PIÙ PICCOLI.

Per tutte le informazioni sui prodotti Lookkino potete visitare 
il sito www.lookocchiali.it e seguire tutte le novità sui canali social 
Facebook e Instagram di Look The Concept Factory.
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Occhiali che si distinguono per uno standard
elevato che è garantito dalle loro caratteristiche sia
tecniche sia estetiche:
• leggerezza. Sono costruiti con materiali di ottima qualità 

che ne favoriscono la migliore portabilità;
• resistenza conferita dai materiali di costruzione;
• sicurezza. Caratteristica imprescindibile per un oggetto 

che viene utilizzato da un bambino;
• stabilità. Indispensabile per consentire la migliore libertà di 

gioco e movimento durante tutta la giornata;
• ampio campo visivo per favorire l'orientamento nello 

spazio e promuovere il naturale equilibrio;
• nasellino regolabile. Assicurano il massimo confort 

azzerando eventuale senso di disagio;
• colorati. Perché i bambini sono esseri vivaci e colorati e 

ciò che li circonda, quanto ciò che indossano, non può che 
essere variopinto;

• adattabili al viso. Per accompagnare la crescita del 
bambino e l'evoluzione delle forme del suo viso.

CONOSCENZA E INTUITO
NEL COGLIERE LE ESIGENZE
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI
HANNO DATO VITA
ALL'OCCHIALE PERFETTO.

New Optic Italia s.r.l.
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CAMILLO&LORITO:
PERFETTI 

PER I BAMBINI.

New Optic Italia srl Tel. 0143/596376 
info@noi-ita.com · www.noi-ita.com

Semplicemente prima di NOI non c'era! 
Stiamo parlando di Camillo e Lorito, occhiali 
perfetti per i bambini, pensati esclusivamente per 
loro.
Un percorso di progettazione che ha valutato tutti gli 
elementi che circondano l'universo bimbo e che 
sa rispondere in maniera innovativa ed efficace 
alle loro necessità.

Occhiali che si distinguono per uno standard 
elevato che è garantito dalle loro caratteristiche sia 
tecniche sia estetiche:

• leggerezza. Sono costruiti con materiali di
ottima qualità che ne favoriscono la migliore
portabilità;

• resistenza conferita dai materiali di costruzione;

• sicurezza. Caratteristica imprescindibile per un
oggetto che viene utilizzato da un bambino;

• stabilità. Indispensabile per consentire la
migliore libertà di gioco e movimento durante
tutta la giornata;

• ampio campo visivo per favorire
l'orientamento nello spazio e promuovere il
naturale equilibrio;

• nasellino regolabile. Assicurano il massimo
confort azzerando eventuale senso di disagio;

• colorati. Perché i bambini sono esseri vivaci e
colorati e ciò che li circonda, quanto ciò che
indossano, non può che essere variopinto;

• adattabili al viso. Per accompagnare la
crescita del bambino e l'evoluzione delle forme
del suo viso.

CONOSCENZA E INTUITO 
NEL COGLIERE LE ESIGENZE 
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI 
HANNO DATO VITA 
ALL'OCCHIALE PERFETTO.

CAMILLO & 
LORITO:

PERFETTI PER I
BAMBINI

New Optic Italia presenta...

SPECIALE KIDS

New Optic Italia srl
Strada Serravalle, 30 - 15067 Novi Ligure (AL)

Tel. 0143/596376 - info@noi-ita.com
www.noi-ita.com

Sito Spot Camillo

Novità ambliopia!

Camillo e Lorito sono 
gli unici occhiali al 
quale è possibile 
applicare 
un nostro occlusore 
grazie ad un aggancio 
brevettato. 
Leggerissimo e 
facilmente utilizzabile in 
ogni situazione: 
studio, gioco,
al mare, in vacanza...
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Novità ambliopia!
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applicare 
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NOVITÀ AMBLIOPIA!

Camillo e Lorito sono gli unici 
occhiali al quale è possibile applicare 
un nostro occlusore grazie ad un 
aggancio brevettato.
Leggerissimo e facilmente utilizzabile 
in ogni situazione: studio, gioco, al 
mare, in vacanza...
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Sito

Mod. Lorito - Cerchiato

Mod. Camillo - glasant

Spot Camillo

SEMPLICEMENTE 
PRIMA DI NOI NON C'ERA!
Stiamo parlando di Camillo e Lorito, occhiali
perfetti per i bambini, pensati esclusivamente per
loro. Un percorso di progettazione che ha valutato tutti 
gli elementi che circondano l'universo bimbo e che
sa rispondere in maniera innovativa ed efficace
alle loro necessità.
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INTERIOR DESIGNINTERIOR DESIGN

G&P ARREDAMENTI

UN’AREA INTERAMENTE DEDICATA AI BAMBINI, DOVE POSSANO 
PRENDERSI CURA DEI LORO OCCHI, DIVERTENDOSI.

Questa è l’ultima idea di Centro Ottico Albiolo, situato nell’omonima località 
comasca, che, per trasformare questo sogno in realtà, si è rivolto di nuovo a 

G&P Arredamenti Srl.
Mettendo la propria tecnica ed esperienza al servizio della creatività della Sig.ra Patrizia 

Broggi, G&P ha dato vita a “Il Bosco Incantato”, un posto magico, illuminato dal sole e abbracciato 
dall’arcobaleno, in cui gli occhiali germogliano sugli alberi, per potere poi essere colti come frutti, o 

trasportati dal vento come denti di leone.

IL BOSCO INCANTATO

I bambini qui possono raccogliere 
e indossare i loro occhiali preferiti, 
specchiarsi davanti ai fiori, disegnare, 
leggere e giocare con coloratissimi giochi 
artigianali in legno.
L’intento della cliente era quello di creare un 
angolo dotato di un’esposizione “a misura di 
bambino”, nel quale ci si potesse immergere, 
interagendo e sperimentando con ogni sua 
piccola parte. 
Una “sfida” che lo staff di G&P Arredamenti 
ha raccolto con grande entusiasmo, 
tornando un po’ bambini e dando libero 
spazio alla fantasia.
Il risultato finale è un locale accattivante, 
divertente e dai colori nitidi e vivaci, come 
solo gli occhi senza filtro di un bambino 
possono vederli.

Centro Ottico Albiolo

Albiolo (CO)



TRENDS

ULTRALIMITED

DIVERSIFICAZIONE
ARTIGIANALE.
POTENZIATE LE FAMIGLIE DI PRODOTTO E DIVISE IN TRE LINEE: 
REGULAR EDITION, BLACK EDITION E PROFILI EDITION.

La Regular Edition rappresenta il fulcro da cui poi sono 
nate le altre due collezioni. Tutti gli occhiali sono realizzati 
grazie all'innovativo sistema di lavorazione brevettato che 
richiede 41 giorni di lavorazione per lo sviluppo di ogni 
singolo occhiale. Il primo step è la selezione di 196 colori 
di acetato di cellulosa, un polimero a base biologica, che 
permette di dare vita a ben tre triliardi di combinazioni 
diverse, con montature che abbinano dagli 8 ai 12 colori.
Il nuovo concept Profili Edition ha visto il suo debutto a 
Mido. La linea “alleggerisce” i colori dei frontali creando un 
inedito ed originale contrasto: la parte centrale è proposta 
in versione monocolor, mentre i lati si “vestono” delle 
cromie a righe multicolor che hanno reso famoso in tutto il 
mondo il brand. Infine, il marchio propone la Black Edition, 
un progetto in versione limited dedicato ai centri ottici. 
La capsule è composta da soli 500 esclusivi cofanetti 
in pelle bianca, ognuno dei quali accoglie al suo interno 
otto occhiali, quattro da vista e quattro da sole. I modelli 
proposti sono i best seller della Regular Edition. Con 
questa limited edition Ultra Limited fa un ulteriore passo 
avanti nel design e nelle lavorazioni proponendo per alcuni 
modelli un inedito incollaggio sul frontale di una lastra nera 
che poi viene sapientemente fresata per risaltare il profilo 
dell'occhiale colorato.
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“Il punto di partenza è sempre l'unicità e l'artigianalità 
ma abbiamo voluto allargare il nostro palmarès per dare ai 
nostri clienti un'offerta unica, completa, all'insegna sempre 
dell'artigianalità”, ha dichiarato Tommaso Poltrone, uno 
dei soci fondatori di Ultra Limited. “Le famiglie ora sono 
tre: Regular Edition, Black Edition e Profili Edition. 
In particolare, quest'ultima vedrà a settembre il lancio 
di diversi nuovi modelli. 
I nuovi progetti, come del resto tutti gli occhiali di Ultra 
Limited, possono oltrepassare il livello di unicità attraverso 
non solo la personalizzazione dell'asta, dove è possibile 
incidere il nome o la firma del piccolo portatore, ma anche 
delle lenti,” ha concluso Poltrone.

Mod. LaggioMod. Carpi

Mod. Favignana

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
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REVIEW

TO BE DIFFERENT.
FRONTEGGIARE IL MERCATO E COMBATTERE LA CONCORRENZA 
ATTRAVERSO UNA STRATEGIA COMMERCIALE DEFINITIVA!

KONTAKT LENS V.A.O.

per aver trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti discussioni per poter 
recuperare il cliente. Oggi il problema è molto più grave… 
Il nostro cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al 
negozio a lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;       
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi 
Hydrogel con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• un'esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

oggi è visto ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla concorrenza, proponendo 

prodotti innovativi e qualitativamente superiori.

MA C’È DELL’ALTRO…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un 

prodotto a marchio proprio, non è solo 
un escamotage per combattere la 
concorrenza, è soprattutto un plus per 
guadagnare in immagine nei confronti 
di tutti coloro che lavorano con 
“i prodotti di massa”.

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

PARLIAMO DI PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori?
Chiunque abbia un’attività 
commerciale, si è trovato 
almeno una volta nella 
vita a fronteggiare 
un cliente 
irritato 
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quali occhio secco e mal di testa e al tempo stesso prevenirli, 
assicurando un ‘risparmio accomodativo’ ed una messa a 
fuoco confortevole per l’intero arco della giornata”.

fusion 1day vista va ad arricchire la famiglia di LAC 
giornaliere che sfruttano i benefici del rivoluzionario 
sistema fusiontechnology™ brevettato da Safilens. 
Non solo: dopo fusion 1day (sferica), fusion 1day presbyo 
(per presbiopia) e fusion 1day astigma (per astigmatismo), 
con fusion 1day vista Safilens è la prima azienda al mondo a 
sviluppare una lente a contatto giornaliera per astenopia e 
ad introdurre un quarto segmento nel mercato delle lenti a 
contatto giornaliere. 
Come da tradizione Safilens, questa nuova lente 
rappresenta dunque una vera e propria rivoluzione per il 
comparto di riferimento, confermando ancora una volta 
il costante impegno in ricerca e innovazione e la volontà 
pionieristica dell’azienda italiana.
“La nuova fusion 1day vista, finora disponibile nei 
mercati di lingua tedesca, sta mantenendo le aspettative  - 
commenta Daniele Bazzocchi, General Manager Safilens 
-  trattandosi di un prodotto unico e ad alto contenuto 
tecnologico si sta ritagliando un’importante fetta di 
mercato anche tra i non-portatori di lac. Gli optometristi di 

Svizzera, Austria e Germania hanno saputo 
veicolare adeguatamente il prodotto per 
offrire ai propri clienti una soluzione allo 
stress visivo e alle esigenze del moderno 
portatore”. Il lancio negli altri paesi, inclusa 
l’Italia, è già stato programmato ed avverrà tra 
giugno e dicembre 2018 in momenti diversi. 
In Italia nello specifico sono state identificate 
delle aree omogenee in cui il prodotto 
verrà introdotto ai key opinion leader per 
progressivamente estenderne la distribuzione.

Dopo il lancio ufficiale a Opti 2018 e il contestuale debutto 
nei mercati di lingua tedesca, si appresta a fare il suo 
ingresso in Italia fusion 1day vista, l’ultima straordinaria 
novità di prodotto firmata Safilens. 

fusion 1day vista è la prima lente a contatto giornaliera 
per astenopia ed è caratterizzata da un innovativo design 
denominato D-Stress, basato a sua volta sul già noto design 
afocale brevettato da Safilens e introdotto inizialmente nel 
segmento della presbiopia. 
La nuova geometria D-Stress offre una maggiore profondità 
di campo ed è appositamente studiata per ridurre lo stress 
visivo comunemente associato ad attività quotidiane 
che esasperano la visione prossimale, come per esempio 
l’utilizzo prolungato di dispositivi digitali che caratterizza 
oggi la vita di molte persone. Inoltre il rilascio controllato 
di sostituti naturali del film lacrimale dalla lente alla 
superficie dell’occhio assicura un comfort duraturo in 
ambienti asciutti quali uffici con aria condizionata o quando 
l’ammiccamento risulta ridotto in frequenza o incompleto 
(sintomi da CVS - Computer Vision Syndrome). 
“L'obiettivo di questo disegno - spiega Alessandro Filippo, 
R&D manager di Safilens - è quello di garantire un effetto 
defaticante, cioè alleviare i sintomi dell’affaticamento visivo 

SAFILENS

VISIONE 
SENZA STRESS. 
A BREVE IL DEBUTTO IN ITALIA DI FUSION 1DAY VISTA, 
LA PRIMA LENTE A CONTATTO GIORNALIERA PER ASTENOPIA.
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porto la cosa migliore è utilizzare una soluzione ideata 
appositamente per migliorare il comfort e la 

sicurezza delle lac.

LIPIDURE+IPROMELLOSA, 
UNA SOLUZIONE VINCENTE!

OPTOprolens® è una soluzione 
oftalmica a base di lipidure e 
ipromellosa, senza conservanti. 
Il lipidure è un polimero ideato in 
Giappone, con tre caratteristiche 
fondamentali che lo rendono 

specifico per le lac:
1. è una molecola altamente 

igroscopica, cioè è capace di assorbire 
grandi quantitativi di acqua e rilasciarli 

gradualmente, in modo da mantenere le lenti 
sempre idratate;

2. ha una bassa viscosità, quindi consente sempre una 
visione nitida durante il porto, pur garantendo anche un 
ottimo effetto lubrificante;

3. la sua struttura gli permette di legarsi al polimero della 
lente a contatto e quindi di svolgere la sua attività per 
tempi protratti.

L’ipromellosa serve a coadiuvare l’attività del lipidure, 
perché aiuta a ridurre l’evaporazione della componente 
acquosa del film lacrimale. Inoltre, studi scientifici 
effettuati su OPTOprolens®, hanno evidenziato un’ottima 
protezione a livello dell’epitelio corneo-congiuntivale 
dalla disidratazione; caratteristica molto importante 
per i portatori assidui e in caso di condizioni ambientali 
sfavorevoli.

Il consiglio di OPTOX: per migliorare l’efficacia di 
OPTOprolens®, instillare 1-2 gocce direttamente 
all’interno della lente a contatto, prima di indossarla.
Un'ulteriore innovazione tecnologica di OPTOprolens® 
è il nuovo flacone OSD (Ophtalmic Squeeze Dispenser), 
che grazie a una particolare struttura brevettata garantisce, 
anche dopo il primo utilizzo, la sterilità della soluzione 
fino  alla  data  di  scadenza indicata e permette di evitare 
l’aggiunta di conservanti.
Questo rende OPTOprolens® un prodotto utilizzabile 
tranquillamente anche da chi ha occhi particolarmente 
sensibili, o soffre di allergia.

Prima di tutto bisogna ricordare che fare  il  bagno in mare 
o in piscina, con le lenti a contatto indossate, è 
sconsigliato. 
L’acqua salata o il cloro, assorbiti dal 
polimero della lente, possono irritare 
l’occhio e causare congiuntiviti. 
Se proprio non si vuole rinunciare 
alle lac sarebbe opportuno 
indossare gli occhialini o la 
maschera, in modo da evitare il 
contatto diretto tra l’acqua e la 
lente a contatto.
Anche la polvere e la sabbia 
possono essere molto pericolose, 
specialmente se si depositano tra la 
lente e la cornea, con il rischio di causare 
irritazioni o addirittura abrasioni. 
In questo caso bisogna evitare di strofinarsi gli 
occhi, la cosa migliore da fare è rimuovere la lente (se è 
possibile farlo in sicurezza) e risciacquare la superficie 
oculare con una soluzione oftalmica specifica.
L’utilizzo di lacrime artificiali può essere utile per idratare 
temporaneamente la superficie oculare, ma durante il 

OPTOX

ESTATE. LE GIORNATE SI ALLUNGANO, LE TEMPERATURE AUMENTANO. 
Gli ambienti chiusi diventano invivibili senza aria condizionata.  
Stare all’aria aperta e fare attività fisica è più piacevole: mare, montagna, piscina.
La sera si tende a star fuori fino a tardi, per godersi un po’ di fresco, magari con le 
lenti a contatto indossate dal mattino.
Tutto ciò sembra un paradiso, ma non per i nostri occhi! La temperatura elevata, 
il vento, la sabbia, l’acqua del mare o della piscina, l’aria condizionata fanno sì 
che la componente  acquosa  del film lacrimale evapori più velocemente, creando 
quindi attrito nel movimento delle palpebre con conseguente irritazione e 

UN'ESTATE 
AL MARE...
OPTOPROLENS® 
PER LE TUE LENTI A CONTATTO, ANCHE D’ESTATE!

arrossamento dell’occhio, senso di 
corpo estraneo, prurito, bruciore e 
fotofobia. 
Tutti questi sintomi vengono 
accentuati nei portatori di lenti a 
contatto idrofile, perché man mano che 
la superficie oculare si disidrata, le lac 
iniziano a perdere l’acqua contenuta 
al loro interno, questo fa sì che la loro 
geometria si modifichi e vengano 
avvertite molto di più sulla superficie 
oculare, accentuando la sensazione 
di corpo estraneo, l’arrossamento e il 
bruciore; tanto che in queste condizioni 
i portatori (soprattutto se soffrono 
di secchezza oculare) non riescono a 
tollerare le lenti più di qualche ora.
Questo significa che d’estate è 
impossibile indossare le lenti 
a contatto? Assolutamente no! 
L’importante,  però,  è  osservare alcuni 
accorgimenti per mantenere comfort e 
sicurezza durante il porto.
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IL TERZO CONGRESSO
Tra gli altri temi trattati nel convegno hanno riscosso molto 
interesse quelli riferiti alle lenti protettive, sia dalla luce blu 
che dall’ultravioletto, e alle lenti progressive per usi diversi 
dalla correzione della presbiopia. 
Temi molto propagandati anche dalle varie aziende 
produttrici di lenti oftalmiche e che hanno sollevato in 
ambito scientifico qualche perplessità e più di una cautela.
 I professionisti devono avere informazioni scientifiche da 
chi fa ricerca ed è aggiornato sui temi del momento. 
Sull’uso di quelle tipologie di lenti gli ottici e gli optometristi 
che saranno presenti al III congresso IRSOO riceveranno 
indicazioni basate sull’evidenza scientifica. 
La prima giornata vedrà una corposa sessione plenaria 
dedicata alle lenti oftalmiche e all’occhialeria, mentre 
nella seconda giornata ci saranno seminari e workshop che 
consentiranno ai partecipanti di assistere a dimostrazioni 
e/o di partecipare attivamente con la pratica alle attività 
proposte dai docenti. 

L’elenco dei seminari chiarisce meglio di tutto quali 
saranno i temi “caldi” trattati.

Workshop n. 1 - Esperienze di montaggio di occhiali 
sportivi e protettivi: i vantaggi della fresatura 

Workshop n. 2 - Misure oculari per lenti progressive: 
Videocentratore e tecniche manuali a confronto

Workshop n. 3 - L’esame del segmento anteriore 
dell’occhio: dalla Penlight alla Lampada a Fessura

Seminario n. 1 - Come un detective: l’indagine optometrica 
alla ricerca dei fattori di rischio per la salute oculare

Seminario n. 2 - Lenti progressive per i non presbiti: 
quando e perché. Trucchi e consigli per la selezione del 
portatore

Seminario n. 3 - Lenti protettive e selettive. Avvertenze e 
suggerimenti per la scelta, dalla cataratta all’ipovisione

Seminario n. 4 - Chi ha paura dei prismi? Accortezze e 
indicazioni per il montaggio degli occhiali con prescrizione 
prismatica.

Un programma ampio nel quale trovare argomenti di 
proprio interesse per un aggiornamento. 
La partecipazione è a numero chiuso e le iscrizioni sono già 
aperte, con una riduzione di prezzo per chi si iscrive entro il 
31 luglio. 
Arrivederci dunque a Vinci (domenica 30 settembre e lunedì 
1° ottobre 2018).

LE RELAZIONI
Sedici relatori per dodici relazioni, che hanno spaziato 
dallo sviluppo del sistema visivo nell’età infantile, 
all’insorgenza della miopia; a diverse tecniche di misura di 
parametri oculari e refrattivi, come la tecnica di Mohindra, 
la verifica dell’affidabilità della valutazione dell’acuità 
visiva, la misura della camera anteriore, il rilevamento dei 
parametri utili per il montaggio delle lenti progressive; 
alla trattazione di temi legati all’ottica oftalmica come 
la protezione dalla luce blu e dall’ultravioletto o l’uso 
di lenti per la riduzione dell’impegno accomodativo; 
alla ricerca applicata alle lenti a contatto, in particolare 
sull’ossigenazione e sui valori critici di Dk/t e sugli 
effetti delle lenti cosmetiche sulla fisiologia corneale; 
alla validazione della versione italiana del questionario 
sull’insufficienza di convergenza. 
La relazione più votata è stata quella sulla schiascopia 
secondo Mohindra, una tecnica utilizzata in optometria 
pediatrica che consente di misurare oggettivamente la 
refrazione facilitando il rilascio dell’accomodazione. 
Molti lavori scientifici hanno mostrato quanto la tecnica sia 
utile per la determinazione della correzione ottica, purché 
in assenza di disturbi o squilibri della visione binoculare, 
anche in alternativa alla misura in cicloplegia, non 
utilizzabile dagli optometristi. 
Quella di Mohindra è una delle diverse tecniche di 
schiascopia che vengono insegnate nei corsi di optometria e 
in quelli di formazione continua dell’IRSOO. 
È il caso ad esempio della retinoscopia di Nott o della 
MEM, insegnate e fatte praticare, oltre che nei corsi di 
optometria curriculare e per lavoratori, nel corso di 
optometria pediatrica su “La valutazione delle abilità visive 
del bambino”, che sarà presto riproposto per una terza 
edizione, e in quello su “La prescrizione del positivo e il 
Training Visivo nel trattamento dei più comuni disturbi 
funzionali della visione”, giunto alla quarta edizione.
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DAL CONVEGNO MADESANI
AL III CONGRESSO.
I TEMI DI GRANDE INTERESSE PROFESSIONALE AFFRONTATI 
DAGLI STUDENTI DEL TERZO ANNO SARANNO TRATTATI ANCHE 
NELLA FORMAZIONE CONTINUA E NEL III CONGRESSO.

Come d’abitudine l’evento si è tenuto nel Teatro di Vinci 
davanti ad un pubblico di un centinaio di studenti, 
provenienti dal secondo anno del corso di ottica e dai corsi 
di optometria, alcuni anche dal corso di laurea in ottica e 
optometria.
Il direttore Alessandro Fossetti ha introdotto i lavori 
ricordando il collega Antonio Madesani, optometrista di 
valore prematuramente scomparso all’età di 65 anni, da 
poco tornato ad insegnare a Vinci, dove aveva studiato e già 
insegnato in passato, per partecipare ad un nuovo progetto 
educativo. 
Conduttore dell’evento 2018, tenuto nel mese di maggio, il 
prof. Luciano Parenti che ha presentato le dodici relazioni 
concorrenti e i relatori. 
Al termine della sessione ha chiamato poi sul palco il 
prof. Alessandro Farini per la gestione della votazione 
finale delle migliori presentazioni da parte degli astanti. 
Tanti applausi dalla platea, un premio a tutti i partecipanti, 
perché tutti hanno meritato, e un premio aggiuntivo alle tre 
relazioni che avevano raccolto il maggior numero di voti. 
Con l’arrivederci al prossimo anno. 

Ancora un successo per una nuova edizione del convegno 
annuale dell’IRSOO intitolato ad Antonio Madesani e 
dedicato agli studenti dei vari corsi di ottica e optometria. 
Come accade ogni due anni, alcuni degli argomenti trattati 
nel convegno dagli studenti saranno più ampiamente 
sviluppati nel congresso che si tiene abitualmente in 
autunno, quest’anno alla fine del mese di settembre. 
Il convegno “A. Madesani” è organizzato come un vero e 
proprio congresso scientifico e costituisce un importante 
banco di prova per giovani che stanno per terminare il loro 
programma formativo e che devono ancora raggiungere la 
consapevolezza delle loro capacità.
Il convegno vuole dare la possibilità ai ragazzi che 
studiano optometria a Vinci, e si cimentano in una attività 
sperimentale o di ricerca, di provare a presentare, guidati 
dai loro docenti, una relazione scientifica sui contenuti 
delle loro fatiche. 
I temi trattati sono scelti dagli insegnanti e dalla direzione 
tra quelli di attualità, studiati dai centri di ricerca di 
università ed istituti di altri paesi, oppure tra quelli che 
sollevano dispute tra professionisti, studiosi e ricercatori. 
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HANDS ON LUXOL.
IL PROGETTO CHE FA “TOCCARE CON MANO” COME NASCE UN OCCHIALE. 

LUXOL

di nozioni storiche riguardanti 
questo settore, ricco di reperti unici 
ed eccezionali. Il secondo giorno 
prosegue con il tour dell'azienda 
durante il quale i partecipanti 
assistono a tutte le fasi del processo 
produttivo. Accompagnati attraverso 
le linee di produzione, gli ottici 
possono così scoprire la genesi di un 
occhiale Luxol. Nelle due giornate si 
alternano immancabili momenti di 

convivialità nei quali i titolari fanno scoprire ai loro ospiti le 
bellezze paesaggistiche tipiche e li accompagnano a gustare 
le prelibatezze gastronomiche. A lasciare testimonianza in 
Luxol della partecipazione di ogni singolo ottico, la stampa 
di una foto del palmo della loro mano che rimarrà appesa 
a un pannello in corten installato all'interno dell'azienda. 
“Un mosaico di mani” che evidenzia ancora una volta che è 
dalle mani che tutto prende vita, che è grazie alle mani che 
si plasmano le idee e che da esse nascono anche le creazioni 
Luxol. Come ricordo ai partecipanti viene regalata una 
“Cake in a jar” con tutto l'occorrente per preparare una 
PÈTA COL ÇARIÉ (Torta soffice con il cumino), tipica del 
centro Cadore. Il procedimento di preparazione della torta è 
ovviamente in linea con tutto il concept del progetto Hands 
On Luxol: gli ingredienti vanno mescolati e impastati 

rigorosamente a mano. “Abbiamo 
avuto tanti riscontri positivi dagli 
ottici che ci hanno fatto visita fino ad 
ora. In molti hanno confermato che 
durante la 2 giorni di Hands On Luxol 
hanno appreso competenze e spunti 
molto utili nel lavoro di consulenza 
che quotidianamente svolgono. 
È già nei nostri programmi l'idea di 
replicare il prossimo anno questa 
riuscita iniziativa”, conclude Piera 
Da Rin Vidal. Per informazioni sui 
prossimi appuntamenti di Hands On 
Luxol si può contattare direttamente 
l'azienda. Riferimenti su: luxol.it

Si è da poco conclusa la seconda 
trance di Hands On Luxol, progetto 
concepito con l'intento di far 
conoscere agli ottici clienti dove 
e come prendono vita le creazioni 
Luxol. Questa iniziativa ha preso il 
via nella primavera del 2017 e a oggi 
ha permesso a molti professionisti 
del settore di vedere e soprattutto 
“toccare con mano” come vengono 
realizzati gli occhiali Luxol 
nello stabilimento di Lozzo di Cadore. Sette gli incontri 
organizzati dal management di Luxol (4 tenutisi nel  2017 e 
3 quest'anno) che hanno portato nella patria dell'occhiale 
oltre 60 ottici provenienti da tutta Italia. 
“Non volevamo organizzare la classica visita guidata in 
azienda ma condividere una totale immersione nel mondo 
in cui la nostra occhialeria è nata quasi 50 anni fa e dove 
continua tuttora a produrre. Si parla tanto di Made in 
Italy, del "saper fare" italiano, di valorizzare il territorio 
bellunese che è stato culla dell'industria ottica. Ma perché 
questi concetti non restino parole vuote, abbiamo voluto 
far toccare con mano quanto questi valori siano realmente 
la nostra quotidianità. Dal desiderio di riscoprire tutto 
ciò che si cela dietro a un occhiale e dietro ai valori 
portanti di Luxol nasce il progetto Hands On Luxol” 
spiega Piera Da Rin Vidal titolare 
di Luxol e promotrice del progetto. 
Ogni appuntamento si articola su 
2 giorni nei quali gli ospiti hanno 
la possibilità di visitare il Museo 
dell'Occhiale di Pieve di Cadore, a 
pochi chilometri dalla nostra sede. 
Un'istituzione culturale unica 
che raccoglie, studia e conserva il 
patrimonio di oggetti, immagini, 
testimonianze scritte e orali 
riguardanti la storia dell'occhiale e di 
altri strumenti ottici nelle sue diverse 
declinazioni. 
Un vero e proprio patrimonio 
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La difesa dei sistemi informatici, per quanto evoluta possa essere, ha un 
fondamentale anello debole: l’elemento umano.
Una delle più importanti misure di sicurezza nei centri ottici è di tipo 
organizzativo: dato che la posta elettronica è la fonte delle più rilevanti minacce 
ai sistemi informatici, le persone devono essere istruite affinché evitino 
comportamenti imprudenti.
Ad esempio, se aprite la vostra email personale e cliccate distrattamente su un 
link malevolo, potreste causare notevoli danni a voi stessi e alla vostra azienda. 
È dunque indispensabile imparare a riconoscere e anticipare le minacce più 
semplici, che sono anche le più diffuse e pericolose, come il phishing.
Ecco qualche consiglio per evitare problemi:
• non aprite mai un link o un allegato immediatamente;

I CONSIGLI PER 
EVITARE IL PHISHING.
PIÙ DEL 90% DEGLI ATTACCHI INFORMATICI OGGI INIZIA 
CON UNA EMAIL DI PHISHING.

BLUDATA

• controllate l’indirizzo email del 
mittente e il link al sito contenuto nel 
testo per verificare se corrisponde 
con quello ufficiale;

• controllate il testo dell’email, che 
potrebbe contenere errori, anche 
se la qualità e la sofisticatezza dei 
messaggi di phishing oggi è molto più 
elevata che in passato;

• le mail di phishing tendono a fare leva 
sulla fretta, quindi fate attenzione ai 
testi che richiedono azioni urgenti, 
soprattutto se vengono nominati 
account bloccati;

• eseguite copie di sicurezza dei 
dati regolarmente (ogni giorno!) 
e cambiate spesso la password 
dei vostri account (qui trovate i 
suggerimenti di Google per creare 
password efficaci: http://bit.ly/
POpassword)

• last, but not least, essere aggiornati 
è importantissimo, dato che la difesa 
deve stare al passo con gli attacchi, 
che tendono ad essere sempre più 
sofisticati.

Al link http://bit.ly/Garantephishing 
potete scaricare una utile guida del 
Garante privacy che spiega cos’è il 
phishing e come difendersi: 
il buonsenso è la prima regola!
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OCCHI SANI...
OCCHI BELLI!
IGIENE OCULARE: PRIMO PASSO VERSO SALUTE E BELLEZZA.

OMISAN FARMACEUTICI

fluido di Eufrasia, meglio conosciuta come “erba degli 
occhi”, per un'azione decongestionante e lenitiva. 
Un toccasana dopo una giornata di lavoro, dopo essersi 
struccate, dopo mare o piscina, a seguito di terapie oculari 
con unguenti o creme. 
Laviamo i denti tre volte al giorno, chiediamo ai nostri 
clienti di dedicare 30 secondi ad un bagno oculare prima 
di andare a dormire, per ripulire la superficie anteriore 
dell’occhio da tutte le impurità. Ho potuto accertare 
direttamente che dopo tre giorni di utilizzo ne è già 
apprezzabile il beneficio e chi inizia questo percorso 
difficilmente torna indietro. Nella pratica le indicazioni 
che portano alla scelta di questo prodotto sono anche 
il bruciore, la sensazione di corpo estraneo, visione 
appannata, arrossamento, presenza nel film lacrimale 
di muco (maggiormente evidenziabile in fluoresceina) o 
di detriti, visibili attraverso una riflessione speculare in 
lampada a fessura con media illuminazione.
Per una completa igiene consiglio le Garze oculari OMIVIS: 
biocompatibili e dal tessuto morbido, imbevute con un'alta 
concentrazione di Acido ialuronico ed Aloe vera, irrinunciabili 
nella pulizia palpebrale e della zona perioculare. Ideali per 
ripulire i margini dopo la spremitura delle ghiandole di 
Meibomio o per un trattamento rilassante prima di andare a 
dormire. A mia esperienza, un trattamento costante fornisce 
elasticità e distende le rughe di espressione per l’azione 
dell'Acido ialuronico, le donne possono confermarlo!

Stefania Mannu 
Ottico Optometrista

OMISAN farmaceutici è un’azienda italiana specializzata 
nella produzione di soluzioni oftalmiche biocompatibili e di 
alta qualità per occhi delicati, per la soluzione di problemi 
di natura lacrimale e della zona perioculare. 
La sua gamma di prodotti avvalora un concetto 
fondamentale da trasferire ai nostri clienti: non tutti gli 
occhi sono uguali, a ogni occhio il suo trattamento, ma 
vale per tutti l’importante aspetto dell’igiene quotidiana. 
Curiamo la pulizia di ogni parte del nostro corpo, spesso 
trascurando quella degli occhi, ma prima o poi, si 
potrebbero avere delle problematiche funzionali.
Per esperienza diretta sul campo nel trattamento delle 
condizioni oculari, la scarsa igiene influisce negativamente 
anche sull’efficacia dei prodotti che consigliamo. 
Per questo ritengo OMIVIS Bagno Oculare ed OMIVIS 
Garze Oculari indispensabili nel kit di ogni professionista.
I nostri occhi quotidianamente incontrano condizioni 
ambientali critiche: aria condizionata, inquinamento, 
uso di cosmetici che irritano le palpebre e sporcano il 
nostro film lacrimale. L'importanza di avere una soluzione 
specifica è confortante e stimola a prendersene cura, 
OMIVIS Bagno Oculare ha una formulazione innovativa 

con Acido ialuronico (componenti essenziale 
dei tessuti connettivali e già presente a 

livello oculare), Aloe vera (dalle 
note proprietà antinfiammatorie 
ed antibatteriche) ed estratto 

LOOK BEHIND A THING TO FIND ITS SOUL

NOS EYEWEAR WWW.LUXOL.IT
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Per questa collezione non è possibile 
richiedere trattamenti supplementari.
Le colorazioni sono multistrato 
e hanno 16 varianti con finiture 
specchiate e opache.
Il colore ametista, protagonista della 
stagione 2018, merita particolare 
attenzione insieme alle altre 
colorazioni classiche reinterpretate 
con finish opaco, solid e gradient.
Gli Sfumati&Bicolore sono lenti 
sfumate in tonalità medio-chiare, 
accanto a grandi classici medio-scuri.
Tutte le varianti colore (che vanno dal 
blu al grigio chiaro passando per il 
Burgundy) sono disponibili sia come 
filtro solare sia come colorazione da 
applicare a lenti correttive.
Le lenti bicolore hanno 8 differenti 
combinazioni: blu/giallo, grigio/
giallo, marrone/grigio, blu/fumo, 
verde/azzurro, verde/rosa, rosa/
arancio e fumo/rosa. Degne di nota 
sono le lenti Bicolore nelle 8 differenti 
combinazioni, come il blu/giallo, rosa/

Per questa stagione Divel Italia 
lancia la nuovissima collezione vista/
sole Tendenze 2018: una gamma di 
colorazioni, sfumature e specchiature 
che richiamano la moda del momento: 
lenti colorate disponibili come filtri 
solari e come lenti graduate.
La costante ricerca dei laboratori 
Divel, specializzata nella realizzazione 
di filtri solari in collaborazione con 
i grandi brand, concepisce dunque 
una nuova linea che si compone di 
quattro famiglie: Speedy, Trend 2018, 
Sfumati&Bicolore, Solid&Mirror.
La peculiarità della linea Speedy è la 
possibilità di avere in tempi rapidi le 
lenti colorate e graduate. Sono, infatti, 
disponibili sia in versione monofocale che 
progressiva in indice 1.500 esclusivamente 
con tecnologia Aurora 4D. 

DIVEL ITALIA

UNA COLLEZIONE 
FRESCA E INNOVATIVA. 
TENDENZE 2018, LA COLLEZIONE VISTA/SOLE 
TRA TECNOLOGIA E MODA.

arancio e il fumo/rosa.
Trend 2018: colorazioni ispirate ai 
bagliori del rosa antico e trattamenti 
ultra-light su basi colorate sfumate, 
colorazioni nei toni chiari con 
influenze degli anni Settanta.
La collezione si divide in 2 categorie: 
8 colorazioni con trattamento 
multistrato ultra-light su basi colorate 
sfumate e sui toni del rosé; 
8 colorazioni nei toni chiari e tinte 
unite, influenzati dagli anni '70, come il 
giallo chiaro, acqua marina e arancio.
Le varianti multistrato sono 
disponibili unicamente su filtro neutro 
solare, mentre le tinte pastello sono 
applicabili anche a lenti graduate.
Infine, le Solid&Mirror sono lenti 
con colorazioni uniformi in tonalità 
media e naturale, nuance classiche e 
superfici specchiate.
Anche le 16 colorazioni di questa 
famiglia sono disponibili sia come 
filtro solare che come lente graduata.
Spiccano le nuance del verde, del 
prugna e del blu.
Le varianti Mirror includono 
il GrigioFlash blu o argento e il 
marrone/specchio oro o rosso.
Una collezione fresca e innovativa 
che si presenta sul mercato delle 
lenti vista/sole con colori vivaci ed 
eleganti allo stesso tempo: una perfetta 
sintesi di moda e tecnologia, elementi 
imprescindibili nella filosofia di Divel 
Italia.

Optometria: dai più valore alla tua professione

PUOI SEGUIRE IL PRIMO E PIÙ NOTO CORSO DI OPTOMETRIA

CORSO BIENNALE DI OPTOMETRIA

Pensato per gli ottici che già hanno un’attività 
avviata, si articola in 25 incontri distribuiti 
in due anni, con frequenza la domenica e il 
lunedì, a cadenza trisettimanale/mensile. 

Il corso garantisce l’acquisizione di 
competenze e abilità operative per esercitare 
l’optometria secondo le indicazioni della 
giurisprudenza e migliorare la qualità del 
servizio reso alla propria clientela. 

L’organizzazione didattica è ottimizzata per 
coniugare l’attività lavorativa con lo studio.

I corsi attivati a Milano, Roma e Bari 
prevedono 4 incontri annuali a Vinci dedicati 
alle attività clinico pratiche nei laboratori 
dell’IRSOO. 

Un corso che fornisce conoscenze, abilità ed esperienze 
ai più alti livelli per emergere professionalmente nel 
panorama italiano e competere con i concorrenti.

Una didattica innovativa ed efficace con insegnamenti 
integrati da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi.

Nei gruppi di lavoro tutti gli allievi utilizzano gli 
strumenti presenti, non sono chiamati solo ad ammirarli.

Ogni gruppo ha a disposizione un insegnante dedicato, 
per una gestione più incisiva ed efficace delle attività 
pratiche.

Riservato agli allievi IRSOO per facilitare i 
collegamenti tra la stazione ferroviaria di Empoli e la 
sede dell’Istituto.

SERVIZIO NAVETTA

PERCHÉ SCEGLIERE L’IRSOO?

A VINCI, MILANO, ROMA e BARI

SEI INCERTO? CHIEDI A CHI HA STUDIATO DA NOI

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo

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 - Cell. 345 6743218 - irsoo@irsoo.it
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R.O.M. - NIDEK

Industria 4.0: l’iper-ammortamento al 250% ha incoraggiato 
gli ottici italiani a innovare i sistemi di molatura nel loro 
laboratorio, investendo nelle nuove tecnologie. Senza dubbio 
rinnovare è sempre di grande stimolo, per qualsiasi attività 
o professione; si investe per migliorare la qualità del proprio 
lavoro e per differenziare il proprio centro ottico dagli altri 
punti vendita, puntando sulla tecnologia e la competenza, 
e, perché no, per rendere il proprio lavoro più facile e vivere 
più serenamente il tempo nel proprio negozio.
Tra i sistemi di molatura NIDEK, si possono trovare le 
soluzioni migliori per qualsiasi esigenza, per ottimizzare 
il lavoro di laboratorio e montaggio, dalla top di 
gamma NIDEK Me-1200 alla "all-in-one" NIDEK Le-700, 
passando per Me 900, LEX 1200 e Le-1200. Tutti i sistemi 
di molatura NIDEK sono garantiti tre anni, rispondono ai 
requisiti del piano industria 4.0 e possono essere portati in 
iper-ammortamento.
Una curiosità: la molatrice NIDEK più venduta in questi due 
anni è stata Me 1200, la top di gamma NIDEK, la “molatrice dei 
sogni” che, con questo incentivo, è diventata più accessibile e 
di conseguenza l’occasione è stata presa al balzo. 
Non stupisce la passione che i possessori della Me 1200 
dimostrano per la loro molatrice, è la multifunzione più 
compatta e ricca di funzionalità di sempre, ideata per 
la massima precisione e silenziosità. È l’unica ad avere 

funzioni esclusive come la lavorazione avanzata del 
bisello (bisellatura ad altezza variabile e a gradino), il 
controbisello opaco e lucido, le sfaccettature opache e lucide, 
la foratura e scanalatura 3D automatica, la modalità di 
molatura Soft avanzata, ideale per trattamenti idrofobici.  
Ci si rende subito conto di come sia intuitiva nell’utilizzo, 
è dotata di un sistema di valutazione della lente di nuova 
concezione che fornisce informazioni sulle dimensioni della 
lente e stima il tempo di lavorazione; il touch screen da 8,4” 
guida visivamente l’operatore passo dopo passo.
Tecnologia Giapponese per Passione Italiana.

RE-STYLING 
DEL LABORATORIO.
TECNOLOGIA GIAPPONESE PER PASSIONE ITALIANA.
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Il portatore di lenti a contatto conosce bene la sensazione di 
secchezza oculare che si prova ogni qual volta si indossano 
le lenti per più ore del dovuto o se ci si trova in ambienti 
poco umidi, fumosi, climatizzati, polverosi, ventosi o si 
trascorrono troppe ore davanti ad un video terminale. 
Queste situazioni si traducono in una alterazione del film 
lacrimale e del suo naturale equilibrio che hanno come 
conseguenza un elevato discomfort oculare. Ognuno di 
questi elementi, singolarmente o combinati, può innescare lo 
sviluppo di una sintomatologia da occhio secco. 

IL VANTAGGIO OFFERTO DA UN ACIDO IALURONICO AD 
ALTO PESO MOLECOLARE 
Il vantaggio che offre un acido ialuronico ad alto peso 
molecolare (a parità di concentrazione) rispetto ad un 
basso o medio peso molecolare è quello di aumentare il 
tempo di permanenza della soluzione oftalmica nell’occhio 
permettendo in questo modo di prolungare la sensazione di 
comfort per il portatore e di garantire un tempo di idratazione 

maggiore tra un’applicazione e l’altra consentendo altresì 
un’ulteriore riduzione dei tempi di stress a cui un occhio con 
indosso una lac può essere sottoposto. 

PREVENZIONE “NATURALE” COME ARMA DI DIFESA 
L’utilizzo delle lenti a contatto ha fatto sì che ci sia una 
qualità di vita migliore per chi è costretto, per correggere 
un’alterazione dell’apparato visivo, a frapporre una lente 
fra sé e il mondo. Un utilizzo prolungato ed ambienti 
poco favorevoli al mantenimento della giusta idratazione 
all’interfaccia cornea/lente possono condurre ad una serie 
di problematiche non trascurabili con rischi per la salute del 
delicato sistema oculare. Un occhio più sano è un occhio che 
mostra uno status più prossimo alle condizioni fisiologiche 
ed è in questo scenario che si inseriscono i sostituti lacrimali 
privi di conservanti Wet® e Wet® Therapy come fonte di 
mantenimento di un giusto equilibrio, di integrazione dei 
componenti lacrimali ma soprattutto di prevenzione per 
possibili futuri danneggiamenti. 

VITA RESEARCH

IL GIUSTO EQUILIBRIO 
PER I TUOI OCCHI.
WET® E WET® THERAPY: SOSTITUTI LACRIMALI SENZA CONSERVANTI 
A BASE DI ACIDO IALURONICO AD ALTO PESO MOLECOLARE 
PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME DELL’OCCHIO SECCO.

Fig. 1. 

I sostituti lacrimali monodose 

Wet® e Wet® Therapy. 
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La copertura del target è prevista all’80% per una visione 
media dello spot di oltre 11 volte.  
L’icona Shazam, ben visibile nello spot favorirà 
l’attivazione della App con conseguente visualizzazione di 
contenuti extra e rimando al sito consumer transitions.it. 
Settembre vedrà anche il lancio della nuova pagina 
Facebook Transitions (il social network oggi sempre più 
utilizzato dagli over 40), animata da formati interattivi, 
contenuti lifestyle e prodotto nonché tanti post da 
condividere.
Per intercettare i più giovani, Transitions farà leva sui 
canali di comunicazione a loro più affini con l’obiettivo di 
accrescere la notorietà e l’interesse verso il Brand. 
Da settembre, per i non TV viewers, è previsto un forte 
piano digital & mobile con spot da 20”, 15” e mini video 
da 6” i quali, nelle 5 settimane di online su siti altamente 
affini al target  (es: lifestyle, news,..) raggiungeranno oltre 8 
milioni e mezzo di contatti. 
Una delle passioni più diffuse e condivise tra i giovani è la 
musica ed è proprio attraverso di essa che Transitions si 
farà sentire grazie a una Playlist Spotify Transitions 
dedicata e sponsorizzando quelle più ascoltate. 

E per parlare ai giovani anche attraverso il social network 
più seguito e utilizzato, nasce il nuovo profilo Instagram 
#transitionslenses  presidiato con contenuti, immagini e 
video lifestyle.
Con l’obiettivo di attivare i Centri Ottici creando al tempo 
stesso continuità tra campagna media e materiale in-
store, in distribuzione a settembre il nuovo kit composto 
da un’impattante vetrofania a più elementi modulabili 
e applicabili su ogni tipologia di vetrina, il tappetone da 
banco, il “Lightstyle Magazine” e un set di 3 cartoline multi 
soggetto per indirizzare la proposizione di Transitions 
rimettendo in avanti in modo semplice e diretto i benefici 
delle lenti Transitions.
Novità anche per mytransitions.it, il portale dedicato ai 
professionisti della visione, completamente rinnovato nella 
grafica, ancora più user-friendly grazie a una registrazione 
semplificata che permette di essere visibili ai consumatori 
attraverso lo store locator del sito del Brand. Uno strumento 
strategico nell’attività di supporto e di informazione agli 
ottici, che potranno trovare video training, materiali di 
marketing locale e digitale, approfondimenti tecnici e tutto 
ciò che riguarda il mondo Transitions.

anche ai più giovani grazie alla nuova 
identità del Brand e alla sua nuova 
comunicazione che, a partire dal nuovo 
logo, dalla nuova immagine lifestyle e 
dalla fresca creatività del nuovo spot, 
interpreta perfettamente la modernità 
di Transitions. Una lente intelligente 
e dai benefici inconfutabili: offre 
protezione e comfort in ogni condizione 
di luce, si attiva dinamicamente in 
interni e all’esterno, blocca i raggi UV e 
la luce blu nociva. 

Aspirazionale, desiderabile, 
riconosciuto, questi sono gli aggettivi 
che caratterizzano Transitions e 
che fanno salire al 63% la sua Brand 
awareness (dato 2017). 
Il grado di soddisfazione dei portatori 
all’87% ne conferma il successo e il 
tasso di riacquisto all’89% la rende una 
lente in grado di creare valore aggiunto 
ai Centri Ottici che la propongono.
Una lente perfetta per tutti i portatori 
e, oggi più che mai da consigliare 

REVIEW REVIEW

TRANSITIONS

NUOVA IDENTITÀ.
DA SETTEMBRE AL VIA UN PIANO MEDIA AD ALTO IMPATTO E MULTI-TARGET 
PER TRANSITIONS, IL BRAND NUMERO UNO DEL FOTOCROMATICO CHE 
SI PRESENTA NELLA SUA NUOVA IDENTITÀ.

L’ampia gamma colori Style Colors, 
ambra, ametista, smeraldo e zaffiro 
oltre alle sei brillanti tonalità della 
versione Flash to Mirror, crea 
l’abbinamento perfetto tra montatura 
e lente. 
Con questi presupposti, con un forte 
piano media multi-target e un kit in 
store dedicato, Transitions ingaggia 
i Centri Ottici in una strategia di 
comunicazione volta ad aumentare la 
notorietà della marca e ad ampliare il 
portfolio clienti/consumatori. 
Il nuovo spot Transitions  - che vede 
4 testimonial Yoon, Reed, Noah&Avery 
rappresentare 4 stili di vita e 4 modi di 
vivere Transitions, con in sottofondo 
una colonna sonora di successo, 
“The Sun” by Parov Stelar, dj di fama 
internazionale  - sarà protagonista 
del piano media al via da settembre 
concepito con un duplice obiettivo, 
raggiungere un pubblico over 40 e 
conquistare anche i consumatori 
più giovani.
I primi saranno “catturati” attraverso 
un piano TV premium con messa on 
air di oltre 10.000 spot da 20 secondi dal 
23 settembre per 5 settimane (canali Sky, 
Skyuno, Skysport, Focus, La 7, Canale 
Otto, Discovery Channel, Mediaset, 
Tgcom24, Dmax, Fox, Real Time). 
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Il 25 maggio 2018 ha rappresentato una data cruciale per 
moltissime aziende e gran parte di esse ha vissuto un 
momento di criticità.
Il Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, conosciuto 
ai più con la sigla GDPR  - General Data Protection 
Regulation -, in realtà è entrato in vigore il 25 maggio 2016, 
ma applicato ufficialmente a partire dal 25 maggio 2018. 
Il GDPR disciplina la protezione delle persone fisiche con 
riferimento sia al trattamento dei dati personali sia alla 
libera circolazione di tali dati. Tutte le realtà che trattano 
dati personali ne sono coinvolte e devono adeguarsi alla 
nuova normativa, inclusi i centri ottici.
Fortunatamente la tecnologia ci viene in soccorso, non 
solo per fronteggiare quella che può rappresentare 
una difficoltà, ma soprattutto per cogliere un'occasione 
importante per alleggerire significativamente l’operatività 
nel negozio coprendo tutte le necessità lavorative e 
rimanendo sempre in regola con la fiscalità.
Tutti i centri ottici devono adeguarsi alle nuove direttive 
poiché chi non adempie alla Normativa del GDPR può 
subire sanzioni che arrivano fino al 4% del fatturato totale 
annuo. Un'ammenda che può essere facilmente evitata 
affidandosi al gestionale IPOS Vision che, oltre a coprire 
tutti gli adempimenti legali previsti dalla legge sulla 
protezione dei dati personali, offre un supporto valido ed 

efficace per 
ottimizzare le 
risorse del punto 
vendita.
I centri ottici 
possono 
infatti cogliere 
l'opportunità 

(sostenendo praticamente gli stessi costi di aggiornamento 
o modifica dell’attuale gestionale), di cambiare adottando 
un sistema maggiormente sicuro e protetto da un 
database SQL. IPOS Vision  è infatti il software completo 
ed intuitivo che genera la produzione di documenti 
necessari per adempiere al nuovo regolamento e ne 
permette una gestione pratica e versatile. Le più moderne 
tecnologie sviluppate sono infatti disponibili su diverse 
piattaforme Windows, IOS, Android e inoltre si può operare 
indifferentemente su PC Windows, Ipad o Tablet Android.
L'operatività di IPOS Vision è davvero ampia e tra le sue 
funzioni si evidenziano la possibilità di: gestire il consenso 
al trattamenti dati ed eventuali modifiche richieste dal 
cliente, acquisire la firma digitale del cliente, generare 
e conservare tutti i documenti in formato elettronico, 
elaborare la busta lavoro e molte altre operazioni 
quotidiane, nel pieno rispetto del GDPR.
Ancora una volta IPOS Vision si conferma l'alleato 

strategico per una gestione incisiva 
del centro ottico. 

Come non approfittarne?

PRIVACY 
PRIMA DI TUTTO!
GDPR: UN'OCCASIONE IMPORTANTE PER MIGLIORARE L’OPERATIVITÀ 
NEL NEGOZIO RIMANENDO SEMPRE IN REGOLA CON LA FISCALITÀ.
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Strada Serravalle 30
Tel. 0143.596376

Optosan Italia S.r.l.
00012 Guidonia RM
Via Galileo Galilei 11
Tel. 06.4130370

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

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

Silmo
20123 Milano MI
Via Caradosso 10
Tel. 02.4343531

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

450 Srl - ULTRA LIMITED
14100 Asti
Corso Dante 50
Tel. +39 0141 231035

Vega S.r.l.
28921 Verbania VB
Via Riemann 3
Tel. 0323.405500

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 
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DAILIES® PLUS: 
 le lenti a contatto ottimali 

per il primo portatore

PMS 287

AIR OPTIX® FAMILY

Pantone 287 
C: 100  M: 87  Y: 20  K: 10
R: 0  G: 47  B: 134
Hex: #002F86

PANTONE PURPLE

Alcon si pone l‘obiettivo di far crescere 
la categoria grazie a DAILIES® AquaComfort PLUS®, 

la lente ottimale per i nuovi portatori.

SCOPRI DI PIÙ SU OTTICI.CONGLIOCCHI.IT

Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d‘uso. 
I loghi DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG. ©2018 Alcon®, a Novartis Division MP197.05.18


