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EDITORIAL

           
www.platform-optic.it

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

#THEFUTUREOFEYEWEAR

Dove sta andando 
l'occhiale?

Quali sono le abitudini del consumatore? Dove effettua 

gli acquisti? Preferisce le montature in acetato o quelle 

in metallo? E le imprese? Come si muoveranno i player 

dell’eyewear nei prossimi tre anni? A rispondere a 

queste domande ci hanno pensato due ricerche: OMO 
- Optical Monitor e Mido Outlook. La 

prima - a respiro internazionale e cadenza semestrale 

(presentata a fine settembre) - è stata sviluppata da GFK 

per Mido e Silmo e si è focalizzata su abitudini di acquisto 

e utilizzo di occhiali nei 5 paesi principali del Vecchio 

Continente (Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, 

Germania). La seconda, Mido Outlook, è stata realizzata 

a settembre da GRS Ricerca e Strategia e ha 

coinvolto un campione di oltre 1.500 player che operano 

in diversi segmenti dell’occhialeria (retail, wholesale, 

manifattura, servizi). Cerchiamo quindi di fare il punto 
della situazione in base a queste due indagini 

concentrandoci sul nostro Paese. 

Secondo OMO i consumatori italiani sono 

orientati, sia per il segmento vista che per quello sole, 

verso gli occhiali in plastica. L’Italia è il paese in cui si è 

maggiormente rilevato l’acquisto di occhiali rimless.

La ricerca rivela inoltre che i consumatori prediligono le 

forme squadrate nel segmento vista. Nel segmento sole 

invece si ritagliano una fetta di mercato importante anche 

quelle tonde. Le vetrine dei centri ottici 

fungono ancora da trainante come fonte di informazione 

e Internet, a sorpresa, è secondo, segnando così una 

controtendenza negli acquisti dell’epoca moderna. 

Le catene di ottica registrano per il segmento vista un segno 

negativo, mentre gli ottici indipendenti (che sono ancora 

il canale principale) sono abbastanza stabili. In crescita 

invece outlet e “canali “moda”. Per quanto riguarda Mido 

Outlook, è stata chiesta alle aziende l'opinione su indicatori 

quali potenzialità di sviluppo, trend di fatturato, export, 

criticità per il business, evoluzioni di prodotto e nei canali di 

vendita. Lo scenario emerso conferma la situazione attuale 

in cui l'export svolge un ruolo importante con un futuro in 

cui si punterà sugli USA.  Per i consumatori design e prezzo 

sono le leve per l’acquisto mentre minore importanza 

sarebbe attribuita al brand e alla sua storia. Il “Re 
della distribuzione” è ancora il canale 
ottico; tiene anche la vendita in negozi monomarca 

e si conferma in terza posizione l’e-commerce. Un dato 

preoccupante invece è che per il futuro gli addetti ai lavori 

prevedono il sorpasso della vendita on line, soprattutto 

a scapito di ottici e vendita diretta. Nel mondo del web, 

Facebook si conferma “primo della classe”, anche se in calo. 

Ambedue le ricerche concordano sul ruolo centrale 
dell'ottico professionista. Se pensiamo ad altri 

settori in cui il web ha “mangiato” parte del fatturato di 

molti punti vendita, possiamo ritenerci fortunati. Certo 

che bisognerà continuare a rendere appealing l'acquisto 

nei centri ottici attraverso strategie marketing mirate, 

garantendo un'elevata qualità dei prodotti e imparando a 

trasformare il “nemico on line” in prezioso alleato.
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FASHION

DADÀ

Montatura sottile e leggera in metallo 
a cui è stato applicato un ciliare removibile 
in acetato Mazzucchelli.

BLAUER

Occhiale da vista aviator in metallo 
dai richiami estetici tipici dello stile americano. 
Il tutto impreziosito da dettagli 
come due doppi ponti in metallo e aste in metallo. 

BOBS DRUNK

Minimalismo e purezza sono i Leit Motiv 
del modello Sebastan.

EBK

Woodstock si caratterizza 
per le sue guaine interne in acetato Mazzucchelli 

e per il cerchio di metallo colorato 
sul profilo del frontale.
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FASHION

GIGI BARCELONA

Il modello pilot London si 
veste di forme ampie e 

sceglie come alleato l'acciaio 
inossidabile. Per lui e per lei.

8

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

La contemporaneità 
dell'occhiale da vista 

trova nella rivisitazione 
della forma pilot 

la sua massima espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 

torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 

Attraverso chiare citazioni al passato, 

l'occhiale pesca dai suoi archivi 

modelli storici e ne ripropone di nuovi 

mettendo in scena quell'attenzione 

allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 

citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

Alla SCOPERTA 
delle proprie RADICI.

ANDY WOLF

Completamente realizzata mano, 
la montatura Fame 4741 presenta 

un piacevole contrasto tra la linearità della barra 
del ciliare e la geometricità del ponte.
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FASHION

KYME

La collezione Icon è un omaggio a Dan Flavin 
(in particolare alla sua prima serie di opere 
illuminate del 1960) ove il rigore estetico 
si fonde ad una componente descrittiva emozionale 
data dall’utilizzo del colore.

JEAN-FRANÇOIS REY

Lo stile del modello JF2763 si concentra 
sulla lavorazione dei metalli: le linee sono leggere 
e fluenti, il metallo si fa sottile e i colori brillanti 
e puri sottolineano il doppio ponte. 

KALEOS

Il frontale in titanio è tagliato a laser 
ed è impreziosito dal doppio ponte.

Realizzato a mano, 
monta anche naselli regolabili in titanio.

GENNY

Il ponte rivestito in strass 
dona un tocco di eleganza ed originalità 
alla classica forma pilot.

GÖTTI

Con questa collezione il marchio svizzero 
sfida la leggerezza attraverso l'utlizzo del titanio.



RODENSTOCK

Il doppio ponte e le aste piatte 
in metallo sottile di questo modello unisex 
regalano uno stile pilot senza tempo.
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FASHION

MARIUS MOREL 1880

Gli occhiali della collezione 
si ispirano al modello Tydée, 

una sottile montatura in metallo 
realizzata dall'azienda francese 

negli anni Sessanta.

SILHOUETTE

Sovradimensionato e caratterizzato 
da un doppio ponte integrato, 

è indicato per un pubblico maschile.

MADE IN ITALIA

Per lui e per lei due modelli 
dalle linee pure e up-to-date.

www.optox.it
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LONDON 
CALLING    Proporzioni, linee eleganti 

e costante attenzione ai dettagli: 
ecco il Leit Motiv di Marma e Roy Luwolt.

ID DESIGN

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.

La passione per le silhouette eteree di questi due brand, ambedue con sede a Londra, 
è superata solo dalla loro dedizione per la sartoria. La dicotomia cromatica dell'occhiale MEE09806 
di Marma e dello stivale in tela e pelle di Roy Wolt per Roksanda ne suggella la perfezione.

15

Roy Wolt per Roksanda
Roy Luwolt, fondatore del brand Malone Souliers, ha rapidamente costruito la propria 

reputazione grazie anche a collaborazioni significative e diversificate. 
Per la Primavera-Estate 2019, ha rinnovato, durante la London Fashion Week, 

quella con la celebre stilista Roksanda. 
Il risultato è la collezione di calzature Roy Wolt per Roksanda. 

Fiore all'occhiello sono gli stivali in tela e pelle con tacchi internamente 
rivestiti da una pellicola in lacca colorata. 

Marma
Il brand è il classico incontro tra il più autentico spirito italiano e il British style. Fondato da un ottico 
itliano con una pluriennale expertise nel settore a Londra, mixa tradizione ed innovazione. Dietro alle 
quinte delle sue collezioni ci sono artigiani la cui esperienza è stata tramandata da generazioni. Grazie 
al lavoro delle loro mani creano e rifiniscono ogni singolo prodotto, con grande attenzione ai dettagli.
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STYLE STYLE

PAOLA FERRARIO

STEFANO BARIZZA

In questo numero incontriamo 
Stefano Barizza, responsabile 
del design di una delle voci più 
all'avanguardia dell'attuale 
panorama: Andy Wolf.
Il brand, che crea i suoi occhiali a 
Hartberg, in Austria, è stato fondato 
da tre amici Andreas (Andy), 
Wolfgang (Wolf) e Katharina.
Gli occhiali sono interamente 
realizzati in Austria, ad eccezione 
degli acetati, che provengono 
dall'Italia. 
Le parole chiave del marchio sono 
ecosostenibilità, durevolezza e 
design non convenzionale.

VORRESTI RACCONTARCI LA TUA CARRIERA DI DESIGNER?
Ho iniziato più di 20 anni fa nel settore dell'eyewear. 
Sono sempre stato interessato al design come mezzo 
per “rendere le cose belle”. Nel corso della mia carriera 
ho avuto la possibilità di incontrare, collaborare ed 
imparare dai designer iconici del mondo dell'occhiale. 
Lavorare in diversi paesi mi ha offerto anche la possibilità 
di comprendere i diversi mercati e come cambiano le 
tendenze e le dimensioni da un paese all'altro.

COME TI SEI AVVICINATO AL MONDO DELL'EYEWEAR?
Assolutamente per caso. Molto tempo fa, quando lavoravo 
ancora come DJ, mentre guidavo vidi una grande fabbrica 
di occhiali, ma non avevo idea cosa stessero facendo 
all'interno! Un giorno ho incontrato una ragazza che 
lavorava lì la quale mi ha spiegato la loro attività e il 
processo di progettazione. Sono rimasto affascinato e ho 
deciso di approcciarmi a questo mondo.

QUAL È IL TUO APPROCCIO NEL TUO MODO DI CONCEPIRE IL 
DESIGN?

L'occhiale è un accessorio magico. Con un paio di occhiali 
puoi cambiare atteggiamento e aspetto in tre secondi. 
Progettare occhiali è un privilegio perché stai vestendo gli 
occhi delle persone. Trovare il modo inesplorato per farlo è 
la mia motivazione. 
Oggigiorno è molto facile progettare gli occhiali. 
Con un computer non devi nemmeno essere bravo a 
disegnare a mano, ma creare qualcosa di valido è una 
questione di dettagli. Sono molto ossessionato dalle forme 
e per me ogni linea e curva devono fluire l'una nell'altra. 

QUAL È LA TUA FONTE DI ISPIRAZIONE QUANDO CREI I TUOI 
OCCHIALI?

Una buona idea può venire da una fonte inaspettata, è 
importante essere pronti a vederla.

QUAL È IL MOOD DI ANDY WOLF?
È una famiglia. La passione del marchio è molto forte 
e passa attraverso i nostri clienti fino agli utenti finali. 
I clienti, ad ogni livello, sono trattati come membri di 
famiglia e ciò li fa sentire unici.

QUALI SONO I SEGNI DISTINTIVI DEL VOSTRO MARCHIO?
La collezione è divisa in tre diverse linee: Soul, Love 
e White Heat.  Soul è la collezione dalle forme più 
contemporanee.  Ad ogni modello viene data una forte 
attenzione per ottenere un design unico insieme con 
una dimensione e un fitting perfetti. Love include forme 
stravaganti e non convenzionali; è pensata per persone 
"speciali" che cercano un look unico per essere unici. 
White Heat rappresenta il design puro e minimalista. 
È espressione dell'arte applicata agli occhiali.

“L'OCCHIALE 
È UN ACCESSORIO MAGICO”.
STEFANO BARIZZA, 
HEAD OF DESIGN 
DI ANDY WOLF EYEWEAR. 

VISIONARI 
PER SCELTA.



18 1918 19

MARKETINGMARKETING

la propria capacità di visione globale della 
realtà e, letteralmente, si perdono nell’analisi 
di un aspetto del tutto secondario, privo di 
importanza. 
Andiamo oltre, capita abbastanza spesso che 
laddove non ci sia alcun problema alcune 
persone riescano a trovarne uno e ad annegare 
in esso, portando nel baratro tutto ciò che di 
buono hanno intorno. 
Cerchiamo di analizzarne i motivi. 
Partiamo dal presupposto che sia realistico 
quello studio che sostiene che, di fronte a un 
problema, il 95% delle persone si concentra sul 
problema e solo il 5% sulla sua soluzione. 
Se un giorno in negozio accade un imprevisto 
che può rovinarvi la giornata di lavoro, fate 
attenzione ai pensieri vostri e dei vostri uomini. 
La maggior parte di essi saranno dedicati allo 
sconforto di fronte a quell’imprevisto. 
Fermiamoci un attimo: qual è il vantaggio di 
questo approccio istintivo? Assolutamente 
nessuno, se non quello di ingigantire 
il problema stesso e allontanarsi dalla 
sua potenziale soluzione. Se di fronte a 
quell’imprevisto la disperazione e lo sconforto 
lasciano il posto alla volontà di concentrarsi 
e farsi la domanda giusta, allora la soluzione 
sarà più vicina. Ancora una volta, dunque, è 
questione di porsi le domande più idonee. 
È inutile continuare a fissarsi su quesiti come: 
“Ma che sfortuna, perché è successo proprio 
a noi?” oppure “ Ma si può essere più sfigati 
di così? Chissà che danno avrà il nostro 
negozio?”. Se c’è un modo per risolvere il 
problema, lo si può cercare attraverso l’utilizzo 
di domande potenzianti, anziché limitanti. 
Per esempio: “Visto che la situazione è difficile 
e non posso fare nulla per cambiarla, qual 
è la cosa più intelligente che io possa fare 
adesso?” e ancora “Stando così le cose, chi 
posso chiamare per farmi dare una mano?” o, 
infine, “C’è qualche aspetto di questa situazione 
negativa che sto tralasciando e che potrebbe 
tornarmi utile?”.
È evidente che non è sufficiente farsi le 
domande giuste per avere la certezza di 
risolvere l’intero problema, ma almeno 
indirizzare lo sguardo verso la direzione corretta 
è il minimo che si possa fare per non perdersi in 
un bicchiere d’acqua. Ricordo sempre, in questi 
casi, ciò che insegnano gli istruttori durante i 
corsi di guida sicura in pista. 
Quando l’auto perde aderenza e va verso 
il guard rail o il muretto, il pilota è portato 

Uno dei più frequenti lati deboli delle risorse che lavorano in 
azienda è la capacità di - come si suol dire - perdersi in un 
bicchiere d’acqua. 
La metafora che si usa nel linguaggio comune è in questo caso 
decisamente esplicativa: di fronte a un problema complesso, 
la mente umana è chiamata a una profonda elaborazione della 
situazione, a un’analisi attenta delle difficoltà e alla creazione 
di vie di uscita non convenzionali. Questo processo necessita 
numerose skill, da una minima lucidità mentale fino all’utilizzo del 
cosiddetto pensiero laterale. 
Tuttavia, non stiamo parlando di un’attività dedicata solo ai 
premi Nobel. Le aziende non sono fatte di geni e di talenti, 
contrariamente a quanto si dice superficialmente, bensì sono 
fatte di persone normali, come tutti noi. 
Ciò che, però, è facile constatare in azienda è che, di fronte a un 
problema neanche troppo complesso, molte persone perdono 

istintivamente a guardare il muretto che gli 
arriva addosso. Sono centesimi di secondo 
lunghissimi, durante i quali il pilota, preso 
dal panico, rimane paralizzato, poiché il suo 
sguardo è volto al problema, cioè al muretto in 
arrivo.
Al contrario, in pista durante i corsi, attraverso 
esercizi mirati, si insegna a distogliere lo 
sguardo dal muretto in arrivo e puntare lo 
sguardo sulla pista dove si vuole tornare. 
Il cervello a quel punto, in modo automatico, 
farà tutto ciò che è in suo potere per suggerire 
al nostro corpo la manovra giusta per uscire 
da quell’impasse e far tornare l’auto sulla 
traiettoria giusta. È evidente che se è troppo 
tardi, ormai, non sarà possibile fare nulla, ma 
volgere lo sguardo nella direzione in cui si 
vuole andare molto spesso fa la differenza fra 
andare contro un muro e riuscire a recuperare il 
controllo dell’auto.
Mi piace pensare che lo stesso atteggiamento 
possa essere utilizzato in negozio, in un’attività 
commerciale o in azienda, laddove alcune 
risorse umane siano istintivamente portate a 
scegliere la direzione sbagliata. 
Essere focalizzati e concentrati verso un’unica 
meta consente a un gruppo di lavoro di fare 
miracoli e di ottenere risultati di gran lunga 
superiori a quelli che il nostro fallace istinto ci 
consente anche solo di desiderare. Provateci. 
La prossima volta che, di fronte a una difficoltà, 
l’istinto vi suggerirà di fare un’azione, fermatevi 
e pensate. 
È quell’azione davvero la migliore che voi   
possiate fare in quel momento?
Comunicate amici, non è mai abbastanza!

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

Perdersi 
nel NULLA.

MARKETINGMARKETING

Il secondo libro di Roberto Rasia dal Polo 
“I trucchi della comunicazione efficace” 

edito da Jouvence è disponibile 
anche sul sito RobertoRasia.it
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GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano.

A KUALA LUMPUR, IN MALAYSIA, LO STUDIO OLANDESE MVRDV 
REALIZZA LA FACCIATA DELLO STORE DELLA MAISON BULGARI, 
RIPRENDENDO LE LINEE DELLA STORICA BOUTIQUE DI VIA CONDOTTI, 
RIPROPOSTE ATTRAVERSO L’USO DI MATERIALI 
DALL’ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE.

KUALA LUMPUR_MALAYSIA

INNOVARE 
LA TRADIZIONE
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RETAIL

Nel 1884 Sotirios Boulgaris apre a Roma il suo 
primo negozio in via Sistina 85, seguito da una 
seconda boutique in via Condotti 28 e da un terzo 
e più grande negozio, sempre in via Condotti al 
civico 10, nel 1905. I tre stores convivono per 
anni uno in cima al colle e due immediatamente 
sotto, ai piedi della Scalinata di Trinità dei 
Monti, diventando il nucleo fondativo della 
Maison Bulgari.

23

RETAIL

Più di cento anni sono passati da quel momento 

e oggi la Maison è presente in tutto il mondo 

ampliando la sua offerta anche attraverso hotel 

e resort, proponendo ai suoi clienti una vera e 

propria esperienza immersiva nel mondo del 

brand, sapendo aggiornarsi senza però perdere la 

propria, consolidata, identità.

Identità che, nel caso del flagship store di Kuala 

Lumpur, è immediatamente leggibile nella 

facciata, chiaro rimando all’iconografia della 

marca, ma realizzata con materiali e tecnologie 

dal forte contenuto innovativo. 

Il fronte richiama visibilmente l’uso del marmo ed 

il suo impiego nelle architetture della Città Eterna 

mentre le linee delle aperture, con architrave 

rettilinea che termina con due elementi lobati, 

ricalcano quelle delle vetrine di via Condotti 

rivisitandone però la composizione figurativa 

trasformando un disegno lineare in un insieme 

tridimensionale di elementi scomposti dove 

l’asimmetria diventa strumento per trasmettere 

la dinamicità della composizione.

Il materiale utilizzato, pur ricordando in modo 

assolutamente esplicito il marmo, nasce da una 

collaborazione tra la Delft Technical University 

e l’azienda italiana Tensoforma ed unisce il 

GRC (Glass Reinforced Concrete), un materiale 

composito a matrice cementizia, essenzialmente 

costituito da calcestruzzo con inerti a 

granulometria molto fine, rinforzato con fibre di 

vetro allo zirconio alcali-resistenti, ad un reticolo 

di luci LED. 

La struttura della facciata, che fuoriesce dal profilo 

dell’edificio, è rivestita in pannelli di GRC, i quali 

sono agganciati ad essa mediante profili di acciaio 

appositamente concepiti, ricalcando il modello 

delle pareti ventilate. Ogni pannello è pensato, e 

quindi realizzato, secondo un disegno unico e poi 

accostato agli altri, lasciando un reticolo di fughe 

che definisce un disegno organico assolutamente 

naturale nei cui alloggiamenti liberi è stata 

stesa una resina che amplifica l’effetto dei LED 

retrostanti. L’obiettivo è di imitare le venature del 

marmo del negozio romano, ma in una nuova e più 

tecnologica declinazione, generando un effetto 

simile alle venature marmoree dorate, ma che, 

con il calar della sera, si enfatizzano grazie alla 

retroilluminazione che evidenzia la drammaticità 

della composizione che si trasforma da fredda 

lastra di materiale lapideo in un insieme di 

placche frammentate da cui emerge un magma 

incandescente. 
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 R. Magritte - “Le modèle rouge”

Il percorso espositivo e la selezione delle opere è a cura di 
Didier Ottinger, Directeur adjoint du Centre national d’art et 
de culture Georges-Pompidou, Musée national d’art moderne 
di Parigi; Ottinger, tra i luminari dell’istituzione museale 
francese, curatore di fama internazionale, è tra i massimi 
esperti al mondo dell’opera di Magritte, di Picasso e del 
Surrealismo. La mostra prevede circa 150 opere, tra capolavori 
pittorici, sculture, oggetti surrealisti, disegni, collage, 
installazioni e fotografie d’autore. Ma perché si parla del 1929?  
L’ anno in questione rappresenta l’apogeo del movimento 
surrealista per tutti quegli artisti che operavano a Parigi, allora 
capitale dello sviluppo artistico internazionale. 
L’ anno in questione coincide - tra le altre cose - con  il crollo 
dell’economia,  la crisi dell’Internazionale comunista, e anche 
una svolta decisiva nella storia del Surrealismo.
In quell’anno infatti il teorico del movimento André Breton e il 
poeta Louis Aragon cercano di modificare il movimento dalle 

Ritengo personalmente il Centro Pompidou di Parigi uno dei 
più interessanti musei di arte contemporanea del mondo. 
Nei miei viaggi a Parigi non manca mai una visita al Centro per 
poter visitare le mostre in corso, ma anche semplicemente per 
godere delle sue collezioni permanenti. 
Dall’11 ottobre è possibile ammirare a Pisa una parte dei 
capolavori del museo parigino che fanno parte delle collezioni 
permanenti nella mostra “da Magritte a Duchamp 1929: il 
Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”.
Dopo la prima grande collaborazione nell’ambito della 
mostra “Modigliani et ses amis”, che nel 2015 ha riscosso 
un grande successo di critica ed ha portato a Palazzo BLU 
oltre 110.000 visitatori, la Fondazione Palazzo BLU, il Centre 
Georges-Pompidou di Parigi e MondoMostre tornano a 
collaborare per proporre un nuovo grande evento espositivo al 
pubblico italiano, in occasione del decennale anniversario della 
Fondazione Palazzo BLU. 

sue fondamenta teoriche, però questo non trova d’accordo 
tutti i membri e crea una insanabile frattura all’interno 
del gruppo stesso. Nonostante questi dissidi interni la 
vitalità del movimento resta intatta e la sua arte  sembra 
più che mai affermarsi. Nel dicembre 1929, sulla rivista 
“Révolution Surréaliste”, André Breton pubblica il secondo 
manifesto surrealista che sancisce l’allineamento al Partito 
comunista francese e imprime al movimento la nuova svolta 
“ragionante”. Le opere in mostra  sono per la maggior parte 
realizzate tra il 1927 e il 1935. L’ opera inclusa nel manifesto 
dell’evento è il capolavoro di Magritte intitolato “Le double 
secret”, e sempre di Magritte viene anche esposta “Le modèle 
rouge”, del 1935. Importante anche il nucleo di dipinti presenti 
in mostra di Salvador Dalí, tra i quali “Dormeuse, cheval, lion 
invisibles” del 1930 e “L’âne pourri” di poco precedente, del 
1928. I dipinti si armonizzano con i collage di Max Ernst, con 
le sculture di Alberto Giacometti e Man Ray, con le maschere 
in filo di ferro di Alexandre Calder nonché con gli altri grandi 
dipinti di Picasso, Mirò, De Chirico, solo per citarne alcuni.

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato 

all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

Da Magritte 
a Duchamp 
1929.

Non dimentichiamo che il 1929 vede anche l’affermarsi della 
fotografia surrealista, con la nascita di stretti legami tra i 
grandi fotografi quali Brassaï, Lotar, Boiffard, Man Ray, Jean 
Painlevé, Claude Cahun, i cui capolavori fotografici sono 
anch’essi presenti nelle sale di Palazzo BLU.
Due parole merita Marcel Duchamp con la sua opera 
“L.H.O.O.Q” (1930), che  dissacra il dipinto più celebre e 
enigmatico del mondo, “La Monna Lisa” di Leonardo da Vinci, 
alla quale Duchamp aggiunge provocatoriamente baffi e 
pizzetto (l’acronimo L.H.O.O.Q dato da Duchamp come titolo 
ha una traduzione volgare, che lascio a voi cercare). 
Duchamp disse: “La Gioconda è così universalmente nota e 
ammirata da tutti che sono stato molto tentato di utilizzarla 
per dare scandalo. Ho cercato di rendere quei baffi davvero 
artistici”. Se avete dunque in programma un giro in Toscana 
vi suggerisco di non perdere questa importantissima rassegna 
di capolavori. La mostra si protrarrà fino al 17 febbraio 2019, 
secondo gli orari d’apertura riportati su www.palazzoblu.it.
info@riccardoarte.itIN MOSTRA A PISA IL GRANDE SURREALISMO DAL CENTRE POMPIDOU.

S. Dalí 
“Dormeuse, cheval, lion invisibles”

R. Magritte 
“Le double secret”
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TECNITALIA

Sopra

Ottica L'Iride (Ostia, Roma)

A lato 

Entrepote De La Lunette 

(Canada).

 IL NEGOZIO: STRUMENTO 
COMMERCIALE AVANZATO

Distinguersi e diversificarsi. 
Questo il must per rimanere protagonisti nel proprio 
mercato. Questa la mission di Claudio Viglierchio, 
architetto, comproprietario e 'mente' Tecnitalia.
È sempre più chiaro infatti che l’ottico non può certo 
aspettare gli eventi della naturale evoluzione delle 
tendenze di acquisto di clienti, sempre più attenti e 
preparati. Come d’altronde non può rimanere spettatore 
passivo delle scelte di catene che si propongono con 
offerte mirabolanti. Offerte che spiazzano i clienti per la 
loro attrazione economica. 
Tecnitalia studia da sempre le dinamiche nel mercato 
nazionale e internazionale per offrire ai propri clienti 
soluzioni calibrate e vincenti per i propri punti vendita.
Soluzioni che esulano dal puro arredamento ma che 
vanno oltre, offrendo e implementando nella struttura 
del negozio sistemi innovativi di induzione all’acquisto 
testati e misurati sartorialmente per le specificità e le 
caratteristiche dell’ottico. 
Le sue propensioni, il suo modo professionale di 
affrontare la clientela e la propria territorialità sono 

elementi basilari per costruire negozi che tendano a 
esaltare la personalità e professionalità dell’ottico. 
Questo può anche voler dire realizzare negozi a prezzi 
davvero interessanti, perché l’idea e la chiarezza 
progettuale contano più della quantità.
Consideriamo poi che Tecnitalia produce direttamente, 
non ha costi di rivendita, non ha subfornitori esterni, 
come invece la quasi maggioranza delle aziende di 
arredamento nel campo dell’ottica.
Per questo invitiamo sempre i clienti a valutare le 
aziende andando a guardare la loro effettiva produzione, 
gli stabilimenti, la tipologia dei macchinari. 
Avere una propria produzione e un parco macchine 
a controllo numerico, laser presse, cnc, forni, ecc, è 
l’unica garanzia di avere una qualità controllata e 
assolutamente diversificata poiché diventa semplice 
produrre ogni  elemento assolutamente diverso 
dall’altro. 
Invitiamo sempre ogni cliente, gradito ospite, a visitare 
il nostro stabilimento e il nostro showroom, per toccare 
con mano soluzioni e progetti. 

Questa la grande forza Tecnitalia: 
poter disegnare, personalizzare e 
diversificare i negozi in funzione 
della strategia scelta e studiata 
insieme al cliente ottico. 
Poter offrire una grande esperienza 
che consenta di non lasciare nulla 
al caso. 
Un negozio non può essere  
considerato un insieme di arredi 
più o meno belli.
Un negozio vincente Tecnitalia 
è un negozio che va oltre, è uno 
strumento commerciale avanzato 

che consente all’ottico di guidare 
con consapevolezza la propria 
attività e vincere le sfide e i 'mari' 
del mercato.

Basta una chiamata 
al 0773 621126 o al 347 
1683024 (architetto 
Viglierchio), o una visita al sito 
www.tecnitaliaopty.com per avere, 
senza alcun impegno, tutto il 
know how Tecnitalia e il contatto 
con gli agenti di zona che saranno 
lieti di prendere un caffè con voi.
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BBC TECHNOLOGIES 
40033 Casalecchio di Reno BO • Via Domenico Cimarosa 101 • Tel. 051.0826005

BLUDATA INFORMATICA Srl
31030 Breda di Piave TV • Via delle Industrie 10 • Tel. 0422.445442

BLUNAVA
30037 Scorzé Località Gardigiano VE • Via Campocroce 14 • Tel. 041 8877833

ESAVISION TECHNOLOGY Srl 
37138 · Verona • Corso Milano 110 A • Tel. 045.8352451

ESSILOR ITALIA SpA 
20141 Milano • Via Noto 10 • Tel. 02.535791

FRASTEMA OPHTHALMICS Srl
21052 Busto Arsizio VA • Viale dell’Industria 42 • Tel. 0331.342008

POLYOFTALMICA
43123 Parma • Località Pilastrello • Tel. 0521.642126
 
RODENSTOCK ITALIA SpA
20089 Rozzano MI • Strada 7 palazzo T3 • Tel. 02.31041

R.O.M. SpA
47894 Chiesanuova RSM • Strada delle Seriole 14 • Tel. 0549.999558

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

ZEISS VISION ITALIA SpA
21043 Castiglione Olona VA • Via S. e P. Mazzucchelli 17 • Tel. 0331.851352

Disponibile su prescrizione

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. 

MODELLO MOSTRATO: WIKI WIKI



IPOSVISION: 
SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE PER IL CENTRO OTTICO.

Innovazione e semplificazione sono le parole chiave 
al centro della mission di Bbc Technologies, azienda 
specializzata in soluzioni informatiche da 30 anni e 
che, nel settore dell’ottica, è presente con il sistema di 
gestione IPosVision.
IPosVision gestisce le attività del centro ottico: 
anagrafica clienti, ordini di lavorazione,  configuratore 
occhiali, prescrizioni occhiali e LAC, GDPR, fatturazione 
elettronica e moduli privacy e conformità. È integrato 

con il sistema Tessera Sanitaria per l’invio veloce e 
semplice dei dati, con un click con risposta immediata 
o tramite l’estrazione del file xml da inviare in modo 
autonomo. Inoltre, vanta anche un collegamento nativo 
con la stampante fiscale presente nel centro ottico.

IPosVision è disponibile in tre differenti versioni.
IPosVision Air È l’app per iPad e iPhone e può 
lavorare in modalità stand-alone in cloud, avendo 
già disponibili articoli e listini dei principali produttori 
e interfacciandosi direttamente con le stampanti 
Intelliget di Epson e del gruppo Ditron Network 
(fiscali e non), o completandosi con la versione 
IPosVision Pro per Windows.

Nel palmo della mano è sempre possibile aggiungere o 
modificare i dati dei propri utenti, inserire e consultare 
le prescrizioni, visualizzare le foto,  le informazioni e lo 
stock degli articoli, fino a ritirare occhiali da ordini di 
lavorazione pronti.
IPosVision Pro Semplice da utilizzare e completo, è 
perfettamente collegato al registratore di cassa per la 
stampa automatica dello scontrino e della chiusura di 
cassa.

IPosVision Enterprise Semplifica e velocizza i processi e 
gli obiettivi di vendita per le insegne con più centri ottici, 
che necessitano della gestione tra sede e filiali tramite 
scambio automatico dei dati, modulo connessione sito 
E-commerce; attività di marketing.

Assistenza garantita e continua
L’assistenza è offerta da un help-desk qualificato (da 
lunedì a sabato, ore 9-21) e da un costante servizio 
di supporto in tempo reale con collegamento remoto. 
Lo staff tecnico può diagnosticare e intervenire su 
qualsiasi problema del registratore di cassa, operando 
su ogni marca e modello. Bbc Technologies è abilitata 
dall’Agenzia delle Entrate ad operare anche come 
laboratorio per la verificazione periodica.

Iperammortamento
L'interfaccia di IPOS Vision con una serie di 
macchinari permette al centro ottico di usufruire 
dell’iperammortamento, l'agevolazione fiscale che 
consente di dedurre il 250% dei beni strumentali ad alto 
contenuto digitale.
IposVision è il gestionale evoluto per antonomasia 
attraverso il quale l’ottico ha il vantaggio di poter 
usufruire di tutti canali che oggi la tecnologia mette 
a disposizione per consultare, gestire e inserire le 
informazioni e la vendita all’interno del negozio.
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BBC TECHNOLOGIES
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2. Il Sistema di Interscambio (SDI), ovvero un sistema 
informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che 
riceve le fatture elettroniche, effettua una serie di 
controlli e le inoltra ai destinatari.

3. I destinatari, ovvero aziende (fattura B2B), 
consumatori (fattura B2C) e la Pubblica 
Amministrazione (fattura PA).

Rientrano in modo indiretto nel processo di 
fatturazione elettronica anche gli intermediari abilitati 
(commercialisti, associazioni di categoria, ecc…) e non 
abilitati (software house), che supportano le aziende 
nei vari adempimenti connessi all’emissione, ricezione, 
contabilizzazione e conservazione digitale delle fatture 
elettroniche.

Come funziona il Sistema d’Interscambio?
L’emittente trasmette la fattura elettronica al Sistema 
di Interscambio indicando l’indirizzo telematico del 
destinatario (per il B2B, Codice destinatario o PEC).
Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, 
Il Sistema di Interscambio effettua una serie di 
controlli. Ad esempio, controlla se il file XML contiene 
le informazioni obbligatorie, verifica la partita IVA 
di emittente e destinatario (il codice fiscale per i 
consumatori) e la correttezza dei dati indicati (coerenza 
tra imponibili, aliquote IVA ed imposte indicate).

Tale controllo può avere esito negativo o positivo.
Esito negativo (scarto): la fattura presenta errori 
formali o incongruenze.
La fattura si considera non emessa ai fini fiscali.
Entro 5 giorni, il Sistema di Interscambio invia 
all'emittente della fattura una Notifica di scarto; 
l'emittente dovrà procedere ad una nuova trasmissione 
della fattura entro 5 giorni, preferibilmente con la stessa 
data e lo stesso numero.
Esito positivo: la fattura non ha anomalie.
La fattura si considera emessa.
Il Sistema di Interscambio trasmette la fattura 
all’indirizzo telematico del destinatario e rilascia 

all’emittente la Ricevuta di consegna nel momento in cui 
la fattura viene recapitata al destinatario.
Se la fattura non può essere recapitata al destinatario 
per problemi tecnici (ad esempio, casella PEC piena), 
il Sistema di Interscambio invia all’emittente una 
Notifica di mancata consegna con la data di messa a 
disposizione della fattura elettronica al destinatario 
nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi 
dell’Agenzia delle Entrate.
In quest’ultimo caso, l’emittente deve informare 
tempestivamente il destinatario che la fattura non 
è stata recapitata per problemi tecnici e che è stata 
depositata nell’area riservata del portale dell’Agenzia 
delle Entrate.
Questa comunicazione può avvenire anche 
consegnando una copia cartacea o digitale della fattura 
in cui viene specificata tale informazione.
La Ricevuta di consegna e di Notifica di mancata 
consegna rappresentano per l’emittente la prova della 
corretta emissione della fattura elettronica.

Come vengono recapitate le fatture elettroniche ai 
consumatori?
Le fatture elettroniche emesse ai consumatori (es., 
per la fornitura di occhiali correttivi), una volta passati 
i controlli descritti sopra, vengono pubblicate dal 
Sistema di Interscambio nell’area riservata del portale 

web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
L’ottico deve consegnare al cliente una copia cartacea 
della fattura elettronica (o digitale, anche in PDF), nella 
quale si specifica che il documento è a sua disposizione 
sul portale dell’Agenzia.
Questa modalità di recapito delle fatture elettroniche 
rappresenta una notevole semplificazione delle 
procedure rispetto a quanto previsto nelle specifiche 
tecniche della Fattura PA.
Infatti il Codice Fiscale, oltre ad indentificare 
univocamente ciascun cittadino, rappresenta anche 
l’indirizzo per il recapito telematico delle fatture 
nell’area riservata portale dell’Agenzia delle Entrate, 
a cui ogni contribuente può accedere con le proprie 
credenziali (direttamente o tramite un intermediario).
Come per il Sistema Tessera Sanitaria, è quindi 
indispensabile chiedere ai clienti la Tessera Sanitaria 
e leggere il codice a barre nella casella Codice Fiscale 
di FOCUS 10. Risultano quindi molto utili le procedure 
già disponibili in FOCUS che consentono la lettura e  la 
validazione del Codice Fiscale sia per i nuovi clienti che 
per i clienti già presenti nel database del programma.

Le soluzioni di Bludata per gli ottici
Da questo breve excursus, che non ha alcuna pretesa 
di esaustività, risulta evidente che il processo di 
fatturazione elettronica prevede non solo l’invio e la 
ricezione delle fatture XML, ma anche la gestione di 
tutte le comunicazioni con il Sistema di Interscambio 
(notifiche per ricevute di consegna, scarto, ecc…), 
come avviene per la trasmissione dei dati al Sistema 
Tessera Sanitaria. Per ridurre le complicazioni nella 
gestione quotidiana dei centri ottici derivanti da questo 
nuovo obbligo, abbiamo sviluppato un modulo per la 
fatturazione elettronica con la collaborazione di aziende 
partner Assosoftware specializzate in digitalizzazione 
dei processi e gestione documentale.
Il nuovo modulo per la fatturazione elettronica FOCUS 
FE, che include un portale per gestire lo scambio dei 
file con il Sistema di Interscambio, integra in modo 
semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione e 
conservazione a norma delle fatture elettroniche nelle 
procedure di FOCUS utilizzate quotidianamente dagli 
ottici.

Per ulteriori informazioni, contattate Bludata: 
Tel. 0422.445442 oppure info@bludata.com

BLUDATA
LA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI:

CHE COS’È, COME FUNZIONA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E LE SOLUZIONI DI BLUDATA.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di 
fatturazione elettronica tra privati, che entrerà in vigore 
il I gennaio 2019 per tutti gli operatori con Partita IVA, 
tranne i soggetti nei regimi di vantaggio.
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica sia per 
le fatture tra aziende (B2B), sia per le fatture che le 
aziende emettono ai consumatori finali (B2C).
La fattura elettronica è già obbligatoria dal 2015 per i 
fornitori della Pubblica Amministrazione (Fattura PA) e 
dal I luglio 2018 per i subappalti pubblici.

Cos’è una fattura elettronica?
La fattura elettronica è un documento informatico in 
formato XML (eXtensible Markup Language) conforme 
alle specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle 
Entrate, che deve transitare attraverso il Sistema di 
interscambio ed essere recapitato al soggetto ricevente. 
La fattura elettronica deve contenere le informazioni 
obbligatorie previste dalle norme vigenti in tema di 
fatturazione, un indirizzo telematico per il recapito ed 
altri dati facoltativi indicati nelle specifiche tecniche 
dell’Agenzia delle Entrate. In definitiva, non cambiano 
regole di fatturazione, mentre varia in modo sostanziale 
il processo di emissione e ricezione delle fatture.

Dal I gennaio 2019 si considerano emesse solo le 
fatture elettroniche XML che transitano tramite 
il Sistema di Interscambio e da questo vengono 
recapitate ai soggetti riceventi.
Nessun altro tipo di documento (cartaceo od 
elettronico) potrà essere considerato una fattura.

Quali sono i soggetti coinvolti nel processo di 
fatturazione?
Il processo di fatturazione elettronica coinvolge 
principalmente tre parti:
1. Le aziende emittenti; ad esempio, il centro ottico 

emette fatture ai consumatori per la fornitura 
di occhiali correttivi completi o di altri prodotti e 
servizi.
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Scalabile, versatile e completa la linea iDea copre ogni 
necessità grazie alla particolare modularità costruttiva. 
I sistemi iDea possono montare da 2, 3, 4 fino a 6 filtri 
nelle configurazioni standard e da 6 filtri e oltre per le 
realizzazioni ad alte prestazioni con doppia pompa di 
filtraggio. 

La particolare struttura del piedistallo permette di 
montare filtri di qualsiasi lunghezza e dimensione. 

Le molteplici configurazioni dei sistemi iDea coprono 
ogni esigenza: dal piccolo negozio al grande laboratorio. 
Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione 
di aspiratori per l’eliminazione degli odori prodotti dal 
taglio dell’alto indice.
  

Semplici ed essenziali i sistemi della linea iDea sono 
facili da montare e si possono utilizzare con ogni tipo di 
macchina molatrice. 

Tutti i sistemi iDea possono essere alloggiati in 
vasche commerciali standard oltre che in vasche 
appositamente realizzate. 
Il nuovo cassettino permette la raccolta degli sfridi 
prodotti dal taglio con fresa.

Realizzazioni  “no limits” e post vendita
Le attuali tecnologie in uso e le competenze raggiunte 
nella realizzazione di sistemi di filtraggio ci permettono 
di creare realizzazioni  “su misura”, è inoltre di 
particolare importanza il servizio di manutenzione 
programmata periodica, che oltre a mantenere il 
sistema sempre efficiente solleva l’ottico dall’onere 
dovuto dallo smaltimento dei fanghi.

Email: info@blunava.com   
Web: www.blunava.com 

IDEA BY BLUNAVA – READY FOR THE FUTURE.

BLUNAVA
iDea by Blunava– Ready for the future 

Scalabile, versatile e completa la linea 

iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 
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iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 

  

Esempio di un’installazione 

su vasca a misura da 

70Lt.                

Dopo Prima 

iDea su vasca a misura con cover 

Piedistallo di supporto 

PRIM
A

DOPO

Semplici ed essenziali i
sistemi della linea iDea
sono facili da montare e si
possono utilizzare con ogni
tipo di macchina molatrice.

Tutti i sistemi iDea
possono essere alloggiati in
vasche commerciali
standard oltre che in vasche
appositamente realizzate. Il
nuovo cassettino permette
la raccolta degli sfridi
prodotti dal taglio con
fresa.

Realizzazioni
“no limits” e post vendita

Le  attuali
tecnologie in uso e
le  competenze
raggiunte  nella
realizzazione  di
sistemi  di
filtraggio  ci
permettono  di
creare
realizzazioni   “su
zio  di
manutenzione
programmata
periodica,  che
oltre  a  mantenere
il  sistema  sempre
efficiente  solleva

l’ottico dall’onere dovuto dallo smaltimento dei fanghi.

Esempi di realizzazioni su misura: sistemi di filtraggio con cover insonorizzanti e isolanti
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Email:

info@blunava.com   Web: www.blunava.com
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Esavision Technology da anni opera con successo nel 
settore della strumentazione oftalmica. Ci occupiamo 
di vendita, assistenza tecnica e formazione, per dare al 
cliente un servizio completo  e di qualità. 
Siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta, 
dalla consulenza su dove posizionare lo strumento 
per ottimizzare gli spazi, a che test utilizzare per 
avere il migliori risultati. In caso di problemi con la 
strumentazione, garantiamo l'assistenza in tempi celeri 
e prestiamo apparecchi in sostituzione se i tempi di 
riparazione fossero medio-lunghi.
Gli strumenti che proponiamo hanno marchi che sono 
garanzia di qualità e affidabilità: CSO, Nikon, Adaptica, 
Huvitz, EyeNext,...

OSIRIS-T : ABERROMETRO e  TOPOGRAFO
Permette di misurare accuratamente le aberrazioni 
oculari e corneali grazie ad un innovativo sensore a 
piramide ed a un avanzato software di elaborazione 
immagini che analizza 45.000 punti sul massimo 
diametro pupillare. 

Perfetta combinazione tra novità tecnologica, qualità 
e design, Osiris-T è anche topografo corneale grazie 
al disco di Placido. Consente l’analisi aberrometrica 
oculare e corneale, la visualizzazione delle mappe 
di morfologia corneale e confronti e differenze tra le 
mappe corneali o aberrometriche misurate in diversi 
istanti temporali.
Parliamo ora di SIRIUS, eccellente combinazione fra una 
Sheimpflug Camera rotante e un cheratoscopio a disco 
di Placido. 

Sirius combina la topografia a riflessione ottica 
con disco di Placido alla tomografia Sheimpflug del 
segmento anteriore. Il dispositivo fornisce informazioni 
di pachimetria, elevazione, curvatura e potere diottrico 
di entrambe le superfici corneali su un diametro di 
12 mm. Tutte le misure biometriche della camera 
anteriore vengono calcolate a partire da 25 sezioni 
della cornea. La notevole velocità di acquisizione riduce 
l’artefatto dovuto al movimento oculare conferendo alla 
misura una elevata accuratezza. Oltre alla diagnostica 
clinica del segmento anteriore i campi piu comuni 
di applicazione sono: la chirurgia refrattiva e quella 
della cataratta; è infatti disponibile un modulo per il 
calcolo delle IOL basato sulla tecnica di Ray Tracing che, 
indipendentemente dallo stato clinico della cornea, 
fornisce i valori del potere sferico e torico della lente 

intraoculare. Esami oggettivi forniscono la misurazione 
accurata del diametro pupillare in condizioni scotopiche, 
mesopiche, fotopiche, in modo dinamico e la loro 
integrazione con la mappa corneale per la pianificazione 
e il follow-up della chirurgia foto-ablativa.

FORMAZIONE
“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo 
proprietario ovunque”. Proverbio cinese. 
La formazione è uno dei cardini del nostro lavoro: 
Interdisciplinarietà, professionalità, competenza, 
strumentazione all'avanguardia sono alcuni degli 
ingredienti che abbiamo dosato per offrirvi un 
programma valido e di sicura utilità per la vostra pratica 
quotidiana. Sul nostro sito www.esavision.it troverete 
un calendario lungo un anno con l'offerta formativa che 
da anni ha fatto di Esavision un riferimento importante 
per tutti i professionisti della visione che considerano la 
conoscenza un processo in continua evoluzione. 

2WIN 
Il fotorefrattomentro 2WIN è un vero e proprio Vision 
analyzer. La necessità di identificare in maniera precoce 
i fattori ambliogenici fanno di 2WIN lo strumento 
ideale per le attività di screening con neonati e 
bambini. Inoltre, l'estrema velocità, maneggevolezza 
e portabilità permettono di affrontare con il minor 
disagio possibile, l'acquisizione di anomalie visive in 
soggetti disabili o pazienti poco collaborativi. ll foto-
refrattometro portatile 2WIN misura, ad 1 metro di 
distanza, simultaneamente in entrambi gli occhi, 
miopia, ipermetropia, astigmatismo, diametro pupillare, 
distanza interpupillare, creando un report completo in 
PDF dei dati acquisititi. Inoltre evidenzia anisocoria e 
strabismo. Oggi si avvale inoltre dell’aiuto di Kaleidos, 
uno strumento estremamente utile per poter utilizzare 
2WIN anche in qualsiasi condizione di luce. Con Kaleidos 
è possibile annullare le interferenze date, ad esempio, 
dalla radiazione infrarossa, in modo da poter acquisire in 
pochi secondi e con la massima precisione. 

Inoltre, permette un’accurata misurazione con diversi 
diametri pupillari e una precisa pupillografia dinamica 
senza interferenze esterne, cosa che può accadere 
utilizzando i normali pupillografi. 2WIN inoltre offre ora 
ulteriori applicazioni: software per i riflessi corneali. 
Questa applicazione fornisce le informazioni relative 
alla posizione dei riflessi corneali in diverse condizioni. 
Le misure sono espresse in diottrie prismatiche o 
gradi. È incluso un occlusore che permette ai raggi 
infrarossi provenienti dal 2WIN di passare, bloccando 
tutta la luce visibile: è possibile perciò effettuare un 
cover test affidabile. Naturalmente è possibile attivare 
una connessione wi-fi per trasferire velocemente i dati 
acquisiti su VisionFit, dispositivi mobili, oltre che il pc. 

TETRA 
Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici 
di Apprendimento. Questi disturbi riguardano 
l'apprendimento di alcune abilità specifiche come la 
lettura, la scrittura o il far di conto. In una porzione 
della popolazione con DSA è stata documentata la 
presenza di fini alterazioni visuopercettive. Tra queste 
anomalie è annoverata un’alterazione della sensibilità 
al contrasto alle basse frequenze spaziali, il rinforzo del 
mascheramento laterale tra le lettere che compongono 
le parole, una dominanza oculare, sia motoria che 
sensoriale instabile. 
La piattaforma TETRA è una sintesi di test sviluppati per 
offrire un quadro mirato ed esaustivo sulla situazione 
visuopercettiva del paziente con DSA in modo da 
favorirlo nella diagnosi ed aiutarlo nell'impostazione 
del protocollo riabilitativo. TETRA è ad oggi l'unico 
strumento in grado di fornire un'indicazione sulla 
situazione visuopercettiva del paziente dislessico.
Il training TRIGRAM fornito con Tetra  è una proposta 
di allenamento visivo atto a ridurre il fenomeno del 
mascheramento laterale paracentrale, sulla base 
dei presupposti razionali reperibili in bibliografia 
internazionale e su studi sull’argomento pubblicati in 
letteratura.
 www.esavision.it

COMINCIATE COL FARE CIÒ CHE È NECESSARIO, POI CIÒ CHE È POSSIBILE. 
E ALL’IMPROVVISO VI SORPRENDERETE A FARE L’IMPOSSIBILE.

ESAVISION TECHNOLOGY
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ESSILOR
ESSILOR DIVISIONE STRUMENTI

DALLA SALA REFRAZIONE ALLA PRESA MISURE FINO AL LABORATORIO,
L’INTERCONNESSIONE AL GESTIONALE È CERTIFICATA!

La Divisione Strumenti Essilor continua il percorso
di affiancamento e supporto ai Centri Ottici 
partner mettendo a loro disposizione una proposta 
completa di strumenti altamente innovativi che 
contribuiscono a creare valore alla professionalità 
dell’ottico-optometrista e a rendere unica la customer
experience dei portatori.
Dopo il video-centratore Visioffice 2 e le mole 
top di gamma, oggi gran parte degli Strumenti 
Optometrici Essilor - tra cui Vision R-800 il nuovo 
forottero computerizzato -  e Topcon, beneficiano 
delle importanti agevolazioni messe in atto dal Piano 
Industria 4.0.  Fondamentale è l’interconnessione con 
il gestionale del negozio e Warrant Innovation Lab, 
l’organismo di ricerca in tecnologie innovative incaricata 
da Essilor di verificare la sussistenza e la perfetta 
corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa 
dei beni strumentali, ha rilasciato per quasi la totalità 
degli strumenti Optometrici, la relativa “dichiarazione 
di conformità”. Un’opportunità unica per i centri ottici 
di innovare il punto vendita beneficiando dell’iper 
ammortamento 250%.

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON 
che beneficiano dell’Iper Ammortamento 250%,  contattare l’Agente Strumenti di zona 

o la Divisione Essilor Strumenti - Sede di Milano Tel. 02. 53579.1
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PRESA MISURE 
Il video centratore VISIOFFICE 2 
interconnesso al gestionale.

Permette di rilevare i parametri
fisiologici unici del portatore che, 
integrati a quelli comportamentali 
e posturali NVB, sono utili alla 
prescrizione delle Varilux® 
Xclusive™4D, il livello di 
personalizzazione più alto della 
gamma Varilux. 

Il nuovo forottero computerizzato reinventa 
e rivoluziona l’esame della refrazione.  
Alla base una tecnologia esclusiva e brevettata 
che permette variazioni di potere fluide, 
rendendo il test di refrazione più preciso, 
più semplice da eseguire per il professionista 
della visione e più confortevole per il cliente. 

LABORATORIO
Le mole top di gamma MR BLUE 2.0, MR ORANGE, PROE600, NEKSIA e DELTA 2 collegate a ESSIBOX 
il software che permette la connessione con il gestionale del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio.

Strumenti Optometrici ESSILOR

ALM 500 WAM 700+

Strumenti Optometrici TOPCON

AKR 550 CORNEA 550 SL 550

TRK2P CA 800 KR 800 CL 300

RIENTRANO NEL PIANO INDUSTRIA 4.0 E BENEFICIANO 
DELL’IPER AMMORTAMENTO 250%: 

SALA REFRAZIONE
Gli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON interconnessi al gestionale.

Una gamma completa di strumenti all’avanguardia, di altissima gamma destinati a supportare l’ottico optometrista 
nello svolgimento della propria attività e a offrire valore aggiunto al consumatore finale. 

Oltre alla strumentazione firmata Essilor, la Divisione Essilor Strumenti già da qualche anno - grazie ad una partnership con 
Topcon - è distributore per l’Italia dei prodotti dedicati ai professionisti della visione.
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UN CONTINUO PERCORSO DI CRESCITA 
NELLA CONTATTOLOGIA SPECIALISTICA E NELLA STRUMENTAZIONE OTTICA.

Frastema Ophthalmics Srl, già affermato marchio 
nel mondo dell’ottica, lancia il brand EasyLac per la 
contattologia specialistica.  Ecco le parole di Matteo 
Carnaghi - CEO di Frastema - che sintetizzano la novità: 
“Due sono al momento i comparti legati ad EasyLac: le 
innovative lenti Paragon per ortocheratologia approvate 
da FDA nel 2002 ed i liquidi di manutenzione Ophtecs. 
EasyLac diventa un anello  importante nella logica di 
un servizio a 360° che accompagnerà i nostri clienti in 
un percorso più completo che va dalla fornitura degli 
strumenti, core business di Frastema Ophthalmics, alla 
proposta della contattologia specialistica”.

Paragon rappresenta la lente a contatto per 
ortocheratologia più utilizzata nel mondo, mentre 
Ophtecs è un nuovo sistema giapponese di 
manutenzione, trasversale a tutte le lenti a contatto e 
che consente attraverso una variazione cromatica di 
attestare l’avvenuta neutralizzazione della soluzione. 

La nuova realtà Easylac è affidata ad Ivan Manca, 
contattologo.  Ivan porta con sé un patrimonio di grande 
esperienza e si avvale di collaboratori di primissimo 
piano nel panorama della contattologia Italiana per 
assicurare l’alto livello di assistenza che da sempre 
Frastema riserva ai suoi clienti.  
Al primo posto nel panel di impegni con il mercato, ci 
sono già due importanti tappe: la consegna delle lenti 
Paragon in 24-48 ore e un modello di gestione della 
proposta di ortocheratologia davvero unico sul mercato 
italiano ad oggi. 
Matteo Carnaghi ed Ivan Manca hanno inoltre 
fortemente voluto la creazione di EasyLac Academy: 
un  Centro Studi che si occuperà di  formazione per 
l’acquisizione della certificazione obbligatoria richiesta 
dalla Food and Drug Administration (FDA) e dei  nuovi 
protocolli  di gestione del sistema orto-k. 

Infine, è al vaglio un approccio “smart” e professionale 
con la classe dei medici oculisti per aggiungere un 
ulteriore tassello a un percorso di crescita che, passo 
dopo passo, consenta di superare traguardi comuni a 
tutti i principali attori del settore.

LAMPADA A FESSURA 700GL
CON SISTEMA ENDOTELIALE
La lampada a fessura 700GL è caratterizzata da 5 
ingrandimenti e da un’illuminazione a LED innovativa 
costituita da un unico LED (da 3 watt) in grado di 
garantire una sorprendente uniformità di illuminazione 
dell’occhio. Inoltre, è inserito un sistema di fibra 
ottica a LED integrato (background d’illuminazione), 
indipendente e dimabile direttamente da reostato 
posto sulla base. Il diametro massimo dello spot 
d’illuminazione può essere aumentato fino a 14 mm, 
funzionalità utile per l’applicazione di lenti sclerali. 
Grazie ad un design moderno, questa lampada appare 
molto compatta ed accattivante, integrando al proprio 
interno tutti i cavi di connessione.
Le ottiche della lampada 
garantiscono una profondità 
di campo eccellente, e con 
la versione digitale è 
possibile visualizzare e 
salvare le immagini 
sul proprio 
computer tramite 
una telecamera 
USB 3.0 da 10 
Megapixel. 

Al sistema digitale di questa lampada può inoltre 
essere aggiunto il software ENDOKER (patent pending), 
il rivoluzionario sistema integrato che sostituisce 
completamente la necessità di un microscopio 
endoteliale. Endoker permette di eseguire la valutazione 
e l’analisi delle cellule endoteliali utilizzando la lampada 
a fessura e, per molti versi, migliora le funzionalità 
fino ad oggi riservate ad uno strumento dedicato e 
indipendente. 
Endoker permette l’agevole acquisizione in tempo 
reale di un’immagine fotografica relativamente ampia 
dell’endotelio corneale nell’area specifica di interesse, 
ne elabora il contenuto e fornisce forma e densità 
delle cellule endoteliali analizzate, inclusi i relativi 
parametri statistici. Questo sistema rappresenta uno 
dei risultati concreti della ricerca in questo settore 
avviata presso l’Università di Milano Bicocca e del 
conseguente processo di trasferimento tecnologico. 
Il sistema rappresenta il primo passo verso un futuro 
con la lampada a fessura come strumento centrale e 
compatto, con le funzioni oggi ottenibili solamente con 
strumenti singoli, dedicati e indipendenti l’uno dall’altro. 

KERATRON NOVA 
Il topografo corneale Keratron 
Nova  è dotato di un software 
facile ed intuitivo e di un 

display a colori e touch screen che 
consentono un accesso veloce al sistema 

di elaborazione delle immagini, assicurando 
risultati altamente ripetibili ed affidabili 

anche nei casi più complessi.  
La semplicità del sistema di acquisizione ed 

il “CONO MIRE” con doppia funzionalità Vicino/
Lontano offrono i vantaggi di una superiore 

copertura corneale e una più facile e veloce 
acquisizione, assicurando una migliore efficienza 
e un numero inferiore di tentativi ripetuti.  

L’accuratezza dei dati favorisce l’ottimizzazione 
della prova di lenti a contatto, guidando lo 

specialista in condizioni difficili e particolari. 
L’unico topografo portatile capace di acquisire e 

processare le immagini, elaborare le mappe a bordo 
e con un database pazienti interno esportabile via 

LAN o USB. 

FRASTEMA OPHTHALMICS

Ivan Manca, contattologo Responsabile EasyLac.Matteo Carnaghi, CEO di Frastema.



POLYOFTALMICA
L’UNIONE FA LA FORZA.
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Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali quali: Shin Nippon by Rexxam, Heine, Keeler, 
Volk, Optopol Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, ecc.  Si avvale di una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per refrazione. Forte di 50 anni di esperienza nel settore e costante presenza sul mercato, 
l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre caratterizzata per un ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti offerti e 
per la grande esperienza nell’assistenza tecnica post-vendita. Grazie alla competenza degli esperti specialisti di 
prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre una della aziende di riferimento del settore. Con Polyoftalmica 
si ha la certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

AUTOREFRATTOMETRI R-800 & K-900
Con i modelli R-800 e K-900 la casa giapponese 
Shin Nippon by Rexxam è alla quinta generazione di 
Autorefrattometri. I nuovi Autoref R-800 ed Autoref/ker 
K-900 si caratterizzano per:
• Monitor ultrapiatto che si inclina anche 

orizzontalmente, per permettere all’operatore una 
perfetta visuale sul paziente nelle visite più difficili

• Indice di attendibilità dell’esame
• Misura della pupilla in condizione Scotopica e Fotopica
• Misure velocissime in 0,07 secondi.

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 
& DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel 
design che nella tecnologia. 
Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione 
nella lettura delle lenti, soprattutto progressive.
• DL-900 modello con stampante termica
• DL-1000 modello con stampante, lettura 

dell’assorbimento raggi UV delle lenti e misura della 
distanza interpupillare.

TOPOREF RET-700
Shin Nippon by Rexxam ha presentato sul mercato un nuovissimo 
strumento multifunzione Topografo/Autoref/Ker. Lo strumento è 
installabile a riunito senza necessità di computer esterno:
• Computer integrato con monitor touch screen orientabile
• Database pazienti e stampa in A4 con esportazione esterna USB
• Acquisizione automatico fino a 6 topografie
• Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto.

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere 
integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali di 
qualità e lunga durata nel tempo. In più con 
particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione 
che regola automaticamente l’altezza del 
pianale cambiando lo strumento di visita

• Tantissime 
opzioni (Kit cavi USB e 
Firewire, Versione disabili 
con poltrona rimovibile 
e pianale ad elevazione 
elettrica,  ecc).

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-95
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale come accessorio.
Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin Nippon per ogni esigenza. 
3 modelli (SL-40; SL-45; SL-95) con sistema di illuminazione dal basso e 3 modelli 
(SL-102; SL-203; SL-500) con sistema di illuminazione dall’alto. 

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L'NCT-200, è stato progettato con un 
rivoluzionario sistema di controllo del soffio per 
essere gentile e leggero sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e 

verticalmente
• Correzione dei dati in base alla pachimetria
• Misurazione in automatico
• Indici di attendibilità dell’esame.

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by 
Rexxam permette visite più veloci e precise.
• Campo visivo di 40%
• Velocissimo e molto silenzioso
• Pannello comandi touch screen da 10”
• Interfaccia con tutti gli strumenti 

Shin Nippon by Rexxam.
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collegata alla produzione, in grado di ottimizzare “punto 
a punto” i poteri diottrici di una lente oftalmica: questa 
speciale lavorazione ottica riservata alle lenti dei segmenti 
PERFECTION ed EXCELLENCE, chiamata DNEye®, ha come 
principale scopo quello di ridurre i disturbi indotti dalle 
aberrazioni oculari di alto ordine (HOA) (Fig. 3). Già oggi 
questa tecnologia di ottimizzazione ha una marcia in più in 
quanto, alle misurazioni refrattometriche, aberrometriche 
e pupillometriche (fotopiche e mesopiche) da lontano,  
associa le misurazioni refrattometriche, aberrometriche 
e pupillometriche da vicino (Fig. 4). Il risultato in termini 
di performance viene inoltre amplificato da Eye Lens 
Technology (EyeLT®) nella versione standardizzata EyeModel 

PREMESSA
“I difetti visivi non sono una malattia, in quanto possono 
essere compensati facilmente se si considera il sistema 
visivo nella sua totalità”. Questa citazione di Josef 
Rodenstock indica come i pionieri dell’Ottica Oftalmica erano 
convinti, fin da allora, dell’eventualità di poter realizzare 
la Lente Perfetta. Nel 1900 l’oftalmologo svedese Allvar 
Gullstrand giunse ad un’importante definizione: egli sviluppò 
un modello fisiologico dell’occhio umano, il cosiddetto 
occhio ridotto e la sua relativa equazione, che fino ad oggi 
è stata utilizzata in tutto il mondo quale riferimento per 
il calcolo delle lenti. Consideriamo ora quali strumenti e 
tecnologie sono stati prodotti da Rodenstock al fine di 
migliorare le performance visive delle lenti oftalmiche.

DA DNEYE® SCANNER A DNEYE®.
Dal 2012 Rodenstock ha introdotto sul mercato DNEye® 
Scanner (Fig. 1), uno strumento multifunzione “5 in 1” 
con le funzioni di autorefrattometro, autocheratometro, 
aberrometro, topografo corneale e pupillometro e, 
successivamente nel 2017, le nuove versioni “2”, 
rappresentate da DNEye® Scanner 2 (“7 in 1”, con in più le 
funzioni di pachimetria e opacimetria) e DNEye® Scanner 
2+ (Fig. 2),  (“8 in 1”, con in più la funzione di tonometria). 
Sia la vecchia,  sia le nuove versioni, non si limitano a 
fornire misurazioni refrattive per l’analisi visiva o finalizzate 
all’applicazione di lenti a contatto, bensì trasmettono 
queste misurazioni ad una dedicata unità di calcolo, 

(con incrementi dei campi visivi da vicino e intermedio 
fino al 25% e dell’acuità visiva da vicino fino a 1/10) o 
personalizzata Personal EyeModel, con la richiesta di cilindri 
differenziati in potere e/o asse tra il lontano e il vicino  (con 
incrementi dei campi visivi da vicino e intermedio fino al 40% 
e dell’acuità visiva da vicino fino a 2/10).

DA DNEYE® SCANNER A DNEYE® PRO
Se fino ad oggi il processo di ottimizzazione DNEye® 
teneva conto dell’aberrometria da lontano e da vicino, 
della pupillometria fotopica, mesopica e da vicino, grazie 
all’aggiornamento software dell’intero parco  strumenti, 
verranno inclusi due nuovi parametri: la topografia 
corneale (potere diottrico, astigmatismo corneale e HOA) 
e la profondità della camera anteriore (valore realmente 
misurato attraverso la pachimetria con DNEye® Scanner 
2/2+ o valore assegnato per le misurazioni con  DNEye® 
Scanner). Grazie a queste due misurazioni e ai poteri 
refrattometrici sarà possibile determinare due ulteriori 
parametri: il potere del cristallino e la lunghezza dell’occhio. 
A partire dal mese di g iugno, la tecnologia di ottimizzazione 
passa da DNEye® a DNEye® PRO. 

CONSIDERAZIONI OTTICHE SU DNEYE® PRO    
Fino ad oggi, e per ben 118 anni, il calcolo della lente era 
definito considerando i parametri del modello fisiologico 
dell’occhio ridotto di Gullstrand (che descrive un occhio 
emmetrope con valori standardizzati che nascono da 
proporzioni standardizzate tra il potere della cornea e del 
cristallino e la lunghezza dell’occhio), ma ogni occhio è 
diverso da un altro, anche a parità di ametropia: le differenze 
nella sua lunghezza possono variare fino a 10 mm!
Inoltre l’ottimizzazione dei poteri veniva determinata nel 

punto del vertice della sfera (vertex sphere) alla distanza 
apice corneale-lente (Fig. 5): l’assenza dei valori biometrici 
oculari non può sempre garantire una perfetta nitidezza e 
campi visivi ottimali (Fig. 6). Per questo motivo, ancor oggi, 
un certo numero di portatori non è pienamente soddisfatto 
delle proprie lenti e sarebbe disposto a spendere di più per 
occhiali individualizzati sui propri bisogni e che producano 
una visione migliore. Rodenstock è l’unico produttore al 
mondo ad integrare le misurazioni dei parametri biometrici 
oculari all’interno del calcolo ottico della lente. Grazie a 
DNEye® PRO sono stati superati i criteri di calcolo finora 
adottati: Rodenstock considera come l’immagine arriva 
all’interno dell’occhio per poi focalizzarsi sulla retina (Fig. 7) 
offrendo la massima nitidezza della visione all’interno di aree 
visive sviluppate idealmente (Fig. 8).

CONCLUSIONI
Questo articolo ha voluto sottolineare l’importanza di 
differenziare la fornitura attraverso una tecnologia unica 
nel suo genere: il superamento dei parametri di riferimento 
standardizzati e del vecchio modello di ottimizzazione 
riferito al vertice della sfera, rappresenta un’innovazione 
mondiale. La definizione dei poteri sulla base del percorso 
dell’immagine nell’esatta posizione del piano retinico e la 
conoscenza dei parametri biometrici rappresentano una 
vera rivoluzione nel calcolo ottico delle lenti oftalmiche. 

RODENSTOCK
DA GULLSTRAND A DNEYE® PRO.

Fig. 3: Aberrazioni oculari di Alto Ordine (HOA Lontano meso)

Fig. 2: DNEye® Scanner 2+

Fig. 4: Aberrazioni oculari totali da vicino (Total Near)

Fig. 7: Ottimizzazione poteri sul piano retinico con DNEye® PRO 
Fig. 8: nitidezza e campi visivi ottimali con DNEye® PRO

Fig. 5: Ottimizzazione poteri nel punto del vertice della sfera 
Fig. 6: nitidezza e campi visivi non sempre ottimali

Lente PERFECTION in visione notturna senza DNEye® PRO 
(a sinistra) e con DNEye® PRO (a destra)  

Lente PERFECTION in visione diurna senza DNEye® PRO 
(a sinistra) e con DNEye® PRO (a destra)  

Fig. 1: DNEye® Scanner
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R.O.M. SPA. / NIDEK 
TECNOLOGIA GIAPPONESE PER PASSIONE ITALIANA.

NIDEK ha sempre investito sull'innovazione e la ricerca 
e tanti sono stati i riconoscimenti nel corso degli anni. 
Il più recente le è stato conferito durante la scorsa 
edizione di Silmo, a Parigi, dove è stata premiata col 
Silmo d'Or per TS-310, il nuovo forottero compatto 
ed avveniristico NIDEK, accolto con entusiasmo 
anche dagli ottici italiani. TS-310 consente di 
eseguire un’analisi visiva in circa un metro quadro, 
l’ideale per negozi con spazio contenuto. Questo 
sistema di refrazione soggettiva da tavolo integra 
ottotipi e forottero in un’unica unità e reinterpreta i 
sistemi di refrazione convenzionali, minimizzando 
significativamente l’ingombro dell’apparecchiatura 
necessaria per lo svolgimento degli esami visivi. 
Il design gradevole e compatto ne consente una facile 
installazione e una collocazione estremamente flessibile 
in ogni negozio, anche nell’area vendita.

La top di gamma NIDEK , la “molatrice dei sogni", 
si è affermata la più venduta anche quest’anno, 
probabilmente per l’incentivo Industry 4.0, che ha 
favorito gli investimenti e il rinnovo dei sistemi di 
molatura. Non stupisce la passione che gli utilizzatori 
di 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.  
Estremamente 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 a colori da 
8,4” guida visivamente l’operatore passo dopo passo. 
Tecnologia Giapponese per Passione Italiana.

www.rom-nidek.com
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Con TS-310 per passare dalla misurazione da lontano 
a quella da vicino, che utilizza gli stessi ottotipi ad 
alta risoluzione, è sufficiente il semplice tocco di un 
tasto. Il display LCD touch screen a colori da 5,7 è 
estremamente intuitivo e consente di visualizzare i dati 
con un’elevata visibilità. 
L’interfaccia utente 
è semplice, 
comprensibile 
e pratica e 
garantisce un 
utilizzo efficace 
dello strumento 
anche grazie 
alla stampante 
integrata ad 
alta velocità, 
che stampa 
automaticamente 
tutti i dati delle 
misurazioni 
in un formato 
adatto alla 
presentazione e 
all’interpretazione.Console utente TS-310.



TUTORNET
EYESYPRO STRUMENTO DIGITALE DI CERTIFICAZIONE DEL MONTAGGIO.

Strumento digitale di certificazione del montaggio
Certifica 100% occhiali consegnati
Confermi la tua immagine di professionista
Dai un nuovo servizio al tuo cliente

RILEVA DALL’OCCHIALE FINITO:
• distanze interpupillari, altezze di montaggio, 

allineamento delle lenti, inclinazione delle lenti.
• Determina i parametri degli occhiali in uso.
• Verifica il lavoro del tuo laboratorio prima di 

consegnare l’occhiale.

TUTORVISION 2018

Dalla sola foto frontale riconoscimento in automatico del viso e  dei riferimenti di 
misura con cui TutorVISION calcola i parametri essenziali: semidistanze e altezze di 
montaggio, angolo pantoscopico, diametri ottimali delle lenti e misura boxing della 
lente, decentramento della lente progressiva.

Inoltre TutorVISION rileva:
distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente e angolo di avvolgimento della 
montatura.
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente in scala 1:1
Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a questo 
collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni o da computer tablet. 
È possibile installarlo nella versione classica a
pavimento, sul banco oppure a parete.
Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di ordine lenti.
Con TutorVISION 2018 per smartphone.
Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet e sfrutta tutta la potenza di 
TutorVISION 2018 senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente automatica al tuo computer.
Da oggi non hai più nessuna scusa per non utilizzare TutorVISION.

PER INFORMAZIONI:
TutorNET srl Strada Statale 24 Alpignano(TO)
Tel 0110465430 commerciale@tutornet.it
www.tutornet.it

49

SPECIAL TOOLS 2018

48

SPECIAL TOOLS 2018



ZEISS
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER DIFFERENZIARE IL CENTRO OTTICO.

Investire in strumenti tecnologici all'avanguardia 
è una strategia vincente su tutti i fronti. Un centro 
ottico innovativo, professionale e moderno si 
distingue immediatamente dalla concorrenza e 
soddisfa una crescente esigenza dei clienti finali: 
il desiderio di personalizzazione e digitalizzazione 
dell’esperienza d’acquisto.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1846 in 
Germania, ZEISS è sempre stata un’azienda focalizzata 
sulla ricerca e sull’innovazione, una vera e propria 
missione che si è tradotta negli anni nel lancio di 
materiali e strumenti avanzati. 
Risale, infatti, al 1912 l'introduzione di "Punktal", 
la prima lente otticamente puntuale, e al 1935 la 
realizzazione del primo trattamento antiriflesso per lenti 
oftalmiche, mentre ad aprile di questo anno, l'azienda 
ha rivoluzionato il mercato con l'introduzione della 
tecnologia UVProtect, con la quale ha definito un nuovo 
standard nella protezione dai raggi UV.
In ambito strumentazione, ZEISS è pioniera sia nella 
refrazione oggettiva, sia in quella soggettiva. 

Ma non solo: anche nella rilevazione della centratura, 
l'offerta dell'azienda si è sempre contraddistinta 
per la sofisticata tecnologia racchiusa nelle proprie 
soluzioni, a partire dagli autorefrattometri della 
serie ZEISS Humphrey ARK, ZEISS Polatest fino ad 
arrivare al primo sistema di video centratura digitale 
ZEISS VideoInfral. A questi si aggiungono le famose 
lampade a fessura della linea SL, per arrivare ai 
più moderni i.Profiler Plus e all’unità di refrazione 
soggettiva composta dal visualizzatore di ottotipi 
polarizzato VISUSCREEN e dal forottero digitale 
VISUPHOR: strumenti tecnologicamente avanzati che 
assicurano agli specialisti della refrazione una soluzione 
modulare in grado di combinare comfort ed efficienza. 
Ma è recentemente, con il lancio del concetto di 
interconnessione, che ZEISS ha fatto un salto di qualità 
nell’offerta di soluzioni che permettono al centro ottico 
di semplificare e velocizzare il processo di consulenza, 
integrando tutte le informazioni in un unico database.
ZEISS ha infatti colto sul nascere la sfida del mercato 
attuale e ha messo in campo il proprio know-how 
tecnico per dare vita ad un unico flusso integrato di 
informazioni: già nel 2009 l’azienda aveva introdotto 
il primo server, i.Com PC, successivamente affiancato 
dalla versione i.Com Mobile, grazie al quale l’ottico ha 
iniziato a gestire tutti gli strumenti da un unico punto, il 
PC prima e l’iPad dopo. Oggi, grazie alla combinazione di 
tre elementi (l’hardware iCom, il software VISUCONSULT 
500 e il portale online VisuStore), il processo di 
acquisizione dati e invio dell’ordine è estremamente 
rapido e veloce: nella scheda cliente vengono raccolti 
tutti i dati anagrafici e di anamnesi del cliente, oltre alle 
specifiche tecniche relative alle lenti e alla montatura. 
Tutte le informazioni vengono condivise in VisuStore per 
ultimare l’ordine d’acquisto. Gestire in maniera integrata 
tutti gli strumenti consente all’ottico optometrista 
di focalizzarsi sull’attività di consulenza al cliente, 

rendendo l’esperienza d’acquisto più piacevole e 
interattiva e favorendo l’instaurarsi di un rapporto di 
fiducia forte e duraturo.
Infine, non bisogna dimenticare l’ultima grande 
novità lanciata da ZEISS nel mese di ottobre 2018 
e rappresentata dall’innovativo sistema per la 
videocentratura digitale VISUFIT 1000, che offre molto 
di più di un tradizionale strumento per la raccolta 
dei dati di centratura con tutti i parametri individuali. 
Trattandosi di una vera e propria piattaforma digitale 
è in grado di offrire un approccio completamente 
personalizzato ad ogni singolo cliente, consentendogli 
di valutare con l’ottico tutte le opzioni disponibili, 
compresa la comparazione fra diverse montature. 
ZEISS VISUFIT 1000 è infatti composto da un set di nove 
telecamere che, con un singolo scatto, generano una 

visione a 180° del volto del cliente garantendo non solo 
una centratura precisissima, ma anche la generazione 
di un avatar con il volto del cliente per confrontare 
diverse opzioni e finiture. 
Concludendo, dare vita ad un centro ottico del futuro, 
dotato di strumenti all’avanguardia e interconnessi fra 
loro, offre una serie di vantaggi esclusivi tanto all’ottico 
quanto al cliente finale.
Dalle interviste effettuate è emerso come i clienti 
che provano queste esperienze di acquisto siano poi 
più propensi a tornare nello stesso centro ottico e a 
consigliare il medesimo punto vendita a parenti e amici.
Infine, bisogna ricordare che fino al 31 dicembre 2018 
è possibile usufruire dell'iper-ammortamento del 250% 
per tutti gli acquisti di beni digitali e interconnessi 
nell’ambito del piano Industria 4.0.
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I VANTAGGI DELL'OFFERTA ZEISS 

Per l’ottico optometrista:
• Massima semplicità d’uso di tutti gli strumenti 

mediante PC o iPad
• Velocità e precisione nella raccolta dei dati 

individuali
• Differenziazione dalla concorrenza 
• Processo di consulenza guidato e 

automatizzato per tutti gli step
• Azzeramento degli errori di trascrizione
Per il cliente finale:
• Esperienza d’acquisto più fluida, moderna, 

piacevole e personalizzata
• Maggiore fiducia nel professionista e negli 

strumenti all’avanguardia
• Approccio specifico sulle proprie esigenze
• Possibilità di confrontare diverse montature e 

finiture grazie alle simulazioni digitali 
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Affinché una misura sia valida e confrontabile con 

altre misure analoghe, è necessario seguire dei precisi 

standard di riferimento; in quanto questo garantisce 

la ripetibilità del risultato, indipendentemente da 

chi realizza la misura. Per quanto riguarda l’acuità 

visiva questi standard sono stati definiti da una serie 

di convenzioni tra gli anni 60 e 90 del novecento (). 

Nonostante ciò ancora oggi, in molti casi, le procedure 

non corrispondono a queste convenzioni.

Un ottotipo che rispetta gli standard internazionali per 

la misura dell’Acuità visiva è l’ottotipo computerizzato 

Vision Chart della CSO, il quale permette una 

presentazione a tabella, 5 lettere a riga singola e 1 singola 

lettera proiettati in modo manuale e con il metodo 

QUEST.

Il metodo QUEST, proposto da Watson e Pelli (1983), 

consiste in una sofisticata procedura psicometrica, 

mirata ad individuare il più probabile valore di soglia 

(Calossi e Boccardo, 2010). Il software sceglie la 

dimensione delle lettere in modo automatico e, a seconda 

delle risposte corrette o meno, aumenta o diminuisce 

Validazione del metodo QUEST 
per la misura dell’acuità 
visiva con l’ottotipo 
computerizzato Vision Chart.

la grandezza delle lettere. Se il soggetto risponde 

correttamente, il sistema presenta, successivamente, 

una lettera più grande e prosegue così fino a che il 

soggetto non cade in errore; in tal caso propone una 

lettera più piccola così da trovare il più probabile valore 

di acuità visiva presentando per diverse volte lettere 

della stessa grandezza. In particolare, il sistema, ogni 

volta che il soggetto risponde correttamente, aumenta 

la dimensione della lettera di due unità logaritmiche 

e quando sbaglia diminuisce di una unità logaritmica. 

Dopodiché, se sbaglia nuovamente, diminuisce di mezza 

unità logaritmica oppure se risponde correttamente, 

la dimensione della lettera aumenta di mezza unità 

logaritmica e così via diminuendo o aumentando sempre 

in minor quantità. Alla fine, dà come risultato, non più 

un singolo valore di acuità visiva, ma un grafico (Fig. 1) 

con le risposte date, la soglia di acuità visiva in due unità 

di misura scelte e il relativo intervallo di confidenza. 

La risultante funzione psicometrica indica la relazione 

tra la misura fisica dello stimolo e la probabilità della 

risposta psicofisica. Tale procedura è definita adattiva 

ILARIA MARRADINI

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
in quanto fa uso di scale che riducono o aumentano 

l’intensità dello stimolo sulla base delle risposte del 

soggetto. 

Approcciarsi al metodo QUEST offre diversi vantaggi 

in quanto le informazioni rilevate non sono fini a se 

stesse, ma il sistema le usa per proporre la lettera 

successiva e questa memoria può essere suddivisa in 

informazioni sulla forma della funzione psicometrica 

e sulla conoscenza della soglia. Inoltre, le procedure 

classiche non danno informazioni riguardo la funzione 

psicometrica che sta dietro l’acuità visiva e non 

verificano l’effettivo valore di soglia, ma prendono come 

riferimento un certo valore senza controllarlo. 

MATERIALI E METODI
Sono stati sottoposti allo studio tutti i soggetti che 

avessero firmato il modulo informativo con la descrizione 

del lavoro di ricerca e il consenso al trattamento dei dati 

personali, in forma anonima e aggregata.  

Sono state escluse persone con:

i criteri di esclusione sono stati così decisi in quanto 

determinate patologie o alcuni farmaci avrebbero potuto 

influenzare la visione e quindi l’acuità visiva. 

Sono stati esclusi anche i portatori di lenti a contatto 

toriche poiché una variazione dell’asse del cilindro 

avrebbe potuto alterare la valutazione. 

Inoltre, anche gli occhi ambliopi non sono stati reclutati 

per lo studio in quanto caratterizzati da un’acuità visiva 

ridotta e da un’elevata sensibilità all’affollamento. 

Nel caso di quattro soggetti, che presentavano un occhio 

ambliope, è stata misurata l’acuità visiva all’occhio 

controlaterale.

Sono stati presi in esame 50 occhi di 50 soggetti 

emmetropi o emmetropizzati tramite lenti oftalmiche o 

lenti a contatto sferiche con un’età compresa fra 18 e 33 

anni (mediana 22 anni). 

La distribuzione delle frequenze per le età dei soggetti 

esaminati è rappresentata nel grafico 1, da cui si osserva 

che la distribuzione delle età non è normale. 

L’acuità visiva è stata misurata a: 24 uomini, di cui 22 

occhi destri e due occhi sinistri; e 26 donne di cui 24 

occhi destri e due occhi sinistri. Più precisamente sono 

stati osservati, per quanto riguarda gli uomini, 11 occhi 

emmetropi e 13 occhi presentanti ametropia sferica e/o 

astigmatica, mentre le donne hanno presentato 11 occhi 

emmetropi e 15 occhi ametropi. L’ametropia, calcolata 

tramite l’equivalente sferico e misurata in diottrie 

(D), risulta essere compresa tra + 1,12 D e - 8,12 D con 

mediana intorno all’emmetropia. Dal grafico 2 si nota 

che anch’esso non è una distribuzione normale in quanto 

sono stati presi in esame prevalentemente soggetti 

emmetropi. 

Le misure sono state prese presso un ambulatorio 

dell’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria 

(IRSOO) a Vinci, rispettando le normative internazionali. 

La strumentazione è stata posta a 4 metri dalla 

postazione del soggetto in esame. Le misure sono state 

eseguite con luce accesa, in una stanza illuminata in 

modo pressoché uniforme con luminanza corrispondente 

alle norme ISO.

Per misurare l’acuità visiva è stato utilizzato il Vision 

Chart (CSO, Firenze), un ottotipo computerizzato dotato 

di uno schermo LCD ad alta definizione di dimensione 

19’’ con una luminanza misurata di 130 cd/m2 e un 

contrasto di Weber pari al 95%. Segue una progressione 

geometrica in modo tale che ogni riga inferiore sia ridotta 

rispetto alla precedente di un fattore moltiplicativo 

costante. In particolare, la presentazione è ordinata 

secondo un fattore di riduzione di 0,1 LogMAR, quindi 

un aumento di tre righe di acuità visiva corrisponde 

sempre ad un dimezzamento della grandezza dei simboli 

da riconoscere, e ciò avviene ugualmente sia per le basse 

sia per le alte acuità visive. Tale strumento permette di 

valutare diverse caratteristiche del sistema visivo come 

ad esempio l’acuità visiva, la sensibilità al contrasto, la 

visione cromatica e la visione binoculare (CSO Vision 

Chart v2.0.0.).

Nel presente studio è stata presa in considerazione 

la misura dell’acuità visiva variando i metodi di 

presentazione:

• cinque lettere, che riproducono il formato di una 

delle tavole ETDRS (Fig. 2)

• lettera singola, in modo da rispecchiare al 

meglio il metodo QUEST ed evitare il fenomeno 

dell’affollamento, possibile, invece, nel precedente 

metodo.

• QUEST (Fig. 3)Fig. 1 - Grafico risultante dal metodo QUEST

PROFESSIONALPROFESSIONAL



     

54 55

PROFESSIONALPROFESSIONAL

PROCEDURA D’ESAME 
L'occhio del soggetto in esame, corretto otticamente se 

necessario, è stato posto a quattro metri dal Vision Chart, 

mentre l'occhio controlaterale è stato occluso. 

L'esame dell'acuità visiva è stato svolto presentando al 

soggetto, in modo casuale, tramite la combinazione del 

quadrato latino, diverse procedure come: 

1. Vision Chart con cinque lettere

2. Vision Chart con una lettera

3. Metodo QUEST

L’operatore, dopo aver fatto accomodare il soggetto in 

esame nella sua postazione, lo invitava a non sporgersi 

in avanti, né a fessurare e a leggere lentamente. Qualora 

il soggetto non fosse stato sicuro della lettera, veniva 

invitato a tentare una seconda volta, ma non oltre. Dopo 

questi accorgimenti, l’esaminatore, accanto al soggetto, 

ha proiettato in modo manuale la presentazione di cinque 

lettere e di una lettera, mostrando quest’ultima cinque 

volte con lo stesso valore di acuità visiva; mentre per il 

terzo metodo, dopo aver ricevuto risposta dal soggetto in 

esame, ha inserito, su un secondo telecomando, la lettera 

letta. Successivamente la lettura delle lettere da parte 

dell’osservatore, l’operatore, oltre al grafico per il metodo 

QUEST, ha preso nota dei valori di acuità visiva in due 

unità di misura: notazione decimale Monoyer e notazione 

LogMAR.

Per decidere che valore di acuità visiva riportare, 

l’operatore ha dovuto seguire delle regole utilizzando 

il metodo “lettera per lettera” per le presentazioni 

manuali. 

• Presentazione tavola ETDRS: il soggetto ha dovuto 

leggere la riga centrale presentata sullo schermo 

mentre sopra e sotto sono state proiettate altre 

righe. L’operatore, ogni volta che aumentava l'acuità 

visiva, doveva cambiare la disposizione delle lettere 

mantenendo inalterata la rappresentazione della 

tavola; perciò una volta raggiunto il valore di -0,1 

LogMAR (12,5/10) al soggetto venivano fatte leggere 

le righe sottostanti a quella centrale.   

Infine, se la persona in esame leggeva tutte le lettere 

di una riga e nessuna della riga successiva veniva 

preso come valore di acuità visiva quella riga; se 

leggeva una o più lettere della riga successiva a 

quella letta completamente corretta si aggiungeva 

un valore di -0,02 LogMAR per ogni lettera letta 

correttamente al valore di acuità visiva; se non 

leggeva una o più lettere della riga in esame si 

sottraeva tale valore a quello dell'acuità visiva 

totale.

• Presentazione lettera singola: l'operatore doveva 

presentare al soggetto lettere singole per cinque 

volte della stessa acuità visiva. Se riusciva a 

leggerne tre correttamente veniva incrementato 

il valore di acuità visiva, altrimenti veniva preso 

tale valore come riferimento. Se leggeva più o meno 

lettere veniva sommato o sottratto rispettivamente il 

valore della singola lettera (-0,02 LogMAR) al valore 

totale di acuità visiva.

• QUEST: sullo schermo del Vision Chart impostato 

sul metodo QUEST sono state presentate in modo 

automatico lettere singole. L'operatore doveva 

inserire la lettera letta dal soggetto su un secondo 

telecomando. Alla fine, il software generava un 

grafico con le risposte date, la soglia di acuità visiva 

in decimi e in LogMAR e il relativo intervallo di 

confidenza.

Fig. 3 - Vision Chart con rappresentazione di una singola lettera e metodo QUESTFig. 2 - Vision Chart con Presentazione a tabella

RISULTATI
Le tre serie di misure, eseguite con presentazione a 

tabella, con lettera singola e con metodo QUEST, hanno 

mostrato una distribuzione normale. Per la presentazione 

di cinque lettere è stata calcolata una media e deviazione 

standard pari a -0,15 ± 0,1 LogMAR che equivale a un’acuità 

visiva di circa 14/10. Per la presentazione di una lettera, 

analogamente, pari a -0,16 ± 0,1 LogMAR, ovvero circa 

14,5/10 e per il metodo QUEST -0,18 ± 0,1 LogMAR, che 

corrisponde a circa 15/10. 

Di seguito è riportato il grafico Box-and-Whisker plot 

(Grafico 4) nel quale vengono confrontate le tre diverse 

tipologie di presentazione.

Nel box centrale sono riportati dal più basso al più 

alto quartile, ovvero dal 25% al 75%. La linea centrale 

rappresenta la mediana e le linee che si estendono al 

di fuori del box indicano il minimo e massimo valore. 

Osservando tale grafico è possibile notare una variabilità 

pressoché identica tra le presentazioni manuali in 

quanto mostrano uno stesso valore minimo e un valore 

massimo leggermente inferiore per la presentazione a 

tabella; mentre una più grande variabilità per il metodo 

QUEST visto il maggior intervallo, con la media spostata 

verso un valore di acuità visiva più alto e un valore 

minimo e massimo più ampi rispetto agli altri metodi di 

presentazione. 

DISCUSSIONE
Dall’analisi dei dati è emerso che tra i vari metodi di 

presentazione esistono differenze medie statisticamente 

significative, ma non clinicamente rilevanti in quanto i 

dati sono effettivamente diversi tra loro, ma in minima 

quantità. Osservando le differenze medie si nota un 

valore pari a metà lettera (0,01 LogMAR) o al massimo di 

Grafico 4: grafico Box-and-Whisker plot per i tre tipi di presentazioneGrafico 2: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con 
presentazione di una singola lettera

Grafico 3: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con il 
metodo QUEST   

Grafico 1: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con 
presentazione a cinque lettere
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una lettera (0,02 LogMAR), con una variabilità inferiore a 

una linea di lettere (0,09 LogMar). 

Non avendo osservato differenze importanti tra la 

presentazione a tabella e a lettera singola, possiamo 

concludere che la distanza tra le lettere e le righe è 

sufficiente affinché il fenomeno dell’affollamento non 

abbia ripercussioni sulla misura dell’acuità visiva 

negli occhi normali. Non avendo riscontrato differenze 

clinicamente rilevanti fra presentazione della lettera 

singola in modo manuale e automatizzato, è possibile 

dedurre che il metodo di presentazione della lettera 

singola non influenza il risultato se si utilizza, per la 

notazione del risultato, il metodo “lettera per lettera”, 

ovvero tenendo conto del valore della singola lettera 

e non approssimarlo in modo grossolano a una riga. 

Infine, l’assenza di differenze clinicamente rilevanti 

tra la presentazione a tabella e metodo QUEST indica 

che il metodo automatizzato eseguito con l’ottotipo 

computerizzato Vision Chart riesce a riprodurre i 

risultati che può ottenere un operatore utilizzando la 

procedura standard di presentazione delle lettere. Questo 

risultato potrebbe essere utile nel caso in cui si dovessero 

confrontare misure prese in diversi contesti e quindi si 

volesse eliminare la variabilità data da diversi operatori. 

Da queste valutazioni è possibile considerare i tre diversi 

metodi equivalenti, in quanto restituiscono risultati 

simili e perciò possono essere usati indifferentemente tra 

loro.

Inoltre, dai dati analizzati è possibile osservare che 

la tutti i soggetti hanno un’acuità visiva superiore a 

10/10. Questo è un dato già noto, tuttavia ancora oggi, 

è opinione diffusa pensare che un occhio normale sia 

quello che vede 10/10, mentre in realtà l’acuità visiva 

degli occhi giovani è mediamente più alta (Calossi, 1992). 

In conclusione, è possibile affermare che la misura 

dell’acuità visiva eseguita con tre metodi diversi, ottotipi 

presentati manualmente a tabella o con lettera singola, 

o con la procedura automatizzata QUEST, dà risultati 

clinicamente equivalenti. Confrontando i dati è possibile 

osservare una differenza statisticamente significativa, 

ma non clinicamente rilevante.

È importante sottolineare che i risultati sono riferiti 

a misure eseguite in occhi normali, privi di patologie, 

ambliopia o ametropie non corrette, perciò non sono 

estendibili a situazioni in cui è possibile avere una 

riduzione di acuità visiva. 

In futuro, sarebbe interessante proporre i vari metodi di 

presentazione più volte a distanza di tempo in modo da 

testare l’effettiva ripetibilità della misura e valutare la 

misura dell’acuità visiva con le tavole ETDRS manuali 

retroilluminate, confrontando i risultati ottenuti con 

l’ottotipo computerizzato e le tavole. 
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In più vanta una resistenza ottimale ai solventi e ai graffi.
Le lenti Maui Jim sono otticamente corrette e senza
distorsione; su tutte sono presenti dei trattamenti 
esclusivi con il brevetto delle Terre Rare. 
Gli intensificatori di colore potenziano la luce naturale ed 
aumentano la nitidezza.
Tutti gli occhiali della maison sono raccomandati dalla
Skin Cancer Foundation per proteggere dai raggi UV gli
occhi e il contorno occhi.

TRENDSTRENDS

Il modello monta infatti le PolarizedPlus2, in grado 
di eliminare il 99.9% del riflesso, gestendo il 95% di 
HEV. Queste lenti bloccano il 100% dei nocivi raggi 
UV potenziando al contempo il colore fino a livelli 
ineguagliati. Il cristallo con cui sono realizzate le lenti, il
Cristallo Ultrasottile (ST), garantisce la migliore qualità 
ottica attualmente disponibile ed è del 32% più sottile e 
leggero del vetro standard.

Una raffinata eleganza artigianale si sprigona dallo 
Swaying Palms. Il decorato motivo che ripropone le fronde 
di palma sulle aste laccate in oro 24K dona carattere e 
luminosità alla montatura perlata in acetato italiano.
La montatura stessa è resa ancora più lussuosa dalla sua
forma up-to-date.
Come di consueto, Maui Jim pone un'attenzione 
particolare alla qualità delle lenti.

MAUI JIM

L'ELEGANZA 
COME DIKTAT.
MAUI JIM VA ALLA SCOPERTA DEL SEGMENTO LUXURY 
CON SWAYING PALM.
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ULTRA LIMITED

È ITALIANO.
AL VIA LA DISTRIBUZIONE IN BRASILE 
CON L’INAUGURAZIONE DEL PRIMO MONOMARCA.
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Ultra Limited - marchio eyewear 
di proprietà della giovane azienda 
italiana 450 Srl, che ha fatto 
dell’unicità, dell’artigianalità e del 
colore il proprio segno distintivo 
- approda in Brasile grazie alla 
partnership con il distributore locale 
“È Italiano”. La nuova collaborazione 
è stata ufficialmente inaugurata il 19 
ottobre scorso con l’apertura del primo 
monomarca aziendale presso il Centro 
Congressi Caesar Business di Belo 
Horizonte. 
Fondata dagli imprenditori italiani 
Renato di Carlo, Saverio Lavilla 
e Lorenzo Lavilla, la società “È 
Italiano” ha sede a Belo Horizonte 
- dove si trova, oltre al nuovo punto 
vendita, anche lo showroom - e 
vanta una rete di rappresentanti 
nelle principali città del Brasile. 

Pubblicizzata con il nome “Fatto in 
Italia”, “È Italiano” rappresenta in 
tutto il territorio nazionale marchi 
che hanno nel proprio dna un design 
tipicamente italiano ed un alto livello 
di artigianalità. "Andiamo oltre il 
concetto dei grandi marchi italiani 
perché crediamo nel valore di un 
prodotto di alta qualità e realizzato 
con esperienza, passione e cura 
dei dettagli”, commenta Saverio 
Lavilla. “Ecco perché gli occhiali 
Ultra Limited ci hanno letteralmente 
incantato, e siamo sicuri che siano 
destinati ad incantare anche il mercato 
brasiliano che è molto attento a queste 
caratteristiche”.
In occasione dell’inaugurazione del 
monomarca, giornalisti locali e clienti 
hanno preso parte ad un cocktail party 
durante il quale hanno potuto scoprire 

e toccare con mano le nuove collezioni 
Ultra Limited in un contesto rilassato 
e conviviale. Gli ospiti hanno 
particolarmente apprezzato i valori 
di  artigianalità e unicità del prodotto 
e, a soli pochi giorni dall’apertura 
del punto vendita, anche il riscontro 
del pubblico appare estremamente 
positivo. Tommaso Poltrone, 
Co-Amministratore e Responsabile 
Marketing e Export di Ultra Limited, 
si dice molto soddisfatto della nuova 
sinergia: “Da sempre Ultra Limited 
fa del know-how umano e del Made 
in Italy il proprio punto di forza, e in 
questo senso il team di Saverio Lavilla 
rappresenta il partner ideale per 
promuovere il nostro brand in Brasile”. 

Per maggiori informazioni 
www.ultralimited.it

• 5.7” TOUCH SCREEN

• STRUMENTO UTILIZZABILE IN MODALITÀ STAND-ALONE

• MODALITÀ DI ACQUISIZIONE AUTOMATICA

• DATABASE ED ELABORAZIONE MAPPE A BORDO

• CONO BIVALENTE PER UNA AMPIA
   COPERTURA CORNEALE E RAPIDA ACQUISIZIONE

• 90% COPERTURA SUPERFICE CORNEALE (FINO A 11mm)

• CONNESSIONI LAN/USB 

FRASTEMA OPHTHALMICS srl
viale dell’Industria,  42 - 21052 BUSTO ARSIZIO (Va) - ITALY 

www.frastema.it | info@frastema.it | Tel. +39 0331 342 008

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ISO 9001ISO 13485

Topografo corneale portabile

Lampada a fessura 700 GL
DigitalCompleta di TD10 e software Endoker

LED

• LAMPADA A FESSURA 5X CON ILLUMINAZIONE A LED, SENZA CAVI A VISTA

• SISTEMA DIGITALE USB 3.0, A 10 MEGAPIXEL (TD10)

• UNICO LED A 3WATT ILLUMINANTE PIÙ POTENTE (3500K) CHE RENDE LA LUCE PIÙ UNIFORME

• DIAMETRO SPOT LUMINOSO PIÙ AMPIO 14 MM

• FIBRA OTTICA PER IL BACKGROUND INTEGRATA
   E DIMABILE SULLA BASE DELLA LAMPADA

• BASE ELETTRICA INTEGRATA CON MENTONIERA

• ALIMENTAZIONE TRAMITE TRASFORMATORE 220V

Iscriviti alla nostra newsletter.
Verrai informato sui nostri corsi
ed eventi.

SOFTWARE
DI ACQUISIZIONE

AGGIORNATO

• ECCELLENTE QUALITÀ DELLE IMMAGINI

• OTTIMA FLUIDITÀ E VELOCITÀ
   DI ACQUISIZIONE (28 FPS)

• RIDUZIONE DEI TEMPI DI
   INIZIALIZZAZIONE, APERTURA E SALVATAGGIO

• NUOVE FUNZIONALITÀ DICOM

• PRECISO BILANCIAMENTO
   PER COLORI REALISTICI

APPLICAZIONE
MICROSCOPIO ENDOTELIALE
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VISION GROUP

COMUNICARE 
SUCCESSO.
VISIONOTTICA IN COMUNICAZIONE SUL WEB E IN TV 
PER PARLARE DI LENTI PROGRESSIVE. 

REVIEW REVIEW

La campagna Progressive è stata promossa su tutti 
i canali: centro ottico, web e social, direct marketing e 
TV è realizzata in partnership con Essilor e Hoya con 
l’obiettivo di promuovere soluzioni ottiche di qualità 
dedicate al target over 40.

Mentre un kit di comunicazione è stato inviato a 
tutti i punti vendita per promuovere al meglio la 
campagna in corso.
La collaborazione con Sky prosegue anche su 
extra, il programma di rewarding che premia gli 
abbonati alla pay tv più fedeli. Grazie a questa 
esclusiva partnership iniziata nel 2016, l’insegna 
VisionOttica è diventata il punto di riferimento dei 
clienti Sky per quanto riguarda l’ottica. Inoltre, 
come previsto dal Piano Marketing 2018, le attività 
di comunicazione proseguono anche nel mese di 
dicembre con la campagna natalizia e il concorso 
dal titolo “Per le feste, ci vediamo sotto il vischio”. 
L’iniziativa invita i clienti a farsi scattare una foto 
all’interno dei centri VisionOttica con l’apposita 
cornice, spedire la foto e raccontare quale città 
italiana o europea si vorrebbe visitare per un 
weekend. I dieci messaggi più suggestivi e originali 
saranno premiati con un soggiorno per due persone 
in una città italiana o europea a scelta. 
Il concorso sarà attivo dal 1 dicembre al 6 gennaio.

A novembre l’insegna glocal di Vision Group è tornata 
in comunicazione nazionale con il terzo e ultimo flight 
pubblicitario dell’anno, per parlare della necessità di 
avere una visione nitida a tutte le distanze e “Mettere 
sempre a fuoco le cose più importanti”.

Lo spot da 20'' - oltre a valorizzare il DNA del 
brand degli “ottici di fiducia” della famiglia i 
cui asset fondamentali sono il valore umano, 
la professionalità e la prossimità – ha chiuso a 
rotazione con un invito a scoprire le lenti Varilux e 
le lenti progressive Hoya negli oltre 300 centri ottici 
VisionOttica su tutto il territorio nazionale.
La pianificazione dello spot in TV è stata effettuata 
sui programmi di maggiore ascolto di Sky e sui 
programmi on demand, grazie ad una nuova 
strategia di pianificazione media che coniuga la 
precisione del digitale con la qualità dei contenuti 
della piattaforma.
Molto positiva è risultata anche l’attività di direct 
marketing tramite il sistema CRM VisionOttica, 
gestito centralmente dalla sede per conto dei propri 
affiliati, con il quale sono stati inviati oltre 150.000 
sms e-mail ai clienti dei centri VisionOttica e 
inviate oltre 350 comunicazioni a clienti potenziali 
intorno ai centri VisionOttica grazie al noleggio 
liste. 



64

REVIEW

prediligono l’uso dell’occhiale 
da sole, poiché cercano una lente 
trasparente, quasi incolore! 
Safer Contrast UV 589, infatti, 
a differenza delle lenti colorate, 
può essere indossata in ogni 
momento della giornata, anche 
in assenza di luce o in situazioni 
particolari di alternanza buio/
sole (si pensi ai tragitti in 
auto ed ai passaggi in tunnel o 
gallerie) in cui cambiare occhiali 
indossando lenti chiare o scure 
diventerebbe scomodo. 
Le lenti Safer Contrast UV 589 
sono ottimali anche in caso 
da fotofobia da affaticamento 

oculare. L’astenopia è una forma di stanchezza oculare 
dovuta ad un sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, 
più precisamente dell’apparato muscolare (intrinseco ed 
estrinseco) del bulbo oculare, e colpisce, in particolar modo, 
chi trascorre molte ore al giorno di fronte al computer 
(videoterminalisti). Safer Contrast, in tal caso, offre 
protezione a 360°, essendo studiata per proteggere, oltre che 
dall’abbagliamento, anche da luce blu e raggi UV. 
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica 
dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, trasparenza, etc) 
alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali da 
sole, garantendo, però estetica e trasparenza. 

La famiglia delle lenti Safer 
Contrast si completa con 
le monofocali di serie con 
trattamento antiriflesso Great 
Tech.
Safer Contrast 589 è stata studiata 
per bloccare l'abbagliamento 
diurno (in misura pari a quella 
ottenuta con normali occhiali da 
sole) e notturno. 
La lente ha una doppia funzione 
in quanto protegge i nostri occhi 
dalla luce blu visibile ad alta 
energia (HEV) con una protezione 
tra i 410 e i 420 nm ed effettua 
un taglio selettivo a 589 nm 
riducendo, quindi, l’impatto della 
luce alla lunghezza d’onda più abbagliante per l'essere 
umano. 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla 
fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle lenti in plastica, 
col fine di incrementare il contrasto visivo e neutralizzare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. Safer Contrast 589 è 
completamente trasparente, con una leggerissima e quasi 
impercettibile nuance color cielo,  per questo garantisce 
un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e 
comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che 
possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non 

DAI OPTICAL

TRIPLA PROTEZIONE 
E TRASPARENZA.
SAFER CONTRAST 589, DA OGGI DISPONIBILE ANCHE DI SERIE,
BLOCCA L’ABBAGLIAMENTO DIURNO E NOTTURNO E PROTEGGE 
DA RAGGI UV E LUCE BLU.
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HIGH PROTECTION.
LA GAMMA DEDICATA ALLA PROTEZIONE DEI TUOI OCCHI.

DIVEL ITALIA

Imparare a distinguere i raggi luminosi 
è molto importante per preservare la 
salute dei nostri occhi. La luce del sole è 
composta da una porzione “visibile” e da 
una cosiddetta “invisibile”. 
La porzione visibile ha una lunghezza 
d’onda che è compresa tra i 400 ai 780 nm 
mentre la porzione invisibile è composta 
da radiazioni ultraviolette (porzione 
inferiore ai 400 nm) e radiazione 
infrarossa (porzione superiore ai 
780 nm). I cosiddetti raggi invisibili 
possono comunque avere effetti nocivi 
sui tessuti biologici dell’occhio e 
provocare dei danni che possono crescere 
proporzionalmente alla luce assorbita 
dall’occhio. Le radiazioni ultraviolette 
(UV) si trovano nella regione invisibile 
dello spettro elettromagnetico, tra 100 e 
400 nm e si dividono in tre bande (UVA, 
UVB e UVC) sulla base degli effetti 
biologici. Mentre i raggi UV-C e UV-B 
vengono assorbiti completamente dal 
campo elettromagnetico terrestre, i 
raggi UV-A colpiscono interamente 
l’occhio, il potenziale danno provocato 
dai raggi UV-A è di tipo cumulativo 
e permanente e può interessare la 
cornea, il cristallino (ingiallimento e 

dei colori, infiammazione della 
congiuntiva (secchezza).
Infine, parte della luce del “primo 
visibile”, in particolare la luce blu 
(400-540 nm) presenta caratteristiche 
di elevata energia che possono essere 
dannose come i raggi UV.
I potenziali danni provocati 
dall’esposizione alla luce blu possono 
essere: occhi rossi e irritati, secchezza 
oculare, offuscamento alla vista, 
sensazione di fastidio alla luce e 
l’insorgere di alcune patologie oculari.
La lente di ultima generazione di Divel, 
Blue Natural, costituisce un filtro 
protettivo in grado di assorbire tutte le 
radiazioni luminose potenzialmente 
dannose per l’occhio umano. 
Essa scherma la radiazione luminosa 
fino a 420 nm, bloccando i raggi UV 
e la parte di luce blu ad alta energia, 
lasciando passare la parte di luce blu che 
è necessaria alla normale percezione 
dei colori. La linea High Protection 
di Divel composta da: lente NoUV 400, 
trattamento Aurora NoIR e lente Blue 
Natural, offre quindi una gamma di 
prodotti indicati per offrire la più alta 
protezione visiva in ogni ambiente. 

perdita della trasparenza), l’iride, la 
retina e i relativi tessuti congiuntivali ed 
epiteliali provocando secchezza e reazioni 
ossidative. La lente NoUV 400 di Divel 
Italia elimina completamente i raggi UV 
fino a 400 nm. Il raggio infrarosso ha una 
lunghezza d’onda compresa tra 780 nm a 
10000 nm. Minore è la lunghezza d’onda, 
maggiori sono i danni. La porzione IR-A 
(da 760 nm ai 2000 nm), quindi, è la più 
pericolosa per i nostri occhi.
Un’elevata esposizione ai raggi IR-A può 
provocare dei danni termici al cristallino 
e danni irreversibili al tessuto della 
retina. La tecnologia Aurora noIR, è 
l’innovativo trattamento che protegge 
l’occhio dai potenziali danni provocati dai 
raggi infrarossi. La suddetta tecnologia, 
è stata nominata al Silmo d’Or di Parigi 
2018 e sarà commercializzata da Divel 
Italia nei prossimi mesi.
La lente con questa tecnologia elimina i 
raggi UV e assorbe oltre l’85% dei raggi 
IR-A, garantendo la massima protezione 
degli occhi. I potenziali effetti dannosi 
dei raggi infrarossi possono essere: 
visione annebbiata o sfuocata, danno 
irreversibile al tessuto della retina 
(catarratta), alterazione della percezione 
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IDRATAZIONE 
SU MISURA.
SOSTITUTI LACRIMALI DELLA LINEA SODYAL: LUBRIFICAZIONE 
OCULARE E MAGGIOR COMFORT PER LE LENTI A CONTATTO.

OMISAN FARMACEUTICI

Questa diversificazione viene ottenuta con formulazioni 
con diverse percentuali (dallo 0,1 allo 0,3%) e con diversi 
pesi molecolari di Acido ialuronico, il miglior agente 
idratante e lubrificante in termini di performance e di 
biocompatibilità, una molecola che può trattenere una 
quantità d’acqua anche mille volte superiore il suo peso.

Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi digitali, 
l’uso prolungato delle lenti a contatto, l’inquinamento 
atmosferico, una dieta squilibrata, variazioni ormonali, 
sono solo alcune delle cause della secchezza oculare, ove 
questa non fosse collegata a patologie a più ampio spettro 
(per es. Sindrome di Sjögren).

Ogni condizione però richiede un prodotto con 
caratteristiche fisiche specifiche.
Nel caso di portatori di lenti a contatto, per esempio, 
si pone l’esigenza di avere un prodotto lubrificante ed 
idratante che possa donare comodità e piacevolezza di uso 
per un tempo prolungato, ma senza essere troppo viscoso 
ed invasivo.
D’altra parte, una situazione di secchezza oculare che 
derivasse da una ridotta produzione lacrimale o da un 
aumento dell’evaporazione del film lacrimale, causato 
da una carenza dello strato lipidico dovuto a MGD 
(Disfunzione delle ghiandole di Meibomio), richiederebbe 
un sostituto lacrimale con una buona consistenza e con un 
elevato potere lubrificante.

Proprio per soddisfare le diverse esigenze, la 
Omisan farmaceutici, azienda italiana specializzata 
esclusivamente nella produzione di dispositivi medici 
oftalmici, ha sviluppato Sodyal, una linea completa di 
sostituti lacrimali (tutti compatibili con le LAC) con 
diverse caratteristiche chimico-fisiche, dando così la 
possibilità di poter scegliere tra diverse combinazioni di 
potere lubrificante e grado di viscosità.

Con più di 3.600 ottici associati nel mondo, CECOP è la più grande realtà internazionale a supporto dell’ottico indipendente.
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OPTOX

La secchezza oculare rappresenta uno dei più discussi
problemi dell’era moderna.
Moltissimi i centri specializzati nella diagnosi e difficile
poi diviene la terapia veramente efficace. Per i portatori di 
lenti a contatto il disagio diviene più importante, poiché 
applicare un corpo estraneo in un contesto di precaria 
stabilità lacrimale, rappresenta una ulteriore difficoltà.
Il mercato ottico, da tempo promuove lacrime artificiali
con l’obiettivo di idratare la superficie oculare, ma molti 
di questi colliri non sono utilizzabili durante il porto delle 
lenti a contatto, soprattutto morbide, che sono quelle 
maggiormente diffuse. 
OPTOX oggi, con OPTOprolens, mette finalmente 
a disposizione del mercato ottico un 
prodotto ad altissima performance 
che nel rapporto con le lenti 
a contatto ha solo “PRO”! 
OPTOprolens è appositamente 
studiato per i portatori di lenti a 
contatto.
I suoi principi attivi non 
interferiscono con nessun 
polimero di lenti a contatto 
rigide-gas permeabili o morbide, 
anzi, ne migliorano il porto e la 
distribuzione del film lacrimale 
fra occhio e lente, migliorano la 
qualità della visione.
I due principi attivi, il Lipidure e 
l’Ipromellosa contribuiscono al 
ripristino della mucina, che a sua 

SOLO “PRO”.
OPTOPROLENS È LA SOLUZIONE INNOVATIVA 
CHE METTE D’ACCORDO LENTI E OCCHI.

volta, consente una migliore adesione del film lacrimale ai 
microvilli corneali, riducendo la formazione di dray spot, 
durante il porto delle lenti a contatto.
Questa caratteristica permette anche un miglior 
comfort ed una buona tollerabilità delle lenti a contatto 
durante il lavoro al video terminale e in condizioni 
ambientali sfavorevoli. OPTOprolens non ha conservanti, 
quindi nessuna tossicità dovuta all’assorbimento del 
conservante dal materiale delle lenti a contatto a nessuna 
trasmissione dello stesso alle strutture epiteliali della 
superficie oculare. La modalità di erogazione, mediante 
la tecnologia OSD, garantisce la sterilità della confezione 
fino all’effettiva data di scadenza. La totale assenza 
di conservanti, rende OPTOprolens una soluzione 
anallergica, consigliabile a chiunque,  soprattutto a coloro 
che riferiscono allergie o ipersensibilità sia a carico 
della zona oculare che perioculare. Data la sua elevata 
compatibilità con le lenti a contatto e le elevate proprietà 
idratanti, consigliamo di impiegare OPTOprolens in 
ortocheratologia, prima dell’applicazione delle lenti 
a contatto e prima della loro rimozione dopo il porto 

notturno. OPTOprolens, può essere impiegato anche 
per il risciacquo di qualsiasi lente a contatto, 

prima dell’applicazione, al fine di 
rimuovere i residui della soluzione. 
È consigliato anche prima 
dell’applicazione di lenti a contatto 
morbide giornaliere monouso, per 
attenuare l’impatto della lente con 
la superficie anteriore della cornea. 
OPTOprolens rappresenta oggi 
la soluzione innovativa che mette 
d’accordo lenti e occhi e questo lo 
sanno bene i portatori di lenti a 
contatto che si sono affidati ad una 
nuova visione con solo “PRO”.

Dott. Claudio Savaresi
Cristina Giordano

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.
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I social network sono diventati parte 
della nostra vita di tutti i giorni, uno 
spazio unico per restare informati su 
ciò che accade intorno a noi, rimanere 
in contatto con i nostri amici e parenti e, 
naturalmente, raccontarci. 
Se per le persone rappresenta uno 
spazio di svago e interazione, il social 
network per le aziende è ormai un luogo 
imprescindibile da presidiare, che 
permette di ascoltare i propri clienti, 
raggiungerli con comunicazioni rilevanti 
e, naturalmente, farsi conoscere. 
Ma quali sono i social network più diffusi 
in Italia, oggi? Quali danno interessanti 
indizi di crescita e quali altri di stallo? 
È sempre Facebook il social network 
più amato dagli italiani o è cambiato 
qualcosa? Facciamo un quadro della 
situazione.
QUALI SONO I SOCIAL NETWORK PIÙ 
UTILIZZATI IN ITALIA?
Secondo il report 2018 a cura di We are 
social & Hootsuite, gli Italiani passano 
circa 6 ore al giorno online di cui 2 solo 
sui social media; le piattaforme sulle 
quali siamo più attivi sono Facebook e 
YouTube, il social network dei video per 
eccellenza. Seguono WhatsApp, Facebook 
Messenger e Instagram; ebbene sì, delle 
piattaforme top 5 in Italia per utilizzo, 
ben 4 sono proprietà di Facebook inc. 
Nonostante gli scandali, Facebook, 
seppur più lentamente degli altri anni 
continua a crescere (10%), anche se, va 

SOCIAL NETWORK IN ITALIA, 
A CHE PUNTO SIAMO? 
di Veronica Gentili 

BLUDATA

per l'ambito fashion, design, food), 
ma in Italia ha più o meno 6 milioni di 
utenti attivi. E Google Plus? Nonostante 
all'epoca del lancio potesse sembrare un 
temibile rivale di Facebook (anche perché 
ha alle spalle un colosso come Google!), 
negli anni non sembra aver convinto gli 
utenti, che spesso hanno creato account 
perché costretti dalla piattaforma stessa 
in quanto utilizzatori di un servizio 
offerto da Google; oggi rimane uno spazio 
interessante per alcune nicchie, ma nel 
nostro paese conta circa 5.7 milioni di 
utenti attivi e si fatica a trovare maggiori 
informazioni sui dati di utilizzo.
SOCIAL NETWORK NEL 2018, 
DOVE INVESTIRE?
Sicuramente per una piccola/media 
attività locale Facebook e Instagram 
restano molto importanti, anche perché 
è necessario valutare quanto tempo e 
risorse si hanno a disposizione prima di 
investire il proprio tempo nella creazione 
di un social account.
Consigliamo comunque di rimanere 
sempre aggiornati e valutare bene dove 
essere presenti in base alla propria 
audience e obiettivi: il mondo dei social 
cambia alla velocità della luce!

detto, perde quote sulle fasce più giovani 
che preferiscono decisamente Instagram; 
a oggi si contano circa 34 milioni di 
utenti attivi su Facebook e 16 milioni 
su Instagram. Twitter e Linkedin, che 
diffusione hanno? Purtroppo Twitter, 
probabilmente anche a causa di una non 
facile usabilità (quanti hanno aperto 
un account su questo social, magari per 
seguire un personaggio famoso, per poi 
abbandonarlo e non entrarvi per mesi?), 
fa molta fatica a crescere in generale nel 
mondo e in particolare nel nostro paese, 
attestandosi su circa 8 milioni di utenti 
attivi al mese. Per quanto invece riguarda 
LinkedIn, il social network professionale 
per eccellenza, le cifre si attestano sugli 
11 milioni di utenti attivi; ricordiamo però 
che questo social, particolarmente utile 
per chi lavora nel B2B e/o cerca e offre 
lavoro, non è di certo la prima scelta per 
chi lavora nel B2C e su realtà locali.
SNAPCHAT, PINTEREST E GOOGLE 
PLUS: CHE FINE HANNO FATTO?
Di Snapchat ne avevamo parlato non 
molto tempo fa come di un servizio di 
messaggistica istantanea dalle grandi 
promesse e dalla larghissima diffusione 
tra i giovani; in realtà è stato surclassato 
da Instagram e a oggi conta circa 2 
milioni di utenti attivi. Pinterest, il social 
network visuale per eccellenza, resta 
diffuso nel mondo (circa 200 milioni di 
utenti attivi) e rappresenta uno spazio di 
nicchia molto interessante (in particolare 



REVIEW

UFO®

74

STOP AI FURTI GRAZIE 
ALLA NEBBIA DI UFO®.
IL PRIMO E UNICO ANTIFURTO A NEBBIOGENO AUTOINSTALLANTE 
CHE BLOCCA CONCRETAMENTE IL LADRO. 

erogata è composta da alcol e glicole 
alimentare, è totalmente atossica e 
certificata.  I nostri dispositivi escono 
dall’azienda già testati e pronti all’uso, 
il nebbiogeno UFO® dunque non sporca, 
perché di qualità e ben dimensionato. 
Una volta erogata la nebbia, perché 
svanisca, è sufficiente aerare il locale e 
si dissolverà in circa 30 minuti.

COME FUNZIONA UFO®?
UFO® monta un sensore volumetrico 
che è in grado di rilevare l’effrazione e, 
in modo totalmente autonomo, allarma 
il dispositivo provocando l’erogazione 
di una nebbia fittissima.  
UFO® viene comandato (armato/
disarmato) da un telecomando 
bidirezionale (sul quale grazie a un 
led bicolore rosso/verde è possibile 
conoscerne lo stato in qualunque 
momento) oppure dall’apposita App 
scaricabile su Smartphone. 

COME SI INSTALLA?
UFO® è autoinstallante e pronto 
all’uso, una volta acquistato UFO® 
basterà semplicemente collegare la 
spina alla corrente e la protezione sarà 
immediata. 
Questo garantisce la totale assenza dei 
costi di installazione e manutenzione, 
dei falsi allarmi e annulla 
completamente il rischio di errori di 
installazione.

Da oggi puoi difendere la tua attività dai 
furti in modo efficace grazie ad UFO®, 
il primo e unico antifurto a nebbiogeno 
autoinstallante. 
I classici sistemi di allarme non 
bloccano il ladro concretamente, UFO® 
invece si dimostra la miglior soluzione 
con il 100% dei furti sventati.

COS’È UFO®?
UFO® è un dispositivo antifurto a 
nebbiogeno autoinstallante, in grado 
di erogare un vero e proprio muro di 
nebbia che impedisce al ladro di vedere 
e quindi di agire, costringendolo alla 
fuga. L’ambiente viene saturato e 
reso inagibile in appena 10 secondi, 
tornando praticabile dopo circa 
mezz'ora senza lasciare alcuna traccia. 

IL NEBBIOGENO SPORCA?
Il nebbiogeno UFO® non lascia alcun 
tipo di residuo in quanto la nebbia 

COME FUNZIONA L’ASSISTENZA?
Se viene riscontrato un problema 
sul dispositivo UFO® verrà 
tempestivamente inviato un dispositivo 
sostitutivo e ritirato il guasto per 
l’intervento dei tecnici presso la nostra 
sede.

PERCHÉ SCEGLIERE UFO®

UFO® risulta per le caratteristiche 
sopra descritte un prodotto innovativo, 
dal facile utilizzo in totale autonomia. 
Il suo design moderno dalle forme 
pulite ed essenziali permette di 
adattarsi ad ogni tipo di ambiente senza 
impattare sull’estetica del negozio. 

Scegliendo UFO®, si sceglie la 
serenità di un prodotto Made in 
Italy che protegge la tua attività in 
maniera definitiva e togliendoti ogni 
preoccupazione.

VUOI UNA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA E GRATUITA?
Abbiamo consulenti specializzati in 
tutta Italia pronti a fornire tutte le 
informazioni di cui necessiti.

Invia una richiesta a 
info@whiteufo.com oppure chiamaci 
allo 0422445081 e fisseremo una 
consulenza gratuita con il maggior 
esperto di nebbiogeni della tua zona.
     
           

Professionalità Qualità Tecnologia

Esclusiva

Con il nuovo Programma Junior, il Centro Ottico Hoya Center 
è il riferimento per il benessere visivo dei più giovani.

Seguici su         Hoya Lens ItaliaPer informazioni: contatta il tuo Responsabile di zona - scrivi a hoyatiinforma@hoya.it

BENEFICI ESCLUSIVI TUTTO L’ANNO
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Disponibile sul mercato da settembre 
2018, LEXCE Trend è la nuova molatrice 
multifunzione all-in-one NIDEK che 
integra tutto l’occorrente in un’unica 
unità:

• Foratura 3D con controllo a 5 assi 
per forature versatili e precise. 
L’angolo di foratura può essere 
impostato automaticamente o 
manualmente.

• Centratore di facile utilizzo con 
Rilevatore di forma e fori integrato e 
modifica dati a display.

• Tracciatore con nuovo meccanismo 

R.O.M. SPA

NUOVA MOLATRICE 
MULTIFUNZIONE.
NIDEK LEXCE TREND È LA NUOVA MOLATRICE MULTIFUNZIONE 
CHE TRACCIA BLOCCA E FORA, SEMPLICEMENTE.

Le condizioni di lavorazione possono 
essere inserite sullo schermo in modo 
agevole e intuitivo.

Esistono diverse configurazioni per 
LEXCE Trend, (anche senza tracciatore 
e centratore), a seconda delle necessità 
del centro ottico, e una duplice 
possibilità di funzionamento: guidato o 
professional, per risultati più raffinati.

Gli incentivi di Industry 4.0 danno 
la possibilità di portare in iper-
ammortamento al 250%  i sistemi di 
molatura NIDEK, è dunque un buon 
momento per rinnovare il proprio 
laboratorio.

di tracciatura tridimensionale 
con bloccaggio automatico, per 
misurazioni perfette, anche di lenti 
demo e sagome.

Questa molatrice multifunzione, 
per il suo ingombro ridotto, è ideale 
per i centri ottici con un laboratorio 
contenuto, offre una combinazione 
ottimale e completa delle funzionalità 
essenziali dei sistemi di molatura, 
agevolando la produttività.
Lo schermo LCD a colori touchscreen 
da 7” visualizza la forma delle lenti e il 
layout in scala 1:1. 
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La relazione di Antonio Calossi ha affrontato gli aspetti 
propriamente ottici del calcolo e della scelta della 
lente intraoculare. Infatti la qualità della visione dopo 
l’intervento di cataratta dipende dall’ametropia residua e 
dal tipo di IOL utilizzata. Prima dell’intervento il chirurgo 
discute con il paziente le esigenze visive e le aspettative, in 
relazione all’età, allo stile di vita e alle condizioni oculari, 
in modo da calcolare una lente che renda la persona più 
libera possibile da correzione ottica dopo l’intervento. Non 
sempre questo significa cercare la perfetta emmetropia ma, 
a seconda dell’ametropia di partenza, è possibile decidere di 
lasciare una lieve miopia su entrambi gli occhi, o su un solo 
occhio per dare una certa indipendenza anche nella visione 
per vicino. Oltre alle tradizionali IOL sferiche, Calossi ha 
anche descritto le lenti cosiddette “premium”: toriche, 
asferiche e multifocali.
Alla luce di queste premesse, le successive relazioni di 
Riccardo Cheloni e Giampaolo Lucarini hanno proposto 
un modello di gestione optometrica per il paziente 
con cataratta, nelle fasi sia precedenti sia successive 
all’intervento.
La relazione di Cheloni è partita dalla considerazione che 
spesso è l’optometrista il primo a riconoscere i segni clinici 
di una opacità quando ancora il paziente è asintomatico, 
oppure lamenta una generica riduzione visiva o fastidio 
alla luce, specialmente in condizioni di scarsa o eccessiva 
illuminazione. In questa prima fase, l’invio al medico per 
accertamento della diagnosi e determinazione del piano 
terapeutico è indispensabile. A questo punto, la valutazione 
oftalmologica determinerà se il soggetto sia “chirurgico” 
o “non-chirurgico”. La conseguente gestione optometrica 
nel primo o secondo caso differirà significativamente. 
Nella fase, più o meno estesa, che precede l’impianto di 
IOL l’approccio optometrico deve tenere conto del difetto 
refrattivo che cambia rapidamente, della possibilità che 
si creino anisometropie importanti e che, comunque, il 
risultato visivo, per quanto migliorabile, non sarà mai 
ottimale. Fortunatamente, l’intervento di cataratta, se 
non ci sono complicanze, risolve definitivamente questi 
problemi, con risultati molto soddisfacenti nella stragrande 
maggioranza dei casi.
Tuttavia, come ha sottolineato Lucarini nella sua relazione, 
l’aspetto post operatorio interessa in modo particolare 
l’optometrista, il quale, anche in assenza di complicanze, 
è chiamato a garantire un buon comfort visivo in 
funzione dello stato refrattivo residuo. L’optometrista 
può in realtà trovarsi di fronte a situazioni differenti per 
fattori che dipendono dallo stato refrattivo precedente 
l’intervento, oltre che da quello presente, dal tipo di lente 
intraoculare impiantata, dalla bilateralità o monolateralità 
della pseudofachia e del relativo timing dell’occhio 
controlaterale. Per quanto il calcolo della lente intraoculare 
sia finalizzato a fornire la massima indipendenza dagli 

occhiali dopo l’intervento, la correzione ottica è spesso 
necessaria per risolvere ametropie residue o per migliorare 
la visione per vicino. Inoltre l’optometrista può consigliare 
l’uso di filtri per ridurre la fotofobia, fornire un’adeguata 
protezione dai raggi UV e migliorare l’adattamento alle 
diverse condizioni di luce. Nell’immediato post operatorio 
l’optometrista si trova spesso a dover fornire soluzioni 
correttive temporanee, quando è stato operato un solo 
occhio o l’esito dell’intervento si deve ancora stabilizzare: 
in questo caso è necessario discutere con il paziente il 
rapporto fra costi e benefici di ogni tipo di correzione 
possibile. A volte la situazione refrattiva dopo l’intervento 
si discosta molto da quella precedente e ciò può creare 
problemi di adattamento. 
La sessione si è conclusa con una tavola rotonda, moderata 
da Luigi Lupelli, in cui la platea ha avuto modo di porre 
domande e interagire con gli esperti su un argomento che 
ha forti ripercussioni sulla pratica lavorativa di ogni giorno. 
Un ulteriore approfondimento dei temi legati 
all’invecchiamento e alla visione nell’età avanzata 
sarà possibile nell’ambito dei corsi di aggiornamento 
che l’IRSOO ha in programma per i prossimi mesi. 
L’insegnamento di optometria geriatrica, inserito 
nel programma di optometria e oggetto anche di 
aggiornamento continuo, vuole sensibilizzare l’ottico 
e l’optometrista sul ruolo che possono svolgere nel 
trattamento ottico e funzionale dei problemi della vista. 
Attraverso lo studio delle modifiche che avvengono nei 
processi percettivi e fisiopatologici, lo studente impara 
a riconoscere e differenziare le principali alterazioni 
patologiche legate all’età da quelle fisiologiche, al fine di 
poter contribuire a fare prevenzione individuando eventuali 
fattori di rischio predisponenti, e aiutare l’oculista nella 
sua attività di diagnosi e cura delle principali  patologie 
a maggior impatto sociale come glaucoma, retinopatia 
diabetica e degenerazione maculare. 
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IRSOO

CATARATTA IN VETRINA 
AL CONGRESSO IRSOO.
L’APPROCCIO OPTOMETRICO ALL’INVECCHIAMENTO: INTERESSE E 
DISCUSSIONE TRA PUBBLICO ED ESPERTI DELLA TAVOLA ROTONDA. 
IL TEMA TRATTATO ANCHE NEL CORSO DI OPTOMETRIA GERIATRICA.

determinando in Europa (2015) oltre il 20% della cecità. 
Sebbene la cataratta possa essere congenita, traumatica o causata da disordini 
metabolici, quella senile è la forma più comune e quindi associata al maggiore 
impatto socio-sanitario. Il “Beaver Dam Eye Study” condotto negli Stati Uniti 
ha mostrato come il 23.5% delle donne e il 14.3% degli uomini presentassero 
cataratta significativa all’età di 65 anni.
Ma quale può essere il ruolo dell’ottico, o dell’optometrista, nella gestione 
del paziente con cataratta? Su questo argomento si sono confrontati esperti 
nel campo dell’ottica, dell’optometria e dell’oftalmologia durante il convegno 
organizzato dall’IRSOO e che si è tenuto a Vinci a fine settembre. Sebbene la 
diagnosi e il trattamento di questa opacità del cristallino capace di produrre 
una riduzione visiva, o una qualsiasi disabilità funzionale misurabile percepita 
dal soggetto, siano di pertinenza prettamente oculistica, diverse fasi pre e post 
chirurgiche possono beneficiare di una più stretta collaborazione tra medico, 
ottico e optometrista.
La sessione del convegno IRSOO dedicata a questi temi, si è aperta con una 
lezione della dottoressa Rita Mencucci, che ha sottolineato come la rimozione 
del cristallino catarattoso sia oggi l’intervento chirurgico più eseguito al 
mondo. Grazie all’avvento di nuove procedure chirurgiche in termini di 
facoemulsificatori, tecniche microincisionali e di lenti intraoculari (IOL), la 
qualità dei risultati raggiunti è oggi generalmente molto alta. La relatrice ha 
preso in considerazione i vari tempi chirurgici pre e soprattutto post operatori, 
ove la conoscenza delle possibili complicanze è indirizzata a una più sicura 
gestione del paziente e lo sforzo comune di figure professionali diverse, quali 
l’optometrista, l’ottico e l’oculista, deve essere volto all’interesse esclusivo del 
paziente, sinergico e mirato al raggiungimento del massimo risultato visivo nel 
minor tempo possibile.

Gli effetti dell’invecchiamento sulla 
fisiologia oculare e sulle funzioni visive 
sono ormai da qualche anno al centro 
dell’attenzione dell’IRSOO, che li tratta 
ampiamente nell’insegnamento di 
optometria geriatrica, sia all’interno 
del corso di optometria che nei corsi 
di formazione continua. L’approccio al 
paziente in età matura infatti è un tema 
già attuale, ma lo sarà sempre più nel 
prossimo futuro, dato il progressivo 
invecchiamento della popolazione. 
In questo ambito il tema della cataratta 
ha una posizione molto importante 
visto che rappresenta la principale 
fonte di menomazione visiva, 

Un momento della presentazione di Antonio Calossi. La dottoressa Rita Mencucci risponde a una domanda del pubblico durante la tavola rotonda.
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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 

FRASTEMA srl

Via Bonicalza, 138
21012 Cassano Magnago (VA) Italy

Tel. +39.0331.201009
Fax +39.0331.281285

e-mail: info@frastema.com
http://www.frastema.com

the
solution
with
style

TECNOLOGIA
E COMFORT

COMFORT
AND TECHNOLOGY

NEWLINE 66RNEWLINE 66R
HI-TECH OPHTHALMIC EQUIPMENT
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fidelizzazione e aumento del portafoglio clienti. 
L’area invece che viene spesso confermata come punto di forza è la capacità 
professionale dell’ottico, grande vantaggio per qualità e sicurezza verso il cliente 
finale, da tenere sempre in forte considerazione.”
L'ottico ha dedicato energia, tempo, risorse e investimenti, con impegno e 
dedizione giorno dopo giorno, per costruire la propria attività. 
Con il Business Plan riceve nuovi stimoli e soluzioni: un percorso completo, 
fatto di azioni mirate, che gli permettono di concentrarsi sulle sue competenze 
specifiche.  www.cecopitalia.it

Introdotto da CECOP nel mercato 
italiano a luglio 2018, il Business Plan 
è il nuovo servizio di CECOP che 
segna un salto in avanti nel supporto 
all’ottico. 
Optical Business Developer è la nuova 
figura professionale che affianca 
l’ottico nella diagnosi nel centro ottico. 
Gli associati CECOP possono infatti 
contare sulla collaborazione di un 
professionista, per identificare punti di 
forza e di debolezza della loro impresa, 
condividere una strategia e costruire 
un percorso di crescita.
“Affrontare le proprie realtà e 
analizzare le abitudini, sono sempre 
momenti particolari di confronto” 
spiega Alessandro Garon, che a luglio 
si è unito a un team internazionale 
di Optical Business Developer già 
operativo in Europa. “Ad oggi le aree 
di miglioramento più frequenti sono 
nell’uso dei dati e nella comunicazione: 
aree interessanti che, se portate a 
regime, riscontrano grandi vantaggi, 
una in termini di tempo e aumento 
del fatturato, l’altra in termini 
di riconoscibilità del negozio, 

CECOP

L’ARMA IN PIÙ 
NEL CENTRO OTTICO.
BUSINESS PLAN È IL NUOVO SERVIZIO CHE SEGNA 
UN SALTO IN AVANTI NEL SUPPORTO ALL’OTTICO. 

Equilibrio e stabilità in un’innovativa lente progressiva

Applicando le più recenti ricerche sulle lenti progressive, basate 
sul concetto di doppia superficie evoluta, Twice Armonie garanti-
sce un’eccezionale stabilità dell’immagine e ampi campi visivi.

Con Twice Armonie, la transizione tra le aree del vicino e del lon-
tano è stata armonizzata per ridurre al massimo le aberrazioni la-
terali, garantendo al portatore un’eccezionale dinamica di visione.

Twice Armonie è realizzata utilizzando la tecnologia Digital Ray 
Control, un sistema di calcolo che utilizza un innovativo motore 
di progettazione per ottimizzare la geometria della lente, con una 
reale simulazione della visione binoculare. Ogni lente diventa 
“unica” ed è calcolata individualmente per garantire una qualità di 
visione superiore allo standard in ogni direzione dello sguardo. www.itallenti.com

LENTE REALIZZATA CON TECNOLOGIA

novità
2018
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LUXOL

IMMAGINARE 
IL FUTURO.
LA NUOVA MONOGRAFIA AZIENDALE E IL NUOVO VIDEO ISTITUZIONALE 
SONO PRONTI: IL CADORE NON È SOLO LA FONTE DA CUI ATTINGERE 
ISPIRAZIONE, RISORSE E SAPERE.  

A distanza di 52 anni dal drammatico evento del 1966 
purtroppo la tragica storia si è ripetuta. Un'altra alluvione 
a fine ottobre ha infatti colpito di nuovo l'Italia portando 
parecchia distruzione anche sugli incantevoli paesaggi 
Dolomitici, compreso il Cadore, sede di molte importanti 
occhialerie del Distretto dell’occhiale tra le quali LUXOL.
Ora, mentre scriviamo questo comunicato, la situazione 
sta tornando lentamente alla normalità: di lavoro ne è stato 
fatto tanto e molto altro ce ne sarà da fare nei prossimi 

mesi ma questo di certo non basta a scoraggiare le 
persone che abitano in queste zone, anzi. Genti 

molto legate alla loro terra natia che, seppur 
non facile da vivere, si dimostra altresì 

enormemente generosa. 

Questo legame simbiotico che l’occhialeria ha da sempre 
con il Cadore è proprio il concept che caratterizza l’identità 
sia della nuova MONOGRAFIA AZIENDALE, che del 
nuovo VIDEO CORPORATE LUXOL. Entrambe queste 
realizzazioni sono state ultimate a ridosso dell’arrivo 
dell’alluvione e Piera Da Rin Vidal, titolare della storica 
occhialeria, passata l’emergenza ha così descritto ora sotto 
un’altra lente i due nuovi progetti: 
“All’inizio volevamo realizzare questi progetti nei quali 
emergesse forte la nostra gratitudine verso questi territori 
nei quali LUXOL è nata e tutt’ora opera dal 1969. Da un’altra 
prospettiva, proprio in questi momenti di difficoltà, quando 
dobbiamo aumentare gli sforzi per proseguire la nostra 
storia che ci lega al Cadore, rimane ancora più granitica, o 
per meglio dire “dolomitica”, questa convinzione. Viviamo 
e lavoriamo in questi luoghi che non sono semplicemente 
la fonte dalla quale attingere ispirazione, risorse e sapere, 
sono soprattutto il posto dove continuiamo ad immaginare 

il nostro futuro”.

Entrambi i lavori (sia la MONOGRAFIA 
AZIENDALE che il VIDEO CORPORATE) sono 
stati realizzati in collaborazione con l’agenzia 
di comunicazione Evidenzia srl di Belluno.

Il nuovo VIDEO CORPORATE è fruibile 
dal sito luxol.it o dal canale YouTube 
"Luxol Occhiali".
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Vita Research
Via Variante di Cancelliera, 4 
00072 Ariccia (RM) - Italy
tel. +39 06 934980 • Fax +39 06 9345037
e-mail: info@vitaresearch.com

Research that becomes carewww.vitaresearch.com

Lenti 
a contatto

Soluzioni per 
tutti i tipi di lenti 
a contatto

Gocce umettanti 
monodose 
e pluridose

Una gamma completa per gli specialisti in optometria
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VITA RESEARCH

Oltre che ai portatori di lenti a 
contatto, la divisione Optical di 
Vita Research si rivolge anche 
allo specialista di settore con un 
prodotto utile per la valutazione della 
funzionalità lacrimale (Vita Test™). 
Con questo rapido, pratico e semplice 
test diagnostico, il professionista ha 
la possibilità di valutare lo status del 
film lacrimale del soggetto esaminato e 
orientarsi, di conseguenza, sui prodotti 

per la contattologia più idonei per il 
suo cliente. Le strisce sterili di Vita 
Test™ sono confezionate singolarmente 
ed ognuna di esse può essere utilizzata 
per la valutazione di entrambi gli 
occhi dell’individuo esaminato. 
In 5 secondi è possibile effettuare 
una misura quantitativa della 
componente acquosa del film lacrimale 
semplicemente leggendo il risultato 
del test su una scala di valori presente 

sul dorso della striscia che si colorerà 
in base al volume di fluido assorbito 
dalla zona del menisco lacrimale.
Le caratteristiche di Vita Test™ utili 
per l’ottico/optometrista sono di 
immediato impatto: la praticità, la 
semplicità e la rapidità d’uso ma 
anche l’impiego sia nello screening 
della patologia da occhio secco che 
nello studio della variazione del film 
lacrimale del soggetto in seguito 
a particolari condizioni operative, 
ambientali o legate a particolari stati 
di salute. Molteplici, e non trascurabili, 
anche i vantaggi dell’individuo 
esaminato rispetto ad un test 
tradizionale in quanto Vita Test™ non 
è minimamente invasivo: la striscia 
non deve toccare la congiuntiva né la 
mucosa del soggetto ma va appoggiata 
sul menisco lacrimale laterale della 
palpebra inferiore per un tempo 
ridottissimo (5 secondi) per avere un 
dato utile.
Per le sue peculiarità Vita Test™ 
è uno strumento performante e 
di facile utilizzo per supportare il 
professionista della contattologia nello 
studio della funzionalità lacrimale sia 
di portatori di lenti a contatto e che di 
individui non portatori.

LA VALUTAZIONE 
DELLA FUNZIONALITÀ 
LACRIMALE.
VITA TEST™ UNO STRUMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

LA SIRENA SUONA
UFO PROTEGGE IL TUO NEGOZIO

UFO crea una fi 	 issima

nebbia che impedisce al

ladro di vedere e di agire e 

non lascia alcuna traccia.
0 secondi 3 secondi 9 secondi

UFO è il primo ed unico nebbiogeno autoinstallante:

Nessun costo di installazione né manutenzione

Nessun � lso allarme

Nessun intervento invasivo

BASTERÀ COLLEGARE LA SPINA
ED UFO SARÀ GIÀ PRONTO A DIFENDERTI !

Per ricevere tu	 e le informazioni su UFO chiamaci o conta	 aci:
T. +39 0422 445081 - info@whiteufo.com

                                                                             www.whiteufo.com

in collaborazione con

STOP AI FURTI
100% fURTI SVENTATI
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OPTOSOPTI

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

 

La staffetta dei lavori passa ora nelle mani di una nuova squadra, tanto 
variopinta nei curricula di presentazione quanto chiara nei valori che 
costituiscono l'essere Sopti.
Emanuele Mignini (presidente), Antonella Vecchies (vice), Mirko 
Panozzo (tesoriere), Assunta Di Vizio (segretaria), Andrea Altieri, 
Gabriele Civiero e Martina Issori dovranno avere buone scarpe e fiato 
lungo nella corsa che la società porta avanti per "promuovere lo sviluppo 
e la conoscenza della cultura optometrica secondo una pratica basata 
sulle evidenze scientifiche, aggiornata, responsabile e osservante di 
deontologia nella condivisione multidisciplinare della centralità del 
servizio pubblico reso".

In queste prime settimane di mandato il nuovo CD dovrà completare 
un necessario trasferimento di informazioni con il direttivo uscente 
con l'impegno di dare una linea di continuità alle attività e ai progetti 
intrapresi in questi anni. Non meno importante sarà l'organizzazione del 
prossimo Congresso di Torino, il 20 e 21 gennaio 2019.

Sopti nasce nel febbraio del 1995 dall'idea di cinque professionisti di 
creare una piattaforma di riferimento nazionale nel vasto panorama 
dell'optometria; le premesse dei fondatori e dei successivi direttivi 
promettono un lavoro impegnativo e, auspichiamo, proficuo anche per 
la nuova squadra nel coordinare tutti i professionisti ed il pubblico che, 
all'interno della società stessa, sono il muscolo forte di Sopti. 

Autunno: 
tempo di elezioni 
per Sopti.
SI È CONCLUSO LO SCORSO 7 OTTOBRE IL MANDATO DEL DIRETTIVO 
GUIDATO DA MAURO FRISANI E LAURA LIVI PER IL QUADRIENNIO 2014/2018.

PACIFIC HOTEL IL FORTINO

SCELTA, CASE REPORT, BUONA PRATICA E INTERDISCIPLINARIETÀ

lenti a contatto
IN OPTOMETRIA

TEL. 339.1298771 | WWW.SOPTI.IT | SEGRETERIA@SOPTI.IT

Società Optometrica Italiana 
SOPTI

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA SENZA SCOPO DI LUCRO

AGENDA CONGRESSUALE

TORINO 20
19

GENNAIO
20/21

SOPTI
Società
Optometrica
Italiana

Strada del Fortino 36, Torino
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