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#WHATHAPPENED

Crederci...sempre.
L'EXPORT SOFFRE MA CI SONO SPAZI DI CRESCITA.

Settembre è stato un mese intensissimo per il nostro 

settore: si è svolto il DaTE a Firenze, l'appuntamento 

annuale con l'occhiale all'avanguardia, e a meno di 

una settimana il Silmo, la fiera dell'occhialeria 

francese. Tra una valigia e l'altra, sono giunti i 

dati Anfao sull'andamento dell'occhialeria italiana 

relativi al primo trimestre 2018 che hanno evidenziato 

un momento poco brillante per 
l'intero comparto. L'export ha registrato 

un rallentamento tendenziale in valore del 2,9%, in 

particolare, la decrescita in valore è stata dell’1,8% 

per le montature e del 3,6%, più marcata, per gli 

occhiali da sole. E anche il mercato interno dà segnali 

preoccupanti perché c'è stato un rallentamento 
dei consumi causato dai timori sui 
bilanci familiari e sul mercato del 
lavoro. A soffrire di più gli occhiali da sole, ma 

anche il comparto delle lenti oftalmiche, che ha da 

sempre sostenuto il mercato, soprattutto con le lenti 

progressive, segnala una stagnazione preoccupante. 

A tal proposito, Giovanni Vitaloni – Presidente 

di Anfao e Mido ha dichiarato: “Il quadro non è 

sicuramente roseo al momento, tuttavia riteniamo che 

spazi di crescita ci siano sempre e che possano essere 

colti”. E sono proprio questi “spazi di crescita” di cui 

parla Vitaloni che ci fanno sperare che un settore 
così ricco di creatività, ingegno e 
storia sia pronto a non mollare. A simbolo di questo 

desiderio di “crederci, sempre” è arrivata anche la 

notizia che il DaTE ha l'intenzione di organizzare 

un’edizione di DaTE USA, a Santa Monica, 

California, nel mese di maggio 2019. L'idea è nata in 

collaborazione con Fiera Milano e Agenzia ICE con 

un obiettivo: raggiungere un mercato importante che 

non ha eventi del genere. Ed infine, proprio mentre 

stiamo andando in stampa, apprendiamo della fusione 

definitiva tra Essilor-Luxottica. La creazione della 

nuova holding nasce di fatto per difendere la leadership 

delle due realtà e, al contempo, la possibilità di sfruttare 

il mercato che si sta aprendo nei Paesi a forte sviluppo. 

Sul sito della nuova società frutto della fusione, a tal 

proposito, si sottolinea proprio la volontà di "aiutare 
le persone a vedere di più per consentire a 

tutti ovunque di imparare, di lavorare, di esprimersi e di 

realizzare il proprio potenziale". Se l'obiettivo è questo, 

benvenuta fusione. Poi, vediamo cosa succederà... 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: RED SANDS

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

©2018 Maui Jim, Inc. 
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Som Eyewear, realtà cadorina 
specializzata nelle lavorazioni 

del metallo tradizionale, dell’acciaio 
e nei combinati acetato-metallo, 

ha festeggiato 8 lustri.

e proprio restyling del logo e 
rebranding del marchio EBlock, 
che rispecchiano anche una 
rinnovata strategia.
L'obiettivo è infatti quello di 
aumentare il proprio appeal 
verso ottici e consumatori 
finali, passando il messaggio 
di una realtà attenta al mondo 
che lo circonda, all’audience di 
consumatori sempre più esigenti e 
attenti ai cambiamenti. 
Questo si traduce in un 
consolidamento del business. 
E proprio in virtù di questa 
importante evoluzione, l’azienda 
ha adeguato la struttura e la 
squadra di lavoro, sia rafforzando 
l’area tecnica e di prodotto 
sia introducendo una figura 
- quella di direzione creativa  -  
che sovraintenda, in maniera 
organica, efficiente ed efficace,  
e con una visione di insieme, lo 
sviluppo del prodotto in termini 
tecnico-stilistici e tutte le attività 
di marketing e comunicazione.  
L'azienda vanta oggi anche un 
marchio in licenza: Aeronautica 
Militare, brand ufficiale 
dell’omonima Forza Armata 
nazionale, dallo stile giovane.  
Completano l’ampio ventaglio 
di prodotti dell’azienda, EBlock 
Titanio con il ponte in Beta-
Titanio per un maggior confort 
nella calzata ed  EBlock Evolution,  
una linea moderna, adatta a 
uno stile sempre più ricercato e 
minimalista.
www.someyewear.com

40 CANDELINE
SOM EYEWEAR

Nel cuore del Cadore, dove l'artigianalità, 
l'innovazione e il know si inzuppano del 
vero Made in Italy, sorge da quarant'anni 
Som Eyewear. L’azienda rientra 
perfettamente in questo range ed oggi è 
una realtà dinamica con radici solide, 
frutto dell’esperienza maturata negli anni, 
ma con uno sguardo rivolto al futuro, 
all’innovazione e alla sperimentazione. 
Fondata da Giovanni Sommavilla nel 1978, 
vede oggi alla guida i due figli, Andrea 
e Francesca. E sono stati proprio loro 
due, affiancati dalla madre, a “dirigere” 
i festeggiamenti per i 40 anni di attività 
lo scorso 12 ottobre. Una data importante 
per tutta la famiglia e per l'azienda stessa 
perché coincideva con il compleanno del 
loro fondatore. La cerimonia è avvenuta 
al cospetto delle autorità locali, dei clienti, 
dei fornitori e della stampa. Quarant’anni 
fa questa realtà era “solo” un progetto 
temerario, che ambiva a varcare i confini 
di un territorio. E così da partner per la 
produzione di grandi tirature industriali 
e di piccole produzioni semiartigianali, 
Som  Eyewear ha accresciuto le proprie 
competenze progettuali, dotandosi di 
una tecnologia all’avanguardia, fino a 
coronare questo percorso con la creazione 
della linea EBlock, nel 2013, una linea 
di occhiali prevalentemente da vista, 
dall’allure contemporaneo e minimalista, 
caratterizzata dall'esclusivo sistema 
brevettato di bloccaggio delle lenti Easy 
Block. Oltre a EBlock, nel 2018 ha debuttato 
EBK la nuova linea easy-glam, vista e sole 
ispirata al viaggio. 
Ad accompagnare questo percorso 
di crescita e - contestualmente - per 
sottolineare l’importanza per l’azienda 
di festeggiare i 40 anni di storia, è stato 
avviato proprio nel 2018 anche un vero 

COVER STORY
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FASHION

DOLCE & GABBANA

Il Cuore Sacro, immagine tra le più care 
a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, 
è il prezioso dettaglio che caratterizza 
la collezione.

BARBERINI EYEWEAR

Il metallo in nuance "ton sur ton" risalta 
le tonalità pastello delle nuovi lenti fotocromatiche
Platinum Glass™.

DIOR

Mood anni settanta e lenti colorate: 
ecco il mix firmato Dior.

FLEYE

Il minimalismo sposa la pienezza 
dell'acetato e dell'originalità.

14

FASHION

NEUBAU

Il brand diffonde vibrazioni 
anni Settanta attraverso 

l'interpretazione di 
classiche forme retrò. 

14

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

 Settembre 
 è stato un mese hot 
 per la community dell'eyewear 
 che si è spostata 
 da Firenze a Parigi 
 alla ricerca delle ultime novità. 

LET'S GO 
AHEAD

Guardare avanti. Non fermarsi mai. Cercare e trovare nuove contaminazioni. 

Attingere da mondi affini e piegarli ai suoi diktat. Questa la strada intrapresa dall'occhiale 

che si è messo in mostra al DaTE di Firenze e al Silmo di Parigi nell'ultima settimana di settembre. 

Avvolto da un flusso incessante di creatività, l'occhiale ha esibito forme iconiche 

e riproposto il binomio forma-funzione con la consueta intraprendenza. 
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FASHION

MAD IN ITALY

Sei nuove montature in metallo e tre modelli 
in nylon che s'ispirano allo stile delle più belle 
città italiane sono le novità della collezione.

FEB31ST

La collezione Evo 
è costruita in metallo e legno 
ed ha come elemento dominante 
la personalizzazione.

LOZZA

La struttura del frontale è ispirata 
a quella dell’iconico Zilo 

con un’anima in metallo interamente 
ricoperta da acetato. 

La lente per ortocheratologia 
più utilizzata nel mondo

Nel 2002 viene rilasciata 
autorizzazione FDA per porto 
notturno e correzione fino a 
6D di miopia e 1.75D di astigmatismo

Può compensare anche ipermetropia
Set di prova (DDS) con la possibilità 
di poter dispensare, dopo la prima 

applicazione, la lente

Lo spessore costante, per tutto il 
diametro della lente, permette lo 
stesso passaggio di ossigeno in ogni 
punto

CRT®

T R U E  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S

EASYLAC
www.easylac.it

Easylac 
brand of Frastema Ophtalmics srl
Viale dell’Industria 42
21052 Busto Arsizio (VA) - Italia
Tel. +39 0331 200923
info@easylac.it

Ivan Manca

ivan@easylac.it
+39 340 2837200
Project Manager



O-SIX

Gli squarci vitali delle tele 
di Lucio Fontana si proiettano 
nella collezione O-Six Spatialism 
portando l'occhiale in un universo 
tridimensionale.

POLICE

Il frontale formato da una doppia lente 
è impreziosito da iconiche borchie triangolari 
che ne profilano il bordo 
e ne enfatizzano il design.

18

FASHION

POLAROID

La collezione nasce dall’incontro 
tra contaminazioni di design 

ed ispirazione creativa, un mix che, per 
la prossima stagione, si traduce 

in silhouette in metallo ultra-light.

SNOB MILANO

Tutti gli occhiali vengono venduti con 
lenti di presentazione Zeiss in CR39 con 
un colore studiato in esclusiva per Snob. 

MARMA

C'è una storia particolare dietro 
il marchio Marma London in cui il più autentico 

spirito italiano incontra il British style.
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ID DESIGN

Pedrali
Il tavolo suggella l'unione tra il designer 
Luca Casini e l'italian Pedrali. Lanciato 
durante l'edizione 2018 del Salone del Mobile, 
unisce i canoni stilistici del mininalismo ed 
è il risultato di composizione essenzialmente 
“logica” che ha portato a ricerche formali, 
elaborate e comunicative. “Abbiamo lavorato 
su una forma lineare e semplice ma con dettagli 
modellati minuziosamente, che conferiscono 
ricchezza al prodotto e una struttura resistente. 
È un tipo di prodotto che è destinato a 
durare nel tempo”, ha dichiarato il designer. 

Prada 
Eyewear
Modello VPR 55V è 
parte della nuova 
edizione della 
collezione da vista 

“Prada Journal” di 
ispirazione vintage. 

La montatura si 
distingue per le linee decise 
e squadrate esaltate dalla 
sofisticata combinazione delle 
diverse lavorazioni del metallo. 
Le aste ultrasottili in metallo 
presentano l’emblematica placca 
con il logo Prada finemente inciso. 

20

Matrice    

Il linguaggio espressivo dell'industrial design 
e dell'eyewear si piega ai canoni progettuali 
del Less is More.

ID DESIGN

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.

L’eleganza del segno e l’armonia delle forme costituiscono il minimo comune denominatore del tavolo 
firmati Pedrali e dell'occhiale Prada. Ambedue rappresentano l'evoluzione in chiave moderna del 
minimalismo.

MI
NI
MA
LI
STA.



MY COACH

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

Mi piace immaginarti nel tuo centro ottico 
insieme al cliente che ricerca una 
risposta alle sue esigenze visive. 
Vedo le emozioni che si 
nascondono dietro le 
vostre espressioni 
facciali. 
Colgo tranquillità 
e non tensione e 
ansia, gioia e non 
noia. Vedo positività 
e apertura.
Sei stato bravo. Hai messo 
in gioco competenza, sensibilità, 
ritmo, acutezza sensoriale. 
Hai creato fiducia. Hai scelto le parole giuste 
per il viaggio con il cliente.
Dal timpano i suoni che udiamo si dirigono verso una 
struttura detta coclea, fanno vibrare l’orecchio interno 
e poi si incanalano nel nervo acustico, dove stimolano 
il nervo vago, che si dirama verso gli organi della 
respirazione, della digestione e della circolazione. 
A livello centrale, invece, vengono interessate alcune 
aree del cervello e le zone vicine alle strutture uditive, 

Le parole 
vendono.

22

MY COACH

come le aree limbiche e para-limbiche, 
dove le emozioni si trasformano in impulsi 
chimico-fisici e viceversa.
Il consumatore medio elabora più di 100 
mila parole ogni giorno. 
In questo convulso traffico di informazioni 
il professionista deve saper scegliere 
le parole giuste, metterle insieme 
per raccontare una storia coerente e 
riconoscibile. Le tue parole ti hanno 
permesso di entrare in relazione con 
il cliente, hanno creato condivisione, 
influenzato. Hanno emozionato, favorito 
il ricordo, creato rapporto. Sono le parole 
il mezzo più semplice e al tempo stesso 
straordinario che ci permettono di entrare 
in relazione con il cliente. Le parole sono 
capaci di fare accadere le cose, sono 
lo strumento più potente per portare il 
cliente all’azione e quindi alla decisione di 
acquisto. La chiarezza del linguaggio non 
riguarda solo l’uso di termini appropriati 
che indichino con precisione quel che 
vogliamo dire, ma con la progettazione e 
la costruzione del discorso. È, in sostanza, 
la capacità di ordinare i concetti in modo 
tale che il cliente possa farsi un’immagine 
adeguata del messaggio e del suo 
significato. Hai dimostrato di possedere 
l’arte della chiarezza espositiva per la tua 
logica, precisione e flessibilità. 
Hai raggiunto con le tue parole le corde 
del cliente attraverso l’esposizione 
semplice di concetti difficili. 
Le tue parole sono state capaci di fare 
accadere le cose perché, utilizzate 
in maniera adeguata, hanno reso il 
messaggio “indimenticabile”, hanno avuto 
il potere di fare star bene il cliente. 
Questo è uno dei più grandi obiettivi 
che potevi raggiungere. Sono state 
efficaci perché hanno raccontato la 
“storia della soluzione visiva proposta” 
coinvolgendo emotivamente il tuo cliente. 
Hai elaborato una storia interessante, la 
tua storia è condita di fiducia, coerenza, 
personalizzazione, unica ed originale, 
innovativa perché avevi chiaro l’obiettivo 
di come spostare la prospettiva del 

cliente, di cosa lo si vuole convincere e 
di cosa deve fare dopo avere ascoltato 
la tua storia. Ha raccontato il benessere 
visivo, ha educato all’utilizzo dei sistemi 
digitali, ha parlato non solo di correzione 
ma anche di prevenzione permettendo 
al cliente di capire l’upgrading della 
soluzione che hai proposto.
Mi sei piaciuto quando hai utilizzato la 
metafora, sapendo che essa svolge una 
funzione di ponte tra il pensiero cognitivo 
e l'esperienza soggettiva.
Sei stato davvero bravo ad ascoltare. 
Prima di proporre bisogna ascoltare 
il cliente. Per riuscire a farsi capire è 
indispensabile capire.
Si legge o si ascolta distrattamente, 
rapiti e storditi dalla foga di replicare 
più che dal desiderio di comprendere 
a fondo il cliente e fornire una risposta 
gentile e pacata. Ricordati sempre 
che un urlo, reale o virtuale che sia, fa 
chiudere qualsiasi canale di ascolto e 
alza una barriera impenetrabile, mentre 
le tue parole e la tua gentilezza hanno 
creato le premesse per un dialogo vero e 
costruttivo e duraturo nel tempo.
La gentilezza è accoglienza. Sei stato 
gentile con il tuo cliente. Essere gentili 
significa mostrare attenzione nei confronti 
degli altri. Essere gentile è un'apertura 
all’esterno, in contrapposizione 
all’individualismo e all’arroganza che 
spesso contraddistinguono il nostro 
tempo. Gentilezza e sensibilità non 
sono segno di debolezza ma di forza e 
risolutezza. Spesso la gentilezza è una 
cosa che si dà per scontata. Gentile non è 
falso o finto o ipocrita, gentile è gentile.
Gentilezza non è sinonimo di cortesia. 
La gentilezza, infatti, “viene dal 
cuore, è spontanea, disinteressata ed 
accogliente”; la cortesia, invece, è più che 
altro un atto formale e, in quanto tale, un 
po’ freddo e distaccato. 
Bravo, le tue parole e la tua gentilezza 
sono “arrivate” al cliente. E l’obiettivo è 
arrivato. Ma non avevo dubbi perché le 
parole ricordiamocelo, vendono!

23
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CONTEMPORARY

DAL NUOVO APPROCCIO 
DI MARKETING "ONE-SIZE" 
ALLA CO-CREAZIONE IN STORE, 
PASSANDO PER L'ESTENSIONE 
DELLE DINAMICHE 
FAST-FASHION A SETTORI 
COME IL FOOD. 
APPUNTAMENTO 
CON TREND HUNTER 
PER CONOSCERE LE INNOVAZIONI 
ED EVOLUZIONI GLOBALI 
NEL MONDO CONSUMER.

Quali sono le nuove macro-tendenze 
nascenti e in via di sviluppo a livello 
internazionale nel mondo del marketing, 
del retail e del lifestyle? Conoscerle è 
il primo passo per trarre ispirazione e 
mantenere il proprio business innovativo 
e al passo con i tempi.
A campionarle costantemente con 
metodo scientifico, monitorandone 
il tasso di diffusione, sono gli esperti 
di TrendHunter, che anche per il 2018 
offrono alcuni spunti significativi. 
Vediamo allora nel dettaglio 5 macro-
trend d'interesse a livello globale, che 
anche per il nostro territorio risultano e 
risulteranno rilevanti.

MKTG e retail: 5 macro-trend per il 2018-2019

1. RIDUZIONE VOLONTARIA
I consumatori desiderano consumare meno, ma meglio, e ormai questo nuovo 
modus operandi nello shopping si sta diffondendo a tutti i comparti. 
Stanchi del consumismo fine a sé stesso e degli sprechi non solo per una 
questione di crisi economica ma anche per una nuova sensibilità etica e 
sostenibile, le persone comprano meno e cercano di farlo con maggiore 
intelligenza. Si seleziona solo chi dispone della migliore offerta anche in termini 
di app e servizi. Un modo anche per fare la differenza verso il nostro pianeta.
Come cavalcare questo trend? 
Ad esempio come il portale di shopping online Buy Me Once, tutto focalizzato 
su una selezione di prodotti contraddistinti dalla capacità di durare più a lungo 
della media. Si va dai vestiti all'elettronica, passando per cura della casa e della 
persona, giochi e molto altro.

Tendenze 
che generano 
ispirazione.
Di CHIARA BERTOLETTI, si ringrazia MARK UP per la gentile concessione. WWW.MARK-UP.IT

lookocchiali.it

#lightness
#timeless
#coolness



26

CONTEMPORARY

2. CO-CREAZIONE IN STORE
A fronte di una "digitalizzatissima" generazione Z, che 
così come per quella dei millennial ha tra le proprie 
parole chiave coinvolgimento e personalizzazione, il retail 
degli spazi fisici assume nuovi ruoli. Uno su tutti: quello 
dell'intrattenitore di famiglie attraverso la co-creazione 
istantanea di prodotti customizzati e personalizzati, che 
diventano così momento memorabile e condiviso.
Come cavalcare questo trend? 
Come Lego, che in alcuni store offre la possibilità di creare 
mattoncini personalizzati, magari con la propria foto. 
Oppure come hanno fatto retailer quali Wal-Mart e Target, 
che in collaborazione con 3DplusMe, Hasbro e Marvel 
hanno creato eventi in store dove si potevano creare action 
figure 3D personalizzati con la propria faccia.

4. MARKETING ONE-SIZE
Il tema della diversity a trecentossessanta gradi (fisica, 
di genere, orientamento sessuale, etnia...) continua ad 
imperare e per i marketer/brand più evoluti non è nemmeno 
più una differenza da rappresentare, ma il nuovo standard-
base di riferimento. Altrimenti detto: la diversità diventa la 
norma, l'omni-culturalismo pane quotidiano e il marketing 
di indirizzo one-size.
Come cavalcare questo trend? 
Lo stile indicato è ad esempio quello inaugurato lo scorso 
anno dalle palestre Blink Fitness Gym, che hanno eliminato 
i modelli dal corpo perfetto dalle loro campagne per dare 
spazio ai veri membri della palestra, con le loro diverse 
fisicità. Una comunicazione che continua quest'anno al 
suono di "every body happy", gioco di parole tra "everybody", 
ovvero "tutti", ed "every body", ovvero "ogni corpo".

5. LIFESTYLE FAST FASHION
Se il fast-fashion ha reso accessibile ai tutti i consumatori 
i trend dell'alta moda, riproducendoli a minor qualità ma 
a prezzi accessibili, lo stesso fenomeno si sta estendendo 
anche ad altri settori come il food e il beauty, che con limited 
edition creative e di impatto social si fanno interpreti 
momentanei delle ultime tendenze.
Come cavalcare questo trend? 
Come ha fatto Stabucks con la "unicorni-mania" che ha 
attraversato il mondo del fashion e che la catena di caffetterie 
statunitense, pronta a sbarcare quest'anno anche in Italia, 

ha intercettato con lo Starbucks Unicorn Frappuccino, 
disponibile per soli 5 giorni.

3. LANCI IN INCOGNITA
I consumatori sono sempre meno interessati al marchio e 
meno fedeli al grande marchio in quanto tale. Si preferisce 
il piccolo, il locale, ciò che dà sensazione di naturalezza 
artigianale e prossimità e, come già accennato, si premia la 
qualità oltre il nome. Da qui la tendenza di alcuni grandi 
brand di lanciare e presentare nuovi prodotti in incognita, 
per evitare la diffidenza delle persone verso i colossi di 
industria e ristorazione, nonché ottenere prime recensioni 

imparziali e sincere.
Come cavalcare questo trend? 

Ad esempio come fatto da McDonald's con l'insegna 
Salad Society aperta per la prima volta come pop-up store 
a Toronto per proporre un menù salutista svincolato dalla 
propria immagine fast-food di segno opposto.

PAGINA PUBBLICITARIA_OTTICI_ULTRAforASTIGMATISM_stampa CMYK.indd   1 11/10/2018   17:36:46
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corneale-lente, si può utilizzare l’AVATAR realizzato 
fotografando il soggetto senza gli occhiali. L'immagine 
dell'AVATAR viene sovrapposta in semitrasparenza a 
quella con la montatura così da rendere possibile tale 
rilevazione. Inoltre, con ZEISS VISUFIT 1000 questa 
rilevazione viene effettuata singolarmente per ogni occhio 
aumentando ulteriormente il livello di personalizzazione 
mentre prima poteva avvenire solo per uno, utilizzando 
poi il dato per entrambi. Un altro grande vantaggio offerto 
da questo strumento è rappresentato dalla possibilità di 
fare simulazioni con diverse montature, per agevolare 
nella scelta i clienti finali, in particolare i portatori con 
prescrizioni elevate che potrebbero avere difficoltà a 
vedersi nitidamente allo specchio senza lenti correttive. 
Ma non è tutto: c'è un ulteriore vantaggio.

Quale?
Alcune indagini di mercato hanno rilevato una tendenza 
crescente dei consumatori a rivolgersi ad Internet 
per i propri acquisti. Nel caso degli occhiali da vista, 
questo comportamento è da monitorare attentamente, 
prevenendolo con un servizio davvero differenziante che 
faccia dell’appuntamento al centro ottico di fiducia un 
momento imprescindibile e unico. 
Con il nostro nuovo sistema, grazie all'AVATAR, l’ottico 
potrà avere un approccio sempre più personalizzato con 
il cliente e prossimamente, sempre grazie all'AVATAR, 
sarà possibile realizzare montature ad personam.

Ci parlerebbe dell'ecosistema VISUCONSULT 500?
È il nuovo potente software, utilizzabile sia da PC che 
da iPad, che opera come piattaforma di controllo ed 
archiviazione di tutti i dati ricevuti dagli strumenti 
di analisi e misurazione ZEISS, incluso ovviamente 
VISUFIT 1000. Ciò consente la gestione di tutta la 
strumentazione direttamente dall'iPad: si tratta di un 

grande vantaggio in termini di modalità di interazione 
con i clienti, perché viene meno la “barriera” dello 
strumento di misurazione tra ottico e cliente. 
Per l'ottico professionista questo porta a un processo 
di analisi e consulenza più fluido, per il cliente a un 
approccio più personalizzato. Inoltre, come accennavo, 
consente di archiviare su un unico sistema tutti i dati 
del cliente, per poi inviarli automaticamente alla nostra 
piattaforma VISUSTORE, per ordinare direttamente 
online le lenti ed eliminare qualsiasi rischio di errore di 
digitazione e inutili perdite di tempo.
Infine, vale la pena ricordare che fino al 31 dicembre 2018 è 
possibile usufruire dell'iper ammortamento del 250% per 
tutti gli acquisti digitali nell’ambito del piano di Industria 
4.0: VISUCONSULT 500 e VISUFIT 1000, come anche altri 
strumenti di misurazione ZEISS, rientrano perfettamente 
in quest’ottica di interconnessione e digitalizzazione.
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L’INNOVATIVA PIATTAFORMA PER LA VIDEOCENTRATURA DIGITALE 
VISUFIT 1000 E L'ECOSISTEMA VISUCONSULT 500 PROIETTANO 
ZEISS NEL FUTURO.

Quali novità porta nel mercato dell'ottica ZEISS VISUFIT 1000?
Questo nuovo sistema di videocentratura ha una 
storia che parte dal lontano: nel 1992, infatti, ZEISS 
è stata la prima azienda a presentare un sistema di 
videocentratura elettronica, Video Infral. 
Lo spirito pioneristico e il know-how che da sempre 
contraddistinguono ZEISS, le hanno permesso di 
sviluppare negli anni nuovi sistemi di videocentratura 
quali Video Infral 2, RVT, i.Terminal e i.Terminal2 
e i.Terminal Mobile. Oggi ZEISS ridefinisce questo 
settore presentando sul mercato ZEISS VISUFIT 1000. 
È un progetto che ha visto il coinvolgimento di oltre 45 
persone per ben 5 anni! L'idea di partenza era sviluppare 
un sistema in grado di acquisire i dati per la centratura 
in maniera ancora più precisa di quanto attualmente 
possibile, il tutto ovviamente in modo pratico e veloce.
Contestualmente, ci siamo resi conto che era necessario 
tenere in considerazione anche un fenomeno crescente: 
la digitalizzazione e il desiderio di personalizzazione.
Da qui la nuova piattaforma ha preso vita. 
ZEISS VISUFIT 1000 è composto da un set di nove 
telecamere che, con un singolo scatto, generano una 
visione a 180° del volto del cliente. Una volta acquisite 
le informazioni dal software, viene creata l'immagine 
3D del cliente, il cosiddetto AVATAR. È importante 
sottolineare che i sistemi attualmente sul mercato 
necessitano ancora dell'utilizzo di una mascherina di 
calibrazione, mentre ZEISS VISUFIT 1000 funziona senza 
averne la necessità, risultando quindi meno “invasivo”.
Le funzionalità di questo strumento vanno ben oltre 
la semplice centratura, per altro realizzata in maniera 
assolutamente precisa ed affidabile. Infatti, in caso di 
centrature con montature con aste particolarmente spesse, 
che impedirebbero la determinazione della distanza apice 

GIOVANNI GUIRAUD PRODUCT MANAGER E TRAINER ZEISS

NELL'OTTICA 
DELL'INDUSTRIA 4.0.

DI PAOLA FERRARIO

L’anteprima di queste due nuovi soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia è avvenuta in 
occasione di un evento internazionale a Berlino nel 
settembre dello scorso anno, per poi proseguire con il 
lancio all’Opti 2018. A partire dallo scorso settembre 
anche in Italia è finalmente disponibile la piattaforma 
ZEISS VISUFIT 1000, il sistema di videocentratura 
digitale destinato a cambiare le regole del settore. 
Il 1° ottobre a Catania si è tenuta la prima tappa del 
roadshow che l'azienda sta organizzando sul territorio 
italiano per far conoscere le innovative caratteristiche 
di questo strumento, di cui Giovanni Guiraud è Product 
Manager e Trainer.
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Fig. 1: Filippo Becattini al torchio litografico

Fig. 2: Filippo Becattini mentre stende il colore

Fig. 3: il Presidente della Repubblica Sandro Pertini visita 

la Stamperia nel 1972. 

Entrando nella Stamperia, attraverso l’ampio ingresso 
tuttora utilizzato come sede di esposizioni, si viene subito 
avvolti da un odore particolare ed irripetibile; si respira 
il profumo delle carte sapientemente conservate e degli 
inchiostri che Filippo Becattini stende con sapienza sulle 
rotative dei torchi che funzionano quasi senza sosta. Filippo, 
figlio di Raffaello e Tamara Becattini, ha appreso dai genitori 
le tecniche dell’incisione e della litografia, ed ha saputo unirle 
alla propria sensibilità, mantenendo così quel carattere 
umano e sensibile nel rapporto con gli Artisti imposto a suo 
tempo dal padre Raffaello. 
Oggi Filippo è aiutato dal volenteroso Giacomo Bacci, valido 
collaboratore. Vale la pena di soffermarsi su un punto 
importante: non esiste nulla di “digitale” in Stamperia, tutto 
viene fatto rigorosamente a mano; dal taglio della carta, al 
posizionamento dei fogli, alla stesura dell’inchiostro fino 
alla stampa stessa; sono le mani di Filippo e di Giacomo che 
si imbrattano costantemente ogni giorno per produrre delle 
stampe di qualità eccezionale. 
La Stamperia d’arte EDI Grafica realizza litografie su 
pietra e su zinco, litografie con carta da trasporto, ed il tutto 

Quando degli amici vengono in città per visitare Firenze, il 
consiglio che do è di fare un giro a piedi per il centro per 
respirare l’aria particolare che riveste il cuore della città. 
Passeggiando si percorrono stradine nascoste, si trovano 
piccoli negozi di artigiani che lavorano la pelle o la ceramica, 
si scoprono ottime trattorie a conduzione familiare non 
riportate sulle più famose guide gastronomiche.
Ecco che, scendendo dal piazzale Michelangelo verso piazza 
Poggi ed arrivando nel quartiere storico di San Niccolò, ci si 
imbatte nella Stamperia EDI Grafica R2B2. 
EDI Grafica è una stamperia d’arte nata nel 1981, 
dall’impegno e dalla passione di Raffaello Becattini, maestro 
torcoliere formatosi con i più grandi artisti del Novecento 
(Tamayo, Carrà, Soffici, Annigoni, Moore, ed altri). 
Il suffisso R2B2 deriva dai nomi dei due soci fondatori: 
Raffaello Becattini e Raffaello Banchelli. 
La profonda conoscenza della tecnica del primo, unita alle 
doti umane, hanno reso in quegli anni Raffaello Becattini 
il punto di riferimento per molti giovani incisori che, nella 
stamperia, hanno trovato il clima adatto allo sviluppo delle 
loro capacità.

viene stampato con un torchio litografico dell’Ottocento; 
possono essere realizzate incisioni, con tutte le tecniche: 
acquaforte, ceramolle, maniera allo zucchero, acquatinta, 
sia in bianco e nero che a colori, in vari formati fino ad un 
massimo di 70x100 cm. Il pavimento scricchiola. Si cammina 
con rispetto in un luogo dove si sono succeduti i nomi più 
grandi dell’Arte contemporanea, e si procede con passo 
lento e timoroso come si camminerebbe in un tempio. 
Appese ai muri ci sono alcune bellissime litografie che fanno 
parte della collezione privata di Becattini, tutte dedicate 
da grandi Maestri alla Famiglia. Qui hanno stampato le 
proprie grafiche Henry Moore, Ardengo Soffici, Carlo Carrà, 
Sebastian Matta, Leonardo Cremonini, Fabrizio Clerici, fino 
ad arrivare ad Antonio Possenti o Giampaolo Talani in tempi 
più recenti. Non perdetevi dunque questa visita, se capitate 
a Firenze. Entrate senza timore in Stamperia e visitate 
uno degli ultimi stampatori artigianali presenti sul nostro 
territorio; Filippo sarà felice di intrattenervi raccontandovi 
degli aneddoti di storia dell’arte offrendovi un bicchiere 
di ottimo vino. Dopo la visita potrete proseguire il vostro 
viaggio verso la Cattedrale. www.edigraficar2b2.com

DAL CUORE 
DI FIRENZE, 
LA STORIA 
DELLA 
STAMPA D’ARTE.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato 
all'arte contemporanea 
per pura passione personale. Artigiani  della stampa
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Le cifre finali ufficiali dell'edizione 2018, l'ampliamento 
dell'area dedicato all'interscambio di conoscenze per la 
prossima edizione, e la prima borsa di studio opti. 
Sono queste le ultime novità annunciate per opti, in 
programma dal 25 al 27 gennaio 2019 nel Centro Fieristico 
di Monaco di Baviera. Verrà ulteriormente ampliata l'area 
dedicata al "knowledge transfer", in parte coinvolgendo opti 
FORUM nel padiglione C4 con tavole rotonde e presentazioni 
con servizio di traduzione. I visitatori troveranno una ricca 
offerta di informazioni su digitalizzazione, attività di up-selling 
e cross-selling e ottimizzazione dei motori di ricerca. 
Domenica Andrea-Maria Schmied, laureata del centro 
di formazione in optometria e audiologia Optometrie & 
Hörakustik Initiative di Vienna, riceverà la prima borsa di 
studio per partecipare a opti FORUM e presenterà la sua tesi.
L'edizione 2019 proporrà “opti SHOWCASE nel padiglione 
C4 dedicato al viaggio del cliente”, anticipa la direttrice del 
salone Bettina Reiter. 
Il C4 sarà anche il punto di riferimento per arredi e design, 
attrezzature, prodotti per cura e pulizia, merchandising e 
l'area ospiterà aziende di distribuzione, fornitori, collettive e 
università di tutto il mondo.

Dati ufficiali verificati da FKM per opti 2018
I dati definitivi di opti 2018 sono stati verificati dalla società 
di controllo sulle statistiche di fiere ed esposizioni FKM 
(Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und 
Ausstellungszahlen/Society of  Voluntary Control of  Fair 
and Exhibition Statistics): 28.444 visitatori hanno raccolto 
informazioni sulle novità proposte da 667 espositori da 
40 paesi, su un'area espositiva di 45.500 metri quadrati. 
“Ormai da anni GHM si affida a partner indipendenti per 
la raccolta e la verifica dei dati”, afferma Dieter Dohr, CEO 
di GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, società 
organizzatrice di opti “per offrire dati affidabili per la 
comparazione con altri eventi del settore” e FKM applica 
regole rigorose e omogenee per le proprie verifiche. 
Biglietti in prevendita per opti 2019
I biglietti per opti 2019 sono disponibili in prevendita. 
I visitatori possono acquistare i biglietti online sul sito 
www.opti.de/en/tickets. Acquistando il biglietto online si 
eliminano i tempi di attesa all'ingresso e si risparmiano fino 
a 8 euro sul prezzo del biglietto alle casse. 
Sulla stessa pagina è possibile riscattare i biglietti omaggio 
validi per una giornata.

PENSARE IN GRANDE.
SE IL FUTURE SHOP DI OPTI 2018 HA SVELATO IL LATO TECNICO DEI FUTURI NEGOZI 
DI OTTICA, L'EDIZIONE 2019 PROPORRÀ QUALCOSA DI ANCORA PIÙ SPECIALE.

LINEA
PROFILI

Modello
TERNI

www.ultralimited.it
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La 52a edizione del Mondial de l'Optique ha dimostrato la 
sua attrattiva in un mercato globale piuttosto dinamico con 
un volume di affari soddisfacente. Per quattro giorni, più di 
37.000* visitatori professionali di cui il 56% d’internazionali 
hanno apprezzato la creatività dei 965 espositori presenti di 
cui 230 nuove aziende che hanno esposto per la prima volta e 
tutti gli eventi collaterali che rendono Silmo Paris, il grande 
salone professionale aperto sul mondo.
SILMO Paris 2018 in cifre
965 espositori (di cui il 77% d’internazionali)
1.548 marchi
230 nuove aziende
80.000 m2 di esposizione
37.000 visitatori professionali (di cui il 56% esteri)
Innovazioni di oggi per affrontare le sfide di domani.
Spazio globale e inedito, Silmo Next guardava al futuro 
presentando una selezione di prodotti moda e tendenze, 
diffusa sulla rivista digitale Trends by Silmo svelando le 
prospettive di stile e di design del 2019, disponibile sul sito 
web della fiera (silmoparis.com).
In parallelo e in aggiunta, lo spazio Futurologie ha 
presentato i prodotti, servizi e tecnologie del futuro, 
mettendo in relazione operatori storici e le start-up, per 

far emergere nuovi mercati attorno a quattro temi: sport, 
benessere e salute, intrattenimento e stampa 3D.
SILMO ACADEMY, alla sua nona edizione, conferma 
il sostegno agli operatori dell’ottica oftalmica verso 
l'eccellenza, attraverso corsi e workshop in cui possono 
migliorare le loro conoscenze e interloquire con esperti in 
ogni campo. Valorizzazione del know-how con i workshop 
decouvertes dei MOF (Migliori Operai di Francia), 
uno spazio di creazione dove i visitatori hanno avuto 
l'opportunità di disegnare una montatura su misura, 
modellare manualmente un paio di occhiali originali, 
lavorare il materiale, montare o riparare cerniere, ecc.
Una visione del presente che ha fatto eco a un'esposizione 
sul tema: "Due secoli di storia dell’occhialeria".
Silmo si conferma così terreno fertile e stimolante e si 
svolge a tutte le latitudini grazie alla Silmo Family, edizioni 
della fiera situate in mercati specifici: Silmo Istanbul, Silmo 
Bangkok e Silmo Sydney. Fiere d’incontri e di business che 
trovano una continuità grazie al digitale con l'applicazione 
Silmo Match, una piattaforma interattiva disponibile 
tutto l'anno e 24 ore al giorno per scoprire i prodotti degli 
espositori. Un modo simbolico per restare in contatto e 
godersi la ricchezza della fiera.

UN SALONE CHE 
MANTIENE LE PROMESSE. 
SILMO, LA GRANDE FIERA PROFESSIONALE, UNICA E APERTA AL MONDO.
APPUNTAMENTO L’ANNO PROSSIMO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2019.

divelitalia.it
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Per le spedizioni di DONNAVVENTURA, che toccheranno paesaggi
e climi diversi, OXO Italia, gruppo italiano formato da oltre 400 Ottici Optometristi
con punti vendita distribuiti su tutto il territorio, ha creato una speciale Capsule Collection 
composta da una montatura da sole disponibile in tre diverse colorazioni, 
equipaggiata con lenti polarizzate con filtro UV, per garantire maggior comfort visivo, 
nessuna alterazione dei colori ed una maggiore nitidezza di immagine.

Cerca OXO e vivi la tua Avventura.
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w w w.oxoit alia.com

Mod. M-1 8-25
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VISIONE
  D'ATLETA 
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
DI OCCHIALI E LENTI PENSATE PER LO SPORT.

La difesa dei nostri occhi non può essere sottovalutata ed è 

molto importante proteggere questo organo in ogni situazione, 

anche quando pratichiamo uno sport. 

Ogni disciplina sportiva ha le sue peculiarità e, di 

conseguenza, anche l'occhiale deve adattarsi al bisogno degli 

atleti. Ci sono ad esempio sport che sono praticati all'aperto in 

situazioni di luminosità estrema che richiedono lenti particolari 

e sport che prevedono un contatto fisico o sport in cui è 

necessario vere una visione perfetta, in grado di percepire 

ogni singolo dettaglio. Quali caratteristiche deve quindi 

avere un occhiale per lo sport? Quali lenti deve montare? 

Scopriamolo in queste pagine.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MONTATURE
Un occhiale disegnato per lo sport deve essere pensato sulla 

base di tutte le esigenze legate ad un'intensa attività fisica. 

Deve quindi rispondere ai requisiti di comodità, offrire un 

elevato grado di protezione, sicurezza e praticità.

I materiali che devono essere utilizzati devono essere elastici, 

leggeri, resistenti alle sollecitazioni, durevoli e in grado di 

aderire perfettamente al viso. 

Un ruolo importante è svolto dai terminali e i dai naselli che 

devono essere anch'essi morbidi ed in grado sia di tenere 

fermi gli occhiali - in particolare, devono garantire la presa 

nonostante la traspirazione - e assicurare una calzata ottimale, 

ottenuta per lo più attraverso la loro regolazione. 

Altri due requisiti fondamentali quando viene progettato un 

occhiale da sport sono l'elevata ventilazione e l'aerodinamica 

perfetta. Infine, questi occhiali devono riparare efficacemente 

dal vento, dalla polvere e dagli insetti. 

LE LENTI
Per gli sport praticati all'esterno la protezione visiva dai raggi 

nocivi del sole svolge un ruolo prioritario. 

È infatti molto importante che gli occhi siano adeguatamente 

protetti negli sport estremi d'alta montagna e in barca vela 

(in questo caso bisogna anche proteggerli dal salino e 

conservare una corretta visuale del campo di regata). I telai 

aerodinamici abbinati a lenti con basi molto curve sono la 

risposta più adatta a questo tipo di discipline. 

Per quanto riguarda le lenti, quelle polarizzate riducono 

l’abbagliamento da luce: il filtro polarizzante elimina quei 

riflessi, a volte molto fastidiosi, causati dalla neve fresca o dal 

riverbero del sole sull’acqua. Un aiuto anche in situazioni molto 

diverse: in moto o in bici per evitare che la luce accecante 

danneggi retina e macula.

A ciò bisogna aggiungere che per molti sport all'aria aperta, 

come ad esempio lo sci o gli sport acquatici, è indispensabile 

avere una visione perfetta, in grado di percepire tutti i dettagli, 

anche i più piccoli. In queste situazioni è auspicabile l'utilizzo 

di lenti con filtri equalizzatori. Sul mercato sono disponibili 

anche lenti in grado di coniugare le caratteristiche della 

polarizzazione e del fotocromatismo o montature dotate di 

particolari sistemi di lenti intercambiabili, che garantiscono la 

sostituzione agevole e rapida delle lenti, per gestire qualsiasi 

condizione di luce.



PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR PLATFORM SPECIALE SPORTS WEAR

SPRING 
OFF THE WALL
A MILANO, DURANTE LA DESIGN WEEK 2018, 
GLI STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO 
PROPONGONO PER VANS UNO SPAZIO 
IMMERSIVO, DOVE STANZE EMOZIONALI 
RACCONTANO L’IDENTITÀ DEL BRAND.

GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano.

VANS, brand originale di action sports e icona della 

creatività culturale giovanile conosciuto a livello mondiale 

principalmente per le sneaker adottate fin dagli anni ’70 

da surfisti e skaters, ha collaborato con la Scuola del Design, 

dando vita a un’esperienza sotto forma di evento durante 

il Fuorisalone 2018, risultato di un workshop interdisciplinare 

come espressione fisica della “Off the Wall” attitude. 
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"Non siamo più solo un marchio di skateboard. Siamo diventati 

un vero e proprio marchio di lifestyle", spiega il presidente 

Doug Palladini, che afferma che mentre il payoff "Off the 

Wall "conserva ancora ogni oncia dell’etimologia legata 

allo skateboard, la nuova campagna esplora e definisce 

l'evoluzione della frase e come essa è arrivata a definire tutti 

coloro che acquistano Vans.

"La frase che uso sempre è off the wall è uno stato mentale", 

dice Palladini. "Come marchio che vuole essere l'icona globale 

della cultura giovanile, siamo molto focalizzati su quel potente 

punto di vista che pensare in modo diverso ed essere un vero 

individuo sia davvero una cosa importante per noi".

Il progetto, coordinato da un team multidisciplinare di 

ricercatori del Politecnico di Milano, ha portato allo sviluppo 

di un insieme di esperienze che valorizzassero i quattro pillars 

della cultura Vans: action sports, music, street culture and art.

Il workshop si è sviluppato secondo 3 fasi principali; la prima 

ha previsto la creazione di una survey con l’obiettivo di 

indagare la percezione del brand tra gli studenti della Scuola 

del Design del Politecnico di Milano.

La seconda fase ha permesso la selezione dei partecipanti, 

mentre la terza si è concretizzata con lo svolgimento stesso 

del workshop. Lo scambio tra docenti, azienda e studenti si 

è realizzato in modo trasversale andando a costituire gruppi 

di lavoro dinamici e concreti, ed arrivando alla proposta di 

cinque progetti differenti nati dall’unione dei concept proposti 

nella fase iniziale del workshop.

Docenti e azienda hanno quindi selezionato alcuni elementi 

presenti nei diversi elaborati per dar vita ad un nuovo progetto 

198438 ADV_PRO410_190x270mm_PlatformOptic.indd   1 10/10/18   17:33
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che contenesse suggestioni proposte da ogni gruppo di lavoro. 

Visto l’entusiasmo e il coinvolgimento con cui i ragazzi hanno 

partecipato al workshop si è deciso di offrire loro l’opportunità 

di partecipare alla stesura del progetto definitivo dello spazio 

e di tutta la parte di comunicazione arrivando anche alla 

proposta di un palinsesto di eventi e alla supervisione della 

realizzazione del progetto stesso.

Filo conduttore dell’allestimento far provare al visitatore 

diverse sensazioni legate al mondo dello skate accessibili però 

ad un pubblico più ampio possibile.

È cosi che, visitando Spring off the wall, il visitatore può 

decidere se accedere allo spazio lanciandosi in una piscina 

riempita con gommapiuma per provare la sensazione del 

“drop in”, il momento in cui lo skater si lancia dalla pedana 

per compiere le evoluzioni, o bypassare questa prima fase 

per accedere alle esperienze di vertigo, balance e speed, 

realizzate rispettivamente attraverso una pavimentazione in 

cui specchi e strip led ricreano la sensazione di vertigini, una 

suola sovradimensionata caratterizzata dalla tipica texture a 

waffle che, tramite densità differenti, ricrea in chi la percorre 

la sensazione di equilibrio e un’installazione realizzata 

da CamerAnebbia in cui, grazie a un sensore, è possibile 

visualizzare uno scenario di nuvole che si intensifica o rarefà 

a seconda della postura che l’utente assume cavalcando una 

tavola da skate.

Attraverso un allestimento che si basa su stanze emozionali 

Vans ha voluto immergere i visitatori in uno spazio immersivo 

che rendesse memorabile l’esperienza Vans.  
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In merito a quest’ultimo punto, un altro studio molto 

interessante è stato quello evidenziato da un articolo del 

“Journal of Orthopaedic e Sports Phisical Terapy” di Bruce 

Alan Miller e Stephen J. Miller dove uno dei due autori si 

è sottoposto al test standard del campo visivo di Goldman 

con e senza occhialino sportivo protettivo. Anche in questo 

caso non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i 

campi visivi ottenuti con e senza occhialini protettivi. Infatti, 

sovrapponendo i due campi visivi si denota che la periferia 

di ciascun campo si estende fino a una distanza simile. 

Nonostante ciò le lesioni oculari dovute ad attività sportive 

sono sempre più comuni e il numero di atleti che utilizza gli 

occhialini protettivi è sempre più basso4.

Lo scopo di questo lavoro è analizzare la differenza del 

campo visivo di soggetti ametropi, miopi e ipermetropi, 

con occhialino sportivo e con lenti a contatto e valutare se 

eventuali variazioni/riduzioni del campo visivo con occhialino 

sportivo e con lenti a contatto, siano influenzate anche dai 

parametri soggettivi e dall’ametropia dei soggetti oltre che 

dall'utilizzo di un sistema correttivo rispetto all'altro.

MATERIALI E METODI
Le misure del campo visivo sono state eseguite con due tipi 

di occhiali sportivi:

• DAO Progear Eyeguard: linea di occhiali tecnici per lo 

sport, misura large, calibro 52 e nessun spigolo vivo. 

Adatti al montaggio di lenti correttive anche per alte 

ametropie. Hanno un ampio campo visivo frontale con 

protezioni gommose e possiamo trovarli o con aste 

antiscivolo o con fascia in velcro regolabile6. 

• Centro Style: occhialini con frontale in nylon, misura 

large, calibro 51, dotati di canalini maggiorati per 

assicurare una migliore tenuta della lente. Adatti al 

montaggio di lenti correttive fino a ± 4 diottrie. Il frontale 

all’interno è dotato di un soft touch per assicurare un 

maggiore comfort e le fasce regolabili consentono una 

maggiore tenuta e aderenza al viso7.

Inoltre le misure sono state ripetute con lenti a contatto 

disposable Focus Dailis Acqua Confort Plus.

Le misure sono state eseguite su 10 soggetti, 5 miopi e 

5 ipermetropi, di età compresa fra 19 e 45 anni. Sono 

stati selezionati soggetti che non avessero nessun tipo di 

problema di visione binoculare, con ametropie ≤ 3 diottrie e 

con valori di astigmatismo massimo di 0,50 in modo da poter 

utilizzare lenti a contatto sferiche. Per ogni soggetto è stata 

scelta una montatura in base ai propri parametri soggettivi: 

DAV monoculare e altezze di montaggio. Per ogni soggetto 

sono state ordinate lenti organiche della loro correzione da 

montare sugli occhiali sportivi. Il montaggio è stato effettuato 

all’IRSOO utilizzando l’attrezzatura presente in laboratorio: 

mole automatiche ESSILOR MR BLUE per le montature DAO e 

NIDEK LE 9000 SX per le montature Centro Style. Sempre per 

ogni soggetto sono state ordinate le relative lenti a contatto 

giornaliere con la correzione in funzione dell’equivalente 

Le persone che praticano regolarmente un’attività sportiva 

sono spesso soggette a traumi oculari più o meno gravi. 

Ogni anno in Italia si registrano circa 40.000 casi di traumi 

oculari di cui il 25% si verifica durante l’attività sportiva. 

Non tutte le discipline sportive presentano lo stesso rischio, 

infatti fra gli sport più a rischio troviamo quelli che prevedono 

l’uso di palle, come per esempio calcio, basket, tennis e 

quelli che prevedono combattimento corpo a corpo fra gli 

atleti, come boxe e arti marziali1.

È risaputo che gli atleti che praticano alcune discipline per 

anni subiscono spesso danni oculari anche per esposizione a 

raggi UV (discipline praticate ad alta quota), ma la maggior 

parte dei danni oculari sono di natura traumatologica. 

Secondo Emilio Balestrazzi, Direttore dell’Istituto di 

Oftalmologia dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli 

di Roma, i traumi oculari possono essere di tipo contusivo, 

penetrante, da radiazioni o barotraumi1.

A questo punto sorge spontanea la domanda se sia possibile 

prevenire questo tipo di traumi. 

La risposta è assolutamente sì. Analizzando le modalità e le 

condizioni nelle quali avvengono i traumi, circa il 90% di essi 

potrebbe essere evitato semplicemente utilizzando opportuni 

occhiali con lenti protettive studiate per resistere a forti traumi 

e anche a corpi contundenti. 

È stato dimostrato attraverso opportune prove in laboratorio 

che le normali montature da vista o da sole offrono una 

discreta protezione per alcuni tipi di sport, ma sono molto 

più facilmente deformabili rispetto a quelle appositamente 

ideate per uso sportivo2.

Negli ultimi tempi il mercato ha offerto un certo numero 

di particolari occhiali protettivi che permettono di limitare 

l’intensità di questi traumi. Sin dagli anni 80 sono stati effettuati 

vari studi che hanno messo a confronto diversi tipi di occhiali 

protettivi nei vari sport concentrandosi maggiormente sul 

campo visivo periferico che questi ultimi offrono. 

È stato dimostrato che alcuni dei modelli di occhiali protettivi 

producono solo una modesta riduzione del campo visivo 

periferico, rispetto alla condizione valutata sulle stesse 

persone esaminate senza occhiali. 

Tali ricerche hanno evidenziato che gli occhiali protettivi con 

montatura trasparente sono preferibili a quelli con montatura 

scura. Inoltre, questi studi dimostrano che la minima riduzione 

(circa 5 gradi) del campo visivo periferico prodotta da questi 

occhiali protettivi è tale da giustificarne l’uso3.

CONFRONTO DEL CAMPO 
VISIVO CON LENTI 
A CONTATTO E OCCHIALI 
SPORTIVI PROTETTIVI.

Fig. 1 DAO Progear Eyeguard. Fig. 2 Occhiali sportivi protettivi Centro Style.

MARGHERITA ARDIS

Estratto e rielaborato dalla tesi per il diploma di Optometria di Margherita Ardis, discussa a settembre 2018 presso Istituto di Ricerca e Studi in Ottica e Optometria 
IRSOO di Vinci, relatori Massimiliano Iaia e Paolo Sostegni. Si ringraziano Centro Style e DAO per il materiale offerto, utile alla realizzazione di questo studio.

A cura di SOPTI Società Optometrica Italiana
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correttivo rispetto all’altro. Se si confrontano i campi visivi di 

miopi e ipermetropi corretti con lenti a contatto, non si rileva 

alcuna differenza. 

Con l’occhiale sportivo, invece, c’è una sensibile differenza tra 

miopi e ipermetropi soprattutto in zona tempiale dove i miopi 

mostrano un campo visivo più ampio rispetto agli ipermetropi.

CONCLUSIONE
Nell’introduzione abbiamo accennato allo studio di B A Miller 

e S J Miller dove uno dei due si è sottoposto al test del campo 

visivo con e senza occhialino sportivo senza ottenere alcuna 

differenza rilevante. Il nostro lavoro, basandosi sul medesimo 

test ma effettuato su soggetti ametropi, voleva dimostrare che, 

sferico. Successivamente, i soggetti sono stati sottoposti al 

test del campo visivo di Goldman. 

Per ognuno di essi è stata effettuata la valutazione del 

campo visivo monocularmente, sia con occhialino sportivo 

protettivo che con lenti a contatto. Il test è stato effettuato in 

maniera random, ad alcuni è stato fatto prima con le lenti 

a contatto e ad altri prima con l'occhialino protettivo, per 

ridurre al minimo il condizionamento delle risposte all’esame 

da parte dei soggetti. Il test è stato effettuato al buio. 

Ogni soggetto è stato invitato a osservare una mira fissa 

senza distogliere lo sguardo da essa, nel frattempo sono 

stati presentati dei target luminosi di dimensione 5 e intensità 

luminosa 4 lungo tutto il perimetro periferico. Al soggetto 

è stato chiesto di premere un pulsante nel momento in cui 

fosse percepito lo stimolo luminoso, in modo da permettere 

all’operatore di tracciare il perimetro su un foglio.

RISULTATI
Riportiamo a lato i risultati grafici relativi all’occhio destro.

DISCUSSIONE
Per quanto riguarda il confronto del campo visivo tra lenti 

a contatto e occhialino sportivo nei soggetti miopi, notiamo 

che la variazione maggiore si osserva nella zona nasale 

ed è pari al 5,5%. Nei soggetti ipermetropi, a differenza dei 

soggetti miopi, la maggiore limitazione del campo visivo si 

misura in zona tempiale e questa riduzione si attesta intorno 

al 10%. Questa differenza può essere giustificata dal fatto 

che le lenti positive, anche se centrate in maniera corretta, 

introducono un effetto prismatico che sposta l’immagine 

percepita dal soggetto in direzione nasale. Si prenda in 

considerazione il fatto, nella pratica clinica, ogni qualvolta 

viene effettuato un campo visivo, viene eseguita una specifica 

procedura in cui fino a 30° il soggetto utilizza la propria 

correzione, oltre questo valore la correzione viene eliminata. 

Questi valori tuttavia non precludono l’utilizzo di un metodo 

Grafico 1: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi. Grafico 3: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 

e soggetti ipermetropi corretti con lenti a contatto.

Grafico 2: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi.

Grafico 4: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 
e soggetti ipermetropi corretti con occhialino sportivo.

Tabella 1: differenza percentuale di ampiezza di campo visivo fra lente a 
contatto e occhiale sportivo.
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se esistono delle variazioni o riduzioni del campo visivo, 

queste non dipendono solo da un metodo correttivo piuttosto 

che un altro, ma anche dalle caratteristiche soggettive e 

dall’ametropia di ogni soggetto. 

Queste variazioni sono state individuate maggiormente nei 

soggetti ipermetropi piuttosto che nei soggetti miopi. Infatti, 

gli ipermetropi presentano una riduzione significativa del 

campo visivo in zona tempiale. In ogni caso queste riduzioni 

dovute all’utilizzo dell’occhiale sportivo protettivo rispetto alle 

lenti a contatto, seppur differenti tra miopi e ipermetropi, 

non sono così rilevanti da precluderne l’utilizzo e far avere 

così delle performance ottimali, riducendo al minimo i rischi 

di traumi oculari nelle attività sportive a livello agonistico o 

amatoriale.
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RUDY PROJECT 
TECNOLOGIA E SOLUZIONI VISTA 

A SERVIZIO DEGLI SPORTIVI.

Il 2019 porta tante novità nella gamma di occhiali e soluzioni 

vista per lo sport Rudy Project. 

Dopo il successo del modello Tralyx, arriva Defender occhiale 

ispirato dalla ricca storia Rudy Project e rivolto al futuro 

grazie alle più avanzate tecnologie disponibili nel mondo 

dell’occhialeria sportiva: lente a mascherina ampia per una 

visione periferica migliorata, montatura in grilamid, terminali 

e naselli morbidi regolabili per una calzata ottimale e 

confortevole, oltre ai bumpers inserti in gomma rimovibili per 

proteggere il volto da eventuali impatti con la lente. Defender 

incorpora il sistema di ventilazione Power Flow: le prese d’aria 

su lenti, aste e montatura incrementano il flusso d’aria interno 

all’occhiale minimizzando il rischio di appannamento. 

Per quanto riguarda le lenti, Defender monta sia lenti in 

policarbonato statiche e specchiate sia le fotocromatiche di 

ultima generazione ImpactX, garantite infrangibili a vita ed 

estrememamente reattive nel cambiare colore a seconda delle 

diverse condizioni di luce. 

Defender è anche disponibile 

nell’esclusiva versione limitata con 

montatura in Graphene. 

Tutti gli sportivi che necessitano di 

correzioni visive possono godere 

del comfort e delle performance di 

Defender grazie all’inserto RX Optical 

Insert con cui ogni ottico può montare 

lenti oftalmiche da inserire dietro le 

lenti plano del Defender. 

La seconda novità è il restyling del 

modello Rydon, l’occhiale sportivo 

per eccellenza da decenni top seller 

per Rudy Project. Abbellitori e 

loghi rinnovati, nuovi terminali e 

nasello per una calzata ancora 

più comoda e personalizzabile. Il nuovo Rydon supporta 

tutte le soluzioni vista-sport Rudy Project consentendo 

agli sportivi di scegliere la tecnologia più adatta 

alla propria prescrizione e alle esigenze di budget: 

dalle lenti oftalmiche freeform realizzate tramite il 

programma digitale ImpactRX all’Optical Insert, passando 

per Optical Dock le clip in grilamid in cui l’ottico può inserire 

lenti oftalmiche realizzate con materiale stock, i Direct Clips, 

clip ottiche correttive che consentono agli ottici di tagliare le 

lenti nei propri laboratori e agli sportivi che necessitano di 

correzioni di godere del comfort degli occhiali Rudy Project. 

Senza dimenticare la versione premontata Readers con lenti 

da lettura di tre poteri diversi. 

Il nuovo Rydon è disponibile anche in versione SLIM per 

gli sportivi dai volti sottili. 

Non mancano le maschere da sci per gli amanti degli 

sport invernali. Skermo assicura calzata comoda (tre strati 

di schiuma), campo visivo ampio e protezione ottimale per 

i vostri occhi grazie alle lenti multilaser in policarbonato con 

doppio strato anti appannamento. Skermo, manco a dirlo, 

è dotata di inserto ottico per gli sportivi che necessitano di 

correzioni. 

Info: www.rudyproject.it 
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G&P ARREDAMENTI

Ottica Venturelli

di Castelvetro (MO)

'prima e dopo' 

l'intervento 

di ristrutturazione 

effettuato da 

G&P Arredamenti.

di PAOLA FERRARIO

Da ben venticinque anni sorge a Castelvetro, in provincia di 
Modena, Ottica Venturelli.
In occasione del raggiungimento di questo importante 
traguardo, il titolare, Fabrizio Venturelli, ha deciso 
di celebrarlo con un restyling che ha affidato alla 
G&P Arredamenti. “Ho conosciuto la loro realtà perché 
mi è stata indicata da un collega ottico che aveva lavorato 
con loro per la ristrutturazione dei suoi punti vendita,” 
dichiara Venturelli a PLATFORM Optic. “Durante lo scorso 
Mido ho preso i primi contatti. Poi, un loro collaboratore 
è venuto nel mio centro ottico e ha realizzato il progetto 
di ristrutturazione. All'inizio volevo mantenere il DNA 
del mio negozio ma poi, col procedere dei lavori, ho capito 
che la direzione giusta sarebbe stata creare un look 
completamente rinnovato. 
In corso d'opera la G&P è riuscita a soddisfare tutte le mie 
esigenze e ha realizzato un lay-out custom made. C'è stata 
una vera e propria collaborazione perché sono riusciti a 
dare vita alle mie idee apportando tutte le modifiche in 

tempi brevissimi”, ha concluso il titolare. 
L'idea di partenza della proprietà era infatti quella 
di rinfrescare l’immagine del negozio e renderlo più 
funzionale secondo i nuovi concetti espositivi: le cassettiere 
e le strutture espositive dietro il banco vendita avrebbero 
dovuto essere mantenute e l'intervento si è infatti limitato 
ad una laccatura di color bianco. L’obiettivo del restyling 
era anche dare più luce al locale conferendogli una 
connotazione più elegante e moderna, ecco perché per gli 
arredi sono stati scelti materiali come metallo cromato, 
laccature bianche e un moderno pavimento effetto 
cemento; infine, per creare un contrasto e mantenere 
la propria identità sono stati conservati i mattoni nella 
parete frontale. Anche le vetrine esterne sono state oggetto 
del rinnovo e sono state liberate dalle vecchie strutture 
ingombranti e realizzate con tavolini e piani in vetro 
sospesi che offrono una notevole zona espositiva lasciando 
intravedere il negozio dall’esterno.
“I tempi di lavorazione sono stati brevissimi”, aggiunge 

il titolare. “Ho chiuso il 
negozio solo tre giorni e la 
G&P è stata puntualissima. 
Mi sento di consigliarla ai 
miei colleghi. Sicuramente 
il servizio “chiavi in mano” 
facilita la velocità e la qualità 
della lavorazione. 
I clienti sono rimasti 
soddisfatti ed io mi sento 
partecipe del progetto 
perché sono riuscito a 
concretizzare le mie idee. 
Il negozio sprigiona ora 
un'energia positiva che ha 
portato l'apprezzamento della 
clientela già esistente e ne 
ha portata nuova”, conclude 
Venturelli.

CONNOTAZIONE 
MODERNA
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AN ITALIAN VIEW.
TRAMA: UN BRAND AMBIZIOSO CHE GUARDA LONTANO, 
DEFINENDO NUOVI ORIZZONTI DI STILE.
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Dall’incontro di personalità 
uniche e originali, unite dalla 
cultura del design italiano 
e dall’esperienza nel mondo 
dell’occhialeria, nasce un brand 
ambizioso che guarda lontano, 
definendo nuovi orizzonti di stile. 

TRAMA è un brand in 
divenire che traccia percorsi 
prima inesplorati, offrendo 
inusuali prospettive grazie ad un 
crogiolo di punti di vista.

L’ispirazione che lo plasma 
è quella dell’eleganza 
sperimentale, dove la 
sperimentazione è un esercizio 
di stile affidato, di collezione in 
collezione, a designer diversi, 
a volte complementari, altre 
contrapposti.

Mod. LD3039-Turquoise

Mod. LD8063-Havana

Mod. MD006-Bronze
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Il Dual Mirror da Oro ad Argento ha come colore base il 
Bronzo HCL, mentre le versioni da Blu ad Argento e da 
Argento a Nero hanno come colore base il Grigio Neutro.
Grazie alla elevata qualità ottica e al comfort (32% 
più sottile e leggero del cristallo standard), il cristallo 
ultrasottile (ST) è stato la scelta migliore per il debutto dei 
nostri ultimi colori fashion.

A PROPOSITO DI MAUI JIM
Gli occhiali da sole Maui Jim sono nati sulle spiagge di Maui 
e realizzati per proteggere gli occhi dagli accecanti raggi del 
sole dell'isola. Oggi, Maui Jim è famosa per l'ineguagliabile 
"Aloha Spirit" e l’assistenza ai clienti, nonché per la 
tecnologia brevettata PolarizedPlus2®, che blocca il 100% dei 
raggi UV ed elimina l'abbagliamento, migliorando il colore, 
la definizione e la percezione della profondità. 
Gli occhiali da sole Maui Jim hanno ottenuto il “Skin 
Cancer Foundation Seal of  Recommendation” come efficace 
filtro UV per gli occhi e la pelle del contorno occhi. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito MauiJim.com; 
ci trovi anche su Facebook, Twitter o Instagram andando 
su @OfficialMauiJim.

Le lenti Dual Mirror hanno una specchiatura a due tonalità 
e sono le nuove lenti fashion PolarizedPlus2 di Maui Jim. 
Disponibili esclusivamente nel modello unisex Kami #778
Sentirsi splendente, fiducioso, insomma attirare 
l'attenzione. Kami esalterà il fattore “Wow!” con il 
rivoluzionario look della specchiatura a due tonalità. 
Oltre a sposarsi alla perfezione con uno stile "aviator" 
ampio, ogni combinazione Dual Mirror è bilanciata da 
un doppio colore frontale complementare. Nonostante 
l'innovativo trattamento di specchiatura, la potente 
tecnologia delle lenti PolarizedPlus2 resta una costante 
importante, per una protezione totale e per una visione con 
più colore, nitidezza e dettagli.

MAUI JIM

VI PRESENTIAMO 
DUAL MIRROR.
GLI ULTIMI COLORI ALLA MODA DELLE LENTI SPECCHIATE.
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Mod. dgs778-05c

Mod. dbs778-06a

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
  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.
E'  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.

Versione rinnovata con collegamento WiFi
ed un prezzo                                    

Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito ww.tutornet.it
Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

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.

Novità videocentratore TutorVISION 6.1 per il 2018:

TutorVISION 2018  
                      per SMARTPHONE
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SAFER CONTRAST 589, LA LENTE 
CHE BLOCCA L’ABBAGLIAMENTO 
DIURNO E NOTTURNO E 
PROTEGGE DA RAGGI UV E LUCE 
BLU: DA OGGI DISPONIBILE 
ANCHE DI SERIE.

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 420nm 
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 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. 
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medico appropriato in modo da garantire la migliore 
visione. Questo permette una vita serena e la comprensione 
chiara e nitida degli spazi in cui avvengono le attività 
quotidiane: messa a fuoco e sforzo visivo durante una 
lezione a scuola, osservazione della lavagna, studio/gioco 
al computer, valutazione e cognizione degli ambienti e della 
distanza fisica tra gli oggetti, etc. 
Sarà necessario proteggere sempre gli occhi dei bambini/
ragazzi dal sole, utilizzando lenti con filtro UVA e UVB, 
limitare il tempo di permanenza davanti a tv, pc, tablet, 
monitor, facendo mantenere la giusta distanza dallo 
schermo, utilizzare lenti che proteggano dalla luce blu e che 
siano resistenti agli impatti per evitare rotture accidentali.
DAI Optical, col fine di promuovere l’abitudine alla 
prevenzione ed agevolare la correzione dei difetti visivi, 
dedica una vantaggiosissima promozione a bimbi e ragazzi 
in età scolare: GLASS ROOM.
Acquistando una lente scudo con taglio UV 420 nm come 
SAFER, SAFER GAME, SAFER STRESSLESS o una lente 
con trattamento PROTETTIVO UV BLOCK (SCUDO® e 
BLUE TECH DUE®), l’altra lente sarà scontata al 50%! L’ 
obiettivo è quello di stimolare il genitore all’acquisto di 
un prodotto garantito, sicuro, resistente, facile da pulire 
e che soprattutto difenda dagli effetti nocivi della luce 
emessa dagli schermi, eliminando, in tal modo, problemi 
di affaticamento visivo, secchezza, irritazione e rossore 
oculare, visione offuscata, mal di testa, tutte sintomatologie 
che potrebbero contribuire all’aumento delle difficoltà di 
apprendimento. 

Prevenzione, controllo e correzione: ecco la formula magica 
per garantire una buona salute agli occhi, soprattutto a 
quelli dei più piccoli. 
La vista ricopre un ruolo fondamentale poiché l’80% delle  
informazioni ricevute dall’ambiente in cui viviamo passa 
attraverso gli occhi.
Per questo la prevenzione visiva deve incominciare fin da 
piccolissimi e intensificarsi in età scolare. 
La continua evoluzione dello stato refrattivo necessita di 
un monitoraggio continuo e dell’utilizzo di un dispositivo 

DAI OPTICAL

PREVENIRE 
È MEGLIO 
CHE CURARE.
IL MESE DELLA PREVENZIONE VISIVA RADDOPPIA: SUPERPROMO 
PER FAVORIRE LA CORREZIONE DEI DIFETTI VISIVI IN BAMBINI E RAGAZZI. 
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DIAGNOSTICA A 360°.
MS39: LO STRUMENTO DALLE CARATTERISTICHE 
PIÙ STRAORDINARIE ED APPREZZATE.

CSO

L’OCT DA CAMERA ANTERIORE (AS-OCT) MS39 DI CSO È IL DISPOSITIVO 
PIÙ AVANZATO PER L'ANALISI DEL SEGMENTO ANTERIORE DELL'OCCHIO. 
Naturale evoluzione dei sistemi Scheimpflug, in un’unica ed elegante struttura 
combina topografia cornale, da disco di Placido, e tomografia del segmento 
anteriore su base OCT. La nitidezza delle immagini trans-sezionali, unitamente 
ai molti dettagli della struttura e degli strati della cornea messe in luce dallo 
strumento, sono le caratteristiche più straordinarie ed apprezzate dagli 
specialisti del segmento anteriore. 
La ricostruzione tomografica su base OCT - contrariamente a quanto avviene per 
le immagini Scheimpflug - non è affetta da artefatti di iper-riflettività e permette 
un’accurata misura della superficie posteriore anche in casi di cornea opaca. 
L’acquisizione è rapida e confortevole: non vi sono parti in contatto, il paziente 
non viene abbagliato e la rapidità della procedura evita artefatti da movimento. 
Il dispositivo fornisce informazioni di pachimetria, elevazione, curvatura e 
potere per entrambe le superfici corneali su di un diametro di 10mm oltre che 
l’utile rappresentazione di spessore endoteliale. È noto l’effetto di mascheratura 
epiteliale e la conoscenza della morfologia di questo layer permette la valutazione 
dello stato della cornea al netto di questo. 

Oltre alla diagnostica clinica del segmento anteriore a 360°, i campi più comuni di 
applicazione per lo strumento sono la chirurgia refrattiva e quella della cataratta, 
ma il dispositivo risulta indispensabile in tutti i tipi di chirurgia in cui le superfici 
corneali risultino opache o altamente deformate: oltre a ciò in caso di trapianto 
di cornea la profondità di una cicatrice (visibile soltanto in sezioni OCT) risulta 
indispensabile nella decisione della strategia chirurgica da adottare. Un efficiente 
sistema di screening del cheratocono, clinicamente validato, basato su machine 
learning e addestrato da migliaia di occhi, fornisce suggerimenti sul rischio 
ectasico evidenziando gli occhi in cui la probabilità di complicanze a causa di una 
chirurgia foto-ablativa sono maggiori. È inoltre disponibile un modulo di calcolo 
della IOL, basato su tecniche di Ray-Tracing, che, indipendentemente dallo stato 
della cornea (vergine o precedentemente trattata a fini refrattivi), fornisce il 
calcolo del potere sferico e torico della lente intraoculare.
Esami aggiuntivi permettono al dispositivo di eseguire una misurazione del 
diametro pupillare in condizioni scotopiche, mesopiche, fotopiche e in modo 
dinamico, di valutare il tempo di rottura del film lacrimale o di effettuare misure 
biometriche del cristallino.
In ultimo, ma non meno importante, l’utilizzo della piattaforma software multi 
dispositivo Pheonix sviluppata da CSO offre numerosi vantaggi quali la gestione 

e l’integrazione di tutti i dispositivi 
simultaneamente: MS-39, Osiris, 
Sirius, Antares, Cobra, Perseus e 
Retimax. Non solo infatti il database 
può essere condiviso e contenere tutti 
gli esami effettuati per mezzo della 
strumentazione CSO, ma la soluzione 
presenta un'alta integrazione: sono 
combinabili, ad esempio, esami di 
topografia corneale ed aberrometria ai 
fini di calcolare la componente interna 
dell’aberrazione o quelli topografici 
con una mappa enface da Lampada a 
fessura per marcare l’asse di una lente 
torica.
Per maggiori informazioni visita il 
nostro sito www.csoitalia.it
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UN SALTO AVANTI.
VEDERE I CASSETTI CON UN'OTTICA DIVERSA.

ICAS

Una qualità che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di Icas 
che è sempre al lavoro per trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee. Grazie allo sviluppo del design che 
è continuo e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 
stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere da loro le 
indicazioni migliori per lo sviluppo dei suoi prodotti. 
E sono gli ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. E Icas non delude mai, come in occasione 
di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in avanti 
importante, perché consente di avere meno guide ad 
appesantirlo e garantisce un maggior contenimento.

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

ICAS È UN'AZIENDA DI CUI È DIFFICILE FARE PRESENTAZIONI.
Perché è azienda conosciuta e apprezzata ormai da anni, 
in Italia e all’estero. Dove esporta i propro prodotti, 
ma soprattutto la propria idea di quello che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti e di complementi 
d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui 
design e qualità sono gli ingredienti principali. La ricerca 
sui materiali è fondamentale. La cura dei particolari deve 
essere assoluta per poter presentare ogni volta prodotti 
che siano all’altezza del nome che portano, e perché 
ogni prodotto nuovo è un passo in avanti. Sulla strada 
della qualità Icas ha cominciato producendo cassetti in 
ferro con un rullino; poi ha visto che i cuscinetti a sfera 
garantivano un servizio migliore, infine ha notato che 
l’alluminio era il materiale ideale per garantire robustezza 
e maneggevolezza, solidità e leggerezza.
E l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, al cui 
riguardo sono illuminanti le parole di Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas: “L’alluminio è più caro, si 
sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne a meno”.

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 
tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 
cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata 
aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 
designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 
for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 
developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 
the contact lens drawers are new.

ICAS S.R.L. Via Mar tiri delle Foibe, 61
26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 
web site www.icas.it e-mail comm@icas.it

ICAS S.R.L.  Via Mar tiri  delle Foibe, 61 -  26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy 
Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 web site www.icas.it e-mail comm@icas.itO P T I C A  Ta x i s
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macromolecolare, oltre ad una perfetta integrazione 
lacrimale mirata, con potere idratante e lubrificante, 
assicurano proprietà ristrutturanti e riepitelizzanti sulle 
strutture della superficie oculare.
Grazie agli aminoacidi possiamo contare su una maggiore 
protezione oculare ed accelerare la riparazione dei 
tessuti di tutta la superficie oculare e degli epiteli Corneo-
Congiuntivali.

OPTOX, come da sua tradizione, mette a disposizione del 
Centro Ottico, una sempre più ricca linea di Integratori 
Lacrimali con aminoacidi, indispensabili sia per i portatori 
di lenti a contatto, che per chiunque gradisca freschezza, 
idratazione e protezione durante l’arco della giornata.

Dott. Claudio Savaresi 
Cristina Giordano

Alcuni aminoacidi sono attivi a livello della superficie 
oculare:
• prolina
• lisina
• glicina
• leucina
essi favoriscono la riparazione delle cellule sottoposte 
a stress ipossico o al danneggiamento da continuo 
strofinamento, soprattutto nei portatori di lenti a contatto.
Oltre a favorire la riepitelizzazione delle strutture della 
superficie anteriore oculare, gli aminoacidi sono importanti 
per il supporto metabolico che offrono alle varie strutture 
della cornea, poiché aumentano la densità dei cheratociti, 
costituiscono le fibre di collagene presenti sia nello stroma 
che nella membrana basale e mantengono integro lo strato 
epiteliale.
Le formulazioni di OPTOyal e OPTOgel, con acido ialuronico 

OPTOX

La disidratazione della superficie oculare avviene per 
disidrosi. Ad ogni ammiccamento abbiamo la ricostruzione 
del film lacrimale che si interromperà formando delle 
zone secche. Il fenomeno di disidratazione crea discomfort 
quando il film lacrimale si interrompe velocemente e non si 
ripristina altrettanto velocemente.
L’acqua rappresenta l’elemento vitale per ogni essere 
vivente e per l’occhio è assolutamente importante perché 

AMINOACIDI... 
E VIA!
UNA SEMPRE PIÙ RICCA LINEA DI INTEGRATORI LACRIMALI 
PER GARANTIRE FRESCHEZZA, IDRATAZIONE E PROTEZIONE.

rappresenta il maggior costituente del film lacrimale.
Il film lacrimale ha la proprietà di idratare e mantenere 
umida ed integra la totalità della superficie oculare.
Carenza di acqua causa fastidi, bruciori, disepitelizzazioni 
a carico degli epiteli e riduzione della qualità visiva. 
L’acido ialuronico è un mucopolisaccaride oggi prodotto in 
laboratorio. Il suo impiego è ormai noto sia nella chirurgia 
estetica, che nella cosmesi per la sua proprietà di distensione 
delle rughe. In chirurgia oculistica viene impiegata anche 
nei viscoelastici da iniettare prima dell’impianto delle 
lenti intraoculari fachiche o pseudofachiche. Ma ancor più 
viene utilizzato, ormai da molti anni, come idratante per 
eccellenza della superficie oculare. I sostituti lacrimali a 
base di acido ialuronico sono indicati al bilanciamento idrico 
della superficie oculare.
OPTOyal e OPTOgel di OPTOX sono due integratori della 
lacrima contenenti ialuronato di sodio allo 0.1 e 0.30%, 
disponibili sia in multidose che in monodose adatti al 
bilanciamento idrico e alla protezione della superficie 
oculare, potenziati in efficacia grazie all'aggiunta di 
aminoacidi.

AMINOACIDI
Gli aminoacidi sono molecole organiche che presentano un 
gruppo acido ed uno basico e sono le unità costitutive delle 
proteine e, quelli di cui si serve il nostro organismo sono 20, di 
cui 12 non essenziali e 8 essenziali. Gli aminoacidi essenziali 
sono: fenilalanina, leucina, lisina, leucina, metionina, 
treonina, triptofano e valina più l’istidina e l’arginina che 
sono considerati essenziali nel periodo dell’accrescimento 
in quanto il corpo, in quella fase delicata, non riesce a 
sintetizzarne in quantitativo sufficiente. Gli aminoacidi non 
essenziali sono invece: alanina, asparagina, acido aspartico, 
glutammina, acido glutammico, glicina, prolina e serina.
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FATTURA 
ELETTRONICA.
CHE COS’È, COME FUNZIONA LO SDI 
E LE NOSTRE SOLUZIONI PER GLI OTTICI.

BLUDATA

COME FUNZIONA IL SISTEMA D’INTERSCAMBIO?
L’emittente trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio via 
PEC (Posta elettronica certificata), tramite un indirizzo telematico (Codice 
destinatario) oppure usando i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, Il Sistema di 
Interscambio controlla se il file XML contiene le informazioni obbligatorie (ad 
esempio, verifica la partita IVA di emittente e destinatario ed il codice fiscale 
per i consumatori) e se è coerente con i dati indicati (coerenza tra imponibili, 
aliquote IVA ed imposte indicate).
Tale controllo può avere esito negativo o positivo.
1. 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.

2. ESITO POSITIVO: la fattura non ha anomalie. Il Sistema di Interscambio 
trasmette la fattura al destinatario via PEC o tramite un indirizzo 
telematico (Codice 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.

Queste due comunicazioni (Ricevuta di consegna e di Notifica di mancata 
consegna) rappresentano per l’emittente la prova della corretta emissione 
della fattura elettronica.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto 
l’obbligo di fatturazione elettronica 
tra privati, che, in assenza di proroghe, 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 
per tutti gli operatori con Partita 
IVA, tranne i soggetti nei regimi di 
vantaggio. La fattura elettronica è già 
obbligatoria dal 2015 per i fornitori 
della Pubblica Amministrazione e dal 
1° 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 transita attraverso il Sistema di 
interscambio (SDI) e viene recapitato 
al soggetto ricevente. 
La fattura elettronica deve contenere 
le informazioni obbligatorie previste 
dalle norme vigenti in tema di 
fatturazione ed altri dati indicati nelle 
specifiche tecniche dell’Agenzia delle 
Entrate ed essere trasmessa al Sistema 
di Interscambio entro le ore 24:00 del 
giorno di emissione.

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 del 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 
validazione del Codice Fiscale sia 
per i nuovi clienti che per i clienti già 
presenti nel database del programma. 

CHE COSA STIAMO FACENDO “DIETRO LE QUINTE”. 
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 l’interscambio dei file con il Sistema di Interscambio, integra in modo 
semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione e conservazione delle fatture 
elettroniche nelle procedure di FOCUS già usate quotidianamente dagli ottici.
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DA PARIGI AD HONG KONG 
CON LE NUOVE TECNOLOGIE.
UN PIENO DI NOVITÀ PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 
DAL SILMO ALL’OPTICAL FAIR. 

del tramonto, declinazione a doppia 
tonalità delle omonime presentate lo 
scorso anno. 
Ma la novità più grande è sicuramente 
rappresentata dalla tecnologia 
l’IR-BLOCK, che si è aggiudicata la 
nomination al Silmo d’Or 2018 per la 
categoria Vision.
Il nuovo trattamento, disponibile sia 
come filtro che come lente correttiva, 
protegge l’occhio dai potenziali danni 
provocati dai raggi infrarossi.
Il raggio infrarosso ha una lunghezza 
d'onda compresa tra 780 - 10.000 nm. 
Maggiore è la lunghezza d’onda, minori 
sono gli effetti negativi. 
La lente IR-BLOCK elimina i raggi 
UV e assorbe oltre l'85% dei raggi IR, 
garantendo la massima protezione 
degli occhi dalle radiazioni nocive.
La tecnologia, che ha concluso la fase 
di sperimentazione, verrà lanciata 

È stato un 2018 intenso quello di Divel 
Italia, un anno positivo soprattutto 
nella prima parte e in particolare nel 
settore filtri solari. Tante le novità 
presentate sul mercato, alcune 
rivisitate, altre trasformate in prodotti 
completamente nuovi e sempre 
appetibili dai principali brand di 
lusso. Negli anni passati c’è stato il 
ritorno dello stile vintage, gli occhiali 
specchiati o dalle forme e colori più 
particolari; il 2018 è stato invece l’anno 
dello shining: tessuti brillantinati e 
luccicanti hanno padroneggiato le 
passerelle e contaminato il mondo della 
moda. Da queste ispirazioni nascono le 
lenti Glitter di Divel Italia, presentate 
al Silmo di Parigi in tantissimi colori e 
sfumature. 
Le lenti sono state selezionate 
e abbracciate da molti brand di 
occhiali che ne hanno apprezzato 
le particolarità visive e il design di 
tendenza. Ancora a Parigi, Divel ha 
portato le Sundown bicolor, filtri 
solari ispirati principalmente ai colori 

sul mercato nei prossimi mesi e sarà 
oggetto di una specifica campagna di 
informazione. 
Per quanto riguarda il dipartimento 
lenti oftalmiche, invece, nel primo 
semestre Divel ha consolidato la 
propria posizione sul mercato, 
soprattutto nelle aree dove era già 
presente, e avviato importanti progetti 
di espansione che porteranno risultati 
tangibili presumibilmente nei prossimi 
mesi. Grazie ai nuovi laboratori 
appena ristrutturati a Milano, sono 
state studiate e sperimentate le nuove 
collezioni vista/sole, ispirate alle 
tendenze stagionali 2018.
I prodotti di punta, invece, nel campo 
dell’oftalmico rimangono Aurora 4D, la 
lente progressiva in grado di adattarsi 
alle esigenze reali del portatore e a 
garantire una perfetta visione sia 
da lontano che da vicino e la Blue 
Natural, la lente di ultima generazione 
che scherma e protegge gli occhi dai 
potenziali danni provocati dalla luce 
blu (dispositivi elettronici, cellulari, 
tablet, etc). Le prossime mosse di Divel 
prevedono un rinnovamento della 
strategia commerciale, che comprende 
uno sviluppo della comunicazione 
attraverso campagne pubblicitarie 
sempre più presenti sui vari media: 
stampa, radio, televisione. L’obiettivo è 
di riaffermarsi sul mercato e allo stesso 
tempo crescere e migliorare le proprie 
performance.
Il prossimo appuntamento di Divel è in 
Cina, per l’Optical Fair di Hong Kong.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo 
scorso 4 settembre, il Decreto 10 agosto 
2018 n.101 di adeguamento al GDPR è 
entrato in vigore il 19 settembre 2018 
e crolla l’ultimo alibi per le aziende: 
temporeggiare non è più possibile per 
adeguarsi alle nuove regole a tutela 
della privacy dei cittadini europei. 
Il decreto è il modo in cui l’Italia adegua 
la propria normativa alla rivoluzione 
privacy voluta dall’Europa, nota 
appunto con il nome di GDPR (General 
Data Protection Regulation). 
È vero che le regole sono già scattate 
il 24 maggio (quando il regolamento 
GDPR è entrato automaticamente 
in vigore), ma si aspettava il decreto 
italiano per adeguare la normativa 
nazionale alle forti novità. In questa 
fase iniziale il Garante eviterà di 
essere troppo punitivo verso le aziende 
ritardatarie ed eserciterà una certa 
gradualità a patto che si siano fatti 
i passi essenziali. Il legislatore va 
incontro così a quanto richiesto dal 
Parlamento (nel parere dato dalla 
Commissione speciale Camera e 
Senato a questo decreto). Il tutto è un 
forte indizio, comunque, su quanto 
siano in ritardo le aziende italiane 
nell’adeguarsi, rischiando così forti 
sanzioni. “Adesso le regole sono 
complete e l’arbitro può fischiare 

TUTORNET SRL

ORA SI PARTE 
DAVVERO.
GDPR: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO. 
TUTORNET E CONTA CON VOI PER GLI ADEGUAMENTI ALLA PRIVACY.

come un ulteriore peso per le aziende in 
periodi già difficili. Altri si sono adeguati 
più per dovere che per convinzione (e 
come dar loro torto). Con altri invece 
abbiamo fatto un bellissimo lavoro che 
ha portato reali benefici all'azienda 
creando un efficiente sistema di 
protezione dei dati partendo da un 
corretto utilizzo delle password per 
arrivare ad una corretta individuazione 
dei ruoli delle persone e passando 
magari per una corretta gestione del 
back-up. Siamo convinti che, per queste 
aziende, la normativa sia stata e sia un 
vero strumento per migliorare il proprio 
lavoro ed evitare di perdere quello che è 
il vero tesoro del proprio lavor : i dati dei 
propri clienti. Grazie alla collaborazione 
tra TutorNET e Conta, comunicando 
il codice “TUTORNET 2018”, potrete 
usufruire delle tariffe agevolate per 
le pratiche relative agli adeguamenti 
necessari.
CONTA srl azienda specializzata 
nel settore dell'Ottica offre servizi di 
consulenza sulla Privacy (679/2016) e 
sulla Sicurezza (81/2008). 
Info e preventivi: info@privacyottici.it
TutorNET srl presente da oltre 15 
anni nel mondo dell’ottica con software 
gestionali e strumenti dedicati al 
negozio di ottica. Info: tel. 011.0465430  
commerciale@tutornet.it.

il calcio d’inizio”, dice Modafferi, 
dirigente del Garante Privacy.
Ma in concreto cosa deve fare un 
Centro Ottico per adeguarsi?
Lo possiamo riassumere in 3 capitoli:
1. Avere una Informativa ed 

un Consenso Informato che 
rispondano alle richieste 
delle normativa contenendo 
tutte le informazioni richieste 
(Responsabili del Trattamento 
dei Dati, Finalità, Base giuridica 
e Modalità del Trattamento, 
periodo di conservazione e diritti 
dell'interessato...) e la possibilità 
di accettare o meno i trattamenti 
proposti (Art. 13 e seguenti). 

2. Fare una completa ed approfondita 
analisi di quelle che sono le 
minacce e le misure di sicurezza 
per “garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio” del 
trattamento (Art. 32 par. 1).

3. Fare una FORMAZIONE specifica 
a chi tratta i dati in azienda, infatti: 
“Il responsabile del trattamento 
o chiunque… abbia accesso a dati 
personali non può trattare tali dati 
se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento” (Art. 29).

In questi mesi abbiamo lavorato con più 
di 400 centri ottici di tutta Italia. 
Alcuni hanno preso questa normativa 
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FRASTEMA s.r.l. 
Via Bonicalza, 138 - 21012  CASSANO MAGNAGO (VA)    Tel. +39 0331 201009  -  Fax +39 0331 281285
www.frastema.com        e-mail: info@frastema.com
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sviluppata su entrambe le superfici della lente, aumentano 
in modo esponenziale l’acuità visiva e l'ampiezza dei 
campi di visione. Inoltre, disturbi frequenti come le 
distorsioni laterali e l’effetto ondeggiamento sono con 
questa tecnologia drasticamente ridotti, con il risultato di 
massimizzare la stabilità e qualità dell’immagine, anche in 
condizioni di visione dinamica. 
In questo modo sono praticamente eliminate le sfocature e 
le distorsioni, anche dalle aree più periferiche della lente. 
Affinché le lenti Twice Armonie forniscano prestazioni 
su misura, tutti i parametri posturali possono essere 
indicati in fase di ordinazione, dopo essere stati valutati 
direttamente dal volto dell'utilizzatore con la montatura 
prescelta. Qualora vengano rilevati valori al di fuori dello 
standard possono altresì essere realizzate lenti con dati 
personalizzati. 
Non ultimo, sempre nell’ambito della protezione visiva, 
Ital-Lenti suggerisce una particolare attenzione ai 
problemi delle radiazioni ultraviolette e della luce blu, 
consigliando la scelta di materiali ad alto livello di 
protezione come UVTECH: il nuovo materiale ad alto 
indice che garantisce l’ottimale protezione dalla parte di 
luce blu più dannosa e dalle radiazioni UV.
Molti gli Ottici e Optometristi che hanno quindi 
approfittato anche quest'anno della lodevole iniziativa 

“Ottobre Mese della Vista” per proporre alla loro clientela 
la qualità Made in Italy dei prodotti Ital-Lenti.
Quasi in concomitanza a “Ottobre mese della Vista” 
è partita, questa volta a scopo promozionale, un'altra 
importante iniziativa per Ital-Lenti e cioè la messa in onda 
sulle reti Mediaset della seconda tranche annuale di 
pubblicità televisiva nazionale pianificata dall'azienda di 
Alpago. In questa nuova campagna televisiva Ital-Lenti 
(la precedente era stata trasmessa quest'anno in primavera 
sempre sulle reti Mediaset) sono stati pianificati nella prima 
settimana di programmazione gli spot in access prime time 
su Canale 5 nel corso della trasmissione di punta Striscia La 
Notizia, e nella seconda settimana nel prime time di Canale 
5, LA5 e Mediaset Extra.
“In particolare con questa operazione Ital-Lenti ritorna 
a proporsi sul piccolo schermo, ampliando la notorietà 
acquisita tra ottici ed optometristi del nostro Paese, 
coinvolgendo nella propria comunicazione anche 
il consumatore finale” - commenta Paolo Polzotto, 
Amministratore Delegato di Ital-Lenti.
 “In tutti i nostri molteplici progetti di comunicazione 
l'obbiettivo è sempre lo stesso: invitare tutti a prendersi cura 
dei propri occhi provando una qualità tutta Made In Italy” - 
aggiunge Paolo Marchesi, Direttore Marketing. 
www.itallenti.it
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ITAL-LENTI

OTTOBRE MESE 
DELLA VISTA, 
MA NON SOLO.
UN 2018 ALL'INSEGNA DI IMPORTANTI INIZIATIVE SIA PER OTTICI 
SIA PER CONSUMATORI, COME LA NUOVA CAMPAGNA MEDIASET.

Ottobre anche quest'anno si è confermato il "Mese della Vista". Questa speciale 
campagna dedicata al benessere visivo, fortemente voluta da Federottica 
Confcommercio in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, 
ha coinvolto migliaia di Ottici Optometristi in tutto il Paese che, come di 
consuetudine, hanno offerto un controllo gratuito della vista a tutti i partecipanti 
all'iniziativa.
Quest'anno il principale scopo della campagna è stato quello di rendere cosciente 
il maggior numero di persone sulle problematiche legate ai disturbi visivi che si 
manifestano nell'età adulta e di come poterle migliorare e risolvere. 
È stato rilevato che tra i disturbi visivi dell'età adulta il più comune è la 
presbiopia, cioè la difficoltà nella messa a fuoco da vicino, difetto che compare di 
solito intorno ai quarant'anni di età.

PRESBIOPIA? LENTI TWICE ARMONIE!
La tipica soluzione a questo genere di problemi visivi sono naturalmente le lenti 
progressive, che presentano diverse "zone" adatte alla visione da vicino o da 
lontano. Ma non tutte le lenti progressive possono essere adatte ai diversi utilizzi. 
Oggi però l’evoluzione delle tecniche produttive ha messo a disposizione del 
settore nuove geometrie che permettono di soddisfare tutte le esigenze visive per 
le più ampie necessità di utilizzo. Grazie all'introduzione dell’innovativo sistema 
di calcolo Digital Ray Control, Ital-Lenti ha portato un notevole avanzamento 
qualitativo nel campo delle lenti progressive, creando prodotti all'avanguardia 
in grado di offrire benefici personalizzati ai portatori. Le lenti Twice Armonie 
sono il prodotto TOP di gamma delle lenti progressive Ital-Lenti: grazie alla 
"doppia superficie evoluta", infatti, la transazione visiva vicino/lontano viene 

Nuova campagna pubblicitaria Ital-Lenti sulle reti MEDIASET

Lenti progressive Twice Armonie: la migliore soluzione Ital-Lenti alla presbiopia. 
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Morel Italia gestirà direttamente 
tutti i rapporti con i suoi 
clienti - dalla fatturazione 
alla logistica - con un 
proprio team dedicato.

Morel è una realtà 
consolidata nel mercato 

dell’eyewear mondiale e la 
volontà di aprire una filiale 

diretta in Italia rafforza quella 
dell'azienda stessa di espandersi in 

un mercato importante, e garantirà 
un ampliamento dell’assortimento, 
un miglioramento dei servizi offerti 
ed un rafforzamento della presenza nei 
punti vendita con materiale marketing 
dedicato.
Grande entusiamo è stato espresso da Vincenzo 
Cinque, CEO di Morel Italia: “Sono certo che questa 
nuova partnership ci permetterà di migliorare 
ulteriormente i già ottimi rapporti con Vega, 
il nostro distributore precedente, fornendo ad 
entrambe nuove opportunità di crescita nel mercato, 
per una reciproca soddisfazione”.
La direzione commerciale di Morel Italia è stata 
affidata a un veterano del settore, Roberto Palagi.

REVIEW

FIN DAL 2006 VEGA HA DISTRIBUITO CON SUCCESSO 
SUL MERCATO ITALIANO I MARCHI DI MOREL: KOALI, 
NOMAD, LIGHTEC, MOREL 1880 E OGA. 
 Attraverso il suo know how e la sua pluriennale 
esperienza, Vega ha registrato nel corso degli anni 
significativi risultati e l’apprezzamento dei migliori 
ottici indipendenti, che hanno contribuito alla 
diffusione e al successo delle collezioni della maison 
francese. Al fine di dare continuità e un servizio 
sempre più attento allo sviluppo del mercato europeo, 
Vega e Morel hanno deciso di aprire una filiale diretta 
in Italia - a Verbania - che dal 1° settembre gestisce 
tutti i marchi presenti nel suo portfolio.

MOREL

SI PUNTA 
SULL'ITALIA.
LA SOCIETÀ FRANCESE APRE UNA FILIALE IN ITALIA 
GRAZIE ALL'EXPERTISE DI VEGA.

76

Vincenzo Cinque CEO di Morel Italia. I fratelli Morel François, Jérôme e Amélie.

Mod. OT 10076 - TD24 49-19-135

Mod. LT 30067 - GB05 48-20-140
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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. 

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 

REVIEW

FRASTEMA OPHTHALMICS SRL

CONTATTOLOGIA
SPECIALISTICA.
UN PERCORSO DI CRESCITA CHE, PASSO DOPO PASSO, SUPERA 
TRAGUARDI COMUNI A TUTTI I PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE.

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

FAI INDOSSARE AI TUOI CONSUMATORI AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE®

Per un comfort prolungato da giorno 1 a giorno 30 1 

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
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2. Studio in vitro per misurare la persistenza dell’azione umettante nell’arco di 16 ore; Alcon dati su file, 2015. Disponibili su richiesta.
3. Lemp J, Guillon M, Wang C-H, Patel K, Gupta R, Patel A. Fitting Success of Lotrafilcon B Lenses With Different Packaging Solutions. BCLA poster abstract, June 2017.
4. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165256.
** Verificato con le lenti a contatto con lotrafilcon B
§ Comparato con ACUVUE^ OASYS ,̂ PureVision^2, Biofinity ,̂ e AIR OPTIX® AQUA lenti a contatto.
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield® 
e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis. © 2018 Novartis AG MP325.07.18

La tecnologia Smartshield® minimizza l’accumulo 

dei depositi lipidici2 offrendo un comfort costante  

da giorno 1 a giorno 30.3,4 **

La matrice umettante Hydraglyde® mantiene  

la superficie delle lenti costantemente idratata 

per tutto il giorno.2§

”
AIR OPTIX RAPPRESENTA  

QUALCOSA DI SIGNIFICATIVO.  
È VERSATILE, SI ADATTA A TUTTI  

E TUTTI NE TRAGGONO BENEFICIO.

“
Giorgio Pozzi  

Ottica Prisma, Mariano Comense (CO)
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IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

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

Due lavori, uno studio condotto su 100 bambini 
utilizzatori di lenti per ortocheratologia e un case 
report, diametralmente opposti solo apparentemente.
Il loro denominatore comune è il miglioramento della 
qualità della vita, nello sport e nelle attività quotidiane.

Il primo, pubblicato su Eye Contact Lens. 2018 
Sep;44(5):335-338. Investigation of the Effect of 
Orthokeratology Lenses on Quality of Life and 
Behaviors of Children di Zhao F e al, si è posto come 
obiettivo l’analisi dei cambiamenti nella qualità della 
vita e nel comportamento di 100 bambini che hanno 
utilizzato lenti per Ortocheratologia, tra gennaio 2016 
e febbraio 2017.
Il questionario, suddiviso in tre moduli che 
comprendevano: sintomatologia, intrattenimento 
e attività sportiva, studio e vita quotidiana, è stato 
somministrato prima dell’applicazione e a tre mesi 
dall’applicazione delle lenti a contatto. 
I punteggi indicati nei tre moduli (sintomi, 
intrattenimento, studio e vita) presentavano 
una differenza statisticamente significativa 
in 9 dei 69 questionari validi per lo studio a 3 
mesi dall’applicazione delle lenti a contatto per 
ortocheratologia. Analizzando i risultati, è emerso che 
il motivo principale per cui i bambini prediligevano le 
lenti per ortocheratologia era la comodità nelle attività 
sportive (43,5%). Inoltre, i bambini che indossavano 
lenti erano più sicuri di sé, più disposti a provare 
cose nuove e più attivi nella partecipazione a sport 
e intrattenimento, con un conseguente aumento del 
tempo totale dedicato alle attività all'aperto.
La maggior parte dei bambini (75,4%) ha considerato 
positiva l’esperienza ed era disposta ad utilizzare lenti 
a contatto per ortocheratologia.

Il secondo lavoro: Use of Sports and Performance 
Vision Training to Benefit a Low Vision Patient's 
Function di Laby DM, pubblicato su Optometry and 
Vision Science. 2018 Sep;95(9):898-901, presenta un case 
report sui benefici dati dall’utilizzo del vision training 
in ambito sportivo, nel miglioramento della funzione 
visuomotoria oggettiva e soggettiva in un paziente 
ipovedente.
Una donna di 37 anni con sindrome di Usher presentava 
ridotta acuità visiva centrale e una riduzione del 
campo visivo. L’autore ha riportato, dopo 14 settimane 
di visual training, un miglioramento nell’uso della 
visione residua. In particolare è stato raggiunto un 
miglioramento compreso fra il 27% e il 31% nella 
coordinazione occhio-mano, con un miglioramento del 
41% nel tracciamento degli oggetti e nella concentrazione 
visiva.
Un dato molto interessante è stato il miglioramento 
percepito dal paziente nell’avvertire una miglior 
abilità visiva. Le conclusioni riportate dall’autore 
hanno ipotizzato l’impiego del visual training non 
solo per migliorare le performance di atleti a cui 
viene somministrato, ma anche nel migliorare le 
capacità visive nei soggetti ipovedenti, con conseguente 
miglioramento della loro qualità di vita.

Bibliografia:
• Investigation of the Effect of Orthokeratology 
• Lenses on Quality of Life and Behaviors of  

Children. Zhao F e all. Eye and Contact Lens  
2018 Sep;44(5):335-38. 

• Case Report: Use of Sports and Performance 
• Vision Training to Benefit a Low Vision Patient's 

Function. Laby DM. Optometry and Vision  
Science 2018 Sep;95(9):898-901.

Visione e qualità della vita.
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