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La nuova famiglia di lenti a contatto AIR OPTIX® plus 
HydraGlyde® permette a ognuno di godere di un comfort 
duraturo - come indossare i propri jeans preferiti.

La matrice umettante HydraGlyde® mantiene la 
superficie della lente umettata per tutto il giorno.3,4 

Ora disponibile per portatori astigmatici e presbiti.

La tecnologia SmartShield™ aiuta a ridurre 

l’accumulo di depositi lipidici per tutto il mese.1,2*

§  Basato su una percentuale di portatori che preferisce le lenti a contatto AIR OPTIX® plus HydraGlyde® (76%) rispetto le loro lenti abituali (16%) dopo aver provato le lenti a contatto AIR OPTIX® plus HydraGlyde® per 30 giorni (n=58).
§§ Tra problematici portatori di lenti, quelli che hanno avvertito una sensazione di discomfort o hanno dovuto rimuovere le loro lenti prima del previsto.

Sono dispositivi medici CE0086 e CE0123. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Il logo AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde® for Astigmatism, 

OPTI-FREE® PureMoist® e il logo Alcon® sono marchi registati di Novartis AG. © 2018 Alcon®, a Novartis Division. MP356.09.18

E SE OFFRI AI TUOI CONSUMATORI
LE SOLUZIONI CHE CONTENGONO

HYDRAGLYDE®?
Per un’esperienza di porto ancor più confortevole, abbina alle lenti a contatto AIR OPTIX® 

plus HydraGlyde® le soluzioni per la manutenzione che contengono HydraGlyde®.

2 ORE  
DI COMFORT  
IN PIÙ§,§§   

grazie alla soluzione  
multiuso di Alcon.

3 ORE  
DI COMFORT  
IN PIÙ§,§§ 
grazie alla soluzione  
al perossido di Alcon

NUOVE NUOVE

COMFORT 
UN VIZIO DI FAMIGLIA

*Basati su studi clinici con le lenti a contatto AIR OPTIX® AQUA.

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield™ e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis.

Riferimenti:  1. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-
282. 2. Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 3. Studio in 
vitro per misurare la persistenza dell’azione umettante nell’arco di 16 ore. Alcon dati su file, disponibili su richiesta, 2015. 4. Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafilcon B lenses packaged with a 
substantive wetting agent. Poster presented at Optometry’s Meeting, the Annual Meeting of the American Optometric Association; June 21-25, 2017; Washington, D.C. 5. Lemp J, Kern J. A comparison of real time 
and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165256. 

NUOVE NUOVE

Comfort tutto il giorno, tutti i giorni5*
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PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   

#LETSHOPEITISAGOODONE

E fiducia sia.
QUAL È L'ATTUALE LIVELLO DI FIDUCIA VERSO IL MERCATO 
DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE? 

Secondo i dati mensili forniti dall'ISTAT a luglio 
2018, l’indice del clima di fiducia dei consumatori è 

su livelli analoghi a quelli del mese precedente (da 

116,2 a 116,3); anche per l’indice composito del clima 

di fiducia delle imprese si è registrato una sostanziale 

stabilità (da 105,5 a 105,4). 

Attenzione però perché questa stazionarietà 
è il riflesso di due fattori: da un lato la 

componente economica e quella futura registrano un 

calo (da 142,8 a 141,7 e da 122,4 a 121,0 rispettivamente); 

dall'altro, invece, il clima personale e quello corrente, 

dopo la diminuzione degli ultimi tre mesi, tornano ad 

aumentare (da 107,1 a 107,8 e da 111,8 a 113,3).

Con riferimento alle imprese, segnali negativi 
provengono dal settore dei servizi 
e del commercio al dettaglio dove 

l’indice diminuisce, rispettivamente: da 107,8 a 106,0 

e da 103,9 a 102,6; l’indicatore rimane stabile nel 

settore manifatturiero (a quota 106,9) e aumenta nelle 

costruzioni (da 132,9 a 139,9).

Dunque nel mirino c'è ancora il commercio al dettaglio; 

anche se dobbiamo ben sperare che i tradizionali 

saldi del mese di luglio determinino una 

miglioria della situazione e che al ritorno dopo le 

ferie a settembre ci sarà la classica “ricarica”, tutti 

saremo un po' più ottimisti e affronteremo l'inverno 

con uno spirito rigenerato. A ciò si aggiunge il fatto 

che il consumatore non si è tirato 
indietro. Anzi, continua dritto sulla sua strada.

E il nostro settore? Diciamo che è “carico” e che 

inizierà la stagione con il DaTE, 

l'evento dedicato agli occhiali all'avanguardia in 

calendario alla Leopolda di Firenze a fine mese.

Per quanto riguarda la nostra casa editrice, abbiamo 

deciso di seguire questo clima di fiducia e lanciare, 

proprio in concomitanza al DaTE, un nuovo 
magazine: PLATFORM eyewear.

Assoluta novità e prodotto unico nel panorama 

editoriale, si pone sul mercato come la prima 
pubblicazione consumer internazionale 

interamente dedicata al mondo 
dell'occhiale - vista e sole - e della 
visione. Con scadenza semestrale e totalmente in 

inglese verrà  distribuita in formato cartaceo presso 

le edicole di aeroporti e stazioni in Italia ed Europa 

e nel circuito degli The Student Hotel (oltre 10 in tutta 

Europa). A questa distribuzione verrà affiancato 

l'invio in formato digitale e la veicolazione del formato 

cartaceo nelle principali fiere di settore mondiali.

Che dire? Buona vita e buon inizio a tutti... 

“Let's hope it's a good one” (Imagine, 

John Lennon).



La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito.
 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.

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

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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FASHION

BLUMARINE

Femminile in ogni sua sfaccettatura, questa 
proposta vista è pensato per le donne alla ricerca 
di un occhiale elegante e classico.

AIRDP

Lino è un quadrato morbido con inserto turchese 
crystal. La montatura è leggera e vanta una calzata 
perfetta e una tenuta a tutto confort grazie anche 
all'inserto in silicone inserito nel terminale.

BLACKFIN

Il marchio parla ora un linguaggio di 
sofisticatezza mai utilizzato prima, creando una 

nuova percezione di lusso.

KOMONO

Ispirata a strutture architettoniche e al concetto 
di ‘less is more’, la nuova collezione Opticals si 

concentra su linee e design puliti.

10

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L'occhiale da vista 
parla di design, 

fa appello 
all'avanguardia creativa 

e si veste di soluzioni 
tecnologiche.

A tale of 
BEAUTY

FROST

Tra i marchi più all'avanguardia 
sul panorama internazionale, 

ha fatto dell'originalità la sua bandiera.

FASHION

Il metodo estetico dell'occhiale 
alterna forme rigorose 

a soluzioni sinuose. 
È un racconto incessante 

che fa appello a inaspettate variazioni 
ed inedite sovrapposizioni. 

Tra contaminazioni da mondi diversi 
e nuove soluzioni compositive, ogni 

modello è alla ricerca 
della perfezione. 

E ognuno la trova attraverso
i suoi stilemi assorbendo il “nuovo” 

e dando luce all'avanguardia.
Et voilà. Ognuno mostra 

la sua essenza. La sua bellezza.
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FASHION

O-SIX

La nuova collezione O-Six Spatialism si ispira 
a Lucio Fontana, esponente e fondatore del 
movimento “Spazialismo”.

LOOK OCCHIALI

La nuova serie Combi spicca per gli spessori 
minimali dei cerchi in acetato frutto della continua 
ricerca di nuove soluzioni e tecnologie di ultima 
generazione.

NEUBAU

Jannis, montatura eco-friendly dalle dimensioni 
generose, rivisita in chiave contemporanea un 

classico dal design leggendario con ponte a chiave 
e linee dritte. Particolare il finish effetto marmo.



SARAGHINA

Le linee a farfalla dell'occhiale Mara 
rievocano sapientemente il passato 
utilizzando un nylon flessibile e 
ultraresistente con effetti cristallo.
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FASHION

MARMA

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

British style.

SALVATORE FERRAGAMO

La montatura in acetato dalla forma rotonda 
sfoggia un ponte a chiave ed un design in grado 

di accogliere lenti clip-on opzionali.
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FASHION

VERONIKA WILDGRUBER

Il modello Kirk vede due spessori unirsi 
e sovrapporsi creando un armonioso 
gioco visivo di linee. 

VANNI

L'esclusiva lastra in acetato esclusiva su trama di Pixel 
ricorda l’unità più piccola della grafica digitale.

VAVA

L'ispirazione per la Black Label arriva dritta da 
architettura e design. Il minimalismo incontra 

l'ecologia attraverso l'utilizzo dell'acetato 
ecofriendly di Mazzuchelli.

VOGUE

La femminilità di questo modello si esprime 
attraverso la shape a gatto.  
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STYLE

e proprio tsunami, ha avuto un grande impatto sul 
mercato dell'ottica, e naturalmente non abbiamo potuto 
ignorarla! 
Tutto ciò è stato  molto impegnativo, perché abbiamo 
voluto mantenere il DNA di ciascuna collezione, 
indipendente da dove la moda ci spingesse. 
Devi adattarti al mercato, ma allo stesso tempo 
mantenere una posizione rilevante!
A seconda della collezione, abbiamo 
dovuto riconsiderare il modo di 
sviluppare il concept generale o le 
cerniere, in un approccio che si è 
focalizzato sui dettagli. Trascorriamo 
tempo ad esplorare molti scenari crossover, 
che ci conducono a realizzare proposte di 
design autentiche.

Da dove arriva l'ispirazione?
Da molti posti, senza linee guida. 
Può sembrare strano, ma siamo orgogliosi di non 
avere “metodo”, nessuna formula automatica. 
Stiamo lavorando con un team integrato di 
designer di grande talento, tutti provenienti da 
diversi background (design industriale, moda, 
arredamento …). 
In base alla loro personalità, ci sottopongono un 
ampio spettro di direzioni da seguire ed idee. 
Una montatura può partire da una cerniera, da una 
forma o talvolta da un'idea di colore. 
Può essere ispirata da una mostra, da uno spettacolo o 
dal cibo della cena della sera precedente.

Quale connessione esiste tra le vostre campagne 
pubblicitarie e le vostre collezioni? Come scegliete i temi?

Questa domanda rispecchia ciò che abbiamo 
recentemente reinventato. Nell'attuale contesto di 
marketing, il flusso verticale quale prodotto-pubblicità-
vendite non è più rilevante; il fatto di  avere un 
team di designer interno e un nostro studio 
di comunicazione, che gestisce dalla 
grafica, al digitale alla fotografia, 
ci permette di valutare tutto 
complessivamente. 
Stiamo pensando più a lungo 
termine. Quale immagine farà 
sognare questa signora, 
che rappresenta il potenziale 
cliente per una montatura specifica? 
In futuro, un concetto di occhiale 
completo potrà anche provenire 
dai social media o da un input 
che ci arriva da questo canale? 
...perché no? 
Siamo pronti per tutto ciò!
www.morelitalia.it

DENIS BELLONE

IL FLUSSO CREATIVO ALLA MOREL È GUIDATO 
DA DUE PAROLE-CHIAVE: INDIPENDENZA E CREATIVITÀ.

GUARDANDO 
OLTRE.
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STYLE

LA NOTA REALTÀ FRANCESE MOREL 
HA DECISO DI PUNTARE 
SUL MERCATO ITALIANO 
CON LA CREAZIONE DI UNA FILIALE, 
MOREL ITALIA. 
L'AZIENDA SI È MOLTO RINNOVATA
NEGLI ULTIMI ANNI E HA ABBRACCIATO 
UNA FILOSOFIA CREATIVA TRASVERSALE 
VERSO ALTRI SETTORI. 
DENIS BELLONE, ALLA DIREZIONE CREATIVA 
DI TUTTI I SUOI MARCHI, 
CI RACCONTA LA FILOSOFIA 
CHE STA CARATTERIZZANDO QUESTA EVOLUZIONE.

Com'è mutato il modo di concepire il design attraverso le 
decadi?

La nostra storia è nata molto tempo fa e abbiamo 
attraversato epoche molto diverse. Dall'era delle licenze 
- orientata verso un mercato di massa - alla decisione 
più importante di sempre quando, 20 anni fa, ci siamo 
concentrati solo sui nostri marchi. 
Questa scelta ci ha portato ad una maggiore creatività e 
ad una maggiore indipendenza nel design.

Quali sono le principali novità del vostro attuale modo di fare 
e concepire il design?

Recentemente l'influenza vintage, che definirei un vero 

PAOLA FERRARIO



21

ID DESIGN

Hoet Eyecatchers
La collezione di specchi eye-catcher è il simbolo della costante ricerca nella progettazione, 
tema fondamentale sviluppato dell'azienda. Il marchio li ha concepiti come risorse 
destinate a rafforzare le dinamiche dei negozi di ottica e li indirizza a quegli ottici che 
stanno cercando un modo personalizzato per presentare le proprie collezioni ai clienti. 

Hoet
Il brand ha fatto dell'innovazione tecnologica il suo marchio di fabbrica. 
L'azienda ha aperto un mercato pionieristico, ben presto seguito da molti altri, al punto che oggi 
è impossibile immaginare il settore dell'occhialeria senza il taglio laser e l'incisione chimica. 

20

SPECCHIO 
delle mie brame.   
Pioniere nella tecnologia laser 
e nell'incisione chimica, il marchio belga Hoet 
propone anche una collezione di specchi.

ID DESIGN

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.

Con oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di occhiali, 
Hoet si è posto sul mercato come realtà alla ricerca di soluzioni tecnologiche. 
A testimonianza del suo spirito innovativo i recenti occhiali stampati in 3D e, 
ancor prima, i modelli precedenti sviluppati per Theo con la tecnologia laser e l'incisione chimica. 
Sfociano in questa direzione anche gli specchi Eyecatcher.



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

edito da Jouvence è disponibile 
anche sul sito RobertoRasia.it

2323

MARKETINGMARKETING

Molto spesso mi viene chiesto quale 
sia il segreto per creare motivazione 
fra i propri collaboratori o dipendenti, e 
sempre rispondo che non è possibile. 
Tecnicamente, almeno, creare da zero 
la motivazione in una risorsa umana 
non solo è un processo che necessita 
una pazienza infinita e non trova grandi 
riscontri nel mondo aziendale, ma 
risulta anche una pratica terribilmente 
dispendiosa in termini di tempo e 
risorse finanziarie.
Eppure, esistono corsi per motivare i 
propri uomini, outdoor in barca a vela o 
esperienze di orientamento in mezzo ai 
boschi, molto frequentati. 
Sì, certo, ma con quali risultati?
Non credo di essere mai stato un 
pessimista, eppure sono convinto davvero 
che la motivazione non si crei. 
Si può, semmai, nella migliore delle 
ipotesi, incrementare, alimentare, 
mantenere. Ma creare da zero no.
Come ci si comporta, allora, in tutti quei 
casi (davvero numerosi!) in cui un titolare 
di un negozio si rende conto di avere 
nelle proprie fila una risorsa umana 
demotivata? A mio modesto avviso, il 
problema va risolto alla radice ovvero 
durante la selezione iniziale. 
Molto spesso ci si trova di fronte a gruppi 
di lavoro che si sono formati nel tempo 
con logiche davvero strane, centri di 
potere all’interno di attività commerciali 
che remano contro l’obiettivo stesso del 
business. Investire tempo e denaro per 
risolvere una situazione complessa come 
questa non ha alcun senso. Tuttavia, so 
che alcuni di voi si sono trovati di fronte 
a situazioni simili poiché formatesi in 
vecchie gestioni o durante il management 
di altri titolari. 
Fermiamoci un attimo: se ci pensiamo 
bene, qualunque siano le risorse che 
fanno parte del nostro negozio, esse 
sono frutto di una selezione, volontaria o 
involontaria, fatta da noi. 
Alcuni mi confessano che hanno 
assunto una o più persone in modo 
molto rapido, in momenti storici in cui il 
lavoro esplodeva e non si aveva il tempo 
neanche di riflettere. Capisco e conosco 
quella situazione, ma so anche che 

proprio un errore come quello è spesso 
alla base di frustrazioni future ed errori di 
gestione che possono costare molto caro. 
La selezione del personale dovrebbe 
essere presa molto sul serio anche 
nel mondo delle attività commerciali. 
Bisognerebbe dedicare a questa attività 
molto più tempo di quanto non si faccia, 
studiare e analizzare nel profondo i 
candidati, lasciar perdere un po’ di più 
i loro curricula e trascorrere più tempo 
in loro compagnia. Ogni volta che per 
fare un’attività in cui non è richiesto uno 
studio particolare viene richiesta la laurea 
nella selezione a me viene da ridere. 
Come se nel vasto mondo dei laureati 
non esistessero i cretini. 
Quelli, purtroppo, sono ovunque.
Per capire se una persona è motivata 
bisogna farla parlare e tanto. 
Bisogna ascoltarla con attenzione, 
dedicandosi a ciò che ci dice e provando 
a metterla in difficoltà non per vagliare la 
sua eventuale preparazione su qualcosa 
di nozionistico. Lo abbiamo capito o 
no che fra Google e Wikipedia ormai 
con un click del telefono tutti possono 
conquistare nozioni più o meno corrette? 
Occhio alle fonti, però, perché il web è 
ricco di fake news, come sapete. 
Se vogliamo arricchire il nostro negozio 
di una persona che porti valore aggiunto, 
dobbiamo scovare chi tra i candidati 
ha più fame. Questa è la caratteristica 
principale, a cui poi devono seguire la 
personalità, l’educazione di base, la 
costanza, la creatività e, perché no, la 
simpatia. Tutte caratteristiche che in un 
curriculum è davvero difficile (ma non 
impossibile) scovare. Ecco perché vi 
dicevo che ci vuole tempo da dedicare a 
quella ricerca e a ogni singolo candidato. 
Se qualcuno di voi ha appena pensato 
“Eh, ma io il tempo non ce l’ho”, allora 
lasci perdere. Perché sta correndo il reale 
rischio di scegliere la persona sbagliata, 
che inserirà nel proprio negozio per anni 
o anche decenni. Le nostre attività sono 
fatte di persone, non di occhiali, di lenti a 
contatto o di soluzioni tecniche. 
Quelle ce le hanno tutti e sul web c’è 
quasi tutto. Le persone invece fanno la 
differenza e come i clienti sono persone, 

anche le nostre risorse umane sono 
persone, con il loro carico di piaceri, 
insoddisfazioni, fragilità, fallimenti e 
successi. 
Se si sceglie una risorsa demotivata 
alla base, si va incontro a problemi di 
gestione seri. Come si fa allora a capire 
se chi avete di fronte per la prima 
volta è motivato a fare il lavoro che sta 
cercando? 
Usate la vecchia tecnica del Tenente 
Colombo: svolgete un colloquio attento, 
valutate ovviamente anche il vituperato 
curriculum, fate domande particolari, 
siate attenti a ciò che la gente vi dice e 
aprite il vostro cuore, sarà lui a guidarvi 
nella scelta. Ma, soprattutto, quando 
al termine del primo colloquio avrete 
detto la fatidica frase “Bene, abbiamo 
terminato, grazie per il suo tempo”, 
alzatevi, accompagnate alla porta il 
candidato e poi, improvvisamente, 
fissatelo negli occhi e chiedetegli in modo 
diretto: “Un’ultima cosa: perché ci tiene a 
questo lavoro?”.
La domanda fatta sulla soglia del 
negozio ha il preciso scopo di essere 
rivolta al candidato quando l’adrenalina 
gli è ormai scesa. Lui (o lei) pensava 
il colloquio fosse finito e, invece, in 
modo imprevisto voi avete ficcato lì la 
domanda più importante. A quel punto, 
aprite tutti i vostri canali di ascolto di 
cui abbiamo parlato insieme tante volte: 
disinteressatevi della risposta che vi dà in 
termini di contenuto. 
Guardate, anzi registrate con attenzione 
la forma con cui ve la dà, il suo corpo, il 
movimento degli occhi, il tentennamento 
della testa o della lingua, l’errore dettato 
dall’emozione o la freddezza con cui si 
era preparato la risposta. 
Ecco, sarà facile a quel punto capire chi 
scegliere. Certe cose non si possono 
scrivere su un curriculum, ma sono 
altrettanto visibili a chi le sa guardare con 
attenzione.
Comunicate Amici, non è mai 
abbastanza!
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ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

Il secondo libro 
di Roberto Rasia dal Polo 

“I trucchi della comunicazione efficace” 
edito da Jouvence è disponibile 

anche sul sito RobertoRasia.it

MARKETING

Il valore 
della scelta.
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GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 

Politecnico di Milano.
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NELLA CITTÀ DI SYDNEY, 
ALL’INTERNO 
DEL QUEEN VICTORIA BUILDING, 
LO STUDIO AUSTRALIANO 
NOISE NOISE NOISE REALIZZA 
IL CONCEPT STORE HYPE DC, 
CONTENITORE MULTIMARCA 
DEDICATO ALLE SNAEKERS, 
IN CUI MATERIE PURE 
FANNO DA SFONDO 
A PRODOTTI ETEROGENEI 
CARATTERIZZATI DA FORME 
E MATERIALI AD ALTO LIVELLO 
DI INNOVAZIONE. 

HYPE DC_SYDNEY

ALGIDA SCENOGRAFIA
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Il concept store Hype DC di Sydney progettato da 
Noise Noise Noise, studio con base a Melbourne, 
si colloca all’interno  di una delle più antiche e 
affascinanti destinazioni commerciali di Sydney, 
il Queen Victoria Building, che quest’anno celebra 
120 anni dalla sua apertura nel 1898. 
Sotto molti aspetti, il QVB è stato testimone della 
continua evoluzione della città e rimane un edificio 
senza pari in Australia, dal punto di vista della 
dimensione e dello stile architettonico. 
La sua esuberante facciata in pietra arenaria non 
è cambiata molto nel corso del secolo, nonostante 
una minaccia di demolizione nel 1959, e il suo stile 
romanico ha dimostrato di resistere alla prova 
del tempo. È all’interno di un contenitore di tale 
rilevanza simbolica che si colloca il concept store, 
giustapposizione di materialità e consistenza. 
Le superfici specchianti della parete di fondo 
riflettono la luce attorno a un piccolo spazio, 
catturando lo sguardo del passante. 
Il soffitto in lamiera argentata è accuratamente 
articolato in pannelli per creare un sottile 
riferimento di griglia e un andamento lineare che 
amplifica la profondità dello spazio. 
Elementi morbidi definiscono la matericità dello 
spazio: tende di tela reticolare cerata  rivestono 
le pareti di cemento, mentre gli espositori sempre 
in cemento, assumono la forma di un tessuto 
drappeggiato collocandosi in modo simmetrico 
all’ingresso e diventando punto centrale delle due 
vetrine laterali.
Gli arredi in acciaio inossidabile sono l’elemento 
caratterizzante lo spazio, i dettagli in gomma 
nera nascosti e la luce a LED incandescente sono 
elementi che sottolineano la qualità dello spazio. 
La semplicità di forma e materiali garantisce 
che il prodotto sia sempre l’elemento centrale 
dell’allestimento. 
I pavimenti rivestiti in ceramica grigio-blu 
conferiscono un tocco di colore tenue, mentre i muri 
in calcestruzzo rendono l’ambiente una tela perfetta 
su cui si stagliano i marchi premium Hype DC. 
Una selezione di sneakers viene messa in evidenza 
da una serie di basi nere opache che li differenziano 
dall’insieme dei prodotti esposti, sottolineando con 
etichette nere con scritte bianche personalizzate i 
prodotti più esclusivi del negozio.
Le scarpe in resina trasparente scolpite a mano 
dall'artista di Melbourne Brad Gunn sono state 
plasmate sulla base dei modelli classici e sono 
disseminate come opere d'arte tra i prodotti 
esposti - evidenziando la sneaker come una forma 
d'arte a sé stante. 

A SCURE www.transitions.it

LENTI  DA VISTA
INTELLIGENTI ALLA LUCE

DA CHIARE
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BEST REPORT

Qual è il vostro core business?
Il nostro business è suddiviso in due mercati paralleli: 
produzione di filtri solari e produzione di lenti 
oftalmiche. Il primo è legato al mondo del lusso; 
collaboriamo con i brand di alta moda per creare 
collezioni e prodotti in linea con le tendenze e i 
suggerimenti dei migliori designer. 
In questo segmento, essendo il mercato in forte 
espansione, abbiamo rivestito un posto di prestigio 
grazie anche all’arrivo di grandi player internazionali 
che hanno ampliato la gamma di occhiali griffati e quindi 
la produzione di lenti da sole.
La produzione di lenti oftalmiche è invece l’altra faccia 
dell’azienda. In questo settore il mercato è stabile e 
investiamo moltissimo in ricerca e sviluppo, cercando 
di creare dei prodotti dalle alte prestazioni tecnologiche. 
Nell’ultimo anno, in particolare, abbiamo previsto 
anche una profonda ristrutturazione che consentirà 
di informatizzare il ciclo produttivo e aumentare 
l’efficienza innovativa delle nostre lenti da vista. 

Dove è dislocata la vostra produzione?
I nostri laboratori di produzione sono situati in Asia 
(Cina), per quanto riguarda le lenti di serie e parte dei 
filtri solari, mentre in Albania e in Italia, in particolare a 
Milano dove abbiamo recentemente ristrutturato i locali, 
vengono prodotte una parte delle lenti da sole e tutte le 
lenti di ricetta. 

Quali le peculiarità del nuovo laboratorio di Milano? 
Nel laboratorio è stata appena installata una nuova linea 
per la produzione free-form con impianto robotizzato di 
ultima generazione in grado di lavorare con precisione 
di 0,3 micron per la costruzione di lenti sempre più 
performanti.
È stato rinnovato anche il parco macchine per i 
trattamenti, rinnovando sia gli hardware che i software. 
Questi nuovi processi tecnologici consentono di 
applicare sulle lenti tutte le ultime innovazioni in 
termini di trattamento, come l’antiriflesso, il flash e le 
specchiature.
Inoltre, grazie all’impianto di rilevamento digitale degli 
ingrave di centratura, viene realizzata la tampografia 
sulle lenti con precisione assoluta. 
Cambia look anche il nuovo reparto colorazione, 
attraverso il quale abbiamo studiato e sperimentato le 
nuove collezioni vista/sole unendo la propria esperienza 
nei due settori.

Quali prodotti vengono realizzati?
Le lenti free-form con tecnologia Aurora 4D (tecnologia 
proprietaria di Divel della quale andiamo molto 
orgogliosi visto che è il frutto di molti anni di ricerca e 
sviluppo condotti nei nostri laboratori) nelle versioni 
progressiva, indoor e monofocale in materiale organico 
(CR, policarbonato, trivex e next). L’azienda ha anche 
deciso di mantenere la produzione tradizionale per poter 
soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti incluse le lenti 
bifocali o quelle realizzate nei materiali classici minerali 
(vetro, titanio e lantanio).

Com'è organizzata la vostra distribuzione sul mercato 
italiano?

Tramite una rete diretta di 9 filiali dislocate lungo tutto 
il territorio, da Torino a Palermo, ognuna delle quali è 
dotata di un magazzino di lenti di serie e un laboratorio 
per il montaggio degli occhiali. 

Quali sono le ultime novità a livello di prodotto?
Nel campo delle lenti da vista, senz’altro l’Aurora 4D, 
il cui fiore all’occhiello è la lente progressiva, in grado 
di adattarsi alle esigenze del portatore, personalizzata 
e confortevole. La ricerca costante dei nostri laboratori 
ha portato alla creazione di lenti ad alto contenuto 
tecnologico, come questa lente che è in grado di offrire 
una visione precisa di tutte le zone utili e compensa le 
aberrazioni di secondo livello. Essa compensa di avere 
una zona da vicino più ampia e una zona dell’intermedio 
più nitida. Le altre due novità sono le altre due 
versioni dell’Aurora 4D: Aurora 4D Ottima, ideale per 
chi trascorre le giornate all’aria aperta perché offre 
un’ottima visione da lontano, soprattutto nella zona 
periferica e Aurora 4D Ampia che è perfetta per chi cerca 
comfort visivo in ogni situazione.
Infine, vi sono l'Aurora 4D Unica, la lente costruita 
ad hoc per il cliente che tiene conto dell’angolo 
pantoscopico della montatura, delle distanze apice 
corneale/lente, distanza di lettura o del fatto che il 
portatore sia destro o mancino e la Aurora 4D Indoor, 
consigliata per gli ambienti chiusi o per chi ha la 
necessità di avere una visione ampia sia da vicino che da 
lontano. Sul fronte collezioni solari, lanciamo le nuove 
lenti Glitter e le Sundown bicolore, presenti anche al 
Silmo e le Tendenze 2018, collezioni di lenti vista/sole 
che rispecchiano i trend del momento, declinate in varie 
sfumature, specchiature e colorazioni sperimentate nei 
nostri nuovissimi laboratori milanesi. 
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PAOLA FERRARIO

TRA I PLAYER NEL SETTORE DELLE LENTI OFTALMICHE E SOLARI 
C'È DIVEL ITALIA. L'AZIENDA HA RECENTEMENTE RINNOVATO IL 
LABORATORIO PRODUTTIVO DI MILANO. DI QUESTO E DI MOLTO 
ALTRO CI PARLA IL DIRETTORE DI PRODUZIONE JACOPO ROCCHIA.

Ci racconterebbe la storia di Divel Italia e la filosofia che vi 
caratterizza?

Nasciamo circa mezzo secolo fa, nell’entroterra 
dell’Emilia Romagna, quando, sfruttando i depositi di 
gas naturale presenti nella regione, abbiamo cominciato 
a fabbricare le prime lenti da sole.
Successivamente, a metà degli anni ’70, diventiamo uno 
dei primi produttori di lenti in plastica CR39.
Una decina di anni dopo l’azienda subisce una radicale 
trasformazione e si creano tre reparti separati: lenti in 
vetro, lenti organiche e vendita. 
In seguito a questa ristrutturazione, l’azienda cresce ad 
un ritmo significativo fino ad oggi. 
Abbiamo sedi in Italia e in tutta Europa dove siamo 
pubblicamente riconosciuti per le nostre capacità 
produttive innovative e la  dedizione alla ricerca. 
Oggi operiamo su base mondiale dalla nostra sede 
centrale di Bologna producendo lenti oftalmiche e lenti 
da sole per il mercato internazionale.

JACOPO ROCCHIA

LENTI DI ULTIMA 
GENERAZIONE.
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Fig. 1 - Cover vinile 
“The dark side of the moon”, Pink Floyd, 

di Storm Elvin Thorgerson, 1973.

Fig. 2 - Cover album The Beatles 
“Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band”, 

di Peter Blake&Jann Haworth, 1967.

Fig. 3 - Cover “Journey Of A Bad Boy”, 
Mac&Dani Brutal Toys, 

di Eleonora Ballarè, 2017.

Fig. 4 - Cover “Seven”, di The Watch, 
di Lana Tustich, 2017.

1 2

3 4
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

Best Art Vinyl Italia nasce nel 2011 grazie a Paolo Zamma di 
Art Vinyl.it , sull’onda del grande successo di Best Art Vinyl 
Internazionale, concepita dai fondatori Art Vinyl Uk nel 
2005. Per garantirne la crescita collaborano in partnership 
dal 2014 al progetto BAV Italia Monia Piazzi e Gianmarco 
Silvi (Nickname snc azienda di consulenza dedicata al music 
business), proprietari del negozio di dischi indipendente 
SEMM Music Store & More e headquarter di BAV Italia.
Una “sfida” dal taglio assolutamente originale, quella di 
Best Art Vinyl, che in breve è divenuta un appuntamento 
importante nel calendario dei media perché raccoglie ogni 

anno le opinioni e i gusti sull'arte e il design nella musica a 
livello globale. 
Grazie all’impegno e all’entusiasmo, Best Art Vinyl nella sua 
edizione inglese e in quella italiana, vede ogni anno crescere 
il riscontro da parte del pubblico e la propria visibilità nel 
calendario dei media, raccogliendo le opinioni e gusti sull’arte 
e il design a livello globale e sollevando l’interesse di testate 
giornalistiche nazionali e internazionali quali la BBC e il New 
York Times (fonte: www.bestartvinylitalia.it).
L’argomento è molto interessante. Per coloro che volessero 
approfondire la cosa vi segnalo il volume “Art Record Covers”, 
edito da Taschen, nonché alcuni link all’interno dei quali 
potete trovare spunti di studio:
www.prismomag.com/arte-copertine-dischi/
legendarycover.it/
SEMM Music Store & More - via Oberdan, 24f  a Bologna
Dal 21 aprile 2018 al 21 aprile 2019, dal lunedì al sabato 10/19.30, 
con ingresso libero. www.bestartvinylitalia.it
Info: info@riccardoarte.it

Essendo un collezionista di dischi in vinile, sono sempre stato 
appassionato ed incuriosito dal binomio LP-copertina. 
Ho sempre considerato il disco in vinile come un 'oggetto 
d’arte', capace di unire in modo sublime la musica e le  
immagini (pittura, fotografia, od altro…). 
A chi non è capitato di acquistare un disco più per curiosità 
verso la copertina che non verso il contenuto? È un po’ quello 
che ci accade quando scegliamo una bottiglia di vino per la sua 
etichetta, piuttosto che per il vino stesso. 
I vecchi LP esercitano questo fascino, e diventano per 
questo oggetti d’arte, al punto da coinvolgere artisti di fama 

internazionale per la realizzazione delle copertine (da Salvator 
Dalì ad Andy Warhol, solo per dirne due). 
Chi di voi non conosce la copertina del famoso lavoro dei Pink 
Floyd “Wish you were here”, oppure “The dark side of  the 
moon”; oppure chi non ha in mente l’immagine che ritrae il 
disastro del dirigibile LZ 129 Hindenburg, che riveste il primo 
LP dei Led Zeppelin? Per queste caratteristiche la copertina 
di un disco può vivere una vita propria, e divenire oggetto di 
mostre e critiche, al pari del lavoro musicale in essa contenuto. 
Per diverse ragioni esistono oggi dischi che hanno raggiunto 
quotazioni stellari grazie alla copertina; per dirne due, 
l’immagine può aver raggiunto valore perché l’artista che 
l’ha realizzata è divenuto nel frattempo molto famoso, oppure 
perché magari è stata censurata ed il disco è diventato molto 
raro.  Insomma, è un campo questo dove i collezionisti trovano 
pane per i loro denti e sono numerosi gli eventi e le mostre-
mercato a cui poter partecipare. Vi invito quindi a visitare 
Best Art Vinyl, un’interessante mostra di scena a Bologna, 
fino ad aprile 2019. 

The best     vinyl artIN MOSTRA 
50 COPERTINE 
ARTISTICHE 
DI DISCHI IN VINILE. 
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Una fiera, tutte le novità. 
Dal 25 al 27 gennaio 2019 opti offre una rassegna completa per 
una stagione di successo con un'offerta ancora più ricca. Per 
la prima volta opti occuperà tutti i sei padiglioni della fila C del 
centro fieristico di Monaco di Baviera, per un totale di 60.000 mq. 
Ben oltre il 90% degli espositori ha confermato la partecipazione 
a dimostrazione della fiducia in opti. "Lo stato delle iscrizioni 
è ottimo già oggi. Siamo felici (...) che opti continui a crescere", 
sottolinea la direttrice del salone Bettina Reiter. Alcuni 
espositori amplieranno gli stand e si aggiungeranno nuove 
aziende. La prima fiera dell'anno propone così una rassegna 
completa del settore, con montature, lenti, lenti a contatto, 
rifrazione, diagnostica, ipovisione, macchine, apparecchi 
acustici, design per negozi, accessori, soluzioni IT e offerte per 
la formazione e il trasferimento di conoscenze.
Nuovi settori espositivi, più spazio al networking
L'aggiunta di un padiglione aumenta ulteriormente gli spazi a 
disposizione. "In alcune aree avevamo già una lista d'attesa. Ora 
abbiamo finalmente la possibilità di assegnare le aree richieste," 

dice Bettina Reiter. Si ampliano inoltre le aree dedicate a 
opti forum e opti campus e si allargano le corsie. 
"In questo modo si valorizza ogni stand e gli operatori possono 
spostarsi nei padiglioni con maggiore agio" anche attraverso 
nuove aree lounge per favorire networking e comunicazione in 
una struttura chiara e di facile orientamento. Il nuovo layout è 
stato (ri)definito in base alle esigenze di interazione e colloquio, 
prestando particolare attenzione a una pianificazione ottimale e 
a un' equa ripartizione dei flussi di visitatori.
Accessi da nord, est e ovest 
Il salone opti è accessibile dall'ingresso nord-ovest del 
padiglione C1 e, dalla prossima edizione, dall'ingresso nord-est 
presso il padiglione C6, entrambi muniti di parcheggi auto. 
In metropolitana si possono utilizzare le fermate "Messestadt 
West" e "Messestadt Ost" e accedere agli ingressi ovest ed est 
mentre all'ingresso nord (fra i padiglioni C3 e C4) faranno sosta 
le navette gratuite provenienti dall'aeroporto. Sia ingressi sia 
stazioni della metropolitana sono inoltre collegati tra loro 
tramite un bus navetta. www.opti.de

COMINCIARE L'ANNO 
AL MEGLIO.
PER L'EDIZIONE 2019 OPTI OCCUPERÀ I NUOVI PADIGLIONI C5 E C6 
ESTENDENDO PER LA PRIMA VOLTA L'AREA ESPOSITIVA A SEI PADIGLIONI.
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La fiera si svolgerà quest'anno presso il Centro fieristico  
"Le Ciminiere" nel cuore della città dal 10 al 12 novembre 
2018. Novità anche sugli orari: apertura sabato 10 novembre 
ore 14,00 - 18,00. Domenica ore 10,00 - 18,00. Lunedì apertura 
ore 10,00 - 16,00. Questa sede consentirà una migliore 
permanenza a Catania sia da parte degli espositori che 
dei visitatori. Ripristinati ormai da tempo i collegamenti 
autostradali Palermo > Catania e Messina > Catania, la sede 
rimane, quindi, facilmente raggiungibile da tutte le arterie 
stradali autostradali, dall'adiacente stazione centrale, dalla 
metropolitana, dal porto e dall’aeroporto e offre ai visitatori 
ampio parcheggio antistante l’ingresso del Centro fieristico.
Come per le passate edizioni, quella di quest'anno registra 
un alto numero di nuove aziende partecipanti che vanno ad 
aggiungersi a quelle storiche.  A circa due mesi alla data di 
svolgimento gli spazi espositivi Expo Ottica Sud, presso il 
Centro fieristico “Le Ciminiere” risultano già tutti assegnati. 
Anche l’affluenza prevista sarà ancora più numerosa rispetto 
al passato. Le potenzialità che esprimono regioni come 
la Sicilia, la Calabria e più in generale il Sud Italia sono 
straordinarie e si conta in un coinvolgimento sempre più 
alto da parte degli Ottici Optometristi e Medici Oculisti che 
vi risiedono. Durante l’anno, si svolgono in Italia numerose 

iniziative per lo più congressuali ma anche espositive.
In questo ultimo caso si tratta di eventi che prendono vita 
spesso presso sale di hotel o di strutture ricettive e che 
offrono all’espositore semplici e piccole postazioni. Expo 
Ottica Sud si svolge, invece, su una superfice di 3.500 mq e si 
propone con ampi stand, sobri ed eleganti, lunghi corridoi, 
area ristoro e sale convegni. Uno dei punti di successo della 
fiera è la possibilità di incontrare, conoscere e fare business 
direttamente con le più importanti aziende e brand del settore, 
che fanno capo a diversi segmenti: montature per occhiali da 
vista, per bambini, occhiali da sole, per la pratica sportiva, 
protettivi, astucci e accessori, microscopi, binocoli, barometri 
e lenti d’ingrandimento, lenti ottiche e oftalmiche, lenti a 
contatto, accessori e liquidi per lenti, strumenti d’optometria 
e oftalmologia, macchinari, attrezzature e utensili per negozi 
e laboratori di ottica, mobili e arredamenti per centri ottici e 
laboratori, e molto altro ancora. Un’esperienza fieristica di 
alto livello ricca di tutti i servizi appositamente curati. 
Per gli ottici optometristi e operatori l’ingresso sarà gratuito, 
basterà presentare il biglietto di invito rilasciato dall’azienda 
espositrice o dalla segreteria organizzativa, oppure registrarsi 
direttamente in fiera. Appuntamento il 10-11-12 novembre a 
Catania. Info visitatori 320 0437522 www.expootticasud.it

CATANIA:
DESTINAZIONE NOVITÀ. 
LA QUINTA EDIZIONE DI EXPO OTTICA SUD 2018 
CAMBIA SEDE ESPOSITIVA E ORARIO DI APERTURA.
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Equipe Project non si è limitata al solo allestimento 
“fisico” del punto vendita; con il fine di rafforzare 
l’identità e “lanciare” l’ottico verso nuovi e vincenti 
traguardi, ha elaborando un “arredo integrato in 
chiave di marketing”. Un pacchetto globale ed evoluto di 
rinnovamento del punto vendita che integra in un’unica 
soluzione arredo, comunicazione offline e comunicazione 
online che comprende:
• Progetto/Concept del punto vendita e realizzazione 
“chiavi in mano”,

• Comunicazione nel punto vendita, rebranding,
• Comunicazione istituzionale,
• Campagna promozionale offline,
• Sito Web,
• Social media marketing,
• Web marketing.
Un chiaro esempio di come il mondo del Retail 
all’avanguardia mette in connessione le due consolidate 
tipologie di canali di vendita: on-line e off-line.
www. equipeproject.eu Tel. 02 9965302
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EQUIPE PROJECT

Lo storico Centro Ottico di Carmen Stecca - Longare (VI) cambia 
pelle senza alterare la propria anima e valori.
Il Concept ideato da Equipe Project (www.equipeproject.eu) è 
un'evoluzione dei principi del minimalismo. Un Design articolato 
ma senza orpelli, delineato da esili forme a riquadri in acciaio 
a finitura nero opaco tattile “soft touch” che si ripetono in varie 
declinazioni sull’intero punto vendita; partendo dalle suggestive 
pareti espositive, nelle leggere intelaiature degli elementi di arredo, 
nelle ricercate lampade a sospensione, sino all’area attesa. 
Il tutto “riscaldato” da un sapiente gioco di luci, 
raffinati contrasti cromatici che esaltano 
ogni area operativa del Centro 
Ottico.

ARREDO INTEGRATO 
IN CHIAVE DI MARKETING
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Molto spesso si compie l’errore di guardare e pensare a un negozio 
composto da cassettiere, banchi, atmosfere, senza pensare a come 
tutti questi debbano essere progettati non solo come elementi di 
design ma soprattutto come elementi di induzione all’acquisto. 
L’obiettivo di Tecnitalia, è da sempre l’aumento dei fatturati e la 
valorizzazione dell’Ottico. È questa la nostra mission da sempre e i 
risultati si vedono, da sempre. Basta una chiamata allo 0773 621126 
o una visita al sito www.tecnitaliaopty.com per ricevere, senza 
impegno alcuno, una progettazione di qualità firmata dall'architetto 
Caludio Viglierchio, tutto il know how Tecnitalia, e proposte di 
sicuro interessanti anche dal punto di vista economico. 

Ottica Checcia

Arch. Viglierchio - Longhi

Ottica Semedo

Ottica Pascucci 

Carrera
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INTERIOR DESIGN

TECNITALIA

Trovare un giusto mix tra strategia, design, un giusto rapporto qualità prezzo, esperienza e serietà, è davvero difficile. 
Questi gli impegni  per chi si appresta a pensare ad un nuovo negozio, o ad una ristrutturazione parziale. 
Perché affidarsi ad un falegname o a un architetto senza alcuna esperienza né di ottica e tantomeno di strategia, quando 
esiste Tecnitalia? Tecnitalia è un'azienda che progetta e produce tutto nel proprio stabilimento di oltre 2000 metri 
quadri, con rapporto prezzo qualità sempre interessante, progetti unici e personalizzati. Perché  è sempre più chiaro 
che è fondamentale distinguersi, caratterizzare la propria immagine in modo tale che la propria strategia e la propria 
professionalità siano chiaramente espresse. Insomma, unicità, personalizzazione e tendenza devono far parte integrante 
dell’arredo di un punto vendita protagonista del proprio mercato. Tecnitalia realizza negozi che nascono sartorialmente e 
vengono prodotti con tecnologie a controllo numerico, le più avanzate. Parliamo di sartorialità, un concetto che però porta 
con sé anche il must della strategia espositiva.

DESIGN SARTORIALE
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INTRODUZIONE
La bagnabilità è la capacità di una lente di distribuire 

uniformemente un liquido sulla propria superficie, 

è un’importante proprietà dei materiali delle lenti 

a contatto, che regola l’interazione tra palpebre e 

superficie oculare con la superficie della lente (Haddad 

et al. 2011). La bagnabilità può essere quantificata in 

vitro, tramite la misura dell’angolo di bagnabilità, e può 

essere valutata qualitativamente dal clinico, osservando 

la distribuzione delle lacrime sulla superficie esterna 

della lente a contatto applicata. A questo scopo si può 

utilizzare il test del break up time non invasivo sulla 

lente a contatto (Vidal-Rohr et al. 2018). Il “tempo di 

rottura del film lacrimale” indica il tempo, in secondi, 

necessario per la rottura del film lacrimale in assenza di 

ammiccamento. Il non-invasive break up time (NIBUT) 

misura la velocità di assottigliamento del film lacrimale 

e quindi la stabilità della lacrima, senza l’installazione di 

sostanze coloranti.

L’obiettivo della ricerca era di verificare e, se è possibile, 

Correlazione 
fra la bagnabilità 
della superficie 
e il comfort 
delle lenti a contatto.

individuare una correlazione tra la bagnabilità della 

superficie della lente a contatto, il grado di arrossamento 

limbare e congiuntivale dell’occhio e gli eventuali 

sintomi di discomfort che possono insorgere durante 

l’utilizzo di lenti a contatto morbide a ricambio 

giornaliero.

METODI
Lo studio è stato condotto su un campione di 29 soggetti 

miopi portatori di lenti a contatto. Ai partecipanti dello 

studio è stato chiesto di utilizzare delle lenti a contatto 

giornaliere in silicone idrogel per una settimana. 

Al controllo, eseguito a fine giornata del settimo giorno 

di utilizzo, è stato misurato il tempo di rottura del film 

lacrimale (NIBUT), ovvero la stabilità della lacrima 

presente sulla superficie anteriore della lente a contatto, 

tramite l’uso del topografo Antares (CSO), dotato di un 

software dedicato (Calossi, 2015). Antares è in grado 

di acquisire una cheratoscopia dinamica (Fig. 1), cioè 

un filmato che registra la distribuzione delle lacrime 

ANNA MARIA NARDONE

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

PROFESSIONAL

Estratto e rielaborato dalla tesi per il diploma di Optometria di Anna Maria Nardone, discussa a luglio 2018 presso l’Istituto di Ricerca e Studi in Ottica 
e Optometria IRSOO, a Vinci, con relatrice Laura Boccardo.
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fra un ammiccamento e l’altro, e poi, con un’analisi 

d’immagine, di creare una mappa della stabilità del film 

lacrimale. In questo modo su una mappa a falsi colori 

è possibile evidenziare le aree corneali che tendono ad 

asciugarsi più rapidamente (colori caldi) e le aree che 

invece sono più resistenti all’evaporazione (colori verdi). 

Non essendo necessario instillare fluoresceina, queste 

misure possono essere eseguite anche con le lenti a 

contatto morbide indossate, per valutare la bagnabilità 

di superficie e la distribuzione del film pre-lente. Rispetto 

all’osservazione con il diffusore della lampada a fessura 

questa tecnica offre notevoli vantaggi, perché permette di 

osservare contemporaneamente tutta la superficie della 

lente a contatto.

Successivamente, è stata osservata la condizione 

generale oculare mediante l’utilizzo di lampada a 

fessura, annotando il grado di rossore limbare e 

congiuntivale. La gradazione del rossore è stata eseguita 

facendo riferimento alle grading scales di Efron (2000). 

Alla fine dei test di valutazione è stato fatto compilare 

un questionario (Fig. 2), riferendosi ai sintomi e alle 

sensazioni provate durante l'utilizzo nell'ultima 

settimana. Nello specifico il questionario chiedeva di 

riportare i disturbi, qualora presenti, causati dalle lenti 

a contatto in periodi differenti: subito dopo l'inserimento, 

durante la giornata, al momento della rimozione. 

In generale, il questionario prevedeva delle domande 

riferite a sensazione di corpo estraneo, occhi asciutti, 

occhi stanchi, sensazione di prurito e appannamento 

transitorio e infine una valutazione complessiva delle 

lenti a contatto. Le risposte dei soggetti sono state poi 

convertite in una scala numerica, con un punteggio 

pari a zero se non si era verificato nessun fastidio e 

un punteggio massimo di 36, se tutti i sintomi si erano 

presentati con la massima intensità e frequenza.

L’analisi statistica è stata svolta utilizzando il 

programma MedCalc per Windows, versione 18.5 

(MedCalc Software, Ostend, Belgium).

RISULTATI
Il NIBUT medio è stato di 11,1 (SD=1,8) secondi, con valori 

compresi fra 7,8 e 14 secondi. Il rossore limbare medio, 

misurato in una scala da zero a 4, è stato di 1,8 (SD=0,7), 

mentre il rossore congiuntivale medio è stato di 1,6 

(SD=0,7). Il punteggio medio del questionario di comfort è 

stato 5,8 (SD=5,2), con valori compresi fra zero e 19.

Dall'elaborazione dei dati è emersa una 

significativa correlazione tra i risultati dell’occhio 

destro e sinistro per quanto riguarda l’arrossamento, 

sia limbare (R=0,73), sia congiuntivale (R=0,83), ma non 

per quanto riguarda il NIBUT (R=0,04). Per l’analisi della 

correlazione fra segni e sintomi, è stata usata la media 

dei valori dell’occhio destro e dell’occhio sinistro.

L’analisi della regressione multivariata, impostando 

il punteggio del questionario come variabile 

dipendente e i vari segni come variabili esplicative, non 

restituisce un risultato statisticamente significativo 

(F=1,27, P=0,31). I coefficienti di correlazione fra le 

variabili sono sintetizzati in tabella 1, da cui emerge 

una certa correlazione tra i vari segni: i soggetti 

che hanno riportato dei valori di NIBUT più bassi, 

infatti, presentano rossore congiuntivale (R=-0,67) 

e limbare  (R=-0,81) maggiore. Non si nota, invece, 

una correlazione marcata tra segni e sintomi, anche 

se esiste una tendenza a punteggi più alti per NIBUT 

più bassi (R=-0,39) e per rossori più elevati (R=0,4 

per l’arrossamento limbare e R=0,37 per quello 

congiuntivale).

Fig. 1 
Analisi della stabilità 
lacrimale con 
il software dello 
strumento Antares 
(CSO).
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CONCLUSIONI
I nostri risultati indicano che i segni osservabili in 

lampada a fessura non sono in grado di spiegare 

completamente i sintomi, che evidentemente 

dipendono da altri fattori, più difficili da identificare. 

Questo fenomeno è stato descritto da diversi autori 

in precedenti studi. Già nel 1999 Fonn e colleghi, pur 

osservando che gli utilizzatori sintomatici di lenti a 

contatto idrogel presentano valori di NIBUT ridotti 

e aumentata disidratazione delle lenti, non hanno 

trovato una correlazione tra la secchezza delle lenti e la 

sensazione di fastidio percepita dai soggetti (Fonn, Situ 

& Simpson 1999). Oltre alle condizioni delle lacrime e 

delle lenti a contatto, il senso di fastidio può anche essere 

determinato da fattori psicologici come la motivazione, 

le alte aspettative di comfort e il senso del benessere 

soggettivo (McMonnies 2013).  Le nostre osservazioni 

concordano, inoltre, con il recente studio di Vidal-Rohr 

et al. (2018), che non hanno riscontrato correlazioni fra 

l’arrossamento oculare, la bagnabilità della superficie 

della lente a contatto e le variazioni di sintomi, quando 

venivano applicate lenti con diversi trattamenti di 

superficie. Un’analoga discrepanza fra segni e sintomi si 

riscontra anche nella valutazione dei pazienti con occhio 

secco (Nichols, Nichols & Mitchell 2004; Pult, Purslow & 

Murphy 2011).

Affinché ci sia un giudizio completo sulla 

qualità dell'applicazione, è necessario valutare 

e quantificare sia i segni sia i sintomi, mentre 

l’osservazione dei segni, così come la sola indagine dei 

sintomi, non può dare una valutazione esauriente.

Fig. 2 Questionario relativo al comfort.

Tab. 1 Coefficienti di correlazione fra il punteggio del questionario 
e le variabili NIBUT, rossore congiuntivale e rossore limbare.
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ULTRA LIMITED

ARMONICO 
CONTRASTO.
LA PROFILI EDITION SI ARRICCHISCE DI 16 NUOVI MODELLI 
PER L’AUTUNNO/INVERNO 2018-2019.

tondeggianti con ponte singolo o doppio, da 
innovative rivisitazioni di shape a gatto o a farfalla 
all’intramontabile clip on. 
Una proposta ricca e versatile di montature come 

sempre realizzate a mano in Italia e prodotte in 
esemplari irripetibili nella loro combinazione di colori. 

Commenta Tommaso Poltrone, Co-Amministratore 
di Ultra Limited: “Il riscontro che la Profili Edition ha 
ottenuto in questi mesi è stato davvero incredibile, al di là di 
ogni nostra aspettativa. Ecco perché per le nuove release di 
settembre abbiamo voluto investire ulteriormente in questa 
linea e stiamo già lavorando per dare seguito al progetto con 
tante novità che presenteremo a Mido 2019”.
L’intera collezione Ultra Limited per l’AI 18-19 sarà 
presentata in occasione delle fiere d’autunno Hall of  
Frames di Nijkerk (9-10 settembre), DaTE di Firenze 
(22-24 settembre) e Hall of  Frame di Stoccarda (13-14 
ottobre) e sarà accompagnata da nuove immagini di 
campagna. Per maggiori informazioni su Ultra Limited, 
visitate il sito www.ultralimited.it
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Ultra Limited - marchio eyewear che ha fatto dell’unicità, 
dell’artigianalità e del colore la propria filosofia - presenta 
i nuovi modelli della Profili Edition per l’autunno/inverno 
2018-19. Sull’onda del successo riscosso dal debutto 
della collezione a Mido 2018, per la prossima stagione 
Ultra Limited ha deciso di approfondire, ampliandolo, il 
suo innovativo progetto basato su arditi incollaggi: pur 
rimanendo fedele al dna del brand, infatti, le montature 
della Profili Edition esibiscono un look assolutamente 
unico grazie all’applicazione di una lastra monocolore 
coordinata con le aste nella porzione centrale del frontale, 
che crea un armonico contrasto con il mix di colori delle 
estremità laterali. 
Undici nuovi modelli da vista - 
Novara, Savona, Vieste, 
La Spezia, Belluno, Terni, 
Arezzo, Cuneo, Imperia, 
Montalcino, Assisi - e cinque 
da sole - Assisi sole, Sicilia sole, 
Regina sole, 
La Spezia sole, Cuneo sole - vanno 
ad arricchire la collezione Profili, 
spaziando da classiche forme 
rettangolari ad originali proposte 

Mod. Savona

Mod. 

La Spezia Sole

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

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

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  R.
O.M. - NIDEK
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LA COLLEZIONE VISTA KIOTONAKAMURA 
È DEDICATA AL MONDO FEMMINILE ed è caratterizzata 
da un “mood” eclettico che riflette tutte le peculiarità del 
mondo nipponico dove tradizione e modernità coesistono 
in perfetta armonia. Colori vivaci ed elettrizzanti 
esprimono la personalità di chi li indossa, una clientela 
dalla mentalità aperta e non convenzionale attenta ai 
dettagli che esprimono originalità.
Vision Group ha esposto presso lo stand M9 nel padiglione 
Millennials,  dove  si è respirata la passione per 
l'occhialeria incarnata nelle forme e nei giochi di colore 
di modelli straordinari, pensati per essere complemento 
dello sguardo e dell'anima di chi li indossa.

DAL 22 AL 24 SETTEMBRE, PRESSO 
LA STAZIONE LEOPOLDA DI FIRENZE, VISION GROUP 
HA PARTECIPATO CON UNO STAND ALLA 6° EDIZIONE 
DELL'ESPOSIZIONE DaTE.

Un evento che dà la possibilità ad aziende importanti come 
Vision Group di esporre e far conoscere i propri brand in un 
contesto che fonde sperimentazione, innovazione, luxury 
e contemporaneità. Rispettando il dna del DaTE che ogni 
anno ospita brand di occhiali all'insegna della creatività 
e dell'originalità, Vision Group è stato presente con tutte 
le novità del marchio Kiotonakamura che da 
quest’anno è entrato a far parte del portafoglio 
dei brand in distribuzione esclusiva per 
l’Italia di Vision Group.
“La scelta strategica di ampliare la gamma 
degli exclusive brand nasce dall’esigenza 
di offrire un range di prodotti sempre più 
vasto con differenti posizionamenti sul 
mercato” spiegano dalla sede. “Come per gli 
altri marchi, la scelta del brand austriaco nasce 
da una attenta selezione sulla base della qualità 
del prodotto e con un occhio di riguardo alle tendenze di 
mercato”.

VISION GROUP

MOOD ECLETTICO.
PRESENTATE AL DATE 2018 LE NOVITÀ DEL MARCHIO KIOTONAKAMURA.
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filtro polarizzante di qualità può eliminare quasi tutto 
l’abbagliamento. La tecnologia delle lenti Maui Jim 
PolarizedPlus2® non solo elimina l'abbagliamento, ma 
presenta anche una miscela brevettata di tre elementi 
costituiti da terre rare infusi nelle lenti stesse. 
Aumentando la ricezione delle onde luminose rosse, verdi 
e blu, non si ottiene solo maggiore chiarezza e dettaglio, ma 
si aumenta e si bilancia anche la saturazione dei colori che 
vediamo (vengono invece filtrati i colori che non possiamo 
vedere, in quanto causerebbero interferenze).
Quindi, mentre qualsiasi paio di occhiali da sole polarizzati 
può portare un po’ più di nitidezza alle tue attività preferite, 
non tutti i filtri polarizzanti sono uguali. E come molte cose 
nella vita, ottieni ciò per cui paghi. Differenze di materiali, 
tecnologia e applicazione possono aiutarti a vedere il mondo 
sotto una luce completamente nuova.

A PROPOSITO DI MAUI JIM
Gli occhiali da sole Maui Jim sono nati sulle spiagge di 
Maui e progettati 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, MauiJim.com o su Facebook, 
Twitter o Instagram andando su @OfficialMauiJim.

Chiunque abbia provato un paio di occhiali da sole 
polarizzati può confermarne i benefici. 
La polarizzazione riduce l'abbagliamento, migliora la 
nitidezza e il contrasto, riducendo l'affaticamento degli 
occhi. Guidare alla luce del sole diventa più facile. 
La visione diventa più chiara e più intensa.
Ma tutti gli occhiali polarizzati sono uguali? 
La risposta è chiaramente no.
Innanzitutto, cos'è la polarizzazione? Quando la luce 
viene trasmessa, le sue onde si propagano in tutte le 
direzioni. Quando queste onde luminose si allineano in 
una particolare direzione, quella luce viene considerata 
polarizzata. Ad esempio, quando la luce si riflette su 
una superficie lucida e orizzontale, diventa polarizzata 
orizzontalmente e crea bagliore. Aggiungendo un filtro 
polarizzato agli occhiali da sole, questi permetteranno di 
avere luce più nitida e polarizzata verticalmente, riducendo 
al contempo tutto il fastidioso riverbero orizzontale.
Senza dubbio, la polarizzazione è una buona cosa quando 
si tratta di occhiali da sole. Ma cosa rende alcuni occhiali 
da sole polarizzati migliori (e più costosi) rispetto ad altri? 
Dipende dalla qualità del filtro polarizzato e della tecnologia 
utilizzata nella sua applicazione. 
Alcuni occhiali da sole meno costosi affermano di 
essere polarizzati, ma sono in grado bloccare solo il 10% 
dei riflessi. Questo semplicemente perché il loro filtro 
polarizzante consente a troppa luce orizzontale di passare 
attraverso le lenti. Si pensi per similitudine a due scuri di 
una finestra non abbastanza chiusi.
D'altra parte, un ottimo paio di occhiali da sole con un 

MAUI JIM

LA TECNOLOGIA 
CHE FA 
LA DIFFERENZA.
NON TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE POLARIZZATI SONO UGUALI.

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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IL MIO OTTICO CRESCE.
È DISPONIBILE L'APP PER RACCOGLIERE I DATI DEI CLIENTI 
E I CONSENSI PRIVACY.

BLUDATA

Questa soluzione, compliant con 
il GDPR, è inclusa nel canone di 
manutenzione annuo della piattaforma 
Il Mio Ottico e non comporta costi 
aggiuntivi per la firma grafometrica 
e la conservazione sostitutiva presso 
aziende specializzate.

TANTI VANTAGGI!
Senza nessun costo aggiuntivo, Il Mio 
Ottico permette di azzerare le spese di 
stampa delle Informative e lo spazio 
per l'archiviazione dei documenti 
cartacei.
Inoltre, le informative digitali saranno 
a portata di click: sarà sufficiente 
ricercare la scheda del cliente in 
FOCUS!
Senza contare che il centro ottico 
darà ai clienti l'immagine di azienda 
all'avanguardia: tecnologica, digitale 
ed attenta ai temi ecologici.

La piattaforma Il Mio Ottico di Bludata cresce: da settembre è infatti disponibile 
BLU Sign, la nuova App per iPad per raccogliere i dati dei clienti e i consensi 
privacy in formato digitale.
Con la nuova App, i clienti dell’ottico possono inserire i propri dati anagrafici, 
leggere l’informativa, spuntare autonomamente* le caselle con i consensi e 
firmare direttamente su iPad.
L'informativa con i consensi, la data e la firma non grafometrica di ogni cliente 
viene conservata automaticamente in un documento in formato PDF all'interno 
del database di FOCUS 10.

*Importante: nella Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il Garante 
privacy ha specificato che il consenso  “DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è 
ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo)” 
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/fondamenti-di-liceita-del-trattamento - In ottemperanza alla normativa, 
l’App BLU Sign consente ai consumatori di selezionare autonomamente le caselle con i consensi. Professionalità Qualità Tecnologia

Esclusiva

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

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

BENEFICI ESCLUSIVI TUTTO L’ANNO
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svolta iniziale di quest’anno si sono concretizzati nel nostro 
miglior sistema di filtraggio di sempre: iDea by Blunava.
Per Blunava il primo semestre 2018 è stato entusiasmante 
sia per i risultati commerciali conseguiti che, soprattutto, 
per il concretizzarsi, giorno dopo giorno, di un sistema di 
filtraggio dalle possibilità infinite.
iDea by Blunava è una svolta nel modo di concepire un 
sistema di filtraggio per mole. Testato dai nostri partner 
per oltre 6 mesi in pre-produzione, il sistema di filtraggio 
iDea nasce dall’utilizzo delle più moderne tecnologie di 
progettazione CAD, taglio laser e utilizzo di tecniche di 
incollaggio all’avanguardia. Viene pensato, progettato e 
realizzato sotto le specifiche necessità del cliente. Possiamo 
variare ogni singolo parametro: dalle dimensioni, alla 
purezza dell’acqua filtrata, fino al numero di lenti tagliate 
per filtro. 
Inoltre, il sistema iDea può essere montato sulle classiche 
vasche commerciali standard, o su vasche specificamente 
costruite con cover trasparente, queste ultime necessarie 
per collegare iDea ai futuri sistemi di aspirazione degli 
odori dovuti al taglio delle lenti in alto indice. Ogni sistema 
di filtraggio iDea può essere fornito di cassettino per la 
raccolta degli sfridi risultanti dal taglio con fresa e, dulcis 
in fundo, un nuovo dispositivo di aggancio rapido dei filtri 

unito al servizio di manutenzione, 
permette il recupero e lo smaltimento 
dei filtri esausti con costi bassi, tempi 
rapidi di svolgimento, sicurezza per 
l’ottico e rispetto delle normative 
vigenti e dell’ambiente.
Quando acquisti un sistema di 
filtraggio iDea cambi la tua visione 
del futuro e la molatrice diventa solo 
un accessorio da mettere sopra al 
tavolo di lavoro.

“C’era una volta la Nava Servizi e c’era una volta il sistema 
di filtraggio Idea”. Potrebbe essere l’inizio di una favola, di 
una di quelle belle storie a lieto fine che restano nel cuore di 
chi le racconta e nell’immaginazione di chi le ascolta, se non 
fosse che dal 2012 ad oggi questa fiaba è diventata 
realtà. 
Nel 2012 c’era la Nava Servizi e c’era un solo 
sistema di filtraggio per mole: Sistema Idea; due 
filtri, una vasca in vetroresina e un supporto in 
alluminio, semplice, basilare, efficace, ma pur 
sempre un accessorio da mettere sotto al tavolo di 
lavoro.
Costanza nella ricerca e perseveranza nella 
progettazione hanno portato, anno dopo anno, allo 
sviluppo di diversi prodotti e servizi che, con la 

BLUNAVA

READY 
FOR THE FUTURE.
iDea 2018: IL MIGLIOR SISTEMA DI FILTRAGGIO DI SEMPRE.

56

CORSO BIENNALE DI OTTICA

Per la tua preparazione affidati alla 
prima scuola italiana di ottica e 

optometria

Fin dal 1970 l’IRSOO forma ottici e optometristi 
fornendo conoscenze, abilità e competenze ai più 
alti livelli, per emergere professionalmente nel 
panorama italiano e competere con i concorrenti. 

La professionalità acquisita all’IRSOO 
può fare la differenza!

Catene, franchising: nel mondo dell’ottica 
la competizione diventa sempre più accesa

SEI INCERTO? CHIEDI A CHI HA 
STUDIATO DA NOI

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo

Visita il nostro 
sito dal tuo 

cellulare

Vedere è meglio che credere. 
Vieni a vedere!

Ancora due appuntamenti domenicali per la 
presentazione dell’offerta formativa, la visita guidata 
della scuola (ambulatori, laboratori, aule) e del Centro 
di Ricerca in Scienze della Visione, e l’incontro con il 
personale docente e la direzione.

Ti aspettiamo nella nostra sede alle ore 11.00

Contattaci per confermare la tua adesione.
Oppure... Decidi tu la data e fissa un incontro quando 
vuoi, dal lunedì al venerdì o in altre domeniche di 
apertura.

OPEN DAY

• domenica 16 settembre 2018
• domenica 23 settembre 2018

Riconoscimento di crediti formativi. 
Organizzazione didattica ottimizzata per 
coniugare l’attività lavorativa con lo studio.

Una didattica innovativa ed efficace con lezioni 
integrate da esercitazioni pratiche a piccoli 
gruppi, ciascuno con un insegnante dedicato.

PER CHI LAVORA NEL SETTORE

PERCHÉ SCEGLIERE VINCI?

www.irsoo.it
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria I.R.S.O.O.

P.zza della Libertà, 18 - 50059 Vinci (FI)
Tel. 0571 567923 - Cell. 345 6743218 - irsoo@irsoo.it 
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quando le giornate si accorciano e le ore di buio tendono 
progressivamente ad aumentare.
Precisiamo che la vitamina A è utile per il miglioramento 
della visione, perché la retinaldeide, che si può formare 
anche dal retinolo, è parte integrante del meccanismo visivo 
ed ancora la vitamina E, ad azione antiossidante, riduce 
l’effetto fototossico dei radicali liberi.
La presenza di vitamina E nei fotorecettori e nell’epitelio 
pigmentato contrasta la perossidazione degli acidi grassi, 
contenuti in grande quantità nei tessuti retinici.
La carenza di vitamina E può causare l’insorgere di processi 
degenerativi a carico dei fotorecettori, che si accorciano e 
si assottigliano; quindi la sua regolare assunzione previene 
e protegge dai danni da fotoesposizione che si sviluppa 
durante l’arco della vita anche solo passeggiando all’aria 
aperta, durante giornate soleggiate.
I Centri Ottici che suggeriscono OPTOmyo® di OPTOX, 
sanno bene quanto sia IMPORTANTE proseguire una 
fotoprotezione dei nostri occhi nei periodi successivi 
alle stagioni estive, dove i raggi UVA e UVB sono 
maggiormente incisivi, divenendo responsabili dei danni da 
fotoesposizione.

Allora buona prevenzione a tutti!
Dott. Claudio Savaresi 

Cristina Giordano

permette l’indipendenza assoluta, migliorando la qualità 
di vita.
Per OPTOX “prevenire” significa offrire prodotti specifici 
in grado di agevolare il benessere visivo in ogni condizione 
e di preservarlo anche nelle condizioni di stress.
OPTOmyo® ad esempio, è un integratore alimentare 
studiato appositamente per migliorare il senso del 
contrasto alle basse luminanze, grazie alle antocianidine 
che rendono più rapida la rigenerazione della rodopsina dei 
bastoncelli della retina.
L’effetto positivo va, sicuramente, a beneficio dei miopi, 
tuttavia, teniamo a precisare che le antiocianidine riducono 
i tempi di adattamento visivo dopo abbagliamento anche 
nei soggetti emmetropi e la luteina migliora lo stimolo 
nervoso dei coni, agevolando la sensibilità al contrasto.
OPTOmyo® consente un apporto alimentare specifico per 
la visione, grazie all’azione antiossidante e vasoprotettiva 
degli estratti di vitis vinifera, che, unita alla Vitamina A 
dà un importante apporto alla preservazione dell’acutezza 
visiva.
Nello specifico la luteina e la zeaxantina, carotenoidi 
contenuti nel corpo stesso cellulare dei coni e dei 
bastoncelli, hanno questa doppia funzione di protezione 
dal danno fotochimico ossidativo e di miglioramento della 
qualità della visione, funzione assolutamente importante in 
tutti i soggetti, durante il periodo autunnale ed invernale, 

OPTOX

Negli ultimi anni il focus si è spostato verso la 
soddisfazione del paziente, che va al di là della diagnosi 
e della terapia, ma ha come traguardo l’anticipare le 
richieste dei nostri pazienti, che divengono sempre più 
“clienti”, poiché le loro esigenze devono divenire il nostro 
obiettivo.
Nello specifico dei negozi di ottica, l’occhiale rappresenta, 
sicuramente, l’articolo per il quale si fa ingresso nel locale; 
ma l’ottico che si “chiude” in una relazione di acquisto 

PAROLA D’ORDINE: 
PREVENZIONE
PREVENIRE: OFFRIRE PRODOTTI CHE AGEVOLANO 
IL BENESSERE VISIVO E LO PRESERVANO, IN OGNI CONDIZIONE.

monotematico, può venire nel futuro considerato fuori dal 
tempo.
Il Centro Ottico, rappresenta, spesso il primo e più facile 
punto di accesso alla ricerca di una soluzione al proprio 
discomfort visivo, e quindi, oggi deve offrire un servizio 
di livello sempre più elevato, sia in termini di consiglio, 
prevenzione e soluzione.
OPTOX è stata la prima azienda che ha focalizzato i 
suoi prodotti sull’attenzione al benessere degli occhi, 
portando nel mondo dell’ottica innovazione, ad esempio, 
gli integratori del benessere oculare che OPTOX mette a 
disposizione nel mercato Ottico, possono soddisfare una 
varietà di esigenze del cliente davvero ampia, perché da 
sempre OPTOX punta la sua ricerca su prodotti che tendono 
ad occuparsi della stabilizzazione del film lacrimale, delle 
miodesopsie, delle miopie elevate, della qualità della visione 
e del recupero dell’affaticamento visivo.

OCCHI SANI
Il segreto di una buona salute dei nostri occhi, sta 
nel mantenere un buono stato di salute generale 
dell’organismo, conducendo una vita sana ed osservando 
una corretta alimentazione. Gli specialisti tendono a 
consigliare di nutrirsi di abbondante frutta e verdura e 
di consumare pesce almeno due volte la settimana. Noi di 
OPTOX tuttavia, continuiamo a ripetere che la velocità della 
vita moderna, spesso, non consente adeguate pause per un 
pranzo completo in senso nutrizionale, da qui l’inserimento 
nella dieta degli integratori alimentari, che tendono a 
sopperire il deficit vitaminico e proteico quotidiano.
La prima condizione realmente importante nel benessere 
oculare è dettata dalla capacità dei nostri occhi di percepire 
le immagini in maniera nitida.
La qualità visiva, prima ancora dell’acutezza visiva, ci 
consente di svolgere agevolmente le attività quotidiane e ci 
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Una didattica innovativa ed efficace con lezioni frontali integrate da esercitazioni 
pratiche nei laboratori e negli ambulatori della scuola. 
Il percorso formativo è indirizzato all’approfondimento delle conoscenze su 
materie di base, dall’ottica visuale alla psicofisica alla neurofisiologia alla 
fisiopatologia, su temi  fondamentali per l’optometria come la semeiotica 
optometrica, la misura accurata della refrazione, lo studio della visione 
binoculare, l’approccio optometrico al trattamento dei disturbi della visione, 
e su argomenti particolari, ma ormai diventati obbligatori, quali l’optometria 
pediatrica, l’optometria geriatrica e l’ipovisione. Non dimentichiamo poi l’ampio 
spazio dedicato alle lenti a contatto, sia morbide che gas permeabili, nella scuola 
dove la contattologia italiana è nata, all’inizio degli anni ’70 del novecento. 
 

Da alcune interviste fatte agli 
optometristi il giorno della loro 
tesi traspare il solito attaccamento 
all’IRSOO, che si sviluppa anche per i 
corsi fuori sede.
“Mi sono trovata benissimo, sia con 
i compagni e colleghi, con i quali 
abbiamo instaurato un rapporto 
bellissimo, sia con i professori, tutti 
molto preparati e disponibili anche 
a dare la possibilità a noi di Milano 
di rimanere un giorno in più a Vinci 
per fare più pratica” ci spiega TS da 
Bergamo; “I professori per me hanno 
svolto un ruolo fondamentale… sono 
riusciti a farmi innamorare di questa 
professione. Fino a questo momento 
vedevo l’ottica e l’optometria come 
qualcosa di imposto, io, figlio di ottico, 
di qualcosa che mi aveva allontanato 
dal genitore proprio a causa del lavoro; 
i professori, invece, mi hanno fatto 
piacere questa professione!” così RL, 
pugliese, dal corso di Milano.

LA RINASCITA DELL’INTERESSE PER 
LA FORMAZIONE IN OPTOMETRIA
La recente campagna dei NAS, che 
hanno visitato diversi centri ottici 
in tutta Italia alla ricerca di presunti 
reati di abuso della professione 
medica, ha risvegliato l’interesse 
per l’optometria portando di nuovo 
alla ribalta la differenziazione tra 
ottico e optometrista, “decretata” 
dalle varie sentenze della Corte di 
Cassazione e finalmente accettata 
dalle rappresentanze culturali e 
sindacali, vista la recente istituzione 
del tavolo interassociativo TiOptO, 
che inizia un nuovo percorso 
indirizzato alla costituzione di un 
Registro per l’Optometria e l’Ottica. 
La certificazione di aver frequentato 
un corso di optometria sarà sempre 
più necessaria, e il corso dell’IRSOO 
consente l’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze per esercitare di 
fatto l’optometria nei limiti indicati 
dalla giurisprudenza, con una 
preparazione prossima ai migliori 
standard europei, per eccellere nella 
professione. Nelle foto alcuni momenti delle attività nei laboratori e negli ambulatori dell’IRSOO.
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NUOVI CORSI DI OPTOMETRIA 
PER LAVORATORI.
LE VISITE DEI NAS RILANCIANO LA FORMAZIONE OPTOMETRICA. 
L’INTRODUZIONE DI LEZIONI ON-LINE SARÀ LA NOVITÀ DEI CORSI 
DI VINCI, MILANO, ROMA E BARI. 

esercitano nei propri centri. Venticinque incontri distribuiti in due anni, con 
lezioni di domenica e lunedì a cadenza media ogni quattro settimane. 
Tra un incontro e l’altro i futuri optometristi possono sia studiare che mettere in 
pratica, nella loro attività, le competenze via via acquisite durante il percorso. 
A partire da quest’anno l’introduzione di lezioni on line  renderà lo studio a casa 
più stimolante, e anche più comodo visto che lo studente potrà scegliere i tempi di 
studio secondo le proprie necessità lavorative.  
L’organizzazione dei corsi fuori sede differisce da quella in sede, anche se le 
lezioni, i programmi di studio e molto spesso anche i docenti, sono gli stessi. 
Per i corsisti di Milano, Roma e Bari sono previsti quattro incontri a Vinci per 
ognuno dei due anni, per esami, approfondimenti ed esercitazioni pratiche, 
così da approfittare del grande numero di ambulatori attrezzati e dell’ampia 
disponibilità di docenti, che consentono di fare pratica di ambulatorio 
optometrico a gruppi di poche unità, ognuno seguito da un insegnante.

La campagna di promozione dei corsi 
di optometria per lavoratori che 
l’IRSOO tiene a Vinci, Milano, Roma e 
Bari, è partita con lo slogan: 
“La nostra storia parla per noi. 
Parla di optometria”.  In effetti 
l’optometria italiana è nata 
fondamentalmente a Vinci e a Milano; 
di queste due scuole, con l’avvento dei 
corsi universitari, è rimasta solo quella 
di Vinci. 
Una scuola che ha la forza nella sua 
tradizionale ricerca di una formazione 
di alto livello e sempre all’avanguardia, 
nel suo corpo docente fatto di 
professionisti noti per la loro lunga 
militanza e per l’attività scientifica e 
divulgativa, fatta di pubblicazioni e 
di partecipazione a congressi anche 
internazionali. 
Tale forza è poi sostenuta da laboratori 
numerosi e attrezzati con una vasta 
scelta di strumenti, da quelli per la 
didattica, a quelli per la clinica a quelli 
per la ricerca, tutti a disposizione dei 
corsisti. 

UN CORSO PENSATO PER LE 
ESIGENZE DEGLI OTTICI CHE 
LAVORANO
Il corso di optometria per lavoratori è 
pensato per gli ottici che già lavorano 
e dunque per integrare l’attività di 
studio con quella che gli studenti 
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SAFER CONTRAST 589 è stata studiata per bloccare l’abbagliamento diurno 
e notturno in misura pari a quella ottenuta con normali occhiali da sole. 
La lente ha una doppia funzione in quanto protegge i nostri occhi dalla 
luce blu visibile ad alta energia (HEV) con una protezione tra i 410 e i 420 
nm ed effettua un taglio selettivo a 589 nm riducendo, quindi, l’impatto 
della luce alla lunghezza d’onda più abbagliante per l'essere umano. 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla fusione di 
ioni di neodimio (neodymium ion melting for technology) al materiale 
organico delle lenti in plastica, col fine di incrementare il contrasto visivo 
e neutralizzare l’effetto accecante dell’abbagliamento. 
Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una leggerissima e 
quasi impercettibile nuance color cielo,  per questo garantisce un’elevata 
estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e comfort. 
È consigliata per coloro che cercano una lente che possa proteggere da 
ogni tipo di abbagliamento ma non 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) o persone con difetti visivi non corretti oppure 
corretti in modo errato. 
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. 

PROTEZIONE 
A 360°.
SAFER CONTRAST 589, LA LENTE TRASPARENTE CHE BLOCCA 
L’ABBAGLIAMENTO E PROTEGGE COME UN OCCHIALE DA SOLE.

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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IL BENESSERE VISIVO 
DEI PIÙ GIOVANI.
L’ESCLUSIVO PROGRAMMA JUNIOR DI HOYA, 
SODDISFA TUTTO L'ANNO LE ESIGENZE DEI RAGAZZI.

HOYA

di stile di vita dei più giovani, rassicurando al tempo stesso i genitori.
La gamma di lenti Junior soddisfa lo stile di vita dinamico e digitale dei più 
giovani (fino a 12 anni):
• per tutti i difetti visivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo
• protettive da graffi e sporco, dai raggi UV, dalla luce blu per offrire anche ai 
giovani la giusta protezione
• resistenti e leggere, per il massimo comfort e sicurezza
L’ampia disponibilità in termini di geometrie (monofocali, Active, progressive e 
bifocali) e la selezione dei materiali ideali per loro è completata dall’innovativa 
tecnologia fotocromatica Hoya Sensity, che piace anche ai più giovani.
I servizi dedicati della Junior Card prevedono inoltre una comunicazione 
dedicata per sensibilizzare la famiglia all’importanza della soluzione visiva 
ideale per i più giovani. In particolare, la Junior Card, da consegnare insieme 
al nuovo occhiale, ha il compito di valorizzare il benessere visivo e ricordare il 
programma dedicato al benessere visivo del ragazzino.

I VANTAGGI DEL PROGRAMMA JUNIOR
A fronte dell’acquisto di lenti antiriflesso della nuova gamma Junior, è possibile 
proporre a condizioni davvero uniche i vantaggi esclusivi per un altro occhiale:
• Di scorta: per far fronte subito a eventuali rotture dell’occhiale.
• Per cambio diottrie: per naturali cambi di poteri durante l’anno.
• Per utilizzi diversi: protettive da raggi UV o luce blu.
L’iniziativa godrà di grande visibilità grazie al nuovissimo materiale da vetrina e 
da banco a supporto della comunicazione.

Pensato affinché il Centro Ottico possa 
confermarsi per tutto l’anno come 
“Qualificato” anche per il benessere 
visivo dei più giovani, il Programma 
Junior si distingue per i vantaggi unici, 
sia per i più giovani che per il loro 
genitori.
I ragazzi hanno bisogno della giusta 
soluzione tutto l’anno e in tutte le 
attività. Il programma Junior tiene 
conto di queste esigenze e consente ai 
Centri Ottici Hoya Center di soddisfare 
le esigenze visive, estetiche, protettive e 

Protezione in ogni condizione di luce

Visione nitida Resistenza agli urti

Leggerezza e sottigliezza

I benefici delle soluzioni visive

di vantaggi esclusivi per un altro occhiale 

• Per lenti protettive: da raggi UV o luce blu

• Per i naturali cambi di poteri durante l’anno

Sicurezza, comfort ed estetica

Le grandi opportunità

15
MESI

Protezione luce blu e raggi UV

Materiale ad uso esclusivo dell’Ottico - Optometrista.

Le iniziative esclusive 

dedicate ai piu giovani

Ottica Venturelli 

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 Nonantola MO - ITALIA

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it
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La secchezza oculare, nelle sue varie 
forme, rappresenta di gran lunga 
la prima voce di spesa per i prodotti 
oftalmici. Sappiamo che l'occhio 
secco può avere tante cause che solo il 
professionista è in grado di distinguere 
grazie ad un’intervista completa al 
paziente ed un controllo oculare del 
segmento anteriore. 

OMISAN FARMACEUTICI

IDEALE 
IN OGNI OCCASIONE. 
LA SOLUZIONE CHE SODDISFA OGNI ESIGENZA. 
L’ESPERIENZA DI UNA COLLEGA OPTOMETRISTA.

Un sostituto lacrimale sterile e senza 
conservanti, ideale in ogni occasione, 
con un alto potere lubrificante, per 
donare immediato e prolungato 
sollievo, combinato con una bassa 
viscosità, per garantire il comfort 
d’uso anche con lenti a contatto di 
ogni tipo (lo raccomando ai colleghi 
in ortocheratologia ed in caso di 
affaticamento oculare e sindrome 
dell’alterazione del film lacrimale 
dovuto all’uso prolungato di 
dispositivi elettronici: computer vision 
syndrome/stress visivo digitale). 
Formulato con acido ialuronico di 
altissima qualità ed estratto di mirtillo 
nero, frutto dalle rinomate proprietà 
antiossidanti, è proposto in due 
versioni: classica da 15 monodose e lo 
“smart pack” da 5 monodose. 

Praticità, 
convenienza e 
qualità riunite in 
un prodotto che 
veramente mette 
tutti d'accordo. Dalla 
Omisan ancora una 
volta un prodotto di 
successo.

Stefania Mannu,
ottico optometrista.

Purtroppo però, sempre più spesso, 
i nostri clienti lamentano “occhio 
secco” in maniera generica, magari 
anche solo per indicare quella 
sensazione di fastidio e “discomfort” 
oculare che accomuna tante 
problematiche minori, inducendoli ad 
una semplicistica autodiagnosi, che li 
porta a richiederci un'estemporanea 
soluzione. Tutti noi ci scontriamo 
quotidianamente con questi 
consumatori, fermamente convinti 
della provvisorietà del problema, il cui 
principale tormento è rappresentato 
dalla spesa in prodotti che andranno 
ad affrontare, percepita come un 
insopportabile spreco (…di soldi). 
Omisan Farmaceutici, ha realizzato 
il prodotto giusto per tali situazioni: 
Sodyal 24H.

Equilibrio e stabilità in un’innovativa lente progressiva

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

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

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

LENTE REALIZZATA CON TECNOLOGIA

novità
2018
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ESSILOR

Crizal Sapphire+ rappresenta una svolta nell’evoluzione 
dei trattamenti antiriflesso. Rende la lente così trasparente 
da essere percepita “quasi invisibile”1 da chi la porta e da 
chi la guarda, grazie alla capacità di catturare tutti riflessi 
provenienti da ogni angolazione, su entrambe le superfici 
della lente. Con 1 paio di lenti vendute ogni secondo nel 
mondo e con 300 milioni di portatori che dal 1992 lo hanno 
scelto, Crizal da oltre 25 anni vanta una posizione di leader 
nel mercato dell’antiriflesso. Già dal 2012, Essilor conferma 
la propria attitudine pionieristica lanciando Crizal con 
protezione UV su doppia superficie. Da queste premesse 
nasce Crizal Sapphire+. Alla base uno studio sull’evoluzione 
delle esigenze visive dei portatori nella vita reale. 
La luce, oggi, è ovunque: luci artificiali, quelle delle insegne 
e dei negozi, degli uffici, dei lampioni, degli schermi dei 
computer, dei LED, degli smartphone provengono da tutte 
le direzioni, generando riflessi sulle lenti e impattando sulla 
visione e sui comportamenti visivi. 
Studi recenti (GfK 2016) hanno evidenziano che oltre l’80% 
dei portatori si lamenta dei riflessi - in interni e in esterni - e 

UNA LENTE VICINO 
ALL’INVISIBILE.
CRIZAL SAPPHIRE+: ESTETICA SUPERIORE, VISIONE PIÙ PURA 
E PROTEZIONE UV AVANZATA, TRE BENEFICI UNICI E TANGIBILI 
CHE CONQUISTANO I PORTATORI.
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uno su due è infastidito da quelli sulle lenti. Oltre a ridurre 
l’estetica, disturbano la visione costringendo i portatori ad 
adattare inconsapevolmente i comportamenti: il 49% muove 
la testa, il 33% cambia la postura e il 28% toglie gli occhiali. 
Da qui l’esigenza di una soluzione visiva di nuova concezione! 
Grazie alla nuova Tecnologia Multi-angolare 360°, Crizal 
Sapphire+ supera i limiti dei trattamenti antiriflesso presenti 
sul mercato, efficaci solo rispetto ai riflessi frontali e con un 
angolo di incidenza compreso tra -15° e + 15°. 
È il primo antiriflesso concepito per ridurre i riflessi 
provenienti da ogni angolazione e da entrambe le 
superfici della lente: riflessi frontali ridotti con un ampio 
angolo di incidenza compreso tra -45° e +45°, riflessi 
posteriori e laterali ridotti. Gli spessori della lente sono 
ottimizzati e il nuovo nanostrato - brevetto esclusivo Essilor 
- integrato nella superficie interna della lente minimizza i 
riflessi di luce visibile a 360° mantenendo un elevato livello 
di protezione UV. 
Un’innovazione da proporre senza esitazioni: estetica 
superiore, trasparenza vicino all’invisibile e visione più 
pura. I riflessi sono ridotti fino a -25% rispetto a Crizal Forte 
UV; protezione UV avanzata, certificata dal fattore di 
protezione E-SPF 35 (Eye-Sun Protection Factor), la più alta 
protezione UV disponibile per una lente chiara2.
Crizal Sapphire+ arricchisce la proposta Essilor e 
rappresenta un supporto fondamentale per i Centri Ottici 
che possono puntare su una vendita di valore che offre 
benefici unici per i portatori. In occasione del lancio Essilor 
abbina a ogni lente Crizal Sapphire+ la Garanzia Premium 
della durata di 3 anni estesa sia al consumatore sia al Centro 
Ottico. Tutti i dettagli su myessilor.it

1. Invisibilità percepita da test sui portatori 2017 (Fr) N = 50 - risultato di una 
migliore percezione delle proprietà antiriflesso.

2. Della gamma Crizal. Per Orma 1.5 E-SPF 10 
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Al congresso ESCRS 2018 di Vienna, Optopol Technology 
presenterà il nuovo software 3.2.0 per perimetri Optopol, 
progettato per migliorare la user experience, velocizzare 
gli esami e aggiungere importanti funzionalità come il Test 
Foveale. Il PTS-925 permette di fare gli esami standard di 
perimetria statica, come il 10-2, 24-2 e 30-2, in pochi minuti. 
Grazie ad algoritmi di nuova concezione nelle strategie di 
esame, è possibile fare un esame 24-2 in meno di 3 minuti 
(dato variabile a seconda delle condizioni del paziente), pur 
garantendo un livello di precisione assoluto. Lo strumento 
utilizza una tecnologia a LED in cui gli stimoli luminosi sono 
ben posizionati nella cupola di esame in base al campo da 
utilizzare. 
Gli stimoli luminosi hanno un’intensità massima di 10.000 asb 
e sono di colore bianco. L’illuminazione del fondo si regola 
automaticamente in base alla luminosità dell’ambiente, 
permettendo quindi di fare l’esame in qualsiasi condizione di 
luce mantenendo sempre il livello di intensità luminosa del 
fondo a 31,5 asb. 
La cupola di esame è dotata di un sistema di ventilazione 
interna, per rendere l’esame il più confortevole possibile 
per il paziente, ed ha un raggio di 300mm, che permette di 
esaminare un’area di visione fino a 160°. 
Il PTS-925 permette di effettuare esami di elevatissima 
affidabilità, infatti oltre agli errori falsi positivi e falsi 
negativi, è dotato di un sistema eyetracking per il 
monitoraggio costante della fissazione, che riesce anche a 
rilevare eventuali ammiccamenti durante la presentazione 
degli stimoli. 
Lo strumento adatta l’esame al paziente secondo le 
tempistiche di risposta, salvo poi dare la possibilità 
all’operatore di intervenire manualmente per accelerare o 
rallentare i tempi dell’esame. 
Il software dello strumento è molto intuitivo permettendo 

di creare un database pazienti e di analizzare e stampare 
gli esami effettuati anche a distanza di tempo. È possibile 
memorizzare gli esami e le strategie più frequentemente 
utilizzate per velocizzare la procedura o semplicemente 
richiamare un esame già effettuato per riproporlo nelle 
stesse modalità. Il software suggerisce all’operatore la 
lente di correzione da inserire nell’apposito supporto, 
calcolata automaticamente in base all’età e alla refrazione 
dell’esaminato. L’analisi dei risultati è presentata secondo 
i parametri più moderni come il database normativo, la 
curva di Bebie e gli indici MD e PSD calcolati nello standard 
HFA. La stampa è standardizzata HFA per rendere la lettura 
intuitiva. Per quanto concerne la perimetria in binoculare, 
lo strumento permette di effettuare gli esami di Estermann 
validi per la certificazione della patente di guida e il test 
di Gandolfo per le invalidità civili. Per avere informazioni 
dettagliate o concordare una visione dello strumento si può 
contattare uno specialista di prodotto Polyoftalmica al 
n. 0521 64 21 26 oppure su www.polyoftalmica.it 

POLYOFTALMICA

UN ESAME 
D'ECCELLENZA.
IL CAMPO VISIVO DI OPTOPOL STANDARDIZZATO HFA, 
CHE ESEGUE ESAMI DI SOGLIA IN SOLI 3 MINUTI. 
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Tetra si rivolge ai professionisti della 
visione : oculisti, ortottisti, ottici 
optometristi, che lo utilizzano in ambito 
multidisciplinare
(www.tetradyslexia.com)

• TEST REPORT PAROLE E NON PAROLE
• TEST EIDOMORFOMETRIA

• TEST DOMINANZA OCULARE MOTORIA E SENSORIALE
• TEST SENSIBILITÀ AL CONTRASTO

• REGISTRAZIONE RISULTATI IN FORMATO PDF
• RISULTATI INTUITIVI GRAZIE A GRAFICI E SEMAFORI
• SCHERMO LCD A LED CON LUMINOSITÀ CALIBRATA

TETRA® 
Un approccio più rigoroso al rapporto tra VISIONE e DISLESSIA 

VENDITA E ASSISTENZA: ESAVISION TECHNOLOGY
TEL 045 835.2451- info@esavision.it

www.esavision.it 
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Questa infatti, inserita all'estremità 
delle aste nella parte anteriore in 
materiale RXP, assicura che l’astina 
dell’occhiale abbia la giusta mobilità e 
la massima flessibilità, regalando un 
comfort di calzata unico. 
Ulteriore beneficio della cerniera 
senza viti, è costituito dal fatto che è 
assolutamente priva di manutenzione, 
un vero e proprio vantaggio funzionale 
per chi la sceglie. 
Gli occhiali risultano inoltre molto 
leggeri, grazie all'uso di materiale RXP 
e di titanio. 

“La sfera è una forma magica” come 
diceva lo scultore Arnaldo Pomodoro 
e nella nuova serie Ball Tec diventa 
punto di partenza, e fulcro attorno al 
quale  si sviluppa tutta la collezione. 
E come per ogni sua creazione, il 
brand stupisce dando vita ad occhiali 
unici nel loro genere per funzionalità 
e ricercatezza di lavorazione, che si 
trasformano in vantaggi concreti per 
chi li sceglie: comfort e design senza 
tempo. Il cuore della collezione Ball Tec 
è quindi l'innovativa cerniera sferica, 
unica nel suo genere. 

REVIEW

RODENSTOCK

TECNOLOGIA 
E FUNZIONALITÀ 
“A TUTTO TONDO”.
LA SFERA, ESSENZA BASE DELLE FORME DI PROGETTAZIONE, 
È AL CENTRO DEL NUOVO LAVORO DI PORSCHE DESIGN.

Senza lenti, gli occhiali pesano solo 
8,5 grammi, una leggerezza inferiore 
persino ad un foglio di carta A3. 
La precisione estrema ed il metodo 
di produzione particolarmente 
complesso e controllato della serie Ball 
Tec, mantengono le aste costantemente 
in tensione offrendo a chi le indossa un 
perfetto comfort.
Fiore all’occhiello: la progettazione 
funzionale della serie Ball Tec Porsche 
Design è stata insignita di uno dei 
premi più rinomati e ambiti per il 
design di prodotto, il prestigioso iF 
Design Award. Questo riconoscimento 
viene assegnato solo a design 
straordinari, unici nel loro genere. 
I modelli della serie Ball Tec sono stati 

in grado di conquistare la 
giuria internazionale 

indipendente 
composta da 63 
membri, oltre che 

selezionati tra oltre 6.000 candidature. 
La collezione Ball Tec offre tre modelli 
da vista e due da sole, ciascuno in 
quattro colori, e sarà disponibile a 
partire da agosto 2018.Mod. Porsche Design Ball Tec P’8335A

opti19_Anz_Iris_190x270_PlatformOptic_E.indd   1 02.08.18   09:16
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UN FRESCO 
CAMBIO DI LOOK.
CONTINUANO LE NOVITÀ IN SOLEKO, È LA VOLTA DELLA LINEA YAL!

SOLEKO
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IL TEAM DI SOLEKO LAVORA SENZA SOSTA. 

Dopo il lancio a maggio dei nuovi confezionamenti per la
soluzione salina SALINE, per il sistema monofase
al perossido PLATINUM e per la linea EKI, e 
l’introduzione delle nuove lenti a contatto disposable 
EKILENS, a settembre è il turno della linea YAL: i prodotti 
non cambiano, l’etichetta ed il packaging sì!
Con una ricerca che ha portato ad un design innovativo ed 
inconfondibile, Soleko veste di fresco la linea YAL e sceglie 

il colore verde, accompagnato da motivi geometrici che 
richiamano la struttura molecolare dell’acido Ialuronico 
- la sostanza che caratterizza la linea YAL - per una 
confezione elegante, in linea con la migliore tradizione 
Made in Italy.
Un cambio di look realizzato con l’obiettivo di far percepire 
anche visivamente i plus e gli elementi distintivi della 
linea YAL, una perfetta alleata per la salute e il benessere 
degli occhi.
www.soleko.it

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.

Pu
bl

ico
m

m
.it

w w w.oxoit alia.com

Mod. M-1 8-25
Col. Y 102/051 1
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“Sono convinto che tutti gli attori coinvolti avranno 
grandi benefici da questa partnership, che si rifletterà 
in maggiore efficienza e possibilità di realizzare nuove 
iniziative con gli ottici e le aziende partner” ha dichiarato 
Enrico Ferrario. Grande soddisfazione anche da parte di 
Alberto Bortolozzo, che afferma: “Il network formato da 
CECOP e Ottici Professionisti svolgerà un ruolo di primo 
piano nel mercato ottico, grazie anche al consolidamento 
del rapporto con le aziende partner”.

CECOP e Ottici Professionisti, gruppi specializzati in 
servizi per l’ottica, annunciano l’avvio di una partnership, 
che vedrà le due realtà operare congiuntamente pur 
mantenendo la propria individualità.
Enrico Ferrario, country manager di CECOP Italia e 
Alberto Bortolozzo, fondatore e responsabile di Ottici 
Professionisti, si dichiarano molto soddisfatti della 
partnership, che permetterà di ampliare le opportunità ed 
i servizi per tutti gli affiliati.
Attraverso le sinergie che si andranno a realizzare, infatti, 
gli ottici potranno crescere nel loro percorso professionale 
ed imprenditoriale, rafforzando il loro posizionamento e 
sviluppandosi come imprenditori di successo.
Ferrario e Bortolozzo manterranno i rispettivi ruoli, così 
come CECOP e Ottici Professionisti seguiranno con le loro 
attività, alle quali andranno a sommarsi le opportunità 
che la sinergia permetterà di sviluppare.

CECOP - OP

NETWORK 
VINCENTE.
NASCE LA PARTNERSHIP CECOP - OTTICI PROFESSIONISTI.

Enrico Ferrario
country manager di CECOP Italia.

Alberto Bortolozzo, 
fondatore e responsabile di Ottici Professionisti.

FAI INDOSSARE AI TUOI CONSUMATORI AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE®

Per un comfort prolungato da giorno 1 a giorno 30 1 

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

1. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective measures of health, comfort and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294
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§

Fabio Casalboni  
Optometrista libero professionista, Firenze

”
PERMEABILITÀ E BAGNABILITÀ 
GARANTISCONO IL COMFORT 

GIORNALIERO.

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

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

In particolare, la linea Vision Care 
offre ad ottici ed optometristi una vasta 
gamma di prodotti per la contattologia 
come soluzioni per lenti a contatto, 
sostituti lacrimali, lenti a contatto, 
integratori e test per la valutazione 
della funzionalità lacrimale ed ha reso 
la formazione interna ed esterna un 
elemento caratteristico e distintivo 
del suo modo di portare innovazione 
tramite l’organizzazione periodica 
di giornate formative dedicate agli 
specialisti di settore.
Come realtà aziendale, Vita Research 
è presente nei principali eventi 
congressuali italiani ed esteri sia per il 
segmento ottico-optometrico sia per il 
segmento medico.
La ricerca di nuovi prodotti, nuove 
idee, formulazioni e soluzioni 
all’avanguardia che possano soddisfare 
le esigenze di un mercato in continuo 
divenire, sono temi costantemente 
monitorati dal Management di Vita 
Research.
La professionalità del personale 
aziendale e l’alta qualità dei prodotti 
in listino sono la formula del successo 
che ha permesso a Vita Research di 
continuare a crescere costantemente 
nel tempo.

VITA RESEARCH

UNA REALTÀ 
IN DIVENIRE.
UN'AZIENDA FORTE CHE OFFRE A OTTICI E OPTOMETRISTI UNA GAMMA 
DI PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ DEDICATI ALLA CONTATTOLOGIA.

EXPO OTTICA SUD  
5° Salone mediterraneo specializzato per il Settore professionale dell’Ottica e Optometria

L’appuntamento con il Sud Italia e Malta

 
Condizioni generali di partecipazione, consultabili all'interno del sito, alla voce ESPORRE Info : 320 0437522 marketing@expootticasud.it

www.expootticasud.it

Nuova sede

nel cuore della città.

Nuova sede

nel cuore della città.

Sabato  - Domenica - Lunedì Novembre 10 11 12 2018 

Ingresso libero riservato solo agli Operatori del Settore

CATANIA - CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE” (Piazzale Asia - Viale Africa)

Ampio piazzale antistante10 minuti 5 minuti10 minuti
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Infatti, questo anno scolastico vede 
oltre 2 milioni e mezzo di studenti delle 
scuole primarie e di questi, circa 500 
mila si affaccia per la prima volta al 
magico mondo dell’istruzione. L’inizio 
della scuola elementare rappresenta 
un passo importante nella loro crescita 
emotiva. Il gioco e l’apprendimento 
strutturato si mescolano, nascono nuove 
scoperte e, purtroppo, o per fortuna, 
anche prime frustrazioni. Problemi 
visivi e difficoltà di apprendimento 
fanno la loro prima comparsa, o meglio, 
sono evidenziati dalla nuova situazione 
formativa. Diventa essenziale giocare di 
anticipo ed individuare immeditamente 
eventuali problemi legati alla visione 
che potrebbero compromettere il 
rendimento ed il successo scolastico.
Con 2WIN, autorefrattometro binoculare 
e portatile, è possibile individuare 
eventuali difetti refrattivi in maniera 
veloce e non invasiva: in pochi secondi 
si ottiene una refrazione oggettiva, la 
misura del diametro pupillare e della 
distanza interpupillare, una valutazione 
dell’anisometropia, anisocoria ed elevata 
disparità di fissazione. 
È lo strumento ideale per le attività 
di screening anche con neonati, o 
per misurazioni su persone disabili o 

pazienti poco collaborativi. 
Per il trattamento - temporaneo 
- della miopia conclamata e in 
progressione, Esavision propone le lenti 
ortocheratologiche ESA ortho-6. Le lenti 
ESA sono lenti di ultima generazione 
e , sebbene abbiano una geometria 
dal disegno complesso, si applicano in 
modo piuttosto facile.  I risultati sono 
molto rapidi : già dopo la prima notte si 
osserva un significativo miglioramento 
visivo ad occhio nudo ed il risultato 
definitivo si ottiene, nella maggior 
parte dei casi, con una sola coppia di 
lenti entro la prima settimana. Le lenti 
ESA® sono sicure per l’uso notturno 
perché vengono prodotte in Boston 
XO®, un materiale iper-gas-permeabile, 
che garantisce il massimo apporto di 
ossigeno anche ad occhi chiusi. Le lenti 
ESA per ortocheratologia notturna sono 

disponibili anche per cornee toriche. 
Oltre alla manifestazione del difetto 
refrattivo, l’accesso ad una formazione 
strutturata potrebbe mettere in evidenza 
quelli che sono chiamati DSA: Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. Il disturbo 
più comune e conosciuto è la dislessia: 
un disturbo che riguarda la capacità 
di leggere e scrivere in modo corretto 
e fluente. Molto spesso, il bambino 
gioviale e attivo che abbiamo visto 
alla scuola d’infanzia, diventa pigro e 
scontroso, lamentando difficoltà nella 
lettura e nella scrittura, accentuata dal 
fatto che non riesce a stare al passo con 
gli altri compagni di classe. ESAVISION 
Technology è distributore esclusivo della 
piattaforma TETRA, uno strumento 
innovativo in grado di individuare le 
eventuali alterazioni visuo-percettive 
riscontrate nei pazienti dislessici e 
propone un protocollo in grado di 
riabilitare e ridurre i problemi legati 
all’affollamento visivo. 
Tetra si rivolge ai professionisti della 
visione: oculisti, ortottisti, ottici 
optometristi”, che lo utilizzano in ambito 
multidisciplinare 

www.tetradyslexia.com    
www.esavision.it • info@esavision.it

ESAVISION TECHNOLOGY

BACK TO SCHOOL: 
L’IMPORTANZA 
DELLA VISIONE.
CON L'INIZIO DELLA SCUOLA, SONO FONDAMENTALI 
LE ATTIVITÀ DI SCREENING NEI PIÙ PICCOLI PER RISCONTRARE 
PROBLEMI VISIVI E DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO.
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Approvato e convenzionato con:
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La novità di casa Bausch+Lomb prende il nome di ULTRA® 
for Astigmatism, le lenti a contatto toriche mensili con 
il più recente materiale in silicone idrogel1 (samfilcon 
A) caratterizzato dalla rivoluzionaria MoistureSeal™ 
Technology e dall’innovativa geometria OpticAlign™ 
Design1, ispirata al movimento delle palpebre. 
Con il lancio di ULTRA® for Astigmatism, Bausch + Lomb 
completa la gamma delle lenti a contatto mensili ULTRA®, 
che saranno disponibili in tutte le geometrie (sferica, torica 
e mulifocale).

IL MATERIALE DI ULTRA® FOR ASTIGMATISM: UNA 
COMBINAZIONE VINCENTE
Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism utilizza lo stesso 
materiale in silicone idrogel, samfilcon A, delle lenti della 
famiglia ULTRA® sferica1 e for Presbyopia1. Le lenti a 
contatto Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism sono 
progettate con MoistureSeal® Technology1, un processo 
brevettato composto da due fasi e specificatamente 
progettato per trattenere l’idratazione e mantenere la 
superficie della lente bagnabile2. Il risultato è un’eccellente 
combinazione di trasmissibilità di ossigeno (Dk/t), modulo 
e contenuto idrico2. 

 

BAUSCH + LOMB ITALIA

UNA RIVOLUZIONE 
IN CONTATTOLOGIA.
LA NUOVA LENTE A CONTATTO ULTRA® FOR ASTIGMATISM. 

 I BENEFICI DI ULTRA® FOR ASTIGMATISM 
Per i tuoi portatori: 

•  Rimangono confortevoli tutto il giorno4

•  Mantengono il 95% dell’idratazione sino a 16 ore4

•  Offrono una visione nitida tutto il giorno4

Per la tua professione: 

•  Offrono stabilità e d eccellente velocità applicativa4

•  Applicazioni di successo già alla prima prova4,*

•  Ampia parametria per soddisfare le esigenze visive dei tuoi portatori

OPTICALIGN™ DESIGN: LA GEOMETRIA CHE NASCE 
DALL’INNOVAZIONE
Le geometria delle lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® 
for Astigmatism è ispirata al movimento delle palpebre. 
Si è osservato che, durante l’ammiccamento, la chiusura 
delle palpebre ha un movimento verticale, diagonale (in 
direzione nasale) e verso il basso, mentre è verticale, verso 
l’alto, e temporale durante la loro apertura. 
Durante il processo di ammiccamento la palpebra inferiore 
non presenta un movimento verticale3, ma può influenzare 
la stabilità della lente sulla superficie dell’occhio e causarne 
la rotazione3. Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® for 
Astigmatism utilizzano OpticAlign™ Design1, una geometria 
ottimizzata che presenta un prisma di bilanciamento 
nell’emisfero inferiore. Il suo design è studiato per 
consentire la stabilizzazione, ossia  offrire il corretto 
posizionamento della lente appena indossata4. Gli ottici che 
hanno valutato Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism 
hanno riportato una rotazione di 5 gradi o inferiore nel 94% 
dei portatori 4.

BIBLIOGRAFIA
1. Bausch + Lomb ULTRA Contact Lenses [package insert]. Rochester, NY: 

Bausch + Lomb, Incorporated.
2. Wygladacz, K. Hook, D. Steffen, R. William, R. (2014). Breaking the Cycle of  

Discomfort. Contact Lens Spectrum.
3. Franklin A, Franklin N. Soft lens for astigmatism. Soft Lens Fitting: Elsevier; 2007.
4. Data on file, Bausch + Lomb Incorporated, Rochester, NY. A disposizione su 

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

Nell’applicazione di una lente a contatto dobbiamo sempre 
considerare tre punti fondamentali: il rispetto della fisiologia 
della cornea, il suo metabolismo e il rispetto del portatore. 
Scegliere la lente a contatto che garantisca queste tre regole è 
fondamentale per la buona riuscita di un’applicazione.  

Recentemente sono stati pubblicati due interessanti lavori 
sull’impatto che possono avere le lenti a contatto minisclerali e 
sclerali sulla fisiologia corneale. Il primo Miniscleral lens wear 
influences corneal curvature and optics, pubblicato su Contact 
Lens & Anterior Eye, luglio 2018 ha preso in considerazione 
gli effetti a breve termine dell’applicazione di lenti minisclerali 
su occhi sani e il loro impatto sull’occhio esterno, considerando 
cornea, giunzione sclero-corneale e area sclero-congiutivale. 
12 soggetti di circa 30 anni (29.9 ± 5.7) hanno indossato per un 
periodo di 5 ore lenti minisclerali con TD 16,50. 
Le misurazioni sono state effettuate alla rimozione delle lenti e 
a 3 ore. I risultati hanno evidenziato un significativo incremento 
della curvatura in zona limbare (146 ± 80 μm) e un appiattimento 
significativo dell’area sclero-congiuntivale (−122 ± 90 μm). 
Questi cambiamenti sono stati osservati anche a 3 ore dalla 
rimozione. Modifiche corneali non erano statisticamente 

significative alla rimozione e nelle successive 3 ore. 
Il secondo lavoro, Posterior cornea and thickness changes 
after scleral lens wear in keratoconus patients pubblicato 
anch’esso su Contact Lens & Anterior Eye, maggio 2018 ha 
invece considerato l’impatto a breve termine (dopo 8 ore) delle 
lenti sclerali su spessore e superficie posteriore della cornea in 26 
soggetti con cheratocono. I soggetti sono stati divisi in due gruppi: 
con anelli intrastromali (ICRS group) e senza anelli intrastromali 
(KC group). Oltre alla valutazione dello spessore nei diversi 
quadranti, è stata presa in esame la curvatura posteriore a 
2, 4, 6 e 8 mm, l’eventuale variazione delle aberrazioni 
indotte dalla superfice posteriore della cornea e la profondità 
della camera anteriore. È stato riscontrato un significativo 
assottigliamento della cornea nel quadrante inferiore nei 
KC group e nel quadrante superiore nei soggetti con anelli 
intrastromali (ICRS group). Nessuna variazione nella profondità 
della camera anteriore. È stato osservato un aumento di curvatura 
nel quadrante temporale e un appiattimento che ha avuto effetto 
sul quadrante nasale superiore nei KC group. Nei ICRS group si 
è osservato un aumento della curvatura nel quadrante nasale 
superiore. In merito alle aberrazioni generate dalla superfice 
posteriore, le uniche variazioni osservate riguardano il KC group: 
Z4 a 8 mm e Z8 a 4 mm  (p < 0.05)

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. Bibliografia completa su www.sopti.it/categoria/bibliografie/
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LfOmisan 
QUALITÀ E DELICATEZZA

PER LA SALUTE VISIVA 

con estratto 
di Elicriso 

20 ANNI DI ECCELLENZA NELLA RICERCA OFTALMICA 

Prodotti con estratti naturali 
per gli occhi e per le LAC 

Monogreen™, Oftylla®, Calendoftyll•, Allergoftyll®, Clean drops™, 
MonoRGP™ , Oftyll• Biosalina, Sodyal® , Oftyll Lady™, MonoPINK™

Prodotti vegani e senza glutine. Per tutti i tipi di lenti a contatto. Senza conservanti tossici. 

CONTATTACI SUBITO PER UNA PROVA 

• • • 
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Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel, 
per lo stile di vita di oggi.
 Elevato contenuto idrico, per un comfort che dura tutto il giorno

 Elevata trasmissibilità dell’ossigeno, per un maggior rispetto della salute oculare

  Ridotto modulo di rigidità, per ridurre la percezione della lente nell’occhio e smigliorare  
il comfort complessivo 

softique® 1 DAY unisce i benefici del silicone idrogel1 ad un posizionamento di prezzo vantaggioso, 
per rispondere con successo a un numero sempre maggiore di portatori.

Perché non accontentarli?
Per maggiori informazioni, visita www.coopervision.it 

1.  Grazie a una più elevata trasmissibilità all’ossigeno rispetto ai tradizionali materiali in idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel  
minimizzano o eliminano i segni e i sintomi correlati all’ipossia, favorendo occhi bianchi e dall’aspetto sano. 

CooperVision® e Softique® 1 DAY sono marchi registrati di The Cooper Companies, Inc. - © 2018 CooperVision Inc.

NUOVO FORMATO 
DA 90 LENTI


