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Il mondo va veloce. Complice internet e i social, 
tutto sembra non fermarsi. Il ritmo è incessante. 
Quasi ti stordisce. E se non sei al passo con i 

tempi e non sei connesso, sei obsoleto. 
Anche la quotidianità del punto vendita è mutata 
e le aziende sono attente a fornire strumenti 
validi e moderni per poter offrire un servizio 
sempre up-to-date.
In un’ottica ormai di un’Industry 4.0, le fiere di settore 
non possono stare a guardare. Anzi, devono porsi 
come emblema di questo divenire. Un esempio su 
tutti è Mido che per mantenere la propria leadership 
internazionale sa bene che deve offrire quel quid in 
più ed essere da monito per gli altri. Forte del savoir 
faire tutto italiano che gli permette di realizzare spazi 
espositivi scenici, il management ha saputo cogliere 
i cambiamenti, come dichiara il Presidente di Mido e 
Anfao Giovanni Vitaloni: “negli ultimi anni il nostro 
impegno sta andando in due direzioni: rafforzare 
e promuovere il business all’interno della fiera e 
fornire agli espositori e ai visitatori strumenti validi 
per analizzare il settore, il suo andamento e i mercati, 

agevolando le occasioni di incontro e di confronto”. 
Le parole del Presidente sono importanti perché 
celano la vocazione che dovrebbe caratterizzare 
tutto il comparto. Credo infatti che sia in atto un 
cambiamento che inesorabilmente, sotto la forza 
propulsiva della digitalizzazione, stia portando ad 
una valorizzazione dei contenuti, anche a livello 
di prodotto. Un cambiamento che oserei definire 
fisiologico e che caratterizzerà il futuro. 
E P.O. Platform Optic come si pone di fronte a 
questo “divenire”? Beh, non è rimasto a guardare 
e da questo numero daremo maggiore spazio 
ai protagonisti del settore, vi proporremo 
puntualmente analisi sull’andamento del mercato, 
cattureremo le tendenze del fashion, daremo più 
spazio al marketing e approfondiremo le novità di 
settori complementari al nostro. Nuove rubriche 
e importanti approfondimenti caratterizzeranno 
il nostro 2019 con l’intendo di fornire a voi ottici 
uno strumento sempre a 360° sull’intero comparto. 
La direzione da prendere è impegnativa ma anche 
stimolante. Siete pronti? Noi sì! Buon 2019 a tutti!

#dontstop

Un divenire 
costante.
Inizia il 2019 e il mercato è sempre più esigente. 
Lo sanno bene il mercato stesso e le fiere di settore.

PAOLA FERRARIO

MIDO 2019
Pad. 3 

Stand N01



L’AMY
doppia

L’AMY
doppia

Distribuito da L'Amy Italia · www.lamyitalia.it

Made In Italia @MIDO
 Hall 6- Stand G23
«Eventi Spritz»
Feb 23-24  2019 

dalle ore 17



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.

PLATFORM OPTIC 
Mensile_numero 1_anno V_2019

EDITORE | PUBLICOMM
Autorizzazione Tribunale di Milano n. 304 del 18/09/2014 

Iscrizione al R.O.C. n. 21349
 17100 Savona - Via Paleocapa 17/7 

Tel. +39 019 8400311
Fax + 39 019 8400341

DIRETTORE RESPONSABILE
Simona Finessi 

s.finessi@publicomm.it

 DIRETTORE EDITORIALE
Paola Ferrario

p.ferrario@publicomm.it

DIRETTORE CREATIVO
Angelo Dadda

a.dadda@publicomm.it

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Liviana Enrile

l.enrile@publicomm.it

REDAZIONE
Cristina Bigliatti

c.bigliatti@publicomm.it

 WEB E SOCIAL MEDIA
Lara Castagnino

l.castagnino@publicomm.it

ADVERTISING
Gloria Della Ciana

g.dellaciana@publicomm.it
Barbara Hartwig

b.hartwig_ext@publicomm.it

PROGETTO GRAFICO
Angelo Dadda, Paolo Veirana

IMPAGINAZIONE
Sara Pizzorno

s.pizzorno@publicomm.it

ABBONAMENTO ANNUALE
Italia euro 50,00 - Estero: euro 140,00

SERVIZIO ABBONAMENTI
Tel. +39 019 8400311 abbonamenti@publicomm.it
Per informazioni e segnalazioni info@publicomm.it

STAMPA
Erredi Grafiche Editoriali

Via Trensasco, 11, 16138 Genova
info@erredigrafiche.it

cover

Anno V #12019P.O. PLATFORM OPTIC

1
6
14
1618
20
30
3440
44
48
54
56
60
6286

EDITORIAL

FASHION

STYLE

SHAPE

COVERSTORY

RETAIL

VISION

MY COACH

CONTEMPORARY

POST-IT

ART

EVENTS

INTERIOR DESIGN

TRENDS

REVIEW

PROFESSIONAL 

Un Divenire Costante

Una Visione a Colori

Alla Maniera di Luiss

Tondi High Tech

Nuovi Orizzonti Stilistici

Non Chiamatemi Negozio

Overview

Less is More

News

La Libertà delle Immagini

Save the Date

Best of

What's On

Focus

Dossier

Glasses
SNOB MILANO
Collezione 
COUGAR



9

FASHION

8

EBK

La particolare struttura in evidenza del ciliare 
sottolinea la purezza delle linee ed enfatizza 
il colore rosa delle lenti.

BLACKFIN

Il nuovo ponte in beta titanio è ancorato 
ai cerchi in titanio nel modello Laguna Beach. 
La gamma cromatica delle lenti è ampia: 
specchiate sfumate grigio, argento, rosa o blu.

BOZ EYEWEAR BY JEAN-FRANÇOIS 
REY

Le lenti specchiate blu donano all’occhiale 
Holism 5000 un’allure moderna e futuristica.

ETNIA BARCELONA

Lenti minerali gialle in vetro 
per il modello Owami Sun Bkyw, 

un pilot rivisitatoin chiave moderna.

GIGI BARCELONA

La montatura a gatto Jane 
abbina un frontale in acetato 

con lenti in CR39 e aste in titanio.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

L’eyewear 
ha un nuovo diktat creativo: 
le lenti colorate.

Una Visione 
a Colori.

BARBERINI

La lente specchiata declinata in rosa 
sfumato oro crea un piacevole contrasto con 

il colore nero della montatura.

FASHION

Le lenti colorate sono tornate rieditando 
gli stilemi artistici del passato attraverso 
una palette che trasuda sperimentazione. 
Favorite le tonalità pastello - rosa, azzurro, 
viola, verde, o addirittura giallo, non manca 
la versione degradé o addirittura quella a specchio.
Un must have che è già tendenza.



FALVIN

La modella danese Isabella Simony
indossa il modello Halo con lenti specchiate 
e dettagli in oro 24 carati.

10

La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

FASHION

10

MIU MIU EYEWEAR

Svelato nel corso della sfilata Autunno/Inverno 2018, 
il nuovo modello Miu Miu Logo, 
mescola ispirazioni retrò e disegno geometrico. 

KALEOS

Kaleos Eyehunters 
ha creato Edwards ispirandosi 
al mondo dello sport 
degli anni Novanta.

MAUI JIM

Le lenti Dual Mirror hanno 
una specchiatura a due tonalità 

e sono le nuove lenti fashion PolarizedPlus2. 
Disponibili esclusivamente nel modello 

unisex Kami #778.

POLAROID

Un’ampia gamma di giocose cromie illumina le lenti 
dei nuovi occhiali da sole della collezione 

dalla leggera silhouette small ovale, esagonale, pilot 
o cat-eye in acciaio o plastica.

INVU

Il trend è esagonale. 
Lo ha sancito il brand svizzero.

FASHION

11
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 
torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 
Attraverso chiare citazioni al passato, l'occhiale 

pesca dai suoi archivi 
modelli storici e ne ripropone di nuovi mettendo 

in scena quell'attenzione 
allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 
citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

FASHION

12

SATURNINO EYEWEAR

La lente azzurro polvere crea un piacevole 
contrasto con il colore oro della montatura.

PRADA EYEWEAR

La silhouette a gatto, leggermente avvolgente, 
è caratterizzata dai profili leggeri in metallo 
e il doppio ponte importante 
che conferisce un tocco contemporaneo.

SARAGHINA EYEWEAR

Il modello a farfalla Giada 
è declinato in metallo superleggero 

e monta lenti color verde.

SERENGETI

Raffaelle è un occhiale 
con montatura in acetato ed inserti in metallo. 

Le lenti in vetro ultra-light 
sono fotocromatiche e polarizzate.

PORCHE DESIGN

Ball Tec P’8661, che ha ottenuto 
l’If Design Award, monta una cerniera 

a sfera la cui tecnologia si ispira 
al rotore di un elicottero. 

LUISSSTYLE

Il mood è anni Settanta 
per questo brand tutto italiano.
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 
torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 
Attraverso chiare citazioni al passato, l'occhiale 

pesca dai suoi archivi 
modelli storici e ne ripropone di nuovi mettendo 

in scena quell'attenzione 
allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 
citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

FASHION
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VAVA

Inediti standard creativi caratterizzano 
la nuovissima linea Sports.

SPEKTRE

Vincent è la mascherina dal frontale ultra moderno. 
La montatura è stata realizzata combinando 
il propionato con l’acetato. 
La lente UV400 è stata prodotta nelle versioni 
specchiate flash. 

ULTRA LIMITED

Pur rimanendo fedele al dna del brand, le montature 
della Profili Edition esibiscono un look unico grazie 

all’applicazione di una lastra monocolore coordinata 
con le aste nella porzione centrale del frontale.

XAVIER GARCIA

L’essenza femminile di questo occhiale 
ottenuta dalle lenti graduate abbinate ai cerchi.

SILHOUETTE

Il modello da donna della linea Accent Shades 
è ispirato alla farfalla peruviana “Morphodidius”. 
Il raffinato bordo in SPX+® che contorna la lente 

imita infatti il bordo scuro che caratterizza le sue ali.

LES PIECES UNIQUES

La lente fa da protagonista 
in questa montatura 
dall’anima moderna e futurista.



DESIGNERDESIGNER

PAOLA FERRARIO

LUIGI APREA PERCHÉ HA SCELTO 
DI APPROCCIARSI AL MONDO 
DELL’OCCHIALE? 

Perché il giorno della 
discussione della mia tesi 
alla Facoltà di Ingegneria 
vidi a terra un frontale di 
occhiale rotto e pensai fosse 
un segnale. Il fascino per 
questo mondo e l’eccessiva, a 
volte ingombrante, creatività 
hanno fatto il resto.

VI DEFINITE “PRODUTTORI 
DI OCCHIALI DAL DESIGN 
INGEGNERISTICO”. CI 
SPIEGHEREBBE MEGLIO 
QUESTA PECULIARITÀ? 

Ogni occhiale ha un design 
sempre particolare ed allo 
stesso tempo cerchiamo 
di garantire il maggior 
comfort. Studiando nei 
minimi dettagli i naselli e le 
aste garantendo, inoltre, una 
leggerezza della montatura 
fuori dal normale ad un 
prezzo accessibile a tutti.

Tra le voci eclettiche del momento nel mondo del design 
dell’occhiale c’è Luigi Aprea. Lo abbiamo incontrato a Catania 
in occasione di Expo Ottica Sud.

Alla maniera 
di Luiss.

Una Laurea in Ingegneria e la ‘visione’ di 
un occhiale rotto a terra danno luce nel 
2012 a Luisstyle. 
Così inizia anche l’avventura del suo 
fondatore nonché designer Luigi Aprea. 
Un’avventura che parte da Napoli per 
proiettarsi in tutto il mondo, fedele alla 
sua vocazione di internazionalizzazione 
che caratterizza il brand da sempre. 
A ciò si aggiunge lo spirito pionieristico e 
la volontà di produrre occhiali dal “design 
ingegneristico”, come dichiara Aprea 
stesso a P.O. Platform Optic.
Lo abbiamo conosciuto a Catania e 
abbiamo voluto approfondire la sua 
visione sull’occhiale, la sua storia e 
l’evoluzione del suo brand. 
Ecco cosa ci ha risposto.

QUALI SONO LE SUE FONTI 
DI ISPIRAZIONE? 

Alla guida vado in modalità 
default ed inizio a disegnare 
nella mia mente. Inoltre, ho 
sia tutti i punti della patente 
che la carrozzeria integra.

QUAL È IL TARGET DI 
RIFERIMENTO DI LUISSTYLE? 

Non prediligo i target 
di riferimento, sono 
abbastanza convinto da 
ritenere i riferimenti 
una sconfitta. Preferisco 
rischiare di creare un 
palazzo traballante 
piuttosto che realizzarne 
uno saldo ma uguale a 
quello accanto.

QUALE SARÀ A SUO PARERE 
IL FUTURO DELL’OCCHIALE 
D’AVANGUARDIA IN TERMINI 
DI DESIGN?

Un giorno gli occhiali 
saranno indicatori di 
parametri ad oggi ancora 
sconosciuti. 
Il design sarà relativo. 

1716
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Tondi 
high tech.    

Beosound Edge by Bang e Olufsen
Creato in collaborazione con il designer di fama 
internazionale Michael Anastassiades, è l’ultimo
nato tra i diffusori del brand danese specializzato
in prodotti audio di lusso. La forma circolare di
Beosound Edge consente due opzioni di posizionamento. 
A pavimento si trasforma come un complemento d’arredo; 
la configurazione a parete gli dona un aspetto insolito, di 
un oggetto che sembra sfidare la gravità, separando gli 
ambienti. I sensori di prossimità rilevano quando l’utente si 
avvicina, illuminando in modo discreto l’interfaccia tattile 
in alluminio. La regolazione dell’audio è un’operazione 
magica quanto il suono che viene generato: basta ruotarlo 
delicatamente in avanti o indietro per aumentare o 
abbassare il volume.
Per una regolazione moderata è sufficiente un tocco leggero, 
mentre un movimento più energico aumenta il volume in 
modo deciso. Se si lascia la presa, Beosound Edge torna nella 
sua posizione originale. 

Craft Mykita + Maison Margiela   
La lavorazione sofisticata dei metalli, con numerose piegature e curve, trasforma
sottili fogli di acciaio in costruzioni delicate e tridimensionali. Le lenti dalle colorazioni
intense sono catturate in una struttura metallica che evoca lo stile dei gioielli vittoriani.
La collezione Craft reinventa questa estetica storica e ornamentale, trasportandola
in un contesto moderno e funzionale.

La forma tonda è il Leit Motiv 
del diffusore audio Beosound Edge 

di Bang & Olufsen e della collezione Craft, 
consolidata liason tra Mykita 

e Martin Margiela.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 
appassionata di occhiali.

Originali ed essenziali. Funzionali e capaci di raccontare la forma perfetta per antonomasia: il tondo. 
Così le tre maison che hanno fatto del minimalismo il loro manifesto tornano con due prodotti dallo stile 
high tech caratterizzati dalla cura dei dettagli e da una meticolosa ricerca formale. E se Beosound Edge 
reinventa il modo di ascoltare la musica, la collezione di occhiali Craft evoca i gioielli dell’epoca vittoriana.
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Sun’s Good, 
100% made in Sordelli,
in scena a Mido 2019. 

Nuovi 
orizzonti
stilistici.

COVER STORY

A Mido 2019 la Franco Sordelli si proporrà in 
una nuova veste, riprogettando l’area espositiva 
in un unico ambiente senza divisione tra le 
linee di prodotto, che verranno proposte tutte 
sotto un unico cappello sinonimo di creatività, 
innovazione, qualità e servizio.
Il designer Tommaso Bossetti spiega così la 
filosofia del gruppo: “L’equivoco del nostro 
mercato è quello di intendere i prodotti sotto 
i 100 euro semplicemente come copie e brutte 
semplificazioni di prodotti più quotati, credo che 
la sfida di un designer e di un‘azienda sia quella 
di saper sfruttare le tecnologie a disposizione 
per risolvere e proporre nuovi linguaggi 
indipendenti dal posizionamento commerciale, 
vogliamo dimostrare che si possono fare 
affascinanti occhiali di qualità a prezzo 
accessibile interamente in Italia… in questo caso 
a Venegono, un piccolo paese in provincia di 
Varese, nella centenaria Franco Sordelli”. 
A Mido troverà spazio la nuova collezione Sun’s 
Good, figlia della nuova collaborazione con 
il designer Bossetti, che nel 2018 ha già dato 
ottimi segnali in quello che egli stesso definisce 
l’anno “zero”. Sun’s Good, 100% made in 
Sordelli, affronterà nuovi temi stilistici, nuove 
soluzioni tecniche, nuovi ambiti comunicativi 
senza sovrapporsi alle altre due linee del 
gruppo SNOB Milano e Touch.  Sun’s Good è un 
pantos con paraluce laterali integrati, che viene 

interpretato ogni volta con soluzioni diverse per dimensioni o 
per utilizzo. 
Tra i nuovi nati, the Kid, l’occhiale per bambini da 5 a 10 
anni, calibro 42 che verrà proposto anche in abbinamento 
con l’occhiale di calibro 48 per fare il “father and son”. 
Questo occhiale offre grandissima protezione al sole e al 
vento limitando al minimo i rischi per gli occhi più sensibili; 
l’assenza di viti e l’utilizzo di materiali conformi lo rendono un 
accessorio di protezione che soddisferà qualunque genitore che 
voglia la massima tutela per il proprio figlio. 
Tutto chiaramente made in Sordelli, in Italia al 100%. 
L’occhiale pieghevole, chiamato the Oyster per il modo in cui si 
piega su se stesso, completa la proposta per il 2019. 
L’origine californiana e lo skateboard proposto come 
espositore sono la fotografia del mondo Sun’s Good che ha 
come target un pubblico molto giovane e sportivo.
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GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano

Credits
Nigel Young/Foster+Partners

Dopo l’apertura dello spazio di piazza Liberty a Milano, 
Apple inaugura il nuovo Flaghip store di Parigi. 
Progettato anch’esso dello studio Foster+Partners, 
racchiude innovazione e tradizione, offrendo alla città 
uno spazio stimolante ed accogliente 
nella magica cornice degli Champs-Élysées.

Apple Store, Champs Elysees

Non chiamatemi negozio
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Nel  1616 fu inaugurato a Parigi il Cours de la Reine, un 
lungo viale fiancheggiato da olmi e tigli costruito oltre  il 
Palazzo delle Tuileries, fortemente voluto da Maria de’ 
Medici e ispirato alla passeggiata del fiorentino parco delle 
cascine. Intorno al 1670 Luigi XIV incarica André Le Nôtre, 
il paesaggista del castello di Versailles, di continuare il 
percorso. Viene così tracciato un asse che, partendo dal 
padiglione centrale del palazzo delle Tuileries, passa da 
quella che oggi è place de la Concorde e arriva alla collina 
del Roule dove oggi si erge l’Arco di Trionfo.
Viene chiamato inizialmente “le Grand Cours”, per 
distinguerlo dal cours de la Reine o grande Allée du Roule, 
o ancora “avenue de la Grille Royale” (1678) o “avenue du 
Palais des Tuileries” (1680) fino ad assumere nel 1709  il 
nome di “Champs-Élysées”. 
È in questa cornice ricca di storia e di significato, 
celebrazione della vita urbana parigina e incarnazione 
dello spirito senza tempo della Ville Lumière che ha preso 
vita il 18 di novembre 2018 il nuovo Apple Store, che segue 
di qualche mese il progetto che ha restituito ai milanesi 
una Piazza Liberty completamente ripensata. 
Il progetto cattura e fa sua l’essenza della città in fermento, 
creando un cortile interno unico nel suo genere che dialoga 
con l’hôtel particulier intrecciando con attenzione elementi 
storici fortemente riconoscibili e spazi contemporanei 
pieni di luce. 
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Il progetto è frutto della collaborazione tra il team Apple, 
coordinato da Sir Jonathan Ive, chief design officer e 
Angela Ahrendts, senior vice president della divisione 
Retail, e Foster+Partners.
Sir Johnathan Ive racconta: “La mia collaborazione con 
Foster+Partners è giunta al suo decimo anno e sono 
entusiasta di aver portato a compimento insieme un 
progetto così speciale. Amo Parigi. Lo charme e l’allure 
della città sono racchiusi nell’energia degli Champs-
Élysées e Apple Champs-Élysées è un’estensione di quella 
vitalità, avvolto in un involucro storico, con un’attenta 
giustapposizione di nuovo e antico”.
Situato all’angolo tra gli Champs-Élysées e rue 
Washington, i dettagli originali sopravvissuti dell’edificio 
storico sono stati restaurati con attenzione e incorporati 
nel progetto senza soluzione di continuità, affianandoli al 
dinamico spazio interno contemporaneo. 
L’ingresso avviene attraverso un meraviglioso Passage 
Parigino del XIX secolo, con aperture sui due lati e 
conduce ad un cortile appena restaurato che prende vita 



28

RETAIL

grazie ai  grandi alberi che creano un ambiente naturale, 
un esterno in un interno, e un lucernario Caleidoscopio 
unico nel suo genere formato da piramidi che riflettono  
luce solare screziata sulla facciata interna e sul pavimento. 
Guardando in alto da dentro il cortile si può vedere 
come il Caleidoscopio, rivestito di pannelli fotovoltaici, 
riflette frammenti di immagine degli edifici circostanti, 
rimandando alla tradizione Cubista. 
L’effetto scenografico cambia durante il giorno e la notte e 
mentre ci si sposta attraverso l’edificio, offrendo una nuova 
esperienza da ogni punto di vista. 
Questo spazio, di per sé stimolante e fonte di ispirazione, 
ospita il Forum dove esperti di vari ambiti intrattengono, 
ispirano ed insegnano durante gli eventi Today at Apple. 
Ai margini del cortile si trovano spazi più tranquilli, muri 
verdi e sedute, che creano il luogo ideale per i visitatori per 
fermarsi e riposare. 
Superato il cortile si entra nel vero e proprio spazio interno, 
dove l’escalier d’honneur in legno e marmo originale, 
restaurato con attenzione, conduce ai piani superiori. 
Nato come un insieme di appartement bourgeois, l’edificio 
ha attraversato numerosi cambiamenti, sovrapposizioni 
e superfetazioni durante la sua vita e il progetto mira a 
far riviverne lo spirito originale, eliminando il superfluo, 
restaurandone i dettagli e connettendo gli spazi degli 
appartamenti parigini del XIX secolo. 
Le addizioni successive all’edificio sono state 

Disponibile su prescrizione

Adesso la vista è perfetta. 
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano a diverse condizioni di luce, eliminando la 

luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso. Colore. Nitidezza. Dettaglio. 
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completamente ripensate creando una giustapposizione 
dinamica tra nuovo e antico.
Il susseguirsi stratificato di sale e stili porta i visitatori 
ad apprezzare la storia del luogo, intravedendo scorci 
incorniciati dell’edificio storico dagli spazi contemporanei 
e viceversa. 
Ogni finestra ha balconi che affacciano sugli Champs-
Élysées, offrendo un meraviglioso sguardo su Parigi con 
vista sulla Tour Eiffel. Stefan Behling, responsabile dello 
studio di Foster+Partners commenta: “questo è uno dei più 
unici Apple Flagship nel mondo, posizionato nella avenue 
più bella del mondo. 
In vero stile parigino è ricca di texture e racchiude un 
insieme di esperienze che stimolano i sensi. Questo è 
emblematico dell’idea di giustapposizione che si sviluppa 
nello spazio interno unendo storia e contemporaneità 
interno ed esterno, il cielo e la terra come luogo che ispira 
la creatività, mi piace il fatto che fosse in precedenza la 
casa del genio dell’aviazione Alberto Santos-Dumont”.
Visto da molti come una delle prime persone che hanno 
volato su un aeroplano Santos-Dumont  era un visionario 
in cui innovazione e creatività hanno grandemente 
contribuito allo sviluppo dell’industria dell’aviazione così 
come la conosciamo oggi. 
Apple Champs-Élysées celebra la visione e la lungimiranza 
di questo pioniere creando uno spazio che incoraggia la 
creatività e l’innovazione in ogni percorso di vita.

mido.com

Milano Eyewear Show
23, 24, 25 febbraio | 2019
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PAOLA FERRARIO

OVERVIEW

Il parere di un veterano del settore: Alessandro Spiezia.

Il futuro visto 
dall’ottico del Papa.

QUALI SONO LE ATTUALI CRITICITÀ DEL NOSTRO SETTORE?
Negli ultimi anni il settore dell’ottica ha subito forti 
cambiamenti che ritengo molto critici. 
La prima criticità è legata alla presenza di una miriade 
di negozi caratterizzati da poca professionalità. 
Questi centri ottici praticano la politica dallo scontismo: 
più il prezzo dell’occhiale è basso, più si va avanti. 
Tutto ciò per la categoria non rappresenta un bel 
biglietto da visita! 
La seconda criticità è legata alla vendita degli occhiali 
on line: mi domando come sia possibile vendere occhiali 
attraverso questo canale? Tutti i dati tecnici non sono 
considerati ma, soprattutto, come si riesce ad avere una 
visione corretta?

QUALI SONO INVECE GLI ASPETTI POSITIVI DI QUESTA REALTÀ IN 
CONTINUO DIVENIRE?

Sicuramente i nuovi materiali, in particolare nel campo 
oftalmico dove ci sono lenti ad alto contenuto tecnico 
che consentono una visione ad alto livello. 
Per quanto riguarda le montature, abbiamo materiali 
anallergici, medicali, e forme ampie dotate di grande 
comfort.

C’È QUALCHE ELEMENTO DEL FUTURO DELL’OCCHIALERIA CHE LA 
SPAVENTA?

In considerazione dei miei 50 anni in questo mondo 
meraviglioso, ciò che mi spaventa è la mancanza di 
informazione: i giovani devono uscire dalle scuole con 
un bagaglio culturale più ampio.

COSA “BUTTEREBBE DALLA TORRE” DEL NOSTRO SETTORE?
Dalla torre butterei tutti i parvenus, tutte le persone che 
si improvvisano, senza fondamento di professionalità. 
Non conoscono la modestia ma, soprattutto, non hanno 
interesse all’informazione.

COSA SALVEREBBE?
I ragazzi che fanno della professione la loro base di vita 
ovverosia si aggiornano attraverso corsi sia in Italia 
che all’estero. Inoltre, proseguono gli studi nel corso di 
optometria presso le università e si aggiornano.

QUAL È LA SUA VISIONE DELL’OCCHIALERIA TRA 10 ANNI?
Credo che si continuerà a creare materiali ad alto 
contenuto tecnologico. 

La classe e la gentilezza sono la sua carta d’identità. 
Alessandro Spiezia, oramai da anni protagonista delle 
cronache internazionali perché Papa Francesco lo ha 
“eletto” come suo ottico recandosi di persona nel suo 
negozio di via del Babuino, nel cuore di Roma, racconta il 
settore in queste pagine.
Abbiamo voluto iniziare questa serie di interviste “fuori 
dai denti” proprio con lui per celebrare la professionalità e 
la correttezza che lo hanno distinto in oltre cinquant’anni 
di attività. 
Un cammino lungo che ha visto tra i suoi clienti molti 
personaggi famosi: da Edoardo De Filippo a Giulietta 
Masina, da Federico Fellini a Marcello Mastroianni, da 
Alberto Sordi a Mario Monicelli, da Luigi Magni a Francis 
Ford Coppola, ad Anita Ekberg...
Ma lui non si è montato la testa. Anzi, ha dichiarato a P.O. 
Platform Optic che “alla fine non sono nessuno, solo uno 
dei tanti ottici italiani...”.

Le aziende devono però essere più incisive 
nell’aggiornare i prodotti che creano. 
La chiave di volta è continuare ed essere informati. 
Tutto ciò rappresenta per me il futuro: una grande 
professionalità.
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QUALI SONO (SEMPRE CHE CI SIANO) I VANTAGGI DEL MERCATO 
ITALIANO?

L’Italia ha un vantaggio/svantaggio: la presenza minima 
delle catene di ottica. Dove ci sono le catene il mercato 
è più dinamico, dove invece ci sono più indipendenti, 
l’ottico ha un ruolo più importante e più forte.

COME È MUTATO NEGLI ANNI IL RUOLO DELLE AZIENDE?
In Italia c’è una forte tendenza da parte delle 
aziende a porsi “dalla parte dell’ottico”. Credo che 
questo atteggiamento derivi anche dal fatto che il 
nostro mercato sia composto soprattutto da ottici 
indipendenti. 
Le faccio un esempio. Trent’anni anni fa quando furono 
lanciate le lenti a contatto disposable, si credeva che 
l’ottico avrebbe preso la sua centralità e questo prodotto 
avrebbe avuto un maggior riscontro economico negli 
altri canali di vendita. Di fatto, ad oggi, le vendite in 
questi canali sono irrilevanti e il mercato ha eletto 
l’ottico come canale principale!

QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ PERSE DELL’OTTICO ITALIANO?
Noto una carenza di proattività. L’ottico in generale 
è poco propositivo verso il consumatore riguardo ai 
nuovi prodotti. Ad esempio, da noi le multifocali, sia 
per quanto concerne le lenti oftalmiche che quelle a 
contatto, rappresentano un segmento minore rispetto 
ai paesi nordici. Ciò è segno che c’è poca proattività da 
parte dell’ottico e, di conseguenza, poca conoscenza da 
parte del consumatore.

C’È QUALCHE ELEMENTO DEL FUTURO DELL’OCCHIALERIA CHE LA 
SPAVENTA?

No, direi di no! La gente continua ad avere bisogno 
dell’occhiale. È un mercato attivo e vivo.

PASSIAMO AL TEMA DELLA DISTRIBUZIONE. C’È QUALCHE 
FATTORE CHE POTREBBE GENERARE PREOCCUPAZIONE?

Internet spaventa tutti ma c’è e non dobbiamo solo 
spaventarci e affermare che “toglie il business”! 
Anzi, dobbiamo utilizzarlo a nostro favore. 
Anche perché lo utilizziamo tutti, anche nella nostra 
quotidianità e nella nostra vita privata.
Essere proattivo significa anche offrire un servizio: la 
cura della visione, la professionalità. 
Il segreto è sviluppare la nostra professionalità. 
In altre parole: utilizziamo il web ma collochiamolo nel 
giusto posto!

COSA BUTTEREBBE DALLA TORRE DEL NOSTRO SETTORE?
Il settore si occupa della cura della visione e dobbiamo 
solo migliorare l’approccio alla cura della visione stessa! 
Prima di avere paure, dobbiamo capirle e combatterle! 
Tutti i mercati sono diventati più difficili, il consumer 
è più attento, anche grazie a internet. Bisogna quindi 
migliorare le proprie conoscenze. 
La formazione e la cultura generale sono importanti, 
bisogna capire chi hai di fronte, sia come consumatore 
che concorrente.

QUAL È LA SUA VISIONE DELL’OCCHIALERIA TRA DIECI ANNI?
Se guardo indietro di dieci anni non vedo molte 
innovazioni a livello di prodotto, c’è un proliferare di 
offerte e bisogna “imparare a comperare”.

IN CHE SENSO?
Nel punto vendita ottico il grosso del capitale è lo stock 
di montature e bisogna indirizzare gli acquisti in base a 
ciò che richiede il cliente. 

Nel settore dagli anni ‘80, Enrico Ferrario, Country Manager 
di Cecop Italia, ci offre una visione del comparto 
frutto della sua expertise anche all’estero.

La chiave 
è la proattività.

PAOLA FERRARIO

Secondo Enrico Ferrario l’ottico dovrebbe lavorare per 
avere più capacità di modulazione ed anticipazione del 
continuo divenire a cui è sottoposto il nostro settore. 
Al centro c’è sempre comunque la cura della visione, 
elemento di eccellenza per questa figura professionale.

DOTT. FERRARIO LEI VANTA ESPERIENZE PROFESSIONALI SIA 
ALL’ESTERO CHE IN ITALIA, IN PARTICOLARE NEGLI USA E IN 
SPAGNA. QUALI SONO LE DIFFERENZE SECONDO LEI TRA IL 
MERCATO AUTOCTONO E QUELLO STRANIERO?

Rispetto al mercato spagnolo ci sono poche differenze, 
sia in termini di formazione che di gestione del punto 
vendita.
In Francia invece la situazione è diversa perché il 
mercato è animato dalle catene.
Gli USA sono un sistema a parte, completamente 
diverso.
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all’interno dell’azienda richiede da parte 
del management  un lavoro impegnativo 
che, se fatto con accuratezza, rappresenta 
una delle innovazioni più efficaci.
Lavorando in qualità di Business Coach 
nelle imprese e nei Centri Ottici attenti 
al retail del futuro (innovazione di 
servizio/prodotto), mantengo sempre 
l’idea di ricercare, a qualsiasi livello, 
la semplificazione e ridisegno spesso 
le strategie di sviluppo attraverso 
l’eliminazione del superfluo. Orientarsi alla 
semplicità implica anche la strutturazione 
di processi di comunicazione interni 
adeguati, rapidi, ed efficaci che supportino 
la collaborazione invece di ostacolarla. 
È necessario uno sforzo cognitivo, insieme 
ad intelligenza ed esperienza. 
Semplicità rappresenta il segno 
dell’intelligenza perché semplice equivale 
a buon senso, a equilibrio, ad armonia, al 

facile. Semplicità significa trasparenza e la 
trasparenza porta alla facilità.
Questo è il motivo per cui formo i 
collaboratori del Centro Ottico in modo 
che possano  considerare la semplicità 
un valore desiderabile e un atteggiamento 
mentale permanente.
Ho avuto l’occasione di potere leggere un 
interessante brano dello studioso e artista 
Bruno Munari che condivido qui a lato.
Partiamo dall’affermazione iniziale che 
complicare è facile, semplificare è difficile. 
In effetti, tanti professionisti  sono capaci 
di complicare, pochi di semplificare; 
per complicare basta aggiungere. 
Ricordati che  concepire una proposta 
consapevolmente semplice richiede 
un atto mentale complesso e un lavoro 
di formazione attento. Per semplificare 
bisogna togliere, e per togliere bisogna 
sapere quali elementi eliminare, come fa lo 
scultore che grazie al suo scalpello elimina 
dal blocco di pietra il materiale superfluo 
rispetto all’opera che, nella sua mente, è 
contenuta nel blocco di marmo. 
Togliere invece che aggiungere vuol 
dire riconoscere l’essenza delle cose 
e comunicarle nella loro essenzialità. 
Questo è il motivo per cui la ricerca della 
semplicità richiede lavoro, concentrazione, 
impegno, e “parecchie ore con lo 
scalpello”.
La decima delle dieci “leggi della 
semplicità” scritte da John Maeda afferma 
che “semplicità significa sottrarre l’ovvio e 
aggiungere il significativo”. 
Essa si compone di due momenti 
essenziali: 
• la sottrazione dell’ovvio 
• l’addizione del significativo. 
L’effetto risultante è l’aumento della 
“semplicità”.
L’autore ci ricorda nel suo testo che 
è necessario partire dalla sottrazione 
dell’“ovvio” senza mai bypassare questa 
fase e non passare subito ad   aggiungere 
il “significato”.
La semplicità attira i  clienti, velocizza 
la comprensione della proposta, motiva 
i collaboratori, riduce i costi della 
complicazione, consente di avere idee 
migliori rispetto ai competitor.
Semplificare non vuol dire banale o 
perdere in ricchezza di senso, ma trovare 
quel giusto equilibrio che consenta di 
ottenere il massimo risultato nel minor 

tempo e con il minore sforzo possibile. 
È importante differenziare la “buona” 
semplicità dal “semplicismo” e 
“dall’eccessiva semplificazione”.
(…) Si parla di semplicismo quando 
si propone un approccio “semplice” 
come conseguenza di una comprensione 
imperfetta o incompleta di qualcosa. 
L’eccesso di semplificazione è invece 
legato a un’operazione di semplificazione 
troppo spinta, che induce a trascurare 
importanti aspetti della questione. 
L’eccesso di semplificazione non conduce 
quindi a conclusioni errate, bensì a 
soluzioni inadeguate perché incomplete.
La creatività e la semplificazione (quella 
buona) tendono a convergere.
C’è bisogno di trovare modi nuovi 
e alternativi di fare le cose, ma per 
progettare con questo innovativo 
atteggiamento mentale ci vuole molta 
creatività. (Edward De Bono). 

Il centro Ottico, ossia il punto di vendita 
fisico dove il consumatore vive la sua 
esperienza di acquisto, lavora  su un’offerta 
complessa  e spesso competitiva, con 
un valore spesso espresso dal prezzo,  
senza fornire al consumatore la giusta 
comprensione dell’importanza della ricerca 
del benessere visivo e conseguentemente 
delle soluzioni proposte e del  loro valore.
Una semplice riflessione: Amazon, 
competitivo per prezzo e con un  servizio 
di logistica vincente,  sta aprendo 
anche punti di vendita fisici perché ha 
riconosciuto il valore dell’esperienza 
precedente all’acquisto. La trasformazione 
dei Centri Ottici è necessaria e passa 
in particolare dall’evoluzione dell’ottico 
optometrista, una figura che sempre più 
deve saper coniugare alla professionalità 
clinica, anche le competenze in ambito 
di impresa, comunicazione e marketing. 
Mi sento di gridare a voce alta che deve 
assumere un atteggiamento positivo verso 
la ricerca di nuovi stimoli/input, alimentarsi 
di nuove conoscenze anche trasversali 
e multidisciplinari (feed-in), permettere 
a nuovi concetti di entrare (let-in), per 
poterne esaminare e valutare la validità, la 
natura e la sostanza, senza preconcetti.
In un contesto di business in rapida 
evoluzione e per stare al passo con i 
tempi serve che Il  Centro Ottico cambi il 
suo approccio focalizzandosi su strategie 
di differenziazione per raggiungere 

posizioni di leadership, avere una costante 
predisposizione all’innovazione, ricercare 
una tempestività e reattività sul mercato, 
focalizzarsi  e orientarsi alla relazione 
con il cliente proponendogli nuove ed 
emozionanti  experience. 
Quello che risulta  fondamentale, oggi, 
è che il l’imprenditore in ottica osservi 
con occhi diversi il Centro Ottico nella 
logica della ricerca della semplificazione 
dei processi e soprattutto nella modalità 
della proposta al cliente in termine di 
prodotto e servizio.Osservo all’interno delle 
aziende un’organizzazione dei processi 
interni articolata e spesso complessa e 
“burocrata”. Sembra quasi di assistere a 
una realtà che, in una certa misura, si può 
identificare con l’equazione: “più siamo 
complessi e più siamo importanti”.
Ritengo che tutto quello che riguarda la vita 
aziendale, i suoi processi interni  ed esterni  
debbano essere semplificati e resi  snelli il 
più possibile... sempre!
Partendo dal presupposto che tutto è un 
processo (sia che si tratta di proporre 
una montatura che di eseguire un 
esame visivo), questo deve offrire valore, 
reale e percepito, sia all’azienda che al 
cliente. Tale valore lo si può determinare 
scomponendo il processo nelle sue 
parti, cercando successivamente di 
determinare quelle fasi che sono efficaci e 
semplificando.  Vi assicuro che “ripulire” i 
processi nella logica della semplificazione 

Less is More.
MY COACH

Semplificazione
come segno
d’intelligenza.

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.

Complicare è facile, semplificare 
è difficile. Per complicare basta 
aggiungere, tutto quello che si 
vuole: colori, forme, azioni, 
decorazioni, personaggi,
ambienti pieni di cose.
Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.
Per semplificare bisogna togliere, 
e per togliere bisogna sapere che 
cosa togliere, come fa lo scultore 
quando a colpi di scalpello
toglie dal masso di pietra tutto 
quel materiale che c’è in più.
Teoricamente ogni masso di 
pietra può avere al suo interno
una scultura bellissima, come si 
fa a sapere dove ci si deve fermare 
nel togliere, senza rovinare la 
scultura?
Togliere invece che aggiungere
vuol dire riconoscere l’essenza 
delle cose e comunicarle nella 
loro essenzialità.
Questo processo porta fuori 
dal tempo e dalle mode….
La semplificazione è il segno 
dell’intelligenza,
un antico detto cinese dice:
quello che non si può dire in 
poche parole non si può dirlo 
neanche in molte.



38

MY COACH

Il punto di partenza nel viaggio della 
semplicità è che l’abbondanza di 
informazione generate dal Professionista 
del Centro Ottico (visive e verbali) verso il 
cliente genera scarsità di attenzione. 
Il cliente alla ricerca di una soluzione visiva 
a un proprio bisogno, per scegliere, applica 
strategie che implicano un carico cognitivo 
compatibile con i limiti di elaborazione delle 
informazioni del proprio sistema attentivo. 
La decisione dell’acquisto di un occhiale 
da parte dell’ametrope è il risultato di un 
complesso di stimolazioni presenti nel 
Centro ottico.
Il neuromarketing, disciplina che studia 
cosa provano e come decidono i clienti, 
può aiutare gli addetti alla vendita a 
rivolgere l’attenzione ai propri clienti in 
modo nuovo, per capire meglio i loro 
comportamenti, i loro bisogni inespressi, 
cosa essi si aspettano di trovare nel 
centro Ottico e, soprattutto, quali sono i 
meccanismi mentali che guidano le loro 
decisioni e cosa li rende soddisfatti durante 
l’esperienza di shopping. 
Le nuove ricerche di neuromarketing 
hanno evidenziato che generalmente 
le imprese di ottica  sono orientate 
verso un’eccessiva ampiezza, varietà e 
profondità dell’assortimento. Il concetto 
per cui quanto maggiore sia la scelta tanto 
più ampia sarà la soddisfazione potenziale 
del consumatore non trova conferma nelle 
statistiche di vendita. 
In numerosi Centri Ottici (spesso 
catene) possiamo osservare un numero 
impressionante di montature esposte, da 
vista e da sole. Peraltro spesso esposte 
senza una coerenza commerciale o 
quantomeno di senso per gli occhi del 
cliente. La ricchezza della proposta 
commerciale diventa una difficoltà di 
selezione da parte del consumatore, il 
quale a quel punto desidera affidarsi a 
personale specializzato, e cioè esattamente 
quello che spesso manca dove ci sono 
tantissimi occhiali negli espositori.
La ricchezza di informazione crea povertà 
di attenzione, e aggiungo che la povertà di 
attenzione genera debolezza di intenzione: 
quindi  il cliente non acquista.
Il Centro Ottico che vuole avvicinarsi a 
questi concetti consigliati dalla scienza 
deve semplificare l’acquisto, selezionare 
accuratamente le proposte da proporre al 
cliente, personalizzare le offerte, e offrire 

al cliente una proposta unica, distintiva, 
irripetibile. 
Se Gianpaolo Fabris afferma che “il 
consumatore ha cambiato pelle o sta 
cambiando pelle, in cerca di esperienze più 
che di prodotti, di sensazioni e di emozioni 
più che di valori d’uso” non vedo perché 
i professionisti in ottica non dovrebbero 
avvicinarsi a questi nuovi e facili strumenti 
di comunicazione.
È fondamentale anche per le imprese in 
ottica operare su modelli di organizzazione 
degli spazi di vendita disegnando percorsi 
in cui guidare i clienti nella logica della 
semplificazione (più il processo di 
acquisto non è complesso, più lo sforzo 
cognitivo, e con questo le resistenze, si 
attenua) e dell’ottenimento del cosiddetto 
engagement (lo stato di motivazione e di 
interesse).
Il cliente interpreta l’occhiale selezionato 
in base al contesto di presentazione, alla 
sua esperienza passata e gli attribuisce un 
determinato significato.
Inizialmente il processo button-up 
porta il consumatore a isolare alcune 
categorie di occhiali, successivamente 
inizia la fase top-down, durante la quale il 
cervello comincia a entrare nelle proprie 
“biblioteche” per elaborare ricordi, 
esperienze.
Inizia il processo che porta il cliente a 
decidere quale soluzione acquistare.
La decisione d’acquisto nasce 
dall’interazione tra la mente emotiva e la 
mente cognitiva, tra processi automatici 
e controllati. I consumatori utilizzano 
contemporaneamente e in maniera 
sinergica la componente emotiva e 
consapevole del cervello (con un modello 
d’acquisto che prevede precise tappe: 
raccolta di informazioni, confronti, 
valutazione del rapporto prezzo/prestazioni 
e dei servizi post vendita offerti).
Oggi i consumatori sono informati, 
cinici e online senza limiti, confrontano, 
selezionano e scelgono. Decidono di 
comprare dove e ciò che più gli conviene, 
online o offline.
È il momento di offrire ai clienti valide 
ragioni per venire presso il vostro 
Centro Ottico attraverso anche la 
personalizzazione del prodotto, del servizio, 
della relazione. 
Il Professionista deve aiutare il cliente 
a orientarsi nell’ambito di un’offerta 

(montature e lenti) sempre più ricca e 
variegata. 
La decisione dell’acquisto di un occhiale da 
parte dell’ametrope è, quindi, il risultato di 
un complesso di stimolazioni presenti nel 
Centro ottico offerte dall’ambiente (arredo) 
e dai consulenti alla vendita.
Ricordati che l’eccesso di scelta sottopone 
l’ametrope al rischio di errore e del 
rammarico, induce fatica, appesantisce il 
confronto tra le alternative e la ricerca della 
soluzione ottimale; insomma l’eccesso di 
opzioni  espone a  dubbi e conflitti. 
Come ripeto spesso in aula l’ametrope va 
guidato, e offrire troppe montature cancella 

Otto fattori  fondamentali perché 
un imprenditore riesca ad 
orientarsi alla semplicità:

1. Analizzare i momenti della 
verità che vive il cliente nel 
Centro ottico. 

2. Misurare  il grado di 
complessità durante tali 
momenti.

3. Creare un senso di ricerca 
della semplicità nei propri 
collaboratori.

4. “Leggere” gli eventi quotidiani 
all’interno del Centro Ottico 
filtrandoli attraverso delle 
lenti specifiche che tagliano 
la complessità. Ad esempio 
riducendo la complessità 
dell’esposizione del prodotto 
partendo dalla vetrina.

5. Sviluppare una nuova 
strategia, concreta, attuabile, 
semplice che si basa sullo 
sviluppo e ricerca della 
experience da fare vivere al 
cliente.

6. Comunicare e condividere con 
tutti la nuova strategia.

7. Eliminare le barriere che 
ostacolano la realizzazione del 
passaggio dalla complessità 
alla semplicità.

8. Mantenere le nuove procedure 
semplificate con fermezza 
facendole diventare parte 
della cultura del Centro Ottico.

TOPOGRAFIA, REFRAZIONE 
E CHERATOMETRIA 
IN MENO DI 3 SECONDI

Computer integrato per database 
pazienti con monitor touchscreen

Mentoniera elettrica

Simulazione in fluorescina per 
applicazione lenti a contatto

Opzione BUT per analisi rottura film 
lacrimale

Opzione di visualizzazione ghiandole 
di meibomio

• 

•

•

• 

•
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MY COACH

ogni traccia di percorso consigliato, genera 
confusione. Anche perché il consulente alla 
vendita non deve essere un “porgitore” di 
montature, ma guidare il cliente a ricercare 
la soluzione migliore per estetica, per  
funzionalità, etc.
Ho una soluzione da proporvi. 
Non prendete subito una mezza dozzina 
di occhiali dalle forme più disparate per 
cercare di capire i gusti dell’ametrope. 
Ascoltate, utilizzate domande efficaci 
e prendete solo tre montature dalle 
cassettiere alla volta, lasciate sul banco 
poche montature e poi iniziate il viaggio 
con il cliente...! Questo è già il primo passo 
per semplificare la scelta al cliente.
In effetti confrontare diverse opzioni 
di montature caratterizzate da diversa 
perfomance in termini di benefici è 
particolarmente complesso, non esiste 
quasi mai un’alternativa migliore di tutte le 
altre. Quando, ad esempio, una montatura 
si caratterizza per un vantaggio in alcuni 
benefici e uno svantaggio in altri, si pone 
il problema del peso da assegnare alle 
diverse caratteristiche considerate per la 
scelta. Ecco che  entra in gioco la capacità 
del professionista in ottica che deve essere 
in grado di capire la “mappa” del cliente 
sollecitando  le sue emozioni. 
Parlo di un’esperienza che, anziché 
essere vista come un mosaico di tanti 
minuscoli tasselli, deve essere tradotta in 
un percorso strutturato dove ogni scena è 
scritta con attenzione.
Iniziamo a pensare al Centro Ottico non 
solo come contenitore di montature e lenti 
da proporre al cliente, ma come generatore  
di esperienze e di emozioni. 
La shopping experience diventa per il 
cliente un processo di apprendimento 
emozionale nell’ambito del percorso 
narrativo strutturato dai consulenti alla 
vendita.
La dimensione emozionale crea le 
condizioni per rendere l’esperienza dello 
shopping piacevole, coinvolgente e  facilita 
la decisione di acquisto. Le emozioni 
vendono; le emozioni favoriscono il ricordo 
dell’esperienza e tutti noi, “da oggi”, 
dobbiamo diventare progettisti di semplici 
shopping experience da offrire ai clienti. 
Il professionista in ottica (se davvero 
professionista) deve lavorare in termini di 
qualità e di cura, aggiungere e proporre 
valore diventando narratore di storie 

semplici e coinvolgenti. Ricordando che 
i due attori protagonisti sono prodotto 
e servizio in un perfetto equilibrio di 
intervento sulla scena.
È da ricordare il fondamento per cui tra due 
proposte di acquisto di uno stesso oggetto  
vince quella espressa in maniera semplice.
Quindi dobbiamo orientarci alla 
semplificazione attraverso la 
specializzazione e il pensiero strategico. 
Quest’ultimo richiede apertura e grande 
flessibilità. Le variabili di tale pensiero 
strategico sono tre:
• Una capacità creativa importante
• La ricerca di sintesi e di equilibrio
• La capacità di orientare le scelte  con 

una percezione al futuro
Ai Professionisti che desiderano 
confrontarsi, che cercano spunti per 
migliorare, vorrei suggerire, traducendoli il 
più possibile in “passaggi logici” e semplici, 
quattro aree che utilizzo nella mia attività di 
supporto alle aziende:
1. Consapevolezza
2. Importanza di definire obiettivi
3. Responsabilità e decisione 
4. Piani d’azione, (allenamento e 

sperimentazione). 
La consapevolezza è la capacità di 
osservare e comprendere la realtà per 
come è davvero, al di là dei nostri schemi 
mentali, dei pregiudizi e dei nostri punti 
di vista guardando se stessi e l’azienda 
con occhi “più aperti”, da nuove e 
molteplici prospettive. Ognuno di noi 
ha livelli di consapevolezza differenti a 
seconda degli ambiti d’azione, o di quelle 
capacità personali che sono state più 
o meno sviluppate nel corso della vita 
professionale. Gli ambiti in cui siamo più 
deboli sono spesso quelli su cui abbiamo 
sviluppato poca consapevolezza. 
Definire obiettivi: implica una buona 
comprensione di ciò che si desidera 
ottenere. Solo su una buona base di 
consapevolezza si possono identificare 
i desideri da realizzare e quindi definire 
gli obiettivi, che rappresentano la fase 
fondamentale di ogni impegno di crescita 
e cambiamento. Un obiettivo che vi potete 
dare è arrivare a semplificare i processi a 
partire dalla proposta al cliente.
Responsabilità e decisione: identificato 
un obiettivo, è necessario mettere in 
pista impegno e volontà, fare i conti con 
la propria disponibilità a lasciare indietro 

qualche schema che non funziona e 
cercare nuove soluzioni. 
Piani di azione: significa mettere a fuoco 
azioni e strategie utili a ottenere il risultato 
ambito. Ogni imprenditore deve chiedersi:
1. Cosa deve smettere di fare il centro 

ottico, cosa deve abbandonare, a 
cosa deve rinunciare, o di cosa deve 
sbarazzarsi?

2. Cosa devo eliminare nell’arredo 
del Centro Ottico per semplificare il 
percorso del cliente e migliorare la 
comprensione dell’offerta?

3. Analizzare l’esposizione e valutare la 
modalità organizzativa: per materiale? 
Per colore, per tipologia?

4. Cosa deve entrare di nuovo che porta 
innovazione e valore? 

5. Cosa devo fare per determinare 
armonia, semplicità, ritmo.

Ricordiamoci che passare da uno stato 
X (complesso) ad uno stato Y (semplice) 
richiede la costruzione di un percorso che 
prevede un piano d’azione strutturato nel 
tempo. Io consiglio di strutturare il piano 
d’azione mensile. Attenzione! Se non si 
sa dove andare, ogni passo non porterà a 
nulla e risulterà  inutile. 
È necessario focalizzarsi su quale sia la 
situazione di partenza (fare una buona 
diagnosi), su quale sia la reale situazione 
desiderata o di arrivo, e sulle risorse 
necessarie per colmare il gap. Spesso 
significa, anche, valutare le incongruenze, 
le dissonanze, i veli del non detto. 
Quindi, la prima operazione da domani è 
entrare nel punto vendita e iniziare la prima 
fase: la sottrazione dell’ovvio, eliminando 
il superfluo con quella che definisco una 
riduzione ragionata, quello che genera 
confusione. Pensiamo al cliente come 
ad un consum-attore, da rispettare 
e da conquistare non solo con sconti 
speciale e offerte pazze ma attraverso il 
racconto di storie vere. Orientiamoci alla 
conquista della fedeltà e della relazione 
nella consapevolezza di farci osservare 
concretamente utili e interessati al 
benessere visivo delle persone. C’è  un 
grande spazio da conquistare. Siamo 
fortunati. Giochiamoci la partita della 
semplicità e dell’esperienza “vera” e 
“personalizzata” nonostante Amazon, 
nonostante gli sconti, nonostante qualche 
attore “poco corretto”.
Semplice, no? 
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MIDO Outlook.

In una ricerca di GRS, 
operatori italiani 
e stranieri esprimono 
le aspettative 
per i prossimi tre anni.

Come si muoveranno i player dell’eyewear 
nei prossimi tre anni? La risposta è nel 
MIDO Outlook, indagine internazionale tra 
gli operatori del settore, giunta alla seconda 
edizione: investimenti per l’export verso USA, 
importante strutturazione dell’e-commerce e 
prudente espansione aziendale sono alcune 
delle risposte emerse.
Realizzato a settembre da GRS Ricerca e 
Strategia, lo studio ha coinvolto un campione 
di oltre 1.500 player italiani e stranieri che 
operano in diversi segmenti dell’occhialeria 
(retail, wholesale, manifattura, servizi).
Obiettivo della ricerca è individuare l’indice 
di fiducia degli operatori sull’andamento del 
settore, a partire dalla situazione attuale, 
per mappare le aspettative per il futuro a 3 
anni. Gli addetti ai lavori sono stati chiamati 
a esprimersi su indicatori quali potenzialità 
di sviluppo, trend di fatturato, export, criticità 
per il business, evoluzioni di prodotto, 
cambiamenti nei canali di vendita. Emerge 
uno scenario fatto di novità e conferme. Senza 
sorprese la mappatura dello status quo: per 
esempio, l’impatto importante dell’export sui 
fatturati delle imprese dell’eyewear, sia italiane 
sia estere, e un settore popolato da PMI che 
per 2/3 ha meno di 20 addetti e un fatturato 
sotto i 2 milioni. Inattese alcune novità: ruoli 
di responsabilità affidati a una popolazione 
più giovane; non più l’estremo oriente ma 
gli USA quale primo mercato target su cui 
investire per garantirsi successo nel prossimo 
futuro. E si fa strada anche l’Italia come 
mercato interessante per l’export delle aziende 
straniere.

“Le imprese del settore sono in buona 
salute” - afferma il Presidente di ANFAO e 
Mido, Giovanni Vitaloni - “ma, a distanza 
di sei mesi dalla prima edizione, notiamo 
alcune sfumature nella fiducia degli operatori: 
l’impatto dei movimenti macroeconomici a 
livello internazionale si riflette nelle aspettative 
e, di conseguenza, nelle scelte delle aziende. 
Mettere a fattore comune le esperienze ci 
aiuta a dare una lettura diversa dell’attività 
globale che conduciamo”.
Di seguito la sintesi dei risultati.

Livello di fiducia
La situazione attuale divide nettamente i 
soddisfatti (45,9%) da un lato e i prudenti 
(44,6%) dall’altro. La notizia è il trend di 
crescita dei pessimisti che, rispetto a 6 
mesi fa, sono incrementati di circa un punto 
percentuale. Il livello di fiducia alto genera 
aspettative di stabilità o lieve crescita anche 
nel numero di addetti; un terzo delle imprese 
si aspetta una crescita fino al 25%. I player più 
fiduciosi sono prevalentemente quelli di servizi 
e manifattura. Preoccupa evidentemente la 
situazione attuale, ma se per i prossimi 6 mesi 
c’è prudenza, per il lungo periodo prevale 
invece maggiore ottimismo. Gli operatori 
che hanno sede in Europa sono quelli più 
equilibrati, una posizione intermedia rispetto 
agli ottimisti più estremi dell’Oceania e ai 
pessimisti assoluti dell’Africa.

Ambiti in evoluzione
Gli addetti ai lavori sono consapevoli di 
operare in un mercato e in un settore in forte 
evoluzione: in testa alle aspettative di crescita 
e sviluppo per i prossimi anni ci sono sistemi 
informatici e strumenti per il canale di vendita 
ottico, lenti a contatto e lenti oftalmiche, 
sia da vista sia da sole. Rispetto alla prima 
rilevazione, cambiano le considerazioni 
soprattutto sulle lenti a contatto, in ascesa, e si 
confermano le preoccupazioni per il segmento 
degli occhiali da sole. La consapevolezza di 
operare in un settore in buona salute è turbata 
da alcuni elementi critici che accomunano tutti 
i player a livello internazionale, di qualunque 
segmento: prezzi (come ricaduta diretta 
dell’elevata concorrenza), tasse (soprattutto 
in Europa) e, in particolare per la manifattura, 
anche il costo della forza lavoro. Quest’ultimo, 
a sorpresa, viene rilevato soprattutto a livello 
extraeuropeo; in fondo alla classifica delle 
preoccupazioni la contraffazione, l’accesso al 
credito, la formazione.

Mercati e consumatori
L’export è un “must” per il settore e le 
imprese guardano sempre fiduciose ai 
mercati internazionali: il 40% circa dei 
produttori genera all’estero la metà del 
fatturato; due imprese su tre vendono un 
prodotto su 4 a livello internazionale e solo 
un’azienda su 5 non esporta.
I mercati di riferimento, al momento, si 
confermano l’Europa (prevalentemente 
occidentale) e poi l’America del Nord e l’Asia. 
Fanalino di coda: l’Africa.
Gli Stati Uniti sono la meta privilegiata, seguiti 
da Francia e Germania.
Riflettori puntati sugli USA anche per il futuro: 
oltreoceano i player faranno convergere tutti 
gli sforzi e gli investimenti, per guadagnare 
maggiori fette di mercato. Così il Paese di 
Trump ruba il posto alla Cina, che nella prima 
release di MIDO Outlook era “top of mind” per 
gli addetti ai lavori. 
E anche l’Italia ha il suo appeal come meta 
per l’export: nella “top 5” dei mercati esteri 
in cui le imprese operano, è sul podio dopo 
USA e Cina come Paese target su cui investire 
nel futuro. Quanto ai consumatori, per gli 
intervistati sono design e prezzo le leve per 
l’acquisto di occhiali da vista e da sole. Minore 
importanza sarebbe invece attribuita al brand 
e alla sua storia.

Canali di vendita
“Re della distribuzione” per il settore è ancora 
il canale ottico; tiene anche la vendita in negozi 
monomarca e si conferma in terza posizione 
l’e-commerce. Per il futuro gli addetti ai lavori 
prevedono il sorpasso della vendita on line, 
soprattutto a scapito di ottici e vendita diretta.

Canali di comunicazione
Fiere, siti e social networks si confermano 
luoghi d’informazione privilegiati per i 
professionisti del settore. In particolare, 
gli eventi fieristici e i portali acquisiscono 
sempre più importanza, quali canali 
strategici per imprese e marchi. Meno battuti 
associazionismo e conferenze tematiche.
Nel mondo del web, i social media erodono 
posizioni di altri canali: Facebook si conferma 
“primo della classe” ma in calo rispetto alla 
prima rilevazione di inizio anno, mentre a 
scalare la classifica sono ora Instagram, 
LinkedIn e Twitter.
La prossima edizione di MIDO Outlook si 
svolgerà nella prima metà del 2019 e sarà 
presentata durante Mido.

Il futuro 
secondo
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a cura di  OMO - Optical Monitor

Nel segmento sole invece, accanto alle 
forme squadrate, si ritagliano una fetta 
di mercato importante quelle tonde, in 
particolare in Germania.

La leadership dei centri ottici come 
fonte di informazione
L’indagine rileva che come fonte di 
informazione sugli acquisti le vetrine dei 
centri ottici fungono ancora da trainante 
in tutti e cinque i paesi. Internet, a 
sorpresa, nel nostro settore è secondo, 
segnando così una controtendenza 
che sta caratterizzando gli acquisti 
dell’epoca moderna.

Dove avvengono gli acquisti?
Il consumatore francese si rivolge per 
lo più alle catene di ottica per l’acquisto 
degli occhiali da vista, mentre per quelli 
da sole, anche se le catene rimangono 
il canale privilegiato, si inseriscono gli 
ottici indipendenti. 
In Francia si è registrato un aumento 
degli acquisti online per occhiali da 
sole (in particolare ’17 vs ’16, poi 
confermato nel 2018). In Italia le catene 
di ottica registrano per il segmento vista 
un segno negativo, mentre gli ottici 
indipendenti (che sono ancora il canale 
principale) sono abbastanza stabili. 
In crescita invece gli outlet e i “canali 

“moda”. Tendenze simili sono registrate 
anche per occhiali da sole, con una 
crescita più forte per i canali “moda”. 
In Spagna, dopo il significativo aumento 
del canale online per occhiali da sole 
evidenziato nel 2017, nel 2018 la cifra è 
leggermente diminuita. 
Per gli occhiali da vista si regista una 
netta crescita dei rivenditori indipendenti 
rispetto alle catene di ottica. Per quanto 
riguarda gli occhiali da sole, gli acquisti 
rispetto a questo canale sono stabili, 
mentre registra un segno negativo 
l’online. Anche per il Regno Unito, come 
per la Spagna, il canale online per 
occhiali da sole nel 2018 si trova a livelli 
leggermente inferiori rispetto al 2017. 
Confermato, invece, l’aumento online 
per l’acquisto di occhiali da vista. 
Gli ottici non rappresentano un’opzione 
per acquirenti di occhiali da sole.
La Germania è il paese principale in 
cui vengono effettuati acquisti online. 
In evidenza il forte aumento per gli 
occhiali da vista. Sia per gli occhiali 
da vista che per gli occhiali da sole le 
catene di ottica sono stabili, mentre i 
rivenditori indipendenti perdono terreno 
a vantaggio dei sito web di vendita 
al dettaglio. Per gli occhiali da sole è 
confermata una quota significativa nei 
canali moda, drugstore e street market.

L’ottava edizione della ricerca 
semestrale OMO-Optical Monitor è 
stata sviluppata da GFK per Mido e 
Silmo, con l’obiettivo di offrire agli 
operatori del settore uno spaccato 
sui consumatori in Francia, Italia, 
Spagna, Gran Bretagna, Germania e 
le tendenze in atto nel settore. 
La prossima edizione verrà 
presentata durante Mido.

Focus trend
Quali sono i materiali più 
utilizzati? Quali forme prediligono i 
consumatori?
Secondo la ricerca, i consumatori 
francesi e italiani prediligono per il 
segmento vista gli occhiali in plastica 
mentre in Germania, Gran Bretagna e 
soprattutto Spagna, quelli in metallo. 

Seguono i combinati e gli occhiali in 
titanio. Nel segmento sole invece c’è 
una tendenza omogenea: gli occhiali 
in plastica, soprattutto in Italia e Gran 
Bretagna. Le forme preferite sono 
nel segmento vista le montature ‘a 
cerchio pieno’, seguite da rimless e 
semirimless. L’Italia è il paese in cui 
si è maggiormente rilevato l’acquisto 
di occhiali rimless.
Nel segmento sole le montature a 
‘cerchio pieno’ registrano addirittura 
una percentuale maggiore. Anche 
in questo caso in Italia c’è maggiore 
spazio per gli occhiali rimless rispetto 
agli altri paesi.
La ricerca rivela inoltre che i 
consumatori prediligono le forme 
squadrate (in particole in Francia) nel 
segmento vista.

L’Europa 
che verrà.

L’indagine OMO - Optical Monitor 
si focalizza su abitudini di acquisto 
e utilizzo di occhiali nei cinque 
principali paesi europei.
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Paul Smith 
passa a Cutler and Gross
 
Il brand britannico di eyewear di lusso Cutler and Gross e il 
designer inglese Paul Smith annunciano un accordo di tre 
anni per progettazione, produzione e distribuzione a livello 
mondiale degli occhiali sole e montature vista Paul Smith. 
Tutte le montature saranno fabbricate a mano nello 
stabilimento di Cutler and Gross nel Nord Italia e abbinate 
a lenti fornite da Dalloz Creations, produttore francese 
all’avanguardia di lenti da sole per il mercato di fascia alta. 
Verranno lanciate in occasione di Mido 2019 e disponibili 
nei punti vendita Paul Smith e Cutler and Gross, oltre che 
in una selezione di ottici premium a livello mondiale.

Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

Ottica Proli 
Cesenatico (FC)

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

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi 
aspettiamo 

a Mido 2019

Stand D51
 Pad. 2
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Il Colore dell’Anno 2019 
Pantone Color Institute -società che mette in evidenza i 
principali colori stagionali delle passerelle e prevede le 
tendenze cromatiche mondiali - ha sancito che Living Coral è 
il Colore dell’Anno 2019.  Vivace eppur delicato ci avvolge con 
calore e affetto infondendo conforto e ottimismo in un mondo 
in continuo cambiamento.
Con l’invasione della tecnologia digitale e i social media 
ricerchiamo esperienze autentiche e coinvolgenti che 
consentano di instaurare legami personali e intimità. 
Socievole e vivace, questo colore invita ad attività spensierate. 
Coral simboleggia la necessità innata di ottimismo e incarna 
il desiderio di espressione giocosa. È infine un colore 
rassicurante che si manifesta nella natura che ci circonda e 
che mostra al contempo una vivace presenza sui social media. 

Al ritmo della Swinging London 
 
Ermanno Scervino ha affidato la nuova campagna adv 
primavera estate 2019 al duo Luigi & Iango. 
In un bianco e nero suggestivo e atemporale, tratto 
iconico dei due fotografi, le immagini ritraggono la 
top model Edie Campbell come una moderna Twiggy, 
sensuale e femminile ma con un tocco mannish, la cui 
bellezza è esaltata dalle creazioni più preziose della nuova 
collezione. “Questa campagna rispecchia in pieno la mia 
idea di femminilità e la mia visione estetica. Gli anni ‘60 
e ‘70 e la Swinging London, con i loro slanci di libertà ed 
emancipazione anche stilistica, sono sempre stati per me 
una fonte d’ispirazione (...). Trovo che Luigi & Iango siano 
riusciti perfettamente a trasmettere nelle immagini questa 
idea di contemporaneità”, ha dichiarato il designer. 

Nuovo corso 
per Domus Academy 
Domus Academy, accademia italiana post-graduate di 
design e laboratorio di ricerca, ha un nuovo assetto direttivo: 
Fabio Siddu è stato nominato Direttore e Fabio Novembre 
è il nuovo Direttore Scientifico e Brand Ambassador.
Prende forma così il progetto culturale della scuola, come 
dimensione aperta all’innovazione, centro propulsore di 
nuove idee e alta formazione per i designer internazionali. 
Domus Academy rafforza così il suo approccio globale atto a 
formare le migliori figure professionali di tutto il mondo. 
Tra gli obiettivi, quello di sviluppare iniziative che 
coinvolgano realtà del settore sempre più prestigiose, di 
partecipare agli award più riconosciuti, di cogliere e offrire 
agli studenti le migliori opportunità.

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

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

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

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

www.itallenti.com

MIDO 2019 - 23/25 FEBBRAIO
Padiglione 3 - Stand H17 K26
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Il mondo, oggi come non mai, è sovraffollato di immagini: 
figure, disegni, dipinti e fotografie irrompono nella nostra 
quotidianità, bombardando i nostri sensi con forme e 
colori d’ogni sorta e mettendo a dura prova la nostra 
memoria visiva. Qualcuno, però, a dispetto di cotanti 
stimoli visivi, riesce ancora a cogliere dei particolari e 
persino a metterli in connessione.
Uno è senz’altro Davide Trabucco, giovane artista che 
nell’ampio repertorio di immagini della sua mente riesce 
a selezionare quelle che presentano caratteristiche in 
comune e, come nel gioco del Memory, ad accoppiarle e 
mescolarle, creando delle opere ex novo. Storia dell’arte, 
architettura, mondo della pubblicità e del cinema si 
incontrano e si fondono nel progetto Confórmi. 
Questo variegato database è composto da quadrati tagliati 
a metà diagonalmente, formati dall’accostamento di due 
immagini che possono essere lontane per periodo storico o 
per tematica ma, una volta che vengono messe in contatto 
tra loro, creano un continuum estetico perfetto. 
Davide compie un lavoro di selezione certosino e con rigore 

architetto dona nuova linfa a questo procedimento 
artistico. “Le forme non appartengono a nessuno” è il 
sottotitolo del progetto, che vuole indicare l’estrema libertà 
con la quale ogni artista può appropriarsi di qualsiasi 
immagine esistente al mondo, per elaborarla a proprio 
piacimento e riconsegnarla all’umanità sotto forma di 
nuova opera. Il lavoro di Davide Trabucco è ironico, vivace, 
ricco di un’inaspettata armonia e caratterizzato da una 
precisione chirurgica. In Confórmi il rigore e la fantasia si 
sono sposati e vivranno per sempre felici e contenti.

assoluto realizza i suoi mash-up, che colpiscono per la 
loro singolarità e bellezza e stupiscono per l’estesa cultura 
dell’artista che le ha realizzate. Così la Torre Velasca dei 
BBPR si unisce al Coal Bunker di Bernrd e Hilla Becher, 
la salma di Mao Tse Tung finisce per diventare una 
Biancaneve dormiente, una fotografia di Luigi Ghirri si 
fonde con un’opera di Daniel Buren, un modello di Dolce e 
Gabbana diventa il Fauno Barberini, e Marina Abramovic 
si ritrova a giocare a scacchi con Marcel Duchamp.
La tecnica del collage si sa, è trita e ritrita, ma il giovane 

CRISTINA BIGLIATTI
Redattrice in continua ricerca di nuove forme 

d’arte da condividere con i lettori.

La Libertà 
delle 

Immagini.

Régis Bossu, Soviet leader Leonid Brezhnev and East German President Erich Honecker 
kiss on the occasion of the 30th anniversary of the German Democratic Republics, 1979
VS Francesco Hayez, Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV, 1859

Superstudio, Un viaggio da A a B, 1969 VS Christo and Jeanne-Claude, The Floating Piers, Lake Iseo, Italy, 2014-2016
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A cura della redazione  

Leonardo 
e la Sala delle Asse 
tra natura, arte 
e scienza
Milano - Castello Sforzesco
16 maggio - 18 agosto 2019

Nel quinto centenario della morte 
di Leonardo da Vinci (1519-
2019) all’interno del programma 
di “Milano Leonardo 500” si 
susseguono mostre e inziative tese a 
promuovere  e riscoprire il genio più 
eclettico della storia e al suo fecondo 
rapporto con la città di Milano. 
In calendario dal 16 maggio la 
straordinaria riapertura della 
Sala delle Asse che si ripresenta 
al pubblico svelando le porzioni 
di disegno preparatorio emerse 
durante una nuova fase di lavori.
La mostra “Leonardo e la Sala 
delle Asse tra Natura, Arte e 
Scienza”, ospitata nella Sala dei 
Ducali, permetterà di individuare le 
relazioni iconografiche e stilistiche 
tra le decorazioni artistiche della 
Sala delle Asse e la cultura figurativa 
di altri maestri di ambito toscano, 
dei Paesi d’Oltralpe e della stessa 
Milano, grazie a una selezione di 
disegni originali di Leonardo da 
Vinci, di leonardeschi e di altri artisti 
del Rinascimento.
www.yesmilano.it/esplora/
itinerari/leonardo-e-milano

Telemaco Signorini (1835-1901) - Il quartiere degli 
israeliti a Venezia (bozzetto), 1856
Olio su tela, cm 29 x 26 - Collezione privata, Courtesy 
Società di Belle Arti, Viareggio

Marc Chagall
Double profil bleu et âne rouge

Sala delle Asse, volta, stemma, prima del restauro -2012 - 
Photo by Haltadefinizione

Chagall
Sogno d’amore
Napoli - Basilica di Santa Maria 
Maggiore alla Pietrasanta
15 febbraio - 30 giugno 2019

Tra dipinti, disegni, acquerelli e 
incisioni sbarca a Napoli il mondo 
elegante e utopistico di Marc 
Chagall. Con oltre 150 opere e un 
percorso espositivo diviso in 4 
sezioni, la mostra Chagall. Sogno 
d’amore racconta il mondo intriso di 
stupore e meraviglia dell’artista; le 
opere nelle quali coesistono ricordi 
d’infanzia, fiabe, poesia, religione 
e guerra; un universo di sogni dai 
colori vivaci, di sfumature intense 
che danno vita a paesaggi popolati 
da personaggi, reali o immaginari, 
che si affollano nella fantasia 
dell’artista.
Opere che riproducono un 
immaginario onirico in cui è 
difficile discernere il confine tra 
realtà e sogno, lo stesso mondo che 
Chagall raffigura nei suoi libri di 
incisioni. “Chagall. Sogno d’amore” 
rappresenta una straordinaria 
opportunità di ripercorrere la 
traiettoria artistica del pittore dal 
1925 fino alla morte e ammirare 
alcuni capolavori, appartenenti a 
importanti collezioni private, che 
raramente sono stati esposti. 
www.chagallnapoli.it

I Macchiaioli
Arte italiana verso 
la modernità
Torino - GAM 
Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea
fino al 24 marzo 2019

Per la prima volta alla GAM una 
mostra che valorizza il dialogo 
artistico tra Toscana, Piemonte e 
Liguria nella ricerca sul vero.
Un percorso che indaga la stagione 
iniziale e più felice della pittura 
macchiaiola atraverso un ricco 
racconto artistico sulla storia del 
movimento, dalle origini al 1870, 
con affascinanti confronti con i loro 
contemporanei italiani.
Circa 80 opere provenienti dai più 
importanti musei italiani, enti e 
collezioni private esploreranno 
il lavoro di pittori e maestri 
accademici di gusto romantico o 
purista, come Giuseppe Bezzuoli, 
Luigi Mussini, Enrico Pollastrini, 
Antonio Ciseri, Stefano Ussi, ai 
giovani futuri macchiaioli come 
Silvestro Lega, Giovanni Fattori, 
Cristiano Banti, Odoardo Borrani: 
attraverso il confronto delle opere 
sarà evidenziata la loro educazione 
tradizionale, rispettosa dei grandi 
esempi rinascimentali. 
www.gamtorino.it

L’universo di soluZioni
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TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA DELLA 
REFRAZIONE

Eye RefractTM è un doppio aberrometro Wavefront che utilizza 
una tecnologia innovativa unica che garantisce una completa 
refrazione dinamica automatizzata o personalizzata in soli tre 
minuti.

LO STRUMENTO MULTIFUNZIONE

Questo dispositivo fornisce corrette refrazioni  sia in 
condizioni di luce diurna che notturna in soli 90 secondi 

ed anche un’analisi completa del segmento anteriore 
dell’occhio.

IL MEGLIO NELLA TECNOLOGIA WAVEFRONT

Una rivoluzione nel mondo dei frontifocometri che permette di 
ottenere misurazioni simultanee complete e automatizzate per 
entrambe le lenti.
Il VX40, bloccando l’occhiale con un singolo click,  offre 
misurazioni precise ed un’analisi completa della superficie 
della lente. Inoltre vi è la possibilità di mettere a confronto 
mappe aberrometriche  di diverse lenti.

Magazine PO-MIDO19.indd   2 10/01/2019   09:44:51

L’INNOVAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA
Il nostro sistema Attitude, oltre alle funzioni di 
bisellatura classiche, offre anche lo step-bevel e la 
tecnologia Smart Design. L’innovazione del sistema 
di centratura e scansione del True Scan Tracer, 
insieme alla brevettata tecnologia GraviTech®, è la 
soluzione ideale per la lettura delle montature.

Attitude è dotato di un sistema di centratura 
completamente automatizzato,  basato sulla 
tecnologia Wavefront. Lenti monofocali e  
progressive vengono misurate con grande precisione 
e visualizzate con una funzione di mappatura delle 
aberrazioni.

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA DELLA 
REFRAZIONE

Eye RefractTM è un doppio aberrometro Wavefront che utilizza 
una tecnologia innovativa unica che garantisce una completa 
refrazione dinamica automatizzata o personalizzata in soli tre 
minuti.

EVOLUZIONE E PRECISIONE

Le semplici ed intuitive interfacce per l’utente, 
ci guidano attraverso il processo di lavorazione 
delle lenti. 

I punti di forza della E.3 2 sono  la precisione 
nel riprodurre la forma della montatura tramite 
bloccaggio delle lenti senza parallasse, il 
cui futuro è determinato dalla tecnologia 
GraviTech®. Inoltre il sistema E.3 2 possiede 
una enorme capacità di memoria per poter 
archiviare una grande quantità di forme di  
occhiali.

IL MEGLIO NELLA TECNOLOGIA WAVEFRONT

Una rivoluzione nel mondo dei frontifocometri che permette di 
ottenere misurazioni simultanee complete e automatizzate per 
entrambe le lenti.
Il VX40, bloccando l’occhiale con un singolo click,  offre 
misurazioni precise ed un’analisi completa della superficie 
della lente. Inoltre vi è la possibilità di mettere a confronto 
mappe aberrometriche  di diverse lenti.

Magazine PO-MIDO19.indd   3 10/01/2019   09:44:58
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EVENTS

Torna a Milano dal 23 al 25 febbraio Mido Milano Eyewear 
Show. Dopo il successo dell’ultima edizione, con le sue 
58mila presenze, un record di 1305 aziende distribuite in 8 
aree espositive e 7 padiglioni, Mido si conferma la fiera più 
importante al mondo per dimensioni e rappresentatività 
di tutte le anime dell’universo dell’occhiale. Come ogni 
anno, saranno presenti i grandi player mondiali così come 
le piccole e medie imprese, le giovani start-up, i leader 
nel settore delle lenti e dei macchinari e le collettive delle 
manifatture asiatiche. 
La forza di Mido risiede nella sua forte connotazione di 
evento b2b dove concludere affari e di punto privilegiato 
d’incontro tra gli addetti ai lavori per confrontarsi 
sugli ultimi trend di mercato, condividere esperienze e 
immaginare il futuro.  
Ogni anno infatti non solo le aziende e i buyer, ma anche 
giornalisti e trend-setter da tutto il mondo si danno 
appuntamento a Mido per vedere, ammirare in anteprima 
ed acquistare le nuove collezioni e le ultime tendenze. 
“Oltre ad organizzare la migliore fiera possibile dal punto 
di vista delle opportunità di business, che resta l’obiettivo 
principale della nostra manifestazione - spiega Giovanni 
Vitaloni, presidente di Mido - il nostro impegno in questi 
ultimi anni ha visto affiancare alla vocazione commerciale 

quella di approfondimento: analizzare il settore, il suo 
andamento e i mercati per offrire agli operatori strumenti 
utili a interpretare il presente e anticipare il futuro e 
sostenere occasioni di confronto su diversi temi che 
interessano il nostro comparto, dalle innovazioni di 
prodotto, alle tematiche professionali e formative, al tema 
della salute, che riteniamo strategico e che è di primaria 
importanza per tutte le componenti del nostro mondo”.
In fiera saranno presentati i risultati della 3a edizione di 
Mido Outlook, un osservatorio che coinvolge migliaia di 
player italiani e stranieri che indaga sulle loro aspettative 
per i prossimi 3 anni. Sempre in tema di analisi di settore, 
per approfondire le tematiche legate allo sviluppo del 
business, verrà presentata la 9a wave della ricerca Optical 
Monitor, realizzata in collaborazione con GFK e Silmo, 
che fornirà spunti su quanto sta succedendo nei mercati 
di Russia, Cina, Giappone e Stati Uniti. Non mancheranno 
anche i consueti incontri, seminari e presentazioni ospitati 
all’Otticlub, lo spazio congressuale al padiglione 3. 

Tutte le informazioni e le novità sul sito www.mido.com, 
su cui sarà possibile inviare la propria candidatura entro
 l’8 febbraio al Bestore Award, il concorso internazionale 
riservato ai migliori centri ottici del mondo.

Mido scalda i motori.
Manca meno di 1 mese alla 49a edizione dell’appuntamento 
più importante del settore dell’occhialeria internazionale. 

Profili Edition

Modello Savona

Padiglione 2 Stand T 52



Ottica Venturelli di Castelvetro (MO)
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INTERIOR DESIGNINTERIOR DESIGN

il cliente e il risultato è un arredo in metallo cromato e 
legno laccato bianco, in contrasto con le pareti di mattoni 
a vista (caratteristiche del vecchio arredo) nel quale trova 
spazio anche il riutilizzo di elementi dell’arredo 
preesistente, come le vetrine dietro al banco vendita, 
semplicemente rilaccate in colore bianco.
Se nell’area vendita è stata conservata l’idea del vecchio 
arredo, le vetrine esterne hanno invece subìto una radicale 
trasformazione: totalmente liberate dalle precedenti 
strutture ingombranti, ora ospitano tavolini con strutture 
cromate e top in legno laccato bianco, nonché ripiani in 
vetro sospesi. 

Ciò non solo rende l’esposizione 
più funzionale e leggera, ma 
permette anche un’ottima visibilità 
dell’intero negozio dall’esterno.
Con un montaggio durato solo pochi 
giorni, il nostro staff ha consegnato 
il nuovo arredo “chiavi in mano” e 
nei tempi richiesti dal Sig. Fabrizio, 
soddisfatto della concretizzazione 
delle sue idee, ma soprattutto 
“dell’energia positiva” sprigionata 
dal negozio, in grado di raggiungere 
clienti esistenti e nuovi.
Per il quarto di secolo, Ottica 
Venturelli è mutata in un negozio 
elegante e perfettamente in linea con 
i concetti espositivi moderni, senza 
rinunciare alla sua storia. 
G&P Arredamenti Srl invita 
tutti Voi dal 23 al 25 febbraio 
2019 alla nuova edizione della 
Fiera Mido 2019, presso lo 
Stand D51, Pad. 2.

In occasione del 25° anno di attività, il titolare di 
Ottica Venturelli, Sig. Fabrizio, ha deciso di festeggiare 
rinnovando il locale. In seguito alla segnalazione di G&P 
Arredamenti Srl da parte di un collega ottico, Venturelli 
ha reso visita al nostro stand presso la fiera Mido per 
raccogliere qualche informazione preliminare e prendere i 
nostri contatti. Durante il sopralluogo del negozio, situato 
a Castelvetro (MO), il titolare di Ottica Venturelli ha 
chiarito nettamente le sue intenzioni al nostro designer: 
rinfrescare l’arredo del negozio, rendendolo più funzionale 
e luminoso, ma conservandone il DNA.
Abbiamo iniziato dunque una stretta collaborazione con 

G&P ARREDAMENTI

Restyling creativo
Ottica Venturelli di Castelvetro (MO)

Vi 
aspettiamo 
a Mido 2019
Stand D51

 Pad. 2
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Tecnitalia deve il proprio successo e quello dei propri 
clienti proprio alla costante ricerca e innovazione sui temi 
dell’aumento della redditività del punto vendita. 
Oggi non è assolutamente sufficiente pensare a un 
arredamento come un insieme di cassettiere, espositori e 
banchi, non basta più. Bisogna pensare al negozio di ottica  
come a un insieme integrato di elementi che persegua un 
solo obiettivo. Migliorare la redditività, esaltare e premiare 
la professionalità, cogliere e soddisfare le esigenze dei 
clienti, sempre più preparati e attenti. Questo è quello 
che Tecnitalia compie ogni giorno per i propri clienti. 
Un’azienda di produzione e progettazione con un rapporto 
qualità prezzo sempre interessante”.

Basta quindi una chiamata allo 0773 621126 o una 
visita al sito www.tecnitaliaopty.com per avere tutto il 
know how Tecnitalia a disposizione e magari fissare un 
appuntamento nei giorni di Mido.

L’aggiornamento e la formazione sono oramai 
fondamentali in tutte le professioni, ma nel campo 
dell’ottica lo sono ancora di più. 
Stiamo assistendo a cambiamenti epocali. 
Nuovi scenari di mercato si aprono come opportunità 
imperdibili agli ottici che scelgono di rimanere aggiornati e 
propositivi, anziché soggetti passivi in balia del mercato. 
Ecco quindi che una visita al Mido, diventa 
importantissima per cogliere le tendenze, capire il 
momento, scambiare opinioni con gli operatori più attenti 
e sapersi situare. Tecnitalia (Pad 3 stand P01-S04-
S01-S03) presenta come ogni anno novità irrinunciabili 
per chi vuol rinnovare, non solo il proprio punto vendita, 
ma soprattutto capire e attuare le nuove strategie di 
vendita che consentono di rimanere protagonisti e 
vincenti. Sentiamo l’architetto Claudio Viglierchio: 
“Tante proposte, idee, strumenti di induzione all’acquisto 
che fanno la differenza. 

TECNITALIA

Ottica +Vista

Ottica +Vista

Ottica +Vista Ottica Urban

SOS OtticaCambiamenti e opportunità
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Dall’occhiale da intellettuale 
radical-chic, all’occhiale cat-eye, 
passando per le forme classiche per 
non sbagliare mai, il tutto ridisegnato 
con un pizzico di ironia.
Certo è, che non si passerà inosservati 
con un accessorio di questo tipo...!

La nuova collezione, che verrà 
presentata in esclusiva all’evento 
fieristico Mido (Hall 6 - Stand G23), 
sarà distribuita attraverso una 
selezioni di ottici indipendenti. 

La collezione è distribuita da 
L’Amy Italia. 
www.lamyitalia.it

Sconsigliato... 
ai deboli di cuore!
Stile sensuale e glamour, design up-to-date e prezzo competitivo: 
ecco le parole chiave del brand Made In Italia Eyewear. 
Una collezione non consigliata ai deboli di cuore!

L’AMY

TRENDS
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REVIEW

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

È la bellezza verdeggiante e lussureggiante della foresta 
pluviale che ricopre le colline di East Maui che si riflette 
nella nostra ultima specchiatura fashion. 
Percorrendo le terre sacre lungo la strada per Hana, le 
antiche foreste lussureggianti rendono screziata la luce 
del sole che all’improvviso si apre per espandersi in viste 
suggestive del blu ceruleo delle acque dell’oceano. 
Questo intreccio di verde e blu si riflette nella sottile 
iridescenza di MAUIGreen™, pronto a sorprendere ed 
entusiasmare a ogni curva del viaggio. 
Le lenti MAUIGreen™ sono state create con le lenti color 
enhancing PolarizedPlus2 Grigio Neutro. 
Si applica quindi esternamente una specchiatura verde per 
creare il nuovo look. 
Per l’elevata qualità ottica e il comfort (32% più sottile e 
leggero del cristallo standard), il cristallo ultrasottile (ST) 

Vi presentiamo 
MAUIGreen™.
L’ultima lente PolarizedPlus2® con specchiatura verde fashion 
è disponibile in un solo modello: Shoal #797 con un trattamento 
di specchiatura verde su una lente base color grigio neutro.

MAUI JIM
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L’aumento importante del numero di soggetti ipovedenti, 
in questi ultimi anni, ha suscitato l’interesse scientifico 
ed istituzionale a riguardo delle problematiche legate 
all’ipovisione. 
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione di marcata e 
permanente riduzione della funzione visiva, il soggetto 
ipovedente può utilizzare ausili ottici, ed eventualmente 
seguire percorsi riabilitativi, che gli consentano di sfruttare 
al meglio il proprio residuo visivo. Da questa premessa 
nasce SOFT CARE, la divisione DAI Optical dedicata 
alla low vision in grado di fornire strumenti ottici che 
permettono, all’ipovedente, di sfruttare la propria visione 
(seppur problematica e limitata) nella totalità.
Fulcro del progetto è il nuovo brevetto AIO All In One, 
una speciale tecnologia che permette di raggiungere 
massimi livelli di estetica nella produzione delle lenti, 
grazie alla netta riduzione degli spessori, che da sempre 
hanno caratterizzato le lenti per ipovisione, garantendo al 
paziente una maggiore libertà nella scelta della montatura 
da indossare.
Il brevetto AIO Ali iln One è l’evoluzione dei classici sistemi 
per ipovisione. È il risultato dell’unione del sistema di 
calcolo e progettazione WFRT (“Wave Front Ray Tracing 
Technology” - l’innovativo algoritmo di ottimizzazione che 
simula il sistema visivo e la lente nella condizione indicata 
ed ottimizza la superficie in ogni punto garantendo la 
massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo) 

FOTOPROTEZIONE: la lente che blocca 
l’abbagliamento diurno e notturno
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 420nm ed effettua un taglio selettivo a 589 
nm riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lunghezza 
d’onda più abbagliante per l’essere umano. 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla 
fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle lenti in plastica, 
col fine di incrementare il contrasto visivo e neutralizzare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. 
Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una 
leggerissima e quasi impercettibile nuance color cielo, per 
questo garantisce un’elevata estetica, oltre che chiarezza 
visiva, pulizia e comfort. È consigliata per coloro che 
cercano una lente che possa proteggere da ogni tipo di 
abbagliamento ma non prediligono l’uso dell’occhiale da 
sole, poiché cercano una lente trasparente, quasi incolore! 
Safer Contrast UV 589, infatti, a differenza delle lenti 
colorate, può essere indossata in ogni momento della 
giornata, anche in assenza di luce o in situazioni particolari 
di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti in auto ed ai 
passaggi in tunnel o gallerie) in cui cambiare occhiali 
indossando lenti chiare o scure diventerebbe scomodo. 
Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso da 
fotofobia da affaticamento oculare. L’ astenopia è una forma 
di stanchezza oculare dovuta ad un sovraccarico lavorativo 
dei nostri occhi, più precisamente dell’apparato muscolare 
(intrinseco ed estrinseco) del bulbo oculare, e colpisce, in 
particolar modo, chi trascorre molte ore al giorno di fronte 
al computer (videoterminalisti) 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. 
DAI Optical vi aspetta a Mido: 
Padiglione 03 Stand F01/F11/G12

e delle lavorazioni EXTREME e, nella fattispecie, della 
tecnica di costruzione NOVAE (che permette di ottenere 
lenti ultrasottili mediante l’utilizzo di spline cubiche). 
AIO trova applicazioni in tutti i dispositivi medici per 
ipovedenti come i sistemi aplanatici, ipercorrettivi 
prismatici, lenti ingrandenti per vista fragile e per 
fissazione eccentrica. 
Sono moltissimi i prodotti proposti da DAI Optical 
SOFT CARE: sistemi microscopici, lenti per fissazione 
eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, sistemi 
telescopici, lenti filtranti fotoselettive, extreme lenses 
ed una gamma completa di dispositivi dedicati alla 
fotoprotezione. 
Tutte le lenti proposte sono 100% MADE IN ITALY, 
certificate ITPI e sono registrate e codificate presso il 
Ministero della Salute.

Ipovisione 
e vista fragile.
Innovazione e tecnologia per Mido 2019: 
le soluzioni visive ottimali della Knowledge Company DAI Optical.

DAI OPTICAL
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Ottici e fattura 
elettronica.
Fatturazione elettronica: quali sono gli obblighi effettivamente in 
vigore per l’anno 2019 e quali i divieti per gli ottici?

BLUDATA

Negli ultimi due mesi la fatturazione 
elettronica attiva per gli ottici è stata 
oggetto di più interventi normativi 
e regolatori: dall’obbligo per tutte 
le fatture emesse si è passati ad un 
esonero parziale, divenuto divieto con 
la Legge di Bilancio del 30/12/2018.
Quali sono gli obblighi effettivamente 
in vigore per l’anno 2019? Quali i 
divieti?

Divieto di fatturazione 
elettronica per i dati da 
trasmettere al Sistema Tessera 
Sanitaria
Nel 2019 gli ottici non possono 
emettere fattura elettronica per le 
fatture i cui dati sono da inviare al 
Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto 
vale anche nei casi in cui i dati non 
vengono trasmessi per Opposizione da 
parte del contribuente.

Obbligo di fatturazione 
elettronica
L’obbligo di fatturazione elettronica 
rimane in vigore per:
• Fatture alle aziende (B2B);
• Fatture ai consumatori per beni 

non detraibili, che quindi non 
vengono comunicate al Sistema 
Tessera Sanitaria.

• Fatture del ciclo passivo (fatture 
ricevute dai fornitori).

Le nostre soluzioni per i centri ottici
La versione 10.7.14 di FOCUS opera tenendo conto delle indicazioni della Legge 
di bilancio 2019, per cui emette fattura cartacea per le fatture da trasmettere al 
Sistema TS e fattura elettronica negli altri casi.
Il modulo per la fatturazione elettronica FOCUS FE, che include un portale per 
gestire lo scambio dei file-fattura XML con il Sistema di Interscambio, integra in 
modo semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione e conservazione a norma 
delle fatture elettroniche nelle procedure di FOCUS che usate quotidianamente.
Gli ottici che non attivano il modulo FOCUS FE possono comunque esportare 
i file-fattura XML dal programma per importarli in piattaforme esterne per la 
fatturazione elettronica.
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riconoscimento dei risultati raggiunti, rispettoso della 
natura, del proprio lavoro, e non ultimo anche di quel 
decreto legislativo 152/2006 che forse sull’ambiente 
qualche indicazione la dà.
Ma torniamo all’inizio, a quel “mondo davvero evoluto 
quando anche la tecnologia non sarà più quella di una 

volta”, ed ecco dei validi motivi 
per fare la scelta giusta con i 
sistemi di filtraggio Blunava.
Blunava produce i propri 
sistemi con tecnologie 
all’avanguardia, ed è 
costantemente orientata alla 
ricerca, allo sviluppo ed alla 
sperimentazione di nuovi 
materiali e soluzioni mirate per 
ogni singolo specifico problema 
che si possa presentare.
La semplicità delle 
apparecchiature Blunava è 
sinonimo di affidabilità, cura 
sartoriale nella costruzione 
ed eliminazione degli sprechi 
a tutto vantaggio di una 
realizzazione economica e per 
nulla sofisticata. 
Il sistema di filtraggio deve 
essere un ausilio per la 
molatrice e non un aggravio per 
l’ottico.
Blunava inoltre è l’unica 
azienda a proporre un 
servizio post-vendita per la 

manutenzione programmata dei sistemi con inclusa  la 
raccolta e lo smaltimento dei filtri esausti. 
Le realizzazioni su misura dei sistemi iDea by Blunava 
sono tutte rigorosamente made in Italy e si avvalgono della 
professionalità che solo i nostri artigiani sanno esprimere: 
ovvero quella cura per il particolare e quell’attenzione alla 
qualità che nell’ottica sono state da sempre sinonimo di 
raffinatezza ed esclusività.

La pubblicità di una nota azienda automobilistica 
diceva che “nessun mondo sarà davvero evoluto finché 
la tecnologia dell’auto sarà quella di una volta”…È certo 
che l’evoluzione in campo automobilistico ha fatto e sta 
facendo passi da gigante sperimentando sempre più nuove 
ed evolute soluzioni.
Volendo fare un parallellismo 
nel mondo dell’ottica, troviamo 
che anche qui l’evoluzione 
delle molatrici e della 
strumentazione in generale 
è anni luce avanti rispetto a 
quella che era anche solo un 
paio di lustri fa.
Oggi si parla sempre più 
di energie rinnovabili, ci si 
preoccupa per i cambiamenti 
climatici, si sta attenti alle 
microplastiche (nella GDO ci 
si vanta delle linee di cosmetici 
plastic-free) e all’inquinamento, 
eppure ancora non ci si accorge 
di cosa teniamo sotto al tavolo 
della molatrice. 
Non sembra un problema e anzi 
ci si solleva semplicemente con 
il mettere la “vasca di raccolta”, 
per i più fortunati collegata 
direttamente allo scarico 
fognario. 
Poco importa se oltre allo 
spreco d’acqua (circa 18 litri per 
lente sagomata) scarichiamo 
anche mediamente 20 grammi di plastica per ogni lente 
molata. 
Ci chiediamo se qualcuno ha la reale dimensione della 
quantità di plastica che viene “sversata” (e lo diciamo 
volutamente) nell’ambiente?
Già questo potrebbe essere un valido motivo per fare 
la scelta giusta: quella di essere un ottico “green”, 
all’interno di un progetto di certificazione e conseguente 

BLUNAVA

Sei un ottico green?
Stare al passo con i tempi e compiere la “scelta giusta” 
con i sistemi di filtraggio iDea.

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§

”
NOI PENSIAMO ALLA GRADAZIONE,  
AIR OPTIX E HYDRAGLYDE PENSANO  

AL COMFORT.

“
Domenico Introna   
Ottica Cecchi, Firenze
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Il portfolio è particolarmente 
interessante ed annovera firme 
prestigiose: Frastema Ophthalmics, 
riferimento di punta per la 
strumentazione oftalmica; la 
prestigiosa ed autorevole Paragon 
per l’ortocheratologia; l’accreditata 
Ophtecs dedicata alla manutenzione 
delle lenti a contatto; l’apprezzata 
Easyopht per il monouso oltre ad 
una decina di altri marchi conosciuti 
e riconosciuti dagli addetti ai lavori. 
Sotto il cappello FE, pulsa una 
forte vitalità di business che ben si 
rispecchia nella variegata compagine 
espositiva presente nell’edizione 
Mido 2019. 
Vetrina perfetta per presentare anche 
un ulteriore passo in avanti, ossia il 
recente ingresso del brand Easylac 
dedicato alla commercializzazione 
della lente a contatto gas-permeabile 
ad uso notturno per il trattamento di 
ortocheratologia. L’eliminazione o la 
variazione di un difetto visivo tramite 
l’applicazione delle lenti durante il 
sonno per beneficiare di una visione 
libera da ausili visivi nel corso della 
giornata, è un importante beneficio 
concreto per gli ametropi. 
Easylac per orthoK è ben più che un 
buon prodotto da offrire al mercato: 
per FE si tratta di un progetto globale, 
supportato da alta tecnologia, centri 
di applicazione selezionati, sessioni di 

Da diversi anni Matteo Carnaghi, 
CEO di Frastema Ophthalmics, 
ha privilegiato un sistema 
imprenditoriale orientato allo sviluppo 
della diversificazione dell’offerta, 
grazie ad accordi ed acquisizioni 
che riguardano affermati brand 
internazionali in diverse categorie 
merceologiche, allo scopo di costruire 
con il mercato un legame vivace, 
“a più campi professionali”, in cui 
continuare ad affermare  un ruolo 
attivo e propositivo. In questo contesto 
la recente nascita di FE Group, un 
brand unificato che racchiude sotto un 
unico nome la sua variegata proposta 
per il settore, è una scelta quasi dovuta 
e coerente. 

Nuova brand 
identity e non solo!
Nasce - FE-Group Srl- Frastema Ophthalmics Easyopht Group, 
una realtà che vanta l’offerta di molteplici e prestigiosi marchi.  

FRASTEMA OPHTHALMICS

Academy, azioni di sensibilizzazione 
verso la classe medica, informazione al 
pubblico. L’esperienza acquisita negli 
anni su altri fronti di attività, è già 
stata trasferita sull’Easylac concept, 
che può inoltre prendere ulteriore 
forza della figura del Project Manager 
Ivan Manca, Ottico Optometrista 
Contattologo e da un team coeso, 
motivato e dedicato. “Siamo davvero 
entusiasti per le nostre scelte e 
per il ruolo multisolution che 
intendiamo continuare a ricoprire 
nel nostro mercato” afferma Matteo, 
concludendo: “Le novità esposte a 
Mido rappresentano una delle tappe 
del percorso di crescita che vedrà 
altre iniziative emergere nel corso 
dell’anno. Desidero esprimere la mia 
grande soddisfazione per gli innovativi 
prodotti che intendiamo mettere a 
disposizione dei nostri clienti, nel 
corso dei prossimi mesi, per il mondo 
dell’ottica oftalmica”.
La road-map di FE Group è dunque 
tracciata e farà bella mostra di sé nella 
manifestazione internazionale di 
febbraio, in qualità di faro-guida ricco 
di iniziative per un elettrizzante 2019, 
strizzando già l’occhio ad una veste 
rinnovata per lo spazio espositivo 
Mido, che mette il visitatore a suo agio 
e in efficace relazione con quanto di 
meglio offre il comparto. 
Pad. 3 - Stand B17.

l’evoluzione del retail passa dal digitale.
visionottica.it

Il nuovo sito VisionOttica è la risposta del primo gruppo italiano di ottica alle 
necessità dei suoi imprenditori affiliati, che si trovano a fronteggiare nuove abitudini 
d’acquisto e differenti esigenze dei clienti. Integrando canale fisico e online grazie 
alla modernità dei servizi offerti, la piattaforma indirizza il traffico nei centri ottici 
affiliati, mettendo i clienti in contatto con i professionisti VisionOttica sul territorio.

✔ PROVA VIRTUALE
✔ PRENOTAZIONE OCCHIALE COMPLETO
✔ RICHIESTA APPUNTAMENTO

Per informazioni sull’affiliazione: tel. 02-92 88 53 00 int. 2 · www.vision-group.it
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Accuratezza 
diagnostica.
Mido 2019: un momento importante di incontro e confronto. 

ESAVISION TECHNOLOGY

Per Esavision, Mido rappresenta un momento importante 
di incontro e confronto con i propri clienti. 
Anche quest’anno saremo presenti con i prestigiosi marchi 
del settore; al nostro stand potrete trovare:

ESAvision Chart
 ESAvision Chart: ottotipo digitale LCD a 23” FULL-HD 
con sistema operativo LINUX per assicurare affidabilità 
e stabilità nel tempo. Sono presenti oltre 60 test dinamici 
per Acuità visiva, Refrazione e sensibilità al contrasto, 
Visione Binoculare. Esame Patente automatico con 
misurazione di acuità visiva, sensibilità al contrasto, 
visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e tempo 
di recupero e stampa PDF del risultato. 
La distanza d’esame è regolabile tra 2 e 8 metri ed ha 
un’ampia gamma d’ applicazione: da ipovisione (0.1/10) 
ad iperacuità (20/10), con presentazione random delle 
mire per evitare l’apprendimento. La remote console touch 
screen semplifica il controllo dello strumento ed è un 
ottotipo da vicino.

Sirius 
di CSO, la 
Scheimplug 
Camera 
con Disco 
di Placido
Sirius 
fornisce una 
misurazione 
di curvatura, 
elevazione, 
potere diottrico e pachimetria di entrambe le superfici 
corneali su un diametro di 12 mm. 
La notevole velocità di acquisizione riduce l’artefatto 

dovuto al movimento oculare 
conferendo alla misura una 
elevata accuratezza. 

Lenti ESA Ortho- 6 
 Progettate da Antonio 
Calossi, le lenti ESA 
ORTHO-6 sono costruite con 
sei curve che si sviluppano su 

un modello biconico. 

La procedura applicativa risulta inaspettatamente 
semplice e la disponibilità di un set di prova permette di 
verificare subito l’effetto della lente. 
Le lenti ESA possono essere applicate per la correzione di 
Miopia fino a -8.00 D; Ipermetropia fino a +5.00; Cilindro 
fino a -5.00; Presbiopia fino a +3.50.

E ancora: VisionFit e Kaleidos di Adaptica, HRK 
9000 di Huvitz, AOC mobile di Eyenext, D-eye...e 
molto altro.
Vi aspettiamo allo Stand E27, Padiglione 3!
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Un 2019 all’insegna 
delle novità.
Fervono già in questi primi mesi dell’anno nuovi progetti 
e prodotti da presentare al pubblico in occasione di Mido 2019.

ITAL-LENTI

In continuità con un 2018 caratterizzato da importanti 
iniziative rivolte sia agli ottici sia ai consumatori, Ital-Lenti 
si prepara per Mido 2019.
“L’innovazione tecnologica non si ferma mai” dichiara 
Paolo Marchesi, Product & Marketing Manager 
dell’azienda bellunese “proseguiamo spediti nella 
nostra mission: anticipare sempre il mercato con nuove 
soluzioni”.
È da sempre infatti nel DNA di Ital-Lenti prevedere nuove 
esigenze e fornire loro i migliori prodotti oftalmici, tutti 
rigorosamente Made in Italy perché interamente concepiti 
nell’ultra tecnologico stabilimento di Alpago, Belluno.
Tra i prodotti di punta spiccano le lenti Twice Armonie, 
progressive altamente tecnologiche che forniscono al 
portatore una visione eccezionale raggiungendo un livello 
di definizione fino a oggi impensabile: “come quello di una 
televisione in 4K”.
La transizione tra le aree del vicino e lontano è stata 
armonizzata per ridurre al massimo le aberrazioni laterali 
presenti in altre tipologie di progressive. Ital-Lenti ha 
ampliato nel tempo la propria gamma fino ad arrivare alle 
Twice Armonie con lavorazione Free-Form su entrambe le 
superfici della lente, per un design ottimale, sorprendente 
comfort visivo e massima personalizzazione. 

Grazie a “Digital Ray Control” - innovativo software 
di calcolo della lente sviluppato nei centri ricerche di 
Ital-Lenti - in relazione al valore di prescrizione e dei 
parametri posturali indicati si definisce la migliore 
ottimizzazione geometrica, minimizzando le aberrazioni in 
ogni direzione e ogni inclinazione. 
Grande attenzione è inoltre dedicata nella ricerca di una 
soluzione per l’affaticamento visivo dovuto all’utilizzo 
dei dispositivi digitali. Il loro uso costante comporta un 
continuo bisogno di cambi di visualizzazione tra le aree 
per vicino e lontano e la soluzione è la famiglia delle 
lenti Mobile. Una gamma composta da due prodotti: 
la progressiva Premium Mobile e la monofocale ad 
assistenza accomodativa Relax Mobile. 
Contro i dannosi effetti delle radiazioni ultraviolette e 
della luce visibile ad alta energia emesse nelle lunghezza 
d’onda del blu (proveniente dalle lampade a LED o dagli 
schermi dei PC), Ital-Lenti ha ideato le rivoluzionarie lenti 
UV Tech progettate per ridurre al minimo gli effetti di 
queste radiazioni. Questo nuovo polimero, grazie alle sue 
caratteristiche, filtra tutte le lunghezze d’onda UV e della 
luce blu dannosa fino ai 420 nm. 
Sempre nell’ambito delle lenti progressive grande il 
successo di MY Premium: la lente realizzata con un 
nuovo concetto di customizzazione, non solo basato sui 
classici parametri posturali, ma soprattutto considerando 
stili di vita e necessità visive del portatore. Queste 
informazioni  vengono raccolte dall’Ottico Optometrista 
con l’ausilio di un’applicazione WEB e permettono  
di relazionarsi in modo interattivo con il portatore, 
coinvolgendolo in una nuova esperienza d’acquisto e di 
scelta personalizzata. Un nuovo e moderno metodo di 
vendita e di consulenza, multimediale ed emozionale! 
“E per scoprire tutti i nostri nuovi progetti e prodotti 
invitiamo come di consueto tutti i nostri partner 
commerciali a Mido, dal 23 al 25 febbraio, al nostro stand 
Padiglione 3 - Stand H17 K26”.
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Un’innovativa piattaforma che integra i canali online e 
offline per garantire al cliente un’esperienza coerente e 
completa su tutti i canali. 
Il primo gruppo di ottica in Italia ha lavorato con 
attenzione per trovare il giusto (e complesso) equilibrio 

tra fisico e digitale attraverso la creazione di un ‘percorso’ 
il cui obiettivo è quello di creare una relazione tra utente/
cliente e centro ottico a beneficio del business dei suoi 
imprenditori affiliati.
Lo scopo principale del nuovo sito VisionOttica è infatti 
quello di incrementare il traffico nei centri ottici affiliati 
facendo leva sulla tecnologia, le soluzioni ottiche e i servizi 
dell’insegna. 
Il sito, completamente rinnovato nel layout e nei contenuti, 
permette di far vivere all’utente un’esperienza innovativa 
e coinvolgente grazie all’utilizzo della tecnologia di realtà 
aumentata. 
Con l’introduzione di un catalogo di montature da vista e 
da sole, sia brand che prodotti a marchio privato, il sito dà 
la possibilità di effettuare la Prova Virtuale dell’occhiale 
in realtà aumentata tramite l’esclusivo sistema del 
VisionOttica Mirror. 

Grazie a questo strumento, visionottica.it è il primo retailer 
di ottica in Italia a disporre di questa innovativa tecnologia 
in modalità live, utilizzabile anche da mobile. 

Uno strumento di forte coinvolgimento dell’utente che 
può “catturare” l’immagine della sua prova virtuale e 
condividerla su Facebook per raccogliere feedback dai 
propri amici sull’occhiale indossato.

In aggiunta alla prova virtuale, il cuore della piattaforma è 
costituito da diversi moduli che hanno l’obiettivo di offrire 
diverse tipologie di servizio all’utente e, di conseguenza, 

L’obiettivo è sempre quello di far entrare in contatto 
l’utente con il professionista all’interno del centro ottico, 
fidelizzare i clienti e valorizzare la professionalità e la 
modernità degli imprenditori ottici affiliati offrendo 
loro strumenti all’avanguardia e soluzioni innovative 
per intercettare nuovi clienti e incrementare le loro 
opportunità di business - commenta Angela Muto Head of 
Marketing & Communication di Vision Group. 
Grazie a questo nuovo progetto, il Gruppo si rivela ancora una 
volta in grado di portare innovazione nel settore e investire 
risorse importanti a beneficio esclusivo dei suoi affiliati. 
Una mission chiara che prosegue con l’obiettivo di essere 
il punto di riferimento sul mercato per gli imprenditori 
ottici indipendenti che vogliono crescere od orientarsi ai 
consumatori con successo creando un rapporto di fiducia 
che duri nel tempo.
Credits sito web: 
Meloria: UX e UI design • TiNext: Sviluppo

anche ai centri ottici affiliati grazie al traffico che deriverà 
dall’utilizzo e dalla promozione dei servizi stessi:
• richiesta di appuntamento al centro ottico disponibile 

nello store locator e in altre sezioni del sito
• realizzazione “lista dei desideri” da condividere con il 

centro ottico per far conoscere le proprie preferenze 
sulle montature prima della visita in negozio

• coupon promozionali da utilizzare su una selezione di 
prodotti nel centro ottico

• prenotazione “promozione web occhiale completo” 
che offre all’utente la possibilità di riservare delle 
soluzioni ottiche “chiavi in mano” scegliendo tra una 
selezione esclusiva di montature e lenti a marchio da 
andare poi ad acquistare nel centro ottico più vicino, 
verificandone con il professionista l’adeguatezza 
in termini di vestibilità e la corrispondenza con la 
prescrizione e le esigenze visive prima di chiudere la 
transazione.

VISION GROUP

Piattaforma innovativa, 
relazione efficace.
VisionOttica lancia la sua nuova piattaforma web 
e completa il suo percorso verso l’omnicanalità.

Angela Muto Head of Marketing & Communication di Vision Group
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Frontifocometri 
Shin Nippon a Mido.
Mido 2019: al Pad. 3 stand N13 sarà possibile provare i 
frontifocometri della casa giapponese Shin Nippon by Rexxam.

POLYOFTALMICA

Il DL-800, DL-900 e DL-1000 sono 
la sintesi del marchio Shin Nippon 
by Rexxam: Precisione, Qualità, 
e Prezzi contenuti. Dal punto di 
vista tecnico, Shin Nippon mette 
sul campo tutta la sua esperienza e 
specializzazione, confermando che la 
qualità giapponese negli strumenti 
ottici di precisione, è ancora un must. 
I nuovi frontifocometri sono precisi 
e facili da usare, si distinguono dai 
sistemi tradizionali per l’accuratezza 
e la velocità nella misurazione dei 
valori delle lenti, specialmente 
per le progressive. Questo grazie 
all’innovazione tecnologica del LED 
verde che permette letture di estrema 
precisione e stabilità. 

Giunta alla quarta serie di 
Frontifocometri computerizzati, Shin 
Nippon ha prestato grande attenzione 
alla semplicità d’uso, specie nella 
lettura delle lenti progressive. 
Il software è di facile lettura e 
intuitivo, il LED verde per la lettura è 
di grande qualità e precisione. 
Il riconoscimento della lente 
progressiva è automatico, così come 
anche la lettura e memorizzazione 
dei valori della lente. Dietro l’ampio 
schermo LCD a inclinazione variabile 
a colori è anche disponibile un utile 
scomparto per gli accessori, come il 
supporto per la lettura del potere delle 
lenti a contatto e un rotolo di ricambio 
per la stampante. 
I tre modelli proposti si differenziano 
nelle funzioni accessorie: il DL-900 
ha in più, rispetto al DL-800, la 
stampante termica integrata; mentre 
il DL-1000 ha anche la possibilità 
di leggere la distanza interpupillare 
dell’occhiale e il filtraggio dei raggi UV 
delle lenti.
Gli specialisti di prodotto 
Polyoftalmica saranno lieti di mostrare 
in anteprima le nuove funzioni 
durante Mido oppure telefonando alla 
sede Polyoftalmica 0521 642126.

HIGH PROTECTION
Per guardare il mondo in maniera sicura

See you at Opti: Hall C4 Booth 12 and at Mido: Hall 3 Booth C01 D12

www.divel.it
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corneale comporta intenso e continuo fastidio oculare, senso di corpo estraneo, 
bruciore, fotofobia e, spesso, crisi di intensa lacrimazione, dolenzia ai movimenti 
di direzione di sguardo, arrossamento.
In linea generale ma soprattutto in questo periodo invernale, il nostro consiglio 
è un prodotto che abbia, non solo la proprietà di bagnare e idratare le superfici, 
ma soprattutto di rispettare le leggi della fisica dei fluidi, mantenendo un 
bilanciamento ed un equilibrio degli strati della lacrima. 
Proteggere gli occhi è importante, certamente usando occhiali con lenti filtranti 
appropriate, ma è importante anche avere a disposizione un lubrificante che 
ci aiuti a idratare la superficie oculare durante la giornata. Una protezione 
facilmente utilizzabile, sterile, senza conservanti, trasportabile.

esposizione ai raggi solari, la vitamina A aiuta la crescita 
e la riparazione dei tessuti del corpo, mantiene la pelle 
morbida, liscia,  protegge le mucose delle palpebre e gli 
epiteli della superficie oculare.
La vitamina E è la vitamina antiossidante per eccellenza, è 
liposolubile ed è composta da un gruppo di sostanze dette 
tocoferoli.
Grazie all’enzima di carnosina, è una delle sostanze 
più attive contro i radicali liberi derivanti dall’ossigeno.  
Utile nella prevenzione dell’arteriosclerosi, efficace 
nelle malattie cardiovascolari, indispensabile per il 
corretto funzionamento dei muscoli, migliora il sistema 
immunitario ed ha azione idratante, antinfiammatoria 
e lenitiva, applicata sugli epiteli, rallenta il foto 
invecchiamento. 

OPTOlipo NT 
puoi fidarti, prendilo ad occhi chiusi.

Dr. Claudio Savaresi 
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano 
Dott.ssa Cristina Giordano 
Optometrista, MilanoL’inverno, stagione durante la quale il 

freddo ci costringe a guanti, sciarpe e 
cappelli.
Le attività sportive all’aperto si 
svolgono su neve e ghiaccio ed 
in entrambi i casi, gli occhi si 
sensibilizzano, la sera bruciano e 
talvolta sono doloranti.

Sulla neve
Il rischio maggiore è rappresentato 
dall’alta montagna, dove,  l’aria  
rarefatta ed il sole, incrementano 
fenomeni di irritazione oculare e di 
abbagliamento.
Un sondaggio dell’Istituto di Ricerca 
Piepoli & Associati pubblica che solo 
un italiano su 10 decide di proteggersi 
in alta montagna con appositi 
occhiali da sole e che, l’attenzione e la 
corretta  manutenzione degli occhi  è 
generalmente molto scarsa. 
Eppure i rischi non sono banali, 
soprattutto sulla neve, durante le 
settimane bianche, oppure anche dopo 
una sola giornata di sci, i nostri occhi 
vengono aggrediti dai raggi UV, che 
con il riverbero della neve accrescono 
la loro pericolosità.
La disidratazione della superficie 

OPTOlipo NT con Liposomi 
Nanotecnologici per una migliore stabilità della lacrima
OPTOlipo NT di OPTOX è in grado di stabilizzare 
l’integrità del film lacrimale ricostituendo lo strato lipidico 
a contenzione di quello acquoso, riducendo l’evaporazione 
e la conseguente sensazione di secchezza. I liposomi 
vaporizzati da OPTOlipo NT sono derivati da fosfolipidi 
estratti dalla lecitina di soia.
In natura, essi sono presenti anche nel film lacrimale, 
responsabili della stabilità dello strato lipidico, il 
quale viene secreto dalle ghiandole di Meibomio ed ha 
principalmente funzioni di mantenimento in situ del fluido 
lacrimale, regolando il tasso di evaporazione dell’acqua.

Quando l’occhio è chiuso, lo strato lipidico viene spinto 
tra i margini delle palpebre, nebulizzando OPTOlipo NT 
sulla palpebra chiusa, i liposomi del prodotto si uniscono ai 
lipidi presenti sul bordo.
Alla riapertura delle palpebre, i lipidi, uniti ai liposomi 
vengono distribuiti sulla superficie oculare e ristabilizzano 
lo strato lipidico.

OPTOlipo NT, allevia la sensazione di fastidio causata 
dalla secchezza oculare, riduce il prurito ed aumenta la 
sensazione di freschezza e può essere utilizzato  anche ad 
occhi chiusi.

OPTOlipo NT con Vitamina A e E per un’azione 
antiossidante e antinfiammatoria
La componente di vitamina A e vitamina E di OptoLipo 
svolgono un’azione antiossidante e antinfiammatoria.
Nello specifico, la vitamina A  è una vitamina liposolubile, 
si scoglie in presenza di grassi, è contenuta in olio di fegato 
di merluzzo, tarassaco, carota, aglio, pappa reale, polline, 
germe di grano,  prezzemolo, melone indivia, albicocca, 
pesca, albicocche, ciliegie, anguria, pomodoro e lattuga.
Si presenta in natura in due specie, come betacarotene,  
nella frutta di colore arancione e nella verdura a foglia 
scura e come retinolo, contenuto nei  cibi animali: latte, 
formaggio, burro, uova, formaggi. 
La vitamina A protegge la membrana cellulare 
dall’aggressione delle sostanze tossiche, protegge  gli acidi 
grassi dall’ossidazione e neutralizza i radicali liberi. 
La sua attività è la sintesi delle proteine, la salute 
dell’epidermide. 
Ha un’attività di stimolazione delle difese immunitarie e 
sulla produzione della porpora retinica. 
Regola il metabolismo del calcio, favorisce e promuove 
la nutrizione, la crescita, l’attività vitale di tutti i tessuti 
organici ed in particolare di quelli epiteliali. È un 
costituente della rodopsina, pigmento visivo, agisce nella 
sintesi dei mucopolisaccaridi. 
Coadiuvante nel processo di pigmentazione della pelle da 

OPTOX

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

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

Siliconi Hydrogel con il vostro marchio.

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

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

proponendo prodotti innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto 

a marchio proprio, non è solo un escamotage per 
combattere la concorrenza, è soprattutto un plus 

per guadagnare in immagine nei confronti di 
tutti coloro che lavorano con 
“i prodotti di massa”.

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

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

To be different.
Fronteggiare il mercato e combattere la concorrenza attraverso 
una strategia commerciale definitiva!

KONTAKT LENS

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

Inoltre TutorVISION rileva:  
  distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente
  angolo di avvolgimento della montatura.
 
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente in scala 1:1

Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a questo  
collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni o da computer tablet.
E'  possibile installarlo nella versione classica a pavimento, sul banco oppure a parete  

Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di ordine lenti.

Versione rinnovata con collegamento WiFi
ed un prezzo                                    

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

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet 
e sfrutta tutta la potenza di TutorVISION 2018 
senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente 
automatica al tuo computer.
Da oggi non hai più nessuna scusa per non 
utilizzare TutorVISION.

Novità videocentratore TutorVISION 6.1 per il 2018:

TutorVISION 2018  
                      per SMARTPHONE

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

Inoltre TutorVISION rileva:  
  distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente
  angolo di avvolgimento della montatura.
 
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente in scala 1:1

Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a questo  
collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni o da computer tablet.
E'  possibile installarlo nella versione classica a pavimento, sul banco oppure a parete  

Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di ordine lenti.

Versione rinnovata con collegamento WiFi
ed un prezzo                                    

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

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet 
e sfrutta tutta la potenza di TutorVISION 2018 
senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente 
automatica al tuo computer.
Da oggi non hai più nessuna scusa per non 
utilizzare TutorVISION.

Novità videocentratore TutorVISION 6.1 per il 2018:

TutorVISION 2018  
                      per SMARTPHONE

Mido 2019 

   Padiglione 3  

Stand B 11



86

REVIEW

patologica): dalla disidratazione alla 
irritazione oculare.
Il nebulizzatore rende il prodotto 
igienico, pratico ed efficace. Non 
c’è spreco come con il classico 
flaconcino con contagocce: con una 
sola erogazione la soluzione viene 
distribuita uniformemente su tutta la 
superficie oculare, cornea, palpebre e 
zona perioculare, idratando e donando 
rapidamente un livello di freschezza 
e sollievo impossibili da immaginare 
con il metodo tradizionale.
La sicurezza dell’erogatore rende 
il prodotto adatto a tutte quelle 

OMISAN farmaceutici, azienda 
italiana specializzata da 20 anni nello 
sviluppo e produzione di prodotti 
oftalmici di alta qualità, ha reinventato 
le gocce oculari, grazie al nuovo 
concetto di spray oculare.
Si tratta di vere e proprie “Gocce 
oculari in spray” che, diversamente 
ad altri sistemi a spray palpebrali, 
concedono la possibilità di avere una 
nebulizzazione anche ad occhio aperto.
L’azienda ha sviluppato e lanciato da 
oltre un decennio la più ricca offerta di 
spray oculari sul mercato, in modo da 
soddisfare ogni tipo di esigenza (non 

OMISAN FARMACEUTICI

Sollievo 
a occhi aperti.
Gocce oculari in spray: idratazione oculare e maggior comfort 
per le lenti a contatto, sollievo per occhi stanchi e irritati.

situazioni in cui l’applicazione di gocce 
oculari potrebbe rappresentare un 
pericolo (per es. morbo di Parkinson), 
ma rendendola facile e piacevole anche 
quando si fa sport o si è alla guida.
I più affezionati utilizzatori di questo 
sistema sono i giovani, per la sua 
efficacia; gli anziani, che grazie ad 
esso riconquistano la loro autonomia; 
le donne, che non rischiano più di 
rovinarsi il make-up; gli sportivi, per la 
sua praticità. 
(Dispositivo medico sterile, 
compatibile con l’uso delle lenti a 
contatto).

 

 

info@blunava.com    www.blunava.com 
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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
VARIAZIONI REFRATTIVE NELLA CATARATTA
Come accennato sopra, un soggetto con cataratta progressiva, 
potrebbe lamentare l’inadeguatezza della prescrizione in uso a 
causa di modifiche dell’errore refrattivo indotte dallo sviluppo 
dell’opacità1,3. È stato largamente dimostrato come ametropie 
non adeguatamente compensate siano associate ad una riduzione 
della funzione visiva e della qualità della vita20-23. Vi sono ampie 
evidenze che documentano come lo stato refrattivo si modifichi nel 
corso della vita dell’individuo24-27, con un lieve shift ipermetropico, 
atteso nel periodo compreso tra i 35 e i 65 anni di età, seguito 
- dopo i 65/75 anni - da un incremento della miopia27-30. Anche 
analizzando l’andamento dell’astigmatismo si registrano 
cambiamenti dettati dall’età31-33, con una chiara tendenza del 
passaggio da secondo regola a contro regola con l’invecchiamento 
in accordo con diversi studi condotti a tal proposito27,31-33. 
Tali modifiche fisiologiche potranno essere alterate, tra le varie 
cause, dallo sviluppo si cataratta29,30, e in linea generale saranno 
sia il tipo che la severità dell’opacità a determinare la modifica 
refrattiva indotta. 
Per ciò che concerne il valore della sfera, vi è concordanza sullo 
shift miopico indotto dalla cataratta nucleare (effetto medio 
e deviazione standard: -0,38±0.6D29); risultati discordi sono 
stati invece associati alla sotto-capsulare posteriore, che sembra 
indurre miopia o nessun effetto significativo, in ogni modo con 
rilevante variabilità29,30. È necessario sottolineare come la maggior 
parte delle opacità del cristallino derivino dalla combinazione 
di diverse forme di cataratta ed è raro il ritrovamento di una 
tipologia isolata, di conseguenza gli effetti refrattivi potrebbero 
combinarsi29. Per quanto riguarda l’astigmatismo, è soprattutto 
la cataratta corticale che ha mostrato effetti sulla variazione 
del difetto29,30, probabilmente causate da modifiche localizzate 
dell’indice di rifrazione lungo le zone di opacità corticali che 
determineranno asimmetrie refrattive della lente29.
Spesso l’AV migliora sensibilmente con l’aggiornamento della 
prescrizione, dimostrando come la modifica refrattiva sia reale 
in questi pazienti. In ogni modo, ad uno stadio avanzato della 
cataratta il miglioramento dell’acutezza visiva potrebbe non essere 
più ottenuto in tutti i soggetti e ciò avviene, secondo Diez-Ajejo e 
colleghi, più frequentemente nei casi di cataratta sotto-capsulare 
posteriore rispetto alle altre tipologie di cataratta30. Per ciò che 
concerne la rapidità con cui l’errore refrattivo indotto dalla 
cataratta si sviluppa, questa è estremamente variabile in funzione 
della severità e tipologia30.

GESTIONE REFRATTIVA E MODIFICA DELLA 
PRESCRIZIONE 
Discutendo della gestione refrattiva del soggetto con cataratta, 
è necessario sottolineare come, essendo presente una riduzione 
dell’acutezza visiva, un riflesso retinoscopico opaco, o qualsiasi 
altro elemento che induca il sospetto della presenza di cataratta 
(qualora la condizione non sia già nota e inquadrata dal medico), 
un esame oftalmologico sarà fondamentale per escludere la 
presenza di altre patologie che possano giustificare o essere 
concausa della riduzione visiva3,34. 

Tale esame è imprescindibile dalla gestione di tali soggetti in 
quanto gran parte dei segni e sintomi determinati dalla presenza 
di una cataratta potrebbero essere anche indotti da una diversa 
patologia, sia essa isolata o comunque in combinazione con 
una cataratta. Per questo motivo la gestione del paziente con 
cataratta richiede il riferimento per consultazione e/o trattamento 
all’oftalmologo al fine di fornire cura e servizi che sono al di fuori 
dello scopo della pratica svolta dell’optometrista1, che semmai 
parteciperà alla cogestione del disordine.
Diverse circostanze potrebbero determinare la necessità 
di introdurre un occhiale correttivo oppure aggiornare la 
prescrizione oftalmica. Ad esempio, quando il soggetto verrà 
valutato dal medico come “non chirurgico”: questo significa 
che a giudizio dello specialista la cataratta presente non induce 
menomazioni visive funzionali e non sta causando patologie 
secondarie all’ambiente oculare tali da rendere necessario 
l’intervento di rimozione. Proprio la correzione refrattiva 
rappresenta il principale metodo di gestione non-chirurgico 
nella cataratta1,34,35. Spesso la modifica della correzione oftalmica 
determinerà in questi casi un miglioramento significativo della 
performance visiva1, e in letteratura sono largamente riportati i 
benefici derivanti dalla correzione di ametropie, anche di lieve 
entità36. È fondamentale tener presente però che come risultato 
della compensazione di errori refrattivi elevati, asimmetrici o 
mono-laterali si potrebbero indurre differenze significative di 
effetti prismatici e ingrandimento, potenzialmente disturbanti 
per il benessere dell’individuo. Vedremo come in questo gruppo 
di soggetti non sia necessario solo compensare l’ametropia, ma 
anche e soprattutto cercare di ottimizzare l’adattamento alla 
nuova correzione. 

MANCATO ADATTAMENTO
È fatto noto nella pratica e sostenuto da evidenze riportate in 
letteratura come modifiche della prescrizione oftalmica possano 
creare problemi di adattamento nel soggetto interessato, anziché 
produrre i miglioramenti desiderati37. Nello specifico, studi hanno 
riportato un livello di non tolleranza del nuovo occhiale (NonToll) 
intorno all’1-3% dei soggetti visti in centri optometrici38, dato 
che potrebbe essere in realtà più elevato dal momento che alcuni 
soggetti potrebbero, in presenza di disturbi rivolgersi ad un altro 
centro per tentare di risolvere il problema. È anche noto come 
pazienti più anziani presentino un rischio maggiore di incorrere in 
NonToll rispetto a soggetti più giovani, con circa l’84-91% dei casi 
che erano soggetti presbiti in questi studi37,39. Parte della causa del 
verificarsi di tale fenomeno è sicuramente legata alle modalità di 
determinazione dell’errore refrattivo. 
Questa procedura psicofisica non risulta essere perfettamente 
ripetibile, con una variabilità intra-operatore di ±0.50 D 
(intervallo di confidenza del 95%)40,41; arrivando fino a ±0.75 D se 
la procedura è ripetuta da due operatori diversi42,43. 
È inoltre probabile che soggetti con riduzione della funzione visiva 
- come potrebbe essere nel caso della cataratta -mostrino una 
variabilità perfino più grande a causa della maggiore tolleranza al 
defocus qui riscontrabile44. 

INTRODUZIONE
La cataratta è definita come un’opacità del cristallino capace di 
produrre una riduzione visiva o una qualsiasi disabilità funzionale 
misurabile e percepita dal soggetto1. Questo disordine rappresenta 
la principale fonte di menomazione visiva, determinando in 
Europa oltre il 20% della cecità2. Sebbene possa essere congenita, 
traumatica o causata da disordini metabolici, la cataratta senile è 
la forma più comune e quindi di maggior impatto socio-sanitario3. 
Il “Beaver Dam Eye Study”, condotto negli Stati Uniti, ha mostrato 
come circa il 24% delle donne e il 15% degli uomini presentassero 
una cataratta significativa all’età di 65 anni4.
L’acuità visiva (AV) è frequentemente utilizzata come sintesi 
della qualità visiva in questi soggetti, ma tale indice non sembra 
rappresentarne in questi casi una misura esaustiva5-9. In una 
proporzione di pazienti stimata attorno al 20% la presenza di 
sintomi (es., abbagliamento) è frequente anche in presenza di 
eccellenti valori di AV10. Alcune evidenze supportano la teoria 
secondo cui la qualità della funzione visiva del soggetto con 
cataratta, descritta tramite la Point Spread Function (PSF), è 
determinata da due componenti fondamentali e indipendenti tra 
loro11: le aberrazioni controllerebbero il picco centrale mentre 
lo straylight - scattering luminoso della radiazione incidente 
- sarebbe responsabile della zona  intermedia e della periferia 
della PSF11. Lo straylight nella cataratta è ritenuto responsabile 
di una serie di sintomi quali l’abbagliamento, gli aloni luminosi, 
visione confusa e riduzione del contrasto cromatico. Tutti 

fenomeni invalidanti al punto tale da indurre alterazioni della 
mobilità dell’individuo8. Il deficit visivo dato dalla cataratta 
induce un’alterazione funzionale dell’individuo che in misura 
variabile influenza molte attività del quotidiano12,13. Conseguenze 
importanti sulla capacità di guidare sono largamente riportate 
in letteratura12,14. Studi dimostrano come soggetti con cataratta 
presentino una peggiore performance alla guida e siano esposti 
ad un maggiore rischio di incidenti rispetto a coetanei sani12. 
Allo stesso modo, l’intervento chirurgico di rimozione della 
cataratta è risultato efficace nel ridurre il rischio di sinistri15,16. 
In questi termini la presenza di liste di attesa congestionate per 
gli interventi chirurgici potrebbe esporre gli individui a lunghi 
periodi di visione sub-ottimale, determinando maggiore rischio di 
incidenti con relativi costi e morbidità associati16. 
Inoltre, la cataratta e una ridotta sensibilità al contrasto (spesso 
riscontrata in soggetti con questo disordine) hanno mostrato una 
correlazione positiva con una maggiore instabilità posturale e 
un rischio maggiore di cadute13,17,18. Vi sono diverse ragioni che 
potrebbero giustificare tale pericolo nei soggetti con cataratta, 
indipendentemente dall’età, anche a causa dello sviluppo di 
errori refrattivi19. Ad esempio, l’annebbiamento indotto da 
ametropie non adeguatamente compensate in questi soggetti è in 
grado di peggiorare la stabilità e la mobilità; inoltre l’equilibrio 
e la percezione della profondità potrebbero risultare alterati in 
presenza di una anisometropia indotta dalla correzione di difetti 
refrattivi asimmetrici19.
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A complicare il quadro, c’è la sensibilità degli individui alle 
variazioni diottriche sia della sfera che del cilindro45; infatti tali 
pazienti potrebbero lamentare sintomi come mal di testa e visione 
distorta con correzioni asimmetriche di sole 0.25D46. Ad esempio, 
nello studio di Freeman ed Evans, in accordo con altri lavori, 
oltre l’80% dei NonToll analizzati erano risolti con modifiche 
della prescrizione entro le 0.50D39. Vi sono diverse possibili cause 
responsabili del mancato adattamento all’occhiale, che dovrebbe 
completarsi nell’arco di circa una settimana47; queste potrebbero 
essere relative ai seguenti aspetti37.
1. In seguito a modifiche di prescrizione si determinerà 

una variazione più o meno significativa della dimensione 
dell’immagine retinica. Il riflesso oculo-vestibolare - atto 
compensare i movimenti del capo e mantenere la fissazione 
stabile - dovrà eseguire una vera e propria “ricalibrazione” 
per ripristinare la piena efficienza. Questo tipo di 
adattamento, sebbene inizi in pochi minuti dall’introduzione 
della nuova correzione, può richiedere fino ad oltre 5 giorni 
di tempo48, causando in questo periodo importanti sintomi al 
soggetto.

2.  Altri disturbi legati alla variazione della grandezza delle 
immagini retiniche riguarderanno la percezione della 
distanza relativa degli oggetti, percepiti come più lontani o 
più ravvicinati, rispettivamente in caso di extra-minificazione 
(aumento della correzione negativa) o extra-magnificazione 
(aumento della correzione ipermetropica). Tale effetto è 
più marcato in caso di grande variazione della prescrizione 
potendo in questi casi alterare la deambulazione e la stabilità 
dell’individuo49.

3.  Infine, è fondamentale considerare come individui anziani 
percepiranno maggiore difficoltà e richiederanno un tempo 
prolungato per adattarsi a questi tipi di modifiche37,50.

RISCHIO CADUTE
Parlando di cataratta è fondamentale ricordare che trattiamo di 
soggetti tipicamente oltre i 65 anni di età: un sottogruppo della 
popolazione doppiamente esposto, tra molti fattori, al rischio di 
cadute51. Sebbene potrebbe sembrare logico che immagini più 
nitide fornite attraverso la compensazione dell’errore refrattivo 
creino un vantaggio alla performance visiva e siano propedeutiche 
ad una maggiore stabilità della funzione motoria, una revisione 
sistematica Cochrane sugli interventi per prevenire le cadute 
in soggetti anziani (2012) concludeva che individui in età 
avanzata potrebbero essere esposti a maggiore rischio durante 
l’adattamento all’occhiale correttivo o in seguito a importanti 
modifiche di quello in uso51, come accade frequentemente il caso 
nella cataratta. I risultati dei tre studi inclusi nella revisione, 
in cui si valutavano interventi atti a migliorare la performance 
visiva (spesso con la fornitura di nuovi occhiali), non solo non 
mostravano un netto effetto benefico, ma evidenziavano come 
talvolta il rischio di cadute potesse aumentare. 
È inoltre necessario considerare come gli occhiali di tipo 
multifocale, considerati isolatamente, rappresentino un potenziale 
ulteriore fattore di rischio per le cadute52, specie nell’approcciare 

ostacoli come i gradini53. L’avvicinamento al gradino può in 
questi casi risultare particolarmente problematico dal momento 
che, qualora la sua osservazione avvenisse attraverso la zona 
otticamente dedicata al vicino, altererebbe pericolosamente oltre 
alla nitidezza, la percezione della profondità con conseguente 
errore di valutazione della distanza53. 
Vi sono diverse ragioni per cui una modifica della prescrizione in 
questa fascia di età rischia di aumentare il rischio di cadute, tra 
queste:
• Diversi effetti prismatici determineranno un’alterata 

percezione dello spazio circostante e imporranno una 
ricalibrazione dei movimenti oculari54.

• Come accennato precedentemente, modifiche della 
prescrizione inducono variazioni all’ingrandimento da questa 
indotto e potrebbero di conseguenza alterare la distanza 
relativa degli oggetti. Elliott e collaboratori hanno mostrato 
come le lenti positive facessero apparire uno gradino più 
vicino, inducendo errori nella posizione del piede durante 
l’esecuzione di passi da parte dell’individuo (più corti), 
mentre l’opposto si verificava con lenti negative49.  
Alterando mobilità e stabilità e aumentando il rischio di 
cadute.

• Alterazione della “memoria spaziale”: l’utilizzo di un occhiale 
conduce alla formazione di una memoria prospettica guidata 
da informazioni visuo-spaziali accumulate dall’individuo. 
La modifica dell’occhiale potrebbe determinare 
un’alterazione della realtà percepita nell’anziano.  
Ad esempio, le informazioni relative alla posizione del 
corrimano, ricercato durante l’approccio ad una scala, 
potrebbero essere inconsistenti con la percezione prospettica 
generata dal nuovo occhiale. Il movimento conseguente del 
braccio potrebbe essere quindi visivamente guidato in modo 
errato con possibili conseguenze sull’equilibrio54,55.

Inoltre, in caso di occhiale di tipo multifocale progressivo il campo 
visivo inferiore (fondamentale per l’osservazione delle superfici e 
giudicare la posizione dei piedi in relazione agli ostacoli) risulterà 
annebbiato, con il possibile deterioramento della percezione 
della profondità e della sensibilità al contrasto, con una maggiore 
imprecisione di quelle azioni che fanno affidamento sulla funzione 
visiva in quell’area52. Dati di uno studio condotto su un ridotto 
campione di anziani sani non ha mostrato differenze significative 
nell’inclinazione del capo durante l’approccio a superfici gradinate 
tra portatori di lenti progressive, bifocali o lenti monofocali53. 
Anche nel caso di soggetti adattati alla correzione, qualora 
l’osservazione dei gradini avvenga attraverso la porzione inferiore 
dell’occhiale, la visione risulterà sicuramente deteriorata, come 
riportato nella tabella 1 sotto53. Inoltre, a differenza delle lenti 
monofocali, le bifocali generano nella zona di passaggio da un 
potere diottrico all’altro ciò che è noto come salto di immagine, 
mentre le progressive introducono in particolare distorsioni 
periferiche. Altri aspetti da considerare alla luce del rischio 
di cadute con lenti progressive sono un corridoio di visione 
nitida ridotto a causa di astigmatismo elevato nelle porzioni 
periferiche della lente54, e l’ingrandimento relativo determinato 
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Tabella 1

capace di determinare una alterata percezione deteriorato bilanciamento come accennato sopra. Questi 
effetti sono più significativi in fase di adattamento. [49, 53]

Ciò nonostante, vi sono evidenze che dimostrano come i soggetti che utilizzano lenti progressive da lungo 
tempo, e quindi adattati, mostrino una performance visiva sufficientemente adeguata rispetto agli utilizzatori 
di lenti monofocali. [54] È idea comune che il soggetto anziano si adattati agli effetti prismatici indotti dalle 
lenti in uso e, qualora se ne prescriva una differente che introduce nuovi e diversi effetti prismatici, questi, 
richiederanno necessariamente un nuovo adattamento. Ne deriva una percezione spaziale della realtà 
alterata e quindi un probabile incremento del rischio di cadute. Le percezioni spaziali alterate tendono a 
risolversi, come detto, con un nuovo adattamento del portatore, esponendolo comunque ad un maggiore 
rischio di cadute nel periodo immediatamente successivo alla nuova prescrizione. [54] Sebbene siano 
nozioni aneddotiche (non verificate in studi interventistici) è ragionevole pensare che entità di modifiche 
ridotte si traducano in minori alterazioni, prismatiche e dimensionali, potendo quindi minimizzare il rischio di 
cadute. [54]

Non correzione, ma ottimizzazione dell’errore refrattivo e dell’adattamento
Considerati i benefici che derivano della correzione di ametropie, la variabilità nella misura degli errori 
refrattivi, specie nella cataratta, [56] il rischio di non adattamento e il possibile aumento del rischio cadute, 
[54] è necessario che l’operatore consideri attentamente  il tipo di modifiche quando si  appresta  a
prescrivere nuovi occhiali nei soggetti con cataratta. Vi sono una serie di elementi chiave che generalmente
debbono essere valutati nel determinare la prescrizione come, l’età del paziente, i sintomi presenti,
precedenti problemi di NonToll, la correzione abituale, l’accuratezza della rifrazione soggettiva e oggettiva, lo
stato della visione binoculare, la presenza di patologie concomitanti e le esigenze visive lavorative e
ricreative. [56, 57] Ancora maggiore attenzione deve essere adottata relazionandosi a pazienti con cataratta,
[39] data la maggiore difficoltà ad eseguire la refrazione, la variabilità del dato ottenuto e la fascia di età con
cui spesso ci si confronterà. [44]
Le indicazioni esistenti in letteratura in merito alla prescrizione refrattiva derivano principalmente da nozioni 
di clinici, fondate quindi sull’esperienza maturata da chi le ha espresse e non su studi sperimentali che ne 
abbiano determinato la validità. [56] Anche le linee guida a riguardo, rilasciate da associazioni come 
l’American Optometric Association e l’American Academy of Ophthalmology presentano l’opinione di esperti 
come massimo livello di evidenze scientifiche. [58, 59] Secondo tali indicazioni, la prescrizione finale non 
dovrebbe essere il semplice risultato della refrazione, e a volte è necessario sacrificare la nitidezza delle 
immagini a favore del comfort dell’individuo. [38] Le uniche prove scientifiche a sostegno di tale approccio 
(spesso una sottocorrezione) possono essere dedotte indirettamente da uno studio condotto da Howell-
Duffy e colleghi, utilizzando un largo campione di optometristi britannici. Qui, i dati forniti indicavano come la 
probabilità di prescrivere una correzione parziale aumentasse del 34% per ogni 10 anni di pratica. [50] 
Secondo gli stessi autori, tale trend poteva essere spiegato da una crescente esperienza, prodotta da un 
numero maggiore di soggetti ripresentatisi alla clinica lamentando fastidi o impossibilità ad adattarsi 
all’occhiale. La correlazione tra esperienza e maggiore apprezzamento e uso della sottocorrezione come 

Tabella 1
Dati inerenti la funzione visiva alla distanza teorica di uno scalino (1.4m) registrata con l’utilizzo di diversi tipi di 
correzione: lontano, intermedio e vicino. In caso di utilizzo di lenti progressive è ragionevole che la categoria che 
meglio descrive la funzione visiva nella visione dello scalino sia il vicino. I dati sono riportati come media (deviazione 
standard) e differenza statisticamente significativa tra lontano e vicino (L) e intermedio e vicino (I), p<0.001.  
Riprodotta da Timmis et al., 2010 [53] 

Test Lontano Intermedio Vicino 

AV alto contrasto, 
Log MAR -0.08 (0.05) -0.02 (0.13) 0.34 (0.16)L,I

AV basso contrasto, 
Log MAR 0.01 (0.07) 0.10 (0.16) 0.54 (0.15)L,I

Sensibilità al contrasto, 
Log 1.90 (0.07) 1.87 (0.10) 1.73 (0.17)L,I

Stereo-acuità, 
minuti d’arco 11.8 (7.8) 20.0 (14.2) 42.2 (25.9)L,I
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dall’addizione nella zona per vicino, capace di determinare una 
alterata percezione deteriorato bilanciamento come accennato 
sopra. Questi effetti sono più significativi in fase di adattamento49, 

53. (Tab. 1).
Ciò nonostante, vi sono evidenze che dimostrano come i soggetti 
che utilizzano lenti progressive da lungo tempo, e quindi adattati, 
mostrino una performance visiva sufficientemente adeguata 
rispetto agli utilizzatori di lenti monofocali54. È idea comune che il 
soggetto anziano si adattati agli effetti prismatici indotti dalle lenti 
in uso e, qualora se ne prescriva una differente che introduce nuovi 
e diversi effetti prismatici, questi, richiederanno necessariamente 
un nuovo adattamento. Ne deriva una percezione spaziale della 
realtà alterata e quindi un probabile incremento del rischio di 
cadute. Le percezioni spaziali alterate tendono a risolversi, come 
detto, con un nuovo adattamento del portatore, esponendolo 
comunque ad un maggiore rischio di cadute nel periodo 
immediatamente successivo alla nuova prescrizione54. Sebbene 
siano nozioni aneddotiche (non verificate in studi interventistici) 
è ragionevole pensare che entità di modifiche ridotte si traducano 
in minori alterazioni, prismatiche e dimensionali, potendo quindi 
minimizzare il rischio di cadute54. 

NON CORREZIONE, MA OTTIMIZZAZIONE 
DELL’ERRORE REFRATTIVO E 
DELL’ADATTAMENTO
Considerati i benefici che derivano della correzione di ametropie, 
la variabilità nella misura degli errori refrattivi, specie nella 
cataratta56, il rischio di non adattamento e il possibile aumento 
del rischio cadute54, è necessario che l’operatore consideri 
attentamente  il tipo di modifiche quando si  appresta  a 
prescrivere nuovi occhiali nei soggetti con cataratta. 
Vi sono una serie di elementi chiave che generalmente debbono 
essere valutati nel determinare la prescrizione come, l’età del 
paziente, i sintomi presenti, precedenti problemi di NonToll, la 

correzione abituale, l’accuratezza della rifrazione soggettiva e 
oggettiva, lo stato della visione binoculare, la presenza di patologie 
concomitanti e le esigenze visive lavorative e ricreative56,57. 
Ancora maggiore attenzione deve essere adottata relazionandosi 
a pazienti con cataratta39, data la maggiore difficoltà ad eseguire la 
refrazione, la variabilità del dato ottenuto e la fascia di età con cui 
spesso ci si confronterà44.
Le indicazioni esistenti in letteratura in merito alla prescrizione 
refrattiva derivano principalmente da nozioni di clinici, fondate 
quindi sull’esperienza maturata da chi le ha espresse e non su 
studi sperimentali che ne abbiano determinato la validità56. 
Anche le linee guida a riguardo, rilasciate da associazioni come 
l’American Optometric Association e l’American Academy of 
Ophthalmology presentano l’opinione di esperti come massimo 
livello di evidenze scientifiche58,59. Secondo tali indicazioni, la 
prescrizione finale non dovrebbe essere il semplice risultato 
della refrazione, e a volte è necessario sacrificare la nitidezza 
delle immagini a favore del comfort dell’individuo 38. Le uniche 
prove scientifiche a sostegno di tale approccio (spesso una 
sottocorrezione) possono essere dedotte indirettamente da uno 
studio condotto da Howell-Duffy e colleghi, utilizzando un largo 
campione di optometristi britannici. 
Qui, i dati forniti indicavano come la probabilità di prescrivere 
una correzione parziale aumentasse del 34% per ogni 10 anni 
di pratica50. Secondo gli stessi autori, tale trend poteva essere 
spiegato da una crescente esperienza, prodotta da un numero 
maggiore di soggetti ripresentatisi alla clinica lamentando fastidi 
o impossibilità ad adattarsi all’occhiale. La correlazione tra 
esperienza e maggiore apprezzamento e uso della sottocorrezione 
come strategia potrebbe fornire supporto a tale approccio.
 “L’arte del sottocorreggere” (anziché scienza, come spesso 
definita) prevede quindi una serie di accortezze, alcune delle quali 
potrebbero risultare particolarmente rilevanti nella relazione al 
soggetto con cataratta: 

Le lenti Sync III sì.
Trascorriamo 8-10 ore al giorno su schermi digitali e in attività a distanza ravvicinata.
Ciò può causare disturbi come occhi stanchi, irritati e visione offuscata.
 
Le nuove lenti Sync III sono progettate per ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale
grazie alla zona potenziata per vicino in tre varianti per esigenze visive specifiche.
Una grande opportunità per distinguere il centro ottico.

  I nostri occhi
non sono nati
  per gli schermi
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1. “Se non è rotto, non aggiustarlo”60-62:
una delle più diffuse raccomandazioni prescrittive, secondo 
cui nei pazienti soddisfatti della correzione utilizzata e con un 
livello ragionevole di acutezza visiva, qualsiasi modifica della 
prescrizione eventualmente introdotta rischierebbe solo di 
indurre difficoltà e problematiche di adattamento38. 
In questo senso, recenti linee guida affermano come la necessità 
di correzione di ametropie in adulti dipenda strettamente dalla 
sintomatologia del paziente e le sue esigenze visive59. 
Al fine di applicare correttamente tale nozione è comunque 
fondamentale un’accurata anamnesi (il soggetto è realmente 
asintomatico?), come la valutazione minuziosa dell’occhiale in 
uso, in termini di centratura, angoli di relazione occhio/montatura 
e tipologia di lenti37.  
L’applicazione di questa specifica regola (considerando tolleranza 
di ±0.25D dell’equivalente sferico) avrebbe potuto prevenire circa 
1 caso su 4 di NonToll nella corte di 318 soggetti in uno studio 
condotto in Canada37.
2. Non prescrivere modifiche della sfera superiori a 1D 
(circa) rispetto al precedente occhiale62: 
specialmente in soggetti anziani, che come è stato affermato sopra 
presentano un adattamento più lento rispetto a giovani e questo 
potrebbe incrementare il rischio di NonToll e anche quello di 
cadute50.
3. Non prescrivere sempre il massimo positivo per miopi 
non in progressione: 
in altre parole, valutare con molta cautela la riduzione della 
correzione negativa per la visione da lontano nei miopi62. 
È necessario considerare come larga parte degli esami 
refrattivi sia condotto a 6 m di distanza e ciò è equivalente ad 
una ipercorrezione positiva di circa +0.17 D: ogni eventuale 
sotto correzione potrebbe comportare problemi con la visione 
notturna50. Particolare attenzione dovrà essere quindi posta 
alle esigenze visive, all’occupazione del soggetto, (e.g., autista) e 
valutare quindi se mantenere la correzione in uso per garantire 
una visione efficace in diverse condizioni.
4. Sotto-correzione del cilindro: 
non prescrivere completamente la totalità di una modifica o di 
un neo insorto astigmatismo può essere di aiuto, ma risulterà 
fondamentale cercare di mantenere il disco di minima confusione 
sulla retina38, 50, compensando attraverso l’equivalente sferico, 
dal momento che proprio gli errori del valore sferico sono quelli 
inducono in misura maggiore problemi di adattamento46. 
È ragionevole pensare inoltre che modifiche significative all’asse 
del cilindro producano difficoltà di adattamento, specie in soggetti 
con elevati poteri di astigmatismo. Potrebbe essere considerata 
talvolta la prescrizione di un’asse che si trovi ad una posizione 
intermedia tra quello in uso e quello ottimale38. 
5. Maggiore cautela nell’eseguire la refrazione e valutare 
un cambio di prescrizione in pazienti con cataratta: 
eseguendo la refrazione in soggetti con cataratta e ridotta AV, 
risulta preferibile utilizzare step più ampi del tipico 0.25 D per la 
sfera, come uno 0.50 D, e utilizzare il cilindro crociato ±0.50 D o 
maggiore62. 

Inoltre, per questo gruppo di soggetti potrebbe essere ragionevole 
considerare valori di soglia prescrittiva raddoppiate rispetto a 
coetanei sani39,44, sebbene non vi siano fonti autorevoli a delineare 
tali valori limite in letteratura. O’Leary & Evans (2003), in una 
revisione della letteratura, li avevano riassunti in: +0.75 D per 
ipermetropia e presbiopia, e 1.00 D per astigmatismo, non 
fornendo indicazioni per la miopia57. 
In ogni modo, come sottolineato dagli stessi autori, la solidità 
di queste prove era assolutamente insufficiente essendo basata 
su studi datati (già all’epoca) e fondati su impressioni cliniche 
piuttosto che prove sperimentali.
6. Aggiornare con maggiore frequenza l’occhiale 
correttivo negli anziani: 
l’aggiornamento frequente si potrebbe rilevare propedeutico nel 
minimizzare le variazioni della correzione con minori modifiche in 
termini di effetti prismatici e ingrandimenti relativi. 
Il tutto determinando una maggiore facilità di adattamento, 
riducendo probabilmente il rischio di cadute49,54,63.  
7. Minimizzare i disturbi derivanti dalla correzione 
dell’anisometropia: 
le problematiche relative all’aniseiconia potranno essere 
controllate prescrivendo lenti con eguale curva base e spessore 
centrale per minimizzare la differenza di ingrandimento1. 
L’utilizzo di lenti a contatto (LAC), o la combinazione LAC/
occhiale, potrebbe essere assolutamente benefica, specie nel caso 
di una cataratta monolaterale che abbia indotto la comparsa di 
anisometropia conservando una buona acuità visiva1, 35. 
L’utilizzo di LAC è spesso utile a minimizzare non solo le 
differenze di ingrandimento relativo ma anche, e soprattutto, gli 
effetti prismatici indotti.
8. Procedere con cautela nel modificare il design di lenti 
progressive:
prestare particolare attenzione alla modifica di prescrizione nei 
presbiti, fascia di età in cui è maggiore la probabilità di riscontrare 
il fenomeno di NonToll e allo stesso modo è necessaria cautela 
passando da un design di lente multifocale ad uno differente39. 
9. Controllare il rischio cadute:
nei soggetti esposti ad un aumentato rischio di cadute, identificati 
da Haran e collaboratori come quelli aventi oltre 80 anni di età, 
menomazioni visive, oltre 65 anni di età in caso di pregresse 
cadute, abitanti di un ambiente domestico dove sono presenti 
scale o con salute generale precaria64, potrebbe essere ragionevole 
evitare la prescrizione di lenti progressive53. 
Negli anziani vi sono alcune deboli e criticate evidenze che 
sostengono che l’uso di lenti monofocali potrebbe ridurre il rischio 
cadute64. In attesa di ulteriori studi in quest’area, l’applicazione 
di un approccio prescrittivo conservativo sembra quindi essere 
indicato63.
10. Comunicare, sempre:
l’efficacia della correzione parziale del difetto refrattivo può 
essere amplificata dall’impiego di una adeguata comunicazione 
con il paziente. In queste circostanze, anticipare al soggetto 
quali potrebbero essere le sensazioni percepite all’introduzione 
del nuovo occhiale, può essere sicuramente di aiuto 
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nell’interpretazione, da parte dello stesso, delle difficoltà che 
verranno vissute nelle prime settimane di utilizzo del nuovo 
occhiale; interpretate a quel punto quindi come normali e 
non come un problema legato ad un errato approntamento 
dell’occhiale39. Oltre a questo, invitare a prestare particolare 
cautela nei primi giorni di utilizzo dell’occhiale, durante 
l’approccio con i gradini o durante la deambulazione, sembra 
essere una misura altrettanto ragionevole. 
Inoltre, risulterà fondamentale informare il soggetto della 
possibile progressione della cataratta, e delle possibili modifiche 
della prescrizione, se necessarie, a volte anche in un breve arco 
di tempo1. L’utilizzo di lenti fotocromatiche può essere qui 
particolarmente pertinente, con soggetti che spesso sono esposti 
ad un grado variabile di sintomi come abbagliamento e sensibilità 
alla luce in conseguenza del maggiore straylight65. 

CASI PARTICOLARI
In molte circostanze, la valutazione medica del paziente con 
cataratta decreterà le necessità di procedere con l’intervento 
chirurgico a fine di ripristinare un’adeguata funzione visiva. 
In queste circostanze il soggetto si potrebbe trovare ad attendere 
da 4 mesi fino a 1 anno prima di ricevere tale trattamento, 
intervallo di tempo durante il quale potrebbe essere necessario 
dare sostegno optometrico all’individuo, nella forma di 
trattamenti che minimizzino la disabilità indotta dalla cataratta. 
Qui sarà fondamentale valutare e discutere direttamente con 
l’individuo i benefici e i limiti della prescrizione e di altre possibili 
soluzioni (es., lenti filtranti, modifiche ambientali, ecc.). 
In caso di un miglioramento tangibile della funzione visiva 
con correzione refrattiva, la prescrizione con gli accorgimenti 
indicati sopra potrebbe essere una soluzione soddisfacente. 
Importante ricordare come l’efficacia e la durata del dispositivo 
saranno limitate, a fronte del futuro intervento e delle difficoltà di 
adattamento che potrebbero intercorrere. 
È ragionevole pensare come soluzioni a costo ridotto, visto il loro 
carattere temporaneo, siano desiderabili rispetto ad altri approcci. 
In ogni modo è minima la ricerca che abbia esaminato quale sia 
l’impatto della gestione refrattiva in queste circostanze. 
Ad esempio, sebbene potrebbe apparire ragionevole, la letteratura 
è insufficiente a descrivere   l’impatto della correzione refrattiva 
nella cataratta sulla performance di guida non solo prima 
dell’intervento chirurgico ma anche nel periodo che separerà 
la prima estrazione dalla seconda in soggetti con cataratta 
bilaterale12. Proprio quest’ultimo intervallo temporale rappresenta 
l’ennesimo momento meritevole di attenzione, dato che il soggetto 
potrebbe presentare importante anisometropia. Alcuni dati 
indicano come una minima proporzione (solo il 22%) dei soggetti 
con cataratta bilaterale proceda all’aggiornamento di un occhiale 
tra la prima e la seconda procedura chirurgica66, talvolta separate 
fino a 12 mesi di tempo12. Il rimandare l’aggiornamento della 
compensazione ottica successivamente al secondo intervento 
determinerà un periodo di tempo, più o meno esteso, dove la 
performance visiva e ad esempio di guida è spesso fortemente 
alterata, con i rischi a questa associati12.

CONCLUSIONI
Lo sviluppo di cataratta descrive un quadro di riduzione visiva 
spesso associata allo sviluppo di errori refrattivi29,30. 
La presenza di ametropie non corrette è stata largamente descritta 
come elemento in grado di deteriorare non solo la funzione visiva 
ma anche la qualità della vita degli individui20-23.  
La compensazione dell’errore refrattivo in presenza di cataratta 
costituisce uno dei principali metodi di gestione, non solo in caso 
di pazienti non chirurgici, dove rappresenta probabilmente il 
principale approccio sostenuto da evidenze, ma anche in quei casi 
dove il soggetto dovrà attendere periodi di tempo considerevoli 
per la soluzione chirurgica.
Dovendo prescrivere in queste circostanze, è necessario prestare 
grande attenzione al possibile rischio di non adattamento alla 
nuova correzione e all’aumento del rischio di cadute. 
Una particolare attenzione all’anamnesi (sintomi e requisiti 
visivi), alla correzione in uso, le variazioni presenti, all’affidabilità 
della misura ottenuta saranno decisivi nel pesare la prescrizione 
ottimale. Nel fare questo vi è concordanza sulla necessità di 
trovare un compromesso efficace tra nitidezza e un facilitato 
adattamento alla correzione. 
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