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Le lenti a contatto giornaliere DAILIES TOTAL 1® sono le prime e uniche lenti a contatto con Gradiente Acqueo, 
una tecnologia innovativa che aumenta il contenuto d’acqua sulla superficie della lente, passando dal 33% nel 
nucleo ad oltre l’80% sulla superficie1*, fino a raggiungere quasi il 100% nel punto più esterno2.

ALCON

L’innovazione continua.
DAILIES TOTAL 1 ®
la prima e unica lente a contatto 
con Gradiente Acqueo.

CATENE ESTESE DI 
POLIMERI IDROFILICI

•  Consente al contenuto 
acqueo nel punto più
esterno della superficie di
raggiungere quasi il 100%**

•  Minimizza l’attrito5 con i 
delicati tessuti dell’occhio

Per un’elevata 
biocompatibilità nell’uso 
della lente e per una 
lubricità straordinaria7†

ZONA DI 
ANCORAGGIO

•  Variazione chimica dal nucleo 
in silicone al gel in superficie 
essenzialmente privo di 
silicone

•  Transizione progressiva dal
nucleo idrofobico in silicone 
idrogel alla superficie idrofilica 
della lente2

Integra la superficie 
e il nucleo in un unico 
materiale2,3

RETE DI POLIMERI 
IDROFILICI

•  Contenuto acqueo elevato, 
superiore all’80%**

•  
essenzialmente privo di silicone

•  Gel dello spessore approssimativo
di 6 micron (~10% della 
composizione della lente)5

•  Imita la struttura naturale del
glicocalice dell’occhio

Per un comfort eccezionale 
da inizio a fine giornata6

La prima e unica lente a contatto con gradiente acqueo
Con un contenuto d’acqua che passa dal 33% nel nucleo della lente ad oltre l’80% sulla 

superficie,2** fino a raggiungere quasi il 100% nel punto più esterno della superficie.3

NUCLEO SUPERFICIESUPERFICIE

>80%** >80%**

NUCLEO IN SILICONE 
IDROGEL

• Basso contenuto d’acqua, 33%

• *Dk/t elevato, 156 @ -3.00D3

Trasmissibilità 
all’ossigeno superiore*, 
per occhi bianchi e 
dall’aspetto sano4

§Immagine a scopo esclusivamente illustrativo.  **Sulla base di misurazioni in vitro su lenti mai indossate.  †Sulla base di un esame clinico dello staining corneale e
congiuntivale, dell’indentazione congiuntivale e dei depositi sulla lente.

33%

LA PRIMA E UNICA 
LENTE A CONTATTO 

CON GRADIENTE ACQUEO

Le esclusive proprietà di nucleo e superficie offrono una notevole soddisfazione dei clienti e le performance 
ne rafforzano la fiducia**. 

TRASMISSIBILITÀ ALL’OSSIGENO***

156 Dk/t: la più elevata trasmissibilità all’ossigeno tra tutte le lenti a contatto 
giornaliere3*,  per occhi bianchi e dall’aspetto sano

LUBRICITÀ DURATURA
Le lenti a contatto DAILIES TOTAL 1® 
si mantengono lubrificate anche dopo un giorno di utilizzo4

COMFORT DURATURO
Le lenti a contatto DAILIES TOTAL1® restano confortevoli da inizio a fine giornata5

TRASMISSIBILITÀ ALL’OSSIGENO*

156 Dk/t: la più elevata trasmissibilità all’ossigeno 
tra tutte le lenti a contatto giornaliere monouso3*, per occhi 
bianchi e dall’aspetto sano

LE PREFERITE DAI CLIENTI
I clienti hanno preferito le lenti a contatto 
DAILIES TOTAL1® con un rapporto di 13:1 rispetto 
alle loro lenti abituali12††

SUPERIORITÀ DELLE PRESTAZIONI DIMOSTRATA

Le esclusive proprietà di nucleo e superficie
offrono una straordinaria soddisfazione dei clienti

Potete fidarvi della performance delle lenti a contatto
con gradiente acqueo DAILIES TOTAL1®.

LUBRICITÀ DURATURA
Le lenti a contatto DAILIES TOTAL1® si mantengono 
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PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

L’innovazione continua.
DAILIES TOTAL 1 ®
la prima e unica lente a contatto 
con Gradiente Acqueo.

DA 
 -0.50D

A 
-12.00D

DA 
+0.50D  

A 
 +6.00D

LA TECNOLOGIA CON GRADIENTE ACQUEO  NEI POTERI POSITIVI 
DA +0.50D A +6.00D  e nei POTERI NEGATIVI FINO A -12.00D

Le lenti Dailies Total 1® sono le lenti a contatto giornaliere preferite per soddisfare le esigenze dei diversi 
portatori**:

• A TEMPO PIENO che indossano le lenti a contatto per molte ore al giorno.
• SINTOMATICI che lamentano fastidio verso fine gironata.
• NEOPORTATORI che sono sempre stati restii verso la categoria lenti a contatto.

Da ottobre 2015 DAILIES TOTAL 1® ha allargato la sua gamma, introducendo i nuovi poteri positivi 
(da +0.50D a +6.00D) per soddisfare le esigenze dei portatori ipermetropi e da febbraio 2016 ha 
allargato l’offerta per i portatori miopi con poteri negativi fino a -12.00D.

*Sulla base di misurazioni in vitro su lenti mai indossate. ** Sulla base di un sondaggio in corso in Europa, in cui 24 specialisti hanno applicato a 280 clienti le lenti a contatto 
DAILIES TOTAL 1®, Alcon dati su file, 2012, disponibili su richiesta. *** Dk/t= 156@ -3.00 D. 1 Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon 
A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14. 2 Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with 
microrheology. ARVO 2013. E-abstract 16. 3. Sulla base del rapporto tra trasmissibilità all’ossigeno delle diverse lenti, tra lenti a contatto giornaliere monouso. Alcon dati 
su file, 2010, disponibili su richiesta. 4. Alcon dati su file, 2011, disponibili su richiesta. 5. In uno studio clinico su 80 soggetti, Alcon dati su file, 2011, disponibili su richiesta.
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scelte applicative e ricorrere all’uso di geometrie innovative 
che garantiscano una riduzione significativa della pressione 
apicale, permettendo un uso agevole e confortevole nel 
tempo. Un adattamento eccessivamente piatto, con la 
lente trattenuta dalla palpebra superiore, deve essere 
evitato, soprattutto in presenza di opacità corneali o 
punteggiature epiteliali.
Il criterio applicativo che considera l’appoggio su tre 
punti di contatto non solo può migliorare il risultato 
visivo ma può aiutare a mantenere a lungo termine 
l’integrità della cornea! 
Per raggiungere tale scopo, si richiede una profonda 
conoscenza delle caratteristiche morfologiche della 
cornea, tecniche di adattamento personalizzate, l’uso di 
geometrie individuali specifiche per il cheratocono. 
La lente a contatto ASCON KAKC, realizzata in Germania, 
nel centro di ricerca e sviluppo della Hecht, assolve alle 
richieste del contattologo più esigente e costituisce un 
ottimo compromesso tra acuità visiva e salute oculare.
La KAKC è una lente a contatto indicata per l’adattamento 
su cornee affette da cheratocono che consente al 
contattologo di diversificare l’approccio applicativo e di 
ottenere la migliore correzione ottica nel cheratocono di 
qualsiasi stadio, evitando di sollecitare l’apice corneale. 
Grazie alla particolare geometria della superficie 
posteriore ed alla possibilità di richiedere una costruzione 
completamente individuale, la KAKC può essere applicata 
con un leggero tocco o con un completo sollevamento 
apicale (tecnica di adattamento contur con o senza 
sollevamento apicale). In tal modo è possibile diminuire 
drasticamente la pressione meccanica della lente sulla 
superficie corneale. La KAKC presenta una superficie 
posteriore tetracurva con bevel asferico e può essere 
realizzata sia nella versione standard KAKC N/F (normal/flat) 
che nella versione individuale KAKC I. La geometria KAKC N 
è indicata nei cheratoconi iniziali di 1° e 2° stadio mentre, nei 
cheratoconi avanzati, è consigliabile utilizzare la KAKC F, che 
presenta un maggiore appiattimento periferico.

Il cheratocono è una distrofia corneale, non infiammatoria, 
generalmente bilaterale, caratterizza da un progressivo 
assottigliamento della zona centrale . Essa è associata ad 
elevato astigmatismo miopico irregolare, che provoca un 
notevole abbassamento del visus. 
Da sempre il mezzo correttivo più diffuso ed efficace è 
rappresentato dalle lenti a contatto rigide gas permeabili 
che permettono al paziente il completo recupero della 
funzionalità visiva, nel rispetto della fisiologia corneale. 
La cornea affetta da cheratocono mostra una specifica 
sequenza di alterazioni anatomo-morfologiche. 
Con la progressione del cheratocono si verifica 
l’assottigliamento dello stroma centrale e periferico, 
la perdita della trasparenza apicale e, molto spesso, si 
registrano alterazioni dell’epitelio corneale.
Raramente i pazienti affetti da cheratocono, che 
presentano alterazioni epiteliali, avvertono il disagio 
della lente sulla cornea.
 Studi recenti hanno dimostrato che, per salvaguardare 
la salute della cornea, è importante che l’apice non sia 
eccessivamente sollecitato dalla pressione della lente a 
contatto. È quindi fondamentale modificare le vecchie 

Lac e integrità corneale.
La correzione del cheratocono 
con lenti a contatto KAKC-PRO. 

ASCON

FIG. 1
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Le immagini delle due lenti a contatto (Fig. 2) mostrano 
in fluoresceina lo stesso appoggio centrale ma un 
appiattimento periferico del bordo maggiore con la KAKC F.
L’andamento dei raggi e delle ampiezze delle curve 
periferiche dipendono dal diametro totale e dal raggio 
centrale. Quando le geometrie standard (KAKC N/F) non 
risultano idonee all’adattamento definitivo, è possibile 
richiedere la geometria KAKC I, la cui realizzazione 
individuale dei raggi e delle ampiezze delle curve 
periferiche, consente di personalizzare la superficie 
posteriore della lente secondo le caratteristiche 
topografiche della cornea.
Nel cheratocono avanzato, in presenza di punteggiature 
centrali recidivanti o di formazioni corneali cicatriziali, in 
cui è necessario ottenere un ulteriore sollevamento apicale, 
è preferibile utilizzare la geometria ASCON KAKC PRO che 
consente di ottenere, a parità di raggio centrale, maggiore 
profondità sagittale e un completo sollevamento apicale.

PATTERN FLUOROSCOPICO
L’immagine fluoresceinica di un adattamento ideale deve 
mostrare un leggero tocco apicale, una larga zona di 
appoggio nella media periferia ed un bordo leggermente 
sollevato per garantire il movimento della lente, un buon 
ricambio lacrimale e l’espulsione di rifiuti metabolici 
che tendono ad accumularsi sotto la lente (tecnica di 
adattamento contur).
Come si realizza l’adattamento contur?
• leggero tocco apicale (appoggio a tre punti) o 

sollevamento apicale
• ampia zona di appoggio nella media periferia
• zona periferica del bordo sollevata

Che cosa si ottiene grazie a questo tipo di adattamento?
• leggera pressione nella zona apicale
• ottimo ricambio lacrimale
• ridotta sensazione di corpo estraneo 
• ottimo compromesso visivo

Avvertenze: nell’immagine fluoresceinica la zona centrale 
e la zona periferica devono essere valutate singolarmente. 
La zona centrale determina la scelta del raggio base, la 
periferia determina l’appiattimento periferico (N/F).
I pazienti affetti da cheratocono, che utilizzano lenti a 
contatto, necessitano di visite di controllo più frequenti 
rispetto agli altri portatori di lenti a contatto. 
Eseguire periodicamente controlli post adattamento!
Tutte le lenti a contatto ASCON® per cheratocono possono 
essere realizzate nella versione torica interna, torica esterna, 
bitorica (KAKC-RT/VPT/BT).

Per info: www.asconcontact.it

 FIG. 2
KAKC N r0= 6.40 mm D = 9.20 mm          KAKCF r0 = 6.40 mm D= 9.20 mm

 FIG. 4
Appoggio a tre punti                                           Sollevamento apicale

FIG. 3
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BAUSCH + LOMB

Bio-ispirata, confortevole, 
ottima visione 
a tutte le distanze. 
la lac giornaliera per gli over 40. 

Tra i protagonisti dell’era digitale non ci sono solo i giovani, ma 
anche gli over 40 che, giustamente, vogliono vedere bene e in 
modo confortevole a tutte le distanze attraverso la comodità 
delle lenti a contatto.
L’ultima innovazione di Bausch + Lomb, le lenti a contatto 
giornaliere Biotrue® ONEday per Presbiopia, rappresenta una 
valida risposta alle esigenze dei presbiti, una soluzione più 
in linea con il loro stile di vita dinamico e in grado di liberarli 
dalla “schiavitù” degli occhiali da lettura.
Queste lenti a contatto sono il nuovo traguardo raggiunto 
dalla ricerca bio-ispirata di Bausch + Lomb che ha già dato la 
luce alla Soluzione Unica Biotrue® (2010) e alle lenti a contatto 
Biotrue® ONEday (2012). La bio-ispirazione è lo studio dei 
processi biologici e biomeccanici della natura presi come 
modelli d’ispirazione per creare tecnologie migliori e più 
performanti. 
Anche per quest’ultima innovazione Bausch + Lomb ha scelto 

È da oltre 160 anni che Bausch + Lomb si impegna per far sì che 
le persone possano “Vedere meglio per Vivere meglio”.
Tra queste, una particolare attenzione è rivolta agli over 
40, i presbiti. I numeri parlano chiaro: in Italia circa il 41% 
degli ultraquarantenni sperimenta la presbiopia e sopra i 
cinquant’anni la percentuale sale al 53%1. Stiamo parlando 
circa di 22 milioni di persone2.
Ma il dato più emblematico è che molti presbiti non sanno 
ancora che possono “vedere meglio per vivere meglio” 
grazie alle lenti a contatto, soprattutto nell’attuale realtà 
caratterizzata dai dispositivi digitali. Quanto tempo gli occhi 
osservano monitor dei PC, display di smartphone o tablet? 
Di nuovo, ce lo dicono i numeri: 10,5 è la media delle ore 
che passiamo ogni giorno davanti a dispositivi digitali, il 65% 
della popolazione europea usa Internet mediamente 14,8 ore 
alla settimana, 1/3 di loro accede al web utilizzando più di un 
sistema digitale3.
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il migliore modello esistente in natura: l’occhio umano. 
Le lenti a contatto giornaliere Biotrue® ONEday per Presbiopia 
sono infatti realizzate in HyperGel™, un materiale che imita le 
fondamentali caratteristiche della biologia dell’occhio: hanno 
lo stesso contenuto d’acqua della cornea (78%)4, apportano il 
livello di ossigeno necessario all’occhio aperto5 senza l’utilizzo 
del silicone e imitano l’azione dello strato lipidico del film 
lacrimale6 grazie ad un surfattante arricchito sulla superficie 
delle lenti che rallenta la disidratazione e trattiene l’acqua. 
Quest’ultima “imitazione” consente di mantenere idratate le 
lenti anche dopo 16 ore di utilizzo7.
Con tali caratteristiche bio-ispirate i portatori presbiti possono 
contare su una lente giornaliera che mette al primo posto il 
benessere dei loro occhi e un comfort continuo, che rimane 
elevato fino alla sera, capace di superare brillantemente, 
senza problemi di affaticamento o di offuscamento visivo, le 
molte ore passate davanti ai display. Senza dimenticare il plus 
della protezione ai raggi UV.
E le performance visive? Ottime. Il merito va alla geometria 
3-Zone Progressive™ (Fig. 1) che permette di ottenere una 
visione chiara e nitida a tutte le distanze. Le lenti multifocali 
asferiche di Biotrue® ONEday per Presbiopia migliorano 
la visione da vicino con un maggiore potere addizionale 
nella porzione centrale della lente8; migliorano la visione a 
distanza intermedia grazie ad una ampia zona in cui il potere 
dell’addizione si modifica gradualmente per arrivare al 
potere per lontano8; la visione da lontano è ottimizzata per 
un’esperienza visiva più naturale (Fig. 2).
La lente, inoltre, ha il diametro di 14,2 mm: è una lente 
centrovicino che dà ampio spazio alla zona intermedia, 
proprio dove si manifestano le esigenze dei portatori.
Ma ci sono vantaggi anche per gli ottici applicatori. 
Le Biotrue® ONEday per Presbiopia sono state studiate per 
ottenere un successo già in prima applicazione grazie a un 
potere di addizione più prevedibile in tutta la gamma dei 

poteri e la precisione del potere in tutta la gamma dei poteri3. 
In pratica, significa una gestione più efficiente dei portatori. 
Un’applicazione veloce e più snella semplifica la vita degli 
ottici e dei portatori.      

Note bibliografiche
1. Gli italiani e la Presbiopia, Milano 3 ottobre 2002, Indagine condotta per 

conto di E.F.O.P. da ACNielsen C.R.A.

2. Dati Istat – Distribuzione della popolazione 2014 – Italia http://www.

tuttitalia.it/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2014/

3. Andriolo D, Biotrue Oneday per presbiopia alla prova degli ottici 

optometristi. Ottica Italiana, vol. I, 2015.

4. Bergmanson J. Clinical Ocular Anatomy and Physiology, 14th edition, 2007.

5. Brennan, Noel A. A Model of Oxygen Flux Through Contact Lenses. 

Cornea 20(1): 104-108, 2001.

6. Sweeney DF, Millar TJ, Raju SR, Tear film stability: A review. Exp Eye Res. 

2013 Dec; 117:28-38. doi:10.1016/j.exer.2013.08.010. Epub 2013 Aug 22.

7. Ventidue soggetti hanno partecipato a uno studio randomizzato, in 

doppio cieco, controlaterale con lo scopo di valutare la perdita di acqua 

di Biotrue®ONEday, 1-Day Acuvue Moist, e 1-Day Acuvue TruEye. Dopo 

4, 8, 12, e 16 ore di utilizzo, le lenti sono state rimosse e immediatamente 

pesate (peso idratato) le lenti erano poi completamente disidratate 

e pesate nuovamente (peso secco). La perdita di acqua relativa in 

percentuale è stata poi calcolata per ogni lente dal peso idratato e secco.

8. Analisi basata sull’utilizzo di un sensore Hartmann-Shack di fronte 

d’onda al fine di creare una una mappa del potere della lente. Sono state 

effettuate più di 6000 rilevazioni singole sulla porzione centrale di 6 mm 

della lente a contatto per determinare la misurazione del potere locale in 

funzione della distanza radiale dal centro della lente.

FIG. 1: il Design 3-Zone Progressive™ permette un’esperienza visiva naturale.

FIG. 2: con il Design 3-Zone Progressive™ il potere varia dal centro della lente 
verso la zona ottica periferica.
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Il segmento delle lenti a contatto giornaliere traina il 
mercato della contattologia ed offre un grande potenziale 
di crescita futuro. CooperVision ha investito nella ricerca su 
materiali all’avanguardia, per cogliere al meglio l’evoluzione 
delle esigenze del portatore e ora, con l’acquisizione 
di Sauflon Pharmaceuticals, vi offre la gamma di lenti a 
contatto giornaliere più ampia al mondo. 
Oltre ai brand MyDay® e Proclear® - CooperVision oggi 
vi permette di avere anche clariti® 1 day, l’unica famiglia 
di lenti giornaliere in silicone idrogel, disponibili con 
geometria sferica, torica e multifocale. Il portafoglio 
prodotti CooperVision si presenta completo per materiali 
(idrogel, biopolimeri, silicone idrogel), per geometrie e per 
ogni esigenza di performance e budget.

COOPERVISION

La gamma di lenti 
a contatto giornaliere 
più ampia al mondo.

MyDay®, l’equilibrio ottimale tra comfort, salute oculare 
e manipolazione 
I portatori di lenti giornaliere desiderano un comfort 
maggiore che duri, un’ottimale trasmissibilità all’ossigeno, 
una facile manipolazione e la protezione dai raggi UV. 
Fino ad oggi i portatori hanno accettato un compromesso... 
ma grazie a MyDay® è ora possibile finalmente avere a 
disposizione una lente che garantisce un bilancio ottimale 
di tutti questi benefici.

MyDay® è la lente a contatto giornaliera in silicone 
idrogel più morbida sul mercato* . 
Il segreto è lo Smart Silicone™, un materiale rivoluzionario 
che grazie a un minor contenuto di silicone riesce a 
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garantire un equilibrio ottimale tra manipolazione, comfort 
e rispetto della salute oculare. Per questa ragione MyDay® 
è la lente a contatto giornaliera che si adatta perfettamente 
alle esigenze quotidiane dei portatori.

Clariti® 1 day, l’unica famiglia completa di lenti a contatto 
giornaliere in silicone idrogel.
Clariti® 1 day, ora parte della gamma CooperVision, è 
l’unica famiglia al mondo di lenti a contatto giornaliere in 
silicone idrogel. Disponibili in geometria sferica, torica e 
multifocale, le lenti clariti® 1 day sono state progettate per 
adattarsi a un ampio spettro di clienti. 
Grazie alla tecnologia WetLoc™ e al materiale idrofilo in 
silicone idrogel, l’intera superficie delle lenti è umettata 
in modo continuo durante tutto il giorno, attraverso la 
distribuzione uniforme dell’agente umettante integrato, 
proprio come avviene naturalmente negli occhi.
Durante le ore di luce, gli occhi sono esposti ai pericoli dei 
danni provocati dai raggi UV. 
La famiglia di lenti a contatto clariti® 1 day è dotata della 
protezione UV, che filtra i raggi UVA e UVB, 
contribuendo a promuovere la salute oculare a lungo 
termine.
Eccezionali performance    

Le lenti clariti® 1 day garantiscono il 100% del fabbisogno 
corneale di ossigeno per aiutare a mantenere la salute 
oculare ottimale. Grazie alla tecnologia WetLoc™ 
assicurano un comfort eccellente per tutto il giorno. 

Qualità superiore per ogni stile di vita
Da oggi l’upgrade dei tuoi portatori alle lenti giornaliere 
in silicone idrogel sarà ancora più semplice.

Disponibili in geometria sferica, torica e multifocale. 

CooperVision
CooperVision, divisione di The Cooper Companies, Inc. 
(NYSE: COO), è uno dei principali produttori mondiali di 
lenti a contatto morbide e liquidi per la manutenzione. 
L'azienda offre una gamma completa di lenti a contatto 
giornaliere, quindicinali e mensili, con i materiali e le 
ottiche più avanzate. 
CooperVision ha una forte tradizione e una riconosciuta 
esperienza nel poter rispondere ai più complessi difetti 
visivi, come l’astigmatismo e la presbiopia, grazie all’offerta 
più completa di lenti sferiche,  toriche e multifocali per 
rispondere a tutte le esigenze dei portatori. 
Attraverso la combinazione di prodotti innovativi e di un 
supporto tecnico mirato, l'azienda porta una prospettiva 
fresca al mercato, fornendo benefici e reali vantaggi per i 
clienti e i portatori. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.coopervision.it 

 *Basato sul modulo delle leni giornaliere in silicone idrogel sul mercato



JOHNSON & JOHNSON

INTERVISTA A MAURO FRISANI

Quali sono le opportunità per il presbite nella scelta di una 
lente a contatto multifocale? 
I presbiti che provano le lenti a contatto multifocali 
riscontrano una maggiore comodità e libertà rispetto 
all’utilizzo degli occhiali. Spesso rimangono sorpresi dal 
comfort visivo e dalla facilità di gestione. Il presbite è esigente 
per questo è importante che venga guidato dal contattologo. 
Oltre alla selezione della lente a contatto più adatta alle sue 
necessità è necessario accompagnarlo nella nuova esperienza 
visiva. Le lenti a contatto multifocali oggi rappresentano 
una grande opportunità, è auspicabile pertanto proporle 
evidenziandone caratteristiche e vantaggi.

Nel modo di presentare le lenti multifocali ci sono 
differenze tra un presbite già portatore di lenti a contatto e 
uno che non lo è mai stato?
Una buona comunicazione preliminare, un accompagnamento 
all’applicazione e la verifica della performance delle lenti 
a contatto indossate rappresentano l’approccio migliore. 
Chi non ha mai portato lenti a contatto ha bisogno di essere 

maggiormente tranquillizzato, di ricevere qualche informazione 
in più e di essere rassicurato anche sulla nostra professionalità. 
L’importante è seguire il portatore nella sua nuova esperienza 
visiva raccogliendo costantemente i feedback per valutare, nel 
caso, eventuali correttivi. Quando qualcosa non ha funzionato è 
perché uno degli aspetti evidenziati è venuto meno.

L’applicazione di una lente multifocale in cosa si 
differenzia dalle altre? Quali sono le caratteristiche ideali 
che dovrebbe avere sia per il portatore sia per la fase 
applicativa a cura del contattologo?
Le caratteristiche non sono molto diverse rispetto a quelle per 
lenti a contatto monofocali. È bene che ci siano procedure 
semplici ed essenziali da seguire prima, durante e dopo 
l’applicazione: una corretta refrazione e rilevazione dei 
parametri oculari; l’educazione del portatore all’inserimento 
e rimozione delle lenti; le indicazioni sui modi e tempi di 
utilizzo e di manutenzione; la pianificazione di controlli 
periodici. Queste procedure sono comuni all’utilizzo di tutte 
le lenti a contatto di tipologia morbida e sono adattabili al 
singolo portatore solo dopo valutazione dell’applicatore. 
L’efficacia e la sicurezza che queste procedure consentono 
sono lo strumento professionale principale di fidelizzazione.

Ha avuto modo di applicare 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, quali sono le caratteristiche di 
questa nuova lente a contatto? 
Facile, semplice, intuitiva. Il design adattabile alle diverse 
caratteristiche refrattive del portatore è un grande vantaggio, 
consente di ridurre i tempi di applicazione e dedicare più 
tempo alla comunicazione e alle altre istruzioni necessarie. 

Cosa ha trovato di particolarmente efficace nella fase 
applicativa con 1-DAY ACUVUE® MOIST®MULTIFOCAL?
L’immediatezza della risposta soggettiva. Mi è capitato 
in molti casi che il portatore sorridesse subito dopo aver 
indossato le lenti, in misura maggiore rispetto all’esperienza 
avuta utilizzando altri prodotti. Inoltre ho rilevato una 
percentuale di successo molto elevata soprattutto nei nuovi 
portatori di lenti a contatto, i quali, generalmente, richiedono 
maggiori tempi di adattamento. Questi risultati sono 
incoraggianti e mi porteranno a continuare questo percorso.

Nuova opportunità 
per i presbiti. 
1-DAY ACUVUE®MOIST®MULTIFOCAL 
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INTERVISTA A DAVIDE BRAMBILLA

Dr. Brambilla nella sua esperienza quali sono le 
opportunità del mercato delle lenti a contatto nel 
segmento della presbiopia?
La presbiopia rappresenta l’inizio di una nuova fase comune 
a tutti, a chi non ha avuto bisogno di occhiali correttivi in 
precedenza, ma anche a chi già li usa o è portatore di lenti 
a contatto, è un cambiamento fisiologico e “democratico”. 
Coinvolge un’ampia fetta della popolazione sopra i 
40 anni ed oggi i presbiti hanno esigenze visive nuove 
e diverse, in linea con gli standard tecnologici attuali. 
Ritardare di qualche anno la percezione dei disagi collegati 
alla presbiopia, attraverso una modalità correttiva più 
immediata e naturale, è una grande opportunità nel 
mercato della contattologia!

Quali sono le variazioni fisiologiche (cristallino, film 
lacrimale, pupilla) a cui l’occhio va incontro con la 
comparsa della presbiopia?
I cambiamenti dovuti alla presbiopia sono progressivi e 
correlati all’età della manifestazione; il cristallino riduce 
la sua capacità accomodativa mentre la dimensione 
pupillare varia in rapporto all’età dell’individuo, in modo 
inversamente proporzionale; recenti studi evidenziano 
cambiamenti in associazione all’ametropia: il forame 
risulta più grande nei miopi e più piccolo negli emmetropi 
ed ipermetropi. Il film lacrimale è condizionato nella 
sua stabilità infatti, in presbiopia, possono presentarsi 
modifiche quantitative e qualitative, in rapporto a 
fenomeni di iper-evaporazione. L’insieme di queste 
variazioni, condiziona l’applicazione di una lente a contatto 
multifocale.

Visti i cambiamenti fisiologici a livello oculare a cui va 
incontro il presbite quali sono le caratteristiche che una 
lente a contatto multifocale dovrebbe avere?
La LaC multifocale ideale deve potere soddisfare le diverse 
esigenze del portatore dovute alle trasformazioni visive 
associate alla presbiopia ed è importante, attraverso 
l’applicazione, riuscire a far vivere un’esperienza visiva ed 
emozionale all’insegna del massimo comfort. La guida del 
contattologo in questa fase è determinante.

Le lenti multifocali attualmente disponibili in che modo 
rispondono a queste caratteristiche?
Il mercato ci propone differenti soluzioni correttive 
per agire nella compensazione della presbiopia. Nello 
specifico le lenti a contatto multifocali, necessitano di 
un tempo di adattamento legato agli aspetti percettivi, 
elemento soggettivo e talvolta un fattore di criticità. 
I design più recenti ed innovativi, basandosi su questa 
consapevolezza, hanno massimizzato l’ottica delle lenti con 
l’effetto di migliorarne le performance.

Ha avuto modo di provare 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, quali sono le tecnologie che 
distinguono questa lente a contatto dalle altre? 

“Ad ogni occhio la sua lente” era il motto di molti 
anni fa, che oggi più che mai è contemporaneo nella 
compensazione della presbiopia. La possibilità di applicare 
lenti monouso con un design ottimizzato per massimizzare 
il centraggio della lente, le differenti opzioni correttive 
correlate con le specifiche della problematica visiva, e 
l’agente umettante fissato nella matrice del polimero 
sono alcuni degli aspetti che aiutano il professionista ed 
incentivano il portatore.

In base all’esperienza fatta, 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, può essere considerata un gold 
standard?
Ciò che ha caratterizzato la mia esperienza applicativa 
è stato il riscontro dei soggetti su cui ho provato queste 
lenti: da subito, un’immagine più pulita, priva di quel 
“rumore di fondo” che è spesso riferito nelle fasi iniziali 
dell’adattamento. Il punto di forza è l’immediatezza nella 
visione, più naturale e meno compromessa, uno stimolo 
per proseguire alla scoperta di questo prodotto.

GAME: 160304100436082
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Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con uno 
stratagemma che garantisce di combattere la concorrenza 
sempre più agguerrita attraverso una strategia 
commerciale definitiva!
La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare una tattica 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 per aver trovato lo 
stesso prodotto ad un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti 
discussioni per poter recuperare il 
cliente. 

Oggi il problema è molto più grave… Il nostro cliente che 
acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 
l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un simile 
problema, l’alternativa possibile è quella di fidelizzare 
il cliente con un prodotto esclusivo che mai troverà su 
internet. 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 possa 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:
• una 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 giusta strategia per
distinguersi dalla massa.

KONTAKT LENS V.A.O.
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ACCESSOREYES un nuovo punto di vista
Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens sono una 

nuova gamma di lenti cosmetiche che si propongono, 
partendo dalla fusione di due nomi “Accessorize + eyes” 
quindi accessori per gli occhi, di infondere nel consumatore 

un nuovo punto di vista per quanto riguarda le lenti 
cosmetiche. Le lenti a contatto si trasformano in un 
accessorio di moda, con cui esprimere il proprio stile. 
Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target 
di riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes 
si sviluppa in due linee complementari; Like 
Accessoreyes e Luxe Accessoreyes!
Like abbraccia il pubblico giovane, quello più aperto 
alle novità, proponendo una gamma di lenti dal colore 
deciso, da non passare affatto inosservato.
Luxe invece si avvicina alla fascia più “critica”, quella 
che “pretende” il valore aggiunto da un prodotto, 

proponendo una gamma di colori dai tratti naturali. 
Luxe infatti si propone come una lente in grado di 

“impreziosire” l’occhio ed annovera nella sua gamma la 
particolare colorazione “Gold”.   

A completamento infine della gamma di lenti 
cosmetiche, Kontakt Lens propone le Crazy Lens; 
lenti per effetti speciali. Il motivo di riproporre un 
prodotto che in passato era legato solo a due periodi 
dell’anno (carnevale ed Halloween) nasce dalla vasta 

gamma di effetti speciali; lenti fluorescenti, cartoons 
e tante altre, indurranno i ragazzi ad indossarle in 

più occasioni e con solo pochi euro, potranno 
sfoggiare uno sguardo decisamente unico.

Ecco che estetica e gioco si 
inseriscono in una nuova nicchia 

di mercato con una proposta 
che amplia la possibilità di 

creare un look particolare 
attraverso un prezzo 

assolutamente 
imbattibile!



SAFILENS LANCIA OPEN 30 PRESBYO

Safilens annuncia il lancio di Open 30 Presbyo, la nuova 
lente a contatto mensile in silicone-hydrogel per la 
correzione della presbiopia.

La nuova lente mensile, come già la sua versione giornaliera 
fusion 1day presbyo, si basa sull’innovativo ed esclusivo design 
afocale brevettato da Safilens. Geometria che rappresenta una 
vera e propria rivoluzione nel settore delle lenti a contatto per 
la correzione della presbiopia: la lente non è né multifocale 
né progressiva, ma è caratterizzata da una piccola area 
iper-refrattiva centrale che esclude dall’immagine retinica le 
radiazioni ottiche parassiali.
Lo sviluppo di questa geometria e del nuovo materiale alla 
base della lente è il risultato di accurate ricerche che hanno 
impegnato il reparto R&D di Safilens negli ultimi tre anni. 
Il disegno, il suo utilizzo e i suoi benefici sono tuttora sotto 
esame, grazie alla collaborazione con il mondo accademico.

La lente afocale aumenta la profondità di campo e di 
conseguenza l’intervallo dell’ampiezza accomodativa.
Inoltre, a differenza di una lente a contatto multifocale che 
richiede un complesso processo di adattamento a livello 
cerebrale oltre che oculare, non necessita di tempi di 
adattamento, poiché la visione simultanea non è coinvolta nel 
processo: il risultato visivo è dunque immediato.
Il design LacriMass™ permette una distribuzione non uniforme 

del film lacrimale sulla superficie esterna della lente, 
aumentandone lo spessore nelle aree periferiche, dove 
nascono le maggiori cause di stress oculare: questo evita e 
ritarda l’eventuale disidratazione e aumenta di conseguenza 
il comfort. L’agio è immediato, all’inserimento della lente, 
e continua per tutto il periodo d’uso, anche grazie alla 
tecnologia fusion technology™ brevettata da Safilens. La lente 
sfrutta i benefici di questo rivoluzionario sistema che incorpora 
nel materiale della lente Filcon V - un brevettato bio-silicone 
hydrogel - l’Acido Ialuronico (HA) e il TSP (Tamarind  Seed  
Polysaccharide) estratto dai semi di tamarindo, dalla struttura 
mucino-simile che rende la sua soluzione affine alle lacrime 
naturali.
Il rilascio controllato di fusion (HA+TSP) durante l’utilizzo 
della lente - grazie ad ammiccamento, pressione palpebrale e 
temperatura corporea - migliora l’interazione lente a contatto/
film lacrimale, accrescendo il comfort e mantenendolo fino 
alla fine della giornata.
Infatti l’azione sinergica di Acido Ialuronico e TSP normalizza e 
mantiene stabile la relazione fisiologica tra il film lacrimale e la 
superficie oculare a garanzia di un aumento della salute e del 
benessere oculare nel rispetto della fisiologia corneale.
Il risultato è una lente dalla performance straordinaria sia 
in termini di visione prossimale, intermedia e in lontananza 
sia per quanto riguarda la salute del segmento anteriore 
dell’occhio, grazie ad un accurato profilo del bordo e alla 
levigatezza delle sue superfici.
II design afocale garantisce immagini stabili, chiare e 
definite, in qualunque situazione di illuminazione. 
Al contrario delle lenti multifocali, infatti, la lente afocale 
utilizza più del 90% della luce per la messa a fuoco 
dell’immagine e non è influenzata da situazioni di scarsa 
illuminazione e/o dalla dimensione della pupilla.
La lente afocale, infine, non presenta aree di addizione 
variabili per vicino, intermedio e lontano, e di conseguenza 
non introduce le aberrazioni tipiche delle lenti multifocali, 
riducendo in modo sensibile tutti quei fenomeni negativi che 

La rivoluzionaria 
lente a contatto mensile 
per presbiti.
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hanno decretato un minimo successo della correzione della 
presbiopia tramite lenti a contatto, tanto che ancora oggi è 
opinione diffusa che le lenti a contatto morbide multifocali 
rappresentino una piccola nicchia di mercato. 
Safilens e la geometria afocale di Open 30 Presbyo vogliono 
rappresentare una vera rivoluzione in questo settore. Ci sono 
tutte le condizioni per fare in modo che questo segmento 
di mercato cresca numericamente, lasciandosi alle spalle 
la definizione di “nicchia” e aumentando al tempo stesso la 
soddisfazione di chi utilizza queste lenti a contatto e degli 
specialisti che le applicano e le propongono. Il design afocale 
brevettato da Safilens vuole eliminare o ridurre gli effetti visivi 
negativi percentualmente evidenziati dagli utilizzatori in età di 
presbiopia di lenti a contatto morbide con geometria a visione 
simultanea quali visione tridimensionale da vicino, visione 
alonata con immagini fantasma, perdita di luminosità. Davvero 
una visione senza limiti e senza compromessi!
Per la selezione della prima lente di prova è necessario 
disporre di una refrazione aggiornata per lontano.
Safilens mette a disposizione una scheda applicativa che 
prende in considerazione il valore sferico per lontano o 
l’equivalente sferico in caso di presenza di astigmatismo 
(</= 1.50 D) e l’età anagrafica. Incrociando questi due fattori 
si potrà conoscere il valore, in diottrie, della prima lente di 
prova. Eventuali aggiustamenti sono realizzati in binoculare 
aggiungendo valore negativo per migliorare il lontano o 
positivo per ottenere una migliore visione prossimale. 
Open 30 Presbyo è disponibile in curva base di 8.70 mm, 
diametro 14.10 mm, spessore 0,09 mm  e range di poteri da + 
6.00 D a – 6.00 D con intervallo di 0.25 D .
Il materiale ha una trasmissibilità di ossigeno di 65 x 10 -9 a 35° 

(potere -3.00) con un contenuto di acqua del 45%, protezione 
UV, ed è leggermente colorata per facilitare la manipolazione. 
Il suo modulo di elasticità, 0,40 MPa, rende le lente 
estremamente confortevole e semplice da manipolare.
La lente è consigliata per un utilizzo giornaliero con modalità 
di ricambio mensile. 
Essendo quindi una lente riutilizzabile per più giorni è 
necessario provvedere alla pulizia, al risciacquo, alla 
conservazione e alla disinfezione della stessa. A tale scopo 
Safilens consiglia la sua soluzione unica Open Reload. 
Open Reload ha caratteristiche esclusive nei propri 
componenti, che la collocano come prodotto top nella linea 
delle soluzioni Safilens.
L’acido ialuronico utilizzato è di grado farmaceutico derivato 
dalla fermentazione di Bacillus subtilis, che non utilizza 
materie prime di origine animale né solventi organici. Il suo 
processo produttivo brevettato è basato sull’acqua e garantisce 
sicurezza, stabilità e risultati, con rischio estremamente ridotto 
di effetti indesiderati per il bassissimo contenuto di endo ed 
esotossine.
Open Reload pulisce, disinfetta, conserva, reidrata, risciacqua 
e lubrifica. “Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la giornaliera 
fusion 1day presbyo non potevamo che studiare una lente 
mensile in grado di offrire lo stesso standard di comfort e 
benessere visivo”, commenta Vincenzo Bruno, Managing 
Director di Safilens.
“I vantaggi del design afocale sono molteplici: annullamento 
delle aberrazioni legate all’uso di lenti con più poteri, 
riduzione del numero di parametri (solo 61 per la giornaliera e 
49 per la mensile), semplificazione del processo applicativo e 
adattamento anche ai miopi più esigenti”.
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VITA RESEARCH

Lenti e soluzioni
per la salute dell’occhio. 
Revisa® Vitamin e Vera Tears®. 

alcune patologie oculari. Le lenti a contatto giornaliere 
Revisa® Vitamin annoverano tra i loro componenti oltre 
alle vitamine anche l’acido ialuronico, una delle molecole 
maggiormente igroscopiche presenti in natura che, 
idratato, può contenere una quantità di acqua mille volte 
superiore al proprio peso. L’uso dell’acido ialuronico è 
molto diffuso in contattologia, proprio per questa sua 
eccezionale capacità di ritenere l’acqua che si traduce 
nel vantaggio pratico per il portatore di migliorare 
l’idratazione dell’area pre-corneale. Recenti studi hanno 
dimostrato come lo stress ossidativo sia spesso associato 
ad occhio secco e come l’applicazione topica di una 
soluzione a base di acido ialuronico e vitamina B12 possa 
contribuire ad attenuarlo, con conseguente miglioramento 
dell’infiammazione locale e dei sintomi di secchezza 
oculare. Ulteriori ricerche su modello animale hanno 
altresì mostrato come l’associazione topica di B12 e acido 
ialuronico possa essere una buona strategia per accelerare 
la riepitelizzazione e la reinnervazione corneale a seguito 
di danni epiteliali. Molteplici sono i plus attribuibili 
(singolarmente o in sinergia) agli elementi caratterizzanti le 
nuove lenti di Vita Research, per questo motivo le Revisa® 
Vitamin sono in grado di offrire quotidianamente i benefici 
delle vitamine e dell’acido ialuronico instillati a piccole 
dosi, supportando in questo modo, con un’integrazione a 
lungo termine, il metabolismo e il mantenimento in buona 
salute del segmento anteriore dell’occhio.

Revisa® Vitamin, molteplici benefici in un unico gesto 
Indossare una lente a contatto ha reso la vita più semplice 
a molte persone con necessità di correggere un difetto 
visivo, ma oggi Revisa® Vitamin può renderla oltre che 
semplice… addirittura più ricca. Grazie a Revisa® Vitamin, 
chi indossa lenti a contatto morbide giornaliere può, con 
un unico gesto, ripristinare una buona visione ed apportare, 
allo stesso tempo, nutrienti utili per la cornea e il film 
lacrimale. Le nuove lenti Revisa® Vitamin di Vita Research, 
sono arricchite con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico, 
elementi necessari per il buon funzionamento di un 
occhio sano. Le vitamine costituiscono un insieme molto 
eterogeneo di sostanze organiche, fondamentali per il 
corretto funzionamento di numerose reazioni metaboliche 
dove fungono da regolatori e da coenzimi. Siamo spesso 
soliti pensare ad esse come derivanti da fonti nutrizionali e 
ad un loro impiego in prodotti di integrazione alimentare 
o ad uso cosmetico ma è nota anche una loro efficienza 
di utilizzo in prodotti di integrazione topica oculare. 
Nel dettaglio, la vitamina E è un potente antiossidante 
fondamentale per contrastare l’azione dei radicali liberi 
che altrimenti intaccherebbero l’integrità della membrana 
cellulare (danneggiandola) compromettendo così la 
funzionalità e la vitalità dell’unità cellulare. Una buona 
azione antiossidante è attribuibile anche alla vitamina 
B12 che apporta, per le sue caratteristiche intrinseche, 
ulteriori benefici: è essenziale per il mantenimento in 
buono stato delle cellule epiteliali, aumenta il tasso di 
crescita dell’epitelio corneale ed ha una buona capacità 
di legare le proteine lacrimali. La si trova spesso associata 
alla vitamina B6 in quanto quest’ultima è più efficiente 
se addizionata ad altri elementi vitaminici del gruppo 
B. Questa associazione può contribuire al trattamento 
dell’occhio secco migliorando la stabilità del film lacrimale 
con beneficio indiretto di lubrificazione e idratazione 
corneale. Le vitamine B6 e B12 sono inoltre implicate nei 
processi biosintetici dell’omocisteina, il cui squilibrio è 
spesso correlato, come fattore di rischio, all’insorgenza di 

REVISA® VITAMIN 
lenti a contatto morbide giornaliere 
con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico.
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Soluzione oftalmica protettiva 
Gli studi scientifici continuano a mostrare come circa il 20% 
dei portatori di lenti a contatto ogni anno interrompano 
l’utilizzo delle stesse. La principale causa di Dropout 
nell’uso delle lenti a contatto è il discomfort nell’indossarle. 
L’occhio secco è uno dei sintomi più spesso citati come 
causa di questo discomfort. Spesso chi indossa lenti a 
contatto può avere già avuto sintomi di secchezza oculare 
prima ancora di iniziare ad utilizzare il dispositivo lenti o, 
per contro, il porto di lenti può essere esso stesso causa 
di sintomatologia da occhio secco. In entrambi i casi, 
viene ad innescarsi un circolo vizioso che può essere 
causa, per il portatore, di abbandono improvviso dell’uso 
delle lac. Molti specialisti raccomandano l’uso di lacrime 
artificiali quando questi sintomi si siano già presentati, 
ma non sarebbe molto meglio proteggere il portatore 
dall’insorgenza dei sintomi da occhio secco? Vera Tears® 
è una soluzione protettiva per l’occhio secco, sviluppata 
per assomigliare alla composizione naturale delle lacrime 
umane. Utilizzata come soluzione per il pre-inserimento, 
Vera Tears® fornisce un’efficace e prolungata protezione 
dell’epitelio corneale durante il tempo di porto. L’uso 
di questo integratore lacrimale rende più confortevole 
l’inserimento delle lenti al mattino e permette di indossarle 
per un tempo più lungo grazie alla ritenzione di acqua 
nell’ambiente cornea/lente. La particolare formula 
contiene acido ialuronico, un agente mucomimetico 
che agisce come la mucina naturalmente presente nel 
film lacrimale, le cui caratteristiche sono migliorate dalla 
presenza di PEG ed elettroliti essenziali (Ca++, Mg++, K+, 
Cl-, Na+) indispensabili al mantenimento di un epitelio 
corneale sano. L’angolo di bagnabilità misurato per Vera 
Tears®, inoltre, è inferiore a quello misurato per colliri 
contenenti HPMC, CMC o unicamente acido ialuronico. 
Il flaconcino multidose da 10 ml fa uso di un sistema di 
conservazione che non rilascia conservanti sull’epitelio 
corneale (OxyChlorite®) scindendosi in sale, acqua 
e ossigeno, sostanze naturalmente presenti nel film 

lacrimale, rendendo l’ambiente oculare totalmente privo di 
conservanti. Indicato per l’uso con o senza lenti a contatto, 
Vera Tears® può anche essere utilizzato come umettante o 
come terapia particolarmente efficace per l’occhio secco, 
donando, in questo modo, un sollievo prolungato dai 
sintomi di secchezza, irritazione e stanchezza oculare non 
causate da condizioni patologiche ma provocate da fattori 
esterni come aria climatizzata, polvere, inquinamento, 
fumo e da esposizione prolungata ai videoterminali. 

VERA TEARS® Soluzione oftalmica protettiva a tripla azione.



L’INNOVAZIONE CONTINUA.
DAILIES TOTAL 1: LA PRIMA E UNICA LENTE A CONTATTO 
CON GRADIENTE ACQUEO.
Alcon Italia S.p.A. 

LAC E INTEGRITÀ CORNEALE: 
LA CORREZIONE DEL CHERATOCONO 
CON LENTI A CONTATTO KAKC-PRO.
Ascon

BIO-ISPIRATA, CONFORTEVOLE, 
OTTIMA VISIONE A TUTTE LE DISTANZE. 
LA LAC GIORNALIERA PER GLI OVER 40.
Bausch+Lomb

LA GAMMA DI LENTI A CONTATTO GIORNALIERE 
PIÙ AMPIA AL MONDO.
CooperVision

NUOVA OPPORTUNITÀ PER I PRESBITI. 
1-DAY ACUVUE®MOIST®MULTIFOCAL
Johnson&Johnson

LA GIUSTA STRATEGIA 
PER DISTINGUERSI DALLA MASSA.
Kontakt Lens V.A.O.

LA RIVOLUZIONARIA 
LENTE A CONTATTO MENSILE 
PER PRESBITI.
Safilens

LENTI E SOLUZIONI
PER LA SALUTE DELL’OCCHIO. 
REVISA® VITAMIN E VERA TEARS®.
Vita Research
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