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Quest’anno agosto è un mese importante perché si 

svolgono le Olimpiadi a Rio de Janeiro. 

L’evento rappresenta una grande opportunità per il 

Brasile ma anche un grande atto di coraggio da parte 

del governo di Brasilia, travolto negli ultimi mesi da 

una serie di scandali imbarazzanti e da un’economia 

vacillante. 

Le Olimpiadi sono anche state considerate come 

opportunità da molti marchi dell’occhiale che hanno 

voluto dedicare loro collezioni ad hoc. 

E fin qui non trovo nulla di strano. Anzi, sarebbe stato 

stupido farsi sfuggire un’occasione del genere. 

Ma se inseriamo il “concetto di opportunità” in un 

discorso più globale, che va ovviamente al di là delle 

Olimpiadi, e diamo un occhio alle ultime novità del 

settore, è palese che alcuni marchi creino collezioni ad 

hoc solo per fare parlare di sé. 

A mio parere le varie limited edition, capsule e private 

devono essere frutto di brainstorming, di un’accurata 

ricerca sui materiali, in cui la tecnologia fa da padrona e 

l’estetica va oltre le tendenze del momento. 

Ovviamente non “possiamo fare di tutta l’erba un 

fascio” e ci sono sul mercato dell’eyewear alcuni esempi 

decisamente validi (non a caso vi proponiamo una 

rassegna nella parte dedicata al fashion). 

A questo punto mi domando quale strada vorrà 

percorrere l’occhiale: si concentrerà ancora in questa 

direzione o ne prenderà altre? 

Credo che questo filone non sparirà a breve e spero si 

intensifichi attraverso proposte sempre più strutturate e 

dia modo di sviluppare nuove sinergie. 

Ad esempio, sappiamo tutti, che oltre al canale ottico 

l’occhiale da sole sta allargando i propri orizzonti 
verso i fashion store e le nuove collezioni potrebbero 

intensificare questa collaborazione concentrandosi 

più sugli elementi caratterizzanti dei brand del fashion 

e dello store stesso. In questo modo si genererebbe 

un’ulteriore opportunità di vendita. 

Oppure le collezioni potrebbero appropriarsi di tecniche 

e caratteristiche del design o dell’architettura inglobando 

le loro tecnologie e materiali (pensiamo agli occhiali 

in marmo che fino a poco tempo fa rappresentavano 

un’utopia). 

Ovunque si andrà, qualsiasi strada si scelga di 

percorrere, l’importante è non perdere di vista i valori 
del marchio e la tecnologia. L’opportunità non può 

prescindere dal contenuto.

C’è opportunità 
e opportunità
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Un ringraziamento speciale 
al Registro Storico Vespa

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

GIULIA 
DE MARTIN

Occhiali 
Vespa VP1201
Top Zara
Pantalone Mango
Foulard Vintage

Il nuovo 
VINTAGE
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Occhiali 
Vespa VP3102
Top Zara
Pantalone Mango
Foulard Vintage

Il nuovo 
VINTAGE

Lo si dice sempre, quando 
si tratta di moda, guai a fare 
pulizia negli armadi! 
Tutto potrebbe tornare alla 
ribalta e, se si tratta di un 
pezzo d’annata conservato 
con dedizione e cura, ancora 
meglio. Allora, quest’estate, 
via alla ricerca di ispirazioni 
anni 50, rossetti cremisi, 
linee d’altri tempi abbinate 
ed elementi moderni e al 
passo con gli ultimi trend 
dalle passerelle. 
Perché le cose belle, si 
sa, nuove o vecchie che 
siano, non passano e chi 
non sogna, ancora, dopo 
ben 62 anni, di sfrecciare 
come Audrey fra le strade 
di Roma a cavallo di una 
Vespa fiammante e di vivere 
quella spensieratezza nella 
leggerezza dei tessuti, 
dei volumi e dei pensieri.
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Occhiali 
Vespa VP3102

Occhiali 
Vespa VP1201
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Occhiali 
Vespa VP2206
Top Zara
Pantalone Mango
Foulard Vintage
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L'eyewear si afferma come status symbol creando una nicchia all'insegna dell'unicità e i marchi si 
sbizzarriscono per riuscire ad offrire quel quid in più destinato a conquistare i portatori più esigenti.  
Se fino a pochi anni fa c'era chi puntava sulle limited edition abbinandole esclusivamente a materiali 
preziosi, ora il concetto si sta espandendo e, a volte, si fonde addirittura con quello di tailor made. 
La forte influenza con il fashion e il design si fa invece sentire attraverso il prolificarsi di capsule 
collection, ossia di collezioni realizzate in collaborazione con stilisti, fashion icon, brand del design...
Il fenomeno pare inarrestabile ed è diventato in pochi anni globale.
L'ultima frontiera di questa forma di  lusso per pochi eletti è la private collection, ossia una special 
edition utlizzata dal designer del brand o addirittura disegnata per se stesso.
A questo punto punto sorge una domanda: quale sarà il futuro della personalizzazione (ammesso e 
concesso che possa esserci)?

La nuova frontiera dell'occhiale è sinonimo di limited 
edition, capsule collection e private collection.

PAOLA FERRARIO

POLICE
Police ha realizzato una 

limited edition per celebrare 
Neymar Jr composta 

da un occhiale rivisitato 
in stile retro future interamente 

placcato oro 24K.
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KOMONO
Il brand belga di orologi e occhiali da sole 

ha realizzato Komono per Torrowland, una 
collezione di occhiali da sole sviluppata con 

l'omonimo festival di musica elettronica.

BOLLÉ
Il brand dedica una limited edition al Brasile 
facendo “vestire” al modello Jude i colori della 
sua bandiera.

DOLCE & GABBANA
L’occhiale da sole Sicilian Carretto, 

realizzato in cento preziosi esemplari 
numerati, è in legno di noce canaletto con 

miniature in rilievo ed è dipinto a mano da 
un artigiano.

PLATFORM OPTIC FASHION
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ETNIA BARCELONA
La capsule collection Etnia Barcelona X Jean 
Michel Basquiat è composta da tre occhiali 
da sole che raffigurano altrettante opere 
originali dell’artista statunitense.
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LOREE RODKIN 
Il marchio americano di gioielli propone il 
modello Scarlet in limited edition. L'attrice 
Cher ha deciso di indossarlo durante il suo 
recente viaggio in Italia.

LIU JO 
Liu Jo traduce l’intramontabile trama 

della tela di jeans in una capsule collection 
composta da due modelli da sole: 

uno in versione stondata e uno dalla 
silhouette rettangolare. 

MYKITA
Per festeggiare il suo decimo anniversario, 

il magazine Highsnobiety si associa al 
brand Mykita per un'edizione limitata di 
occhiali da sole (solo 300 pezzi in tutto il 

mondo). 

LACOSTE
Capsule anche per Lacoste che, grazie a 
tecnica di iniezione all’avanguardia, ha 
creato un modello galleggiante. 



PLATFORM OPTIC FASHION
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TOM FORD 
Tom Ford Private Eyewear Collection è una special 
edition di occhiali da sole e da vista  composta da 
11 modelli che Mr. Ford utilizza personalmente 
e che in alcuni casi ha disegnato appositamente 
per se stesso.

KENZO
"Kut Out" è un modello Made In France dalla 

forma arrotondata abbinato a lenti specchiate. 
La maison propone solo venti pezzi per ciascun 

colore.
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PAPERSTYLE 
“Gli occhiali in carta diventano arte, 

l’arte diventa occhiali in carta”: il motto di 
PaperStyle si concretizza nel progetto “Artist 

by PaperStyle” e la prima collaborazione 
porta la firma dell'olandese Truus Brands.

OXYDO
Prosegue anche per l'A/I 2016/17 la sinergia 
creativa tra Oxydo e Clémence Seilles con una 
nuova serie di “sculture da indossare” creata 
dall’artista francese per il marchio italiano.

TED BAXTER
Squintessential è una collezione in limited 
edition con dettagli bespoke realizzati a 
mano. 

VASUMA
Il brand ha realizzato il modello Rickey4 per 
Jim Rickey, il marchio svedese delle concept 

sneakers dal design urban-chic fondato da 
Henrik Standerth e Patrik Lakso Svensk.



Lo stile di vita è cambiato e ogni giorno svolgiamo molteplici  
attività (lavoro, sport, utilizzo di dispositivi digitali)  
e cambiamo spesso ambiente (aria condizionata, riscaldamento,  
aria aperta in condizione di caldo/freddo). Questo può causare  
la destabilizzazione del film lacrimale1, soprattutto in un  
portatore di lenti a contatto.
Le nuove ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnologia HydraLuxe™  
garantiscono comfort eccezionale e visione eccellente,  
per vincere le sfide di ogni giorno, tutti i giorni.

Nuove ACUVUE® OASYS 1-Day.  
La lente che vince le sfide di ogni giorno

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® dispongono di UV blocking per aiutare a proteggere la cornea e l’interno dell’occhio dall’azione nociva dei raggi ultravioletti. Le lenti a contatto con 
protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante.
*Fonte: Euromonitor International Limited; prezzi attuali; tasso di cambio fisso 2015; tutti i canali, definiti utilizzando le definizioni standard di Euromonitor; valore delle vendite al dettaglio 
di lenti a contatto 2014 (in termini di rsp), definiti utilizzando gli standard Euromonitor. “Globale” e “Mondo” sono definiti come i 32 paesi principali per valore delle vendite al dettaglio di 
lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp). Questi paesi rappresentano il 91.3% del valore delle vendite al dettaglio di lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp).
1. Craig JP, Wilcox MDP, Argüeso P, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort. Report of the Contact Lens Interaction with Tear Film Subcommittee. Invest 
Opthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS123-TFOS156. 2. JJVCC Data on file 2015, HydraLuxe™ Technology. 
ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day e HydraLuxe™ Technology sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. 
GAME 160531073131039

Tecnologia HydraLuxe™, un design unico integrato con le lacrime che:
- Crea nella lente un reticolo fitto, affine al film lacrimale
- Mantiene la lente idratata in modo naturale grazie a componenti simil-lacrimali
- Simula l’azione dei componenti fondamentali del film lacrimale, mantenendolo stabile2

MOLECOLE 
SIMIL LACRIMALI

Da ACUVUE® OASYS, il brand 
di lenti a contatto più venduto al mondo*, 
dal comfort imbattuto.

 NEW
1-Day



“Proporre novità nel 
mondo dell'occhiale 

è ormai difficile. 
C'è ancora chi come 

Roberto Russo, 
giovane designer 

trapiantato a Milano 
ma con origini 

siciliane, ha qualcosa 
di nuovo da dire. 

Anzi, ha voluto creare 
“un nuovo codice”, 
come ci dichiara in 

questa intervista.

DECOSTRUIRE PER 
RICOSTRUIRE 

Roberto Russo

PAOLA FERRARIO

PLATFORM OPTIC STYLE

DA ANNI COLLABORI CON NOMI ALTISONANTI DEL SETTORE, COME MAI HAI DECISO DI 
LANCIARE IL TUO MARCHIO?

Ho avuto un’intuizione: decostruire per ricostruire un nuovo codice. Un linguaggio basato su 

valori reali per dare un punto di vista diverso ed esprimere al massimo la mia visione di un 

prodotto indipendente dove estetica, etica e qualità uniti alla ricerca costante di nuove tecnologie 

interagiscano con un approccio al prodotto più consapevole. 

COSA SIGNIFICA IL NOME SIENS?
Il termine Siens (pronunciato saiens) deriva dall’inglese arcaico. Indica un discendente, erede, 

un germoglio. Qualcosa che è in continua trasformazione e connesso con il tutto.

QUAL È LA FILOSOFIA ALLA BASE DEL TUO MARCHIO? 

La mia filosofia è riassunta in questa frase: ‘una meravigliosa visione under construction’.

Siens è un ricodificatore visivo che interpreta e stabilisce un modo diverso di comunicare 

14
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con noi stessi e con gli altri attraverso gli oggetti che 

indossiamo. L’oggetto diventa, così, uno strumento visivo 

che si pone come ponte tra il mondo interiore e quello 

esteriore, tra il percettibile e l’impercettibile, tra l’occhio e 

la realtà, tra noi e il mondo che ci circonda, ispirandoci a 

essere autentici e unici.

Questo concetto è ispirato all’equazione di Dirac, che 

descrive il fenomeno dell’entanglement quantistico, ovvero, 

il principio per cui se due sistemi interagiscono tra loro per 

un determinato periodo di tempo e poi vengono separati, 

non si può più descriverli come due sistemi distinti, ma 

diventano un sistema unico.

Il progetto ha un approccio olistico e contemporaneo, in cui 

il tutto è più della semplice somma delle parti. 

Le competenze di tutte le discipline sono riunite sotto 

un unico tetto: The Siens Studio. Dalla creazione alla 

distribuzione, dalla comunicazione alla strategia e 

immagine, Siens fa propria la consapevolezza che tutto 

è connesso. L’eccellenza di diversi settori si fonde in un 

unico recipiente: testa e anima a Milano e mani sapienti in 

Veneto.

QUALI SONO I TRATTI DISTINTIVI DELLA COLLEZIONE?
La prima serie di ‘Creature’ è un perfetto bilanciamento tra 

alta tecnologia che comprende lo sviluppo di tre brevetti - 

una nuova cerniera, un innovativo sistema di montaggio 

lenti e un packaging integrato all’occhiale - e trattamenti 

naturali speciali ispirati alle polveri vulcaniche, derivante 

dalle mie origini siciliane. 

COM'È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE SUL MERCATO 
ITALIANO?

Il concept si rivolge a shop indipendenti d’avanguardia 

selezionati che siano propositivi e sensibili all’innovazione 

e alla qualità. Realtà che siano alla ricerca di qualcosa che 

vada oltre alla pura estetica. Li raggiungiamo grazie ad 

ambasciatori che rappresentano al meglio la ‘nuova visione 

in costruzione’.
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LA VITA A COLORI
di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.LikeNOone.com
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Tempo di estate, tempo di 
colori. In questi mesi caldi, una 
volta di più, abbiamo tutti sentito 
la stanchezza di fine stagione, in 
negozio, in azienda e tra persone 
comuni. L’estate - diceva qualche 
buontempone - non è una stagione, 
ma uno stato d’animo. Inizierò da 
questa simpatica provocazione per 
fare un ragionamento insieme a voi. 
Per via dell’aumento delle ore di 
luce e dell’allungamento fisiologico 
delle giornate, l’estate viene spesso 
associata alla leggerezza, al sorriso, 
alle vacanze (soprattutto in Italia 
dove ad agosto si ferma più di metà 
Paese contemporaneamente) e, in 
definitiva, ai colori. Ecco, vi propongo 
oggi una maliziosa associazione 
fra il colore e un modo di essere. 

Diversi anni fa, in un convegno, 
suddivisi le aziende fra grigie e 
colorate. Per aziende grigie intendevo 
organizzazioni più o meno strutturate, 
in cui sciocchi e ottusi processi 
imposti dal di fuori governavano 
l’organizzazione, macchiavano 
l’anima degli uomini e, in definitiva, 
erano in grado di demolire anche 
la più robusta motivazione di una 
risorsa umana. Per aziende colorate, 
invece, intendevo strutture in cui i 
tanti processi necessari a qualsiasi 
organizzazione venivano creati ad 
hoc sulle esigenze dell’azienda 
stessa, su suggerimento di alcune 
risorse umane illuminate e venivano 
essi stessi riforniti proprio da quella 
motivazione umana che era, è e 
rimarrà sempre il carburante più 
potente che sia possibile concepire 
in azienda.

LA VITA A COLORI
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La vostra attività è grigia o colorata? 
La domanda non è poi così semplice. 
È manichea, innanzitutto, nel 
senso che impone la necessita di 
schierarsi, di dividersi tra “funziona” 
e “non funziona abbastanza”. Ma 
ancora una volta, come tante volte 
suggerito da queste pagine, non è 
la risposta che conta, ma farsi la 
domanda. Tornate con la memoria a 
quando eravate motivati (ammesso 
che oggi non lo siate più). 
Cercate di ricordare quel livello di 
eccitazione perenne con il quale 
trascorrevate al lavoro e a casa la 
vostra giornata. Gli occhi sempre 
veloci e attenti ai dettagli, che 
cercavano di carpire tutti gli stimoli 
presenti intorno a voi. Provate a 
sentire sulla vostra pelle quelle 
sensazioni, quegli odori, quelle 
percezioni anche cinestetiche che 
coinvolgono spesso tutto il nostro 
corpo a iniziare dalla pelle.
Sono pronto a scommettere che, 
se riusciste in questo momento a 
chiudere gli occhi e tornare davvero 
a quei momenti, indipendentemente 
dal fatto che siano avvenuti un mese 
fa o 10 anni fa, sono certo che le 
immagini con cui ricordereste quelle 
sensazioni sarebbero a colori! 
È vero o no?
Non è un caso, anzi. Eppure non è 
così scontato. La verità è che la 
nostra mente ha una predilezione 
particolare per i colori. Ne viene 
attratta in modo straordinario, tanto 
che da diversi anni è in voga l’analisi 
precisa, per esempio, dei colori con 
cui noi ricopriamo il nostro corpo 
attraverso i vestiti che indossiamo. 
Lo sapevate che esiste la Image 
Consultant anche conosciuta come 
Consulente d’Immagine? 
È una professionista che si occupa di 
studiare il vostro look in base a ciò 
che dovete fare. Qual è il colore più 
azzeccato per un colloquio di lavoro? 
E per una difficile negoziazione con 
un cliente ostico? 
I colori accesi simili al rosso 
risultano aggressivi alla percezione 
cognitiva della mente altrui, 

mentre i colori vicini al verde, 
beige e marrone sono molto più 
gentili. Questo solo per fare un 
esempio, il più banale. Se volete 
approfondimenti, chiedete alla mia 
amica Elisa Bonandini di Image 
Consulting, che mi segue a questo 
proposito in qualche evento live 
particolarmente complesso.
E voi? Vi siete mai chiesti che 
impatto abbia un cliente entrando 
per la prima volta nel vostro 
negozio? Quali sono i colori che 
percepisce prima? 
E quelli che si affacciano alla sua 
mente dopo? Come vi vestite 
al mattino quando andate a 
lavorare? Potevate immaginare 
che anche questo dettaglio avesse 
un’importanza a livello di business?
Ecco, queste sono solo alcune 
delle domande che un imprenditore 
dovrebbe porsi. Queste riflessioni 
servono per stimolarvi a pensare 
oltre il vostro giardino mentale. 
A buttare uno sguardo al di là della 
propria situazione. Non solo perché 
altrove possiamo trovare sempre 
risposte utili e stimolanti anche 
per il nostro business, ma anche e 
soprattutto perché distogliere lo 
sguardo dalle proprie cose serve 
anche per tornare su di esse con uno 
spirito rinnovato, più critico e più 
creativo. Anche queste valutazioni 
cromatiche fanno di un’azienda una 
realtà colorata anziché grigia. 
Ma andiamo oltre.
C’è un altro ingrediente 
fondamentale che può contribuire 
a rendere speciale un’azienda 
come la vostra: la capacità delle 
risorse umane che ne fanno parte 
di proiettarsi sulla soluzione e non 
sul problema. Tempo fa, girava 
su Linkedin una vignetta gustosa 
che recitava: “Se non mi porti 
una soluzione, anche tu fai parte 
del problema”. Quando pongo un 
problema o più semplicemente 
un’esigenza a un commesso di un 
negozio o al suo titolare, raramente 
mi trovo di fronte a persone capaci 
di cambiare il proprio punto di 
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vista e indossare il mio. È molto 
strano questo comportamento ai 
miei occhi, perché se io fossi in 
loro farei di tutto per rispondere 
a quell’esigenza. Già, se io 
fossi… ma non lo sono, dunque 
evidentemente anche il loro punto 
di vista è importante. Peccato che 
a me cliente questo non interessi 
minimamente. Io sono lì per 
un’esigenza mia e do per scontato 
che quell’attività, proponendosi sul 
mercato, la possa soddisfare. 
Se così non fosse, sarei prontissimo 
a cambiare fornitore. È la durissima 
legge che si sta creando anche nel 
nostro mercato e che si impianterà 
progressivamente in tutto il tessuto 
commerciale italiano nei prossimi 
24/36 mesi. Questo avverrà per 
due motivazioni principalmente. 
Da un lato l’inarrestabile cammino 
di progresso che sta compiendo la 
tecnologia che ha letteralmente 
stravolto le nostre abitudini di 
acquisto e dall’altra l’arrivo dei 
cosiddetti millennials ovvero gli 
attuali minorenni che fra 3/5 anni 
saranno consumatori adulti e pronti 
a spendere. Pensate che un 16enne 
di oggi concepisca di entrare in 
un’agenzia di viaggi a comprarsi una 
vacanza? Ho provato a chiederglielo 
e non sapeva neanche cosa fosse, 
stupendosi tantissimo del fatto 
che ci siano così tante persone 
che ancora non acquistino on 
line. Altro esempio, TripAdvisor: 
vi siete accorti dell’ultimissima 
mossa commerciale? Dopo aver 
conquistato tutti i ristoratori con il 
suo sistema social che trasforma i 
consumatori in giudici spietati 
(e talvolta di dubbia provenienza 
e trasparenza), dopo averli piegati 
al proprio volere, ora vende loro 
la possibilità di far parte di The 
Fork, un sistema di prenotazione 
del tavolo al ristorante on line. Per 
rendere appetibile questo servizio, 
l’ha lanciato con il seguente 
messaggio: “prenota on line il tuo 
tavolo al ristorante direttamente da 
TripAdvisor e godrai di sconti fino al 

40%!”. Impossibile resistere, ci sono 
cascato anche io. Lo sconto alla 
fine era solo del 25% ma…potete 
immaginare il processo di rinforzo 
psicologico che la mia mente ha 
subito alla cassa, quando da 100€ il 
mio conto si è abbassato a 75€? Una 
bomba emotiva.
TripAdvisor, Facebook, i Social e la 
tecnologia in generale non sono la 
soluzione ai nostri mali commerciali. 
Ma evitarli come la peste non farà 
che rendervi più velocemente 
estinguibili. Anche in questi approcci 
avere risorse umane nel proprio 
negozio pronte a pensare alla 
soluzione di eventuali problemi non 
farà che rendere il vostro business 
meno grigio e decisamente più 
colorato.
Vorrei chiudere con la capacità 
di ridere e far ridere, un’attività 
chiave per ogni buon comunicatore 
e venditore colorati. Mi preme 
sottolineare qui l’utilizzo della risata 
liberatoria di fronte a un cliente o a 
una platea.
Saper far ridere è sicuramente una 
skill di pochi. 
C’è chi è dotato naturalmente 
di una carica comica e chi la 
conquista con enormi sacrifici e 
tanto lavoro su se stesso. La risata 
è stata studiata anche da un punto 
di vista psicologico e addirittura 
Sigmund Freud scrisse un saggio 
sulla barzelletta. Far ridere il nostro 
interlocutore è fondamentale per 
instaurare con lui un transfert 
positivo ed efficace. È molto utile 
durante la captatio benevolentiae, 
quel momento delicato in cui 
un oratore salta sul palco e ha 
pochissimi minuti, se non secondi, 
per conquistare la fiducia del 
pubblico. È stato studiato, infatti, 
che farlo con una risata aumenta 
incredibilmente la sua efficacia. 
Ecco spiegato il motivo per cui in 
molti provano a far ridere il pubblico 
appena iniziano a parlare. C’è 
un’unica controindicazione: non c’è 
cosa peggiore di un comunicatore 
che cerca di far ridere il pubblico e 

non ci riesce. Non viene percepito 
come simpatico e c’è il rischio che il 
pubblico diventi ostile.
Ricordo un incipit straordinario 
del grande paroliere Alessandro 
Bergonzoni. Appena entrato in scena 
in teatro, con il suo modo di parlare 
fintamente apatico e già divertente 
di per sé, disse: “Grazie, grazie. Devo 
confessare di essere molto felice 
di essere qui questa sera al Teatro 
Duse di Genova, anche perché avevo 
lo spettacolo ed essere a Livorno in 
piazza sarebbe stata una cavolata.”
La platea, neanche a dirlo, gli 
diresse il primo di numerosissimi 
applausi lungo tutta la serata. 
Il para-verbale con cui l’aveva 
detto, cioè il modo vocale, certo 
aveva giocato una buona parte, ma 
l’effetto ridicolo di quanto disse 
era dovuto alla paradossalità del 
contenuto, vista la situazione, 
l’orario e il luogo.
La risata, insegnano gli autori di 
Zelig, è un’equazione precisissima, 
fatta da un contenuto, dal modo 
di dirlo e dal ritmo. Ecco, il ritmo 
comico è quanto di più difficile da 
raggiungere. C’è chi è fortunato 
e ne è dotato alla nascita. Tutti 
noi abbiamo amici che definiamo 
“naturalmente simpatici” e che se 
raccontano un semplice aneddoto 
fanno ridere. Se lo raccontiamo noi 
ad altri amici, ci guardano con occhi 
storti.
Si può imparare a far ridere? Sì, 
effettivamente esistono anche dei 
corsi. Il mio amico Cesare Gallarini, 
grande regista teatrale, che con 
grande pazienza nel 2004 mi ha 
diretto nel mio spettacolo “Non c’è 
più l’ironia di una volta!” al Teatro 
San Babila di Milano, ha tenuto 
per anni dei corsi di comicità, nei 
quali insegnava proprio questa 
difficilissima arte. Ridete, fate 
ridere. O, per lo meno, cercate la 
risata. Vi aiuterà a colorare tutto 
quanto intorno a voi. E gli altri se ne 
accorgeranno subito!
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!
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Marotta & Russo è un duo di artisti concettuali, 
intellettuali, che risultano estremamente concreti e 
visionari allo stesso tempo. Concentrano il loro lavoro sui 
segni che trovano nel mondo, i quali vengono manipolati 
e restituiti all'osservatore secondo la loro personale 
visione. Il fulcro della loro arte è la cultura digitale, che 
viene indagata secondo diversi linguaggi artistici dal 
video all’installazione, dalla fotografia alla costruzione di 
pannelli su stampa digitale. Marotta & Russo riprendono 
oggetti e soggetti simbolo della nostra società, li 
rielaborano e li trasformano da materiale reale ad 
esperienza virtuale. Per entrare con più fluidità nel loro 
mondo, abbiamo posto loro qualche domanda.

MOSTRI DIGITALI
CRISTINA BIGLIATTI

Voi definite il vostro lavoro artistico “umanesimo digitale”: 
potete spiegarci meglio questo concetto?
Questa definizione autoattribuita è centrale nella 
nostra ricerca artistica e va ad indagare due diversi 
aspetti. È in primis un richiamo alla tradizione culturale 
italiana risalente all’epoca dell’umanesimo, momento 
in cui arte e tecnologia erano viste come un’unicum 
indissolubile. In secondo luogo ci piace pensare che 
il periodo storico in cui stiamo vivendo possa essere 
visto come un neo-umanesimo, un’era in cui arte e 
tecnologia sorgono insieme nuovamente, ma tramite 
il digitale, invadendo la socialità di nuovi strumenti 
tecnologici.

NO AVATAR
2015, MIRRORED FOREX, 

CARVED LETTERS, DIGITAL PRINT, 
CM Ø80
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Come vi approcciate al mondo digitale?
Noi siamo un duo, abbiamo fatto questa scelta da giovani 
perché accomunati da fraterna amicizia e spirito di 
condivisione delle prospettive professionali ed artistiche: 
sentivamo la necessità di uscire dall'asfissia creativa di 
quell'epoca (anni '80 circa), per andare ad indagare nuovi 
orizzonti artistici. Ci siamo predisposti a toccare a fondo 
l'ambiente digitale, persuasi a mettere in gioco tutto di noi 
in ogni scelta. Per noi in particolare, questa ossessione 
della diretta esperienza delle cose digitalmente estese, 
influenza il nostro stato mentale, emozionale e fisico tanto 
da determinare una prima rielaborazione dei segni del 
network del mondo.

Nella vostra mostra Monster ID viene indagato 
ampiamente il concetto di identità digitale: come può 
internet influenzarci tanto da arrivare alla considerazione 
“esisto se ricevo un feedback”?
Questa esposizione, attualmente in corso alla Galleria 
“White Light Art” a Milano, vuole analizzare il concetto 
di identità che si basa sui feedback che riceviamo 
quotidianamente dai social network, dalle caselle di 
posta e dalle varie piattaforme virtuali. ID è la contrazione 
tipicamente tecnologica di identity, un'identità che viene 
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contratta, riformattata e direttamente collegata ad un 
feedback che diamo e riceviamo all'interno del mondo 
informatico. Monster viene dal latino Monstrum, che indica 
contemporaneamente qualcosa di tremendo ma anche un 
qualcosa che si mostra e quindi ci può apparire orribile e 
deforme semplicemente perché ha dei lineamenti nuovi 
che non sappiamo riconoscere. Ed è qui la sfida. La mostra 
gioca con una serie di segni che abbiamo tutti di fronte agli 
occhi e che vengono riproposti con strani rispecchiamenti 
che di fatto fanno riaffiorare i lineamenti che sono sempre 
sotto il nostro naso ma che, palesandosi in altri contesti, 
non sempre riusciamo a leggere ed identificare.

C'è qualche aspetto della vostra ricerca che tocca 
l'argomento della percezione visiva?
La percezione è per noi il fatto centrale. Il termine focus, 
da noi sempre evocato, deriva dal design e qui si estende 
e sconfina nell’idea di concentrazione percettiva espressa 
per espandere il senso della capacità di visione. Il gioco 
della visione è centrale in moltissimi nostri lavori. 
La visione, per noi, è essenzialmente l’asciutta nudità dello 
sguardo. Lo sguardo punta, mira e ritaglia le immagini, 
è il presupposto morale che precede la necessità e la 
responsabilità di costruzione di un’immagine.

MAROTTA&RUSSO
MONSTER ID
A CURA DI 
MARTINA 
CAVALLARIN 
FINO AL 
14 SETTEMBRE 2016 
WHITELIGHT ART 
GALLERY
MILANO

FEEDBACK
2015, MIRRORED FOREX, 

CARVED LETTERS, 
CM 130X202
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Per oltre un mese Siena tornerà a 
essere la città della fotgrafia. 
Dal 29 ottobre al 30 novembre 
torna infatti - nella città del Palio 
- l’Art Photo Travel Festival che 
partirà decretando il vincitore 
della seconda edizione del Siena 
International Photography Awards: 
Quarantacinque mila le immagini 
in gara provenienti da 127 Paesi. 
Mostre, workshop, photo 
tour e seminari con fotografi 
internazionali animeranno 
l'edizione 2016 richiamando a 
sé grandi nomi della fotografia 
internazionale. 
La seconda edizione di Siena Art 
Photo Travel Festival si conferma  

la privilegiata meta d’incontro 
per centinaia di professionisti, 
appassionati e giovani talenti. 
Location uniche, nel centro 
storico faranno da cornice a scatti 
straordinari e reportage estremi. 
Siena Art Photo Travel Festival 
offrirà ad appassionati e 
a fotografi professionisti, 
l’opportunità di partecipare a 
workshop fotografici, photo tour, 
conferenze ed altri eventi.
Un evento imperdibile da 
segnare in agenda. Il calendario 
degli appuntamenti, tutti su 
prenotazione, è disponibile su 
www.artphototravel.it. 

A cura della redazione

UNA FINESTRA 
APERTA  
SUL MONDO
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

 

NEUTRO 
CARATTERIZZATO

IN UNGHERIA LO STUDIO CSISZER DESIGN 
PROGETTA UNO SPAZIO DAI MATERIALI E DALLE FINITURE 

NEUTRI IN CUI LA FORMA SINUOSA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO 
ACCOMPAGNANO, SOTTOLINEANDONE LE QUALITÀ, 

LA MOLTEPLICITÀ DEI PRODOTTI ESPOSTI.
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IN UNGHERIA, TRA LE MERAVIGLIE BAROCCHE 
DELLA CITTÀ DI DOMBÓVÁR, SI TROVA GERBER 
EYEWEAR STORE lo spazio progettato da Tamás 
Csiszér, amministratore delegato di Csiszer Design 
specializzato nell’ideazione di negozi di ottica. 
L’ambiente si sviluppa linearmente attraversando 
l’intero edificio creando una prospettiva continua. 
All’ingresso il serramento bianco tripartito permette 
una visione completa dell’interno accompagnando 
l’utente verso l’esperienza di acquisto.
Lo spazio appare subito caratterizzato dalle forme 
sinuose in contrasto con la regolarità dello spazio e il 
colore bianco, che mette in evidenza i prodotti esposti.
Sulla destra si trova il bancone cassa dove una curva 
verticale definisce i diversi usi dell'elemento, più bassa 
verso l'ingresso per meglio accogliere il cliente, si alza 
nella parte finale, a nascondere il registratore di cassa 
e gli elementi più tecnici. Una serie di cassetti completa 
l'elemento di arredo.
Sulla sinistra due postazioni permettono la prova del 
prodotto. I tavolini hanno base in acciaio e piano bianco 
lucido che contiene un cassetto, mentre le sedute, la 
cui base riprende quelle dei tavoli, presentano una 
scocca esterna bianca e un interno in imbottito rosso, a 
sottolineare il punto di contatto con l’utente.
Procedendo troviamo poi una seduta collettiva con 
cuscini grigi e schienale bianco lucido. 
La forma sinuosa di tale seduta è sottolineata dall'uso 
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del verde che fuoriesce dallo schienale, caratterizzando 
lo spazio e ponendosi come elemento di contrasto 
rispetto all'uniformità del bianco che contraddistingue 
lo spazio.
Pareti, pavimento e soffitto presentano infatti la 
medesima finitura da cui emergono a plafone dei 
ribassamenti  le cui curve sono riprese in negativo sulle 
pareti, dove nicchie retroilluminate mettono in mostra 
la gamma dei prodotti proposti. I ripiani, in vetro, 
contengono strisce di led che concorrono alla messa in 
evidenza del singolo articolo.
Chiude lo spazio una vetrata, simmetrica all’ingresso, 
mascherata da un doppio sistema di tendaggi bianchi e 
grigi.
Per quanto riguarda Gerber Eyewear Store la fase di 
progettazione si è svolta in  circa cinque settimane, 
mentre la fase di realizzazione ha previsto un tempo di 
due mesi per una superficie di 55 mq. 
“Il look bianco futuristico presenta un’atmosfera ariosa 
e la linea morbida piegata ritorna in diversi elementi 
come i display con ripiani in vetro e il soffitto con 
built-in con sistema di illuminazione RGB”. Afferma il 
progettista, e ancora: “I mobili, in bianco lucido, sono 
stati prodotti su misura dando al negozio un'immagine 
di alta qualità”. 
Uno spazio quindi in cui l'architettura diventa involucro 
neutro ma al tempo stesso caratterizzato per accogliere 
al meglio la molteplicità dei prodotti esposti.
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EXPO OTTICA SUD

TUTTI A CATANIA!
Torna dal 22 al 24 ottobre la fiera Expo Ottica Sud.

DI PAOLA FERRARIO

soprattutto, ai numerosi ottici optometristi che hanno 
visitato le passate edizioni. La presenza soddisfacente 
di visitatori interessati, pertanto, ci ha spronato ancor 
più ad andare avanti in quanto ha confermato che i 
professionisti del territorio avvertivano la necessità 
di un punto di incontro e di confronto più vicino alla 
propria area geografica. 
Ci auguriamo pertanto di continuare a confermare le 
loro aspettativa.

Giunta alla sua terza edizione Expo Ottica Sud, si sta 
affermando come punto di incontro e di confronto più 
vicino per la Sicilia e le regioni attigue. Massimo Pennisi, 
Presidente Expo Ottica Sud, ci spiega le ragioni della sua 
crescita e suoi i pontenziali sviluppi.

SIAMO GIUNTI ALLA TERZA EDIZIONE DI EXPO OTTICA SUD: 
CI DELINEEREBBE UN BILANCIO DI QUESTI PRIMI ANNI?

Ci avviamo ad una terza edizione che si delinea ancora più 
ricca di espositori, convegni e visitatori. Siamo contenti 
per il grande interesse che Expo Ottica Sud riesce a 
riscuotere anno dopo anno. Questo dato se da una parte ci 
inorgoglisce, dall’altra ci impone una grande responsabilità 
in quanto desideriamo continuare a non deludere le 
aspettative di un comparto, quello dell’ottica regionale e 
nazionale, che sin dalla prima edizione ci ha dato fiducia e 
che ancora oggi continua a chiederci che la manifestazione 
mantenga o, meglio, superi i propri standard di qualità e 
di offerta merceologica. Chiaramente andiamo incontro 
a questo nuovo appuntamento incoraggiati dal fatto che 
molte aziende delle edizioni passate hanno riconfermato la 
propria partecipazione e che numerose aziende ci hanno 
fatto richiesta di ulteriori spazi espositivi.

VI ASPETTAVATE QUESTO TIPO DI RISPOSTA DA PARTE DEL 
SETTORE?

Senza dubbio questa manifestazione, sin dal suo esordio, 
si è riservata l’attenzione del settore e in effetti era questa 
la principale scommessa da superare. Mi riferisco alle 
aziende espositrici che hanno sin qui partecipato ma, 
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QUALI SARANNO LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO?
Sostanzialmente lo schema organizzativo rimane uguale 
alle passate edizioni. Alla data attuale (ndr. fine luglio) 
siamo in contatto con numerose aziende che, per la 
prima volta, stanno valutando una propria presenza 
sulla scorta del successo registrato nelle due edizioni 
passate. Ancora una volta, riceviamo il supporto da 
parte delle riviste più importanti del settore a diffusione 
nazionale e cosa importante la presenza rinnovata 
di Federottica nazionale e regionale che di certo 
contribuirà a dare ulteriore lustro all’iniziativa. Diversi 
espositori stanno programmando delle iniziative che 
mirano a far giungere in fiera ancora più espositori dalla 
provincia di Palermo e dalla Calabria. Alla data attuale, 
trovandoci ancora a tre mesi dalla data di svolgimento, 
possiamo immaginare altre novità interessanti, al 
momento ancora  in fase di verifica. Invitiamo quindi 
gli operatori a seguire gli aggiornamenti e le info 
di interesse che verranno pubblicate sul sito della 
manifestazione: www.expootticasud.it e sulla nostra 
pagina facebook.  

CI SARANNO DEI CORSI DI APPROFONDIMENTO? DI CHE TIPO?
Parecchie aziende partecipanti ci hanno già fatto 
richiesta delle sale poste all’interno del padiglione, al 
fine di poter organizzare dei corsi di approfondimento 
sulle loro specifiche attività, garantendo sin d’ora la 
presenza di autorevoli relatori in tutti i tre giorni. 
Puntiamo a spronare la visita degli ottici optometristi 
anche al lunedì mattina, inserendo dei corsi di 

formazione di grande interesse con il rilascio di attestati 
da parte delle aziende proponenti. La partecipazione di 
Federottica prevede la presenza in fiera del Presidente 
nazionale, del Segretario e di diversi funzionari tecnici. 
Saranno altresì attesi i Presidenti provinciali ed il 
Presidente regionale. Questo momento di incontro a 
Catania, in occasione dell’Expo Ottica Sud si rivela, 
quindi, come per la passata edizione, un’ulteriore e 
importante opportunità per mettere in luce le eventuali 
necessità che il territorio esprime; un momento che 
si realizza, appunto, attraverso il confronto tra le 
istituzioni regionali e nazionali. Federottica inoltre 
metterà in calendario dei propri appuntamenti di 
informazione aperti a tutti gli interessati.

QUALI SONO LE ASPETTATIVE PER L’EDIZIONE DI 
OTTOBRE?

Comunichiamo periodicamente gli aggiornamenti e 
le notizie di interesse alle aziende del settore ma al 
contempo anche ai tantissimi ottici optometristi iscritti 
nei nostri database. Raccogliamo da questi un grande 
interesse a voler venire in fiera perché desiderosi di 
visionare i prodotti e le attrezzature presenti. 
La città di Catania saprà come sempre regalare le 
emozioni e le suggestioni che la contraddistinguono e 
che la rendono sempre più meta di un turismo nazionale 
e internazionale. 
Ci auguriamo di contribuire con il nostro impegno a 
generare sempre più interesse e attenzione nei confronti 
del comparto degli ottici optometristi.  
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UNA LODEVOLE 
INIZIATIVA DIDATTICA 
LO SCORSO 15 LUGLIO ALL’ISTITUTO DI OTTICA “GIOVANNI 
PLANA” DI TORINO SI È SVOLTA LA CERIMONIA DI 
CHIUSURA DEL PROGETTO AVVIATO NELL’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 PER LA PRODUZIONE DI OCCHIALI PER PERSONE 
IN DIFFICOLTÀ. 
L’attività è avvenuta grazie alla collaborazione dei LEO Club 
Torino Host di Torino, raggruppamento giovanile dei Lions, 
che ha fatto riferimento al Centro Italiano per la Raccolta 
degli Occhiali Usati di Chivasso. Il progetto ha permesso di far 
maturare agli studenti competenze, professionali e trasversali, 
attraverso una didattica della realtà,  preparando ausili ottici 
che verranno realmente utilizzati. Inoltre, ha dato significato 
etico al lavoro svolto, dimostrando che la preparazione e le 
abilità che si acquisiscono a scuola concorrono al bene comune 
della società.  L’istituto e l’associazione hanno preso accordi per 
rinnovare anche nel prossimo anno scolastico la collaborazione, 
consapevoli che attività di questo genere portano i giovani a 
inserirsi in modo cosciente e maturo nel mondo del lavoro; ciò è 
avvenuto in piena sintonia con la legge 107/2015 che stimola le 
istituzioni scolastiche ad attivare percorsi di alternanza scuola/
lavoro con imprese, enti e associazioni del territorio.
Hanno partecipato all’incontro: il Dirigente scolastico Maurizio 
Tomeo, la presidentessa del Leo Club Torino Host Elena 
Eterno, il coordinatore dei progetti Vista del Distretto Leo 
108 Ia1 Ferdinando Cimato, l’allieva Alessandra Ungurean 
e  i docenti Fiammetta Vanetti,  Laura Pellegrinelli, Monica 
Pratelli,  Paola Sandrucci e Alberto Sangalli, che ha seguito la 
realizzazione dell’attività con gli studenti.

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

LE COMPETENZE PROFESSIONALI 
ED ETICHE DEGLI STUDENTI 
DELL’IPIA PLANA DI TORINO 
SONO STATE INDIRIZZATE 
PER REALIZZARE OCCHIALI 
PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ.
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PLATFORM OPTIC EVENTS

IOFT Show Management/Reed Exhibitions Japan Ltd. 
Tel: +81-3-3349-8519  Fax: +81-3-3349-8530 Email: ioft_pr@reedexpo.co.jp  

See you in October…

Grande fermento per l’edizione di IOFT del prossimo 
ottobre che si preannuncia ricca di novità e si presenta sotto 
il cappello di “Firm business platform in Japan and Asia”, 
ossia come la principale piattaforma dei marchi del settore 
presenti in Giappone e in Asia. 
Secondo gli organizzatori - Reed Exhibitions Japan e 
Fukui Optical Association - quest’anno il salone crescerà 
ancora: molti espositori hanno infatti confermato la propria 
presenza e numerosi nuovi marchi hanno deciso di scegliere 
lo IOFT come vetrina per le loro collezioni. È addirittura 
sorprendente  la velocità con cui le aziende stanno aderendo 
al salone portandolo ad una crescita addirittura del 25% 
rispetto all’anno scorso.
Quest’anno gli espositori potranno scegliere tra le diverse 
aree a tema presenti: “Boutique”, “tide – The IOFT Int’l 
Designers”, “Luxury Zone”, “Eyewear Accessories Zone”. 

SUNGLASSES GALLERY 2016/2017
Tornerà anche la “Sunglasses Gallery 2016/2017”. Lanciata 
l’anno scorso, permetterà ai buyers e ai media di ammirare 
e confrontare le ultime collezioni provenienti dal mercato 
giapponese e internazionale. Anche quest’anno questa 
speciale vetrina verrà allestita con la presenza di 150 brand 
in mostra.
KID’S EYEWEAR COLLECTION 2016/2017
L’edizione 2016 assisterà anche al rilancio della “Kid’s 
Eyewear Collection 2016/2017”. Rispondendo alla forte 
domanda nel mercato giapponese di modelli per ragazzi, la 
galleria sarà la vetrina per 60 brand. Ogni marchio potrà 
esporre fino a tre montature per ragazzi.
L’appuntamento con tutte queste novità è quindi fissato dal 
3 al 5 ottobre prossimi a Tokyo presso la futuristica sede 
espositiva Tokyo Big Sight.

LA 29° 
EDIZIONE DI IOFT
Dal 3 al 5 ottobre tornerà l’International Optical Fair Tokyo 
presso l’avveniristica sede espositiva Tokyo Big Sight.

3-5 ottobre 2016 
Tokyo Big Sight, Japan 
Organiser: Reed Exhibitions Japan Ltd./Fukui Optical Association  
Official Webpage: http://www.ioft.jp/en/ 

Show Preview



ACQUISTA
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MONOFOCALI, VARILUX S O VARILUX E

RICEVI IN PROMOZIONE
1 COPPIA DI LENTI
VISTA - SOLE
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La serietà e professionalità di tutti i dipendenti e 
collaboratori hanno fatto sì che importanti ottici si 
affidassero in più occasioni a G.&P., sia per il rinnovo 
del locale esistente che per nuove aperture, e hanno 
permesso di soddisfare anche  le esigenze di  importanti 
catene nazionali. Chi ha avuto l’opportunità di lavorare 
con G.&P. ne ha colto da subito i punti vincenti: la serietà 
- la precisione nel tradurre le aspettative e i sogni dei 
clienti in progetti reali - l’esperienza e la manualità dei 
tecnici dell’officina - la puntualità nella consegna e nel 
montaggio e i prezzi diretti di fabbrica, in quanto l’arredo 
viene progettato, realizzato e installato direttamente da 
personale G.&P. 
Sabato 25 giugno 2016 è stato celebrato in sede il 25° anno di 
attività di G.&P. Arredamenti Srl. 
L’evento si è tradotto in una serata allegra, cui hanno 
partecipato assieme alla famiglia tutti i dipendenti, i 
collaboratori, i fornitori, gli ex dipendenti e personalità sia 
civili che religiose. 

Nel 1991, Mario Giannetta apriva una ditta individuale 
che produceva arredi per privati e mobilio per negozi 
d’ottica per conto di quella che all’epoca era l’azienda più 
importante nel settore arredamento d’ottica. 
Iniziava così in quegli anni l’esperienza in arredi per aree 
vendita - laboratori e sale visus per ottici.
Nel 1997, Mario Giannetta si avvalse di alcuni collaboratori 
provenienti da un’importante azienda del settore: Alberto 
Bonilauri - Roberto Gollini e Antonio Lomastro per creare 
un ufficio tecnico-commerciale di alto livello. Fu così che la 
ditta individuale si trasformò in G.&P. Arredamenti Srl. 
Il fatturato nonché il numero di arredi realizzati nell’arco 
di un anno aumentarono in modo veramente importante 
e G.&P. Arredamenti diventò una delle aziende leader del 
mercato.
Grazie alla realizzazione di arredi su misura, adattabili 
in tutto e per tutto sulla base delle esigenze e necessità di 
ogni singolo ottico, G.&P. resta l’unica azienda in grado di 
soddisfare aspettative di ogni tipo.

25 ANNI DI SERIETÀ 
E PROFESSIONALITÀ
Una serata allegra e ricca di presenze per festeggiare 
un traguardo importante per G.&P. Arredamenti.

 



 

JUST IN TIME più che un servizio, 
una filosofia aziendale

C O N S E G N E  P U N T U A L I  I N  T U T T E  L E  S T A G I O N I

Il benessere visivo è ciò a cui miriamo con i nostri prodotti. Costruiamo lenti che aiutino a vedere bene senza 
affaticare l’occhio. Il comfort, la sicurezza e la nitidezza della vista sono i traguardi che orientano le nostre scelte.

Ma quello che fa della nostra azienda un marchio davvero diverso da altri presenti sul mercato, è la qualità del 
nostro servizio, sempre ai massimi livelli indipendentemente dall’entità dell’ordine effettuato e in qualsiasi stagione.

Per garantire costanza e continuità di servizio, infatti, gli ordini vengono evasi al massimo entro le 48/72 ore 
successive alla richiesta SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO. Questo è reso possibile da un magazzino sempre 
rifornito dei prodotti a maggior rotazione e da un sistema informatizzato di raccolta dell’ordine, che permette al 
Centro Ottico di procedere all’ordine on-line tramite un applicativo. Questo metodo evoluto di ordinazione velocizza 
notevolmente i tempi di consegna e tiene costantemente informato il Centro Ottico sullo stato di avanzamento 
della commessa. 

Per noi di Ital-lenti la prontezza nell’esaudire le richieste del cliente 
è qualcosa di profondamente radicato nel nostro DNA. Perchè 
sappiamo che i nostri clienti contano su di noi in qualsiasi momento 
dell’anno, per offrire a loro volta un servizio di alto livello.

www.itallenti.com
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Silmo Paris, una nuova esperienza. Il più grande flagship 
store  dell’ottica  si ripropone con l’ambizione di offrire 
una nuova esperienza che offre la possibilità di scoprire 
soluzioni innovative. 
L’offerta completa e unica della fiera:
12 settori, 
892 espositori, 
1.350 marchi,
conferisce a SILMO Paris il posizionamento di 1a vetrina 
internazionale.  

1 - THE EXPERIENCE STORE
Pad. 6 - L 114
Silmo Paris 2016 innova  proponendo un nuovo spazio 
dedicato alle esperienze digitali applicate ai punti vendita di 
Ottica.

1 SPAZIO - 2 TEMI PORTANTI:
1. UN PERCORSO « SHOPPER » CON PROPOSTE  E 

SOLUZIONI APPLICABILI IMMEDIATAMENTE
Scoprite presentazioni  ed eventi che potranno aiutarvi a 
gestire i contatti tra i consumatori e i prodotti del vostro 
punto vendita per generare business!
Nell’ambito di questo spazio saranno presentate nuove 
tecnologie con dimostrazioni live.
2. ESPERIENZA DA VIVERE «LO STUDIO BULLET 

TIME» 
Immergetevi in una decorazione «spettacolare» a 360° a 
vostra scelta e ricevete il video personalizzato della vostra 
esperienza.

2 - I POP’UP SILMO 
Pad. 5 - C048
Pad. 6 - B 030
Seconda edizione dei pop’up del Silmo!
Scoprite tutte le novità inerenti la fiera grazie ai 2 
pop’up spettacolari e interattivi: The Collectionist & The 
Selectionist …
Nuovo: sarà disponibile una biblioteca digitale  su Pintrest 
dove potrete votare il vostro colpo di fulmine.

3 - SILMO ACADEMY
Mezzanino Pad. 6
In occasione della 7a edizione, SILMO ACADEMY tratterà  il 
tema della LETTURA.
24 - 25 - 26 Settembre 2016
Sabato mattina: la lettura
Domenica mattina: il Bambino, l’adulto e la lettura
Lunedì mattina: il Senior e la lettura, sfida della sanità 
pubblica.
Iscrizione alle conferenze su www.silmoparis.com

4 - I SILMO D’OR     
Pad. 6 - B038
Scoprite tutte le società selezionate per il trofeo 
dell’innovazione e della creatività, lo spirito d’inventiva di 
tutta una professione.
Il 9 settembre sarà pubblicato on line in anteprima su 
www.silmoparis.com l’elenco dei vincitori.
Nel 2016 il Presidente della Giuria dei SILMO D’OR  sarà il 
designer belga Alain GILLES:
dopo gli studi in Scienze Politiche e in Marketing 
Management, ha lavorato nel mondo della finanza presso 
JP Morgan; dopo cinque anni ha deciso di cambiare e di 
seguire la sua passione per il design industriale, l’estetica e 
la creazione.

4 ESPERIENZE ESCLUSIVE 
DA VIVERE DURANTE 
SILMO PARIS 2016
Dal 23 al 26 settembre 2016.

E INOLTRE...
il Forum Ipovisione, 
le preformance dei Migliori Operai di Francia (MOF), 
lo Studio TV, …

ORARI D’APERTURA DELLA FIERA
Da venerdì 23 a lunedì 26 settembre 2016 dalle ore 9.00 
alle ore 18.30
La pre-registrazione per la richiesta del pass 
d’ingresso è disponibile sul sito 
WWW.SILMOPARIS.COM

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

OBIETTIVO SCUOLA: I TUOI NUOVI COMPAGNI.

* Regolamento della promozione disponibile sul punto vendita aderente all’iniziativa.

DOPO IL PRIMO PAIO D’OCCHIALI,  
RISPARMIERAI IL 50% 
SULLE MONTATURE ACQUISTATE  
ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO. 
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TECNITALIA

Ottica Barberini
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UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA ABBINATA AD UN DESIGN 
ACCATTIVANTE E AD UN ACCURATO PIANO MARKETING SONO 
GLI ELEMENTI BASE.

IL NEGOZIO 
DI SUCCESSO
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Avere un negozio di successo è il sogno di tutti. 

Un negozio che produca innanzitutto utili, ma anche 

immagine e prestigio. Un negozio che viva da protagonista 

il proprio mercato e che passi indenne le mode o le 

turbolenze, forte della propria personalità.

Solo sogni? 

Chiediamo un parere sul tema all'architetto Claudio 

Viglierchio, contitolare e responsabile progetti Tecnitalia. 

"Un negozio di successo, oggi più che mai non è un jolly 

che si pesca per il contemporaneo avverarsi di situazioni 

favorevoli. Poteva talvolta accadere invece nel passato, 

ma oggi è impossibile. Un negozio di successo è frutto di 

una progettazione strategica e di marketing che solo chi 

ha molta esperienza ed una preparazione testata negli 

anni, può realizzare. 

Un negozio di successo, poi, non necessariamente deve 

essere costoso, anzi. La bravura sta proprio lì! 

Ho personalmente sempre avuto una particolare passione 

nella ottimizzazione delle risorse e nella realizzazione di 

negozi che unissero al design accattivante una strategia 

lucida ed innovativa. Ed i risultati, negli ultimi trent'anni 

anni, mi hanno dato ragione. Oltre 1400 negozi progettati 

e realizzati in tutto il mondo. Dal primo negozio a free 

service in Italia, nel 1985 a tutti i sistemi di induzione 

Ottica Tonazzi

all'acquisto, ai Vision Care, alle nuovissime soluzioni 

customer oriented, ogni negozio, dal più piccolo ed 

economico, a quello di grande superficie, è stato pensato 

per erodere mercato ed aumentare la redditività, a volte 

tagliando ed ottimizzando in maniera lucida e chirurgica 

le realtà dei punti vendita esistenti. Sempre presenti 

ovviamente le esperienze internazionali mixate ad un 

design di tendenza mai fine a se stesso. 

Comunicazioni dinamiche, magnetiche, luci, atmosfere, ogni 

sistema più performante per il raggiungimento dello scopo: 

fare di un negozio un negozio di successo, spendendo una cifra 

che rispetti ogni tipo di budget, anche il più modesto, perché 

molto spesso non sono i grandi budget a fare la differenza". 

Tutta l'esperienza ed il know how Tecnitalia gratuitamente 

allo 0773621126 o 3471683024 (diretto arch. Viglierchio), o con 

un contatto dal sito www.tecnitaliaopty.com
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XAVIER GARCIA

UN PIENO DI COLORI 
Per l’estate 2016 quattro nuovi modelli Acetate Basic 
e la seconda pelle di carattere per l’autunno 2016 con la collezione Metal.

40

I nuovi modelli della collezione Metal per 
l’autunno 2016 di Xavier Garcia hanno carattere 
e personalità. La linea SKIN, che fa parte della 
famiglia STRUCTURES, è caratterizzata da 
un gioco di lamine di metallo che accoppiate 
formano una “seconda pelle”. Heidi, Helen, 
Landa e Larios sono i quattro nuovi modelli dal 
carattere unico e innovativo che completano la 
collezione. 
SILMO: HALL 5A -D087

Mod. Acetate Basic Aurora

Mod. Metal Skin Heidi

Per l’estate 2016, Xavier Garcia presenta 4 nuovi modelli di occhiali in 
acetato della collezione BASICS.
I nuovi modelli BASICS sono un ritorno alle origini, alle fondamenta, a 
qualcosa di essenziale e necessario… in altre parole: forme confortevoli e 
dai contorni morbidi. 
Il carattere forte ma giocoso del brand prende forma grazie a cromie 
naturali combinate all’estrema plasticità dei materiali.
Una pieno di colori mescolati ad acetati brillanti: tonalità Havana 
classiche ravvivate da tinte monocromatiche (verde turchese, azzurro 
acquamarina, rosa salmone, rosso corallo, 
giallo limone, arancione scuro, verde mela per 
citarne alcuni). 
Una fusione, impeccabile e pura, che 
ci trasporta con nostalgia ai colori 
dell’infanzia che trasmettono 
ottimismo e allegria.La collezione 
è composta da due modelli 
donna (Aurora e Asun) e due 
modelli uomo (Lucas e Luján), 
tutti disponibili in 4 
combinazioni di 
colori differenti. 
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RIVOLUZIONARIO, 
EFFICACE E PRATICO 
OxoLens Hyper Hand Gel il primo igienizzante mani efficace e pratico, 
da portare sempre con sé.

OXO ITALIA 

IL PRIMO GEL INDISPENSABILE QUANDO È 
NECESSARIO IGIENIZZARE LE MANI, MA NON SI 
HANNO A DISPOSIZIONE ACQUA E SAPONE. 
Sono queste le caratteristiche di OXOLens 
Hyper Hand Gel, il prodotto - disponibile 
esclusivamente nei Centri Ottici OXO di tutto il 
territorio nazionale - che grazie al suo pH neutro e 
all’assenza di residui è ideale anche per i portatori 
di lenti a contatto. 

“Chi porta le lenti a contatto - dichiara Daniela 
Poletti, Marketing & Communication Manager 
di OXO Italia - sa benissimo che l’imprevisto è 
sempre dietro l’angolo: può capitare che una 
lente si sposti, che una ciglia o un fastidiosissimo 
granello di polvere entri nell’occhio mentre 
indossiamo le nostre lenti a contatto. E questi 
spiacevoli inconvenienti possono avvenire anche 
quando siamo in viaggio, in spiaggia, in piscina 
o nel bel mezzo di un allenamento, in palestra o 
all’aperto. Ed è proprio per permettere a tutti, ed 
in qualunque situazione, di avere mani sempre 
pulite che abbiamo studiato OXOLens Hyper Hand 
Gel, il più piccolo ed efficace igienizzante per mani 
che permette, una volta utilizzato, di indossare o 
rimuovere le lenti a contatto in totale sicurezza. 
La sua speciale formulazione infatti, a differenza 
di altri igienizzanti, non rilascia residui sulle mani 
e quindi aiuta a prevenire qualsiasi irritazione 
agli occhi”. 

OXOLens Hyper Hand Gel, l’igienizzante mani 
leggero, pratico e… da viaggio! Approvato anche 
dai professionisti della visione - che esigono 
elevati standard di igiene durante i controlli 
periodici - OXOLens Hyper Hand Gel garantisce 

pelle idratata, morbida e igienizzata e, inoltre, non necessita di 
risciacquo dopo l’uso. Viene venduto in formato ridotto ed ultra-
leggero, con pratici blister singoli ad apertura facilitata “con una 
mano” per permettere di usare il prodotto in qualsiasi situazione, 
anche in quelle più estreme. 

PLATFORM OPTIC REVIEW

Hyper Hand 
Gel

TAKE CARE OF YOUR EYES

OXOLENS  
Hyper Hand Gel
Da OXO, il primo igienizzante  
mani specifico per portatori  
di lenti a contatto.

IGIENIZZA TOTALMENTE 
IN MENO DI 60 SECONDI.

IN VENDITA SOLO NEI CENTRI OTTICI OXO. 

Rivoluzionario, efficace, pratico, indispensabile per igienizzare  
le mani in mancanza di acqua e sapone, grazie al suo pH neutro  
e all’assenza di residui, è ideale per portatori di lenti a contatto.

OXO-Hyper-Gel A4.indd   1 26/05/16   15:51



RIVOLUZIONARIO, 
EFFICACE E PRATICO 
OxoLens Hyper Hand Gel il primo igienizzante mani efficace e pratico, 
da portare sempre con sé.



44

PLATFORM OPTIC REVIEW

Poi incontriamo l’Ufficio Acquisti che vede impegnata 
Francesca Pagani, molto efficiente e rapida 
nell’affrontare anche le situazioni più spinose con i 
fornitori meno puntuali, per le sue doti è stata messa anche 
a coadiuvare l’Ufficio Commerciale la cui coordinatrice 
è Maria Grazia Pippia, maggiormente dedicata alla 
gestione degli ordini relativi ai sistemi di molatura Briot 
e Weco, ma con l’impegnativo compito di distribuire le 
attività dell’ufficio e di relazionarsi soprattutto con gli 
Agenti con il fine di perfezionare ogni singolo ordine in 
modo che si soddisfi, senza complicazioni, la fornitura al 
Cliente. 
Al suo fianco, anzi di fronte a lei, opera Mariangela 
Sarcina che svolge l’attività di evasione ordini per la 
strumentazione Visionix, decisamente aperta alle novità e 
sempre molto propositiva, in ogni momento si percepisce 
lo spirito di partecipazione a qualsiasi attività aziendale, 
nell’altra postazione troviamo Debora Caldarone che sa 
amministrare il proprio tempo in modo ottimale, il che non 
è facile visto che si occupa principalmente di ricevere e 
gestire gli ordini del materiale di consumo, il che significa 

Normalmente gli Ottici-Optometristi percepiscono le 
aziende fornitrici attraverso i venditori, gli agenti, i tecnici 
esterni ed i responsabili commerciali, è assolutamente 
comprensibile, anzi queste persone sono fondamentali 
nel rapporto con la Clientela, in realtà il successo di 
un’azienda è il risultato di un equilibrato mix tra le varie 
componenti. Questa volta parleremo di tutti coloro che 
si occupano del post-vendita, che difficilmente hanno 
visibilità nei confronti della Clientela, ma che concorrono 
in modo sostanziale alla soddisfazione di quest’ultima. 
Proprio per la loro scarsa visibilità li battezzeremo con 
l’appellativo di “Invisibili”, perché spesso rimangono solo 
delle voci dietro il ricevitore del telefono. 
Iniziamo con l’Amministrazione dove troviamo Cinzia 
Moretti responsabile dell’ufficio, che coniuga la gentilezza 
con la professionalità e la precisione, sempre disponibile 
con la Clientela ed i colleghi. 
Con lei collabora Mara Stoppa, che, tra gli altri incarichi, 
si occupa in particolare del recupero crediti, questa 
attività la porta a relazionarsi con la Clientela con la quale 
trova sempre la soluzione più adatta per entrambe le parti. 

BRIOT-WECO-VISIONIX

GLI “INVISIBILI” 
Alla scoperta dell’organizzazione interna di questa azienda leader di settore.
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il telefono che squilla senza interruzione. In questo 
ufficio vige l’intercambiabilità dei ruoli, ovviamente 
ogni componente ha assegnate delle attività precipue, ma 
all’occorrenza ognuna è in grado di sostituire la collega. 
Fabio Invitti si occupa dello smistamento delle chiamate, 
coadiuva l’Ufficio Commerciale nell’organizzazione dei 
numerosissimi eventi organizzati dall’azienda ed in molte 
altre attività di carattere commerciale. 
Il responsabile organizzativo dell’assistenza tecnica è 
Piero Mele, dall’alto della sua grande esperienza coordina 
tutta l’attività del reparto, esegue un efficace controllo 
su tutti i rapporti tecnici, ma soprattutto si occupa di 
risolvere qualsiasi inconveniente assicurando alla 
Clientela la massima attenzione sotto ogni aspetto. Briot 
Weco Italia ha fatto sua la filosofia secondo la quale gli 
interventi di riparazione vanno eseguiti il più possibile 
“in loco”, infatti la struttura interna è molto agile, qui 
ritroviamo Biagio Riva, lo Specialista dei sistemi di 
molatura, che alterna l’attività esterna a quella interna. 
Poi incontriamo Marco Campione altro Tecnico 
Specialista per la strumentazione Visionix, che ormai 
richiede molta preparazione a livello informatico, lui, oltre 
ad avere una preparazione meccanica ed elettronica, ha 
una grande conoscenza dei software, uno dei suoi incarichi 
principali è la teleassistenza, un servizio vincente per 
l’azienda. 
Costantemente al suo fianco opera lo stagista Alberto 
Baglivi, ultimo arrivato, ma che ha convinto tutti per 
l’impegno e la padronanza della materia, la sua laurea in 
Optometria gli consente di comprendere qualsiasi tipo di 
problematica. 

Dopo una lunga assenza è rientrato Fabrizio Romanato, 
che con grande impegno ha saputo adattarsi ai 
cambiamenti occorsi negli ultimi anni in azienda 
passando dall’attività tecnica a quella più squisitamente 
organizzativa. 
In Hot Line troviamo Marco Ballerini e Luca Dolcetti 
due giovani tecnici, ma ormai molto esperti, che dopo 
anni passati sul territorio hanno potuto affrontare con 
competenza l’impegnativo e intenso lavoro di primo 
livello dell’assistenza, spetta a loro comprendere 
le problematiche, verificare se è possibile aiutare 
telefonicamente i Clienti ed, eventualmente, organizzare 
gli interventi esterni programmandoli nei minimi 
particolari, parti di ricambio comprese. 
Nello stesso ufficio sono presenti Simona Cofferati 
(Coordinatrice) e Angela Ciardi dell’Amministrazione 
Tecnica, cui spetta un lavoro complesso per il quale è 
richiesta molta precisione, sia quando si devono compilare 
i preventivi di riparazione, sia quando bisogna gestire 
le dotazioni dei Tecnici e soprattutto quando bisogna 
fatturare gli interventi tecnici. 
La supervisione di tutta l’attività interna avviene sotto 
la puntuale e attenta gestione di Maurizio Angelini, il 
Direttore Amministrativo e del Personale, che si tiene 
costantemente aggiornato su tutte le normative (sicurezza, 
contrattualistica, leggi fiscali, ecc.), ma soprattutto si 
occupa delle finanze in modo puntuale e competente, 
la facilità di dialogo con i responsabili commerciali 
e il Direttore Generale semplifica ogni cosa e rende 
ulteriormente elastiche e sicure le azioni aziendali sul 
territorio.             

“INDOVINA CHI?”
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TOURisti con SAFER!
Safer Summer Tour, il tour nelle spiagge più belle del sud Italia.

indossato ed è completo di laser pointer UV. Le hostess hanno 
mostrato, quindi, che puntando il laser su una lente normale, 
questa verrà attraversata nettamente dal fascio di luce 
blu. Safer, invece, taglierà il raggio di luce, respingendolo e 
schermando l’occhio. Durante il Safer Summer Tour sono stati 
distribuiti anche dei gadget ad hoc che il customer ha potuto 
indossare con una duplice funzione: accessorio/protezione. 
Sono stati realizzati, infatti, dei braccialetti indicatori UV in 
silicone anallergico che cambiano intensità del colore a seconda 
dei raggi UV, educando, quindi, ad una corretta esposizione ai 
raggi solari. Ai bagnanti ed ai professionisti della visione, in 
più, è stata dedicata una esclusiva promozione (valida sino al 31 
ottobre 2016):

• AL CONSUMATORE FINALE: la promozione prevista 
per questo evento è dedicata esclusivamente ai customer in 
possesso del flyer promozionale (ricevuto in spiaggia) che 
da diritto al 20% di sconto sulle lenti Safer (su ogni flyer è 
stampato un codice promo che l’ottico deve  comunicare in 
azienda al momento dell’ordine).

• ALL’OTTICO: la promozione prevista per questo 
evento è attivabile solo mediante la comunicazione del 
codice promozionale e dà diritto all’ottico ad uno sconto 
totale (sull’ordine, esempio: lenti safer + trattamento + 
montaggio) del 60%.

Il Safer Summer Tour si è concluso con una tappa “special 
edition for kids” a Molfetta, dedicata a bambini e famiglie.
Una giornata di gioco, teatro e tanto divertimento. Maggiori info 
e reportage fotografico: www.daioptical.com

PLATFORM OPTIC REVIEW

Si è concluso con grande successo il Safer Summer tour, il tour 
itinerante firmato DAI Optical che ha toccato le spiagge più belle 
e suggestive di tutto il sud Italia per tutto il mese di agosto.
Marina di Ugento, Cagliari, Salerno, Porto Cesareo, Margherita 
di Savoia e Catania per presentare uno dei prodotti più 
innovativi dell’azienda: Safer, la lente che protegge. 
Quale posto migliore, se non la spiaggia, per proporre un 
prodotto che funge da schermo nei confronti dei raggi UV e 
della luce blu? Un’iniziativa dedicata alla comunicazione b2c e 
b2b, per condividere con i customer momenti di relax, svago e 
vacanza col fine di informare ed accrescere la consapevolezza 
rispetto alla prevenzione.
I nostri occhi vanno curati e protetti al pari della pelle durante 
l’esposizione al sole…ed ancor di più vanno preservati dagli 
effetti nocivi della luce blu emessa  dai dispositivi elettronici 
e digitali LCD e LED (come display TV, Tablet, Smartphone, 
computer, etc) e dalle fonti luminose artificiali d’interni.
Safer è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce una 
elevata protezione tra i 410 e i 420nm, filtrando il 28% dell’intera 
luce blu ed il 55% della luce blu dannosa. 
La lente agisce come un vero e proprio schermo che respinge 
gran parte della luce blu nociva proteggendo completamente 
l’occhio.
La lente Safer è un prodotto brevettato e realizzato attraverso 
l’uso di uno speciale monomero. È disponibile con indice 1.60 e 
da oggi anche con indice 1.67, in tutte le geometrie: monofocali, 
bifocali, progressive, antifatica. Filtra il 55% della luce blu 
nociva, offrendo una preziosa e tangibile protezione durante 
l’uso dei dispositivi digitali o quando si è sottoposti a fonti 
luminose di tipologia LED o fluorescenti. Garantisce massima 
chiarezza visiva ed immagini dettagliate.
Durante il Safer Summer Tour, le hostess “Safer”, hanno 
distribuito flyer informativi ed effettuato dimostrazioni sulla 
validità e sul funzionamento della lente scudo tramite l’ausilio 
dell’UV Tester DAI Optical. Il tester simula un occhiale 
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DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE SI EVINCE CHE NON 
C’È SUFFICIENTE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SALVAGUARDIA DELLA 
VISTA DAI RAGGI SOLARI, NÉ SI CONOSCONO ABBASTANZA GLI EFFETTI 
NOCIVI PROVOCATI DAGLI UV.
Solo il 50% della popolazione ritiene gli occhiali da sole un accessorio 
indispensabile per proteggere gli occhi dai danni che può causare l’esposizione 
solare e più del 30% dichiara di utilizzarli raramente. 
Il mancato interesse porta ad una scarsa conoscenza delle norme di conformità e 
sicurezza degli occhiali come il marchio CE: il 65% della popolazione non verifica 
la presenza del marchio, che attesta la capacità delle lenti di filtrare i raggi UV, la 
resistenza meccanica agli urti e l’assenza di distorsioni delle immagini, mentre il 
35% non conosce l’esistenza o il significato del marchio stesso. 
Questa poca consapevolezza è dovuta anche ai driver di scelta d’acquisto: il 57% è 
mosso solo da ragioni stilistiche e di moda, il 28% si basa sul prezzo e solamente il 
15% sceglie il proprio occhiale per la qualità delle lenti e la capacità di protezione. 
L’utilizzo degli occhiali da sole è concentrato nelle fasce dai 25 ai 54 anni, mentre 
risulta preoccupante la scarsa attenzione riservata alla protezione della vista 
dei bambini, una delle categorie più a rischio. In Italia il 66,8% dei bimbi dai 4 ai 
10 anni non porta gli occhiali da sole. Questo accessorio è invece indispensabile 
in alta quota in montagna e al mare, soprattutto a riva, dalle ore 10 alle ore 14 
specialmente. Gli occhi dei bambini sono ancora più sensibili di quelli adulti ai 
raggi del sole perché sono più trasparenti e delicati, hanno pupille più grandi e 
strutture interne particolarmente esposte al pericolo di rimanere abbagliate. 
Ai più piccoli i raggi ultravioletti possono causare cheratiti, cioè infiammazioni 
della cornea che causano fastidio e dolore. 
A qualsiasi età un’esposizione non protetta degli occhi ai raggi del sole 
può provocare danni sia di breve che di lungo termine, come testimonia il 
Prof. Paolo Nucci, Docente di Malattie dell’Apparato Visivo dell’Università di 
Milano e Presidente SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica): 
“I raggi ultravioletti possono nuocere alla parte anteriore dell’occhio: palpebre, 
cornea, congiuntiva e cristallino possono subire l’insulto di queste radiazioni 
e patire conseguenze anche impegnative. Tutte le radiazioni del visibile, 
soprattutto la luce blu, possono invece nuocere alla retina”. 
Esposizioni estreme possono nel breve periodo causare ustioni corneo-
congiuntivali, cosiddette “attiniche”. Spiega ancora il Prof. Nucci: “le radiazioni 
colpiscono chi non si protegge dall’esposizione solare intensa al mare o sui 
ghiacciai, dove queste sono più dirette e moltiplicate dalla riflessione. 
Le ustioni che ne conseguono sono molto dolorose e costringono a 2-3 giorni di 
riposo al buio”. 

POLAROID

L’IMPORTANZA DELLA 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Un’esposizione non protetta può provocare danni sia a breve sia a lungo termine.

Mentre la congiuntivite primaverile, 
una forma simil-allergica, “è 
certamente sostenuta dai raggi 
UV ed è caratterizzata da prurito e 
lacrimazione intensi e forte fastidio 
alla luce”. I danni a lungo termine 
variano da rughe e invecchiamento 
cutaneo alle due principali cause 
di riduzione visiva, anche gravi: la 
cataratta e la degenerazione maculare. 
La cataratta comporta l’opacizzazione 
del cristallino, che causa visione 
sfocata e annebbiata, mentre la 
degenerazione maculare colpisce la 
retina ed è dovuta all’invecchiamento 
e anomalie dei vasi sanguigni che la 
nutrono. 
Il Prof. Nucci avverte: “Stime recenti 
indicano nel 5% le probabilità di 
andare incontro a una degenerazione 
maculare e del 25% a una cataratta tra 
i 65 e i 75 anni. Tutte le persone sono a 
rischio e nessuno lo è meno degli altri. 
Il colore e la sfumatura della lente 
non sono indici della sua capacità 
protettiva, tuttavia un determinato 
colore può adattarsi meglio a 
specifiche situazioni o patologie: 
• Giallo: ideale contro la nebbia 

o per sciare poiché aumenta la 
sensibilità al contrasto ma altera 
la percezione dei colori 

• Marrone-Ambra: consigliato per 
chi è affetto da miopia 

• Azzurro-Verde: adatto per chi è 
affetto da ipermetropia 

L’impiego degli occhiali da sole 
protettivi, meglio ancora se di 
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tipo fasciante, dovrebbe iniziare in giovanissima età e 
continuare per tutta la vita perché riducendo l’esposizione 
alle radiazioni solari, soprattutto ultraviolette e violette blu, 
si riduce senz’altro l’incidenza di queste condizioni. 
Proteggere i propri occhi con occhiali da sole deve diventare 
una salutare abitudine e per questo è fondamentale 
scegliere un occhiale di qualità. Come spiega l’esperto, 
“l’uso di occhiali da sole con lenti che assorbano il 100% dei 
raggi UV e fino al 96% del violetto blu è un mezzo di difesa 
semplice, sicuro ed economico”. 
Il livello di difesa dai raggi UV dipende dal filtro e dal 
materiale della lente: per riconoscere una lente che 
protegge al 100% e in cui siano inseriti filtri adatti, il 
consumatore deve fare affidamento sull’etichetta. 

Nel caso dell’Europa, esistono tre livelli: 
1. Il marchio CE indelebile sul prodotto: indica che il 

prodotto fornisce la protezione UV di base richiesta 
dalle autorità europee per essere in grado di vendere il 
prodotto in Europa. 

2. 100% protezione UV: il regolamento prevede che il 
produttore delle lenti abbia il diritto di rivendicare 
un livello di protezione più elevato. Per poterlo fare, 
il produttore deve rispettare requisiti più rigorosi, 
offrendo quindi una migliore protezione rispetto allo 
standard. 

• 100% UV400: Polaroid applica questo claim basandosi 
sulla proprietà della lente Ultrasight™ di trasmettere 
meno dell’1% dei raggi fino a 400nm inclusi. Questa 
dichiarazione è una delle più difficili da raggiungere 
nel mercato. 

Le lenti UV400 garantiscono la migliore protezione dai 
raggi solari, schermo anti riflesso e ottima visibilità; 
sono inoltre le più indicate anche per i bambini che sono 
particolarmente sensibili agli UV. 
Per questo motivo Polaroid utilizza esclusivamente lenti 
polarizzate UV400, che proteggono gli occhi dai raggi nocivi 
UVA, UVB e UVC, e inoltre filtrano la luce orizzontale 

selettivamente, eliminando il riverbero e migliorando 
sensibilmente la visione e la percezione dei colori, con 
il risultato di un minore affaticamento oculare, di una 
maggiore sicurezza, performance e comfort per un piacere 
visivo unico. 
Le esclusive lenti Ultrasight™ 100% UV400 di Polaroid 
incorporano quattro speciali strati di filtro protettore UV e 
sono costituite da nove elementi funzionali. L’elemento base 
è il filtro polarizzante della luce. Gli assorbitori di raggi UV 
sono montati su entrambi i lati, e si occupano di bloccare 
i raggi nocivi UVA, UVB e UVC. Le lenti sono flessibili, 
leggere e resistenti poiché gli strati ammortizzanti
vengono incorporati su entrambi i lati degli assorbitori 
UV. Lo strato anti-graffio su entrambe le superfici esterne 
completa la struttura. 

™
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OPTOX

ESTATE E OCCHIO ROSSO
OPTOred® nel nuovo formato monodose permette di avere 
un prodotto totalmente sicuro, anche per gli occhi più sensibili.

per curare piaghe e affezioni varie della pelle come ferite da 
traumi e addirittura morsi di serpente.
Attualmente viene consigliata sia per utilizzo esterno, che 
per alcune patologie a livello sistemico.
Grazie alla sua proprietà antinfiammatoria, a livello 
della superficie oculare è molto efficace in caso di 
arrossamento, bruciore e stati irritativi o infiammatori 
vari. Inoltre, l’estratto di Echinacea possiede anche un 
effetto antibatterico, antivirale e immunomodulante, 
molto utile in caso di occhi irritati e indeboliti per ridurre 
la probabilità di contrarre infezioni batteriche e/o virali. 
OPTOred® di OPTOX è un integratore del film lacrimale a 
base di Acido Ialuronico, Echinacea estratto e Aminoacidi. 
L’Acido Ialuronico ha proprietà idratante e lubrificante, 
utile per ridurre i sintomi e il discomfort da occhio secco. 
Gli Aminoacidi sono importanti sia per il loro effetto 
riepitelizzante sulla superficie oculare, sia per il supporto 
metabolico che forniscono alla cornea, anche ai livelli più 
profondi. Le proprietà dell’estratto di Echinacea le abbiamo 
ampiamente descritte sopra.
Questo mix di componenti altamente innovativo rende 
OPTOred®, unico nel suo genere nel mercato Ottico, un 
prodotto molto efficace in caso di arrossamento oculare e 
infiammazione. La presenza di estratti naturali e sostanze 
compatibili con la superficie oculare, lo rende un prodotto 
assolutamente non aggressivo per gli occhi, quindi può 
essere utilizzato anche per periodi lunghi e con le lenti a 
contatto indossate.
Il nuovo formato monodose, senza conservanti, permette di 
avere un prodotto totalmente sicuro, anche per gli occhi più 
sensibili.
OPTOred®, quindi, può divenire il nostro fedele compagno di 
viaggio, per lenire, prevenire e ridurre gli arrossamenti e le 
irritazioni non patologiche della superficie oculare. Il nuovo 
formato monodose lo rende molto più pratico da portare 
con noi sia per una giornata di svago al mare, in piscina o 
in montagna, sia durante la giornata lavorativa, in ufficio e 
ovunque ne abbiamo bisogno. 

Edoardo Ligabue, oftalmologo 
Cristina Giordano, ottico optometrista 

NELLA NOSTRA MENTE ESTATE SIGNIFICA SOLE, CALDO 
E GIORNATE PIÙ LUNGHE. Durante il periodo estivo le belle 
giornate ci spingono a stare di più all’aria aperta, a fare più 
attività fisica, a fare più tardi la sera per goderci il fresco, il 
tutto magari con le lenti a contatto indossate.
Per i nostri occhi, però, il caldo intenso, l’acqua del mare 
o delle piscine, l’utilizzo prolungato delle lenti a contatto, 
la frequentazione di ambienti con aria condizionata, 
tendono ad aumentare sia gli episodi di occhio secco, che gli 
arrossamenti e le irritazioni oculari.
L’infiammazione della superficie oculare si traduce 
visivamente con l’arrossamento della congiuntiva bulbare 
e/o tarsale. I sintomi più frequentemente percepiti sono 
sensazione di corpo estraneo, bruciore, lacrimazione e 
difficoltà a indossare le lenti a contatto. Un’infiammazione 
prolungata e non adeguatamente trattata, può causare 
il danneggiamento e la conseguente morte delle cellule 
epiteliali, creando talvolta un circolo vizioso infiammatorio, 
che può diventare anche cronico.
Tenendo presente che l’infiammazione è una componente 
chiave della patogenesi dell’occhio secco, sia patologico che 
marginale, è stata valutata in varie sperimentazioni cliniche 
l’efficacia di agenti antinfiammatori per il trattamento di tali 
situazioni.
Tra gli antinfiammatori naturali si descrive l’efficacia 
dell’estratto di Echinacea. L’uso medicinale di questa pianta 
si perde nei tempi, gli Indiani d’America usavano il rizoma 



ESTATE E OCCHIO ROSSO
OPTOred® nel nuovo formato monodose permette di avere 
un prodotto totalmente sicuro, anche per gli occhi più sensibili.
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CREATI 
PER IL LORO 
PUNTO 
DI VISTA

Società Italiana 
di Oftalmologia 
Pediatrica



52

PLATFORM OPTIC REVIEW

52

IRSOO

UNA OPTOMETRIA   EVIDENCE - BASED
2° Congresso IRSOO: una opportunità di aggiornamento sui temi più attuali 
dell’optometria scientifica e clinica.

e dalle lenti a contatto morbide multifocali. Sia la tecnica 
di molding che le lenti a contatto sono accreditate 
dai ricercatori di tutto il mondo di avere un effetto di 
contenimento della miopia. La loro efficacia sembra legata 
alle modifiche indotte sulla refrazione periferica, ma non 
tutti gli esperti sono d’accordo: altre ipotesi sono allo studio. 
Antonio Calossi, Alessandro Fossetti e Mauro Frisani 
condurranno la sessione domenicale, Laura Boccardo, 
Luciano Parenti e Paolo Sostegni il seminario del lunedì, 
nel quale saranno presentate le conoscenze scientifiche 
attuali sui fattori che possono incidere sull’insorgenza e 
sulla progressione della miopia. Si discuterà di quali azioni 
l’optometrista può intraprendere per aiutare i genitori 
dei bambini miopi (o potenzialmente tali) a comprendere 
cosa si può fare per ridurre l’incidenza della miopia nella 
popolazione mondiale. 
E a proposito di ortocheratologia, se ne parlerà nel 
seminario dal titolo: “Ortocheratologia oggi: le vaste 
opportunità correttive offerte dal modellamento corneale 
con lenti a contatto”. L’utilizzo di lenti a contatto per 
l’ortocheratologia notturna ha superato i confini della 
correzione della miopia e sta dimostrando la sua maturità 
anche nel trattamento degli altri difetti di vista, come 
l’astigmatismo, l’ipermetropia e la presbiopia. 
Anche in casi estremi. In questo workshop verrà 
presentato lo stato dell’arte nell’uso di tale procedura, che 
ha rivoluzionato la contattologia RGP. Interverranno e 
interagiranno con i partecipanti: Antonio Calossi, Mirko 
Chinellato, Mauro Frisani, Marino Formenti, Salvatore 
Pintus, Giuseppe Toffoli. 

LA PREVENZIONE DELL’AMBLIOPIA DA CAUSE 
REFRATTIVE PUÒ MIGLIORARE CON GLI SCREENING 
SCOLASTICI
Per l’optometria pediatrica si parlerà delle attività 
di screening visivo effettuate nelle scuole primarie e 
dell’infanzia in Toscana e in Lombardia, coordinate 
rispettivamente da Carlo Falleni e Silvio Maffioletti. 
Oltre ai protocolli applicati per la realizzazione dello 
screening saranno presentati i risultati del lavoro: 

Una finestra aperta sulle più recenti acquisizioni della 
ricerca scientifica, sull’optometria basata sull’evidenza 
scientifica, e un grande forum di discussione sui temi di 
attualità della clinica optometrica. Una vetrina per le attività 
di ricerca effettuate a Vinci dai giovani optometristi dei corsi 
di Vinci e Milano. 

Come nel primo congresso sarà ancora la ricerca, effettuata 
da studenti e docenti dell’IRSOO, al centro dell’evento che 
si terrà a Vinci il 23 e 24 ottobre. Temi particolarmente 
accattivanti e attuali, come il controllo della progressione 
miopica, l’ortocheratologia e il molding corneale, gli 
screening visivi nelle scuole, la prevenzione visiva in età 
geriatrica, saranno al centro non solo di relazioni frontali, 
ma anche di tavole rotonde, confronti tra esperti e platea, 
workshop con attività pratiche che consentiranno ai 
partecipanti di acquisire competenze e abilità da trasferire 
nella propria pratica clinica abituale. 

IL CONTROLLO DELLA PROGRESSIONE MIOPICA, UNA 
NUOVA SPECIALIZZAZIONE PER L’OPTOMETRISTA?
Il tema attualissimo del crescente aumento della diffusione 
della miopia nel mondo sarà trattato sia in sessione 
plenaria che in un seminario del lunedì, con ampi spazi per 
la discussione. Saranno presentati i lavori sperimentali 
sulla refrazione periferica indotta dall’ortocheratologia 
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UNA OPTOMETRIA   EVIDENCE - BASED
2° Congresso IRSOO: una opportunità di aggiornamento sui temi più attuali 
dell’optometria scientifica e clinica.

GIOVANI OPTOMETRISTI CRESCONO
Alcuni protagonisti del congresso, come per il precedente, 
saranno optometristi appena diplomati che hanno da poco 
discusso la loro tesi o partecipato al Convegno A. Madesani, 
dove hanno presentato i progetti di ricerca cui stavano 
lavorando. Avranno modo ora di mostrare i risultati dei 
loro lavori e dare buona prova della loro preparazione e 
dell’attività sperimentale svolta all’IRSOO.

LE ATTIVITÀ CLINICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE SONO 
INDISPENSABILI PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE 
OPTOMETRICA
Il congresso insomma sarà anche una vetrina delle tante 
attività che l’IRSOO svolge con i propri studenti dei corsi 
di optometria, in quello di Vinci, ma anche in quello di 
Milano, e dall’anno prossimo anche in quello di Roma, di 
imminente apertura. Sono corsi nei quali viene dato ampio 
spazio alle attività pratiche e all’analisi della letteratura 
scientifica, con l’attenzione rivolta ai programmi di studio 
europei ma senza dimenticare le peculiarità della nostra 
formazione, che poggia tradizionalmente su una forte 
cultura ottica. In più, aggiungendo una significativa attività 
di clinica optometrica. Le attività cliniche del servizio 
optometrico gratuito alla popolazione che viene offerto a 
Vinci, le attività di screening della vista nelle scuole e quelle 
guidate eseguite nei centri ottici, permettono agli studenti 
di praticare l’optometria su pazienti veri, con il supporto 
continuo dei docenti, e apprendere al meglio procedure e 
tecniche per una migliore prestazione optometrica. 
Una optometria moderna, basata sull’evidenza scientifica, 
per una preparazione che porti ad esercitare un servizio 
professionale “ausiliario sanitario”, che sia di aiuto ai 
cittadini con problemi della vista, educativo e divulgativo 
sui temi della prevenzione visiva e possibilmente di 
assistenza al sistema sanitario nazionale.

prevalenza dei vari difetti visivi e percentuale dei bambini 
inviati al medico specialista per un controllo. Nel workshop 
del lunedì sarà possibile per ogni iscritto esercitarsi 
nella procedura che è stata utilizzata nelle scuole dagli 
optometristi dell’IRSOO. Oltre ad acquisire le modalità di 
gestione dello screening sarà possibile per i partecipanti 
valutare la possibilità di promuovere ed eseguire essi stessi 
alcune attività di screening visivo nelle scuole del loro 
territorio. 
Uno dei nostri obiettivi è quello di divulgare la passione per 
l’attività optometrica e far comprendere l’importanza della 
prevenzione visiva, dice una nota dell’IRSOO. 
Gli screening nelle scuole possono aiutare a prevenire 
l’ambliopia da causa refrattiva, che ha ancora una 
prevalenza di circa il 3%, secondo uno studio recente tre 
volte maggiore nei bambini che non sono stati sottoposti a 
screening visivo rispetto a quelli controllati. 
In Italia non abbiamo un programma nazionale di 
screening visivo e gli optometristi potrebbero svolgere un 
servizio mirato ad individuare i bambini che presentano 
fattori di rischio, per inviarli immediatamente ad un 
controllo oculistico. Tra l’altro, continua la nota, le nostre 
sono attività che possono rientrare perfettamente nelle 
competenze attribuite dal RD del 1928 all’ottico abilitato, e 
che non sono rivendicabili in autonomia da nessuna altra 
figura professionale, a parte ovviamente i medici specialisti. 
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VEGA

QUALITÀ ED ECCELLENZA.
UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE 
PER SUPERARE 
LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI
Scegliere i prodotti ZEISS Eyewear, significa condividere e riconoscere 
la qualità di un marchio che ha indelebilmente segnato il mondo dell’ottica.

il risultato è un altissimo livello di comfort, portabilità e 
solidità delle montature Zeiss Eyewear.
La collezione è pensata e prodotta per un pubblico sia 
maschile che femminile. 
Persone che fanno proprie le peculiarità di un marchio 
storicamente leader, che si è sempre distinto per 
un'offerta volta all'eccellenza. Individui che fanno della 
concretezza una ragion d'essere contrapposta alle effimere 
e temporanee proposte della moda contemporanea. 
I prodotti ZEISS Eyewear sono distribuiti sul mercato 
italiano solo per i migliori Ottici Qualificati. 
Le quantità contingentate di prodotto permettono di 
avere una distribuzione basata sul concetto di qualità, 
per un massimo di 500 centri ottici sul mercato nazionale 
con particolare attenzione alla valorizzazione del cliente.

La ricerca della massima precisione e la meticolosa 
attenzione ai dettagli visibili in ogni prodotto sono i 
capisaldi di una lunga storia di successo fatta di 
professionalità, qualità, eccellenza ed innovazione 
tecnologica. Valori che sono alla base di una filosofia 
globalmente riconosciuta. Un prodotto ZEISS Eyewear 
è un prodotto che fa la differenza. 
Tutti i modelli della collezione sono caratterizzati da 
un design estremamente moderno e funzionale, da 
un carattere deciso e da una fine eleganza. Ottenuti 
combinando tra loro materiali di altissima qualità, 
quali TX5, materiale innovativo e rivoluzionario, Titanio 
e Beta-Titanio, gli occhiali Zeiss Eyewear emergono 
per versatilità delle forme proposte, per la creatività 
espressa dalla combinazione di materiali e design e 
per la profonda lucentezza dei colori utilizzati.
Unendo questi ultimi a tecnologie produttive d'avanguardia, 

Mod. ZS-20007
F550

Mod. ZS-20007-F550

Mod. 
ZS-20007-F550
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ESSILOR

EYEZEN LA LENTE GIUSTA 
PER IL “BACK TO WORK”!
Un’opportunità per fare la differenza in un universo di monofocali indistinte 
e animare le vendite con la Promo WOW.

AL RIENTRO DALLE VACANZE 
SIAMO PRONTI A RIPRENDERE 
CON RINNOVATO ENTUSIASMO GLI 
IMPEGNI LAVORATIVI E SCOLASTICI.  
Anche i nostri occhi si troveranno ad 
affrontare ore davanti a smartphone, 
tablet e computer con conseguente 
stress per adattarsi ai frequenti 
movimenti dovuti alla messa a fuoco 
tra dispositivi a distanze e dimensioni 
variabili, oltre all’esposizione alla 
luce nociva blu-viola e all’eccessiva 
luminosità degli schermi.

L’occasione è più che mai favorevole 
per i Centri Ottici partner Essilor 
per far conoscere ai propri clienti le 
monofocali evolute Eyezen - perfette 
per questo specifico momento dell’anno 
- disponibili in 3 profili specifici, da 
consigliare a seconda dell’età del 
portatore.

Dedicata ai 18+ che utilizzano in modo 
prolungato la visione da vicino (lettura, 
device e tastiera) Eyezen Initial 0.4 è 
ideale per accompagnarli nelle nuove 
sfide scolastiche.
Per il back to office la soluzione visiva 
è Eyezen Active 0.6, pensata per i 35+ 
che iniziano ad avvertire stanchezza 
oculare e i primi fastidi nella lettura, 
oppure Eyezen Active+ 0.85, adatta 
per i 40+ che manifestano le prime 
difficoltà nella visione da vicino legate 
alla presbiopia e perfetta per i giovani 
presbiti senza correzione.

Le lenti Eyezen permettono di vedere 
al meglio anche gli schermi più piccoli, 
riducendo la fatica e i disagi collaterali 
legati a mal di testa, secchezza oculare, 
dolori al collo e alle spalle e, non 
ultimo, proteggono dalla luce blu-viola 
e dai raggi UV. 

La famiglia Eyezen è infatti disponibile 
con tutti i trattamenti di gamma Crizal 
ma è particolarmente consigliata con 
Crizal® Prevencia® che, grazie a LIGHT 
SCAN™ - una tecnologia brevettata 
Essilor - riduce i riflessi e filtra 
selettivamente la luce dannosa per gli 
occhi emessa dai dispositivi elettronici 
lasciando passare quella blu-turchese 
essenziale per l’organismo.
E per animare le promozioni back to 
work, i Centri Ottici Partner Essilor 
hanno a disposizione la Promo 
WOW, una proposta innovativa e 
personalizzata che ben risponde alle 
diverse esigenze dei portatori, uno 
strumento per diversificare l’offerta 
delle monofocali e avvicinare il 
consumatore con un approccio very 
smart… anche nel prezzo!

Tutti i dettagli su www.myessilor.it
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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. 
Come gli altri strumenti della 
gamma Shin Nippon, tutti i modelli si 

LA NUOVA GAMMA 
DI FRONTIFOCOMETRI 
COMPUTERIZZATI DEL MARCHIO 
GIAPPONESE SHIN NIPPON È 
COMPLETA DI 3 MODELLI: 
DL-800, DL-900 e DL-1000. 
Questi tre modelli sono la sintesi 
del marchio: Precisione, Qualità, e 
Prezzi contenuti. Il design è stato 
completamente rivisto: la linea 
segue pari passo il nuovo stile Shin 
Nippon, che è stato recentemente 
premiato in Giappone con importanti 
riconoscimenti dall’Organizzazione 
Giapponese Industriale per il 
Design. Per quanto concerne invece 
le caratteristiche tecniche dello 
strumento, Shin Nippon mette sul 
campo tutta la sua esperienza e 
specializzazione, confermando che la 

connettono al forottero computerizzato 
DR-900, condividendone i dati di 
refrazione. 
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.
La tecnologia dei frontifocometri 
automatici non è semplice, solo i 
più importanti marchi specializzati 
nella strumentazione di refrazione, 
come Shin Nippon, riescono a fornire 
strumenti di precisione adatti agli 
operatori del settore.

Per informazioni e parlare con uno 
specialista di prodotto Polyoftalmica 
contattare il numero 0521 64 21 26 
oppure visitare il sito www.polynew.it 

POLYOFTALMICA

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI 
SHIN NIPPON
Polyoftalmica spiega nel dettaglio la gamma completa.



www.xaviergarcia.design



60

A CURA DI SOPTI

60

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

Abstract
Visto il continuo crescere di interesse alla compensazione 

della presbiopia attraverso l’uso di lenti a contatto, si è 

voluto realizzare questo lavoro di ricerca, allo scopo di  

identificare e riassumere tutti  gli approcci attualmente 

disponibili in questo ambito, partendo dalla visione 

singola (lenti a contatto monofocali correlate all’uso di una 

addizione oftalmica per il prossimale),  per arrivare alle 

più recenti geometrie di monovisione modificata attraverso 

l’utilizzo di un criterio di visione simultanea.

La prima parte è completamente dedicata alla definizione 

della presbiopia, ai sui sintomi e alla sua valutazione, mentre 

nella seconda ci si soffermerà  sul nucleo principale del lavoro, 

con  lo studio e la descrizione delle varie  tecniche  correttive, 

con particolare riguardo alle lenti a contatto morbide.

Definizione di presbiopia 
Con il termine presbiopia, (dal greco presbys (π έσβυ) 

vecchio e op- (π-), radice dei termini riguardanti la vista) 

si va ad indicare una condizione fisiologica dell’apparato 

visivo (non facente parte delle ametropie, in quanto non 

legata a difetti di rifrazione) dovuta all’età del soggetto, 

caratterizzata dalla difficoltà di vedere nitidamente oggetti 

ravvicinati. Si tratta di un fenomeno inevitabile che 

coinvolge tutti gli esseri umani allo stesso modo, uomini o 

donne, ametropi o emmetropi.

Cause e sintomi 
Per convenzione, un soggetto viene definito presbite 

quando la sua ampiezza accomodativa diviene inferiore 

alle 4,00 D; essa infatti, diminuirà all’aumentare dell’età, 

come illustrato nella figura 1. Questa riduzione di 

ampiezza porterà anche ad un progressivo allontanamento 

del punto prossimo di visione nitida. Solitamente i primi 

sintomi insorgono tra i 40 e i 45 anni, con variazioni che 

sembrano dipendere anche dalla latitudine in cui si vive 

(a basse latitudini l’insorgenza è più precoce a causa del 

maggiore irraggiamento solare).

Il sintomo principale di questa condizione è la visione 

annebbiata per gli oggetti ravvicinati, infatti, essa non 

influenza la visione per lontano. Generalmente, nelle sue 

fasi iniziali, questo disagio è vissuto dai soggetti come 

A CURA DI ALBERTO CORÒ

CORREZIONE 
DELLA PRESBIOPIA
CON LENTI A CONTATTO
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Fig. 1 - Andamento dell’ampiezza accomodativa in funzione dell’età. 
Con i quadratini è indicato l’intervallo di variabilità della perdita di po-
tere accomodativo come trovato da Duane (1931); con i pallini neri i 
valori di perdita media di potere accomodativo disponibili in letteratura 
(Borish, 1970).
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una stanchezza e un affaticamento transitori, sintomi 

che sono secondari a significative variazioni di natura 

anatomo-funzionale. Per mettere nitidamente a fuoco alle 

varie distanze d’osservazione, è necessario accomodare: 

più si avvicina un oggetto e maggiore è la quantità di 

incremento di potere positivo richiesto per una visione 

precisa. 

In accordo con la teoria accomodativa classica di 

Helmholtz (1909), l’occhio è focalizzato per la distanza 

quando il muscolo ciliare è rilassato (il cristallino è 

in uno stato più piatto). L’atto dell’accomodazione 

causa una contrazione del muscolo ciliare che riduce il 

diametro del corpo ciliare e rilascia la tensione zonulare. 

Questo permette alla lente di avere un recupero elastico 

che ne provocherà un aumento della curvatura e, di 

conseguenza, anche di potere, permettendo che gli oggetti 

vicini vengano a focalizzarsi sulla retina.

La presbiopia è stata associata a molteplici cambiamenti 

oculari legati all’età. 

Questi, fondamentalmente possono essere raccolti in tre 

categorie: 

       • teorie riguardanti la capsula ed il cristallino (che 

considerano i loro cambiamenti nell’elasticità e nella 

compliance); 

       • teorie geometriche (quei mutamenti nella zonula in 

cui essa si lega al cristallino);

       • teorie extraoculari (cambiamenti nel muscolo ciliare 

e nella coroide).

Tra le varie teorie che si sono succedute negli anni, sono 

da mettere in rilievo quelle avanzate da Fisher (1969), da 

Farnsworth & Shyne (1979) e da Schachar & Anderson 

(1995). Il primo dimostrò che la capsula diviene sempre 

meno elastica con l’età e che il cristallino, sottoposto 

a forze rotazionali, riduce sempre più la sua abilità 

a deformarsi. I secondi ipotizzarono come causa di 

presbiopia la modificazione dell’angolo di connessione 

delle fibrille della zonula di Zinn e l’avanzamento del 

punto di inserzione delle fibre della zonula di Zinn che 

impedirebbero la trazione e il rilascio (Fig. 2) 

I terzi ipotizzarono che una causa potesse essere la 

vicinanza tra cristallino (aumentato di dimensione con 

l’avanzare dell’età) e corpo ciliare. Classicamente, però, 

la presbiopia viene associata ad un aumento della sclerosi 

delle fibre lenticolari (Gullstrand, 1909), ad una ridotta 

attività del muscolo ciliare (Duane, 1922) o all’incapacità 

della capsula di modellare la lente indurita (Fincham, 1937). 

Per sclerosi lenticolare si intende l’indurimento fisiologico 

del cristallino dovuto alla compressione delle cellule 

morte della lente verso il proprio nucleo (esse non possono 

essere espulse) provocando anche un aumento volumetrico 

complessivo della lente. 

Ancora oggi però è aperto il dibattito se la presbiopia derivi 

da una perdita di elasticità o dall’aumento di rigidità, cioè 

se l’accomodazione sia influenzata o meno dalla massa 

cristallinica.

Classificazione della presbiopia 
La presbiopia può essere classificata in base all’età 

d’insorgenza o all’entità della sua manifestazione; in questa 

maniera vengono distinti tre gruppi: 

       •   Incipiente: in questo gruppo si inserisce il “giovane 

presbite”, di età compresa tra 40 e 50 anni. Ora vengono 

a manifestarsi i primi sintomi (visione difficoltosa 

negli impegni ravvicinati prolungati). I soggetti 

faranno un uso flessibile della correzione, in quanto, in 

condizioni di forte luminosità, sono ancora in grado di 

leggere senza l’ausilio correttivo.

       •   Assoluta: si tratta di persone con più di 50 anni, che 

possono essere definite“presbiti consolidati” (tra 

50 e 60 anni) e “presbiti anziani” (dai 60 anni in su), 

in quanto necessitano in maniera costante di una 

correzione per tutte le attività da vicino essendo la loro 

accomodazione ormai minima o assente.  

       •   Prematura: quando la sua insorgenza avviene molto 

prima dei 42-45 anni.

Correzione della presbiopia 
L’obiettivo dei trattamenti è di compensare l’incapacità 

del paziente di mettere a fuoco oggetti vicini. Questo può 

avvenire attraverso: 

       •  L’uso di occhiali 

       •  Il trattamento chirurgico 

       •  L’impianto di un cristallino artificiale 

       •  L’uso di lenti a contatto (morbide e RGP) 

La scelta del tipo di trattamento dipende da diversi fattori 

quali per esempio la gravità della presbiopia, l’eventuale 

contemporanea presenza di altri difetti visivi, la tolleranza 

al tipo di lenti scelto, questioni estetiche ecc. 

Prima di proseguire però con l’approfondimento sui metodi 

correttivi della presbiopia è importante conoscere in quale 

modo essa viene compensata. Questo avviene attraverso 

Fig. 2 - I siti d'inserzione delle zonule sulla superficie frontale del cri-
stallino cambiano con l'età e con l'aumento di dimensioni del cristalli-
no. Confronto fra le condizioni a  17 anni (a sinistra) , a 46 e 85 anni (al 
centro e a destra). Le fotografie sono state eseguite da P. N. Farnswor-
th, che per primo formulò l'ipotesi che i cambiamenti nella geometria 
delle connessioni cristallino-zonule potessero spiegare la perdita della 
capacità di accomodazione in età avanzata. 
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l’utilizzo di una lente sferica positiva, definita addizione 

(Add), che va a sommarsi alla correzione del paziente. Essa, 

infatti, verrà utilizzata per la sola correzione della visione 

prossimale. 

L’ampiezza accomodativa può essere determinata 

statisticamente con l’uso di calcoli, secondo i seguenti 

procedimenti:

• porre davanti agli occhi del paziente la sua correzione 

per lontano; 

•  calcolare la sua ampiezza accomodativa (AA) oppure 

usare i valori medi per l’età prima indicati nel grafico 

(Fig. 1); 

• in base ai risultati ottenuti, per non indurre 

affaticamento visivo nel paziente dal completo uso 

accomodativo, considerare le valutazioni introdotte 

da Hofstetter e Giles (secondo cui è necessario 

utilizzare rispettivamente metà oppure due terzi 

dell’accomodazione ); 

• Stimare l’Addizione seguendo le formule di:

           Hofstetter   Add.= (1d
) - (½ Acc.)

           Giles  Add.= (1D
) - (⅔ Acc.)

Dove d corrisponde alla distanza di lavoro.

Il valore calcolato analiticamente, però, può spesso 

differire da quelle che sono le reali necessità del paziente, 

alterandone l’efficacia a causa di diversi fattori soggettivi, 

come l’AV del paziente o la profondità di campo. Queste 

serie di valutazioni, inoltre, sono accompagnate o sostituite 

da altri test soggettivi come il cilindro crociato (OEP #14) ed 

il metodo bicromatico, modulati poi in ultima analisi con la 

valutazione dell’ARN e dell’ARP.

Occhiale
L’ausilio dell’occhiale è la soluzione più comune, al 

momento, al problema della presbiopia. Se ne distinguono 

due tipi: monofocali da vicino e multifocali. Gli occhiali 

monofocali da vicino consistono nell’uso di lenti, sferiche 

e astigmatiche, a “focale unica” (una sola zona a potere 

costante). Questo termine, però, è impreciso. Infatti, viene 

utilizzato per la sola differenziazione dalle lenti multifocali 

(le lenti astigmatiche non possiedono una sola focale). Molto 

più appropriata è la locuzione utilizzata nella lingua inglese 

“single vision”, visione singola. Per quanto riguarda gli 

occhiali multifocali, essi si avvalgono dell’utilizzo di lenti 

oftalmiche con diverse zone a poteri differenti (sferiche e 

astigmatiche). 

Chirurgia refrattiva 
Questo tipo di soluzione comprende diverse tipologie di 

interventi chirurgici che spesso sfruttano l’uso di laser 

(ad esempio i laser a eccimeri e a femtosecondi). Tali 

interventi modificano quella che è la superficie corneale, 

in modo tale da migliorare la visione prossimale, cercando 

un compromesso accettabile con quella a distanza. Ecco 

perché molti vengono eseguiti sfruttando il concetto 

di monovisione, andando ad eseguire l’operazione 

chirurgica sull’occhio non dominante. Senza entrare 

troppo nei particolari, possiamo evidenziare sei tipologie di 

intervento: 

 Cheratoplastica conduttiva (CK); 

 Cheratomileusi in situ laser assistita (LASIK); 

 INTRACOR; 

 Inlays e onlays corneali; 

 LASEK; 

 Cheratectomia fotorefrattiva (PRK).

Modalità correttive della presbiopia con lenti a contatto 
Le possibilità di correzione della presbiopia con lenti a 

contatto sono molteplici; per questo verranno analizzate 

singolarmente. 

Lenti a contatto monofocali e occhiali da vicino 

Con questo metodo correttivo si va a correggere con lenti 

a contatto l’ametropia del soggetto (cioè la sua visione a 

distanza) e poi con gli occhiali la sua addizione prossimale. 

Tale approccio è ancora oggi molto praticato e il perché lo 

si intuisce dal fatto che la prescrizione di una addizione con 

occhiali è semplice ed economica. In questo modo viene 

mantenuta una buona visione a tutte le distanze e senza 

dover attendere dei tempi di adattamento per il soggetto. 

Monovisione 

Il principio generale di questa modalità compensativa è il 

seguente: un occhio viene corretto in base all’ametropia, 

l’altro per il vicino. Il monocolo, nel XIX secolo, è stato 

una delle prime testimonianze di questa soluzione in 

ambito oftalmico, anche se la prima volta in cui questa 

tecnica viene utilizzata con lenti a contatto è attribuita a 

Westsmith nel 1966 (Fonda, 1996). L’occhio corretto per la 

visione a distanza è generalmente quello dominante (Jain 

et al, 1996), mentre per il lavoro prossimale l’addizione 

viene anteposta alla correzione dell’ametropia nel non-

dominante. Inoltre, è stato dimostrato che nel 95% dei casi 

questo tentativo di correzione fallisce se la dominanza 

viene errata (Pointer, 2001). Essere destrimani non significa 

possedere per forza dominanza oculare destra, come spesso 

ciò non corrisponde anche all’occhio con la migliore acuità 

visiva. Per determinare la dominanza di un soggetto è 

necessario che questi miri ad un oggetto allungando le 

braccia e con entrambi gli occhi aperti. A questo punto 

egli dovrà chiudere alternatamente ciascun occhio; quello 

che rimarrà centrato sulla mira scelta sarà il dominante 
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nella fissazione (Quinn, 1997). Inoltre, è possibile utilizzare 

la tecnica dell’annebbiamento, che è quella considerata 

più efficace nella determinazione dell’occhio con meno 

propensione alla sfocatura da lontano (ottenuta con un 

surplus di potere positivo) e quindi per determinare l’occhio 

a cui anteporre l’addizione.

l vantaggi di questa tecnica sono, secondo Gasson &Morris 

(2003) e Bennett & Jurkus (2005): 

• una ridotta necessità di tempo professionale; 

• approccio relativamente economico; 

• si tratta di lenti sottili, se non toriche, non sono 

stabilizzate con il prism-ballast; 

• nei soggetti già portatori viene sostituita una sola 

lente; 

• poco dopo l’inizio del porto di queste lenti, il paziente 

è già in grado di definire se questa soluzione è efficace 

per lui; 

• solitamente vengono evitate le sintomatologie tipiche 

delle lenti bifocali, come, la formazione di immagini 

fantasma e una visione fluttuante in relazione al 

diametro pupillare; 

• l'estensione del campo visivo e l'acuità visiva periferica 

non vengono ridotte (Collins e coli, 1989). 

Al contempo, il primo limite di questa tecnica è l’evidente 

mancanza di visione binoculare bilanciata: infatti 

la monovisione può essere considerata come l’introduzione 

intenzionale di un'anisometropia. A causa di questa, 

possono verificarsi stress visivo, percezione stereoscopica 

compromessa e difficoltà nella guida (principalmente 

di notte a causa dell’abbagliamento e della difficoltà a 

sopprimere immagini sfocate molto luminose). Tutte queste 

sintomatologie fanno spesso registrare una riduzione nella 

brillantezza dei colori e una riduzione della stereo acuità. 

In merito a quest’ultimo punto, McGill ed Erick nel 

1989 hanno dimostrato che con la monovisione, vi è sì 

una riduzione della stereo acuità, ma che tale effetto è 

minore in confronto a quello riscontrabile in un soggetto 

anisometrope corretto con occhiali. Alcuni autori 

riferiscono altresì modifiche di stereo acuità da una 

media di 40” (con occhiale) a 384” (monovisione), mentre 

per altri la sperimentazione ha portato a constatare una 

diminuzione media di 41,5” (Johansdottir & Stelmach, 2001). 

Per addizioni inferiori a +1.50D la sensibilità al contrasto 

è uguale a quella con l’uso di occhiali (Lupelli et al, 2004). 

Al soggetto in genere possono venire prescritti per l'uso 

occasionale, anche occhiali per lontano (che correggono 

solo l’occhio miopizzato con il potere per vicino). Tali 

occhiali sono particolarmente utili (quando l'addizione non 

è elevata) per la guida notturna, quando la soppressione 

centrale dell'immagine sfocata è più difficoltosa. 

Monovisione modificata 

Tecnica sviluppatasi in seguito alla precedente (come si 

deduce dal nome) in cui le lenti multifocali possono venire 

utilizzate in due modi particolari: 

          1)   Una lente monofocale con il potere diottrico 

necessario per il lontano sull’occhio dominante, e 

una lente multifocale (o bifocale) sul controlaterale 

con poteri per lontano e vicino (Neil A. Pence. ICLC, 

Vol.14, N.12, 1987). 

          2)   Su entrambi gli occhi vengono applicate lenti 

multifocali (o bifocali) con geometrie e poteri 

leggermente diversi. Infatti, nell’occhio non 

dominante, di norma viene inserito del potere 

positivo in eccesso (circa 0.50D). 

È possibile classificare ancora più precisamente, 

differenziando il termine generale con altre due modalità 

compensative che derivano dalla monovisione: esse sono la 

bivisione modificata e la trivisione modificata. Nella prima 

sono utilizzate due lenti multifocali di differente geometria, 

una più efficace per la visione a distanza (centro-lontano) 

e una per quella prossimale (centro-vicino). La seconda, 

invece, sfrutta una lente monofocale sull’occhio dominante 

ed una multifocale (o bifocale), sul contro laterale con 

poteri per vicino e intermedio. Il pieno adattamento alla 

monovisione modificata avviene solitamente nel giro di 

due-tre settimane (Collins et al,1994, Westin et al, 2000), con 

percentuali di successo abbastanza elevate, circa il 76% 

secondo Jain (Jain et al, 1996), anche se l'acuità visiva, la 

stereopsi e l'abilità di fronte ad un compito non migliorano 

con l'adattamento. 

Lenti multifocali (bifocali e progressive) 
Numerosi passi in avanti sono stati fatti nell’ultimo 

decennio per migliorare il successo sia delle lenti RGP, sia di 

quelle morbide. Il grande numero di design può essere però 

suddiviso in due gruppi a seconda che la visione fornita sia 

con immagini alternate (visione alternata) o con immagini 

simultanee, a  visione simultanea.

Lenti multifocali ad immagine alternata 
Si tratta di lenti caratterizzate da due zone distinte che 

traslano o si spostano verso l’alto successivamente 

alla sub versione naturale nell’atto di un impegno 

prossimale, selezionando un solo potere di fronte alla 

pupilla. Solitamente la parte superiore si trova di fronte 

la pupilla quando si vuole fissare un oggetto lontano e 

quella inferiore per un oggetto ravvicinato. Teoricamente è 

questo che dovrebbe accadere, fornendo un’elevata qualità 

visiva. In realtà ciò non succede con grande frequenza, 

poiché la pupilla viene solitamente coperta in maniera 

incompleta, degradando la qualità visiva. Questo tipo di 

lenti solitamente viene costruito inserendo nella parte 
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inferiore un segmento con l’addizione, oppure, in maniera 

concentrica con l’addizione nella parte periferica. 

La prima è la più frequente, vista la somiglianza con quella 

fornita dagli occhiali bifocali. La loro azione principale 

implica la necessità di un sistema stabilizzante che le faccia 

rimanere in posizione corretta e che al contempo favorisca 

questo loro movimento. Per questo viene inserito un 

prisma di stabilizzazione tronco. Questo tipo di geometria è 

disponibile principalmente per materiali RGP.

Lenti multifocali ad immagine simultanea 
Sono lenti in cui vi è presenza contemporanea di 

più poteri di fronte alla pupilla. Con questo tipo di 

geometria, la luce e tutti gli oggetti a tutte le distanze, 

sono contemporaneamente sulla retina. Ora è il soggetto 

che deve sopprimere selettivamente le immagini che 

reputa più sfuocate o non necessarie al compito visivo 

che sta compiendo. Questo principio si basa sui concetti 

d’interpretazione e tolleranza dello sfuocamento e sulla 

sovra imposizione multipla di immagini sulla retina, 

causata dai vari poteri refrattivi (Benjamin & Borish, 1991). 

Possono quindi essere suddivise in quattro geometrie 

principali: 

 a zone concentriche sferiche; 

 asferiche; 

 a zone concentriche sferiche-asferiche; 

 diffrattive. 

Ognuna di queste lenti può essere costruita con al centro 

la correzione per lontano e in periferia la correzione per 

vicino, oppure il contrario. Nelle lenti asferiche e sferiche-

asferiche invece, la zona paracentrale è caratterizzata da 

poteri per distanze intermedie. 

Bifocali con zone concentriche sferiche 

Le lenti a contatto a zone concentriche rappresentano il 

primo tipo di lenti a contatto bifocali costruite e proposte 

per la prima volta da de Carle nel 1958 (Lupelli et al, 2004). 

Attraverso queste due zone concentriche (che coprono 

rispettivamente circa metà superficie pupillare con 

illuminazione mesopica) la luce privilegia la visione a 

distanza e prossimale, a discapito di quella per distanze 

intermedie. In questo modo una zona ”emmetropizza” 

la refrazione del soggetto, mentre l’altra lo “miopizza”, 

correggendo la presbiopia. In questo modo davanti al nostro 

occhio vengono poste due immagini, una a fuoco e una no, 

riducendo l’effettiva quantità di energia luminosa in grado 

di fornire un’immagine ben definita. Con lenti a contatto 

monofocali poco meno del l00% dell' energia luminosa 

contribuisce alla formazione dell'immagine a fuoco. Con le 

lenti a contatto ad immagine simultanea l' ideale copertura 

delle due zone dovrebbe essere di 50:50. È evidente come 

ciò non è costantemente possibile, in quanto il diametro 

pupillare è estremamente variabile e la lente si muove in 

funzione delle sue normali dinamiche applicative. In base 

a quanta luce passa attraverso ciascuna zona si definisce 

quale visione sarà maggiormente privilegiata. Per questo 

è importante cercare di far mantenere alla lente una 

posizione quanto più centrata possibile, onde evitare una 

riduzione dell’acuità visiva e della sensibilità al contrasto 

(Woods et al, 1993). Geometria con centro lontano: in questa 

situazione la porzione centrale possiede un diametro 

variabile tra 2,2 mm e 3.00 mm, con zona ottica di circa 

9,00 mm. Josephson e Caffery nel 1990 indicano un utile 

metodo di valutazione della copertura pupillare usufruendo 

dell’ausilio di un oftalmometro. Questo per valutare alcune 

situazioni che variano la qualità visiva come nel lavoro 

prossimale (che riduce le dimensioni pupillari, miosi) e 

nella guida notturna (condizioni in cui è presente una bassa 

luminanza e in cui la pupilla è di dimensioni maggiori, 

midriasi). Geometria con centro vicino: la zona centrale ha 

un diametro variabile da 2 a 3 mm. Vengono indicate delle 

misure preferenziali: ampia (circa 3 mm) se soggetto lavora 

principalmente da vicino (es. orafo); ridotta (2,0-2,5 mm) se 

si vuole ottenere la migliore acuità possibile per lontano; 

mista (ridotta sul dominante e ampia sul controlaterale) 

per un soggetto che svolge attività bilanciate. Con questo 

tipo di lenti è molto più semplice mantenere un controllo 

sul diametro pupillare. Infatti, durante l’attività la nostra 

normale miosi ci permette di ottenere un'ottima qualità 

visiva sfruttando la zona centrale della lente dedicata al 

vicino e durante la guida notturna sfruttare la midriasi 

per ottimizzare la zona periferica per lontano. Bisogna 

però fare i conti con la visione a distanza in condizioni di 

luminosità media ed elevata (in cui è presente miosi) che 

risulterà scarsa. Per questo solitamente viene consigliato 

l’uso di occhiali da sole per aumentare la midriasi, anche se 

con risultati limitati. 

Lenti asferiche (potere progressivo) 
Geometria con centro lontano: si tratta di lenti in cui la 

superficie posteriore della lente cambia gradualmente di 

curvatura, appiattendosi, e con conseguente aumento della 

correzione positiva e dell’aberrazione sferica positiva. 

In questo modo viene migliorata la visione a distanza 

intermedia. Questo è possibile grazie all’introduzione 

del parametro eccentricità che ha massimo valore in 

zona paracentrale, con valori fino a circa 1.8. L’addizione 

ora seguirà di pari passo questo dato (all’aumentare 

dell’eccentricità anche l’addizione andrà aumentata). 

Lo stesso discorso vale anche per il diametro pupillare 

(quanto più grande sarà, tanto andrà aumentata) e per 

la posizione della lente (in base a quanto è decentrata 

l’addizione andrà aumentata), anche in quest’ultimo caso 

vi è il limite di 1 mm, in quanto oltre ci sarà degradazione 
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dell’immagine. Geometria con centro vicino: ora la 

superficie che viene modificata con lo stesso principio di 

variazione dell’aberrazione sferica è l’anteriore. In questo 

caso si determina un’ aberrazione sferica negativa che 

permette un aumento della profondità di fuoco e della 

luminosità centrale dei cerchi di diffrazione. Goldberg 

(1993) sottolinea che tali lenti sono indicate soltanto per 

le basse addizioni (fino a + 1.50 D). Inoltre con queste lenti 

viene consigliato di addizionare alla correzione delle 

lenti per lontano circa metà del valore dell’addizione e poi 

bilanciando la nuova correzione binocularmente. Anche 

lievi imprecisioni nel valore del potere diottrico in questo 

caso, possono provocare notevoli cambiamenti percettivi. 

Con questa correzione si vengono così a eliminare i salti 

d’immagine e la dipendenza della visione dalla direzione 

di sguardo, tipici di una corrispettiva lente concentrica. 

Tuttavia viene indicata solo in caso di basse addizioni e 

spesso lo sfuocamento nella visione prossimale risulta più 

evidente in ambienti poco illuminati. Inoltre è necessaria 

una costante motivazione del paziente a causa delle 

frequenti modifiche ai parametri delle lenti e al prolungato 

tempo di adattamento.

Entrambe queste tipologie di lenti asferiche però dipendono 

in maniera critica dal diametro pupillare, infatti, se 

eccessivamente ridotto può provocare dei problemi. 

Ad esempio, un soggetto che indossa una lente con centro 

per lontano, in una giornata soleggiata (quindi con miosi), 

in lontananza vede bene gli oggetti, mentre manifesterà 

difficoltà a vedere nitidamente se sposta la sua attenzione 

su qualcosa di vicino. Questo perché la quantità di energia 

luminosa proveniente dalla porzione periferica della lente 

(quella necessaria per una visione prossimale nitida), 

sarà ridotta o addirittura assente. Per questo lo specialista 

deve valutare tale parametro in condizioni di luminanza 

differenti, in modo da poterne studiare le variazioni.

Lenti a contatto a zone concentriche sferiche-asferiche 

Questo tipo di lenti è caratterizzato da tre zone distinte: una 

centrale per la visione a distanza, una periferica per vicino 

ed una intermedia per le altre distanze. Le prime due sono 

porzioni sferiche, mentre l’altra è asferica. In questo modo, 

come con gli occhiali bifocali, le due distanze limite sono 

ben corrette con una visione nitida, ma, senza trascurare 

tutte quelle distanze intermedie (con la zona asferica) 

che maggiormente influenzano la nostra giornata. Il fatto 

che principalmente siano costruite con materiali RGP, ha 

sicuramente limitato la loro diffusione. 

Lenti diffrattive 
Anche con questa tipologia di lenti, la luce incidente 

proveniente dagli oggetti posti a varie distanze, viene 

focalizzata sulla retina. Per questo sono inserite nel gruppo 

delle lenti a visione simultanea. Ora la lente svolge due 

funzioni differenti a seconda di dove è il nostro punto 

di fissazione. Se questo è lontano la lente ha un effetto 

rifrattivo, se invece è vicino, grazie a delle piccole incisioni 

concentriche sulla lente, le “echelettes zones” (Churms 

et al, 1987), che permettono di sfruttare l’andamento 

ondulatorio della radiazione elettromagnetica, si ha un 

effetto diffrattivo (l’immagine sarà di primo ordine). Circa 

il 40% dell'energia luminosa incidente viene utilizzata 

per la visione distale e il 40% per la visione prossimale. 

La restante parte viene persa negli ordini superiori di 

diffrazione. Queste incisioni, praticate nella zona centrale 

della superficie posteriore della lente, si vanno a riempire 

di liquido lacrimale modificando il salto d’indice che la luce 

subisce in quella parte di lente rispetto al resto. L’addizione 

in questo modo viene determinata a seconda del diametro, 

della spaziatura e del numero di queste incisioni. Quanto 

minore è la loro distanza, tanto maggiore sarà l’effetto 

diffrattivo. Anche con queste lenti però vi è una riduzione 

nella sensibilità al contrasto per questo non è indicata verso 

persone che svolgono lavori di precisione. Nella letteratura, 

inoltre, le percentuali di successo di queste lenti variano 

in maniera considerevole nei vari studi. Ad esempio, si 

passa da circa il 100%, ottenuto da Gailmard, in uno studio 

del 1981, al 47% indicato da Back nel 1989. Per cui non è 

ancora chiara la loro reale efficacia, in virtù del fatto che la 

maggior parte delle aziende produttrici di lenti a contatto 

per la compensazione della presbiopia non adottano questo 

particolare sistema.

Correzione della presbiopia con lenti a contatto morbide 
Negli anni ’70, il design hydrogel delle lenti morbide 

multifocali e bifocali non diede inizialmente buoni risultati, 

risultando anche molto costoso a livello di costruzione 

(Josephson & Caffery, 1991). Infatti, fino a una decina di 

anni fa il divario fra lenti morbide e le corrispettive RGP era 

molto marcato (le prime mostravano degli evidenti limiti). 

Nell’ultimo decennio però questa differenza si è colmata 

sempre più, grazie anche al sempre maggior numero di 

portatori di lenti morbide. Quello di cui ci si lamentava 

con maggiore frequenza era l’acuità visiva spesso ridotta e 

la dipendenza dal concetto di visione simultanea (Gispets 

et al, 2002; Pujol et al, 2003). Tuttavia, la volontà di non 

dover indossare occhiali, spesso ha motivato i portatori ad 

accettare questo compromesso. Inoltre, l’utilizzo e sviluppo 

di lenti disposable a cambio frequente, ha contribuito ad 

un aumento della loro diffusione. È opportuno aggiungere 

che con l’età più alta di un portatore presbite di LAC, è 

importante limitare quanto più possibile la formazione 

di depositi e l’impatto sulle normali condizioni di salute 

oculare e qualità visiva. I soggetti ora possono provare le 

lenti mentre lo specialista sistema la geometria della lente, 
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ottimizzando la relazione tra fitting e visione a tutte le 

distanze. L’operatore poi, potendo disporre di diversi design, 

può determinare quello che meglio soddisfa le esigenze del 

paziente fornendo più lenti di prova. 

Di seguito una breve selezione e divisione fra i possibili 

candidati al porto di lenti a contatto morbide bifocali o 

multifocali. 

Buoni candidati: 

 • soggetti già portatori che diventano presbiti; 

 • portatori corretti con monovisione non   

 soddisfatti della qualità visiva; 

 • individui con limitate richieste visive a distanze  

 intermedie (chi lavora a computer); 

 • pazienti con correzioni sferiche; 

 • persone disposte ad accettare anche    

 compromessi nella visione distale.

 

Candidati difficoltosi: 

 • individui non disposti ad accettare alcun   

 compromesso per la loro visione; 

 • soggetti emmetropi o quasi per lontano; 

 • persone che traggono maggiori benefici da una  

 correzione torica; 

 • portatori con pupille molto piccole (3 mm). 

Lenti a contatto morbide attualmente disponibili sul mercato 
Grazie alla sempre maggior attenzione in questo 

compartimento da parte dei produttori, ora le opportunità 

applicative sono aumentate in maniera esponenziale.

Infatti, quei giovani che hanno fondato quella base 

solida di portatori di lenti a contatto ora sono dei presbiti 

“emergenti“, perciò già motivati e consapevoli delle 

dinamiche di base di trattamento. Essi incontreranno, 

quindi, potenzialmente meno difficoltà nell’adattamento in 

quanto già abituati al porto. Si tratta di quella generazione 

nata dopo il boom delle nascite successivo al secondo 

conflitto mondiale (tra gli anni '60 e '70). Nonostante questo, 

fino a una decina di anni fa, la maggior parte dei portatori, 

una volta raggiunti i 45 anni circa, abbandonavano le 

lenti a contatto per passare all’occhiale correttivo (Mintel 

Optical Goods and Eye Care, 2006). Uno dei fattori che 

ne ha maggiormente limitato la diffusione è attribuito 

alla riduzione di qualità visiva causata dalla superficie 

multifocale provocata dalla contestualità di diverse 

gradazioni diottriche nel ristretto spazio della zona ottica 

della lente (Alongi et all, 2001), oltre ad un costo non sempre 

sostenibile e alla scarsa propensione all’offerta da parte dei 

professionisti del settore. Esse, invece, rappresentano una 

valida alternativa agli occhiali per un'ampia proporzione di 

presbiti, in particolare giovani, che apprezzano i vantaggi 

funzionali e cosmetici derivanti dal poter evitare l'uso degli 

occhiali in molte attività quotidiane (Hutnik e O'Hagan, 

1997). Si pensi che nel solo Regno Unito si sono registrati 

nel 2010 circa 5000 nuovi portatori a trimestre (Fonte: 

Gfk. Market share data. 2010). Scegliendo, infatti, in modo 

appropriato la lente corneale multifocale in relazione alle 

esigenze e alle caratteristiche del paziente non si registrano 

differenze significative nel risultato visivo confrontato 

con quello degli occhiali bifocali (Fulga, Schroder, 

Avraham, Belkin, 1996). Grazie allo studio di Woods et al 

(2009), inoltre, si è potuto evidenziare come le nuove lenti 

forniscano ottimi risultati soprattutto per quanto riguarda 

il “cambio di messa a fuoco”, mentre si guarda la TV o 

si guida. Anche per questo motivo, ora il giudizio visivo 

soggettivo è considerato un riscontro fondamentale, in 

grado tra l’altro di modulare e di prevedere con maggiore 

facilità l’esito applicativo. Questo è dettato dal fatto 

che, mentre prima si cercava di posticipare quanto più 

possibile il momento in cui correggere la presbiopia, ora è 

fondamentale agire nel momento in cui il paziente comincia 

a percepire che la sua abilità di “cambiare messa a fuoco” 

si riduce. Un altro punto importante di crescita e sviluppo 

si è avuto grazie alla crescente affermazione delle lenti in 

silicone-hydrogel  a visione simultanea. A testimonianza 

di questa crescita è particolarmente significativo il ruolo 

centrale ricoperto dalla contattologia presbiopica durante 

l’ultima conferenza della BCLA, in cui professionisti 

provenienti da tutto il mondo si sono dibattuti su questo 

argomento analizzando tutti i recenti miglioramenti. 

In particolare è da segnalare l’intervento del Dr. Robert 

Montes-Vico (Valencia) che alla luce dei diversi studi, da 

lui stesso effettuati, ha affermato che le nuove tipologie di 

lenti a contatto multifocali forniscono una miglior visione 

rispetto alla ormai obsoleta tecnica della monovisione, 

soprattutto nei presbiti “conclamati ”. Durante questo 

evento, inoltre, sono state presentate le ultime innovazioni 

in questo settore.
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Valutare la necessità di un esame completo 
di routine in pazienti asintomatici

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

Il proposito di questo studio è valutare se esami visivi 
di base, effettuati in pazienti asintomatici, possano 
determinare dei cambiamenti nella prescrizione di 
lenti, variazione di una eventuale diagnosi, o una 
nuova gestione della condizione esistente. 
La buona visione e la salute oculare sono componenti 
essenziali per la qualità della vita delle persone1-5. 
Un esame visivo di routine gioca un ruolo fondamentale 
nella prevenzione e nello screening di occhi 
asintomatici8,9. Secondo alcuni studi, la prevalenza di 
condizioni patologiche oculari in occhi asintomatici 
è presente in una percentuale tra 14% e il 26% dei 
pazienti10-12 e Quigley15 trova che meno del 50% dei 
pazienti con glaucoma aveva consapevolezza di esserne 
affetto. A maggior ragione, pazienti considerati ad alto 
rischio di malattie oculari e i diabetici14-16 necessitano 
di esami visivi di routine17. In tutti i modi, la reale 
frequenza con la quale è necessario effettuare un esame 
visivo di routine non è chiara, dovrebbe dipendere 
dall’età e dalle condizioni oculari8,18-23. Esistono delle 
linee guida17,21-23 relative alla frequenza dei REE 
(Routine Eye Examination).

Queste linee guida sono basate sull’opinione di esperti 9 

e sulla prevalenza di disordini oculari8. Gli oftalmologi 
tendono a raccomandare un esame visivo meno 
frequentemente degli optometristi. Questo dovrebbe 
dipendere dal fatto che gli oftalmologi valutano le 
malattie oculari, mentre gli optometristi considerano 
la condizione refrattiva. Generalmente, si raccomanda 
che i bambini e gli anziani effettuino più frequentemente 
un esame visivo, rispetto ad adolescenti ed adulti. Sono 
disponibili molte ricerche a supporto della necessità di 
un esame visivo annuale in pazienti anziani sopra i 65 
anni8,11,18. Pazienti anziani che hanno REEs frequenti 
hanno meno probabilità di sperimentare una perdita 
visiva9,24. 
Per individui al di sotto dei 65 anni la letteratura è 
molto contrastante. Werner 25 in un campione di 
pazienti di età compresa tra i 25 e i 35 anni, controllati a 
scadenza biennale, trovò che il 38% di essi aveva subito 
un cambio refrattivo, il 4% aveva una malattia oculare 
non diagnosticata e il 15,8% aveva un disordine della 
visione binoculare. In un intervallo di valutazione 
tra i 2 e 5 anni risulta un più alto numero di cambi 
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Valutare la necessità di un esame completo di rou2ne in pazien2 
asintoma2ci. 

 5  
Il proposito di questo studio è valutare la necessità di un esame optometrico di rou2ne e valutare se questo 
risulterà in una nuova prescrizione, diagnosi di patologia o nuova ges2one della condizione esistente.   

La buona visione e la salute oculare sono componen2 essenziali per la qualità della vita delle persone 1-5. Un 
esame completo di rou2ne gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nello screening di occhi 
asintoma2ci 8.9. Secondo alcuni studi la prevalenza di condizioni patologiche oculari è presente in una 
percentuale tra 14% e il 26% dei pazien2 10-12 e Quigley 15 trova che meno del 50% dei pazien2 con glaucoma 
non sapeva di averlo. 

Pazien2 considera2 ad alto rischio di malaOe oculari e diabe2ci 14-16 necessitano, ed è consigliato, un esame 
oculare di rou2ne 17. Comunque la reale frequenza con la quale è necessario effeSuare un esame 
optometrico completo non è chiara, dovrebbe dipendere dall’età come dalle condizioni oculari 8,18-23. 
Esistono delle linee guida 17,21-23 rela2ve alla frequenza di un esame completo.  
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Le linee guida sono basate sull’opinione di esper2 9 e sulla prevalenza di disordini oculari 8. Gli oXalmologi 
tendono a raccomandare un esame completo meno frequentemente degli optometris2. Questo dovrebbe 
dipendere dal faSo che gli oXalmologi valutano le malaOe oculari mentre gli optometris2 la condizione 
refraOva. Generalmente si raccomanda che i bambini e gli anziani effeSuino più frequentemente un esame 
completo rispeSo agli adolescen2 e adul2. Molte ricerche sono disponibili a supporto della necessità di un 
esame completo in pazien2 anziani sopra i 65 anni 8,11,18. I pazien2 anziani necessitano di esami più 
frequen2 perché sono meno sensibili alle variazioni visive 9,24. Per individui al di soSo dei 65 anni la 
leSeratura è molto contrastante. Werner 25 in un campione di pazien2 di età compresa tra i 25 e i 35 anni 
controlla2 a scadenza biennale, trovò che il 38% di essi aveva subito un cambio refraOvo, il 4% aveva una 
malaOa oculare non diagnos2cata e il 15,8% aveva un disordine della visione binoculare. In un intervallo di 
valutazione tra i 2 e 5 anni risulta un più alto numero di cambi significa2vi (nuove diagnosi, cambi_>0,50 
nell’errore refraOvo, fallimento dell’u2lizzo del criterio di Sheard per i disordini delle vergenze e una 

Sintesi delle linee guida per la frequenza delle visite visive di routine (REE) provenienti da diversi professionisti del Nord America.
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significativi (nuove diagnosi di patologie, cambi >0,50 
nell’errore refrattivo, fallimento dell’utilizzo del 
criterio di Sheard per i disordini delle vergenze e una 
diminuzione dell'ampiezza accomodativa per l’età). 
In un recente studio, è stato rilevato che un esame 
visivo annuale porta al mantenimento di una buona 
condizione visiva26  in pazienti tra i 40 ed i 65 anni. 
Fraser et al27 trovano che, per ogni anno dall'ultima 
visita optometrica, ci sia un 25% di aumento delle 
probabilità di trovare ad una prima visita in pazienti di 
età >40 ha un glaucoma allo stadio avanzato, associato 
ad una riduzione del campo visivo.
In un campione di pazienti di età maggiore dei 40 anni, 
Taylor et al28 riportano che, in un periodo oltre i 5 anni, 
il 2,39% ha subito una perdita di acuità visiva minore 
dei 20/40. Il 37% di questi pazienti non si era accorto del 
peggioramento visivo.
In questo studio effettuato su 2656 pazienti asintomatici, 
1078 (41%) presentavano un cambio nella prescrizione di 
occhiali, 434 (16%) con una nuova diagnosi di patologia 
e 809 (31%) con una nuova gestione della condizione. 
In totale, 1535 (58%) presenta una o più di queste 
condizioni. 
Con l’aumento dell’età la probabilità che i pazienti 

abbiano un cambio significativo è più elevata. I pazienti 
sotto i 4 anni hanno una bassa prevalenza di cambi 
significativi (8%), e pazienti > 65 anni hanno un’elevata 
probabilità di cambio (78%).
Più di metà dei pazienti asintomatici (58%) che si 
presentano ad un controllo visivo di routine presenta 
un cambio dello stato oculare, comparato con il 77% dei 
pazienti sintomatici. 
In pazienti asintomatici, l’età era un indice importante 
di un significativo cambiamento visivo. Questo a 
prescindere dall’intervallo di valutazione e corrisponde 
bene con note alterazioni oculari legate all'età, come la 
presbiopia e l’aumento della prevalenza delle malattie 
oculari8,18-20. 
È stata trovata un’associazione tra intervallo delle 
visite e le probabilità di cambiamenti significativi, 
soprattutto se associati con l'aumento dell'età.
Intervalli troppo lunghi tra le visite possono favorire 
lo sviluppo di una malattia o il peggioramento delle 
condizioni preesistenti. Molti fattori influenzano 
l’intervallo di valutazione: l’età, il costo dell’esame, 
la copertura assicurativa, le raccomandazioni date 
dal professionista, la pratica di richiamo e la non 
conoscenza delle conseguenze di un mancato screening 
visivo.
Comparare questi dati con la letteratura esistente è 
difficoltoso a causa del range di età, popolazione dello 
studio, condizioni valutate, criteri di cambio, criteri di 
esclusione e i dati dello studio, tutti dati sensibili e con 
alta possibilità di variazioni12,25,27.

Articolo libero e bibliografia completa
http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2016/07000/Value_of_Routine_Eye_Examinations_in_Asymptomatic.3.aspx
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diminuzione della ampiezza accomoda2va per l’età). In un recente studio è stato rilevato che un esame 
annuale tra i 40 e i 65 anni porta al mantenimento di una buona condizione visiva 26. Fraser et al27 trovano 
che il 25% dei pazien2 (>40 anni) si presenta ad una prima visita con un glaucoma allo stadio avanzato e con 
una riduzione del campo visivo e che la probabilità aumenta per ogni anno dall’ul2ma visita 
dall’optometrista. In un campione di pazien2 maggiore dei 40 anni Taylor et al.28 riportano che sopra un 
periodo di 5 anni il 2,39% ha un’acuità visiva minore dei 20/40. Il 37% di ques2 pazien2 non si era accorto 
del cambio visivo. In questo studio su 2656 pazien2, 1078 (41%) pazien2 asintoma2ci presentavano un 
cambio nella prescrizione, 434 (16%) con una diagnosi di patologia e 809 (31%) con una nuova ges2one 
della condizione. In totale, 1535 (58%)ha una o più di queste condizioni. Con l’aumento dell’età la 
probabilità che i pazien2 abbiano un cambio significa2vo è più elevata. I pazien2 soSo i 4 anni hanno una 
bassa prevalenza di cambi significa2vi (8%), e pazien2 > 65 anni hanno un’elevata probabilità di cambio 
(78%). 
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Più di metà dei pazien2 asintoma2ci (58%) che si presentano ad un controllo completo hanno un cambio 
dello stato oculare se comparato con il 77% dei pazien2 sintoma2ci. In pazien2 asintoma2ci l’intervallo 
d’età era indice di un cambio significa2vo. Questo a prescindere dall’intervallo di valutazione e in 
corrispondenza con la relazione tra età e cambi oculari come la presbiopia e l’aumento della prevalenza 
delle malaOe oculari. 8,18-20 È stata trovata un’associazione tra l’intervallo delle valutazioni e la presenza di 
un cambio significa2vo e l’associazione tra l’età e l’intervallo di valutazione. Intervalli troppo lunghi tra le 

valutazioni possono favorire lo sviluppo di una malaOa o il peggioramento delle condizioni preesisten2. 
Mol2 faSori influenzano l’intervallo di valutazione inclusa l’età, il costo dell’esame, la copertura assicura2va, 
le raccomandazioni date dal professionista, la pra2ca di richiamo e la non conoscenza delle conseguenze di 
un mancato screening visivo. 
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Comparare ques2 da2 con la leSeratura esistente è difficoltoso a causa del range di età, popolazione 
studiata, condizioni valutate, criteri di cambi, criteri di esclusione e i da2 dello studio, tuO da2 sensibili e 
con alta possibilità di variazioni12,25,27. 

Articolo libero e bibliografia completa : http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2016/07000/
Value_of_Routine_Eye_Examinations_in_Asymptomatic.3.aspx 
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Percentuale di pazienti asintomatici che si presentano per una 
visita oculistica di routine (N = 2487) con una variazione della 
prescrizione di occhiali, nuova diagnosi, nuova gestione, o qual-
siasi altro cambiamento significativo.

Percentuale del numero di pazienti asintomatici dello studio con 
variazioni significative per categoria, fascia di età e l'intervallo 
di valutazione.
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Da oggi correggere la presbiopia è facile e veloce con 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL, la lente giornaliera che assicura un’eccellente esperienza di visione 
a tutte le distanze.

La tecnologia INTUISIGHT™ fa sì che la dimensione della zona ottica corrisponda alla 
naturale variazione della pupilla, mentre l’esclusivo design ibrido, asferico al centro e 
sferico perifericamente, assicura la centratura della lente e la mantiene in posizione. 
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1. JJVC data on file 2013. - 2. JJVC data on file 2005 and 2007 - 3. Maissa C, Guillon M, Garofalo RJ. Contact lens-induced circumlimbal staining in silicone hydrogel contact lenses worn on a daily 
wear basis. Eye Contact Lens. 2012;38:16–26. - 4. JJVCI data on file, 2014 [“Substantiation of Effects of Lysozyme on 1-DAY ACUVUE® MOIST® with LACREON® (etafilcon A daily disposable lenses) 
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83% seldom/never experienced eye irritation. - 6. JJVCI Data on file 2014. Data generated in collaboration with the Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. - 7. Suwala M 
et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens 2007; 33, 138-143.
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