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di Gianluca De Lillo

a contatto corneali in PMMA nel 1950, non portò ad una netta 

diminuzione dei fenomeni ipossici rispetto ai primi prototipi ad 

appoggio sclerale, dimostrando quindi come l'ossigenazione 

indotta soltanto dal ricambio lacrimale risulti insufficiente per 

un corretto metabolismo cellulare3. 

Per questo motivo i materiali che costituiscono le lenti a 

contatto devono essere permeabili all'ossigeno.

Il flusso di ossigeno (O
2
) attraverso una LAC è descritto dalla 

prima legge di Fick:

J= FLUSSO DI OSSIGENO ATTRAVERSO IL MATERIALE, 

DK= PERMEABILITÀ ALL'OSSIGENO, 

P0= PRESSIONE PARZIALE DI OSSIGENO NEL FILM PRE-LENTE 

P1= PRESSIONE PARZIALE DI OSSIGENO NEL FILM POST-LENTE, 

T= SPESSORE DELLA LENTE A CONTATTO. 

Sebbene i termini più comunemente diffusi per la misura 

delle performance delle LAC siano la permeabilità (Dk) e la 

trasmissibilità (Dk/t), questi non sono altro che parte integrante 

di una stessa equazione (Eq. (1)), finalizzata al calcolo del 

flusso netto di ossigeno attraverso una data superficie in un 

determinato periodo di tempo.  Come già sottolineato da 

Fatt, il valore di Dk/t delinea la facilità con cui l'ossigeno può 

attraversare una lente a contatto di un determinato spessore1-2, 

tuttavia questo valore fisico, se preso individualmente, non 

incorpora nessuna variabile fisiologica. 

Dall'osservazione dell'equazione (1)  risulta evidente come il 

valore di J dipenda dalla variabile P1 (assumendo che P0 sia 

costante a 155 mmHg) motivo per cui due lenti a contatto con 

lo stesso Dk possono potenzialmente generare un flusso netto 

di ossigeno differente. 

ABSTRACT
I risultati di anni di ricerca hanno indicato l’esistenza di un gran 

numero di processi metabolici necessari al mantenimento 

della salute dei tessuti corneali. Tuttavia, l'utilizzo di LAC dotate 

di un alto valore di trasmissibilità all'ossigeno, non ha portato 

alla diminuzione dell'incidenza delle cheratiti batteriche, 

generando un nuovo impulso nella ricerca delle interazioni 

tra lenti a contatto e tessuti corneali. È stato dimostrato come 

la mera presenza di una LAC, indipendentemente dal valore 

di trasmissibilità all'ossigeno, possa alterare il turnover delle 

cellule epiteliali, rallentando sia l’esfoliazione delle cellule 

apoptotiche presenti in superficie, che la differenziazione 

e la migrazione delle cellule basali. Un’alterazione a carico 

del metabolismo corneale può mettere a repentaglio la 

permeabilità stessa del tessuto epiteliale, rendendolo più 

vulnerabile. Tuttavia, l'evidenza scientifica dimostra come un 

semplice danno epiteliale non sia sufficiente per l’instaurarsi 

di una cheratite batterica, questo in particolare grazie alle altre 

difese di cui dispone la superficie oculare. Nonostante il flusso 

di ossigeno attraverso la LAC sia un requisito fondamentale al 

fine di mantenere un corretto metabolismo cellulare, l'ipossia 

non sembra dunque essere il primo fattore di rischio per la 

cheratite batterica nel portatore di lenti a contatto.

INTRODUZIONE
Data la natura avascolare della cornea, le cellule che 

compongono i suoi tessuti devono dipendere dall'ossigeno 

presente in atmosfera per effettuare la glicolisi aerobica1-3. 

Durante il porto di lenti a contatto diurno, l'ossigeno può 

raggiungere la superficie corneale tramite due vie: la prima 

prevede che l’ossigeno disciolto nel film lacrimale possa 

aggirare i bordi della LAC raggiungendo lo spazio post-lente 

(grazie al ricambio lacrimale), mentre la seconda prevede la 

diffusione dell'ossigeno attraverso il materiale della lente a 

contatto stessa2. L'introduzione sul mercato delle prime lenti 

Eq. 1 
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DIFESE NATURALI
La prima barriera di difesa contro l'ingresso di agenti patogeni 

nella cornea è rappresentata dal film lacrimale. Alcune 

sostanze disciolte nel fluido lacrimale sono note per la loro 

funzione antimicrobica: lisozima, lactoferrina, lipocalina, 

mucina e le immunoglobuline A (IgA). 

Il lisozima, enzima prodotto dalle ghiandole lacrimali, ha 

un'attività battericida, mentre lactoferrina e lipocalina sono 

proteine con effetto batteriostatico. 

Le mucine invece, oltre a rendere bagnabile la superficie 

epiteliale altrimenti idrofobica, riducono la possibilità di 

adesione degli agenti patogeni intrappolandoli e facilitandone 

così lo smaltimento attraverso l'ammiccamento. Infine le IgA, 

prodotte dalle plasmacellule, fanno parte dell'immunità innata 

ed innescano un meccanismo a bassa specificità che risulta 

però particolarmente potente in caso di aggressione da parte 

di agenti riconosciuti dal nostro organismo come estranei 

(non-self)10. L'integrità della barriera epiteliale, garantita dalla 

presenza di un gran numero di giunzioni serrate, è necessaria al 

fine di impermeabilizzare il tessuto, prevenendo la penetrazione 

di agenti patogeni nei delicati tessuti sottostanti. È utile 

sottolineare come anche l'integrità della membrana basale sia di 

vitale importanza, fungendo da filtro sia per gli agenti patogeni 

che per componenti pro-infiammatorie come le citochine, 

lasciando così permeare fino allo stroma solo quelle sostanze 

indispensabili alle attività metaboliche delle cellule11.

INTERAZIONE TRA LENTI A CONTATTO E 
DIFESE NATURALI
Barriera epiteliale
Secondo il modello X,Y,Z proposto da Thoft e Friend nel 1983, 

le cellule staminali presenti a livello delle palizzate di Vogt si 

muoverebbero in maniera centripeta dal limbus verso il centro 

della cornea (movimento Y), per poi differenziarsi e migrare 

verso la superficie (movimento X), andando infine incontro 

all'apoptosi e all'esfoliazione una volta terminato il ciclo vitale 

(movimento Z)12 (Fig. 1).  

Una qualsiasi interazione con questo delicato processo 

di rigenerazione cellulare può mettere a repentaglio la 

funzionalità stessa della barriera epiteliale, compromettendo 

l'integrità delle giunzioni serrate.

Inoltre, ci sono altre due questioni da tenere in 

considerazione: la prima è che per valori di Dk infinitamente 

alti, J non potrà mai comunque superare il valore massimo del 

flusso di ossigeno attraverso i tessuti corneali in condizione di 

occhio aperto e senza LAC (11.3 μL/cm2/h). 

La seconda è che essendo composta da tessuti permeabili 

all'ossigeno, la cornea può essere attraversata da un numero 

di molecole di O
2
 diverso da quello effettivamente consumato 

dalle cellule che la costituiscono. 

Per questo motivo alcuni autori hanno provato a misurare il 

consumo medio di ossigeno da parte dei tessuti corneali in 

condizioni di occhio aperto e senza LAC (consumo medio Qc 

= 44.8 nL/cm3/sec), provando poi a studiarne i cambiamenti al 

variare della trasmissibilità dei diversi materiali2-4.

PERFORMANCE DELLE LENTI A CONTATTO
Il porto di lenti a contatto può ostacolare il flusso di ossigeno 

attraverso la cornea, incrementando il rischio di alterarne i 

normali processi metabolici5. 

Fenomeni ipossici possono indurre edema stromale, iperemia 

limbare, formazione di microcisti, alterazioni morfologiche 

dell'endotelio (pleomorfismo, polimegatismo) oltre che ad una 

riduzione dell'integrità epiteliale, condizione che incrementa 

dunque il rischio di sviluppare un'infezione batterica6. 

Sorge quindi spontaneo chiedersi quali possano essere i 

requisiti minimi di trasmissibilità all'ossigeno prendendo in 

considerazione le variabili fisiologiche sopracitate. 

Nel corso degli ultimi 40 anni è stata dedicata molta 

attenzione ai modelli matematici finalizzati al calcolo 

del flusso di ossigeno attraverso i tessuti corneali e alla 

determinazione delle performance delle lenti a contatto in 

termini di flusso di ossigeno J al variare del Dk/t. 

La percentuale di edema corneale viene comunemente 

utilizzata come evidenza primaria nella valutazione delle 

condizioni ipossiche a carico dei tessuti corneali. 

Sin dai primi studi di Holden e Mertz7, è stato stabilito che 

valori di trasmissibilità tra 20 e 24 barrers/cm sono sufficienti  a 

prevenire la formazione di edema corneale centrale. 

Altri studi più recenti hanno utilizzato modelli di calcolo 

bidimensionali per differenziare il fabbisogno di ossigeno nei 

vari settori corneali,  indicando una soglia di 40 barrers/cm per 

prevenire un edema centrale in condizioni di occhio aperto2,8. 

Questi valori sono quindi confortanti, specialmente se 

pensiamo ai valori di trasmissibilità raggiunti oggi dai materiali 

delle lenti a contatto morbide e rigide gas permeabili.

Tuttavia nonostante l'introduzione sul mercato di lenti 

Silicone-Hydrogel ad altissimo valore di trasmissibilità 

all'ossigeno, l'incidenza dei casi di cheratite batterica tra i 

portatori di lenti a contatto non si è ridotta9. 

Da un'attenta analisi di questo dato sorge dunque spontaneo 

chiedersi quali possano essere i fattori che rendono un 

portatore di lenti a contatto più esposto alle infezioni corneali 

rispetto ad un non portatore. Fig. 1 - Schema del modello X, Y, Z proposto da Thoft e Friend (1983).
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Recenti studi in vivo su modello animale, hanno messo in 

risalto come il porto di lenti a contatto possa interferire con 

il processo esfoliativo e proliferativo delle cellule epiteliali. In 

particolare è stato dimostrato che tutte le lenti a contatto, a 

prescindere dal materiale e dal relativo valore di trasmissibilità 

all'ossigeno, causano una significativa diminuzione del numero 

di cellule apoptotiche13-15. La causa di questa alterazione del 

ciclo cellulare risiede nella ritenzione prolungata della proteina 

anti-apoptotica Bcl-2 sulla superficie epiteliale durante 

il porto di lenti a contatto. Il ridotto tasso di esfoliazione 

porta ad un rallentamento dei movimenti X e Y, e quindi 

anche ad una minore produzione di nuove cellule basali, 

creando così una condizione classificata da più autori come 

“epitelio stagnante”. L'alterazione del delicato equilibrio tra 

proliferazione ed esfoliazione fa incrementare la superficie 

delle singole cellule e diminuire il numero totale degli strati 

(assottigliamento epiteliale)15-18. L’epitelio è così rallentato nella 

sua funzione rigenerativa, oltre ad essere più suscettibile agli 

stimoli meccanici ed infiammatori causati da metaboliti ed 

altre sostanze di scarto intrappolate sotto la lente a contatto 

(soprattutto nel caso di LAC con scarso ricambio lacrimale). 

Il naturale processo di esfoliazione delle cellule epiteliali (Z) 

rappresenta inoltre un meccanismo di difesa contro l'adesione 

degli agenti patogeni, riducendo il tempo a disposizione dei 

batteri per penetrare negli strati corneali sottostanti14. 

Studi in vivo dimostrano che dopo soltanto 48 ore di porto, le 

lenti a contatto in Silicone Hydrogel (Si-Hy) dotate di elevato 

valore di trasmissibilità inducono una riduzione del tasso 

esfoliativo del 33% contro 40,8%  delle Hydrogel, dimostrando 

come questa caratteristica sia solo parzialmente dipendente 

dal passaggio di ossigeno, e che altri fattori possano 

quindi avere un ruolo nell'inibizione del ciclo cellulare (una 

percentuale molto simile a quella delle LAC in Si-Hy sopracitata 

è  stata rilevata anche con l'uso di lenti rigide gas permeabili ad 

alto Dk/t)13, 18. 

Studi su modello animale dimostrano come una cornea 

soggetta a lievi abrasioni corneali (indotte artificialmente), 

non vada incontro a nessun significativo incremento del 

tasso di adesione della Pseudomonas aeruginosa in seguito 

all'inoculazione diretta dell'agente infettivo sul tessuto 

danneggiato16,19-21. Questo dimostra la scarsa probabilità di 

contrarre una cheratite batterica a causa di un semplice danno 

epiteliale, e che la presenza di una lente a contatto può essere 

dunque un fattore preponderante per lo sviluppo dell'infezione 

(specialmente nel caso in cui avvenga una contaminazione 

diretta tra case e LAC)17. Nel corso degli ultimi 20 anni un 

consistente numero di studi ha preso in esame eventuali 

correlazioni tra l'adesione batterica sulla superficie epiteliale 

e i diversi materiali delle lenti a contatto. Si è stabilita così 

l'esistenza di una vera e propria gerarchia relativa al rischio di 

contrarre una cheratite batterica: Morbide porto continuo > 

Morbide porto diurno > RGP porto diurno18, 25, 33. 

FILM LACRIMALE E IMMUNITÀ INNATA 
Il porto di lenti a contatto può influire negativamente sulle 

difese naturali normalmente presenti nel film lacrimale. 

Studi in vivo confermano che durante il porto di lenti a 

contatto morbide, l'attività antimicrobica del film lacrimale 

post lente diminuisce già nel corso delle prime 8 ore di 

porto (~8.6 volte inferiore rispetto alla  lente di controllo 

conservata in vitro per lo stesso periodo di tempo)22. 

È stato ipotizzato inoltre come  alcuni materiali possano 

assorbire le componenti antimicrobiche presenti nel film 

lacrimale inattivandole. 

In tal caso uno scarso ricambio lacrimale potrebbe 

incrementare significativamente il tempo a disposizione 

per la penetrazione dei batteri nei tessuti sottostanti, senza 

contare che le proteine denaturate che si vengono così a 

formare sulla superficie interna della lente rappresentano 

un ottimo punto di partenza per la formazione di 

biofilm10-22. Un'altra area di ricerca che merita attenzione è 

quella legata alle soluzioni multiuso per la manutenzione 

(multipurpose solutions, MPS). 

In alcuni casi le molecole delle MPS sono assorbite dalla 

lente a contatto morbida durante la notte e rilasciate 

lentamente durante le ore di porto causando in alcuni 

casi reazioni tossiche, che contribuiscono direttamente 

al danneggiamento delle giunzioni serrate a livello 

dell’epitelio, oltre che ad una significativa alterazione del 

glicocalice10,23. Particolare attenzione meritano anche 

le alterazioni indotte dalle lenti a contatto nei confronti 

dell'immunità innata. 

L'importanza di questa difesa naturale è stata ulteriormente 

sottolineata dagli studi di Evans e Fleiszig, dove si è 

dimostrato come in una cornea completamente integra, 

ma privata della proteina MyD88 (indispensabile per la 

produzione dei peptidi antimicrobici), la Pseudomonas 

aeruginosa riesca a raggiungere lo stroma in soltanto 8 ore 

dall'inoculazione20. 

Studi in vitro hanno infatti dimostrato come dopo 72 ore di 

porto le cellule perdano l'abilità di reagire alla presentazione 

antigenica degli agenti patogeni24. 

Questo dato è stato supportato anche dagli studi di Cheng 

e colleghi27, dove viene dimostrato come il livello delle IgA 

specifiche per la Pseudomonas risulti diminuito durante 

il porto continuo di lenti a contatto. Importante notare 

come il mancato rilascio dei peptidi antimicrobici in seguito 

alla presentazione antigenica, non sia accompagnato 

parallelamente da un'inibizione della produzione di fattori 

pro-infiammatori. 

Date le potenzialità distruttive delle citochine 

infiammatorie, questa condizione risulta particolarmente 

favorevole alle infezioni, contribuendo ad aumentare 

ulteriormente la vulnerabilità del tessuto epiteliale. 
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ALTERAZIONI CORNEALI DEL PAZIENTE 
AFFETTO DA CHERATOCONO
Per quanto riguarda l'eziologia del cheratocono ci sono 

ancora molti aspetti da chiarire. Al fine di comprendere più a 

fondo la natura di questa ectasia, nel corso degli anni molti 

ricercatori si sono concentrati sull'analisi delle alterazioni 

morfologiche presenti a livello dei tessuti corneali. 

L'utilizzo del microscopio confocale ha permesso di 

evidenziare numerose alterazioni microstrutturali, come 

ad esempio il calo della densità delle cellule basali (ed il 

conseguente incremento delle dimensioni a carico delle 

singole cellule), il calo del numero di cheratociti, e le 

significative alterazioni morfologiche sia delle fibre nervose 

sottobasali che stromali28. Sin dai primi studi sull'argomento 

si ipotizzò come questi cambiamenti microstrutturali 

potrebbero partire dall'alterazione della membrana basale:  le 

citochine infiammatorie rilasciate in seguito a danni epiteliali 

cronici, creerebbero una breccia nella membrana di Bowman 

e, penetrando nello stroma, porterebbero alla diminuzione 

del numero di cheratociti e al deterioramento delle fibre 

nervose28,29. Le alterazioni a carico del plesso nervoso, oltre 

a causare ipoestesia, influenzano negativamente trofismo 

corneale, lacrimazione riflessa e lacrimazione basale30. 

Tuttavia recenti studi sulle relazioni tra occhio secco e 

cheratite batterica evidenziano come la riduzione del volume 

lacrimale non sia necessariamente accompagnata da una 

riduzione dell'efficacia delle componenti antimicrobiche 

presenti al suo interno31.

La correzione ottica più efficace in un paziente affetto da 

cheratocono è rappresentata dall'uso di lenti a contatto, vale 

quindi la pena chiedersi se questo tipo di soluzione possa 

generare effetti negativi a livello di tessuti già danneggiati 

dall'ectasia.  Studi eseguiti con microscopia confocale 

dimostrano come in pazienti cheratoconici portatori di lenti a 

contatto avvenga una ulteriore diminuzione sia della densità 

delle cellule basali che dei cheratociti (probabilmente dovuta 

alla maggior penetrazione di fattori pro-infiammatori verso lo 

stroma) senza avere invece nessun effetto significativo sulla 

densità delle cellule endoteliali.

CONCLUSIONI 
Assicurare il mantenimento della fisiologia corneale è il 

primo requisito richiesto dall'applicazione di lenti a contatto, 

e l'apporto di ossigeno è fondamentale per questo scopo. 

L'ipossia non sembra però essere il primo fattore di rischio per 

la cheratite batterica nel portatore di lenti a contatto. 

Altri fattori sono stati indagati, come ad esempio l'insufficiente 

ricambio lacrimale, le interazioni tra i differenti materiali ed i 

tessuti corneali, il trasferimento di biofilm dal case alla faccia 

posteriore delle lente a contatto, l'inibizione del ciclo cellulare 

ed il conseguente aumento della permeabilità epiteliale.
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È una lente a contatto rigida gas permeabile a geometria 
inversa indicata per l’adattamento dopo chirurgia corneale. 
La sua geometria posteriore, caratterizzata da un’ampia zona 
centrale piatta e da una zona periferica più curva, è  simile alla 
nuova forma corneale post chirurgica. 

Le sue caratteristiche principali sono:
• geometria della superficie posteriore tetracurva;
• raggi r

1
 e/o r

2
 più curvi rispetto al raggio centrale r0;

• parametri  individuali dal centro fino al bordo;
• indicata per l’adattamento post LASIK  (correzione della 

miopia);
• ideale dopo cheratoplastica;
• correzioni  sferiche e astigmatiche.
Con la KA4-Reverse è inoltre possibile, in presenza di superfici 
corneali piatte, effettuare l’adattamento secondo la tecnica 
“contour modificata” che permette di evitare un appoggio 
troppo stretto al centro o un sollevamento eccessivo del 
bordo.

L’adattamento delle lenti a contatto dopo chirurgia corneale 
richiede il ricorso a tecniche applicative d’avanguardia e a  
geometrie innovative. 
L’intervento chirurgico modifica la naturale forma della 
cornea generando superfici irregolari, astigmatismi elevati 
e, in rari casi, la distorsione o l’eccentricità dell’innesto. La 
superficie corneale a sua volta da prolata diventa oblata (più 
curva nella zona periferica) per cui le tradizionali geometrie di 
lenti a contatto difficilmente si allineeranno alla nuova forma 
corneale, causando instabilità, riduzione della capacità visiva e 
producendo complicanze fisiologiche. 
La figura del contattologo, ai fini del completo recupero 
funzionale del sistema visivo, appare quindi di indubbio valore 
e richiede, al tempo stesso, conoscenze contattologiche, 
esperienza professionale e l’utilizzo di un’adeguata 
strumentazione. La lente a contatto Ascon KA4-Reverse 
risulta essere, nell’adattamento dopo trapianto corneale o 
chirurgia rifrattiva, la geometria più efficace per raggiungere 
gli obiettivi voluti e soddisfare le esigenze del portatore. 

Geometria inversa
post chirurgia corneale
KA4-REVERSE per l’adattamento 
dopo cheratoplastica o chirurgia 
rifrattiva..

ASCON

Oculus - topografia corneale post cheratoplastica Oculus - Topografia corneale post lasik
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Descrizione
La KA4-Reverse è una lente a contatto tetracurva realizzata 
con il primo raggio periferico r1 più curvo rispetto al raggio 
centrale r0  e la sua inversione risulta essere di 0,40 mm. 
Il diametro totale varia da 10,20 mm a 10,80 mm e consente 
di coprire completamente il lembo trapiantato  garantendo 
un’ottima stabilità e un posizionamento centrato della lente.  
Il bordo presenta un bevel asferico la cui larghezza è di 
0,35 mm.

Caratteristiche di adattamento
Con questa geometria è possibile, riducendo il diametro della 
zona ottica interna e mantenendo costante il raggio base, 
aumentare la profondità sagittale della lente.
Per selezionare la prima lente a contatto di prova è necessario 
che il raggio base sia parallelo al raggio corneale medio in 
modo che la  periferia della lente si avvicini al profilo corneale 
più curvo. Il programma Expert, integrato nel Topografo 
Oculus, consente  di simulare l’immagine fluoresceinica 
ideale e determinare correttamente i parametri definitivi 
della lente a contatto. Per ottimizzare la relazione cornea 
lente, è consigliabile procedere secondo la tecnica di 
adattamento “contur modificata” che vi permette di 
selezionare individualmente i raggi periferici così da ottenere 
un posizionamento della lente stabile e centrato, condizione 
indispensabile nei casi di cornee chirurgicamente  modificate 
che presentano una forma oblata. 
Il caratteristico  profilo della superficie posteriore della 
lente a contatto può infatti, in questi casi, ridurre il regolare 
movimento. È dunque necessario definire con la massima 
precisione i parametri della zona inversa per evitare che la 
lente si blocchi dopo poche ore d’uso causando complicanze 
d’origine meccanica, alterazione del film lacrimale con 
accumulo di detriti sotto la lente e risultati visivi scadenti.

Esami preliminari
• Anamnesi
• Rifrazione soggettiva
• Controllo in lampada a fessura con e senza fluoresceina
• Topografia corneale
• Scelta della prima lente a contatto con l’utilizzo del Set 

di prova.

Valutazione dopo 30 minuti
Osservare, in lampada a fessura, il  posizionamento statico e 
dinamico della lente a contatto con e senza fluoresceina.
Stabilire in sovrarefrazione il potere definitivo e  l’acuità visiva.
Valutare ed eventualmente correggere l’astigmatismo residuo 
applicando una lente a contatto KA4-Reverse VPT (torica 
esterna). Verificare la stabilità  della lente dopo circa tre ore.
Ispezionare la cornea senza lente a contatto. Determinare i 
parametri definitivi: potere, raggio centrale, diametro totale, 
ampiezze e progressione dei raggi periferici, materiale.
Indicazioni
• Superfici corneali che diventano più curve verso la 

periferia
• Correzione della miopia dopo LASIK 
• Cheratoplastica con periferia oblata.
Controindicazioni
• Disfunzione lacrimale
• Secchezza oculare
• Malattie del segmento anteriore 
• Allergie oculari.

Avvertenze
La  lente deve mostrare un movimento apprezzabile 
all’ammiccamento senza bloccarsi  sull’occhio! Visite 
oculistiche e controlli post adattamento devono essere 
eseguiti con scadenze regolari. 

Tutte le lenti a contatto ASCON possono essere richieste in 
servizio prestito o in Apex per poter valutare l’applicazione 
ideale prima dell’ordine definitivo.
Per ricevere ulteriori informazioni telefonare al 0825.74582 
oppure inviare un'e-mail all’indirizzo ascon@asconcontact.it

Immagine fluoresceinica KA4-Reverse post cheratoplastica Rb 7,30mm 

Pt 3.00D  - 10,20 mm

Geometria posteriore KA4-Reverse r
1
 = r

0
 - 0,40 mmOculus - Profilo 3D post Lasik
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di aumentare la trasmissibilità dell’ossigeno; tuttavia, 
livelli più alti di silicone generano un incremento della 
caratterizzazione idrofoba della struttura chimica interna 
e di superficie del materiale della lente. Grazie ai progressi 
scientifici raggiunti, al fine di rendere le superfici delle 
lenti in silicone hydrogel più bagnabili e confortevoli, si è 
passati dai trattamenti di superficie al plasma all’aggiunta 
di agenti umettanti. 

MoistureSeal™ Technology: idratazione sigillata2          
La novità di casa Bausch+Lomb prende il nome di ULTRA® 
(Samfilcon A), lenti a contatto mensili caratterizzate dalla 
rivoluzionaria tecnologia MoistureSeal™. Questa lente 
è stata progettata per risolvere i problemi di discomfort 
oculare che molti portatori di lenti devono affrontare 
ogni giorno e migliorare quindi l’esperienza in termini di 
idratazione, bagnabilità2 e nitidezza della visione3.
La tecnologia MoistureSeal™ utilizza una particolare 
sequenza di reazioni chimiche che inizia con la 
formazione di una matrice in silicone (con un elevato Dk/t 
e un basso modulo di elasticità), seguita dall’inserimento 
del PVP (polivinilpirrolidone), un polimero idrofilo, che 
è in grado di trattenere una grande quantità di acqua 
incrementando in questo modo la bagnabilità della 
superficie2. Il processo di polimerizzazione avviene 
in due fasi: nella fase 1, un’esclusiva combinazione di 
polimeri di silicone a catena lunga e a catena corta crea 
una matrice flessibile4 dotata di canali per la trasmissione 
dell’ossigeno. Il silicone a catena lunga permette di 
ottenere un basso modulo di elasticità, mentre il silicone 
a catena corta garantisce un maggior passaggio di 
ossigeno4 nonché l’integrità strutturale (per un’ottima 
manipolazione).

L’occhio compie ogni giorno migliaia di ammiccamenti, 
mediamente 15 al minuto in condizioni di riposo. 
Questo significa che la palpebra dei portatori di lenti a 
contatto scivola sulla superficie della lente migliaia di volte 
al giorno. È importante quindi che, tra un ammiccamento 
e l’altro, il film lacrimale venga preservato e distribuito 
su tutta la lente in modo che la superficie rimanga liscia 
e lubrificata così da ridurre l’attrito con la palpebra, 
preservando l’integrità dell’epitelio e mantenendo 
un’elevata qualità ottica.
Oggi le esigenze dei portatori di lenti a contatto sono 
cambiate: trascorrono sempre più ore davanti ai dispositivi 
digitali lavorando inoltre in ambienti eccessivamente 
climatizzati. Questo comporta una drastica riduzione 
del numero di ammiccamenti (da 15 a 5 al minuto). 
L’immediata conseguenza è un’alterazione del film 
lacrimale che genera secchezza, visione offuscata e 
affaticata1.
Negli ultimi anni sono stati apportati significativi 
miglioramenti nei materiali e nelle geometrie delle lenti a 
contatto morbide. I progressi ottenuti hanno permesso 
di migliorare la performance delle lenti. Un esempio è 
l’integrazione del silicone nei materiali in hydrogel al fine 

BAUSCH+LOMB

Una tecnologia 
innovativa
Lo speciale processo di polimerizzazione 
bifasico è la chiave per un comfort ottimale.

di Fabio Carta 

Professional Consultant B+L
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Nella fase 2 della tecnologia MoistureSeal™, il PVP viene 
permanentemente incorporato all’interno della matrice in 
silicone. 
Nelle principali lenti in silicone hydrogel, il 
processo produttivo parte da grandi molecole di 
PVP completamente formate a cui viene aggiunto 
successivamente il silicone (Si) (Fig. 1a). Viceversa, la 
tecnologia MoistureSeal™ parte da una struttura portante 
in silicone e polimerizza il PVP in-situ attorno e all’interno 
della matrice in silicone (Fig. 1b). Questo processo di 
“inserimento” del PVP, massimizza il suo utilizzo e ha come 
risultato la più alta concentrazione di PVP presente nel 
mercato dei siliconi hydrogel2. 
Ma soprattutto, l’approccio che inizia con molecole di PVP 
completamente formate, non è in grado di raggiungere la 
stessa concentrazione di PVP ottenibile con la tecnologia 
MoistureSeal™ senza sacrificare la trasparenza ottica della 
lente, a causa della separazione del PVP dai polimeri in 
silicone. 
Solo la tecnologia MoistureSeal™ permette di ottenere, 
nelle lenti a contatto Bausch+Lomb ULTRA®, un’elevata 
concentrazione di PVP, preservando al tempo stesso 
la trasparenza2. Il polimero idrofilo PVP si sviluppa 
permanentemente attorno alla matrice in silicone per 
“nascondere” il silicone idrofobo ed è in grado di trattenere 
il 95% di acqua per 16 ore al giorno5. Il PVP presente nelle 
lenti a contatto Bausch+Lomb ULTRA®, garantisce un 
elevato contenuto d’acqua ed una buona bagnabilità in 
ogni punto della lente e non solo sulla sua superficie2. 
In conclusione è possibile affermare che le innovative 
lenti a contatto mensili ULTRA®, soddisfano le esigenze 
quotidiane dei portatori per offrire una visione nitida3, più 
comfort6 e più idratazione, tutto il giorno, tutto il mese7.
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* Materiali disponibili su richiesta presso la scrivente.

È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le 

avvertenze e le modalità d’uso.

Fig. 1 a Fig. 1b
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• Diametro totale: da 12.00mm. a 21.00mm.
• Diametro iride e pupilla: a richiesta
• Curva base: da 7.50mm. a 9.90mm.
• Potere sferico: da D 0.00 a  +/- D 20.00    
e sono  raggruppabili in:
• Lenti protesiche
• Lenti estetiche
• Lenti per effetti speciali.
  
LENTI   PROTESICHE 
COLOBOMA - AMBLIOPIA - NISTAGMO
Coloboma, deriva dal greco e vuol dire letteralmente, 
mutilazione. Il coloboma è una malformazione genetica,che 
colpisce l’apparato oculare e può essere di tipo pupillare 
oppure irideo. Nel primo caso la pupilla del paziente può 
risultare molto irregolare, oppure molto ampia. Nel secondo 
caso la mancanza di porzioni del tessuto irideo si manifesta 
con aperture anomale o con fori di tipo pupillare evidenziabili 
lungo tutta la superficie iridea.   

La  lente a contatto idrofilica per protesi ed estetica prodotta 
da Contact Color è realizzata in materiale Hema 38%, 
interamente dipinta a mano,  imprigionando il colore inerte e 
atossico, tra due strati di polimero (sistema sandwich). 
Con questa tecnica di lavorazione: 
1. I colori sono naturali ed estremamente personalizzati.
2. La colorazione, a lente ultimata, non subisce alterazioni 

indotte dal film lacrimale (depositi proteici), in quanto 
essa non è a diretto contatto con il segmento anteriore 
dell’occhio e non risente dell’azione meccanica di 
sfregamento nella fase di pulizia.

3. Le superfici delle lenti (realizzate per tornitura), essendo 
perfettamente lucide, consentono un normale uso 
giornaliero (8 – 10 ore di porto, con un breve intervallo a 
mezza giornata). 

4. La durata della lente è uguale a quella di una normale 
lente a contatto morbida  idrofilica. 

Le lenti a contatto possono essere realizzate con le seguenti 
caratteristiche:

CONTACT COLOR

Lenti protesiche, 
ma non solo...
Una lavorazione artigianale 
che unisce utile a dilettevole.

Fig. 1a 

Fig. 1b 

Fig. 2a 

Fig. 2b
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Soluzione
Sul  paziente con coloboma, microftalmo e marcata 
deviazione eso in occhio destro, si è intervenuti con una 
lente a contatto “cosmetica”  avente un’iride dipinta a 
mano, con decentramento  di 3,5 mm.  (posizionata a ore 
9 sull’asse orizzontale e a ore 11 sull’asse verticale), con 
sclera screziata e troncatura di bilanciamento a ore 6 (Fig. 
1a e 1b).
LEUCOMA
Il leucoma corneale è una patologia della cornea, 
che risulta opacizzata e biancastra per il processo di 
cicatrizzazione seguente ad alcune lesioni traumatiche 
(fuoriuscita della membrana di Descemet) o infiammatorie, 
conseguenza di una grave cheratite, nella quale si 
sono inseriti agenti patogeni del pneumococco, dello 
streptococco oppure formazioni funginee (Fig. 2a e 2b).
Soluzione
Da un punto di vista morfologico, la cornea in oggetto 
presenta una marcata opacità e forte fotofobia (Fig. 2a).
Si è quindi applicata una lente a contatto “cosmetica” 
avente un’iride dipinta a mano, completamente compatta 
per un blocco totale della radiazione luminosa, con raggio 
base 8.60, diametro totale 15.00 mm, pupilla nera (Fig. 2b). 

ANIRIDIA -  ETEROCROMIA  - ALBINISMO 
Per Aniridia in campo oftalmico, si intende l’assenza congenita o 
traumatica dell’iride che può essere parziale, totale o velata, mono o 
bilaterale. Essa determina forte fotofobia e abbagliamento.
Soluzione
L’intervento correttivo di tipo morfofunzionale si effettua con lente a 
contatto “COSMETICA” avente un’iride dipinta a mano (Polymacon), 
con potere diotrico e foro pupillare medio (Fig. 3a e 3b) aniridia totale 
bilaterale congenita e aniridia parziale (Fig. 4a e 4b).
ESOTROPIA
L’esotropia congenita è caratterizzata da una deviazione 
marcata del bulbo oculare ed è di tipo stabile. L’intervento 
chirurgico, effettuato in età precoce può migliorare 
sensibilmente l’aspetto estetico e funzionale, anche se non può 
garantire un recupero completo e duraturo.
Soluzione
Laddove  l’intervento non sia riuscito o, non sia stato effettuato, 
la correzione possibile è di tipo morfo-estetico  con lenti a 
contatto “cosmetica” di tipo protesico con sclera colorata e 
screziata e  con troncatura di bilanciamento (Fig. 5a e 5b). 

LENTI  ESTETICHE
Le lenti a contatto  “cosmetica”  per uso estetico possono 
essere realizzate  in una infinità di sfumature così da 
assecondare e soddisfare qualsiasi richiesta cromatica da parte 
dei clienti (Fig. 6a e 6b).  

LENTI  EFFETTI  SPECIALI
La  lente a contatto “cosmetica”  per effetti speciali, è un 
prodotto che non ha limiti per quanto riguarda i disegni e i 
colori, in quanto copia fedele di progetti scenotecnici specifici 
(Fig. 7). 

Fig. 3a Fig. 3b 

Fig. 4a Fig. 4b 

Fig. 5a 

Fig. 5b

Fig. 6a 

Fig. 6b

Fig. 7 



PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI A CONTATTO

60

presenza anche in questi due business complementari 
(LAC&Frames), con l’obiettivo di fornire un servizio 
completo ai Partner Ottici che possa tutelarli da una 
concorrenza sempre più frammentata.
L’offerta LAC è stata pertanto confezionata offrendo le 
migliori lenti sul mercato, per poter garantire sicurezza 

La filosofia di Galileo, storico marchio dell’Oftalmica 
Italiana, da due anni a questa parte è stata fortemente 
orientata alla valorizzazione del Brand attraverso 
iniziative importanti sul territorio (il Galileo Tour 
2016 è stato un successo, ed il Tour 2017 è ai blocchi 
di partenza), un marketing sempre più attento alle 
esigenze dei propri Centri Ottici Partner e, soprattutto, 
grazie alla tecnologia dei nostri prodotti e trattamenti.
Proprio in quest’ottica di creazione di valore e di 
supporto ai Centri Ottici, nasce la volontà di estendere 
e completare l’offerta attraverso una proposta 
personalizzata di altissima qualità di Lenti a Contatto e 
Soluzioni, e di Montature. 
Da qui il concetto di “One-Stop-Shop”.
Con il grande ritorno a Mido 2017, abbiamo 
ufficialmente comunicato al mercato la nostra 

GALILEO

Nasce il concetto 
di ONE STOP SHOP
Si estende e si completa l'offerta.
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e tranquillità ai nostri Clienti ed ai loro portatori. 
La scelta di un packaging ben preciso che fosse un po’ 
di rottura rispetto a quanto attualmente utilizzato nel 
settore, va proprio nella direzione di differenziarsi e di 
essere facilmente distinguibili. 
L’offerta a disposizione è piuttosto ampia e include una 
Daily particolarmente confortevole, quattro tipologie di 
Mensili, tutte con materiale al Silicone, due Sferiche, una 
torica e una progressiva.
La distribuzione controllata è inoltre un ulteriore plus 
per i nostri Centri Ottici Partner: Lenti e Soluzioni non 
sono disponibili nel mercato on-line organizzato. 
Questo consente di poter mantenere le marginalità e di 
fidelizzare i propri clienti.
Da settembre del 2016 abbiamo iniziato a proporre 
l’offerta partendo da alcune zone specifiche ed i risultati 
di questa fase di test sono stati sorprendenti in termini di 
numeri e di feedback qualitativi su prodotti e servizio.
Con il 2017 la distribuzione è stata allargata a tutto il 
territorio Italiano. 
I risultati dei primi mesi di questo nuovo anno sono oltre 
le aspettative, ancora una volta a testimonianza della 
forza del Brand Galileo e della qualità della proposta LAC.
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Parliamo di PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI!

Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale 
che si insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la 
capacità non solo di portar via la clientela, ma può far sì 
che sempre meno potenziali portatori entrino nel centro 
ottico…  ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno 
non può essere fermato, ma esistono però alcuni 
escamotage per quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori?
Chiunque abbia un’attività commerciale, si è trovato 
almeno una volta nella vita a fronteggiare un cliente 
irritato per aver trovato lo stesso prodotto ad un prezzo 
inferiore in un altro negozio; con conseguenti discussioni 
per poter recuperare il cliente. Oggi il problema è 
molto più grave… Il nostro cliente che acquisterà sul 
web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, l’abbiamo 
perso definitivamente. Di fronte ad un simile problema, 
l’alternativa possibile è quella di fidelizzare il cliente con 
un prodotto esclusivo che mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei 
prodotti di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e 
tutti i tipi di soluzione) affinché non ci possa essere mai 
più un termine di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad 
una semplice etichettatura di una confezione di lenti a 
contatto ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la 
possibilità di creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con 
uno stratagemma che garantisce di combattere la 
concorrenza sempre più agguerrita attraverso una 
strategia commerciale definitiva!
La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore 
della contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle 
esigenze ed ai problemi che questo mercato si trova ad 
affrontare, è lieta di presentare uno stratagemma che 
possa garantire, a coloro che sono stufi di combattere 
la concorrenza sempre più agguerrita, una strategia 
commerciale definitiva!

KONTAKT LENS V.A.O.

La giusta strategia
L’importanza di distinguersi 
dalla massa.
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ACCESSOREYES un nuovo punto di vista

Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens 
sono una nuova gamma di lenti cosmetiche che si 
propongono, partendo dalla fusione di due nomi 
“Accessorize + eyes” quindi accessori per gli occhi, di 
infondere nel consumatore un nuovo punto di vista per 
quanto riguarda le lenti cosmetiche. Le lenti a contatto 
si trasformano in un accessorio di moda, con cui 
esprimere il proprio stile.  
Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target 
di riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes si 
sviluppa in due linee complementari; Like Accessoreyes 
e Luxe Accessoreyes! Like abbraccia il pubblico 
giovane, quello più aperto alle novità, proponendo 
una gamma di lenti dal colore deciso, da non passare 
affatto inosservato. Luxe invece si avvicina alla fascia più 
“critica”, quella che “pretende” il valore aggiunto da un 
prodotto, proponendo una gamma di colori dai tratti 
naturali. Luxe infatti si propone come una lente in grado 
di “impreziosire” l’occhio ed annovera nella sua gamma 
la particolare colorazione “Gold”.   

A completamento infine della gamma di lenti 
cosmetiche, Kontakt Lens propone le Crazy Lens; 
lenti per effetti speciali. Il motivo di riproporre un 
prodotto che in passato era legato solo a due periodi 
dell’anno (carnevale ed Halloween) nasce dalla vasta 
gamma di effetti speciali; lenti fluorescenti, cartoons 
e tante altre, indurranno i ragazzi ad indossarle in più 
occasioni e con solo pochi euro, potranno sfoggiare 
uno sguardo decisamente unico. Ecco che estetica e 
gioco si inseriscono in una nuova nicchia di mercato 
con una proposta che amplia la possibilità di creare un 
look particolare attraverso un prezzo assolutamente 
imbattibile!

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

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

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

proponendo prodotti innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto 
a marchio proprio, non è solo un escamotage per 
combattere la concorrenza, è soprattutto un plus per 
guadagnare in immagine nei confronti di tutti coloro che 
lavorano con “i prodotti di massa”.



PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI A CONTATTO

64

Dopo il convincente lancio della lente giornaliera 
fusion 1day presbyo a Opti 2015 e a distanza di un anno 
dall’introduzione della versione mensile Si-Hy Open 
30 Presbyo, non si fermano gli sforzi di Safilens per 
promuovere e soprattutto far conoscere l’innovativo ed 
esclusivo design afocale brevettato per la presbiopia.

La LAC afocale rappresenta una vera e propria rivoluzione 
nel settore delle lenti a contatto per la correzione della 
presbiopia: la lente non è né multifocale né progressiva, 
ma è caratterizzata da una piccola area iper-refrattiva 
centrale che esclude dall’immagine retinica le radiazioni 
ottiche parassiali.
La lente afocale aumenta la profondità di campo e di 
conseguenza l’intervallo dell’ampiezza accomodativa. 
Inoltre, a differenza di una lente a contatto multifocale 
che richiede un complesso processo di adattamento 
a livello cerebrale oltre che oculare, non necessita di 
tempi di adattamento, poiché la visione simultanea non è 
coinvolta nel processo.
Il design LacriMass™ permette una distribuzione non 
uniforme del film lacrimale sulla superficie esterna della 
lente, aumentandone lo spessore nelle aree periferiche, 
dove nascono le maggiori cause di stress oculare. 
La lente sfrutta inoltre i benefici del rivoluzionario sistema 
fusiontechnology™: l’azione sinergica di Acido Ialuronico 
e TSP (Tamarind Seeds Polysaccharide) normalizza 
e mantiene stabile la relazione fisiologica tra il film 
lacrimale e la superficie oculare, fornendo all’utilizzatore 
un comfort naturale e duraturo.
Il risultato è una lente dalla performance straordinaria: 
il design afocale garantisce immagini stabili, chiare e 
definite, in qualunque situazione di illuminazione. 

Al contrario delle lenti multifocali, infatti, la lente afocale  
utilizza più del 90% della luce per la messa a fuoco 
dell’immagine e non è influenzata da situazioni di scarsa 
illuminazione o dalla dimensione della pupilla. 
La lente afocale, infine, non presenta aree di addizione 
e dunque non introduce le aberrazioni tipiche delle lenti 
multifocali. 

Nata da un’intuizione del Responsabile R&D di Safilens 
Alessandro Filippo, la LAC afocale è stata via via 
sviluppata e migliorata. Solo recentemente, però, le 
tecniche produttive hanno reso possibile la produzione di 
massa di questa lente unica nel suo genere, garantendo 
consistenza e replicabilità ad un design efficace e dalle 
caratteristiche intuitive ma estremamente complesso 
nella sua realizzazione per stampaggio.

Risulta inoltre sempre più imprescindibile per Safilens 
un impegno costante e forte nella cura delle attività 
“Educational” legate alla nuova lente. 
Grazie alla collaborazione con la casa madre Bruno 
Farmaceutici e con il Dr. Pasquale Troiano, presidente 

LAC per presbiopia
Continua l’importante crescita 
di Safilens nel segmento 
delle LAC per presbiopia.

SAFILENS
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di Sicom, a partire dallo scorso anno su tutto il territorio 
nazionale sono state organizzate decine di incontri che 
hanno coinvolto Oculisti ed Oftalmologi con lo scopo 
di far conoscere il prodotto e di creare sinergie tra area 
tecnica e area medica.
L’attenzione si sposta ora anche all’estero. A febbraio, 
in occasione di 100% Optical, la contattologa Caroline 
Christie (European Academy of Optometry and Optics) 
ha tenuto un interactive workshop sull’applicazione delle 
lenti afocali. Mentre alla prossima BCLA Conference 
and Exhibition che si terrà a giugno a Liverpool verranno 
presentati diversi lavori svolti in collaborazione con 
università italiane ed estere, sotto forma di poster proprio 
sulle lenti fusion 1day presbyo. Nella stessa occasione 
è stato confermato un workshop che sarà tenuto dal 
Dr. Giancarlo Montani (Docente di Optometria, Università 
del Salento) e da Sergio Momini (Head of Professional di 
Safilens) e che andrà a presentare ulteriori valutazioni e 
risultati del brevettato design afocale.
Queste attività, insieme con un numero crescente di 
Open Day organizzati con i distributori in varie parti del 
mondo e aperti a Optometristi, Contattologi e venditori, 
confermano la vocazione di Safilens come azienda 
innovativa e sempre all’avanguardia nel settore ma 
estremamente vicina alle necessità dei professionisti della 
visione.
“Il successo di un servizio optometrico deve essere 
legato a molteplici fattori”, commenta Vincenzo Bruno, 
Amministratore Unico di Safilens. “Se da un lato la 
qualità di prodotto è fortunatamente garantita da un 
numero importante di opzioni sul mercato e sviluppi 
tecnologici, dall’altro è necessario mantenere un 
costante aggiornamento professionale e un cosciente 

monitoraggio delle nuove proposte presenti sul mercato 
per poter adeguatamente soddisfare le esigenze 
individuali delle persone che si rivolgono, con fiducia, a 
tale servizio“.

Per concludere, nell’ottica di una sempre più costante 
crescita e al fine di promuovere presso il pubblico di 
riferimento il suo rivoluzionario prodotto, Safilens ha 
avviato una campagna televisiva dedicata alla lente 
giornaliera fusion 1day presbyo che sarà on air nel 
periodo marzo-maggio 2017 con spot da 15 e 30 
secondi. La campagna coinvolgerà Mediaset e Sky, con 
una concentrazione importante di passaggi nel prime 
time e presenza mirata nei canali e nelle fasce orarie in 
cui si evidenzia una più alta percentuale di spettatori in 
target. La campagna tv sarà seguita, a partire dal mese 
di maggio, da una presenza pubblicitaria sulle emittenti 
radiofoniche Radio Rai e Radio 24, per un totale di oltre 
4000 passaggi tra tv e radio. 
A supporto degli ottici clienti, la presenza televisiva 
Safilens è stata segnalata su tutti i materiali POP legati a 
fusion 1day presbyo: brochure, cartelli da banco, totem e 
vetrofanie.



Da oltre 40 anni Soleko S.p.A. rappresenta, nel panorama 
del “Vision Care” in Italia, una delle Aziende di riferimento 
per gli operatori dell’Ottica. Nell’ambito del Mido 2017 il 
focus del messaggio che abbiamo voluto comunicare ai 
nostri Clienti,e non solo, ha riguardato tutto il comparto 
delle lenti COSMETICHE. Soleko è l’unica Azienda italiana 
a potersi fregiare del marchio “Made in Italy” per quanto 
riguarda la produzione delle lenti colorate ed è proprio 
questa prerogativa che ci permette di esportare circa il 
50% della nostra produzione. 
Il restyling ha riguardato tutta la gamma  delle cosmetiche, 
dalle mensili alle trimestrali, accompagnate dal debutto 
dell’ultima nata, la giornaliera ONE Color. 
Particolare attenzione si è concentrata sull’enfatizzazione 
dei colori esistenti tale da non renderli troppo provocanti 
ma allo stesso tempo ammiccanti e dotati di un “appeal” 
e di una naturalezza irresistibili. Il packaging ha subito 

una vera e propria rivoluzione che lo ha orientato 
maggiormente verso il “Glamour” anche in considerazione 
dell’idea Soleko di dare a tutto il comparto una 
connotazione meno tecnica ma più fashion.  Particolare 
risalto è stato dato alla NUOVA lente Mensile OROS. 

Il raffinato packaging e l’estrema cura posta nella 
realizzazione dei colori collocano OROS nell’élite del 
panorama mondiale delle lenti cosmetiche. Il cliente più 
esigente troverà sicuramente tutte quelle caratteristiche 
che cerca in questo genere di prodotto,ovvero, eleganza, 
cura dei particolari, unicità, in definitiva quello che 
potrebbe definirsi un “cult”. 
L’intenzione è quella di sdoganare la lente cosmetica 
dal concetto di bene voluttuario per farlo diventare 
un accessorio quotidiano da indossare abitualmente 
come una lente a contatto tradizionale. Il packaging è 
stato sviluppato da Soleko, per attrarre l’attenzione del 
consumatore, applicando metodologie di comunicazione 
simili a quelle adottate nel settore della profumerie; 
testimonianza di ciò si può trovare anche nell’espositore 
che mette in evidenza l’elegante natura del prodotto. 
Renderla fruibile anche nei vari poteri diottirici 
costituisce,appunto, un incentivo alla realizzazione di 
questo progetto. La particolare confezione ad apertura 
magnetica, permette al consumatore di poter vedere e 
scegliere il colore più adatto al suo stile di vita; all’interno 
della confezione, pensata anche per tutti coloro che le 
acquistano senza avere necessità di una correzione visiva, 
è presente un elegante portalenti utile per riporre le lenti 
una volta tolte dall’occhio; per lo stesso motivo, la Soleko 
fornirà, in abbinamento ad ogni confezione di lenti, una 
soluzione OROS specifica per la manutenzione delle 
lenti, anch’essa con caratteristiche di packaging, molto 
accattivanti. 
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SOLEKO

Colori fashion 
e glamour
La lente cosmetica diventa 
un accessorio quotidiano. 



Soleko, come detto, si è affacciata, con la ONE Color, nel 
mercato delle lenti colorate a sostituzione giornaliera. 
Questa lente dal comfort estremamente confortevole, 
ha colorazioni molto giovani e allo stesso tempo 
caratterizzanti, che dovrebbero permettere ai ragazzi (e 
non solo!) di poter cambiare il colore dei propri occhi, così 
come si cambiano i colori dei capelli, delle unghie, delle 
labbra. Infine i due prodotti di riferimento per i portatori di 
lenti a contatto colorate: SOLITAIRE e TRILOGY.  
• Le Solitaire, insostituibile prodotto nel panorama delle 

colorate, è la lente che consente a tutte le persone di 
poter scegliere una lente che cambi il colore dei propri 
occhi; infatti la Solitaire (lente a sostituzione trimestrale) 
viene realizzata anche per astigmatici, presbiti. La novità 
riguarda il packaging, che è stato allineato a quello delle 
OROS, avendo anch’essa la possibilità di far vedere i 
colori tra cui scegliere quello di maggior interesse.   
La lente verrà fornita in blisters, anziché in boccetta, per 
rendere la confezione più pratica.  

• Le Trilogy, prodotto che ha consentito alla Soleko di 
raggiungere importanti quote di mercato nei paesi in 
cui è presente, ha beneficiato dello stesso restyling 

nella confezione, mantenendo inalterati i colori grazie 
ai quali si è catturato l’interesse del pubblico. Le lenti 
sono disponibili anche per astigmatici.  

CARATTERISTICHE 
In termini di durata le lenti cosmetiche Soleko sono 
costituite dalle Trimestrali dalle Mensili e dalle Giornaliere, 
tutte confezionate in blister.     
• Mensili in confezione da 2 lenti,  8 colori, Pw plano e 

da +4.00 a -8.00  SOLITAIRE  
• Trimestrali in confezione da 2 lenti,  8 colori, Pw plano 

e da +20,00 a -20,00 con possibilità di correzione 
astigmatica e multifocale  TRILOGY    

•  Mensili in confezione da 2 lenti,  8 colori, Pw plano 
e da +20,00 a -20,00 con possibilità di correzione 
astigmatica  ONE Color  

• Giornaliera in confezione da 10 lenti, 4 colori,  Pw  plano

Soleko, l’azienda Italiana di contattologia, leader nel 
settore delle lenti colorate. 
Per informazioni
www.soleko.it · info@soleko.it · tel: 064395508
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Colori fashion 
e glamour
La lente cosmetica diventa 
un accessorio quotidiano. 
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LINEA PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DI LENTI A 
CONTATTO MORBIDE E RGP
Regard® e Regard® K RGP sono soluzioni multifunzione 
per la disinfezione di lenti a contatto morbide e rigide gas 
permeabili che si avvalgono del sistema OxyChlorite® come 
innovativo metodo per la disinfezione delle LAC. 
La molecola OxyChlorite®, subito dopo aver agito, si dissocia 
in acqua, sale e ossigeno (componenti del tutto fisiologici) 
rendendo l’ambiente oculare totalmente privo di conservanti 
ed evitando, in questo modo, un loro progressivo accumulo 
sull’ epitelio. Nella panoramica di soluzioni esistenti, la 
molecola complessa e autostabilizzante OxyChlorite® 
ha dimostrato di avere elevate prestazioni in termini di 
efficacia, sicurezza, praticità nell’utilizzo (la soluzione può 
essere istillata direttamente nell’occhio), comfort e qualità 
della visione. Questo offre ai professionisti del settore uno 
strumento valido per orientarsi nella molteplicità di prodotti 
esistenti e rispondere, con soluzioni più confacenti, alle 
diverse esigenze della vasta moltitudine dei portatori. 

Uno degli obiettivi che la linea Vision Care di Vita Research 
si è preposta fin dai primi tempi è stato quello di realizzare 
prodotti per la contattologia che abbiano caratteristiche tali 
da permettere una gestione prospettica delle problematiche 
che potrebbero insorgere in seguito all’uso prolungato di 
dispositivi per la visione. Tutta la gamma è stata pensata 
al fine di offrire ad ottici ed optometristi degli strumenti 
(soluzioni per lenti a contatto, colliri, lenti, integratori e test 
diagnostici) che permettano di gestire il portatore sotto 
diversi punti di vista. La sensibilità aziendale nei confronti 
delle tematiche correlate alla gestione efficiente dei 
dispositivi per la contattologia ha fatto sì  che fossero messi 
a disposizione prodotti che tutelassero il portatore a lungo 
termine, evitando che da un uso sistematico di prodotti 
conservati si deponessero progressivamente conservanti 
sull’epitelio corneale. Su questo tema di fondo sono state 
progettate delle linee per la contattologia dalla tecnologia 
specifica. A soluzioni umettanti monodose non conservate 
si affiancano soluzioni multi dose (sia per la manutenzione 
delle LAC, che umettanti e pulenti) conservate con tecnologia 
OxyChlorite®, molecola complessa e autostabilizzante che, 
all’uso, si scinde nei componenti fisiologici per l’occhio al fine 
di prevenire quei fenomeni legati all’accumulo progressivo di 
conservanti sulla lente e sulla superficie corneale ed evitare, 
in questo modo, l’insorgenza a lungo termine di fenomeni di 
ipersensibilizzazione. 

Contattologia
di qualità
Formule innovative e nuovi 
strumenti per una contattologia 
di qualità.

VITA RESEARCH

Fig. 1 - Regard® e Regard® K RGP, soluzioni multifunzione per la cura 
e la manutenzione delle lenti a contatto morbide ed RGP.
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LINEA UMETTANTI
La linea umettanti di Vita Research è composta da prodotti 
umettanti e lubrificanti atti alla gestione di diverse tipologie 
di portatore. Le gocce oculari multi dose a doppia azione 
Reset® permettono sia un’azione pulente che umettante 
restituendo all’occhio, con indosso una lente, quella 
freschezza e quella chiarezza nella visione che inevitabilmente 
può vedersi ridotta, man mano che passano le ore, a causa 
del progressivo deposito di lipidi e proteine sulla superficie 
della lente. La progressiva deposizione di residui organici 
può, inoltre, fungere da innesco per la formazione di 
ulteriori legami con agenti esterni sia di natura biologica 
(microrganismi) che inorganica (polvere, conservanti presenti 
nei sistemi di disinfezione classici, ecc..) con conseguenze sul 
comfort, sulle prestazioni e la sicurezza del dispositivo lente. 
La soluzione oftalmica protettiva a tripla azione Vera Tears® 
può essere un valido aiuto in caso di discomfort legato all’uso 
di lenti a contatto. Grazie ai suoi componenti, contribuisce 
a mantenere lo strato acquoso (per mezzo dell’acido 
ialuronico), a svolgere un’azione lubrificante (PEG) e a 
supportare il mantenimento dell’epitelio corneale (elettroliti 
essenziali). Indicata per l’uso con o senza lenti a contatto, 
dona sollievo immediato e protratto dalle sensazioni di 
secchezza, irritazione e stanchezza oculare non causate 
da condizioni patologiche ma provocate da fattori esterni 
quali aria climatizzata, polvere, inquinamento, fumo, ecc. e 
dall’esposizione prolungata agli schermi video. I flaconcini 
multi dose di Reset® e Vera Tears® si avvalgono della 
tecnologia OxyChlorite® per la conservazione. 
Wet® e Wet® Therapy , umettanti monodose non conservati 
a base di acido ialuronico, sono indicati nella gestione 
quotidiana delle lenti a contatto. Integratori lacrimali 
con formulazione a base di acido ialuronico ad alto peso 
molecolare a diverse percentuali (allo 0,10% e allo 0,15% 
rispettivamente). Queste diverse concentrazioni permettono 
un uso specifico per portatori con particolare lacrimazione 
e/o con specifica tipologia di lente (la quale può essere una 
discriminante per l’utilizzo di un dosaggio di acido ialuronico 
rispetto all’altro). Wet® Therapy è arricchito di elettroliti 

essenziali, utili in quei casi in cui l’epitelio 
corneale abbia bisogno di un particolare 
supporto. L’acido ialuronico ad alto peso 

molecolare utilizzato per questi 
prodotti consente un tempo 
di permanenza maggiore 
della soluzione oftalmica 
nell’occhio permettendo, in 
questo modo, di prolungare 

la sensazione di comfort per il portatore e di garantire un 
tempo di idratazione maggiore tra un’applicazione e l’altra 
consentendo altresì un’ulteriore riduzione dei tempi di stress a 
cui un occhio con indosso una LAC può essere sottoposto. 

LENTI A CONTATTO 
Innovativa anche la recente proposta di lenti a contatto 
morbide giornaliere Revisa® Vitamin. Il portatore può, con un 
unico gesto, ripristinare quotidianamente una buona visione 
ed apportare, allo stesso tempo, nutrienti utili per cornea 
e film lacrimale. Le lenti Revisa® Vitamin sono arricchite 
con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico, tutti elementi 
necessari per il buon funzionamento di un occhio sano in 
quanto apportano benefici in termini di idratazione, equilibrio, 
supporto al metabolismo oculare, protezione dai radicali liberi 
(azione antiossidante) e accelerazione dei processi riparativi 
della cornea. Le nuove lenti Revisa® Vitamin sono in grado di 
offrire quotidianamente i benefici delle vitamine e dell’acido 
ialuronico instillati a piccole dosi, supportando il metabolismo 
del segmento anteriore dell’occhio. 

STRUMENTI ACCESSORI PER LA GESTIONE 
E LA VALUTAZIONE DELL’OCCHIO SECCO
Agli strumenti base per la visione (lenti e soluzioni) l’ottico 
optometrista può affiancare ulteriori utili mezzi per la 
gestione dell’occhio secco. In particolare: - Un integratore 
alimentare che possa supportare la funzionalità visiva 
“dall’interno” grazie ai componenti fortemente sinergici 
costituenti la sua formulazione. I componenti di Dhala® (acido 
alfa lipoico (ALA), acido docosaesaenoico (DHA), vitamina 
C ed E) forniscono infatti all’apparato visivo sia supporto 
neurotrofico (sostegno e nutrimento per nervo ottico e 
retina) che antinfiammatorio, antiossidante e protettivo. 
- Un test diagnostico per la valutazione della funzionalità 
lacrimale, il Vita Test™, con il quale il professionista può 
valutare rapidamente (solo 5 secondi), efficacemente, in 
modo semplice e non invasivo la quantità del film lacrimale 
del soggetto esaminato ed orientarsi, di conseguenza, sui 
prodotti per la contattologia più idonei al suo cliente.

Fig. 2 - Reset®, gocce 
oculari ad azione pulente ed 
umettante.

Fig. 3 - Revisa® Vitamin. Lenti a contatto morbide giornaliere con 
vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico. 




