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PAOLA FERRARIO

Èarrivato marzo e, dopo le fatiche di Mido, 
possiamo finalmente riposare le menti e 
fare il punto della situazione, anche se in 

questo mese molti sono in partenza per Vision Expo 
di New York. Un punto della situazione che include 
ahimè anche note dolenti da cui vorrei partire.
Secondo i dati ISTAT, tra la fine di gennaio e 
l’inizio di febbraio l’Italia è entrata tecnicamente in 
recessione. Niente di buono quindi per il mercato 
interno. Non abbiamo i dati aggiornati relativi 
al nostro comparto ma, secondo Anfao il 2018 è 
stato chiuso con un segno negativo. E se il 2019 
non si prospetta dei migliori (i dati del sell-in sui 
consumi interni non sono incentivanti), ci sono 
però elementi positivi che ci possono fare sperare 
come “il recupero delle esportazioni verso gli Stati 

Uniti e un aumento dei livelli occupazionali e di 
produzione” (fonte: Anfao). I dati di affluenza di 
Mido, che si è concluso da poco, ci riportano invece 
il sorriso perché la fiera mantiene la sua leadership 
internazionale ed è riuscita a coinvolgere gli 
operatori del settore non solo a livello di scambi 
commerciali ma anche a focalizzare l’attenzione su 
temi importanti. Due infatti i Leit Motiv della fiera: 
digitalizzazione e sostenibilità. Sembrano infatti 
queste le tematiche verso cui si sta muovendo 
l’intero settore, oltre a focalizzarsi sul benessere 
visivo. L’ottica-occhialeria ha ancora molto da 
esprimere e carte vincenti da giocare. Un po’ 
di lungimiranza in questo contesto sociale 
ed economico sicuramente difficile forse 
potrebbe aiutare. Audentes fortuna iuvat.

#LASFIDACONTINUA

Audentes 
fortuna iuvat.
In un contesto economico non favorevole, 
il nostro comparto mostra ancora tenacia 
e voglia di guardare avanti.
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FASHION

MARNI

Contorni geometrici si affiancano 
ad acetati lisci e personalizzati. 
La spessa struttura frontale è aperta sui lati.

ETNIA BARCELONA

Il doppio ponte è ormai un must, 
soprattutto per l’uomo. Non ci sono dubbi.

ITALIA INDEPENDENT

Hexi - Thin è realizzata in Hexetate, 
una resina acrilica brevettata 

con proprietà tecniche e meccaniche 
superiori a quelle dell’acetato tradizionale.

MOSCOT

L’ispirazione per Moscot Originals 
arriva diretta da Lower East Side di New York.

L’Eyewear a Mido 
ha rilevato le sue 
nuove interpretazioni 
all’esigente comunità 
di connaisseurs internazionali. 

Inedito 
dialogo creativo.

BLACKFIN

Svolta super fashion per il marchio con Coral Cove, 
un over esagonale realizzato 

in titanio giapponese, ultra leggero.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

Bando a qualsiasi anarchia 
di forme, l’eyewear è come un 

direttore di orchestra che, con rigore 
certosino e disciplinato, crea macro tendenze. 

Alla base rimane fondante la passione per la ricerca 
tecnologica e lo sguardo sulle forme iconiche. 
I contenuti stilistici spaziano dalla rivisitazione dell’aviator 
che ripropone la doppia barra del ciliare ai cat-eyed nelle sue 
sfaccettate dimensioni per passare all’occhiale quadrato, al classico 
‘club master’, forma molto in voga negli anni Cinquanta, ai nuovi 
semi rimless e rimless. Il tutto con coerenza e autenticità, creando un 
emblematico dialogo creativo costante tra maschile e femminile, tra 
acetati e metalli, tra rimless e occhiali a cerchio pieno. 
L’eyewear a Mido non ha deluso nessuno. 

SPEKTRE

Per rivelare la nuova linea, 
il brand ha coinvolto figure emergenti 

del panorama internazionale della 
moda: la fotografa Jessica Di Maio 

e lo stylist Fabio Pittalis.

8



SARAGHINA

L’iconico modello “Rimini”, luogo di nascita del brand 
è stato proposto nella versione sole 
con montatura in metallo oro ultraleggero e lenti verdi.

PAUL SMITH

Nella collezione lanciata a Mido torna l’attenzione 
maniacale al dettaglio dello stilista inglese.

SALVATORE FERRAGAMO

Il frontale con effetto a intaglio 
è abbinato a lenti fluttuanti 

collegate al profilo metallico 
per mezzo di tre perni.

TIFFANY EYEWEAR

La sensibilità glamour di questo modello deriva 
dalla fusione di tre diversi dettagli di design: 

una montatura cat-eye in acetato in stile classico, 
ampie aste Diamond Point 

e iconici terminali Tiffany Blue.

FASHION
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VAVA

L’occhiale a “televisore” strizza gli occhi agli anni ‘60 
per un look da nerd moderno e ricercato.

1010

FASHION

NINA MÛR POWERED BY FORMICA GROUP

La collezione Deseraiki rende omaggio 
al decostruttivismo e al massimo esponente 
di questo movimento in Spagna, 
il Museo Guggenheim di Bilbao.



PRADA EYEWEAR

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

SARAGHINA EYEWEAR

Il modello a farfalla Giada 
è declinato in metallo superleggero 

e monta lenti color verde.

KOMONO

La nuova collezione vista 
per la Primavera/Estate 2019 sfida la 
forza di gravità per una sensazione di 
incredibile leggerezza.

FASHION
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HAWKERS

Il brand ha fatto il suo debutto nel mondo 
del retail dell’eyewear a Mido con una 
collezione da vista e una da sole.

VINYL FACTORY

La nuova collezione Moscot Originals 
si ispira alla Lower East Side 

di New York.

GIGI HADID X VOGUE EYEWEAR  SPECIAL 

Grazie ai cerchi tagliati di netto e ai profili laterali 
allungati, questo modello aggiunge un tocco futuristico 
alla sagoma tipicamente anni Novanta. 

FASHION

13



SHAPE

1514

SHAPE

C’è voglia e bisogno di ottimismo. 
Ecco perché il Colore dell’Anno
2019 secondo il Pantone Color 
Institute è Living Coral.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa  appassionata di occhiali.

Effetto 
Living Coral

EBK 
Delicato ed elegante, questo modello sceglie la forma tonda 

- tra i must delle tendenze dell’occhiale - e la abbina sapientemente ad un 
ciliare enfatizzato da un inserto in metallo smaltato e lenti rosa. 

L’invasione della tecnologia digitale e dei social media hanno portato 
alla ricerca di interazioni e rapporti sociali. 

Living Coral - tonalità presente nel nostro ecosistema cromatico 
naturale - incarna perfettamente il nostro desiderio 

di espressione giocosa e il bisogno di ottimismo. 
Ça va sans dire: l’invasione nel fashion e nell’industrial design 

si è trasformata in un diktat. 

ames
Maraca, la nuova sedia a sdraio-amaca di ames 

disegnata da Sebastian Herkner, si ispira alle 
classiche lounge chair colombiane unendo la 

materialità tradizionale a un linguaggio della 
forma chiaro e attuale. I colori naturali e motivi 

folcloristici ne diffondono la gioia di vivere.
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GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

A Rotterdam uno spazio che vuole essere 
luogo di incontro privilegiato tra arte, design e creatività 
in un contesto ex industriale che sottolinea 
lo stretto legame tra la città e i suoi viandanti.

Groos_Rotterdam

Palcoscenico per la città

Credits
Images © Ossip van Duivenbode
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Fondato nel 2013, Groos nasce a Rotterdam come punto  
di connessione tra  designer emergenti e potenziali 
consumatori, offrendo l’opportunità ad un insieme 
selezionato di prodotti di essere esposti ed acquistati, 
mettendo in mostra il talento multidisciplinare che 
contraddistingue una città in continua evoluzione.
Quattro anni dopo viene inaugurato il concept store
Groos, spazio che vende unicamente prodotti realizzati
da chi vive a Rotterdam.
The Phoney Club, agenzia di comunicazione con sede 
nella città olandese, ha sviluppato una nuova identità 
visiva che affronta, delineandoli,  tutti gli aspetti di 

Groos, reinventando la vendita al dettaglio per lo 
Zeitgeist, lo «spirito del tempo», come veniva chiamata 
nell’Ottocento la tendenza culturale predominante in 
una determinata epoca, trasformandolo da negozio 
underground a spazio iconico della città.  
Obiettivo iniziale era quello di inquadrare la filosofia di 
Groos nel modo più semplice e accessibile combinando
due mondi: un’elite consolidata rappresentata dal
Design di fascia alta e un pubblico attratto da 
innovazione e artisti creativi.
Dal Wall Street Journal a Elle e Architectural Digest, 
alla guida della città Lonely Planet: Groos è stato citato 
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RETAIL

come un esempio di primo piano per la promozione 
di avvenimenti contemporanei nel mondo del design, 
dell’arte, del cibo e della cultura a Rotterdam. 
Il concept store, uno spazio di 300 metri quadri,  è unico 
nel suo genere e  si sta orientando in una direzione 
diversa da quella che caratterizzava l’insegna nel 2013, 
concentrandosi maggiormente su design di fascia alta, arte 
e collaborazioni consolidate con creativi, pur rimanendo 
fedele al suo concetto originale: promuovere i talenti locali 

di Rotterdam ad un vasto pubblico. 
Showroom, galleria o negozio,  Groos è emerso come una 
piattaforma progressiva per designer e consumatori. Se 
il “vecchio” Groos ha iniziato a mostrare con attenzione 
ciò che Rotterdam aveva da offrire, il nuovo si pone come 
curatore a tutto tondo dei prodotti più eccezionali della 
città. Per quanto riguarda la localizzazione, 
Het Industriegebouw è stata una scelta quasi scontata per 
la nuova casa di Groos. 
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Icona della ricostruzione di Rotterdam nel secondo 
dopoguerra fu  progettato dal leggendario architetto Hugh 
Maaskant in collaborazione con Willem van Tijen, la sua 
funzione originaria di edificio comunale è ora in fase di 
restauro con l’obiettivo di tornare al suo antico splendore. 
Da start-up tecnologiche in crescita a imprenditori creativi, 
artisti, architetti, designer; dalla cucina raffinata alla 
vendita di alta gamma, Het Industriegebouw è il nuovo 
spazio urbano di Rotterdam per lavorare, mangiare, fare 
shopping e rilassarsi e ora anche la nuova casa di Groos.
In evidente stato di decadenza, Het Industriegebouw è 
stata acquistata nel 2015 da un gruppo di investitori di 
Rotterdam ed entro la fine del 2017 l’edificio accoglierà 
oltre 200 aziende, una vivace comunità di oltre 1000 
professionisti e una vasta gamma di proposte di 
ristorazione e vendita al dettaglio di alta qualità. 
È all’interno di tale contesto che si sviluppa il concept 

store progettato da MVRDV che restituisce lo spazio alla 
sua forma originale e rende il negozio un ambiente fluido 
e multifunzionale, che molto  si avvicina al concetto di 
galleria d’arte.
 All’interno spiccano alcuni elementi dal disegno semplice 
che enfatizzano la qualità  dei prodotti esposti: una libreria 
a tutta altezza che accoglie, come in un abaco, i prodotti 
selezionati e tre elementi scultorei dai volumi primari: la 
pedana rotonda di colore nero su cui poggiano  gli oggetti 
di arredo, la parete rosa brillante che fa da sfondo ad opere 
d’arte originali e il bancone verde chiaro disegnato da 
Sabine Marcelis, elegante trait d’union tra la libreria e la 
parete espositiva.
La struttura originale, la doppia altezza e le grandi pareti 
finestrate dell’involucro edilizio concludono il progetto, 
rafforzando il legame ormai consolidato tra lo spazio Groos 
e la città che lo ha visto nascere.
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PAOLA FERRARIO

OVERVIEW

La chiave vincente per un centro ottico 
è riuscire a coniugare expertise e capacità di innovarsi.

Alla maniera 
di Giuseppe.

sfaccettature: non solo nel mondo delle lenti, ma anche 
in quello degli occhiali con realtà che offrono a noi ottici 
sempre più strumenti in questa direzione.

Ci faresti un esempio?
I mini televisori che proiettano video focalizzati non 
solo sulle campagne ma anche sull’aspetto produttivo.

Dove porterà questa digitalizzazione?
Porterà a un protocollo che colpirà tutte le fasi della 
vendita. Credo che ci sarà uno stravolgimento del 
classico protocollo che ad oggi parte dalla sala rifrazione 
per poi terminare con la montatura.

In che senso?
Faremo esattamente il contrario: partiremo dalla 
montatura per arrivare alla lente. 
Stravolgere il protocollo di vendita potrebbe risultare la 
mossa vincente. 
C’è qualcuno che lo fa già: in Olanda, ad esempio, ci 
sono alcuni centri ottici che utilizzano strumenti di 
vendita caratterizzati da ausilii sensoriali per la scelta 
della montatura per poi condurti alla sala rifrazione. 
Tutto ciò porta indubbiamente ad una velocizzazione 
del lavoro.

“Il nuovo che avanza” potrebbe essere il claim per definire 
il progetto manageriale di Giuseppe Basile che da 14 anni 
affianca il padre Angelo e la sorella nella gestione di Ottica 
Basile di Giarre, in provincia di Catania. 
Il suo progetto riflette l’evoluzione dei moderni centri 
ottici. Ne abbiamo parlato con lui durante lo scorso Mido.

Rappresenti nel tuo punto vendita la seconda generazione. 
Quali sono gli aspetti innovativi che hai fatto tuoi e che 
rappresentano il nuovo modo di vivere un moderno centro ottico?

Sostanzialmente ho puntato su una maggiore 
digitalizzazione e una maggiore attenzione al data base e al 
sell out. L’arma vincente è il mix tra questi elementi unendoli 
ai cardini che hanno caratterizzato e portato al successo la 
gestione intrapresa da mio padre, Angelo. Fil rouge tra le 
due gestioni è l’apertura mentale all’innovazione che ci ha 
sempre contraddistinto e che dovrebbe rappresentare a mio 
parere la chiave vincente dei centri ottici.

La digitalizzazione è un argomento hot anche nel settore 
dell’occhiale: a che punto siamo?

All’inizio - sicuramente - ma rappresenta un trend in 
crescita, soprattutto per le aziende leader che fungono da 
elemento trainante per l’intero comparto. 
La digitalizzazione tocca il settore in tutte le tue 

Ci parlavi che la digitalizzazione implica anche coinvolgere il 
consumer mostrandogli l’aspetto meramente produttivo. 
Ci chiariresti questo passaggio?

Oggi più che mai si parla di storytelling e avere degli 
strumenti per raccontare un prodotto può essere un 
valore aggiunto. L’esperienza empirica (video che fa 
vedere l’artigianalità) può essere un aiuto nella scelta 
della montaura e nella giustificazione del prezzo. 
Quindi, storytelling e digitalizzazione vanno pari passo.
Mi fa piacere che oggi finalmente tutte le aziende leader 
credano in questa forma mentis di vendita e stiano 
indirizzando anche noi ottici.

Cosa ne pensi della fiera e Mido come vetrina delle novità?
La mia famiglia fa parte del settore da 50 anni. 
Mido è sempre stato l’evento per eccellenza che 
racchiude il nostro mondo nella sua totalità. 
I messaggi che veicola a tutte le categorie del settore sono 
fondamentali per trasmettere le novità al cliente finale.

C’è qualcosa che si potrebbe migliorare nel settore?
Sì, auspico una maggiore collaborazione tra l’ottico 
optometrista e l’oftalmologo. L’indirizzo che stanno 
prendendo le associazioni di categoria porterà 
sicuramente a un maggior equilibrio tra le categorie.
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e creare una customer experience mirata alla 
fidelizzazione. 
Per raggiungere questi obiettivi, noi ad esempio, 
abbiamo stretto una partnership con Masserdotti, un 
player internazionale in materia di dispositivi digitali 
in store che lavora da anni con grandi gruppi come 
Ikea, il gruppo Coin, etc. Grazie alla sua expertise 
abbiamo messo a punto ciò che noi chiamiamo IDE 
(Interactive Digital Experience). 
Si tratta di tre dispositivi: due totem ed un dispositivo 
da banco attraverso cui ogni singolo centro ottico può 
caricare contenuti multimediali, video, customizzati 
per le sue esigenze. 

Quanto è importante il contatto diretto con il consumatore?
Tanto, tantissimo. Direi che è fondamentale. 

Quali sono gli strumenti più incisivi per realizzarlo?
Ti posso rispondere dandoti un esempio concreto di 
quello che stiamo facendo. 
Tra le importanti novità che metteremo a disposizione 
del nostro network di professionisti della visione 
c’è Oxo in Tour 2019. Si tratta della realizzazione di 
un van dedicato, allestito per consentire di svolgere 
screening visivi ed incontri educazionali nelle 
maggiori piazze italiane; un’operazione, realizzata in 
collaborazione con i Lions, è  in linea con il concetto 
di mettere in luce la professionalità degli ottici-
optometristi ed avvicinarli sempre più ai possibili 
clienti sul loro territorio di riferimento.

Un altro tema molto sentito è la sostenibilità. Anzi, sembra 
essere la tendenza presente e futura…

Certo ed è anche un tema in cui credo molto. 
Rappresenta la direzione verso cui ci stiamo dirigendo 
nel prossimo futuro. La sempre più diffusa sensibilità 
nei confronti dell’ambiente non è solo un trend a 
livello mondiale, ma determina i flussi di produzione e 
di consumo dell’intera filiera ottica.

Ha ancora senso parlare di gruppo d’acquisto?

Una nuova 
direzione 
di sguardo.

Lo abbiamo chiesto a Massimo Barberis, neo Direttore 
Generale di Oxo - Optocoop Italia. 
Dopo anni di esperienza in aziende del settore 
ottico-oftalmico è approdato al consorzio a gennaio 
2019. Fin da subito ha fatto sua la nuova visione di 
gruppo d’acquisto del mondo dei retail. Lo abbiamo 
incontrato durante Mido…

Massimo hai iniziato da poco una nuova importante 
avventura. Qual è la tua visione e la nuova visione del 
mercato relativa al mondo della distribuzione organizzata??

Innanzitutto credo che oggigiorno non abbia più senso 
parlare di gruppo d’acquisto ma bisogni parlare di 
‘gruppo di vendita’. 
Si sta profilando sempre più la visione che il gruppo 
sia il fornitore per antonomasia di ‘servizi’ per l’ottico.  
I consorzi come il nostro devono essere in grado di 
differenziarsi andando oltre lo scopo iniziale: devono 

riuscire a creare i giusti strumenti per affiancare la 
progettualità del centro ottico a quella di gruppo. 
Tali strumenti devono mirare a veicolare la sua 
professionalità e la sua competenza. 
I centri ottici in questo modo, potranno avvalersi di un 
interlocutore singolo che offra loro tutte le soluzioni. 

Il settore sta mutando e il tema della digitalizzazione è 
sempre più sentito. Fa parte anche questo dell’evoluzione 
che ci hai appena spiegato?

Assolutamente sì. Gli acquisti oggigiorno passano di 
solito prima da internet, ma nel nostro settore l’ottico 
è una figura ancora chiave perché, trattandosi di un 
acquisto che ha un forte impatto sul suo benessere, 
vuole confrontarsi con gli esperti. 
Tra gli strumenti che un gruppo di vendita deve offrire 
ai suoi associati ci sono anche i dispositivi digitali che 
gli permettono di proporre un acquisto personalizzato 
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Gran parte dei Centri Ottici si concentra 
solo sull’aspetto della vendita, ma fare 
concorrenza all’e-commerce sotto questo 
frangente non è possibile. 
E, a ben guardare, sarebbe anche riduttivo.
Se non aggiungo valore al processo di 
acquisto, il cliente finirà per considerarmi 
solo un canale di vendita, uno scaffale fra i 
tanti a sua disposizione fra cui scegliere.
Forse è più utile ampliare il campo e 
prendere in esame un processo più 
complesso, ma anche più ricco di 
opportunità: l’esperienza di acquisto.
Osservando il fenomeno da questa 
prospettiva, diventa più chiaro che 
il problema quindi non è forse tanto 
l’e-commerce, ma il modello di business: 
se il prezzo è l’unico aspetto della 
mia offerta che viene percepito dal 
cliente come un vantaggio, il cliente mi 
abbandonerà non appena troverà dove 
acquistare il prodotto a un prezzo inferiore.

L’esperienza di acquisto è l’insieme di 
tutte le azioni, sensazioni e decisioni che 
il cliente compie e vive prima, durante e 
dopo l’acquisto. 
Rientrano in questa esperienza la ricerca 
delle informazioni, la scelta del prodotto, 
l’acquisto vero e proprio, l’uso del prodotto 
e i bisogni di assistenza post vendita.
Con la consapevolezza però che il cliente 
non è solo un acquirente, ma una persona, 
con i suoi bisogni e i suoi problemi da 

risolvere, e spostando il focus dai prodotti 
all’esperienza. 
Guardiamo quindi alla prima innovazione 
che mi sento di suggerire: rivedere 
l’esperienza del cliente nel vostro punto 
vendita per mantenere un solido vantaggio 
competitivo ricercando costantemente 
nuove leve di differenziazione. 

L’innovazione è la parola chiave della 
crescita e dello sviluppo delle aziende e 
dei luoghi in cui le aziende si collocano, 
e rappresenta sempre più un elemento 
cardine per garantire competitività e 
prosperità alle imprese. 
Diversi autori riconoscono che le definizioni 
esistenti del termine “innovazione” 
condividono i seguenti aspetti. 
Le innovazioni sono: “nuovi prodotti o 
processi da un punto di vista qualitativo 
che si distinguono nettamente dallo stato 
precedente”. 
Infatti l’innovazione non è 
necessariamente correlata ad un nuovo 
prodotto, un nuovo servizio o un’app che 
abbaglia il mondo e ridefinisce totalmente 
le regole del mercato.
Sono fondamentali le piccole innovazioni 
costanti e la cultura aziendale aperta 
all’innovazione deve rappresentare la 
norma, non l’eccezione.
Ricordati che quando qualcosa ci 
sembra veramente innovativo, in realtà 
è frutto di lenti e continui miglioramenti. 

È infatti l’innovazione graduale che 
rende veramente sostenibile un’attività 
economica.
Per questo è fondamentale cambiare il 
proprio mind set riguardo all’innovazione: 
bisogna pensarla come un percorso che 
ha una meta precisa; iInnovare in azienda 
vuol dire intraprendere un percorso 
strutturato, con obiettivi definiti e modelli 
di business adeguati.
L’innovazione è un privilegio e una 
responsabilità che dovrebbe essere 
condivisa da tutti i componente del 
Centro Ottico.
Quando durante le giornate di formazione 
mi capita di fare la domanda “cos’è 
l’innovazione?”, ottengo ogni volta una 
risposta differente, a riprova che ciascuno 
di noi ne ha un’idea ben diversa. 
Si potrebbe dire che la diversità di pensiero 
e definizione dipende essenzialmente dal 
tipo di percorso professionale intrapreso, 
di azienda in cui si lavora, di settore e 
business (B2B, B2C, ecc.), di esperienze e 
letture personali.

Insomma, è evidente che oggi non si può 
non innovare. Se questo assunto è valido 
per le startup, che hanno l’innovazione nel 
proprio corredo genetico, deve esserlo a 
maggior ragione per i Centri ottici piccoli 
e medi che si confrontano con uno 
scenario radicalmente cambiato rispetto 
a qualche anno fa. 

L’evoluzione dei comportamenti d’acquisto 
e di consumo, lo sviluppo di nuove formule 
distributive trasversali rispetto a quelle 
tradizionali, l’espansione sul territorio 
nazionale di insegne internazionali, lo 
sviluppo di innovazioni tecnologiche che 
determinano la nascita di nuovi canali 
distributivi sono solo alcuni dei fenomeni 
in atto alla base dell’accesa competizione 
che caratterizza il panorama distributivo 
nel mercato dell’ottica. Questo scenario 
socio-economico, sempre più turbolento e 
competitivo, lascia preconizzare la ricerca 
sempre più intensa, da parte dei Centri 
Ottici di innovazioni, la cui rilevanza per la 
sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda 
è unanimemente riconosciuta dagli 
studiosi di economia e di management. Il 
web, in primis Amazon, le tecnologie e le 
nuove tendenze (sostenibilità ambientale, 
digitalizzazione, continuano a modificare il 
mercato moltiplicando bisogni e desideri, 
ma anche nuovi modi di fare le cose. 
Come conseguenza, i tradizionali 
modelli di business utilizzati dai centri 
Ottici hanno una data di scadenza 
sempre più ravvicinata. 

Il rischio è una strada sempre più in salita 
e che può portare per numerose attività 
alla chiusura. Come se non bastasse, 
i confini tra un settore e l’altro sono 
diventati sempre più liquidi, le barriere 
all’ingresso sono precarie e tutti sono in 
competizione con tutti. 
Capita spesso che un outsider entri 
in un settore e cambi letteralmente 
le regole del gioco, anche in settori 
apparentemente stabili. 
Oggi, il problema principale nel mercato 
dell’ottica non è solo lo spostamento dei 
volumi di vendita dai canali fisici a quelli 
online ma il generale livellamento dei prezzi 
verso il basso. 
Per rimanere competitivi infatti molti Centri 
Ottici sono costretti ad abbassare i prezzi e 
questo significa erodere il proprio margine, 
soprattutto se non si hanno né i volumi di 
vendita né i costi ridotti. 
Con i prezzi schiacciati verso il basso, la 
marginalità decresce e sostenere il Centro 
Ottico può diventare difficile.
Per risolvere questa apparente impasse 
serve un radicale mutamento di 
prospettiva. 

Gli occhiali 
dell’innovazione.

MY COACH

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.

Attuare un radicale mutamento
di prospettiva orientato a nuovi
modelli di business 
che puntano sul valore
dell’esperienza di acquisto.
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Perchè un Centro Ottico deve 
innovare?
Per portare sul mercato un nuovo prodotto/
servizio, per migliorare la capacità di 
governance e gestione dei processi 
aziendali, così da accelerare lo sviluppo 
di nuove soluzioni, per migliorare l’offerta 
generale ai propri clienti, per portare e 
offrire servizi  differenzianti. L’innovazione 
rappresenta, in generale, una delle 
strategie pro-attive con cui le imprese 
tentano di ridefinire continuamente le basi 
del proprio vantaggio competitivo. 
In tutti i casi, l’obiettivo è sempre far 
crescere il proprio business. Quindi, 
proporre qualcosa di valore al cliente. 
La capacità di riconoscere e di eseguire la 
strategia di innovazione più appropriata al 
contesto diventa la capacità competitiva 
fondamentale.
L’attività innovativa, infatti, è alla base della 
costituzione del vantaggio competitivo 
del Centro Ottico, permettendo di 
conseguire quello stato di “isolamento 
competitivo” fondamentale ai fini della sua 
sopravvivenza futura.
Naturalmente, le innovazioni nel retail 
dell’ottica, come più in generale nelle 
realtà di tanti comparti economici, sono 
frutto della combinazione di più elementi 
di contesto, che favoriscono o frenano 
determinati procedimenti evolutivi. 
Ogni giorno in cui siamo al lavoro comincia 
una nuova sfida. Ogni giorno dobbiamo 
fare in modo che il nostro lavoro generi 
dei profitti e, nel frattempo, bisogna 
anche guardare al futuro per capire come 
innovare e anticipare i cambiamenti per 
mantenere la leadership del settore.
Quindi un occhio al passato e uno al futuro.
Ma è molto difficile domandarsi come 
fare le cose in un altro modo mentre le 
si fanno. Per questo è difficile innovare, 
perché l’innovazione comporta spesso la 
modifica di qualcosa che, almeno per il 
momento, funziona.
Perché il vero obiettivo per i Centri 
ottici, oggi, è creare una cultura 
dell’innovazione condivisa tra tutti i membri 
dell’organizzazione.
Osservo spesso che numerosi Centri Ottici 
tendono a sviluppare diverse strategie di 
innovazione contemporaneamente, ma 
giocare due o più partite allo stesso tempo 
richiede un’intensità di azione, di risorse 
e una diversità di competenze che poche 

organizzazioni possono padroneggiare. 
Innovare vuol dire introdurre servizi nuovi, 
utilizzando elementi di novità di totale 
discontinuità con il passato.
Le innovazioni si scontrano generalmente 
con ostracismi e preconcetti che l’azienda 
deve essere in grado di superare. Molti 
Centri ottici nello sviluppo a processi 
innovativi, adottano un approccio basato 
sull’opportunità del momento, magari 
spinta dalla necessità di migliorare un 
prodotto/servizio.
Il principio non è sbagliato, ma è un 
approccio limitato e poco lungimirante.
Per le organizzazioni che sono alla 
ricerca continua di soluzioni nuove, 
indipendentemente dal business (B2B 
o B2C), l’approccio opportunistico deve 
trasformarsi in sistematico, con una 
struttura, un metodo ed un processo. 
Chiarito questo presupposto, bisogna 
capire come fare.
Ritengo che i centri ottici, oggigiorno, 
non hanno bisogno solo di nuovi prodotti 
e nuove tecnologie per innovare, ma di 
business models.
Se l’innovazione non si traduce in un 
modello di business solido, con un’offerta 
di valore per i propri clienti o consumatori, 
è fine a se stessa e quindi pressoché 
inutile. Solo con un business model solido 
si può avere un impatto innovativo sul 
mercato e sui propri clienti.
È evidente che il successo dell’innovazione 
dipende dalla capacità di tutta l’impresa 
di cavalcare l’innovazione. L’innovazione 
la fanno le persone, non le tecnologie; non 
sono i nuovi strumenti a fare l’innovazione, 
ma i collaboratori che li condividono e li 
usano ogni giorno per migliorare le proprie 
prestazioni nel Centro Ottico.

C’è differenza tra invenzione 
e innovazione. 
L’invenzione è un singolo atto, un’intuizione 
che può essere la base per creare un 
nuovo prodotto. L’innovazione invece è un 
processo strutturato che agisce in modo 
profondo sulla realtà aziendale.
Innovare per un’azienda significa prima 
di tutto creare nuove proposte di valore 
per il cliente. Sono i clienti infatti a dover 
percepire che l’innovazione rappresenta 
una soluzione a un bisogno o la 
soddisfazione di un desiderio. 
Senza questo, che si traduce poi in 

pratica nell’acquisto di un prodotto e 
nella scelta di un brand, ogni innovazione 
rimane un’invenzione.
Ci sono tanti modi per innovare: 
migliorando le performance di un prodotto 
o creandone uno nuovo o costruendo 
attorno a esso una serie di servizi che lo 
arricchiscano migliorando l’esperienza 
di consumo. Si possono anche innovare 
i processi interni, modificando le attività 
chiave o semplicemente riducendo le 
ridondanze e gli sprechi, per offrire servizi a 
prezzi più accessibili o una produzione più 
veloce e orientata al mercato.
Come fare allora per mettere l’innovazione 
al centro di aziende con una struttura 
organizzativa classica?

Per condire i tre ingredienti sopra sono 
necessarie collaboratori creativi e la 
determinazione di obiettivi chiari, la 
definizione di strategie, l’identificazione 
delle risorse e dei rischi e, soprattutto, 
l’identificazione di responsabili correlati 
ad ogni step nel processo di innovazione, 
dalla nascita di un’idea fino alla sua 
effettiva realizzazione.

MY COACH

Ecco i miei  3 ingredienti 
di base:

1. La convinzione  del 
senso di urgenza: 
innovare deve essere la 
priorità numero uno a tutti 
i livelli sia nel servizio sia 
nella scelta del prodotto da 
offrire alla clientela.

2. Concepire l’innovazione 
come un approccio 
strutturato: l’innovazione 
ha bisogno di disciplina, 
non solo di inventiva.

3. Creare i presupposti 
fisici e mentali per 
contenere e sostenere 
l’innovazione: ogni 
nuovo progetto, se non 
viene protetto dallo stress 
e dalle pretese di risultati 
immediati del day by day 
aziendale, rischia di essere 
soffocato prima ancora di 
nascere.

Ecco alcune direttrici del cambiamento innovativo 
che vi suggerisco:

1. ideazione e lancio di nuovi servizi per incrementare il tempo 
“di qualità” che il cliente trascorre in store e capaci di rendere 
l’esperienza in negozio sempre più emozionante;

2. integrazione omnicanale tra il negozio e le iniziative digitali;
3. innovazione dell’ambiente;
4. introduzione e sviluppo di prodotti innovativi e differenzianti;
5. CRM (customer relationship management);
6. miglioramento della customer experience nel Centro Ottico;
7. aumento della frequenza delle visite, soddisfacendo bisogni diversi;
8. analisi dei non clienti;
9. introduzion costante. Up-selling e cross-selling per trasformare un 

singolo acquisto in nuovi ricavi;
10. post vendita. La creazione di valore non si esaurisce con l’acquisto.

Ridurre il prezzo non è innovazione 
Nel momento in cui si prende in 
considerazione il medio-lungo periodo ci si 
rende conto di quanto abbassare i prezzi 
possa essere una scelta rischiosa e, in 
alcuni casi, controproducente.
Una cosa è sicura: l’abbassamento dei 
prezzi ha causato il fallimento di un numero 
elevato di aziende.
Aiutiamoci con un esempio pratico. 
Non utilizzerò formule complicate ma 
ragionamenti semplici.
Proviamo ad abbassare il prezzo di una 
montatura.
Supponiamo di avere nella nostra offerta 
un prodotto venduto da tempo a un prezzo 
costante e immaginiamo di abbassarlo. 
Cosa può accadere?
Tendenzialmente nel breve periodo, 
soprattutto se i nostri clienti hanno 
un’elevata sensibilità al prezzo, vedremo 
un’oscillazione in positivo nelle vendite, in 
sostanza venderemo di più.
E nel medio-lungo periodo?
Se si analizzano i dati di differenti settori, 
il rischio è spesso quello che nel gergo 
economico viene chiamata “guerra 
dei prezzi”: col diminuire il margine, ci 
stiamo vincolando alla necessità di alti 
volumi di vendita e, se i nostri competitor 
diminuiscono a loro volta il prezzo dei 
propri prodotti per recuperare quote di 
mercato, saremo costretti a rispondere con 
un ulteriore deprezzamento.
Uscire da questa guerra non è così facile. 
Non possiamo ri-aumentare il prezzo per 
tornare alla situazione iniziale e far finta 
di niente: i clienti accettano di buon grado 
di spendere meno, ma per accettare un 
prezzo maggiore devono percepire un 
valore maggiore. Soprattutto nei periodi di 
crisi, in cui davvero pochi sono gli acquisti 
fatti a cuor leggero.
Se un prodotto non si vende non bisogna 
abbassare il suo prezzo, ma aumentare 
il suo valore.
Cosa stiamo trasmettendo ai nostri clienti 
nel momento in cui abbassiamo il prezzo? 
Gli stiamo comunicando in modo implicito 
che ciò che hanno sempre pagato tot (e 
quindi valutato tot) in realtà valeva meno, 
era sovrastimato. Oppure che qualcosa è 
cambiato in peggio, stiamo abbassando 
la percezione di valore del prodotto o 
servizio che offriamo.
Cosa fare allora? Dobbiamo lavorare 

sulla nostra proposta di valore (la 
famosa Value Proposition).
Non stiamo dicendo che un prezzo alto 
sia sinonimo di valore alto, ovviamente, 
ma che il prezzo deve essere coerente 
con i vantaggi che il nostro prodotto dà 
al cliente.

Hai pensato ai clienti? 
Ecco una domanda utile da porsi per 
capire la differenza tra quella che è 
semplicemente un’idea e qualcosa che 
invece può trasformarsi in innovazione: 
quest’idea aumenta i benefici e il valore 
per il cliente?
Se sì, allora tale idea ha tutte le carte in 
regola per trasformarsi in innovazione; 
è impossibile innovare se non ci si 
focalizza sulle esigenze del cliente finale. 
L’innovazione deve essere accettata dal 
cliente, deve riuscire a farlo passare da 
un servizio o un prodotto che usava in 
precedenza a qualcosa di nuovo.
Questo passaggio non è sempre scontato: 
spesso il cambiamento ci spaventa, così il 
cliente sarà disposto a compierlo solo se i 
benefici che immagina di poter conseguire 
sono di gran lunga superiori a quelli offerti 
dal prodotto o servizio precedente.
Ma quale servizio/prodotto introdurre nel 
Centro Ottico? Come selezionare quella 
giusta nello spettro delle possibilità? 
Quando inserirla?

L’analisi approfondita dei processi di 
consumo e di acquisto della clientela ha 
condotto numerosi Centri ottici ad innovare 
iniziando a definire o rivedere in modo 
“originale” il proprio sistema d’offerta: 
il mix di categorie da trattare (e spesso 
anche di servizi aggiuntivi di natura non 
strettamente commerciale da erogare).
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Fonte: Anfao

Il 2018 
dell’occhialeria 
italiana.

CONTEMPORARY

per l’occhialeria, il settore cresce 
comunque più del Paese. 
Il totale delle aziende è rimasto 
costante, si contano 867 aziende a 
livello nazionale, 4 in più rispetto allo 
scorso anno.
Buone prospettive, invece, sul fronte 
occupazionale, soprattutto grazie a 
importanti investimenti fatti dalle 
grandi aziende del settore. 
Gli occupati sono cresciuti di circa 
400 unità senza considerare le forme 
contrattuali diverse: sono 17.673 gli 
addetti a fine 2018, in crescita rispetto 
al 2017 del 2,3%.

Le esportazioni e la bilancia 
commerciale
Le esportazioni, di montature, 
occhiali da sole e lenti, che assorbono 
circa il 90% della produzione del 
settore, si sono attestate più o meno 
sugli stessi valori del 2017, con una 
leggera crescita dell’1,1% rispetto al 
2017 e hanno raggiunto il valore di 
3.738 milioni di euro. (Si tratta di 
dati di preconsuntivo, stimati da 
Anfao sulla base degli ultimi dati 
ISTAT disponibili relativi al periodo 
gennaio-novembre 2018). L’export 
degli occhiali da sole nel 2018 ha fatto 

Il 2018 secondo i dati Anfao è un “anno 
di attesa” con un export che si è ripreso 
nella seconda parte dell’anno e ha 
chiuso a valori leggermente superiori 
al 2017: +1,1% a 3,7 miliardi di Euro.
Il contesto generale non è dei più 
brillanti: cala il commercio globale e 
prosegue la debolezza degli scambi 
mondiali in un contesto di incertezza 
crescente. Tanti sono i fattori che 
contribuiscono ad accrescere questa 
incertezza: il clima protezionistico, le 

produttiva in eccesso, attraverso 
restrizioni sul credito. 
Il governo da metà 2018 ha avviato 
politiche di stimolo, ma deve fare i 
conti con l’alto debito privato.
L’Italia purtroppo continua a perdere 
colpi: il traino delle esportazioni si è 
attenuato, la domanda interna è molto 
debole, l’occupazione è ferma, la fiducia 
delle imprese è in calo e gli investimenti 
nel 2018 non sono ripartiti. I risultati 
dell’occhialeria italiana rispecchiano 
la situazione globale appena descritta. 
A livello di esportazioni, il 2018 è stato 
un anno di stallo. Partito decisamente 
col piede sbagliato, vuoi anche per le 
avverse condizioni meteorologiche che 
hanno traslato in avanti la stagione 
dell’occhiale da sole, l’export ha, 
invece, recuperato negli ultimi mesi 
superando di poco i valori del 2017.
Sul mercato interno, invece, purtroppo 
si può ormai parlare di recessione, i 
consumi arretrano e il 2018 si è chiuso 
col segno negativo.

Produzione, aziende e occupati
La produzione dell’occhialeria italiana 
nel 2018 è stata di 3.865 milioni di 
Euro, in crescita dell’1,6% rispetto 
al 2017. Nonostante il 2018 sia stato 
un anno di sostanziale stabilità 

 
7 

 

Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.% Euro var.%

Produzione 2.251,52   -14,5% 2.448,45   8,7% 2.658,87   8,6% 2.799,21   5,3% 2.897,58   3,5% 3.170,93   9,4% 3.564,60   12,4% 3.697,48   3,7% 3.804,71   2,9% 3.865,14 1,6%

Esportazioni 1.873,49   -16,3% 2.210,46   18,0% 2.459,46   11,3% 2.621,73   6,6% 2.781,68   6,1% 3.064,38   10,2% 3.453,42   12,7% 3.579,16   3,6% 3.698,12   2,3% 3.738,00 1,1%

Importazioni 637,79      -7,3% 763,99      19,8% 808,29      5,8% 843,95      4,4% 885,27      4,9% 987,99      11,6% 1.146,26   16,0% 1.183,83   3,3% 1.224,11   2,4% 1.270,05 3,8%

Mercato 
interno

1.015,82   -6,2% 1.001,98   -1,4% 1.007,71   0,6% 962,53      -4,5% 941,18      -2,2% 931,94      -1,0% 985,43      5,7% 1.007,15   2,2% 994,70      -1,2% 987,19     -0,8%

Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

2009 2010 2011

Un decennio di occhialeria italiana: produzione, import, export e mercato interno
(valori in milioni di euro)

20182017201620152012 2013 2014

tensioni USA-Cina e in altre aree (Iran, 
Venezuela), le incognite sulla Brexit.
L’Eurozona avanza piano, l’economia 
dell’area continua a espandersi a 
ritmi moderati, i consumi beneficiano 
dell’incremento dell’occupazione e 
della discesa della disoccupazione, ma 
sono frenati da una fiducia che resta 
bassa. Terminati gli acquisti di titoli 
da parte della BCE resta necessario 
lo stimolo monetario, ma il freno ai 
tassi a lungo termine dovrebbe essere 

minore: il costo del credito potrebbe 
così crescere. La crescita USA è 
robusta, ma i rischi aumentano anche 
qui: il più lungo shutdown governativo 
della storia americana, iniziato a fine 
2018, rischia di avere un importante 
impatto sul PIL con contraccolpi 
alla crescita. L’economia cinese a 
fine 2018 ha dato ulteriori segni di 
rallentamento. Calano l’export e 
l’import, gli investimenti sono bloccati 
dai piani di riequilibrio della capacità 
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ANNO

FATTURATO IN 
MILIONI DI EURO 

(valore della 
produzione)

OCCUPATI* AZIENDE
DI CUI 

INDUSTRIALI ANNO

FATTURATO IN 
MILIONI DI EURO 

(valore della 
produzione)

OCCUPATI AZIENDE
DI CUI 

INDUSTRIALI

2018                    3.865        17.673         867                159 2018 1,6% 2,3% 0,5% -0,6%

2017                    3.805        17.284 863 160 2017 2,9% 0,2% 0,1% 0,0%
2016                    3.697        17.250 862 160 2016 3,7% 0,0% -0,9% 1,3%
2015                    3.565        17.245 870 158 2015 12,4% 6,5% 0,2% -4,2%
2014                    3.171        16.195 868 165 2014 9,4% 2,3% -0,1% -0,6%
2013                    2.898        15.830 869 166 2013 3,5% -2,4% -1,3% -1,8%
2012                    2.799        16.220 880 169 2012 5,3% 0,6% -2,5% -1,7%
2011                    2.659        16.120         903                172 2011 8,6% -0,2% -2,6% -1,7%
2010                    2.448        16.150         927                175 2010 8,8% -2,7% -2,4% -1,7%
2009                    2.251        16.600         950                178 2009 -14,5% -5,1% -5,5% -3,8%

Elaborazione ANFAO su dati ISTAT, INPS e CCIAA

Un decennio di occhialeria italiana: produzione, occupati e aziende

DATI NAZIONALI variazioni

* nel conteggio non sono stati considerati i contratti interinali

import export import export import export

LENTI IN VETRO 31.102.235           20.493.331                      32.902.815                 23.041.365              36.610.884            25.598.353 

LENTI IN ALTRI MATERIALI           174.547.901            49.719.358          184.224.105                 55.275.395             169.462.834            59.264.120 

TOTALE LENTI           205.650.136             70.212.689          217.126.920                  78.316.760             206.073.718             84.862.473 

MONTATURE           527.501.302        1.072.027.717          519.052.309             1.123.252.525             556.497.215        1.127.665.411 

OCCHIALI DA SOLE           461.991.300        2.472.894.308          487.940.490             2.496.556.105             507.480.061        2.525.337.402 

TOTALE MONTATURE+SOLE           989.492.602       3.544.922.025       1.006.992.799             3.619.808.630         1.063.977.276       3.653.002.814 

TOTALE 1.195.142.738      3.615.134.714      1.224.119.719     3.698.125.390           1.270.050.994        3.737.865.287      

Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

import export import export import export

LENTI IN VETRO 5,8% 12,4% 17,7% 24,9% 11,3% 11,1%

LENTI IN ALTRI MATERIALI 5,5% 11,2% -2,9% 19,2% -8,0% 7,2%

TOTALE LENTI 5,6% 11,5% 0,2% 20,9% -5,1% 8,4%

MONTATURE -1,6% 4,8% 5,5% 5,2% 7,2% 0,4%

OCCHIALI DA SOLE 5,6% 1,0% 9,8% 2,1% 4,0% 1,2%

TOTALE MONTATURE+SOLE 1,8% 2,1% 7,5% 3,0% 5,7% 0,9%

TOTALE 2,4% 2,3% 6,3% 3,4% 3,8% 1,1%

Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

Valori in Euro, dati cumulati

OCCHIALERIA: IMPORT/EXPORT
GENNAIO-DICEMBRE 2017/2018 stima

2016
MERCEOLOGIA

2017 revisionato 2018 provvisorio

VARIAZIONI PERCENTUALI

MERCEOLOGIA
2017 VS 2016 2018 VS 2016 2018 VS 2017
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Così solo Europa e America, che 
assorbono rispettivamente il 49,7% 
e il 32,3% dell’export del settore, 
mostrano segni positivi anche 
superiori alla media complessiva. 
Anche considerando i due macro-
segmenti di prodotto, montature e 
occhiali da sole, vi sono differenze nel 
contributo alla crescita, maggiormente 
legato alla performance degli occhiali 
da sole.

Le quote di mercato delle 
esportazioni italiane
Considerando le esportazioni mondiali 
di occhiali da sole e montature, che nel 
2018 possono essere stimate, sulla base 
dei dati ad oggi disponibili, intorno agli 
stessi valori del 2017, circa 18 miliardi 
di euro (-1%), la quota di mercato in 
valore riferibile all’Italia è del 21% in 
leggera ripresa rispetto al 2017, dietro 
alla Cina. 

segnare una variazione tendenziale 
dell’1,2% attestandosi a circa 2.525 
milioni di euro. 
Le esportazioni di montature hanno 
segnato, invece, il minimo incremento 
dello 0,4%, arrivando a 1.128 milioni 
di euro circa. 
Le importazioni hanno registrato la 
crescita tendenziale del 3,8% per un 
valore vicino ai 1.270 milioni di euro, 
confermando la vivacità del settore. 
La bilancia commerciale dell’occhialeria 
italiana continua ad essere largamente 
in attivo (2.468 milioni di euro il saldo 
export-import nel 2018), attestata sugli 
stessi valori del 2017.

Le esportazioni per aree geografiche 
e paesi
Il recupero delle esportazioni negli 
ultimi mesi del 2018, in particolare 
ottobre e novembre, ha consentito di 
chiudere per il comparto sole-vista a 
valori leggermente superiori rispetto 
al 2017 (+0,9%). Il recupero, tuttavia, 
non è stato sufficiente in tutte le aree 
geografiche a bilanciare e superare 
il gap accumulato dall’export nella 
prima parte dell’anno. 

Se considerassimo la sola quota 
relativa al prodotto di fascia alta 
le esportazioni italiane sarebbero 
sempre al primo posto con una quota 
a valore vicina al 70%.

Le esportazioni in volume
L’occhialeria italiana ha esportato 
nel 2018 circa 103 milioni di paia di 
occhiali, quantità stabile rispetto al 
2017 (-0,2%). Del totale di paia di 
occhiali esportati, 69 milioni sono di 
occhiali da sole (il 67%) e 34 milioni 
di montature da vista (il 33%). Nel 
dettaglio le esportazioni di occhiali da 
sole (-0,1%) e di montature (-0,3%) in 
volume sono rimaste pressoché stabili 
rispetto allo scorso anno.

Il mercato interno
Il mercato interno nel 2018 ha subito 
un’ulteriore battuta d’arresto: è ormai 
il secondo anno consecutivo che chiude 
con un segno negativo a valore. Il sell-in 
monitorato da Anfao ha fatto segnare 
una flessione dello 0,8% in valore a 
livello complessivo. Anche il sell-out, 
e quindi i consumi, monitorato da 
GfK nel canale specializzato di ottica, 
registra un segno negativo complessivo: 
-0,7% per un valore complessivo di 
circa 2,9 miliardi di euro. Sono stati 
gli occhiali da sole e le montature a 
soffrire maggiormente (-4,9% e -4,6% 
rispettivamente), mentre sembrano 
tenere e incrementare a valore le lenti 
oftalmiche (+2,5%) soprattutto grazie 
ai segmenti delle lenti ad alto indice di 

rifrazione e progressive. Per montature 
e occhiali da sole si conferma una 
dinamica di mercato che vede la crescita 
di segmenti di prezzo o di fascia molto 
alta (lusso) o di fascia bassa (esempio 
prodotto private label) a discapito della 
fascia medio-alta. Inoltre, continuiamo 
a segnalare la significativa perdita di 
quote di mercato dell’occhiale da sole 
nel canale ottico a favore soprattutto 
del canale on-line.

Anticipazioni 2019
A livello generale le prospettive per 
il 2019 non sono particolarmente 
brillanti, tanti sono i fattori che 
rischiano di minare ulteriormente 
la crescita: dalla Brexit alla fine del 
quantitative easing di Draghi, dalla 
guerra commerciale Usa-Cina alle 
elezioni europee, passando per il 
rallentamento dell’economia globale, 
il rialzo dei tassi della Fed e il calo 
dei prezzi del petrolio. Sono tutti 
fattori che aumentano l’incertezza e 
incrinano il livello di fiducia.
A dispetto di questi fattori restano 
anche delle note positive come la 
crescita comunque consistente 
degli Stati Uniti che fanno da 
motore allo sviluppo complessivo e 
il miglioramento delle valutazioni 
azionarie. I rendimenti attesi sui 
mercati sviluppati sono, infatti, i più 
alti degli ultimi cinque anni. Inoltre, 
le prospettive per il debito governativo 
sono cresciute solo in modo marginale, 
tanto che i rendimenti attesi dei titoli 

di stato dei Paesi sviluppati sono i 
migliori dal 2013. Per quanto riguarda 
l’Italia in particolare, i bollettini degli 
esperti sembrano convergere su di 
una previsione: nel 2019 l’economia 
italiana subirà una nuova frenata. 
Questo sia che il PIL si assesti attorno 
a quello 0,6% stimato sia dalla Banca 
d’Italia sia dal Fondo Monetario 
Internazionale, sia che precipiti 
attorno allo 0,2 paventato dalla 
Commissione Europea. In ogni caso 
l’Italia resterebbe il fanalino di coda 
del Vecchio Continente. Inoltre, in 
Italia i maggiori rischi per la stabilità 
finanziaria derivano, oltre che dalla 
bassa crescita, anche dall’alto debito 
pubblico. Nel 2019 il Governo dovrà 
richiedere ai mercati non meno di 
400 miliardi, almeno un quarto sui 
mercati esteri. La capacità di attrarre 
i capitali stranieri sarà legata a doppio 
filo alla capacità di trasmettere fiducia 
della nostra politica, mentre le fughe 
saranno causate dalle intemperanze 
dei politici. Intemperanze che, 
sotto elezioni (le europee, ma anche 
le amministrative e le regionali), 
rischiano di farsi sempre più frequenti. 
Speriamo, come auspica tutto il mondo 
confindustriale, che il Governo possa 
trovare un senso di responsabilità che 
lo riporti sulle questioni fondamentali 
per la crescita e lo sviluppo: l’Europa, 
le imprese, la centralità del lavoro e 
dell’occupazione, gli investimenti. 
Per far ripartire l’espansione, infatti, 
è necessario attivare investimenti 
pubblici e privati, anche per ridurre 
il differenziale negativo di crescita 
rispetto al resto dell’Eurozona.
Per quanto riguarda l’occhialeria 
italiana le prospettive per il 2019 
sicuramente devono tenere conto di 
tutti questi fattori, tuttavia, la chiusura 
del 2018 porta con sé anche elementi 
di positività quali il recupero delle 
esportazioni verso gli Stati Uniti e 
un aumento dei livelli occupazionali 
e di produzione che consentono 
di guardare al futuro con un certo 
ottimismo. La stessa cosa purtroppo 
non può dirsi per i consumi sul mercato 
interno stando ai primi dati di sell-in a 
disposizione dell’associazione.
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ANNO

FATTURATO IN 
MILIONI DI EURO 

(valore della 
produzione)

OCCUPATI* AZIENDE
DI CUI 

INDUSTRIALI ANNO

FATTURATO IN 
MILIONI DI EURO 

(valore della 
produzione)

OCCUPATI AZIENDE
DI CUI 

INDUSTRIALI

2018                    3.865        17.673         867                159 2018 1,6% 2,3% 0,5% -0,6%

2017                    3.805        17.284 863 160 2017 2,9% 0,2% 0,1% 0,0%
2016                    3.697        17.250 862 160 2016 3,7% 0,0% -0,9% 1,3%
2015                    3.565        17.245 870 158 2015 12,4% 6,5% 0,2% -4,2%
2014                    3.171        16.195 868 165 2014 9,4% 2,3% -0,1% -0,6%
2013                    2.898        15.830 869 166 2013 3,5% -2,4% -1,3% -1,8%
2012                    2.799        16.220 880 169 2012 5,3% 0,6% -2,5% -1,7%
2011                    2.659        16.120         903                172 2011 8,6% -0,2% -2,6% -1,7%
2010                    2.448        16.150         927                175 2010 8,8% -2,7% -2,4% -1,7%
2009                    2.251        16.600         950                178 2009 -14,5% -5,1% -5,5% -3,8%

Elaborazione ANFAO su dati ISTAT, INPS e CCIAA

Un decennio di occhialeria italiana: produzione, occupati e aziende

DATI NAZIONALI variazioni

* nel conteggio non sono stati considerati i contratti interinali

import export import export import export

LENTI IN VETRO 31.102.235           20.493.331                      32.902.815                 23.041.365              36.610.884            25.598.353 

LENTI IN ALTRI MATERIALI           174.547.901            49.719.358          184.224.105                 55.275.395             169.462.834            59.264.120 

TOTALE LENTI           205.650.136             70.212.689          217.126.920                  78.316.760             206.073.718             84.862.473 

MONTATURE           527.501.302        1.072.027.717          519.052.309             1.123.252.525             556.497.215        1.127.665.411 

OCCHIALI DA SOLE           461.991.300        2.472.894.308          487.940.490             2.496.556.105             507.480.061        2.525.337.402 

TOTALE MONTATURE+SOLE           989.492.602       3.544.922.025       1.006.992.799             3.619.808.630         1.063.977.276       3.653.002.814 

TOTALE 1.195.142.738      3.615.134.714      1.224.119.719     3.698.125.390           1.270.050.994        3.737.865.287      

Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

import export import export import export

LENTI IN VETRO 5,8% 12,4% 17,7% 24,9% 11,3% 11,1%

LENTI IN ALTRI MATERIALI 5,5% 11,2% -2,9% 19,2% -8,0% 7,2%

TOTALE LENTI 5,6% 11,5% 0,2% 20,9% -5,1% 8,4%

MONTATURE -1,6% 4,8% 5,5% 5,2% 7,2% 0,4%

OCCHIALI DA SOLE 5,6% 1,0% 9,8% 2,1% 4,0% 1,2%

TOTALE MONTATURE+SOLE 1,8% 2,1% 7,5% 3,0% 5,7% 0,9%

TOTALE 2,4% 2,3% 6,3% 3,4% 3,8% 1,1%

Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

Valori in Euro, dati cumulati

OCCHIALERIA: IMPORT/EXPORT
GENNAIO-DICEMBRE 2017/2018 stima

2016
MERCEOLOGIA

2017 revisionato 2018 provvisorio

VARIAZIONI PERCENTUALI

MERCEOLOGIA
2017 VS 2016 2018 VS 2016 2018 VS 2017
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1 Stati Uniti 22,0% 1 Stati Uniti 28,2%
2 Francia 16,9% 2 Francia 10,0%
3 Germania 8,0% 3 Regno Unito 7,1%
4 Regno Unito 6,0% 4 Spagna 6,1%
5 Spagna 5,9% 5 Cina 5,6%
6 Cina 3,9% 6 Germania 5,5%
7 Paesi Bassi 3,3% 7 Svizzera 3,2%
8 Messico 2,5% 8 Hong Kong 2,7%
9 Hong Kong 2,3% 9 Corea del Sud 2,4%

10 Brasile 2,1% 10 Turchia 2,4%
Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

SunglassesFrames

EXPORT OCCHIALERIA ITALIANA 2018: PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE 
E RELATIVA QUOTA DI MERCATO A VALORE

Nr. Countries Sunglasses + 
Frames

Sunglasses Frames

1 Stati Uniti 2,7% 5,9% -5,6%
2 Francia -0,1% -3,1% 4,1%
3 Regno Unito 7,0% 11,1% -2,4%
4 Germania -1,4% 1,0% -4,9%
5 Spagna -4,2% -6,3% 1,2%
6 Cina -2,6% -1,4% -6,3%
7 Svizzera 23,8% 36,3% -16,9%
8 Paesi Bassi 9,9% 11,7% 7,1%
9 Hong Kong 23,8% 22,7% 26,9%

10 Messico 14,2% 13,4% 15,7%
Elaborazione Confindustria Moda per ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

EXPORT OCCHIALERIA ITALIANA 2018:                                                                                 
VARIAZIONI A VALORE RISPETTO AL 2017
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VARIAZIONI A VALORE RISPETTO AL 2017
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limitato, nella ricerca di nuove tendenze. 
Questi cluster inaspettatamente si 
ritrovano non solo in questi quattro 
mercati, ma anche nei cinque principali 
europei Germania, Francia, UK, Spagna 
e Italia, come osservato dalla scorsa 
edizione dell’Optical Monitor: un risultato 
inatteso considerando le diversità 
sociologiche e culturali che caratterizzano 
il Vecchio Continente rispetto ai paesi 
analizzati.

Mido Outlook
La terza edizione di Mido Outlook ha fatto il 
punto sulla situazione del mercato globale 
dell’ottica e sulle aspettative nel futuro. 
Le oltre 1320 aziende provenienti da 98 
paesi intervistate da GRS considerano 

la situazione di mercato attuale stabile. 
La nota positiva è che oltre la metà dei 
coinvolti (53%) ha fiducia nel futuro, 
soprattutto in America e Oceania. 
Per quanto riguarda invece le criticità, tutti 
gli intervistati vedono gli aspetti fiscali, 
burocratici e regolatori, i prezzi di vendita e 
il costo del lavoro come le maggiori sfide a 
cui far fronte. 
L’export rimane un fattore X per le aziende, 
il 40% di esse genera oltre la metà dei 
propri ricavi all’estero (West Europe e 
America i territori di maggior business). 
Gli USA sono il paese straniero che conta 
più reti nel mondo mentre la Cina è 
considerato quello su cui scommettere 
nel futuro. 
Entrando nello specifico del mercato, 

gli ottici sono ancora il canale preferito 
per venire a contatto con i clienti 
ma è l’e-commerce l’area su cui si 
concentreranno maggiormente gli 
investimenti futuri. 
Sempre in tema di distribuzione i private 
label valgono il 35% del mercato e in 
generale sono considerati un mercato 
stimolante per il futuro, l’area che godrà 
di una maggiore espansione di mercato 
nei prossimi anni è quella dei sistemi 
informatici legati al mondo dell’eyewear. 
Infine, le aziende considerano che 
per stare al passo con i tempi le fiere 
rimangono il luogo in cui raccogliere 
maggiori stimoli per il proprio business 
(76%) a cui seguono i siti internet (66%) e i 
social network (55%).

A cura di OMO - OPTICAL MONITOR e MIDO OUTLOOK

La qualità 
è protagonista.
Mido 2019: incubatore culturale. 
Le ricerche di OMO - Optical Monitor e Mido Outlook, 
sono l’appuntamento atteso dall’intero comparto.

Tra i suoi appuntamenti clou, Mido ha 
proposto anche quest’anno due ricerche 
che sono diventate un appuntamento 
atteso per l’intero comparto: OMO - Optical 
Monitor, fondamentale per comprendere i 
comportamenti dei consumatori nei quattro 
marco mercati mondiale, e Mido Outlook, il 
barometro del mercato dell’occhialeria.

Lo abbiamo ribadito più volte che tra le 
peculiarità della fiera milanese c’è la 
volontà di porsi come incubatore culturale. 

Tra i vari convegni ed approfondimenti, 
OMO - Optical Monitor e Mido Outlook, 
sono ormai due passaggi obbligati per tutti 
gli operatori. 

La 9a edizione di Optical Monitor
La ricerca, presentata da GFK e realizzata 
da Mido e Silmo, ha indagato le abitudini 
di acquisto di occhiali ed i trend tra quasi 
5000 consumatori di Cina, Russia, Stati 
Uniti e Giappone. 
Per quanto riguarda i canali di acquisto, i 
dati hanno rilevato che è ancora l’offline 
a farla da padrone, ma occorre prestare 
la dovuta importanza al web che segna 
una crescita in tutti i paesi, soprattutto in 
Giappone, dove l’incremento è a doppia 
cifra. I driver di acquisto vedono la qualità 
come protagonista.
Passa in secondo piano il Brand che 
rimane di primaria importanza solo per 
i consumatori cinesi dove è il prodotto a 
dettare lo status symbol. 
Per quanto riguarda invece la 
segmentazione dei consumatori i cluster 
principali che rappresentato il 55% 
del mercato sono i Sunglasses Lovers, 
persone di successo con attenzione alla 
propria immagine, e gli Young Fashion 
Hunters, i giovani che concentrano il 
budget a loro disposizione, seppure 



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

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

Un progetto etico  
Il dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo 
ha ospitato la presentazione del Corso di laboratorio di 
Disegno industriale dedicato agli studenti del III anno. 
Le dieci aziende che hanno aderito al progetto hanno 
illustrato il loro brief e saranno i 60 studenti che potranno 
scegliere seguiti da tutor specializzati. L’obiettivo è 
realizzare progetti di design creativi e innovativi che 
verranno presentati alla mostra di Design & Territori, in 
calendario a Torino il prossimo novembre. Di carattere 
etico è il brief proposto dalla Divel: una scelta sostenibile 
destinata a nobilitare un oggetto apparentemente anonimo 
come la lente. Gli studenti, affiancati da Federica Ditta 
e Cristiano Pesca, due giovani designer che faranno da 
tutor, si dovranno così cimentare nella finalizzazione di un 
progetto originale ed ecosostenibile. 

50 anni di storia
 “Le nostre radici sono ancorate al futuro”: l’evocativo 
pay-off che Luxol ha scelto quale complemento al logo 
celebrativo dei 50 anni dalla propria fondazione. Era 
infatti il 1969 l’anno nel quale l’azienda di Lozzo di 
Cadore (Belluno) iniziava la propria storia nel mondo 
dell’occhialeria. Le prime produzioni in un piccolo 
laboratorio artigiano davano vita allora ad un occhiale 
in laminato oro. Da allora molta la strada percorsa: 
oggi sessanta addetti, produzioni private label, quattro 
brand di proprietà, tre linee da vista: NOS (Near Our 
Soul), Trama e Luxol 19.69 e 1 linea da sole T(eye)M. 
A Mido l’azienda ha festeggiato l’anniversario con i suoi 
clienti presso gli spazi delle Officine del Volo a Milano con 
un esclusivo cocktail party animato dal DJ Samuele Sartini, 
richiesto dai più blasonati club di tutto il mondo.

I giovani interpretano l’occhiale
In occasione di Mido Area98 ha proclamato i cinque 
progetti finalisti della seconda edizione del Coco Song 
Award, concorso in collaborazione con Harim Accademia 
Euromediterranea che offre a giovani talenti l’opportunità 
di interpretare la celebre collezione. Oltre 30 i progetti 
valutati per unicità, vestibilità e commerciabilità, oltre che 
per allineamento al target e qualità complessiva. 
I finalisti: “Sumi-E” di Elisa Sanfilippo, “Fen Gang” 
di Irene Sapienza, “Sun-Mao” di Francesca Cannella, 
“Shadow” di Annalista Miceli e “Landscape” di Michela 
Randis. I prototipi in fase di realizzazione verranno 
presentati alla sfilata Madeinmedi organizzata dall’Harim 
Accademia Euromediterranea l’8 giugno presso il Centro 
Viagrande Studios di Catania. L’annuncio ufficiale del 
vincitore del Coco Song Award avverrà invece a Silmo. 

Il futuro è green
Okia ha tenuto a Mido un nuovo programma di eventi con 
un focus speciale sui prodotti “green” in collaborazione 
con WGSN, società globale di forecasting. Alla luce del 
crescente impegno dei consumatori verso la sostenibilità 
ambientale e dell’attuale importanza dell’economia circolare 
è stata fornita una panoramica del mercato dell’eyewear 
sostenibile oggi, illustrando chi sta facendo cosa e dove si 
stanno realizzando le principali innovazioni.  Anche l’azienda 
stessa sta puntando sullo sviluppo di prodotti sostenibili 
come ha rilevato il workshop “Highlight of Eyewear Summit 
2019” dove è stata presentata “Reshape”, la prima collezione 
eyewear prodotta esclusivamente con plastica riciclata di 
bottiglie d’acqua, e “Bio Lens 2.0”, una rivoluzionaria lente 
100% biodegradabile. 

Punk it up!
Converse rinnova la collaborazione con Efisio Marras a cui ha 
affidato la sua visione della scarpa Chuck Taylor 70 Vintage 
Canvas. Lo stilista interviene con una propria interpretazione 
sul modello iconico, rendendolo parte della propria storia di 
moda per la collezione Fall/Winter 2019 di I’m Isola Marras. 
Marras ha così commentato: “Punk it up! Questa stagione 
con Converse ci siamo divertiti di più. Esclusivamente per la 
presentazione della nuova collezione FW19 I’M Isola Marras, 
ho customizzato le Chuck Taylor ’70, con applicazioni ma 
facendo anche qualche modifica strutturale. Manualmente 
tagliate e strappate, le scarpe prendono nuova forma e colore, 
con le stampe personalizzate della collezione FW19 I’M 
Isola Marras, ispirata alle immagini suggerite dalle rock girl 
Londinesi degli anni ‘70”.

Eye Am
“Eye Am” è il nome del progetto che Saraghina Eyewear ha 
presentato in anteprima al Mido 2019 con un’installazione di 
1.000.000 di cannucce per richiamare alla sostenibilità.
Ogni cannuccia impiega ben 500 anni per essere smaltita in 
natura. Un piccolo contributo per l’ambiente che nasce da 
un progetto etico dettato dall’estro progettuale di Stefano 
Ronci, l’arte di Francesca Pasquali e dal coraggio del 
fondatore Angelo Di Stefano. “Eye Am” si declina dunque in 
“Art”, per prendere coscienza e sviluppare nuova sensibilità. 
A rafforzare il messaggio quattro pezzi unici realizzati 
personalmente dall’artista Stefano Ronci, attraverso il “riuso 
creativo” dei materiali plastici, trasformando l’occhiale, 
accessorio per eccellenza, in arte pura. L’azienda si farà 
portavoce della sostenibilità ambientale alla portata di tutti 
attraverso la realizzazione di altri progetti “Eye Am Art”.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

Fiorucci Stickers, 1984 Panini, Modena.
 Album per la raccolta di 200 figurine. 

Per gentile concessione del Comune di Modena, 
Museo della Figurina 

Fondazione Modena Arti Visive.

La mostra celebra il genio di Elio Fiorucci (1935-2015), 
attraverso l’album di figurine “Fiorucci Stickers”, pubblicato 
dalle Edizioni Panini nel 1984 con uno straordinario successo, 
con oltre 25 milioni di bustine vendute, e riassume la storia 
grafica della famosa Casa milanese.
Fino al 25 agosto 2019 il Museo della Figurina di Modena, una 
delle realtà istituzionali che fa parte di Fondazione Modena 
Arti Visive (FMAV), presenta l’esposizione “Pop Therapy. Lo 
spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci”, curata da Diana 
Baldon, direttrice di FMAV, e Francesca Fontana, curatrice del 
Museo della Figurina. La mostra  indaga il ‘fenomeno Fiorucci’ 
attraverso 200 figurine che compongono l’album “Fiorucci 
Stickers”. Già dalla confezione si presenta in modo assolutamente 
innovativo: non una pubblicazione sfogliabile come di consueto, 
ma un raccoglitore di colore rosa fucsia e giallo fluo, richiudibile 
mediante un bottone calamitato, al cui interno si trovano 28 
schede mobili su cui attaccare le figurine. La flessibilità che lo 
caratterizza è proprio volta a stimolare l’utente ad esprimere la 
propria creatività e mettere alla prova la propria fantasia. 
All’epoca della pubblicazione, le figurine erano considerate 
veri e propri oggetti di design, utilizzabili per decorare diari, 
motorini, ante di armadi, uno dei tanti linguaggi espressivi con 
cui si esprimeva la cosiddetta ‘Fioruccimania’.  Chi di noi non 
ha ancora quella figurina sull’anta dell’armadio, attaccata in un 
giorno di molti anni fa? Una vera e propria opera in stile Fiorucci 
che ebbe uno straordinario successo, con oltre 25 milioni di 
bustine vendute, pari a 105 milioni di figurine, ed è stato uno 
dei rari esempi di recupero del ruolo pubblicitario della figurina.
Il percorso espositivo, organizzato in sezioni, ricalca la 
divisione tematica dell’album. “Fiorucci Story” propone alcune 
delle immagini più iconiche del marchio, dai celebri candidi 
angioletti elaborati dal grafico Italo Lupi nel 1970, alle sfrontate 
e provocanti campagne pubblicitarie incentrate sulla nudità 
del corpo femminile concepita da fotografi e grafici come 
Oliviero Toscani e Augusto Vignali; “Electron” rivela dischi 
volanti, circuiti, robot, videogames che sembrano fuoriusciti 
dal canale televisivo MTV; “Pin Up” propone gli stereotipi di 
donne sensuali e ammiccanti in stile “made in USA”; “Dance” è 
un compendio della storia del ballo; “Romance” è incentrato 
sull’amore e la passione, con citazioni di vecchi film e fumetti 
rivisitati in chiave pop; “Swim”, infine, celebra la vita in spiaggia 
e i costumi da bagno. La rassegna è arricchita da una selezione 
di oggetti quali abiti, accessori, scatole in latta e riviste d’epoca 
concessi in prestito da collezionisti privati.
Completa il percorso l’installazione di Ludovica Gioscia (Roma, 
1977), le cui opere risultano fortemente influenzate dalla cultura 
e dalla società degli anni ’80; gli oggetti e i movimenti del periodo, 
che hanno avuto un impatto indelebile sulla sua formazione, si 
ripresentano nelle sue sculture e installazioni. 
ll titolo dell’installazione “It’s Everything I’ve Always Wanted, 
All Plastic” è una citazione di Andy Warhol in riferimento al 
negozio Fiorucci di New York. L’evento Pop Therapy è realizzato 
in collaborazione con Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna di Venezia - Fondazione Musei Civici di Venezia, e si svolge 
a Modena, presso il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita. 
www.fmav.org

POP 
THERAPY

Lo spirito 
rivoluzionario 
delle figurine 
Fiorucci.

Fiorucci Stickers, 1984 Panini, Modena. Per gentile concessione del Comune 
di Modena, Museo della Figurina - Fondazione Modena Arti Visive
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A cura di Sara Pizzorno  

Andy Warhol - Liz, 1964
Collezione privata, Monaco (MC)
© The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts Inc. by SIAE 2018 per A. Warhol

© Robert Capa 
© International Center of Photography 
Magnum Photos

2002
Kunduz, Afghanistan
© Steve McCurry

Steve Mccurry
Leggere
Torino 
Palazzo Madama
Corte Medievale
fino al 1° luglio 2019

Steve Mc Curry si conferma 
un punto di riferimento per un 
pubblico di tutte le età che nelle sue 
fotografie riconosce un modo di 
guardare il nostro tempo.
L’esposizione di Torino è però 
dedicata a un tema specifico: la 
lettura. Una mostra costituita da 
scatti realizzati in oltre quarant’anni 
di carriera che comprende la serie 
di 65 immagini che egli stesso ha 
riunito in un volume. Fotografie che 
ritraggono persone di tutto il mondo 
assorte nell’atto intimo e universale 
del leggere. Ritratti che svelano il 
potere insito nella lettura: la capacità 
di trasportare in mondi immaginati, 
nei ricordi, nel presente, nel passato 
e nel futuro e nella mente dell’uomo. 
Le fotografie sono accompagnate da 
una serie di brani scelti da Roberto 
Cotroneo, in una sorta di percorso 
parallelo. Un contrappunto che 
coinvolge il visitatore in un rapporto 
intimo e diretto con la lettura e con 
le immagini. 

www.palazzomadamatorino.it

Robert Capa 
Retrospective
Ancona 
Mole Vanvitelliana 
fino al 2 giugno 2019 

Robert Capa (Budapest, 22 ottobre 
1913 -Thai Binh, Indocina, 25 
maggio 1954), è lo pseudonimo di 
Endre Friedmann, inventato nel 
1936 insieme alla compagna Gerda 
Taro. 
Il più grande fotoreporter del 
XX secolo, fondatore nel 1947, 
dell’agenzia Magnum Photos, 
completa con questa mostra un 
percorso espositivo dedicato ai 
grandi maestri della fotografia del 
Novecento e contemporanea.
La rassegna presenta più di 100 
immagini in bianco e nero che 
documentano i maggiori conflitti 
del Novecento, di cui Capa è stato 
testimone oculare, dal 1936 al 1954. 
Eliminando le barriere tra fotografo 
e soggetto i suoi scatti ritraggono 
la sofferenza, la miseria, il caos e la 
crudeltà delle guerre. 
Scatti che sono la rappresentazione 
iconografica delle parole del 
maestro: “Se le tue foto non 
sono abbastanza buone, non sei 
abbastanza vicino”. 

mostrarobertcapa.it

Andy Warhol
Roma
Complesso del Vittoriano
Ala Brasini
fino al 5 maggio 2019

Nel novantesimo anniversario 
della sua nascita, un’esposizione 
interamente dedicata al mito di 
Warhol.
Una mostra che parte dalle origini 
artistiche della Pop Art: nel 1962 
il genio di Pittsburgh inizia con la 
serie Campbell’s Soup, minestre 
in scatola che Warhol prende 
dagli scaffali dei supermercati per 
consegnarli all’Olimpo dell’arte.
In questi anni comincia a dire che 
ognuno ha diritto a 15 minuti di 
celebrità e contemporaneamente 
Warhol diventa in quegli anni il 
catalizzatore della cultura di New 
York. In esposizione oltre 170 opere 
che riassumono l’incredibile vita 
di un personaggio che ha cambiato 
per sempre i connotati non solo 
del mondo dell’arte ma anche 
della musica, del cinema e della 
moda, tracciando un percorso 
nuovo e originale che ha stravolto 
in maniera radicale qualunque 
definizione estetica precedente. 
Un artista i cui 15 minuti di 
celebrità non sono ancora cessati.

www.ilvittoriano.com
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Il prodotto è assolutamente uno di quelli con gli standard 
qualitativi più alti nel panorama mondiale; da sempre 
attenti a creare qualcosa di unico: lenti protettive altamente 
performanti e design internazionale con un stile preciso e 
riconoscibile. Lo stabilimento principale, a Peoria nell’Illinois, 
conta al suo interno un modernissimo sistema di produzione 
e di controllo qualità che non teme rivali. 

Come se non bastasse, dallo scorso giugno, è attivo in 
Germania un nuovo polo produttivo, esattamente identico a 
quello americano, capace di raddoppiare la produzione, specie 
in vista dell’imminente lancio mondiale delle linee oftalmiche.

Anche dal punto di vista distributivo, Maui Jim è stata 
capace di garantire la propria presenza non solo nel mercato 
americano, dove evidentemente occupa un ruolo di player 
principale, ma anche nel mercato del Middle East e in quello 
europeo; cosa meno scontata in quest’ultimo, data l’alta 

concentrazione di ottimi produttori di occhiali con grande 
tradizione manifatturiera. Eppure anche su questo aspetto 
Maui Jim garantisce performance di consegna del prodotto in 
tempi ristrettissimi e ha dimostrato di perseguire una sapiente 
strategia distributiva ben calibrata e attenta alle esigenze dei 
diversi Paesi. 

Sul piano, poi, della riconoscibilità, da anni l’azienda 
americana opera con visione e perizia attuando una serie 
di iniziative volte a rafforzarne il brand e aiutare l’Ottico a 
valorizzare la presenza di Maui all’interno nel negozio con 
creazione di shop in shop e numerose iniziative instore a 
supporto della vendita.

Maui Jim, inoltre, ha affiancato e supportato negli anni 
numerosi sportivi appartenenti a diverse discipline: golf, 
tennis, surf, sci, pesca sportiva e così via, creando intorno 
al proprio brand una consolidata credibilità e una solida 
reputazione.

photo credits
©Angelo Dadda

©Angela Mrositzki

We take care of you.
Lanciare un prodotto e consolidarlo sul mercato 
è una questione di capacità produttiva e abilità distributiva; 
rendere visibile e riconoscibile un brand è una questione 
di esperienza e marketing. Maui Jim ha dimostrato negli anni 
di saper fare molto bene entrambe le cose.

SIMONA FINESSI

EVENTS
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A febbraio 2019, infine, ha sorpreso tutti diventando 
supporter del Manchester United: cosa c’entra Maui Jim con il 
calcio? Molto poco effettivamente. 

Ma la fan-base che l’azienda riuscirà a raggiungere attraverso 
questa operazione ha dimensioni planetarie. Già dal video 
di lancio e dalla Campagna Advertising svolta in relazione 
a questa iniziativa - interpreti i calciatori del team inglese - 
la notorietà del brand ha registrato un picco straordinario, 
dimostrando che Maui ha saputo valutare in modo strategico 
questa alleanza, facendo lei, questa volta, goal.

Tutto quanto sopra descritto, dà un’immagine di grande 
stabilità e dinamicità di Maui ed è effettivamente così; ma 
sono argomenti a cui l’azienda americana ci ha abituati negli 
anni e quindi niente di nuovo sembrerebbe.

Quello che vorrei, invece, raccontare di questa grande 
azienda americana è di un aspetto assolutamente unico e 
straordinario, che ho potuto comprendere nel suo profondo, 
solo dopo aver visitato il luogo da cui tutto ha avuto origine: 
l’isola di Maui.

A parte il contesto naturale davvero straordinario, Maui Jim 
ha iniziato il suo percorso poco più di vent’anni fa proprio 
da questa isola in mezzo all’Oceano e l’attività che ha saputo 
creare è basata su un elemento tanto semplice quanto geniale: 
non attendere il cliente in negozio, ma andare a incontrare 
il cliente in spiaggia, parlargli, fargli provare l’occhiale, 
instaurare un’empatia.

Detto così sembra una banalità e invece non è per niente 
banale quello che hanno saputo fare e che stanno tuttora 
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facendo. Lungo le bellissime spiagge, all’aperto, Maui Jim ha 
disseminato dei piccoli pop up store dove professionisti seri 
e preparati (ottici evidentemente) incontrano il pubblico e 
sanno dare loro consigli in termini di protezione e qualità 
della visione. 

Sul tema della protezione, Stati Uniti e in generale i Paesi 
che si affacciano all’Oceano Pacifico, hanno maturato una 
consapevolezza e un’attenzione molto maggiori di quanto 
non accada in Europa. Non c’è adulto, e soprattutto bambino, 
che non si ripari dal sole con occhiali, oltre che con la crema. 

Questa sensibilità al tema della protezione solare è frutto 
di campagne di informazione iniziate anni fa e che hanno 
saputo rendere evidente un problema che riguarda tutti ma 
che non viene da tutti affrontano con responsabilità. 

Non a caso, negli shop a Maui, a fianco agli occhiali è possibile 
trovare e acquistare creme di protezione solare. Per quanto 
riguarda, invece, la qualità della visone, beh a Maui gli piace 
vincere facile: basta mettere assieme un contesto di natura 
potente, colori indimenticabili, luce perfetta, lenti super 
performanti e polarizzanti e l’effetto wow è quasi scontato.

Ciò che però ho trovato davvero straordinario è l’aspetto 
relazionale che le persone di Maui Jim riescono a instaurare 
con la gente, i clienti, fra di loro; che è poi lo stesso sentimento 
di accoglienza che affonda le proprie radici proprio nella 
cultura hawaiana.

C’è, nella popolazione di questi luoghi, un profondo rispetto 
per il territorio in cui vivono, per la natura, per il prossimo; 
una sensibilità verso la preservazione dell’ambiente che 
non può essere liquidato con semplice atteggiamento 
ambientalista. Loro sono tutt’uno con la natura e da 
loro ti senti accolto, protetto, rispettato. A partire da 
quelle bellissime e profumate collane di orchidee che ti 
mettono al collo quando metti piede in qualsiasi delle isole 
dell’arcipelago. Sembra che ti vogliano dire: stai tranquillo, 
ora sei arrivato nel luogo giusto: “ We take care of you”, noi ci 
prenderemo cura di te.

Per chi conosce Maui Jim, questa matrice hawaiana è da 
sempre molto evidente: nei loro stand presso le fiere ci 
hanno abituati alle danze tipiche di questi luoghi; se vai 
nello stabilimento a Peoria la gente lavora in infradito con 
fuori – 10 C. E a volte, questa “coerenza” può sembrare una 
rappresentazione un po’ forzata. E invece non è così. Ora 
che mi ci sono immersa, ho capito nel profondo la genesi di 
questa azienda; di come si pongono agli altri e i prodotti che 
vendono sono figli di questa cultura del rispetto.

Maui Jim, prima ancora degli occhiali, in realtà vende un 
modo di essere, un modo di concepire la vita. Entrare nel 
loro mondo significa entrare in una community animata 
da valori che vanno ben oltre il prodotto. Ma solo andando 
lì, entrando nello spirito del luogo, ho finalmente vissuto e 
compreso profondamente quello che prima avevo solo visto. 

Mahalo Maui Jim.

EVENTS
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La 49esima edizione di Mido, tenutasi a Rho Fiera dal 23 al 
24 febbraio scorsi, si è conclusa all’insegna della continuità. 
Confermato infatti il risultato dello scorso anno con una 
leggera crescita che ha portato a circa 59.500 le presenze 
nei tre giorni di manifestazione di operatori professionali 
provenienti da 159 Paesi.
“Mido 2019 si è caratterizzato per l’altissima qualità dei 
prodotti che abbiamo visto tra gli stand di tutti i padiglioni. 
Numerosi espositori hanno espresso soddisfazione per 
l’esito della fiera, a conferma del fatto che Mido resta 
un evento prima di tutto votato al business, utile per 

allargare la propria rete di contatti, fare affari e stringere 
accordi commerciali - ha commentato Giovanni Vitaloni, 
Presidente Mido. 
L’importanza di questa edizione è stata confermata anche 
dalla forte presenza delle istituzioni. Durante i tre giorni 
della manifestazione si sono avvicendati tra i padiglioni, 
ammirati ed entusiasti, il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali Alberto Bonisoli, Il Viceministro dello Sviluppo 
Economico Dario Galli, l’Assessore del Comune di Milano 
alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici Roberta 
Cocco e l’Assessore della Regione Lombardia al Turismo, 

Un Mido 
con il vento in poppa.
La kermesse non si smentisce e conferma la leadership mondiale. 

credits @Tullio M. Puglia/Getty Images per Mido

Giovanni Vitaloni
Presidente Mido
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Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni. 
Numerose anche le visite di personaggi del mondo dello 
sport e dello spettacolo, a testimonianza del fatto che la 
fiera è anche un appuntamento glamour e sempre più 
seguito dove fare sfoggio delle nuove tendenze. 
Spazio anche alla comunicazione digital: i momenti 
clou del salone sono stati trasmessi live sulla MidoTV, 
che quest’anno ha prodotto 130 video trasmessi live sul 
canale Youtube, registrando complessivamente 100mila 
visualizzazioni solo nei 3 giorni di fiera. L’entusiasmo di 
espositori, visitatori, blogger e VIP è stato catturato con 

l’hashtag #Mido2019 e i post su Instagram e Facebook 
hanno raggiunto il milione di impression. 
Conclusa l’edizione 2019, si è già al lavoro per la prossima 
che segna il traguardo storico dei 50 anni di Mido. “Per il 
2020 abbiamo in cantiere un fitto programma di eventi che 
coinvolgeranno tutto il settore: aziende, ottici, buyer, media 
e istituzioni, per celebrare degnamente l’edizione d’oro”, 
conclude Vitaloni. 

L’appuntato per la prossima edizione è fissato 
dal 29 febbraio al 2 marzo 2020.
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Innovazione 
e formazione

Alcon

PAOLA FERRARIO

Sono le keywords intorno a cui si sta sviluppando 
l’attuale strategia di Alcon. 

tecnologie del mercato e la formazione ci permette di 
essere vicino alle esigenze dei portatori, offrendo loro 
risposte concrete. Il secondo motivo è che siamo convinti 
sia necessario offrire all’ottico optometrista la possibilità 
di avere a disposizione le tecnologie in grado di mettere 
ancora più in evidenza la propria professionalità”.
Il potenziamento della formazione avviene attraverso 
due canali, come ci afferma il manager italiano: “Siamo 
attivi in questo senso sia sul territorio (seguiamo i 
nostri clienti nel punto vendita), sia attraverso la nostra 
Academy. Riteniamo che quest’ultima sia uno strumento 
importantissimo che utilizziamo in collaborazione con 
alcuni tra i migliori professionisti che ci supportano nella 
creazione e nella realizzazione pratica dei corsi”.
L’Academy si articola attraverso diversi moduli di 
aggiornamento che passano dal Corso  Fondamenti e dal 
Corso sulle Toriche fino a quello sulle lenti a contatto 
multifocali o sul dry eye. 
L’Academy è anche sinonimo di innovazione: “abbiamo 
introdotto nei nostri moduli la realtà virtuale: le persone 
possono ‘toccare virtualmente’ le tecnologie di Alcon e 

Daniele Giglioli, Professional Affairs Manager di Alcon, 
racconta a P.O. PLATFORM Optic perché la sua azienda 
abbia scelto di puntare su questi due segmenti e quale sarà 
il loro sviluppo futuro.

Alcon nasce come piccola farmacia oftalmica a Fort Worth, 
Texas. Attraverso innovazioni rivoluzionarie, acquisizioni e 
partnership strategiche e un radicato impegno a collaborare 
e porsi al servizio degli specialisti, ha affermato la propria 
leadership mondiale nella cura dell’occhio.
Attualmente l’azienda sta puntando su due canali di 
sviluppo ben definiti: l’innovazione e la formazione.
“L’innovazione è un processo fondamentale ed incessante 
per noi. Un esempio su tutti è l’aver brevettato il gradiente 
acqueo, tecnologia che aiuta i portatori ad avere uno stato 
di comfort tutta la giornata”, afferma Daniele Giglioli, 
Professional Manager della società in Italia. 
Il secondo segmento su cui punta Alcon è la formazione, 
come ha chiarito il manager: “Siamo concentrati sulla 
formazione per due motivi: crediamo che sia fondamentale 
che il professionista venga aggiornato sulle ultime 

capirne a fondo il loro valore aggiunto. La realtà virtuale 
offre la possibilità di vivere un’esperienza unica” ha 
chiarito il manager.
“I nostri corsi si articolano in due moduli: una parte 
dedicata alla teoria e una alla pratica, a cui dedichiamo 
più tempo perché vogliamo che vengano apprese in 
maniera chiara le tecniche applicative. Per quanto 
riguarda il futuro, l’impegno nella formazione sarà 
sempre più importante. La linea guida è coinvolgere 
sempre più opinion leader per valorizzare ancora di più il 
nostro percorso formativo”, ha concluso Giglioli.
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Ascon

Lenti a contatto 
MultiLIFE® 
Visione dinamica 
a tutte le distanze.

La Geometria
L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un 
sistema ottico costante realizzato sulla superficie anteriore 
della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e 
la ripartizione del potere viene calcolata in modo che, in 
funzione delle esigenze visive, del tipo di addizione, delle 
dimensioni pupillari soggettive, è possibile scegliere due 
profili (A o B).

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri e la zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo .

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

 addizionale

p r 

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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LeLentntee didi p proro ava A APPPEPEXX

Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Caratteristiche

La geometria

La MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas
permeabile a visione simultanea per la correzione 
della presbiopia, in grado di garantire una visione 

dinamica a tutte le distanze.          
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche indivi-

duali della lente che garantisce un confortevole uso 
quotidiano e migliora la qualità e 

lo stile di vita del portatore.

• Adattamento semplice e ottimale 
• Realizzabile con qualsiasi geometria della superficie

posteriore
• Potere per vicino realizzato sulla superficie anteriore                                                                                               
• Ottimo comfort, visione nitida e naturale
• Adattamento con lenti APEX®
• A scelta due differenti profili funzionali con diverse

zone per la visione prossimale: MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

La MultiLIFE® è una lente multifocale realizzata con 
zone concentriche per la correzione della presbiopia.
La zona centrale, adibita alla visione per lontano, è 
realizzabile con cinque differenti ampiezze, la zona 
per vicino può essere richiesta con due profili addizionali (A o B).
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L’effetto simultaneo della MultiLIFE® si ottiene con un sistema 
ottico costante realizzato sulla superficie anteriore della lente.
Il diametro della zona centrale per lontano è variabile e la riparti-
zione del potere viene calcolata in modo che, in funzione delle 
esigenze visive, del tipo di addizione, delle dimensioni pupillari 
soggettive, è possibile scegliere due profili addizionali(

Per una visione nitida a distanza,  la zona per lontano è realizzata
al centro della lente ed è disponibile in cinque diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra leggermente in 
alto migliorando ulteriormente la visione per vicino.

Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso quotidiano, è disponibile
la versione MultiLIFE® PC, ideale 

I due profili per vicino facilitano l’adattamento rispettando  le 
esigenze individuali.

Design della superficie anteriore con zone funzionali

La MultiLIFE® è ideale:
• Per  portatori abituali di lenti a contatto monofocali che

necessitano di una correzione per vicino
• Per portatori di lenti a contatto monofocali che lavorano ai

video terminali
• Per portatori che lavorano a più distanze 

Adattamento difficile:
• Diametro pupillare grande
• Necessità di un’addizione elevata (>2,00 D)

La MultiLIFE® è controindicata:
• Per portatori soddisfatti con lenti a contatto bifocali
• Per portatori di lenti a contatto con eccessivo

posizionamento alto o basso. 

L = zona centrale per lontano 

V = zone periferiche per vicino 

MultiLIFE® PC

Potere per vicino

Per ottenere un’applicazione ottimale la MultiLIFE ® 
può essere richiesta con tutte le geometrie ASCON® 

(BIAS, ASCON® asferiche, KA, toriche,  per cheratocono, ed altre). 

Geometria della superficie posteriore senza limiti

Intelligente

Adattamento di successo

Come per tutti i sistemi multifocali è indispensabile 
definire con la massima precisione il potere positivo più 
alto possibile per lontano, sia monoculare che binoculare.

La MultiLIFE® può essere realizzata con tutte le geome-
trie ASCON®  (ad eccezione della QUADRO®). Per 
ottenere il massimo comfort, procedere secondo  i soliti 
criteri di adattamento.

L’obiettivo principale da raggiungere è un  posiziona-
mento centrato. Un appoggio eccessivamente alto o 
basso compromette l’ applicazione. Per evitare che la
palpebra superiore influisca  in modo eccessivo sul 
posizionamento, è possibile realizzare una lente 
prismatica (VP-Lenti).Nella visione per vicino il leggero i
movimento in alto della MultiLIFE® produce un 
notevole miglioramento  nella visione prossimale.

Per una corretta selezione del diametro della zona 
centrale per lontano è fondamentale considerare le 
dimensioni pupillari soggettive ed il posizionamento 
della MultiLIFE®.
Poiché le condizioni di illuminazione ambientale, 
l’accomodazione, la vergenza e le condizioni psicologiche 
influiscono sul diametro della pupilla e sulle variazioni 
della stessa, consigliamo come prima lente di prova, di 
utilizzare la zona centrale per lontano media (M). 
Solo dopo che la MultiLIFE® sia stata portata per alcuni 
giorni in condizioni abituali, è possibile migliorare la 
qualità visiva, modificando il diametro della zona 
centrale per lontano.

Esame refrattivo

Scelta della superficie posteriore

Comportamento dinamico

Diametro della zona centrale per lontano

Vantaggi Svantaggi

Scelta iniziale per la prima lente di prova APEX®

• Diametro pupillare grande
• Lente che non si centra 

correttamente

• Visione senza aloni notturni
• Miglioramento della visione 

se la lente si decentra

• Diametro pupillare piccolo
• Lente ben centrata

• Miglioramento della visione
per vicino poiché l’aumento 
del potere inizia prima

• Visione prossimale ridotta poiché 
la zona per vicino inizia più in periferia

• Visione per vicino sporadica

• Ridotta qualità visiva per lontano:
• nelle ore crepuscolari
• movimento eccessivo della lente
•  direzione dello sguardo obliquo

M

L + XL

S + XS

AVVERTENZE: 
La scelta di una zona più ampia per lontano riduce la  
superficie adibita alla zona per vicino e perciò si ha una 
leggera riduzione del visus nella visione prossimale. 
Se la priorità della visione per vicino è elevata e viene scelta  
una zona centrale più piccola, la visione per lontano diventa 
più sensibile al movimento della lente.

nto di successo

Individuale

Diametro della zona
centrale per lontano Guida all’adattamento

Sono disponibili 5 diametri della zona centrale per lontano

Adattamento di successo

sono legate all’ambiente ed alla personalità del portato-
re. L’equilibrio accomodativo è di fondamentale impor-
tanza per ottenere una buona qualità visiva binoculare 
ed una buona sensibilità al contrasto.
È consigliabile  cominciare sempre con la stessa addizio-
ne per vicino su entrambi gli occhi . Generalmente si
parte con il profilo A e con il diametro della zona per 
lontano M. 
Se la priorità è la visione per vicino, scegliere il 
profilo A con il diametro della zona centrale per
lontano più piccolo. Se la priorità è la visione per 
lontano, scegliete il profilo per vicino A con il 
diametro della zona per lontano più grande.
Solo quando il potere per vicino non è più sufficiente a 
garantire una buona visione, utilizzare il tipo B.

L’addizione per vicino viene scelta in base alle necessità 
individuali. La scelta del profilo per vicino non è tanto
legata all’età del portatore ed alla condizione refrattiva 
quanto piuttosto alle condizioni individuali come 
grandezza pupillare, profondità della camera anteriore e 
posizionamento della lente a contatto. Ciò spiega perché 
soggetti con poteri per vicino differenti,  richiedano lo
stesso profilo.

Grazie alla ripartizione delle zone adibite alla visione per 
vicino, in relazione alla distanza, è possibile scegliere
due differenti profili funzionali: MultiLIFE® per l’uso
quotidiano oppure MultiLIFE ® PC per chi lavora al 
computer.

Potere per vicino

Scelta del profilo funzionale

nto di successo

Semplice da applicare

SScelta del celta del pprofilorofilo

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per vicino Pupilla piccola Profilo A Profilo B

Profilo B Profilo A Priorità visiva 
per lontano Pupilla grande Profilo A Profilo B
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Richiesta addizionale Potere per vicino

Da minima a normale Tipo A

Elevata Tipo B

(A o B).)).

per chi lavora al computer.

Multil i f e Multil i f e Multil i f e® ® ®

PC

Indicazioni

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 

g

ASCON Contactlinsen Deutschland 
Distributore esclusi  per l’Italia
Via Nappi 45 - 83100 Avellino
Tel: 0825.74582 - Fax:0825.74569
www.asconcontact.it
ascon@asconcontact.it
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Polymer Technology
A bAusch & lomb compAny

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

Multil i f e Multil i f eMultil i f e® ®
®

Gamma di produzione
Intelligente. Individuale.
Semplice da applicare.

Lente a contatto multifocale rigida gas-permeabile
per la correzione della presbiopia

Ordine e consegna

Stabilita la geometria della superficie posteriore, la 
refrazione ed il profilo della MultiLIFE®, potete ordinare 
la lente di adattamento APEX®: massimo comfort e 
visione nitida sin dalla prima applicazione.

Dopo aver eseguito i controlli di routine quali visus per 
lontano e per vicino, valutazione dell’appoggio e della 
dinamica, è opportuno far provare la lente per alcuni 
giorni nell’ambiente abituale ed in differenti condizioni 
di illuminazione ambientale.

I risultati migliori si ottengono quando la lente mostra 
un posizionamento centrato ed un movimento lento e 
regolare. Per ottenere un’applicazione ideale è possibile
utilizzare tutte le geometrie ASCON® selezionando i 
materiali di ultima generazio

Visione per lontano insoddisfacente:
• Possibile astigmatismo interno
• Lente decentrata (scegliere zona per lontano più ampia)
• Interferenza della palpebra superiore (costruzione

prismatica)

Visione per vicino insoddisfacente:
• Ridurre la zona centrale per lontano
• Scegliere il profilo per vicino B

Aloni e sdoppiamento nelle ore crepuscolari e in 
condizioni di cattiva illuminazione ambientale:
• Mirare ad un posizionamento della lente più centrato

possibile 
• Scegliere il diametro della zona centrale per lontano 

più grande

Dopo un sufficiente periodo di prova con la lente APEX®, 
eseguire un controllo per determinare raggio di curvatu-
ra, potere, geometria e diametro totale della lente 
definitiva da ordinare. 
La scelta del tipo di lente, del diametro della zona 
centrale per lontano, del tipo di addizione per vicino e 
del profilo funzionale,  è legata alle necessità visive del
portatore.

Lente di prova APEX

Consegna della lente APEX

Valutazione applicativa

Per ottimizzare l’applicazione

Ordine definitivo

consegna

Multifocale con zone concentriche Multifocale con zone concentriche

Geometria della superficie posteriore

Costruzioni speciali

Raggio base

Diametro

Potere

Diametro della zona centrale per lontano

Profilo per vicino

Profilo funzionale

Prisma - Lenti

Materiale 

APEX®

Manutenzione consigliata

ASCON® / BIAS / KA / KAKC *

VP-Lenti, VPT-Lenti, RT/BT/BTC, MAC

Da 8.60 a 12.00 mm (int.0.1mm)

Da -25.00 a .00 D (int.0.25 D)

XS, S, M, L, XL

A, B

MultiLIFE® e MultiLIFE® PC

Da 0 a 2.5 Δ (int. 0.1). Diametro minimo 9.40 mm 

Il prisma deve essere sempre indicato 

Se non desiderate il prisma indicate Prisma=0

Materiali Boston***ed altri

Gamma di produzione vedi catalogo

La MultiLIFE® è compatibile con i regimi di disinfezione indicati per le lenti a contatto RGP. 

Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso dei prodotti utilizzati

* Per la scelta della geometria della superficie posteriore consultare il catalogo ASCON®

** vedi Catalogo Generale ASCON®

*** 
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In relazione alla geometria della superficie posteriore **

+

A s c o n  C o n t a c t l i n s e n  D e u t s c h l a n d

MultiLIFE® è una lente a contatto rigida gas permeabile
a visione simultanea per la correzione della presbiopia, in
grado di garantire una visione dinamica a tutte le distanze.
Il contattologo potrà contare su un sistema applicativo
semplice ed affidabile grazie alle caratteristiche individuali
della lente che garantisce un confortevole uso quotidiano e
migliora la qualità e lo stile di vita del portatore.
Questa lente è costruita con zone concentriche: la zona
centrale, adibita alla visione per lontano, è realizzabile con
cinque differenti ampiezze, la zona per vicino può essere
richiesta con due profili addizionali.

Geometria senza limiti!
Per ottenere un’applicazione ideale, la MultiLIFE® può
essere richiesta in versione Asferica, Biasferica, A
Flange, Torica interna, Torica esterna, Bitorica, per
Cheratocono.

Intelligene. Individuale. Semplice da applicare
Zona per lontano centrale > a scelta 5 differenti diametri
Zona periferica per vicino > due profili addizionali
Profilo specifico per la visione intermedia > MultiLIFE® PC

Disponibile nella versione di prova APEX®

Stabilita geometria, potere per lontano e addizione per vicino, 
puoi ordinare la lente di adattamento APEX® e mostrare, 
sin da subito, i vantaggi in termini di comfort e di visus, che 
questo sistema offre. Dopo aver eseguito i controlli di routine è 
opportuno far indossare la lente per alcuni giorni in ambiente 
abituale e in differenti condizioni di illuminazione ambientale 
prima di procedere con l’ordine definitivo.

58

Per una visione nitida a distanza, la zona per lontano è 
realizzata al centro della lente ed è disponibile in cinque 
diversi diametri. 
Nella visione prossimale la MultiLIFE® si decentra 
leggermente in alto migliorando ulteriormente la visione 
da vicino. Oltre alla MultiLIFE®, indicata per un uso 
quotidiano, è disponibile la MultiLIFE® PC, ideale per 
chi lavora al computer. I due profili per vicino facilitano 
l’adattamento rispettando le esigenze visive individuali.

Per ulteriori informazioni:  
Ascon Contactlinsen Deutschland
Tel. 0825 74582 - Fax 0825 74569
www.asconcontact.it ascon@asconcontact.it
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Contact Color

La lente a contatto 
idrofilica cosmetica.
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Fig. 2

Le lenti a contatto cosmetiche idrofiliche prodotte dalla 
Contact Color Srl di Roma sono realizzate con il sistema 
a “sandwich”, dove il pigmento colorato (rigorosamente 
a-tossico) é imprigionato nel reticolo del polimero. 
Esse sono particolarmente utili in tutte quelle patologie 
oculari in cui sia necessario intervenire sia in modo 
funzionale che estetico. 
Il sistema di colorazione adottato, per la sua flessibilità, 
consente di realizzare delle iridi che sono la copia esatta dei 
campioni colore o delle foto che giungono in laboratorio 
o, ancora, del contro laterale sano dei pazienti presenti nel 
reparto di colorazione. 
Il dipinto, infatti lo si realizza non con l’illuminazione 
artificiale ma alla luce del giorno; la stessa che alla fine 
consente, a un osservatore esterno, di cogliere, nell’insieme 
dei dettagli riprodotti, la buona riuscita dell’applicazione. 
La colorazione manuale con il classico pennello, e 
essenziale non solo per graduare le sfumature cromatiche 

(anche le più impensate) e l’esatta copiatura del trabecolato 
delle iridi (che varia da occhio a occhio), ma anche per la 
quantità di colore opaco da impiegare di volta in volta. È 
risaputo che nel trattamento della diplopia e dell’ambliopia, 
l’occlusione deve essere totale; l’apporto di colore (a 
strati), deve essere quindi di gran lunga maggiore, che 
nelle cosmetiche idrofiliche di tipo standard e questa 
compattezza non lo si può ottenere con i classici sistemi 
di colorazione a tampone o per assorbimento chimico del 
pigmento nella matrice della lente. 
Con queste colorazioni infatti, il paziente ha sempre una 
visione dell’ambiente circostante; una visione molto 
attenuata perché mediata dal colore usato che, alla fine, 
si comporta come un filtro, e mai il blocco totale della 
radiazione luminosa, come, invece, é necessario che sia, 
per questi casi particolari. Ma, l’importanza del sistema 
di colorazione a mano adottato dalla Contact Color, si 
evidenzia maggiormente nella produzione delle lenti a 

contatto cosmetiche morbide di tipo sclerale; la dove 
tutta la superficie della lente, che può arrivare anche a 
20 / 25mm. di diametro totale, risulta essere colorata; 
sia come iride che come area sclerale. Questi strumenti 
sono di particolare utilità per intervenire a supporto di 
gravi traumi che possono coinvolgere tutto il segmento 
anteriore dell’occhio; oppure nelle tropie, anche le più 
marcate, così da riportare in asse, le iridi deviate. (Vedi Fig. 
1 e 2). Per realizzare il decentramento del dipinto irideo 
su sclera colorata con il suo diametro, il trabecolato e le 
sfumature di colore necessarie, corrispondenti al contro 
laterale sano dei pazienti, la colorazione realizzata a mano 
é il mezzo più flessibile e sicuro a garanzia della buona 
riuscita del progetto. Infine, va menzionata la screziatura 
periferica della porzione sclerale la quale consente di 
sfumare e amalgamare in modo perfetto il colore della 
sclera dipinta, con il colore della sclera naturale sottostante, 
così da garantire, a lente indossata, un impatto armonico e 
naturale, davvero inaspettato! 

Ambiti d’intervento 
Gi ambiti patologici nei quali si può intervenire, come 
valido supporto con le lenti a contatto idrofiliche per protesi 
Contact Color sono: 
• Coloboma
• Ambliopia
• Nistagmo
• Leucoma
• Aniridia
• Eterocromia
• Esotropia
• Albinismo
• Cataratta

E tra le diverse tipologie vanno ancora menzionate: 
• Le lenti Estetiche (per cambiare a piacimento il colore 

delle iridi) 
• Le lenti per effetti speciali (quali progetti scnotecnici 

per il cinema, il teatro, e la tv).

Specifiche tecniche 
Il livello tecnologico raggiunto per la realizzazione delle 
lenti a contatto cosmetice idrofiliche della Contact Color 
Srl, è tra i più sofisticati; queste lenti infatti, pur essendo 
interamente dipinta a mano, usando pigmenti di colore 
rigorosamente atossici, imprigiona gli stessi nel materiale 
idrofilico con sistema sandwich tramite un esclusivo 
processo di pre-polimerizzazione. 
Con questa particolare tecnica, la durata della colorazione 
è assicurata, in quanto il pigmento, non essendo a diretto 
contatto con la superficie corneale e tarsale, non subisce 
alterazioni indotte dal film lacrimale (per es. con i depositi 
di tipo proteico), e non può creare quindi irritazioni o 
abrasioni al segmento anteriore dell’occhio. 

Dati tecnici di riferimento
Superficie realizzata per tornitura, perfettamente lucida 
e confortevole, che ne consente un uso prolungato (anche 
8-10 ore di porto giornaliero), con un breve intervallo a 
mezza giornata. 
Materiale utilizzato: Hema 38% di assorbimento acqueo. 
Diametro totale: da 11.00 mm. a 25.00 mm. 
Curva base: da 7.30 a 10.00 mm. 
Potere diottrico: +/- 30.00 Dp. 
Pupilla trasparente, nera, per occlusione (100% stop. light) 
o con foro stenopeico.

Fig. 1
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Kontakt Lens V.A.O.

La giusta strategia:
l’importanza
di distinguersi.

Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con uno 
stratagemma che garantisce di combattere la concorrenza 
sempre più agguerrita attraverso una strategia commerciale 
definitiva! 

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! 

Parliamo di prodotti a brand personalizzati! 
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. 
Questi ha la capacità non solo di portar via la clientela, ma 
può far sì che sempre meno potenziali portatori entrino nel 
centro ottico… ebbene questo concorrente è internet. 
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. 
Che senso ha attivare un portatore in prima applicazione, 
con un prodotto di marca quando lo stesso portatore lo può 
poi trovare sul web a prezzi nettamente inferiori? 
Chiunque abbia un’attività commerciale, si è trovato 
almeno una volta nella vita a fronteggiare un cliente irritato 
per aver trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti discussioni per poter 
recuperare il cliente. Oggi il problema è molto più grave… 
Il nostro cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al 
negozio a lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet.

Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.

La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di
creare un packaging ad hoc per Voi.

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

Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi
Hydrogel con il vostro marchio.
Avrete in questo modo:
• 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”. 

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!
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Anticipare tempi 
e bisogni 
dei portatori di lac.

Fig.1  Variazione della viscosità nell’occhio al passare dei minuti: 
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare (HMW-HA), a basso 
peso molecolare (LMW-HA), cross-linkato (CL-HA).

deve essere compiuta necessariamente, per la tipologia di 
lente (monouso) o per esigenze di praticità, direttamente 
nell’occhio a lente indossata.
Per ottenere questi risultati EasyDay Spray Multi-action 
è stato formulato, come avviene per tutti i prodotti della 
Omisan farmaceutici, con ingredienti non tossici e non 
aggressivi che rispettano la fisiologia dell’occhio e con 
componenti testati e compatibili con tutti i più moderni 
materiali per lenti a contatto.
In particolare EasyDay Spray Multi-action combina in 
un perfetto equilibrio l’agente lubrificante, in grado di 
umettare e ricoprire la superficie della lente (in modo 
da migliorarne il comfort e diminuirne la disidratazione 
per evaporazione) e un delicato agente pulente di origine 
naturale.
L’esperienza post vendita, la soddisfazione degli applicatori 
e degli utenti più esigenti, premiano con il successo 
commerciale lo studio che c’è stato dietro lo sviluppo di un 
prodotto tanto avanzato quanto unico.

Sodyal X: lubrificazione oculare e maggior comfort per le 
lenti a contatto, senza conservanti.
Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi digitali, 
le ore passate al chiuso in presenza di aria condizionata, 
l’inquinamento atmosferico, una dieta squilibrata, sono 
solo alcuni dei fattori indicati come cause della secchezza 
oculare. 
Nell’uso delle lenti a contatto, la secchezza ed il disagio 
oculare, pongono quotidianamente l’esigenza di avere 
un prodotto lubrificante ed idratante, che possa donare 

comodità e piacevolezza di uso per un tempo prolungato, 
ma senza essere troppo denso e invasivo.
Su queste premesse, Omisan farmaceutici ha sviluppato 
la sua linea Sodyal, una serie completa di prodotti a base 
di Acido Ialuronico in diverse concentrazioni e di diverso 
peso molecolare e caratteristiche fisiche, per poter offrire il 
prodotto più adatto, in base al tipo di occhio e di lente usata.
In particolare le gocce oculari Sodyal X sono le prime 
dedicate agli utilizzatori di lenti a contatto con Acido 
Ialuronico cross-linkato (o Reticolare). 

L’Acido Ialuronico cross-linkato è una forma di Acido 
Ialuronico realizzata per ottenere dalla molecola 
più viscoelasticità e stabilità. L’utilizzo dell’Acido 
Ialuronico cross-linkato presenta, oltre alle già eccellenti 
caratteristiche di quello lineare, alcune proprietà 
fondamentali per il trattamento della sintomatologia 
dell’occhio secco quali:
• maggiore stabilità agli agenti fisico-chimici, tra cui la 

temperatura e l’azione litica della ialuronidasi;
• migliore viscosità a lungo termine (Fig. 1) e proprietà 

fisiche rispetto all’Acido Ialuronico, in modo da 
renderlo ancora più simile alla lacrima naturale;

• maggiore persistenza a livello corneo-congiuntivale.

Test clinici e studi di laboratorio, hanno dimostrato che 
questa tipologia di Acido Ialuronico riesce a garantire 
una performance e resistenza elevata già a basse quantità 
e soprattutto costante nel tempo, quindi una migliore 
lubrificazione ed un superiore comfort d’uso nel portatore, 
una piacevole viscosità senza dover ricorrere alla 
consistenza di un gel.

A tutto ciò Omisan farmaceutici ha voluto aggiungere 
i vantaggi di una formulazione senza conservanti, 
per eliminare completamente qualunque rischio di 
ipersensibilizzazione o irritazione oculare, garantendone 
la sicurezza anche in caso di un uso intensivo del prodotto. 
Sodyal X è infatti disponibile in flacone multidose con 
tecnologia OSD senza conservanti.

Omisan farmaceutici

All’introduzione sul mercato dei nuovi materiali per lenti 
a contatto, ne sono subito chiari ed evidenti a tutti gli 
specialisti più accorti, i pro ed i contro.
La Omisan farmaceutici, specializzata in prodotti di fascia 
alta per la cura delle lenti a contatto, cerca sempre di 
anticipare i tempi ed i bisogni dei portatori, soprattutto di 
quelli con occhi delicati. Per ogni nuova lente introdotta sul 
mercato, il suo reparto di Ricerca e Sviluppo si attiva per 
studiarne le caratteristiche, le potenzialità e le criticità, in 
modo da sviluppare a sua volta nuove soluzioni ottimizzate.
Proprio seguendo questo processo, volto a garantire un 
prodotto che possa offrire performance sempre adeguate 
alle ultime novità del mercato, nasce EasyDay Spray 
Multi-action.

EasyDay Spray Multi-action: la soluzione unica per lenti 
monouso
Da anni ormai la Omisan farmaceutici punta molto sul 
concetto di spray oculare, che, come dimostrato da test di 
laboratorio e da studi clinici, rappresenta una modalità 
di applicazione tale da garantire un’elevata rapidità ed 
un’ottima capacità di idratazione, sia della superficie 
oculare, sia del materiale delle lenti a contatto. 
EasyDay Spray Multi-action infatti è stato sviluppato per 
ristabilire e migliorare il comfort di utilizzo della lente, 
mantenendola idratata e lubrificata tutto il giorno, ma 
anche di svolgere quell’azione umettante e soprattutto 
pulente che si rende necessaria durante le ore di porto, che 
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Optox

È ormai noto che la metà dei portatori riferisce discomfort 
durante l’uso delle lenti a contatto ed a tal proposito 
non esiste un consenso globale sull’epidemiologia, 
patofisiologia, diagnosi e gestione, né tantomeno sulla 
corretta progettazione di studi clinici a riguardo.
Tale condizione di disagio, se protratta nel tempo, induce 
alla sospensione, talvolta definitiva delle lenti a contatto: il 
Drop out.
E proprio per lo studio del fenomeno del Drop out, il Tear 
Film et Ocular Surface Society ha sponsorizzato un worshop 
internazionale, coinvolgendo 79 esponenti mondiali, i quali 
hanno preso parte ad una delle nove sottocommissioni 
dedicate ai molteplici aspetti del discomfort da lenti a 
contatto.

Concetto di comfort
L’uso delle lenti viene definito comfortevole quando è 
possibile un porto senza alcun fastidio o problematica di 
sorta, durante il tempo necessario o desiderato.
Nella maggior parte dei casi, il discomfort è spesso causato 
da problemi di secchezza oculare, che rende l’ambiente 
oculare incompatibile con la lente, fino al punto di dover 
interromperne l’uso (Drop out).

Durante questo workshop, si è definita la secchezza oculare 
come la principale causa del Drop out e gli studi basati sulla 
popolazione e sui trial clinici indicano una frequenza di 
discomfort compresa fra il 30% ed il 70% dei portatori di 
lenti a contatto.

Questo in sostanza rappresenta il vero problema dello 
sviluppo commerciale della Contattologia, un mercato 
ormai fermo da anni, in termini di crescita, poiché si 
verifica la condizione per cui, annualmente, il numero 
dei nuovi portatori è identico al numero di coloro che 
abbandonano l’uso delle lenti.
Ma perché si manifesta il contact lens discomfort (CLD)?
Dai vari studi presentati si nota una maggiore incidenza di 
rischio nelle donne, in età superiore ai 40 anni.
Il primo campanello d’allarme è di tipo sintomatologico, il 
paziente riferisce fastidio, bruciore, generalmente associata 
a secchezza oculare.
Teniamo conto che il film lacrimale e la bagnabilità delle 
lenti giocano un ruolo fondamentale per il successo del 
porto, quindi, in una situazione di malessere il naturale 
bilanciamento idrico nell’occhio viene a mancare ; sia 
occhio che lente a contatto diventano secchi e la normale 
produzione fisiologica di lacrime non riesce a compensare 
tale condizione.
Il primo sintomo del Drop out è sicuramente il calo del 
comfort e la conseguenziale riduzione delle ore di porto.

È vero che importante sarà la scelta del materiale delle lenti 
a contatto, che dovrà essere bagnabile, interagire bene con 
la tipologia di lacrima del paziente, avere una geometria 
stabile, non perdere velocemente acqua, soprattutto 
per le lenti morbide, in modo da ridurre l’adesione alla 
superficie corneale e resistere all’aggressione dei depositi 
muco-proteici, ma soprattutto dobbiamo ottenere una 
buona struttura del film lacrimale, che dovrà essere stabile, 
consentire un adeguato scambio di ossigeno e dovrà 
adeguatamente lubrificare la superficie oculare.

In aiuto, un nuovo sostituto lacrimale, appositamente 
studiato per il portatore

L’importanza del rapporto superficie oculare, lacrima, lente 
è decisamente indiscussa; la lente a contatto necessita di un 
equilibrio costante per un porto confortevole.
Optox, azienda leader nella idratazione della superficie 
oculare, propone un sostituto lacrimale per la prevenzione 

Drop out 
stop!

del Drop out, senza conservanti per autopreservazione, 
grazie all’innovativo Opthalmic Squeeze Dispenser.
Il Lipidure e l’Ipromellosa agiscono sulla stabilizzazione 
dello strato mucinico del film lacrimale, agevolando il 
mantenimento e la corretta distribuzione dello strato 
acquoso ed il mantenimento della struttura del film durante 
il porto della lente a contatto, riducendo, ma ancor meglio, 
prevenendo la sintomatologia di secchezza oculare.
OPTOprolens, appositamente studiato per i portatori 
di lenti a contatto, rappresenta un valido ausilio per la 
prevenzione e la riduzione del fenomeno del Drop out.

 Dr. Claudio Savaresi
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano

Dott.ssa Cristina Giordano 
Optometrista, Milano
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Qualimed Srl nasce nel 2011 e ha come obiettivo principale 
la realizzazione e la commercializzazione delle lenti a 
contatto colorate. Durante questi anni il brand DESIO si è 
diffuso principalmente all’estero, e i suoi prodotti sono stati 
apprezzati dai professionisti e da migliaia di portatori di 
lenti a contatto. Le lenti a contatto DESIO sono in grado di 
rispettare la morfologia, fisiologia corneale e le correzioni 
diottriche anche più complesse, soddisfando egregiamente 
le aspettative visive degli ametropi. Tra gli obiettivi 

della società Qualimed c’è il continuo miglioramento 
degli standard qualitativi dei prodotti offerti, volti a 
soddisfare le esigenze dei clienti instaurando una forte 
collaborazione con gli Ottici-Optometristi. Di fatto a Mido 
2019 l’azienda ha presentato le nuove lenti a contatto 
ATTITUDE mensili realizzate con Hioxifilcon D ottenuto 
dalla copolimerizzazione dell’HEMA con il Glicerol-

metacrilato. L’idrofilia portata al 54% garantisce durante le 
ore di utilizzo un aumento della permeabilità all’ossigeno a 
vantaggio di una perfetta tollerabilità.  
Il successo applicativo ottenibile con le lenti realizzate con 
il materiale Hioxifilcon D vale per tutti i portatori di Lac 
ATTITUDE mensili, ma in particolare per quei soggetti, 
emmetropi e/o ametropi, che soffrono di alterazioni del 
film lacrimale che solitamente conducono a precludere 
tassativamente o parzialmente l’uso delle lenti a contatto.

Si sa che l’uso delle lenti a contatto viene definito 
confortevole quando è possibile indossare le lenti senza 
sentirle e senza accusare problemi di alcun tipo, per tutto 
il tempo che si desidera. Il fastidio associato alle lenti a 
contatto viene spesso identificato clinicamente sulla base 
dei sintomi di fastidio e secchezza manifestati dal portatore. 
Il fastidio associato alle lenti a contatto è una condizione 

caratterizzata da sensazioni oculari avverse, episodiche o 
persistenti, con o senza disturbi visivi, derivante da una 
ridotta compatibilità tra la lente a contatto e l’ambiente 
oculare, situazione che può sfociare nel drop-out delle 

lenti a contatto stesse. Le cause possibili che inducono una 
ridotta compatibilità tra lac ed ambiente oculare includono 
manifestazioni fisiologiche così come comportamenti/
situazioni del portatore, specificamente:
•  Sindrome da occhio secco
• Anomala distribuzione del film lacrimale
• Aumento della formazione dei depositi lipidici e 

proteici
• Rapida evaporazione del film lacrimale presente sulle 

superfici delle Lac con conseguente disidratazione che 
provoca una riduzione della permeabilità all’ossigeno

• Utilizzo delle Lac in condizioni climatiche che possono 
modificare il contenuto idrico.

È noto poi agli specialisti che principalmente la 
disidratazione di una lente a contatto Idrogel determina 
riduzione della trasmissibilità dell’ossigeno, variazioni del 
raggio di curvatura e dell’indice rifrattivo, tutte circostanze 
applicative che possono portare ad un discomfort più o 
meno accentuato e quindi al drop out delle Lac stesse.
L’introduzione in contattologia del copolimero HEMA 
Glicerolo ha portato a risolvere positivamente situazioni 
applicative anche critiche legate alla sindrome da occhio 
secco o alla alterazione del film lacrimale sia da deficit che 
da eccessiva evaporazione. 
Che cosa porta il materiale Hioxifilcon D ad avere una 
performance elevata ad ampio spettro?
Hioxifilcon D pur essendo un materiale non ionico non 
è soggetto a rapida disidratazione per la presenza del 
Glicerolo, che determina una condizione di ottimale 

bilanciamento idrico. Conseguentemente si osserva una 
notevole riduzione della sequenza disidratazione - rapida 
reidratazione, determinando durante l’applicazione delle 
lenti a contatto una visione stabile perché il Raggio base 
rimane invariato evitando:
• ipossia tissutale 
• perdita delle cellule epiteliali
• iperlacrimazione 
• variazioni delle performance visive.
La resistenza alla disidratazione ne determina un’ottima 
stabilità dimensionale, ovvero la capacità di mantenere 
le dimensioni originali di curvatura, diametro e spessore. 
Inoltre il materiale Hioxifilcon D non viene influenzato da 
eventuali modifiche del Ph lacrimale, ulteriore garanzia per 
evitare variazioni ai parametri geometrici. 
È noto che i materiali non ionici non hanno una carica 
elettrica di superficie, e per conseguenza hanno scarso 
assorbimento dei depositi proteici. 
Il materiale Hioxifilcon D è quindi indicato anche in 
presenza di riduzione o di anomala distribuzione del film 
lacrimale, alterazioni che provocano la formazione di 
depositi proteici che usualmente alterano la bagnabilità 
delle superfici e/o abbassano il valore del Dk aumentando il 
rischio di irritazione. Da ultimo, ma non meno importante, 
la resistenza alla disidratazione del materiale Hioxifilcon D 
contribuisce a mantenere inalterate le sofisticate sfumature 
di colore che determinano l’effetto estetico naturale 
caratteristico delle Lac ATTITUDE con sostituzione 
programmata a un mese.
L’azienda Qualimed nello scegliere di produrre le lenti 

cosmetiche ATTITUDE mensili con materiale Hioxifilcon 
D ha voluto proprio garantire a tutti coloro che le vorranno 
scegliere, di indossarle per tutto il tempo che desiderano 
senza sentirle e senza accusare problemi di alcun tipo.
Coloro che utilizzano le lenti a contatto cosmetiche 
ATTITUDE mensili hanno già avuto modo di confermare 
che il comfort si mantiene inalterato nel tempo, anche 
in condizioni ambientali estreme come inquinamento 
atmosferico, aria condizionata e uso di video terminali.
Le caratteristiche delle Lac ATTITUDE mensili unite alla 
corretta procedura applicativa che gli specialisti sapranno 
applicare sfociano in un  garantito successo applicativo.

Sandro Bresciani
Ottico - Optometrista

La lente a contatto 
colorata ATTITUDE 
mensile.

Qualimed S.r.l.

Occhio naturale - marrone scuro Lente colorata: Shameless Hazel
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frequente porto in ambienti chiusi e secchi esaltano ancora 
di più le proprietà chimico-fisiche delle lenti Fusion, che 
si sono dimostrate in questi anni un efficace aiuto per i 
soggetti con dislacrimie tipiche ambientali.
Oltre che alla scoperta dell’innovativo Sistema Afocale, il 
formidabile successo delle lenti Presbyo deve moltissimo 
proprio alla fusiontechnology™ in quanto, come sappiamo, 
l’avanzare dell’età comporta un certo degrado nella 
produzione e nella qualità della lacrima. I risultati clinici 
e di mercato hanno dimostrato inequivocabilmente come 
le lenti Fusion siano in grado di superare questo handicap 
con grande successo. Un altro fattore di fondamentale 
importanza, spesso purtroppo dimenticato dagli operatori 
del settore, è l’aspetto funzionale del prodotto rispetto 
alle indicazioni del ricambio. È facile ed immediato 
comprendere, soprattutto da parte del portatore, che i 
principi attivi sono formulati per essere esauriti nel periodo 
di porto prescritto della lente, giornaliera o settimanale 
che sia: questo aumenta l’attenzione nel sostituire 
correttamente la lente, garantendo sicurezza ed igiene in 
conformità con le indicazioni del produttore.
La fusiontechnology™ è applicata da Safilens in quella che 
oggi risulta essere la più completa gamma di lac giornaliere: 
fusion 1day. Le lenti fusion 1day sono disponibili per 
miopie/ipermetropie (fusion 1day), presbiopia (fusion 1day 
presbyo), astigmatismo (fusion 1day astigma) e astenopia 
(fusion 1day vista). 
La versione per astenopia fusion 1day vista, lanciata 
in anteprima assoluta a Opti 2018, rappresenta in 
particolare una vera e propria rivoluzione per il comparto 
di riferimento in quanto fa di Safilens la prima azienda al 
mondo ad introdurre un quarto segmento nel mercato delle 
lenti a contatto giornaliere, confermando ancora una volta 
il costante impegno in ricerca e innovazione e la volontà 
pionieristica dell’azienda italiana.
La fusiontechnology™ è inoltre presente in lenti settimanali 
e mensili e relative soluzioni di mantenimento.
A settembre 2018 Safilens ha annunciato il lancio di 
fusion 7days presbyo e fusion 7days astigma - le nuove 
lenti a contatto settimanali hydrogel rispettivamente per 
presbiopia e astigmatismo - andando così a completatare il 
segmento settimanale della linea Fusion. 
fusion 7days presbyo, come già la sua versione giornaliera, 
si basa sul design afocale brevettato da Safilens: 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 infine 
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 torica fusion 7days astigma è 
caratterizzata dall’innovativo design Sleekform, sviluppato 
da Safilens per garantire una stabilizzazione precisa, rapida 
e costante. La stabilizzazione Sleekform è basata sul puro 
prisma, garantendo spessori minimi e una superficie 
estremamente omogenea. 
Questa caratteristica, oltre a diminuire gli stress meccanici 
legati al porto delle lenti, riduce notevolmente le 
problematiche dovute alla diversa distribuzione del flusso 
di ossigeno, tipiche dei design finora in commercio. fusion 
7days presbyo e fusion 7days astigma uniscono tutte le 
caratteristiche di innovazione e comfort che caratterizzano 
la linea Fusion ai vantaggi funzionali, igienici ed economici 
propri di una lente settimanale. 
Entrambe le lenti possono essere utilizzate con Sonic 
Wave Generator, lo strumento che, attraverso il rilascio 
di onde soniche e in abbinamento alla soluzione unica 
fusionsol, assicura la rimozione dei depositi ed il 
riassorbimento di HA e TSP durante la notte, per una lente 
rigenerata ogni giorno. 
“Safilens nasce nel 2001 con lo scopo di realizzare prodotti 
innovativi e di alta qualità nel settore delle lenti a contatto 
e di fornire soluzioni sempre in linea con l’evoluzione 
del mercato e delle esigenze dei portatori di lenti a 
contatto”, commenta Vincenzo Bruno, Amministratore 
Unico di Safilens. “Il valore autentico dell’azienda è dato 
dall’eccellenza del suo reparto di Ricerca & Sviluppo 
oltre che dall’attenzione rivolta al customer care, e i 
risultati ottenuti dimostrano l’importanza e l’efficienza 
di questo approccio: prodotti altamente performanti, 
risposte immediate alle esigenze della clientela, leadership 
tecnologica nel settore”.

La rivoluzione 
della 
fusiontechnology™

Safilens

La ricerca Safilens considera il rilascio di sostanze bio-attive 
la chiave per poter ripristinare fisiologicamente il delicato 
rapporto lente a contatto - film lacrimale: da qui nasce 
fusiontechnology™, tecnologia brevettata a base di Acido 
Ialuronico e TSP (Thamarynd-Seeds Polisaccaride) in grado 
di garantire un benessere prolungato e naturale. 
La fusiontechnology™ rappresenta l’evoluzione della 
storica lente Safe-Gel di Safilens, primo prodotto brevettato 
al mondo in cui un sostituto lacrimale, l’Acido Ialuronico, 
veniva caricato nella lente a contatto per poi essere 
rilasciato durante l’utilizzo.
Gli entusiasmanti risultati ottenuti clinicamente e 
commercialmente hanno spinto Safilens a cercare 
un ulteriore upgrade del prodotto utilizzando un 
altro polisaccaride noto nel campo oftalmico: il 
Galactoxiloglicano, più semplicemente conosciuto come 
TSP, acronimo di Thamarynd-Seeds Polisaccaride che 
indica la sua derivazione naturale dal seme di tamarindo. 
La scoperta che i due biopolimeri Acido Ialuronico e 
TSP fossero inoltre altamente sinergici, al punto da 
poter stabilire fra loro dei legami covalenti stabili, ha 
dato ben presto il via alla sperimentazione del nuovo 
super-copolimero Fusion HA+TSP, dalle caratteristiche 
estremamente promettenti.
Il copolimero Fusion HA+TSP dimostra tuttora le più alte 
performance per quanto riguarda tutti i requisiti che un 
sostituto lacrimale ideale dovrebbe avere: l’Igroscopicità, 
cioè la capacità di trattenere l’acqua; il Biomimetismo 
(essendo entrambi i polimeri prodotti naturali); la 
Mucoadesività, fondamentale per il perdurare dell’efficacia; 
il Mucomimetismo, grazie al comportamento reologico del 
tutto simile a quello delle mucine naturali; la Viscosità, per 
ridurre gli attriti; il Comportamento Non Newtoniano, che 

permette una giusta distribuzione di rilascio e persistenza 
nel segmento anteriore dei principi attivi e, non ultima, una 
comprovata efficacia nel processo di riepitelizzazione.
La fusiontechnology™ non è soltanto una lente a 
contatto. Grazie al continuo rilascio di HA e TSP durante 
l’ammiccamento, si può definire un “sistema” composto 
dalla lente e dai suoi principi attivi che lavorano in modo 
sinergico per rendere maggiormente biocompatibile il 
porto della lente stessa stabilizzando ed integrando il film 
lacrimale.
È evidente come tutte queste esclusive peculiarità possano 
generare nel loro insieme una lente dalle caratteristiche 
uniche: comfort assoluto anche dopo moltissime ore di 
utilizzo, visione chiara e stabile ma soprattutto salute e 
sicurezza per il portatore, specialmente per quelli più a 
rischio. 
L’utilizzo ormai sempre più costante di videoterminali ed il 
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EQUIPE PROJECT

Massimo Perin, CEO di Equipe Project, realtà specializzata 
in progettazioni e realizzazioni innovative di allestimenti 
per i centri ottici, delinea la sua visione del mercato 
dell’arredamento con un focus sulla sua azienda.
Equipe Project è una realtà italiana di un pool di arredatori, 
architetti e designer con un solido background maturato 
sui mercati più evoluti ed esigenti d’Europa. “I miei 
collaboratori devono avere tre caratteristiche fondamentali: 
versatilità, creatività e volontà di crescere ed innovare,” 
ha dichiarato Perin a P.O. “Equipe Project, la nostra 
denominazione sociale, nasce da una filosofia di efficienza. 
Un’Equipe di specialisti dell’arredo al servizio della 
committenza. Come in molte attività di successo è il gioco 
di squadra che determina la vittoria o per meglio dire la 
riuscita di un allestimento ‘vincente’”. 
Nell’attuale mercato la creazione di progetti tailor made 
rappresenta anch’essa l’elemento distintivo, come ha 
voluto sottolineare Perin: “I nostri architetti e i nostri 
commerciali studiano di volta in volta esigenze del cliente e, 
metaforicamente ‘cuciono’ un vestito su misura sul cliente 
in funzione delle reali necessità in relazione alla location, 
alla funzionalità e al target della clientela di riferimento. 
Le ispirazioni nell’ideazione di un concept arrivano 

dall’osservazione del mondo che ci circonda, attraverso 
la ricerca di nuovi materiali; il tutto con un Leit Motiv: 
evidenziare la professionalità dell’ottico attraverso 
l’esaltazione dell’ambiente in cui opera”.
Lo studio della location, del bacino d’utenza, della 
concorrenza, della competenza gestionale, della tecnica 
dell’assortimento e di molti altri fattori sono la base per 
ridurre il rischio dell’investimento iniziale. 
Il concept deve essere tarato sulle reali esigenze dell’ottico e 
del budget di spesa predefinito. Il tutto deve essere abbinato 
all’impiego di macchinari all’avanguardia e ad una buona 
dose di artigianalità, controllo accurato della qualità e 
test funzionali. “Gestione del cantiere secondo un rigido 
cronoprogramma che consenta all’ottico la certezza dei 
tempi di allestimento, considerando che le opere sono tante 
ed articolate. Per finire un’assistenza post vendita con 
architetti dedicati per ogni esigenza residua,” ha voluto 
precisare Perin. Ma qual è l’attuale situazione in termini di 
allestimenti dei centri ottici in Italia? Secondo Perin c’è “un 
ritardo sorprendente rispetto agli altri settori del fashion 
quali abbigliamento, pelletteria, accessori moda ove si è 
sperimentato di tutto e di più. La nostra società può aiutare 
ad allineare l’immagine dei centri ottici ai comparti che 

Arredi Tailor Made

ho citato”. Il futuro dei centri ottici è quello di 
creare realtà che superano i comuni canoni 
estetici standard, come del resto il mercato sta 
già facendo. 
Secondo Perin “L’obiettivo è quello di 
continuare su questa strada che solo la continua 
ricerca ed innovazione può assicurare”. 
Questa tendenza è stata sottolineata da Mido 
2019: “Nel nostro spazio espositivo, abbiamo 
constatato visite mirate ed un innalzamento 
della qualità dei visitatori, il che significa che 
la clientela ha ben recepito il nostro livello di 
prodotto,” ha concluso Perin.
www.equipeproject.eu 
info@equipeproject.eu - tel. +39 02 9965302
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Stand realizzato in perfetto sincronismo tra Studio Tecnico 
e Staff di Produzione, per dimostrare il grande potenziale 
che un negozio può acquisire dall’utilizzo di diversi 
materiali e dalla reinterpretazione in svariate finiture di 
uno stesso materiale (in questo caso, il legno).
Si propone dunque un banco vendita seduti a doppia 
postazione prettamente “classico”, con una sfumatura in 
rovere; una grande area espositiva con un lato Vintage, 
dato da mensole e cassettiera con doppi frontalini in rovere 
naturale e specchiera dalla cornice in ferro spazzolato e 
verniciato nero e un lato “classico”, dato da mensole in 
legno nobilitato bianco, specchiera con cornice in corteccia 
di rovere e mensolone inferiore. Mono-mensole e base 
in rovere naturale su colonne in legno nobilitato bianco 
congiungono queste due anime.

Player con tecnologia wireless o USB, richiede un’accurata 
progettazione, da svolgere a stretto contatto con il cliente, 
così come ogni parte di un arredo targato G&P. 
Il risultato finale è frutto dell’equilibrio tra creatività, 
innovazione e lavorazione artigianale, raggiunto grazie 
ad un servizio efficiente e diretto: i membri dello Staff 
di G&P Arredamenti Srl curano direttamente ogni 
dettaglio dei progetti, dal formato cartaceo, sino alla loro 
concretizzazione in fabbrica.
 Il prodotto finale, assemblato e consegnato “chiavi in 
mano”, non incontra solo lo stile e i gusti dell’ottico, ma 
anche le sue esigenze funzionali, arrivando talvolta a 
migliorare l’assistenza ai clienti nella scelta dell’occhiale e 
del prodotto ideali.

Arredare il proprio negozio significa avviare una 
complicata ricerca per trovarne un’immagine di impatto e 
al passo con i tempi, in grado di trasmetterne l’anima e di 
coinvolgere il cliente. 
Questo è il mantra di G&P Arredamenti Srl, che progetta 
e realizza da quasi 30 anni arredamenti specializzati su 
misura, per soddisfare ogni tipo di esigenza, conciliare 
eleganza e funzionalità con un ottimo rapporto qualità/
prezzo. La grande versatilità, data dal vasto assortimento 
di materiali, colori e finiture, consente di spaziare da arredi 
ex novo a restyling, talvolta eseguiti con il recupero e la 
trasformazione di elementi preesistenti in insospettabili 
elementi di nuova produzione.
In occasione di Mido Eyewear Show 2019, giunto a termine 
lo scorso 25 febbraio, G&P Arredamenti presenta uno 

Una compresenza di passato, presente e futuro, nello 
Stand di quest’anno, resa possibile anche dalle innovazioni 
tecnologiche dell’azienda Corepixx Srl di Modena.
Parti integranti dell’arredo, queste soluzioni 
rappresentano interessanti modalità di comunicazione e 
presentazione dei prodotti, sia per interno che per esterno: 
troviamo allora il Monitor 24/7, con un formato fino a 
85”, a funzionamento costante, dotato di alta risoluzione, 
nitidezza dei colori ed una tecnologia che garantisce 
un’ottima visibilità da qualsiasi angolazione ed efficienza 
energetica - il Monitor “Stretched”, la cui particolare forma 
allungata risulta ottimale per qualsiasi angolo del negozio e 
per qualsiasi messaggio si voglia trasmettere – l’Espositore 
Trasparente, una teca in grado di ospitare internamente 
un articolo fisico ed esaltarlo con un’animazione 
promozionale proiettata in contemporanea sul vetro 
frontale e il Monitor Quadrato, il cui spessore di 13,9 mm 
e la tecnologia antiriflesso assicurano un impiego ideale 
per vetrine e spazi ristretti. Ognuno di questi dispositivi, 
gestibili tramite porte USB integrate o tramite specifici 

G&P ARREDAMENTI

L’anima del design
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Studiare le nuove figure 
dei consumatori, le nuove 
tendenze nei consumi e 
magari anticiparle, è stata 
sempre una mia passione, 
fin da quando il mio lavoro 
principale era quello del 
pubblicitario. 
Proprio da qui nasce la 
proverbiale concretezza 
Tecnitalia. 

Cerchiamo in sostanza 
di essere partner ideali 
dell’ottico progettando e 
producendo direttamente, 
con tecnologie 
all’avanguardia, punti 
vendita proiettati già nel 
futuro, dotati di quella 
potenza e chiarezza di 
idee cha da qui in poi farà 
davvero la differenza”.

Ecco allora che chiamare lo 
0773 621126 o visitare
www.tecnitaliaopty.com 
può diventare un’occasione 
ricca di confronti e 
di soluzioni davvero 
risolutive.

“ Il futuro del retail nel mondo dell’ottica, -afferma 
l’architetto Viglierchio -, passerà necessariamente 
attraverso un’offerta di servizi e di competenze che faranno 
della figura dell’ottico, un protagonista del benessere visivo 
dei propri clienti. 
Tutte le strategie di vendita che pensiamo, infatti, 
mettono al centro del punto vendita del futuro, una figura 
professionale dell’ottico, nuova. 

Una figura proiettata verso esigenze dei clienti che non 
guardano più all’occhiale in termini di solo strumento 
correttivo, ma di uno strumento di accesso ad un generale 
benessere, al raggiungimento di performances.
Il cliente è pronto a superare la soglia di diffidenza 
economica se riesce a percepire che l’occhiale è un 
passaggio che porta ad una condizione di miglioramento 
generale della propria fisicità, del proprio rapporto con il 
corpo e i propri sensi. 

TECNITALIA

Novità interessanti! 

Claudio Viglierchio, Architetto cofondatore e 
“mente” Tecnitalia, ha ancora una volta colpito nel 
segno della innovazione costante, e strategica nel 
mondo dell’ottica. Nuove visioni del punto vendita, 
nuovi concetti, sempre tesi alla valorizzazione della 
professionalità dell’ottico.



78

TRENDS

Le Vacanze Italiane stanno per iniziare, lo staff Made In 
Italia è pronto e vi aspetta per accompagnarvi in questa 
nuova avventura al grido di “orgogliosi di essere italiani»!

Quest’anno all’evento fieristico Mido, Made In Italia 
Eyewear stupisce presentando una vera e propria struttura 
originale e di grande impatto, che ha saputo catturare 
l’attenzione e la curiosità del pubblico.
All’interno del Bagno 69 si viene travolti dal un carico di 
ironia, dai colori vivaci e da un’atmosfera che fa viaggiare 
con l’immaginazione attraverso i nuovi modelli di occhiali 
e sognare per un attimo di essere già al mare!
In questo scenario di ombrelloni colorati, cabine e sabbia, 
protagoniste assolute sono le nuove collezioni in metallo e 
acetato, sole e vista.
Si distinguono tra tutti i nuovi occhiali Vulcano e Roma, 
metallo e acetato colorato con lenti nelle varianti flashate, 
sfumate e specchiate.
La collezione si arricchisce anche di modelli come Verona e 
Taormina: di grande impatto visivo e dalla forma oversize.
Un mix di trasparenze e leggerezza dove i colori giocano tra 
di loro e affascinano con le loro sfumature.

Vacanze italiane.
Design e Glamour nel Bagno 69 di Made In Italia Eyewear. 

L’AMY

Cecilia Rodriguez

Giorgia Palmas



80

rivoluzionario che creerà una gamma 
di occhiali esclusivi appositamente 
pensata per i nostri fan. 
Questa partnership dimostra 
la capacità del club di attrarre e 
mantenere rapporti con le aziende 
più prestigiose al mondo”. “Siamo 
entusiasti di dare il benvenuto al 
Manchester United all’Ohana di 
Maui Jim (Hawaiian for family). 
Per noi è un onore collaborare con 
una delle squadre di calcio più 
importanti e di successo al mondo”, 
ha dichiarato Jay Black, VP del Global 
Marketing. “Questa collaborazione 
ci dà la possibilità di diffondere il 
nostro ‘Aloha Spirit’ e comunicare 
l’importanza di indossare occhiali 
di qualità elevata,” ha concluso 
Mr. Black. Fondata più di 30 anni fa 
alle Hawaii, Maui Jim è conosciuta 
per l’ineguagliabile “Aloha Spirit”, 
un servizio clienti di qualità e per 
la tecnologia delle sue lenti da sole 
PolarizedPlus2®. Un vero marchio 
lifestyle adatto a tutti gli stili di vita 
e alle esigenze di chi li indossa.

MAUI JIM

TRENDS

Hawaiian for family.
Maui Jim mette gli occhiali al Manchester United.

Il Manchester United e Maui Jim hanno siglato una partnership pluriannuale, 
che vede l’azienda di origine Hawaiana partner ufficiale della squadra di calcio 
inglese. Maui Jim, azienda rinomata per la tecnologia delle sue lenti e per le sue 
Premium Collection, fornirà al Manchester United, all’Academy e alle squadre 
femminili gli occhiali delle sue collezioni. L’accordo prevede che gli occhiali Maui 
Jim siano già da ora disponibili presso l’Old Trafford Megastore e che entro la 
fine dell’anno sia lanciata una collezione di occhiali disegnata in collaborazione 
con i fan. Richard Arnold, Managing Director del gruppo del Manchester 
United, ha così commentato la partnership: “Maui Jim è un marchio di eyewear 

MODELLO MOSTRATO: SOUTH SWELL

Adesso la vista è perfetta.
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano adiverse condizioni 

di luce, eliminando la luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso.              
Colore.Nitidezza.Dettaglio.

Disponibile su prescrizione
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@ BRAND
Nato nel 1985, Sting è il brand più giovane del Gruppo De Rigo. È un marchio 
energico, giocoso e colorato, creato appositamente per i giovani.  Le collezioni 
Sting, trendy e contemporanee, offrono una vasta gamma di modelli e colori, che lo 
rendono un brand di riferimento per il mondo dell’eyewear.

@ STING_IN_PILLOLE
#1 Colore, colore, colore…  un must per il brand…  
anche se spesso compare tra le righe!
#2 Fast fashion & accessibilità: un ottimo rapporto qualità/prezzo accompagnato 
da grande attenzione per i dettagli.

DE RIGO

TRENDS

@ ADVERTISING
La campagna ADV Sting è fortemente 
ispirata al mondo dei social e dei servizi 
di chat e messaggistica istantanea.  
Realtà aumentata, emoticon e filtri 
sono solo alcune delle caratteristiche 
di questi canali basati sulla 
comunicazione virtuale. 
Colore e divertimento sono le parole 
chiave della campagna Sting che fa 
riferimento, nel mood e nei layout, ai 
post di Instagram e Snapchat.

Più giovane 
che mai!
Sting è un marchio energico, giocoso e colorato, 
creato per i giovani e riferimento per il mondo dell’eyewear.

FOCUS MODELLO
FOLLOWER | SST316 
Design originale e forme vintage per questo modello senza 
tempo, e sempre alla moda.  Perfetto per le amanti di uno 
stile retro, che esprimono la loro forte personalità attraverso 
il loro outfit.
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Sporty and stylish.
Nuovi occhiali da sole “Air Intake” di Porsche Design:
assoluto benessere durante le attività sportive. 

RODENSTOCK

Grazie alle prese d’aria dei nuovi 
occhiali da sole “Air Intake” di Porsche 
Design, che si ispirano all’industria 
automobilistica, chi li indossa vive un 
effetto di assoluto benessere durante le 
attività sportive. 

La parte anteriore combacia con la 
forma del viso attraverso una curva 
anatomicamente funzionale e il logo 
a laser Porsche Design li consacra e 
rende oggetti di grande stile. 

I naselli regolabili e i terminali in 
elastomero antiscivolo possono essere 
adattati in modo estremamente 
flessibile alla forma della testa, 
garantendo così una tenuta perfetta e 
un eccellente comfort di calzata, per 
ogni tipo di sport. 

L’“Air Intake” è disponibile da marzo 
2019 in due colori presso ottici 
selezionati.

Oltre al sorprendente nero con lenti 
a specchio grigio-blu, la P’8668 è 
disponibile anche in grigio trasparente 
con lenti a specchio color oliva e 
terminali in “Racing Red”.

www.porsche-design.com

P’8508 | AVIATOR SUNGLASSES

203338 PD_KeyVi_SS19_A4Aviator SUN Jacket_P8508C-HR.pdf   1   11/03/19   14:53
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Che sia per svago, lavoro o per facilitare le azioni 
quotidiane (si pensi alle app per gestire fatturazione, home 
banking, comodità domestiche, etc) il tempo che passiamo 
avanti a schermi di PC, Tablet, Smartphone è aumentato 
in maniera esponenziale rispetto al passato. In Italia il 
numero di utenti online ha superato quota 43 milioni, 
in crescita di 4 milioni (10% rispetto allo scorso anno). 
Gli italiani ogni giorno passano online, solo per svago, 
sei ore e 8 minuti, di cui quasi due vengono dedicate alle 
piattaforme social, mentre 45 minuti è il tempo passato ad 
ascoltare musica in streaming.
Durante l’uso prolungato di computer, Smartphone e 
Tablet, la visione è sottoposta a una richiesta elevata 
di accomodazione e ciò può comportare una serie di 
problematiche visive che va sotto il nome di “sindrome da 
videoterminale”. 
L’attività visiva da vicino provoca la contrazione 
del muscolo ciliare al fine di mantenere una visione 
nitida e la convergenza degli assi visuali nel punto di 
interesse. Più vicino è l’oggetto osservato, più grande 
è lo sforzo accomadativo. Tuttavia la lettura intensa, 
l’esposizione prolungata a luci artificiali, gli sforzi 
accomodativi continui, schermi con scritte piccole (come 
gli smartphone), immagini retroilluminate, provocano 
conseguenze come stanchezza visiva, pesantezza oculare, 
disturbo cervicale, mal di testa ed emicrania, vertigine e 
sbandamento, mancanza di coordinazione, affaticamento 
nel leggere. 
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di 
buona visione e protezione, presenta Yoga Tech. 
Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono 
dedicate ad un pubblico dinamico di ogni età che rende 
smart la propria vita ed il proprio lavoro con l’ausilio di 
tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus 
rispetto ad una normale Stres Less (antifatica) poiché: 
eliminano stress e stanchezza visiva, massimizzano la 
visione del vicino e compensano gli sforzi  accomodativi ad 

La monofocale...
rilassante!
Yoga Tech, la monofocale con aiuto intelligente presentata a Mido.

DAI OPTICAL

ogni distanza (aiuti accomodativi: 0,40 da 16 a 35 anni - 
0,65/0,90 da 35 a 45 anni - 1,10/1,30 oltre i 45 anni).
Sono specifiche per l’intensa attività prossimale, grazie 
all’aiuto accomodativo eliminano lo stress oculare e sono 
in grado di offrire prestazioni di alta qualità: garantiscono 
visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e comfort 
visivo a tutte le distanze. 
Sono disponibili bianche, fotocromatiche e in versione 
UV&BLUE LIGHT Block - Safer.  

www.ultralimited.it

NUOVA COLLEZIONE 2019
Albarella - Profili Edition
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la nuova procedura e vivono così 
un’esperienza davvero unica! Grande 
conferma per Vision-R 800, il 
forottero computerizzato dalla 
tecnologia esclusiva e brevettata, 
che ha debuttato nel 2018: 
permette variazioni di potere 
fluide, rendendo il test di refrazione 
più preciso, più semplice da 
eseguire per il professionista della 
visione e più confortevole per il 
cliente. La refrazione è resa più 
accurata e le prescrizioni possono 
essere eseguite con incrementi di 
0.01 D. Essilor rafforza il concetto di 
Consumer Journey con un vero 
e proprio “itinerario” per attirare e 
accompagnare il consumatore nel 
centro ottico. Di grande effetto è la 
vetrina digitale, una soluzione 
drive to store funzionale, dinamica 
e coinvolgente che informa ed 
attira l’interesse dei consumatori. 
Grande novità tecnologica 2019 

Innovare non solo dal punto di 
vista dell’evoluzione tecnologica, 
ma anche in termini di massima 
personalizzazione e di esperienza del 
consumatore all’interno del centro 
ottico: tutte le novità presentate a 
Mido da Luca Strigiotti, Managing 
Director Essilor Italia, vanno in 
questa direzione e rappresentano un 
nuovo approccio alla vendita e alla 
consulenza. Debutto assoluto in Italia 
per Visioffice X, la nuova colonna 
premium per la video centratura che 
segna un ulteriore passo avanti in 
termini di precisione e affidabilità delle 
misurazioni e mette i professionisti 
della visione e i consumatori al centro 
del processo di presa misure. Offre 
innovative funzionalità che rendono 
il protocollo più d’effetto, interattivo, 
esplicativo e confortevole per i 
consumatori che sono completamente 
coinvolti prima, durante e dopo 

Consumer Journey.
Dal nuovo sistema di video centratura al catalogo digitale, sei 
le novità a Mido dove la tecnologia è al servizio del centro ottico.

ESSILOR

l’Experience Wall, 3 moduli 
componibili, 3 grandi protagonisti: 
Varilux, Transitions e Sun Collection. 
Disegnato per vivere all’interno 
del centro ottico e concepito come 
strumento di supporto alla vendita, 
consente all’ottico e al proprio staff 
di raccontare al consumatore il 
valore e la qualità delle lenti Essilor 
sia attraverso le lenti demo, sia 
tramite contenuti multimediali 
fruibili su device interconnessi al 
sistema interattivo. Oltre ad essere 
funzionale alla vendita, il Wall è di 
grande appeal per l’impatto visivo 
del negozio. Presentato a Mido anche 
il nuovo catalogo digitale, web 
based (gira su tutte le piattaforme), 
data base driven (aggiornato da 
remoto), permette all’ottico di creare 
play list personalizzate per guidare 
la proposta di vendita. Mido vede 
anche il lancio del nuovo sistema 
di tracciabilità dell’ordine: 
attraverso un programma che si 
interfaccia con tutti i siti produttivi 
(Italia ed estero) e tool specifici, il 
centro ottico è informato sullo stato 
di avanzamento della lavorazione 
della lente, dalla presa in carico fino 
alla spedizione. Queste innovazioni 
vanno a completo supporto dell’ottico 
che può così gestire al meglio le 
aspettative del cliente, con risposte 
immediate e puntuali, influenzando la 
fidelizzazione e rendendo la customer 
experience appagante sotto tutti i 
punti di vista. 

linguaggio accattivante affidandosi anche all’intervento di 
ambassador e influencer. La campagna media multi-canale 
sarà attiva a marzo/aprile con un investimento del 45% in 
più rispetto al 2018. 

L’introduzione di sei Brand Promoter 
I promoter - alla guida di Fiat 500 brandizzate - si 
focalizzeranno nel Nord/Centro Italia - le regioni prescelte 
sono: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lazio, 
Emilia Romagna e Marche - a supporto del canale ottico 
indipendente in coordinamento alle forze vendite del 
Paese. I Brand Promoter si occuperanno di supportare i 
centri ottici nel nuovo racconto del brand organizzando:  
• speech di vendita
• training formativi per lo staff
• merchandising
• eventi di coinvolgimento.
Lo spazio di crescita del segmento è quindi elevato e il 
supporto dell’ottico professionista è fondamentale in 
questo senso. 

Verso quale direzione andrà Transitions nel 2019? 
La risposta è arrivata a Mido durante una conferenza 
tenuta da Alessandra Barzaghi, neo Country 
Transitions Director Italy. Il piano strategico 2019 
svilupperà una serie di azioni a supporto della crescita 
e porterà il brand a trasformarsi in una Business Unit 
indipendente. Il percorso delineato per raggiungere tale 
obiettivo includerà il rafforzamento dell’awareness e 
della relevance nei confronti del consumatore finale in 
un’ottica di garanzia di un supporto sempre maggiore ai 
professionisti della visione. 
Il focus di questo piano si svilupperà intorno a tre assi: 
investimento sul core target (40+ anni), progetto media 
dedicato a conquistare il target Millennials (25-40 anni), 
introduzione di sei Brand Promoter. 

L’investimento sul core target 
Il messaggio che Transitions lancia ai centri ottici è 
molto chiaro: in un contesto di forte cambiamento, bisogna 
affidarsi a partner solidi che sappiano comunicare. Partendo 
dal fatto che, dati alla mano, i portatori di occhiali con lenti 
correttive chiare rappresentano il 90% dei portatori e che 
9 su 101 si dichiarano sensibili alla luce, con Transitions, 
la lente intelligente alla luce, viene offerta all’ottico una 
possibilità di fidelizzazione ed incremento del business. 

Il progetto media dedicato a conquistare 
il target Millennials 
L’interesse potenziale dei giovani nelle lenti Transitions 
è elevato: l’88%2 si dichiara sensibile alla luce e il 51%3 
considera l’opzione di acquisto delle lenti Transitions. 
Per raccontare il benefici delle fotocromatiche bisogna 
utilizzare un linguaggio semplice e immediato. Ecco 
perché il brand ha creato una nuova immagine e un 

TRANSITIONS

Tre assi 
nella manica.
Conquistare i millennials, fidelizzare gli over 40, 
supportare gli ottici con brand promoter sono i tre assi
del Piano Strategico 2019 di Transitions.

1. Transitions Optical Life 360 Live Wearer testing in US, France, China (Ifop 2106-2017); N= 582
2. Transitions Go US, France, China Wearers test (Ifop 2106-2017); N= 117
3. Transitions Offer positionning Study, Gfk June 2017
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NIDEK ha sempre investito 
sull’innovazione e la ricerca e tanti 
sono stati i riconoscimenti ricevuti nel 
corso degli anni. 

R.O.M.-NIDEK

Design compatto.
Con NIDEK la tua sala refrattiva in meno di 2 mq. 

LM
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P

A
R
-1

  

TS-310

Dopo il Silmo d’Or 2017 TS-310 si è 
aggiudicato il Reddot Design Award 
2018, un bel riconoscimento per il 
marchio giapponese. TS-310 è un 
vero e proprio inedito:  è un sistema 
di refrazione soggettiva da tavolo che 
integra ottotipi e forottero in un’unica 
unità e consente di eseguire analisi 
visive in circa un metro quadro, l’ideale 
per negozi con problemi di spazio. 

TS-310 propone di ridefinire 
completamente i sistemi di 
refrazione convenzionali, 
minimizzando significativamente 
l’ingombro dell’apparecchiatura 

necessaria per lo svolgimento 
degli esami visivi. Il design 

compatto ne consente una 
facile installazione e una 

collocazione estremamente 
flessibile in negozio.

TS-310, assieme al 
focometro LM-7P 

NIDEK, e all’autoref 
AR-1, coniugano 

le elevatissime 

prestazioni con le moderne esigenze 
di spazio e budget di chi vuol 
intraprendere l’attività o rinnovare il 
proprio punto vendita.
La tua sala refrattiva in meno di 2 mq.
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movimenti oculari è ciò che fanno gli occhi nella zona centrale 
della linea di testo. Comunque, se l’obiettivo è quello di misurare 
la velocità di lettura i return sweeps vanno tenuti da conto.
Un altro punto che riguarda le proprietà generali dei movimenti 
degli occhi durante la lettura è che i due occhi spesso non sono 
perfettamente allineati sulla stessa posizione in una parola. Per 
molto tempo si è dato per scontato che i due occhi atterrino sulla 
stessa lettera all’interno della parola o che siano perfettamente 
allineati. Sebbene, mentre per un‘abbondante 50% delle fissazioni 
i due occhi siano realmente allineati sulla stessa lettera, gli assi 
visivi si trovano a cadere frequentemente su lettere differenti e 
spesso i due assi visivi sono incrociati tra loro (Garzia, 1996).
È necessario sottolineare similarità e differenze tra i movimenti 
degli occhi che vengono compiuti dal lettore durante la lettura 
orale e quella silenziosa. Molto di ciò che conosciamo sui 
movimenti oculari compiuti durante la lettura orale lo si deve ai 
lavori riportati da Buswell (Buswell, 1922) sebbene ci siano anche 
molti lavori più recenti (Inhoff, Solomon, Radach, & Symour, 
2011) (Laubrock & Kliegl, 2011) che utilizzano moderni sistemi di 
eye-tracking e molto più precisi di quelli disponibili a Buswell.
Quali sono le differenze tra la lettura orale e quella silenziosa? 
La media della durata delle fissazioni nella lettura orale è di 
circa 50 ms più lunga rispetto a quella della lettura silenziosa, 
la media della lunghezza delle saccadi è inferiore e ci sono più 
regressioni. Tutte queste osservazioni suggeriscono che il lettore 
non vuole che i propri occhi vadano troppo avanti rispetto alla 
propria voce. Di conseguenza ci sono zone nella registrazione dei 
movimenti oculari, dove il lettore sta sicuramente mantenendo gli 
occhi in uno schema di attesa in modo tale da evitare che questo 
accada. Lo span occhi-voce, la distanza in cui gli occhi si trovano 
più lontano dalla voce, è in generale l’obiettivo della ricerca sui 
movimenti oculari durante la lettura. Il dato principale è che gli 
occhi si trovano tipicamente all’incirca due parole avanti alla 
voce, e se gli occhi vanno per così dire troppo avanti, il lettore 
(inconsapevolmente) riduce la velocità dei movimenti oculari 
per evitare che vadano troppo avanti. Per riassumere, durante la 
lettura gli occhi si muovono in avanti (all’incirca da sette a nove 
spazi carattere in media) ma non in modo fluido e continuo. 
Si fermano per periodi di approssimativamente 200-250 ms per 
poi muoversi all’indietro per all’incirca il 10-15% del tempo. 
Cosa determina la lunghezza del tempo che intercorre tra una 
saccade e quella successiva? Cosa determina dove e quanto 
lontano viaggia una saccade? Durante gli intervalli di fissazione 
l’informazione viene trasmessa per computare più alti livelli di 
elaborazione dell’identificazione e riconoscimento delle parole. 
La durata delle fissazioni (e la decisione su quando muovere 
gli occhi) è determinata sulla base del linguaggio e da fattori 
cognitivi. Il quando muovere gli occhi è determinato dal basso 
livello di informazioni percettive parafoveali che utilizza gli 
spazi tra le parole per calcolare la lunghezza della parola stessa 
e della lunghezza delle saccadi. Esiste un punto di atterraggio 
preferenziale per la prima saccade su una parola. Questa posizione 
visiva preferenziale cade appena a sinistra del centro della parola. 

L’obiettivo della saccade è l’atterraggio nella posizione ottimale 
per un riconoscimento veloce della parola. Quando l’abilità di 
lettura migliora lo schema di movimento degli occhi mostra 
marcati cambiamenti. Il numero e la durata delle fissazioni 
diminuiscono, le saccadi sono più lunghe, ed il numero delle 
regressioni diminuisce. Un bambino della prima elementare che 
legge una linea composta da 10 parole compirà mediamente 22 
fissazioni, della durata di circa 330 ms e farà circa 5 regressioni. 
In confronto un lettore adulto compirà mediamente 9 fissazioni, 
ognuna della durata di circa 240 ms e farà circa 1,5 regressioni. 
La media della lunghezza delle saccadi va da 1° a 2° (circa lo spazio 
di 8 caratteri) ma può variare anche da 0,5° a 4°. 
La durata dei movimenti saccadici oculari va da 10 a 30 ms.
Nel momento in cui la durata delle fissazioni diminuisce, la 
velocità di lettura aumenta, la lettura diviene più efficiente e 
contestualmente aumenta la capacità di comprensione.
L’abilità di muovere gli occhi in una posizione appropriata della 
parola sembra essere completamente sviluppata al primo anno di 
istruzione formale alla lettura. Parallelamente al miglioramento 
di tale abilità si assiste ad una riduzione della frequenza delle 
rifissazioni delle parole (cioè saccadi corte in una porzione 
troppo a destra della parola fissata). Le rifissazioni sono quindi 
in relazione probabilmente alla abilità di identificazione e 
riconoscimento della parola alla prima fissazione.
Si ritiene che le regressioni diano l’opportunità di rivedere una 
parola, uno sguardo all’indietro su un dettaglio interessante o 
verificare un dettaglio specifico. In un lettore adulto circa il 15% 
delle saccadi sono regressioni, mentre in un lettore alle prime armi 
queste, raggiungono il 40%. I movimenti degli occhi nella lettura 
includono anche saccadi ampie per i ritorni a capo (return sweeps) 
allo scopo di posizionare gli occhi all’inizio della riga di stampa 
successiva. Quando i movimenti degli occhi vengono registrati, 
scopriamo differenze sostanziali negli schemi delle fissazioni e 
delle saccadi anche in un normale lettore. 

Quando leggiamo, abbiamo l’impressione che i nostri occhi (e la 
mente) scivolino continuamente da una parte all’altra del testo 
tranne che per piccole parti in cui incontriamo delle difficoltà 
ed a questo punto ci fermiamo per considerare cosa abbiamo 
appena letto ed eventualmente rileggere il materiale precedente. 
Ciononostante, questa impressione è un’illusione. Prima cosa, 
lo spostamento degli occhi sul testo non è continuo. Gli occhi 
smettono di muoversi per periodi che oscillano dai 150 ai 500 ms; 
questi momenti, quando l’occhio è quasi immobile, sono chiamati 
fissazioni. Tra le fissazioni ci sono periodi durante i quali gli occhi 
si muovono rapidamente. Le saccadi sono movimenti balistici 
(cioè una volta iniziati non possono essere modificati). Quando 
leggiamo (Matin, 1974) i nostri occhi generalmente si muovono 
in avanti di uno spazio pari a sette-nove caratteri ad ogni saccade. 
La durata di una saccade durante la lettura varia con la distanza 
percorsa, una tipica saccade ha una durata di 20-35 ms. Durante 
questo tempo non vengono estratte informazioni visive dalla 
pagina stampata a causa della “soppressione saccadica”, tutte 
le informazioni visive vengono estratte durante le fissazioni. 
Lo schema di estrazione delle informazioni durante la lettura 
corrisponde praticamente alla rapida presentazione di diapositive; 
si vede un fotogramma per circa un quarto di secondo, seguito da 
una breve interruzione ed un nuovo fotogramma di una diversa 
porzione della pagina appare per circa un quarto di secondo. 
Questo schema di fissazioni e saccadi non è riferito unicamente 
alla lettura. La percezione di qualunque superficie statica (cioè una 
fotografia o un’immagine), segue la stessa organizzazione sebbene 
i movimenti ed i tempi delle fissazioni differiscano rispetto alla 
lettura (Rayner, Li, Williams, Cave, & Well, 2007). Un’eccezione 
è rappresentata da parte degli inseguimenti oculari di un target 
in movimento (movimenti oculari detti pursuit). In questo caso 
gli occhi si muovono in modo relativamente “morbido” (e più 
lentamente rispetto ai movimenti saccadici) e le informazioni 
visive vengono tutte estratte ed utilizzate.

Il secondo motivo per cui l’impressione soggettiva è un’illusione 
è dato dal fatto che gli occhi non si muovono in avanti 
incessantemente come crediamo. Mentre la maggior parte 
delle saccadi si muove in avanti, circa il 10-15% di queste si 
muove all’indietro e per questo chiamate saccadi regressive (o 
regressioni). Pensiamo alla regressione in questi termini: se 
compiamo circa 4-5 saccadi/s, facciamo una regressione all’incirca 
ogni 2 secondi Questo fa sì che siamo normalmente inconsapevoli 
della maggior parte delle regressioni (normalmente molto brevi, 
dello spazio di alcuni caratteri), mentre siamo sicuramente 
coscienti di alcune regressioni che riflettono momenti di maggior 
confusione che richiedono di tornare indietro sul testo, a volte 
di una certa distanza, sufficiente a rielaborare nuovamente il 
significato di quanto letto. Un altro tipo di movimento durante 
la lettura è, dall’inglese, il return sweep, traducibile con ritorno 
accapo ovvero quando gli occhi muovono, in prossimità della 
fine della riga, all’indietro fino all’inizio della successiva figura 
1. Sebbene questo sia un movimento da destra-verso-sinistra 
non viene considerato una regressione considerando che questo 
consente al lettore di procedere in avanti alla lettura del testo. 
I ritorni accapo sono veramente abbastanza complessi in quanto 
solitamente cominciano cinque-sette caratteri prima della fine 
della riga e generalmente finiscono tra il terzo ed il settimo 
carattere della linea successiva. I return sweeps spesso arrivano 
“corti” rispetto all’obiettivo e quindi si assiste solitamente ad una 
breve, addizionale, saccade destra-sinistra. Il punto di fissazione 
più a sinistra giace solitamente sulla seconda parola della linea. 
Le piccole saccadi che seguono i return sweeps sono 
probabilmente necessarie per la correzione degli errori di 
mira degli occhi; è complicato eseguire una saccade così lunga 
perfettamente, con gli occhi che generalmente sottostimano la 
posizione del target. 
I dettagli di questi movimenti visuo-motori sono periferici in 
questo contesto. Di maggior interesse nella registrazione dei 

Il lavoro degli occhi 
durante la lettura.

Fig. 1 

Andrea Altieri Optometrista BSc Optom. (Hons)
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Queste differenze sono spesso in relazione a molti fattori, inclusi 
la difficoltà del testo, la grandezza dei caratteri di stampa, e la 
spaziatura oltre che dall’esperienza del lettore. Comprendere in 
dettaglio il lavoro compiuto dagli occhi durante il loro movimento 
è fondamentale per comprendere il processo della lettura. Ora 
vedremo, quali sono le informazioni che vengono estratte perché 
considerate utili durante le fissazioni e come gli occhi vengono 
guidati lungo il testo. Per questo è necessario avere alcune 
informazioni di base sui movimenti degli occhi durante la lettura. 
Questi dati assumono maggiore significato se osserviamo un 
esempio concreto di registrazione dei movimenti oculari. Prima di 
fare questo, è importante sottolineare che i movimenti oculari del 
lettore sono fortemente influenzati dalle proprietà lessicali delle 
parole fissate. Così, per esempio, la frequenza con la quale certi 
vocaboli sono ripetuti.
Come si è colto dagli esempi di registrazione dei movimenti 
oculari, leggendo un testo facciamo molto di più che identificare 
delle parole. Sebbene l’identificazione delle parole sia un 
importante primo passo nella comprensione del testo mentre gli 
occhi si muovono attraverso la pagina stampata, presumibilmente 
le parole sono prima identificate e successivamente unite in 
strutture più grandi come frasi, affermazioni e paragrafi. 
Grazie a queste strutture più grandi siamo in grado di comprendere 
il testo che stiamo leggendo. Siamo in grado di dedurre il contenuto 
del testo e determinate relazioni e depositare queste informazioni 
in memoria. L’obiettivo principale dalla ricerca sulla lettura è 
quello di capire come tutto questo è portato a termine dal lettore. 
Se realmente vogliamo comprendere il processo della lettura, 
dovremmo conoscere nel dettaglio quando e come ogni parola 
è identificata, quando e come il lettore identifica l’uomo come 
attore ed il cane come destinatario dell’azione, e quando e come 
il lettore si rende conto che un’affermazione, per quanto corretta 
grammaticalmente risulti poi concettualmente assurda.

Reading Readiness
Il gioco di parole che suona bene in inglese può essere tradotto 
come “prontezza alla lettura”. È un indicatore dell’abilità del 
bambino nel fare progressi soddisfacenti in un programma di 
istruzione formale alla lettura, sebbene non ben definito.
Sin dal 1920 gli psicologi dell’età evolutiva documentano i 
cambi di comportamento nei bambini di età prescolare come 
funzione della maturazione ed hanno cercato di identificare tra 
questi quelli che potessero essere predittivi per il miglioramento 
delle performance scolastiche. Concorrente ed a supporto di 
questa ipotesi una delle cause dei problemi di apprendimento 
è l’immaturità. Queste informazioni sono state raccolte da un 
gruppo di ricercatori che hanno mostrato come bambini di età 
mentale da sei anni e mezzo fino ha sette anni fossero più abili 
nella lettura rispetto a quelli di un’età mentale inferiore ai sei 
anni e mezzo. Questi risultati sono stati poi successivamente 
confermati da molti ricercatori. Negli anni successivi sono state 
identificate nuove abilità e competenze che contribuiscono alla 
prontezza alla lettura. Questo ha portato alla creazione di un gran 

numero di test disegnati per valutare la prontezza alla lettura dei 
bambini come ad esempio il Metropolitan Reading test.
La lettura è un’attività multi-componente, altamente complessa, 
che coinvolge diversi processi cognitivi che spesso mancano di 
una esatta descrizione. Ovvero possiamo descriverli anche se non 
possiamo sempre spiegarli. Un semplice sguardo ai Dizionari 
corrobora questa affermazione. La maggior parte dei dizionari 
offre almeno 10 definizioni ogni una di queste più o meno corretta 
ma nessuna completamente corretta.
Piuttosto che svelare il mistero di cosa accade nel nostro cervello 
quando leggiamo una parola o una intera riga di testo (missione 
impossibile dovuta alle nostre conoscenze limitate sulle complesse 
componenti delle attività cognitive), noi applicheremo una 
definizione molto semplice ed empirica: per i nostri scopi è 
sufficiente definire la lettura come la mappatura del linguaggio 
significativo in simboli, o in altre parole, la ricostruzione del 
linguaggio espresso dai simboli nella sua forma originale.
Questa definizione non si applica solo ad individui normali che 
leggono (convertendo simboli grafici standard in linguaggio 
parlato) ma anche alle persone cieche (che traducono in 
linguaggio parlato simboli derivati dal senso del tatto), com’è 
anche applicabile alle persone sorde che traducono in un profondo 
linguaggio mentale simboli grafici di tipo standard. O ancora come 
gli operatori telegrafici in linguaggio morse che traducono segnali 
acustici in parole. Conseguentemente la lettura di per sé non può 
essere considerata esclusivamente visiva o auditiva ma piuttosto 
la fusione dei due sistemi nel modo che un soggetto risulti in grado 
di convertire un segnale visivo, tattile, acustico, in informazioni 
significative. Analizzando il processo di acquisizione della capacità 
di lettura possono essere identificati 4 set di abilità. Quelli descritti 
di seguito sono in sequenza anche se non deve essere interpretata 
in senso stretto per cui la prima non necessariamente deve essere 
completamente acquisita prima della seconda o la terza dopo la 
seconda e così via. Un lettore inesperto sarà in grado di cominciare 
imparare alcune parti del secondo set pur essendo agli inizi con il 
primo. In altre parole il progresso attraverso i set è reiterativo: un 
bambino impara in modo sincrono; a volte il primo set assieme al 
secondo, il terzo sovrapposto al primo etc.
La prima abilità: conoscere il linguaggio
Ovvero, non solo la capacità di trasformare i caratteri in forma 
orale, sicuramente è un passo importante ma non è abbastanza, 
nel latino (dove c’è uno schema molto “regolare in cui la relazione 
lettera-suono è coerente) è semplice convertire il testo latino nella 
sua controparte acustica, ma se non si conosce il latino, quella non 
può essere definita lettura ma decodifica.
La seconda abilità: identificare le lettere dell’alfabeto di 
un manoscritto e le convenzioni che governano il loro 
uso nella lettura
Limitando la discussione al bambino con una vista normale e con 
un normale udito, dobbiamo renderci conto che non è sufficiente 
solamente discriminare le sottili differenze e similarità tra certe 
lettere manoscritte (come ad esempio la b e la d). 
Il lettore inesperto deve anche conoscere e ricordare cos’è cosa. 

Allo stesso modo il lettore deve sicuramente essere a conoscenza 
dell’organizzazione spaziale, delle regole che governano il 
management dei simboli scritti (ad esempio che le lettere hanno 
una sequenza che va da sinistra a destra che gli spazi che separano 
le parole sono più ampi di quelli che separano le lettere in una data 
parola che le frasi cominciano con una lettera maiuscola che si 
concludono con un periodo.
La terza abilità: decodifica
Ovvero il processo mediante il quale si trasformano simboli 
stampati che costituiscono le parole nella loro forma orale.
Indubbiamente il successo della lettura è determinato dalla 
capacità di accedere alle informazioni offerte dal materiale 
stampato, la comprensione comunque può essere considerata 
l’abilità di più alto ordine che può essere ottenuta solo dopo aver 
acquisito le prime tre.

Differenza nei movimenti oculari tra normo 
lettore e cattivo lettore
Molti studi riportano differenze nei movimenti degli occhi durante 
la lettura come conseguenza dell’abilità di lettura stessa. I cattivi 
lettori tendono a mostrare un gran numero di fissazioni o un 
aumento della loro durata, una ridotta lunghezza in media delle 
saccadi ed una più alta proporzione di regressioni in relazione 
all’età e al livello scolastico, in generale si osserva comunque un 
ampio margine di variazione nello schema dei movimenti degli 
occhi dei cattivi lettori. Infatti l’impressione generale è che siano 
imprevedibili, irregolari, variabili da linea a linea in una parola 
bizzarri.
Sebbene i cattivi lettori mostrino schemi di movimento degli occhi 
anormali, molte autorità concordano sul fatto che questi riflettono 
sottostanti difficoltà nella decodifica delle parole basate sul 
linguaggio e nei processi cognitivi coinvolti.

Movimenti degli occhi, Attenzione e Lettura
Molto probabilmente c’è un’abilità fondamentale alla base di tutti 
compiti, siano essi di lettura o di studio, l’attenzione. Tutti sanno 
interpretare il concetto di Attenzione, James (van der Heijden, 
2004), la definì tra le tante definizioni possibili, come << la presa 
di possesso da parte della mente, in forma chiara e vivida, di uno, 
tra i tanti possibili oggetti o treni di pensiero. Focalizzazione, 
concentrazione, la consapevolezza, sono la sua essenza. Questo 
implica l’astrazione tra molte cose possibili allo scopo di 
portarne a compimento efficacemente altre ... >>. L’attenzione 
gioca un ruolo importante in tutte le fasi di problem solving 
e apprendimento. Se i bambini stanno apprendendo devono 
essere presenti e focalizzarti sugli elementi rilevanti dell’oggetto 
dell’apprendimento.
Ci sono tre ovvie manifestazioni di comportamento correlate ai 
deficit dell’attenzione. Il primo è l’iperattività nel quale il bambino 
ha un eccessivo livello di attività motoria in particolare nell’età 
prescolare e nei primi anni scolastici. L’iperattività può impedire 
al bambino di rimanere su un’attività specifica o di mantenere 
l’orientamento sull’attività stessa per un tempo sufficiente al 

suo completamento. La seconda manifestazione è la distraibilità 
che descrive il bambino che non può mantenere l’attenzione 
sull’attività. Egli risponde a stimoli estranei interni od esterni 
oppure è incapace di selezionare gli stimoli rilevanti tra diverse 
alternative. Il terzo deficit detentivo è l’impulsività, i bambini 
impulsivi non si fermano a riflettere per un’analisi appropriata 
prima di rispondere. Questo spesso produce risposte non accurate 
nelle attività di lettura e dell’apprendimento di base.
Quindi tutte queste manifestazioni dei deficit attentivi possono 
influenzare negativamente l’abilità nella lettura.
Il modello del controllo dei movimenti oculari durante la 
lettura proposto da Morrison (Morrison, 1984) gioca un ruolo 
predominante per l’attenzione visiva nella direzione delle saccadi. 
Il primo motivo risiede nel fatto che il modello è sicuramente 
in relazione con il controllo cognitivo dei processi cognitivi che 
influenzano le sequenze muovi-fissa. Secondo tale modello le 
parole sono processate una alla volta da un meccanismo attentivo. 
Dopo un’identificazione di una parola avvenuta con successo, 
l’attenzione viene spostata sulla parola successiva la quale 
segnala al sistema oculomotorio di eseguire una saccade su quella 
parola. Non solo l’attenzione visiva deve essere diretta in modo 
appropriato e sostenuta, ma deve anche essere spostata in modo 
efficiente da un luogo spaziale ad un altro nella corretta sequenza 
temporale. Steinman e Garcia hanno dimostrato che i cattivi 
lettori mostrano una distribuzione spazio-temporale anomala.

Un momento di riflessione
La complessità non può essere riassunta senza rischiare di scadere 
nella banalità. Per ogni singolo concetto esposto nei paragrafi 
precedenti esistono centinaia di libri, articoli, ricerche e proprio 
nel profondo rispetto verso tutti coloro i quali hanno profuso 
tempo ed energie nella ricerca, evito di entrare nello specifico dei 
dettagli, che in questa disciplina rivestono sempre e comunque un 
ruolo fondamentale per la comprensione dei fenomeni percettivi e 
dei processi cognitivi. 
Nel tentativo di allontanarmi metaforicamente dal dettaglio, 
zoomando all’indietro, e cercando di “contare” quali concetti 
ricorrono più frequentemente, mi rendo conto che la rete di 
interconnessioni tra i vari elementi considerati sinora, riconduce 
sistematicamente, forse sospinto dalla mia passione professionale, 
al concetto di visione.
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OPTOSOPTI

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

9/10 GIUGNO

BUONA PRATICA IN REFRAZIONE ED OSSERVAZIONE DEI SEGNI, RIMINI
Due giornate di aggiornamento volte alla corretta esecuzione dei 
test refrattivi e all’osservazione dei segni più importanti durante 
lo svolgimento dell’esame optometrico.

22 SETTEMBRE

LA GESTIONE DI BASE DELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE, CATANIA
Dopo la prima edizione di Udine il corso verrà proposto al 
meridione per permettere una più ampia partecipazione ai due 
capi dello stivale.

20 OTTOBRE

DALL’ANALISI VISIVA ALLA RELAZIONE IN OPTOMETRIA, PADOVA
Corso di aggiornamento in optometria sulle regole di buona 
pratica proposte da SOPTI.

Gli eventi proposti dalla Società Optometrica Italiana sono 
rivolti tanto ai soci quanto ai curiosi e ai simpatizzanti. Con gli 
obiettivi di aggiornarci, unire le forze, fare cultura Vi aspettiamo 
numerosi alle molteplici proposte, fiduciosi di aver prestato bene 
l’orecchio a tutti i suggerimenti e i consigli ricevuti in questi 
primi mesi di lavori.

A presto,
Il Nuovo Consiglio Direttivo

24 MARZO

LA GESTIONE DI BASE DELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE, UDINE.
Corso teorico-pratico organizzato insieme agli amici di Ailac 
(Accademia Italiana Lenti a Contatto). La giornata sarà 
strutturata con una parte teorica riguardo le possibili soluzioni 
correttive con lenti sferiche, toriche e multifocali ed un’ampia 
parte pratica di applicazione e know how della contattologia 
morbida. In questa sede potranno essere ospitate un numero 
massimo di 50 persone.

14/15 APRILE

XXII CONGRESSO INTERDISCIPLINARE IBZ

L’AMETROPE DEL FUTURO: IL PROFILO DELLA VISIONE CHE VERRÀ, 

BOLOGNA.
Si rinnova la lieta collaborazione con l’Istituto Zaccagnini grazie 
alla partecipazione e realizzazione di alcuni workshop da parte 
di SOPTI al consueto congresso annuale.

18/19/20 MAGGIO

CONFERENZA ANNUALE EAOO: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER L’OPTOMETRIA 

IN EUROPA, ROMA. 
SOPTI rinnova per il secondo anno l’iscrizione ad ECOO 
(European Council of Optometry and Optics) permettendo a tutti 
i soci l’iscrizione alla conferenza annuale con quote agevolate.  A 
questa edizione parteciperanno anche due membri del Consiglio 
Direttivo di SOPTI, Andrea Altieri e Gabriele Civiero, che 
presenteranno i loro lavori.

Agenda alla mano! 
SOPTI dà i numeri! 
Date e giorni della fitta agenda 2019 sono pronti con molteplici proposte di corsi, 
aggiornamenti, collaborazioni e partecipazioni alla rete della cultura optometrica. 
Ecco la proposta nel dettaglio.

le attività di SOPTI 2019

16/17 GIUGNO 
“BUONA PRATICA 

IN REFRAZIONE 
ED 

OSSERVAZIONE 
DEI SEGNI”

 RIMINI

22 SETTEMBRE 
“LA GESTIONE DI 
BASE DELLE LENTI 

A CONTATO 
MORBIDE 

ASSIEME AD 
AILAC 

CATANIA

24 MARZO 
“LA GESTIONE DI 
BASE DELLE LENTI 

A CONTATO 
MORBIDE” 

ASSIEME AD 
AILAC
UDINE

20 OTTOBRE
”DALL’ANALISI 

VISIVA ALLA 
RELAZIONE IN 
OPTOMETRIA” 

2° ED. 

PADOVA

Via Virginia, 5 - int. 23 - 00181 Roma (RM)
Tel. 339 1298771  |   Fax. 0542 1951113

segreteria@sopti.it
www.sopti.it

6 BUONI MOTIVI PER ASSOCIARTI A SOPTI

DUE CONVENZIONI 
ASSICURATIVE 

PROFESSIONALI.

CODICE DI ACCESSO AREA 
PRIVATA SITO CON AMPIA 

RACCOLTA DI ARTICOLI 
SCIENTIFICI AGGIORNATI E 

LIBRETTI DI ISTRUZIONE 
LENTI A CONTATTO.

POLIZZA DI TUTELA LEGALE, 
ESCLUSIVA PER I SOCI, 

ESTESA A TUTTE LE ATTIVITÀ 
DELL’OPTOMETRIA.

PARTECIPAZIONE AL TAVOLO 
INTERASSOCIATIVO TIOPTO 

CON ISCRIZIONE AL REGISTRO 
IN OPTOMETRIA E IN OTTICA 
E CONDIVISIONE DI COCIDI DI 

CONDOTTA E BUONE PRATICHE 

SCONTO EVENTI SOPTI. 
CONGRESSI E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO.

DOCUMENTI PER GLI 
ASSOCIATI: 

RACCOMANDAZIONI DI BUONA 
PRATICA, INFORMATIVE DI 

TUTELA, CODICE DI 
CONDOTTA E ALTRO.

La Società Optometrica Italiana SOPTI è un’associazione tecnico scientifica
istituita per promuovere lo sviluppo e la conoscenza della cultura optometrica.

SOPTI
Società Optometrica Italiana
Associazione Scientifica No Profit
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