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CONTEMPORARY 
DALL’ORO 
AL BITCOIN. 

MIDO2020 
THE GOLDEN EDITION

FASHION
IL FUTURO 
DELL’EYEWEAR È QUI.

ARTE 
L’EUROPA 
DELLA LUCE.

SARAGHINA EYEWEAR
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PAOLA FERRARIO

#IORESTOACASA

Il senso civico
ci salverà.
La crisi sanitaria causata dall’emergenza COVID-19 ha
cambiato la nostra quotidianità a 360° e solo seguendo con
coscienza le restrizioni imposte dal Governo potremo rialzarci.

È difficile, difficilissimo scrivere un editoriale in 
questo particolare momento storico. Sulle nostre 
pagine parliamo sempre di tematiche relative al 
nostro settore e ora ci troviamo ad affrontare, tutti 
insieme, una pandemia: il COVID-19 Coronavirus.
Marzo avrebbe dovuto essere il mese in cui si 
sarebbero tirate le somme degli ordini effettuati a 
MIDO, avremmo dovuto parlarvi delle novità del 
settore, dell’accrescimento professionale ottenuto 
attraverso gli innumerevoli corsi presso l’Otticlub 
di MIDO… Il salone di Milano era anche l’occasione 
per tutti di ritrovare gli amici-clienti e i colleghi della 
stampa. E invece non c’è stato nulla di tutto ciò.
Ma facciamo un passo indietro. Nel momento in cui 
avrebbe dovuto tenersi MIDO la situazione non era 
grave come ora ma i sentori che non ci sarebbe stato un 
miglioramento a breve c’erano tutti. La fiera meneghina 
ha dimostrato per prima in assoluto tra le fiere nazionali 
e internazionali il suo senso civico e di responsabilità 
decidendo di ricollocare le proprie date dal 29 febbraio 
al 2 marzo all’inizio di luglio, per la precisione da 
domenica 5 a martedì 7 luglio 2020. Il tutto prima che 
avvenisse la sospensione ufficiale degli eventi fieristici. 
A pagina 44 Giovanni Vitaloni, Presidente di MIDO, fa 
chiarezza in un’intervista sulle motivazioni che hanno 
portato alla scelta delle nuove date.
Come in un domino, anche le altre fiere hanno 
annullato o posticipato le loro date: Vision Expo 

di New York ha deciso di cancellare il proprio 
appuntamento di fine marzo accorpandolo con 
l’edizione di settembre di Vision Expo Las Vegas, 
Copenhagen Specs è stata posticipata all’inizio di 
giugno, il Salone del Mobile è slittato a metà giugno… 
In questo contesto, purtroppo, abbiamo visto poco 
senso civico da parte di molti italiani (la fuga dalle 
stazioni di MiIano la notte tra il 7 e l’8 marzo è una 
delle pagine più imbarazzanti della storia del nostro 
Paese) ma anche la voglia di rialzarsi insieme e la 
volontà di rimanere uniti perché solo la compattezza 
e il rispetto delle norme ci permetterà di rialzarci, tutti 
insieme. MIDO sarà l’occasione per dimostrarlo, sarà 
l’occasione per il rilancio del comparto.
Nel momento in cui andiamo in stampa è stato emesso 
un nuovo Dpcm che stabilisce la sospensione “delle 
attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 
le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità (…)” tra cui c’è il “commercio al dettaglio di 
materiale per ottica e fotografia”.
Siete una categoria importante, al servizio del 
cittadino. Ovviamente, ognuno potrà decidere se 
non abbassare le serrande (proteggendo voi e i vostri 
collaboratori con guanti e mascherine e rispettando la 
distanza di un metro) o abbassarle. 
Lo scenario è in continua evoluzione, di ora in ora, e in 
questo silenzio surreale che ci circonda possiamo fare 
solo una cosa: restare a casa.

Torna un’icona di stile
Dalla collaborazione tra Persol e il brand di moda A.P.C. 
sono nate tre montature da sole in tre varianti cromatiche 
inedite dell’iconico modello 649. 
Le montature da sole sono accompagnate da custodie in 
tela e pelle marrone. 
Concepito nel 1957 per gli autisti dei tram torinesi, questo 
occhiale si è trasformato in un’icona di stile nel 1961, 
dopo essere stato indossato da Marcello Mastroianni nel 
film “Divorzio all’italiana”. 
Per l’occasione, Sam Rock ha realizzato una campagna 
speciale nella sede centrale di A.P.C. con la partecipazione 
del fondatore del brand Jean Touitou, del cantante dei 
Metronomy Joseph Mount e di Sky Ferreira. 
La campagna comprende anche una serie di quattro video. 

Chi sarà il migliore studente 
del 2020?
È partita l’ottava edizione della competizione annuale 
per le giovani leve dell’ottica: Force (Future Ocular 
Research Creativity Event), il concorso di CooperVision 
per il miglior progetto di ricerca sulle lac della durata di 
6-8 settimane. I migliori studenti di scuole e università 
di Europa, Medio Oriente e Africa si confronteranno 
per diventare “FORCE Student of the Year”. Coloro 
che verranno scelti per rappresentare la loro scuola o 
università, oltre ad essere premiati, parteciperanno 
alla finale nazionale per poter competere con i vincitori 
degli altri paesi durante la finale di FORCE EMEA che si 
svolgerà presso il Centro di innovazione CooperVision 
di Budapest a maggio 2020. Le candidature per FORCE 
Italia, possono essere presentate fino alla fine di febbraio.

No time to die
Barton Perreira ha siglato con EON Productions 
un accordo globale di licenza per No Time To Die, 
venticinquesima pellicola della serie di film legata a 
James Bond, come partner fornitore degli occhiali per 
il film. Barton Perreira utilizzerà il leggendario logo 
007 su tre modelli di occhiali da sole indossati dai 
personaggi principali del film. Gli occhiali potranno 
essere acquistati su BartonPerreira.com, 007store.
com e in tutti i negozi e i rivenditori autorizzati 
Barton Perreira a livello nazionale. No Time To Die, 
sarà distribuito a livello globale nel Regno Unito da 
Universal Pictures International, a partire dal 2 aprile 
2020, e negli Stati Uniti, a partire dal 10 aprile, da 
Metro Goldwyn Mayer Studios attraverso United 
Artists Releasing. 
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Vari eventi hanno travolto il settore dell’eyewear in quest’ultimo periodo e 
l’economia in generale. Il rinvio della Fiera MIDO, evento per il quale tutte 

le aziende si erano preparate da mesi, è stato uno dei più rilevanti.
DIVEL Italia, in particolare, era pronta a presentare il suo nuovo progetto DIVEL 

GREEN LINE, una condensazione di progetti, idee, design e lenti che ha coniugato 
l’amore per l’ambiente alla funzionalità tipica di un prodotto “industriale”. 

COVER STORY
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DIVEL Green Line verrà quindi posticipata per i primi 
di luglio: le montature di Emanuela Bergonzoni del 
progetto Human Work Project sono state conservate con 
cura per essere esposte alla prossima edizione MIDO, gli 
espositori e le lampade realizzati con scarti di lenti dei 
designers Federica Ditta e Cristiano Pesca, sono pronti 
ad illuminare ed accogliere le teche presso il nostro Stand 
C01 D12 dal 5 a 7 luglio. 
Le couvette eco, realizzate sempre dai designers, sono 
invece già in mano ai nostri commerciali dei filtri solari 
e accolgono la collezione Green Line, la prima lente eco 
di DIVEL Italia realizzata con il 40% di materiale bio.  Il 
campionario sole Green line è costituito da 2 colori tinta 
unita, 2 sfumati, 2 trattati e 2 polarizzati. Il materiale 
è nylon ed è possibile applicare su di esso qualsiasi 
tipo di colorazione e trattamento oltre che in versione 
polarizzata. Inoltre, è possibile realizzare anche le 
mascherine con lo stesso materiale.
La collezione è adatta a tutti coloro che sono sensibili al 
tema della sostenibilità ambientale e sono sempre alla 
ricerca di prodotti e tecnologie eco-sostenibili. Sono 
consigliate per qualsiasi tipo di montatura e abbinate a 
montature Eco, rendono il panorama eyewear green a 
360°.
La Green Line è la collezione di punta del MIDO 
2020 sia per quanto riguarda il settore SOLE che 
VISTA. Per il settore oftalmico la lente non è ancora in 
commercializzazione.

le caratteristiche migliori di entrambi: versatilità, 
efficienza, economicità e resa estetica.
Le lenti 1.710 LASER-THIN sono costruite con geometria 
asferica in modo da garantire spessori minimi anche 
nelle alte diottrie (45% inferiori al normale CR39 1.50). 
Al pari delle lenti in 1.740, l’elevato indice di rifrazione 
garantisce il migliore risultato estetico rispetto ad altri 
indici inferiori, pur conservando un’ottima flessibilità di 
utilizzo al pari delle lenti in indice 1.670.
Infine, le lenti 1.710 LASER-THIN offrono i più avanzati 
standard protettivi di serie, garantendo un totale 
assorbimento degli UV in abbinamento al miglior 
trattamento superficiale della lente in grado di ridurre 
significativamente i riflessi, i depositi di unto e sporco ed 
aumentando la resistenza alle abrasioni.
Infine, all’interno del Nuovo Listino, il catalogo VISTA/
SOLE conterrà, oltre alle già conosciute GLITTER anche 
le nuove POLAR, le lenti polarizzate che neutralizzano 
i riflessi e il riverbero e garantiscono un aumento dei 
contrasti per una visione chiara e definita. 
DIVEL dunque non si ferma; nonostante gli eventi 
che hanno coinvolto il nostro Paese, la nostra linea di 
produzione e distribuzione è operativa ed efficiente.
Tutte le novità dell’azienda e tutti i nuovi prodotti sono 
aggiornate sul sito www.divel.it.

Sempre per il reparto solare verrà presentata in 
anteprima la STRIPES, una collezione allegra 
e impattante composta da lenti caratterizzate 
dall’applicazione di un trattamento bicolore o tricolore 
specchiato molto evidente. La particolarità di questa lente 
è la sua brillantezza e lucidità oltre che l’accoppiamento 
di colori molto particolari e insoliti. Il campionario sole 
delle STRIPES è composto da 16 colorazioni.
Infine, le ultime novità nel campo dei filtri solari, 
riguarda il rilancio delle mascherine GLAMOUR e 
PENTHOUSE. La GLAMOUR MASK è l’evoluzione della 
lente Harmony. È caratterizzata da una linea morbida e 
sinuosa che accarezza il volto e lo avvolge dolcemente. 
Ha una linea elegante, adatta per la realizzazione di 
montature da donna e la sua forma conferisce protezione 
anche nella parte laterale del viso. 
La PENTHOUSE è invece una mascherina dalle linee 
geometriche marcate e avvolgenti, con la parte laterale 
rinforzata. Impiegata principalmente per la realizzazione 
di collezioni sportive e casual, ultimamente è anche molto 
usata per collezioni trendy da molti brand della moda.
Il reparto oftalmico di DIVEL Italia si prepara invece 
al lancio del nuovo LISTINO VISTA, previsto per il 
prossimo mese. All’interno del nuovo listino saranno 
presenti le ultime novità prodotto come l’Aurora Xp 
by DIVEL Italia, la nuova progressiva realizzata con la 
tecnologia Free form sviluppata ed ideata interamente 
presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Milano.

L’ultima lente nata in casa DIVEL è stata studiata per 
ottimizzare ulteriormente il comfort visivo, riducendo 
ulteriormente la zona di aberrazione ed ingrandendo le 
zone di visione intermedia e vicino, tramite un nuovo 
processo di ricalcolo dei poteri e l’utilizzo di generatori 4.0 
in grado di lavorare punti infinitesimali della superficie. 
Un’altra grossa novità sarà la presentazione del nuovo 
indice 1.61 FOTOCHROMA. 
Le nuove lenti FOTOCHROMA in indice 1.61 sono 
realizzate con le più avanzate tecnologie fotocromatiche 
garantendo la più avanzata reattività dei pigmenti ai 
cambiamenti luminosi.
A differenza della tecnologia standard FOTOCHROMA 
1.56 che include i pigmenti fotocromatici nel materiale 
della lente, le nuovissime lenti FOTOCHROMA 1.61 sono 
realizzate con tecnologia SPIN COATING ADVANCED 
che consente di depositare un sottilissimo strato di 
pigmenti fotocromatici sulla superficie della lente.
Questo strato, protetto dal rivestimento indurente, 
essendo direttamente esposto ai raggi del sole, 
garantisce tempi di attivazione rapidissimi. Disponibile 
solo nel colore GREY.
Restando in tema di indici, DIVEL Italia è fra le prima 
aziende a lanciare il nuovo 1.71 LASER THIN. Esso si 
colloca tra i già esistenti indici 1.670 e 1.740, unendo 

DIVEL ITALIA 
NEVER STOPS
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

C’è un termine che è entrato nel nostro linguaggio quotidiano: sostenibilità. Alla luce dei 
cambiamenti climatici in atto,  è diventata una delle parole chiave della contemporaneità. 

Un processo di promozione verso una maggiore integrità ecologica è in atto nel sistema moda. 
Le risposte dal mondo dell’occhiale non sono mancate… 

9
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La sensibilità verso le tematiche 
ambientali sta crescendo. 

E l’eyewear ha molto da dire in proposito.

Design 
responsabile

NEUBAU

La prima collezione di 
occhiali 100% bio-based 
è stata realizzata grazie 
al nuovissimo materiale 
natural3D studiato per creare 
occhiali con la stampa 3d. 
Si tratta di un olio estratto dai 
semi della pianta di ricino, 
che viene polverizzato. 
La stampante 3D realizza 
strato dopo strato la montatura 
senza alcuno scarto e il 
materiale in eccesso viene 
riutilizzato nelle produzioni 
successive.

CENTRO STYLE

Il progetto Neyeture (ancora in 
fase di lancio) si compone di 

montature in Rilsan (poliammide 
biobased derivata dall’olio di 

ricino per oltre il 45%) con 
clip on magnetico. Completa 

la linea la microfibra 
coordinata realizzata al 
70% riciclando bottiglie 
di PET, l’astuccio della 

montatura realizzato 
al 100% da r-PET e 

l’astuccio del clip on 
magnetico composto 
anch’esso per il 35% 

da Rilsan.
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GANT

Come parte del suo impegno alla sostenibilità, il 
marchio ha lanciato la linea di occhiali r-PET. Gli 
occhiali  sono infatti realizzati in plastica 85% r-PET, 
per cui ogni occhiale è fatto da un massimo di 5 
bottiglie riciclate. 

FABBRICA TORINO

Il marchio torinese è tra i pionieri dell’ecosostenibilità 
e ha realizzato occhiali bio in bioacetato di cellulosa, 

100% biodegradabili e riciclabil

MATERIKA BY LOOK – MADE IN ITALIA

Questo modello da vista da uomo è realizzato in 
Alumix, una lega metallica composta da una miscela di 
alluminio e magnesio, studiata per conferire all’occhiale 

leggerezza, robustezza e affidabilità. Alumix è anche 
un materiale riciclabile in quanto recuperato può essere 

reintrodotto in un nuovo ciclo di produzione.

EOE EYEWEAR

Gli occhiali di questo marchio svedese 
sono prodotti in modo sostenibile e sono 

completamente riciclabili e biodegradabili.  

FEDON

Le due patelle di chiusura di questo porta occhiali 
sono realizzate con un materiale derivante dal 
polivinilbutirrale o PVB, ovvero lo strato intermedio 
utilizzato nei vetri di sicurezza, ad esempio nel 
parabrezza delle auto.

11

POLICE X LEWIS HAMILTON

Questi occhiali sono realizzati in bio acetato, un nuovo 
materiale eco-compatibile con un’elevata quantità di 
componenti derivati da fonti naturali rinnovabili, come 
fibre da semi di cotone e fibre da legno. 

OKIA

Quest’anno, OKIA ha creato una plastica 
biodegradabile attraverso l’uso di bottiglie di 

plastica riciclate, Reshape™. Questo materiale, può 
scomporsi in anidride carbonica, acqua e biomassa 

dopo un processo di biodegradazione di 5 anni. Ogni 
montatura è confezionata con un panno per la pulizia 

ed una custodia anch’essi in plastica riciclata.

SALVATORE FERRAGAMO

Questo modello da sole è realizzato con un materiale 
a base vegetale che assicura un impatto ambientale 

minimo senza rinunciare a resistenza, durata e 
leggerezza. La montatura oversize ha un frontale a 

farfalla ultra-femminile, ottenuto tramite un innovativo 
processo di stampa con una speciale plastica iniettata 

bio-based derivata dall’olio di semi di ricino. 

MITA EYEWEAR

La Collezione1, la prima del brand, è realizzata 
con materiali riciclati e riciclabili: le montature 
in plastica utilizzano un materiale ricavato da 

bottiglie PET raccolte in mare, mentre quelle in 
metallo vengono prodotte con allumino riciclato. 

L’attenzione all’ambiente non è limitata alle 
montature, ma coinvolge anche le lenti solari, i 

componenti e il packaging.  

NAU!

La silhouette squadrata, realizzata in acetato 
riciclato, è impreziosita da un pattern che 
combina pietre Swarovski e smalto, 

1110
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STING

Il marchio si schiera in difesa dell’ambiente 
combattendo contro il cambiamento climatico, 

mettendo in piedi tre progetti rivolto al pubblico dei 
“giovanissimi”. Uno di questi, ad esempio, prevede 

l’utilizzo “smart” del packaging, trasformando 
l’astuccio porta occhiali in una pratica borraccia.

SARAGHINA

Modello da vista cat-eye perlato rosa/celeste/grigio 
in acetato completamente naturale realizzato 

con polvere di cotone.

STARCK BIOTECH PARIS

La collezione Sphere Primavera segna una tappa fondamentale 
del designer nella sua continua di innovazione e armonia 
con il corpo, grazie al lancio di una nuova articolazione: 
Sphere, priva di viti e saldature. Montature ultraleggere 
che associano aste sottili in titanio e frontali iniettati 
realizzati con il polimero high-tech Gravity Evo®. Ogni 
modello è proposto con una custodia ricoperta in un 
materiale ecologico, derivato per il 50% da fibre di mela.

TIMBERLAND EYEWEAR

Earthkeepers è la filosofia che guida il brand e che si 
riflette anche nella maggior parte delle inedite montature. 
Sviluppati tramite un uso responsabile dei materiali nel 
rispetto dell’ambiente circostante, gli occhiali sono concepiti 
con almeno il 35% del materiale plastico a base bio.

131313

MAZZUCCHELLI 1849

L’azienda produrrà e commercializzerà le lastre in Acetate Renew, materiale grazie 
all’innovativa tecnologia di rinnovamento del carbonio di Eastman. Le sue prestazioni 

sono comparabili a quelle dei materiali vergini e incorpora significative quantità di 
materiali riciclati certificati provenienti da scarti di produzione degli occhiali.
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Mykita
Co-progettata con il Leica Design Studio di Monaco di Baviera e realizzata a mano presso la Mykita Haus 

di Berlino, la collezione Mykita|Leica si contraddistingue per il suo design ridotto e funzionale. 
Due le serie prodotto proposte: una caratterizzata dall’utilizzo essenziale dell’acciaio inossidabile 
e l’altra da montature hybrid che combinano l’acciaio inossidabile lavorato a mano con il Mylon, 

un’innovazione materica del produttore di occhiali realizzata con lo stampa 3D. 

Leica
Marchio leggendario, si basa su una lunga tradizione di eccellenza nella costruzione di obiettivi. 

Ancora oggi, grazie anche alle tecnologie più innovative, i prodotti Leica continuano 
a garantire immagini di alta qualità in tutte le situazioni nei vari ambiti 

della visualizzazione e percezione.

Ingegneria tedesca, design e qualità made in Germany sono 
alla base della nuovissima collezione Mykita | Leica definita 

dall’impegno comune di realizzare prodotti olistici. Entrambe 
le società sono note per aver assunto un ruolo pionieristico 
nei rispettivi settori della visione e della percezione a livello 

mondiale. Diversi gli elementi caratteristici del linguaggio del 
design Leica proposti nell’eywear: la forma geometrica della 

lente, il riferimento alla vista frontale del paraluce di una 
fotocamera Leica, il font Leica inciso e laccato all’interno delle 

astine, e infine la tavolozza di colori composta dalle tonalità 
matt silver, black, taupe grey e dettagli in rosso. 

Tecnologia 
pionieristica.
Mykita e Leica si sono unite nella creazione di una collezione 

di occhiali da sole nel segno del design funzionale. 
Soluzioni meccaniche all’avanguardia e il connubio di materiali.

rispecchiano la precisione del design inconfondibile di Leica 
e creano un’estetica raffinata nei modelli di occhiali. 



Dopo aver lavorato in un’importante azienda 
dell’occhiale negli USA, Alessandro Monticone decide di 
rilevare Fabbricatorino, azienda artigianale che produce 
occhiali dal 1922. Da qui parte l’avventura come direttore 
creativo del suo brand (e anche CEO). Non una semplice 
realtà produttiva ma un laboratorio creativo, dove 
sperimentazione e contaminazione rappresentano il core. 
Ma nono solo, l’azienda si è posta sul mercato con una 
mission precisa: mettere il know-how della tradizione 
artigianale al servizio della visione contemporanea e 
futuristica di artisti, designer e stilisti per la creazione 
in co-branding di prodotti alto di gamma in serie limitata. 

Alessandro quando sei entrato nel mondo dell’occhiale?
Anni fa: lavoravo per un brand italiano negli USA. Ma 
diciamo che la mia visione di designer è stata fortemente 
influenzata dalla mia esperienza pregressa nel settore 
automotive e dell’industrial design. Le linee bold mi hanno 
fortemente influenzato e sono alla base delle mie collezioni.

Quali sono gli elementi alla base del tuo brand?
L’attenzione alle forme è accompagnata da elementi 
imprescindibili: l’artigianalità, la sperimentazione e la 
contaminazione.

Creare un brand d’avanguardia significa avere una 
visione open-minded: cosa ne pensi?
Assolutamente sì. Significa avere una visione aperta, 
verso il mondo esterno, gli altri settori e le nuove menti. 
Il tutto con un’attenzione all’artigianalità che, ripeto, è 
un fattore a cui un marchio all’avanguardia come il mio 
può fare a meno. Ed è proprio in questa direzione che ho 
voluto sviluppare il progetto FT-LAB.
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Ce lo racconteresti?
Il progetto è stato lanciato durante la Milan Fashion 
Week lo scorso febbraio e concept base è sottolineare 
come la nuova generazione di designer italiani 
emergenti (cinque quelli che hanno partecipato a 
questa edizione) supporta e preserva l’artigianato e i 
metodi tradizionali di produzione di abbigliamento e 
accessori, spesso dimenticati.
Le loro collezioni sono state presentato al Fashion 
Hub Market. Il nostro progetto ci ha visti al fianco 
di Giuseppe Buccinnà con la capsule “FT-LAB // 
Giuseppe Buccinnà”. 

Quali sono i tratti distintivi della capsule?
La collezione è un vero e proprio crocevia tra le 
identità dei due brand. Abbiamo voluto creare una 
sorta di legame che definirei chimico, frutto di 
un linguaggio essenziale. Lo studio delle geometrie 
d’ispirazione ingegneristica costruiscono il rapporto 
tra tessuto e le lastre in acetato made in Italy. I volumi 
e forme vengono esaltate dalla contaminazione 
artistica del giovane stilista con il mondo 
dell’occhialeria artigianale. La collezione mira a 
ridefinire il concetto di lusso contemporaneo.

Quanto è importante per te il concetto di sostenibilità?
Molto, infatti abbiamo intrapreso un percorso verso 
l’ecosostenibilità sostenuto da continua ricerca 
sui materiali. Dopo il bio-acetato, che oggi trova 
sempre più spazio all’interno della collezione, 
abbiamo introdotto acetato riciclato, ricavato dalla 
frantumazione di vecchi occhiali e rigenerato attraverso 
la termoformatura.
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ALESSANDRO MONTICONE

Ricerca, spirito artigianale e forme importanti sono 
alla base della creatività di Alessandro Monticone. 

Designer-imprenditore illuminato, ha deciso di ampliare 
la sua visione creando prodotti in co-branding con 
artisti, designer e stilisti emergenti. con un occhio 

sempre vigile al concetto di sostenibilità.

PAOLA FERRARIO

Un laboratorio 
open-minded
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A Shenzhen, Geijoeng azienda 
di abbigliamento minimal inaugura 
uno spazio caleidoscopico in cui 
trasparenze e riflessioni danno vita ad 
un ambiente onirico progettato in tutti 
i sui dettagli da Studio 10.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Shenzhen, Geijoeng

Trasparenze riflettenti

UBICAZIONE
THE COASTAL CITY, 2 / F, NANSHAN, SHENZHEN, CINA

STATO 
COMPLETATO OTTOBRE 2019

SUPERFICIE 
120 MQ
CLIENTE

GEIJOENG
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Geijoeng, brand cinese di abbigliamento femminile 
minimalista, ha recentemente aperto le sue porte a 
Coastal City. Il design degli interni fonda le sue radici su 
di un approccio polisensoriale dello spazio, esplorando 
l’interattività tra i materiali, la trasmissione della luce, la 
sua rifrazione ed il riflesso, con grande attenzione e ricerca 
nell’utilizzo del tessuto come materiale d’arredo.
Lo spazio si sviluppa per una superficie di 120 metri 
quadrati, caratterizzandosi per l’uso e la stratificazione 
di materiali riflettenti, traslucidi e trasparenti combinati 
con un tendaggio di velluto verde di Kvadrat RafSimons e 
uno studio dell’illuminazione artificiale che sottolinea ed 
enfatizza le caratteristiche dello spazio .
Attraverso tali elementi lo Studio 10 crea una poliedrica 
gerarchia spaziale che diventa palcoscenico per il 
minimalimo della collezione autunno - inverno di 
Geijoeng, caratterizzata dall’utilizzo di materiali  pregiati 
come seta, lana, cashmere e velluto.
Il corridoio d’ingresso e il display della vetrina sono 
pavimentati con mattoni di vetro, anticipando lo spazio 
caleidoscopico e quasi metafisico che caratterizza l’interno: 
la combinazione della parete di vetro semi-riflettente, 
il muro di mattoni in vetro sullo sfondo e il soffitto a 
specchio, danno vita ad un ambiente onirico in cui le 
forme si specchiano fra loro creando nuove composizioni e 
proiezioni spaziali. 

RETAIL
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Percorrendo il corridoio si supera una partizione 
verticale in mattoni di vetro, mentre lungo le pareti gli 
elementi verticali, sempre in materiale trasparente, 
scandiscono lo svolgersi dello spazio. Dietro si essi una 
superficie specchiante color argento consente ai riflessi 
verdi della pavimentazione e degli elementi di arredo di 
rifrangersi e riflettersi nello spazio. Il camerino, racchiuso 
in tubi acrilici, è posizionato nel centro dello spazio a 
rappresentare simbolicamente un piccolo palcoscenico. 
Al suo interno un ideale sipario di velluto verde garantisce 
la privacy degli avventori; quando il tendaggio è aperto, 
l’interno e l’esterno del camerino dialogano attraverso 
riflessi  distorti, dando vita ad effetti teatrali e drammatici.
Tutti i sistemi di apprendimento per i capi esposti sono 
realizzati con aste acriliche smerigliate collegate attraverso 
giunti metallici per ponteggi con finitura color argento, 
permettendo un’altissima flessibilità allestitiva. 
Le aste in acrilico sono posizionate su di una base di 
marmo verde, che variando in altezza a seconda alla 
funzione richiesta, diventando di volta in volta espositore, 
panca o piattaforma di stoccaggio.
La pavimentazione interna è realizzata in terrazzo grigio-
verde incastonato con un grande aggregato di marmo 
verde scuro e bianco, raccontando l’attenzione del brand  
nei confronti della ricerca materica e  dell’artigianato.
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Francesca Dell’Osa e Katia Bellanti, fondatrici di 
DiGiGroup, propongono un nuovo approccio per la 
progettazione e il restyling del centri ottici. Il punto di 
partenza è l’incontro con potenziale cliente. 

Cosa significa oggi creare un negozio di ottica?
Francesca. Sicuramente partiamo da una visione 
privilegiata del settore: arrivo dal mondo dell’ottica e lo 
vivo tutti i giorni. So quindi quali siano le esigenze della 
quotidianità di un centro ottico. Oggi rifare un negozio 
di ottica significa entrare in una nuova dimensione, 
anche a livello personale. Credo ci siano ancora coloro 
che interpretano e svolgono il ruolo di ottico con 
staticità, senza capire che il settore sta cambiando. 
È una mutazione fisiologica a cui si deve adeguare anche 
la figura dell’ottico. Non possiamo più essere statici: c’è 
un nuova visione e un approccio di vendita diverso.

In che senso?
Katia. Stiamo tornando alle vecchie abitudini: vendere 
un occhiale significa vendere un dispositivo medico e c’è 
bisogno di tempo. Ciò si riflette nel centro ottico: siamo 
tornati alla vendita da seduti per avere più tempo da 
dedicare al cliente e creare una relazione empatica. Sta 
tornando il bisogno di comunicazione e di contenuti, 
anche all’interno di un negozio.
In un centro ottico devo trovare una persona 
competente, in grado di dare risposta alle mie 
domande. Anche se il digitale ha portato più accesso 
alle informazioni, non è sufficiente: il mio interlocutore 
deve essere in grado di spiegarmi quale lente sia adatta 
ai miei problemi visivi, quale montatura calzi meglio sul 
mio viso, quali siano le ultime tendenze moda…

Come si fa a trasmettere questa visione all’interno di un 
centro ottico?

Francesca. La nostra progettazione non prevede moduli 
standard e come primo passo andiamo a conoscere chi 
dovrà “vivere” questo negozio. Solo da un confronto via 
a vis si può comprendere i bisogni dell’interlocutore. 

Progettare un centro ottico oggigiorno significa creare 
una visione inclusiva che rispecchi i desiderata e il modus 
operandi di chi tutti i giorni si occupa di benessere visivo.

Il negozio 
cucito addosso.

Qual è stata la reazione dei clienti di fronte a questo 
modus operandi?

Katia. Stupore! Abbiamo deciso di affrontare questo 
mondo, recandoci personalmente da ogni potenziale 
cliente, come ha spiegato Francesca, e ciò comporta un 
grande dispendio economico. Abbiamo optato per un 
modo innovativo di fare azienda: abbiamo creato Digi 
Group, sotto il cui cappello ci sono Digi Optic - che si 
occupa di retail, quindi arredamenti e ristrutturazioni 
per il settore dell’ottica, e da poco anche Design 
Revolution Home e Design Revolution Retail, attive 
rispettivamente nell’ambito dell’home e del retail. 
Attraverso queste due nuove realtà ci proponiamo come 
un laboratorio creativo per le case e per il contract dove 
ci occupiamo di ricerca di materiali a 360°, ricerca di 
colori, studio degli spazi… 
Francesca. Il lavoro è più trasversale rispetto alle 
realtà presenti nel comparto e ci occupiamo anche 
dell’immagine del centro ottico: i sacchetti, i biglietti 
da visita, la carta intestata, il restyling del sito… 
Crediamo che non ci debba essere una dissonanza di 
comunicazione tra gli elementi che compongono un 
centro ottico: devono essere accordati, funzionali ed 
emozionali.
Quando abbiamo pensato a questo progetto ci siamo 
basate sul parametro di creare un negozio su misura 
della persone, creare empatia, creare un discorso 
emozionale. 

Qual è la grande opportunità per il nostro settore?
Francesca. Le grande opportunità sarebbe quello di 
lasciarsi andare e imparare a guardare oltre, che è la 
chiave per accedere a un nuovo modo di strutturarsi. 
Katia. Bisogna partire dalla vendita dell’occhiale 
attraverso un servizio tailor made, che poi si rispecchia 
sul negozio. 

OVERVIEW
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A MIDO 2020 proporremo un’experience fisica con la 
presentazione dal vivo dei nostri nuovi prodotti. 
Sicuramente non ci fermiamo: il concetto di portfolio univoco 
rappresenta una grande novità per noi e per il mercato. 

Quali sono le riflessioni che vi hanno portato a realizzare 
il nuovo concept di “portfolio lenti completo”?

Siamo partiti da una consapevolezza: oggi essere 
connessi è la nuova normalità. Il 94% delle persone sono 
connesse ma ciò che è cambiato è l’utilizzo del dispositivo 
digitale. Mi spiego: mentre prima c’era un uso più statico 
della tecnologia mobile, oggi è sempre più utilizzata 
in movimento, mentre stiamo compiendo altri gesti, 
addirittura quando camminiamo. C’è quindi una lettura 
simultanea: guardo il telefono e contemporaneamente, 
interagisco con l’ambiente circostante.
Questo nuovo comportamento ha un’importante 
influenza sull’impatto visivo.
In questo settore ZEISS è stata sempre una pioniera: nel 
2015 abbiamo infatti presentato la tecnologia Digital 

“L’utilizzo dei dispositivi digitali ha modificato 
considerevolmente i nostri stili di vita, e con questi, il 
nostro modo di vedere il mondo”. Partendo da questa 
premessa Elena Rubino ci racconta come è cambiato lo 
sviluppo della creazione di una lente. 

MIDO è stato posticipato a luglio a casa del Coronavirus. 
Su cosa vi state concentrando in questo post fiera 
anomalo?

Non abbiamo cambiato i nostri programmi: dal 16 di 
marzo entra in vigore il nostro nuovo listino e il suo 
grande protagonista, il nostro portfolio completo di 
lenti da vista, ZEISS SmartLife.
Ovviamente ci è spiaciuto non poter coinvolgere i 
nostri clienti con una presentazione più completa ed 
esperienziale. Abbiamo deciso quindi di muoverci con 
una modalità meno fisica ma più digitale, in linea con 
i nuovi prodotti. Probabilmente se non ci fosse stata 
questa situazione, non avremmo sperimentato questo 
inedito modus operandi!

Inside ed eravamo partiti dall’assunto che il dispositivo veniva 
tenuto a una distanza più ravvicinata rispetto a uno stampato.
Ora, come dicevo, i device vengono utilizzati in 
movimento e portano a nuovi comportamenti visivi: 
gli occhi e la testa compiono movimenti diversi! Dalle 
nostre ricerche è emerso che si muove sempre meno la 
testa e sempre di più lo sguardo. 
L’analisi di questi comportamenti visivi ha dimostrato 
che i campi visivi sono molto più ampi e tendiamo a 
dare molto più frequentemente un’occhiata verso il 
basso, portandoci ad utilizzare una porzione più ampia 
della lente. Le aree periferiche diventano sempre più 
rilevanti: ho anche una visione delle aree laterali perché 
il mio sguardo, essendo in movimento, si deve dirigere 
in più direzioni.  
A ciò si aggiunge un’altra considerazione: se è vero 
che queste nuove abitudini visive sono comuni a tutti, 
è altrettanto vero che ci sono delle differenze dovute 
al fisiologico invecchiamento dei nostri occhi, le cui 
capacità ed esigenze si modificano con l’avanzare 
dell’età.  L’occhio invecchia e di conseguenza c’è una 
netta differenza tra le esigenze visive di una persona di 
20 anni e una di 70.
Prima di lanciare sul mercato le lenti ZEISS 
SmartLife, sono stati effettuati approfonditi studi e 
numero ricerche che hanno consentito all’azienda di 
comprendere come fosse necessario sviluppare non 

semplicemente un nuovo tipo di lente, ma un intero 
portafoglio lenti in grado di soddisfare le esigenze visive 
di tutti i portatori. Il risultato? Riuscire a proporre una 
gamma di lenti con un DNA comune, la tecnologia esclusiva 
SmartView. Sotto questo cappello abbiamo riprogettato le 
nostre lenti monofocali, digital e progressive.
La tecnologia SmartView si basa su quattro pilastri principali:
-   Clear Optics è sinonimo di precisione in ogni fase del 

processo;
-   Thin Optics consente il miglior bilanciamento tra 

qualità ottica ed estetica;
-   Smart Dynamic Optics è la prima novità, che ottimizza il 

design della lente, assicurando campi visivi più ampi fino 
all’88% sulle monolocali;

-   Age Intelligence è la seconda novità: la tecnologia che 
tiene conto del variare delle esigenze dei nostri occhi 
al variare dell’età.

Quindi quali consigli dovrebbe seguire l’ottico quando 
propone al cliente la nuova generazione di lenti?

Il nostro suggerimento è partire da un’informazione 
tanto semplice quanto fondamentale: l’età del portatore. 
In base a questo dato, la consulenza può proseguire con 
altri dettagli sullo stile di vita e le abitudini, per trovare 
insieme una soluzione davvero personalizzata per ogni 
singolo cliente.

www.zeiss.it/vision

Progettare una lente oggi 
significa analizzare le abitudini 
dei portatori e l’evoluzione 
dell’occhio in relazione all’età. 
Ne abbiamo parlato con 
Elena Rubino, Head of Marketing 
Carl ZEISS Vision Italia.

Il nuovo approccio
su misura di ZEISS
applicato alle lenti

PAOLA FERRARIO
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ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

Se leggete questo elenco con attenzione, 
qual è la parola che più vi rimane in 
mente? <<Stanghetta, lente, occhiale, 
ottico, spaghetti, diottria, optometrista>>. 
La parola che la vostra mente capta con 
tutta probabilità è “spaghetti”, vero? 
Perché avviene questo? Risponde al 
cosiddetto Effetto von Restorff, noto anche 
come effetto isolamento. Von Restorff era 
uno psichiatra e pediatra tedesco nato nel 
1906 che nel 1933 creò questo principio 
che rappresenta uno dei modi in cui 
funziona in modo fisiologico la nostra mente: 
quando a qualcuno viene mostrata una lista 
qualsiasi di stimoli (elenco parole come nel 
nostro caso o elenco oggetti o forme etc..), 
lo stimolo che differisce dagli altri ha la più 
alta probabilità di venire ricordato.
Questa regola diventa quasi banale con 
questo esempio: se fate un elenco di 
oggetti da comprare al supermercato 
con una penna nera e inserite a caso un 
oggetto scritto in verde, qual è l’oggetto 
su cui si concentrerà la nostra mente? 
Banale, no? Eppure, se ci pensate, è tutto 
fuorché scontato, nel senso che per quanto 
possa sembrare lapalissiano, tuttavia 
la nostra mente non può fare a meno 
di rispondere a questo principio. Non è 
mica poco. Possiamo, quindi, chiederci: 
come possiamo sfruttare questa tendenza 
“normale” delle menti di ognuno di noi, per 
esempio anche dei nostri clienti?
Partiamo da un esempio semplice: fate 
una vetrina con alcuni modelli di occhiali 
in vendita. Ce n’è uno in particolare che 

vi dà un margine economico superiore 
agli altri. È normale che facciate di tutto 
per spingere quel modello, corretto? 
Istintivamente cosa farete? Lo metterete 
in evidenza, mi auguro. Cioè, magari su 
un supporto più alto degli altri occhiali 
o al centro o con accanto una scritta 
promozionale. Insomma, lo evidenzierete 
in qualche modo. Bene, state applicando il 
Principio di von Restorrf, in modo - direi - 
inconscio. E se provassimo a farlo, invece, 
in modo strategico? Partiamo dai clienti, 
ma vedrete che arriveremo velocemente a 
voi e alle vostre strategie di marketing.
Continuiamo con l’esempio della vetrina. 
Voglio spingere un modello di occhiale in 
particolare. Bene, come posso sfruttare 
al massimo il principio di isolamento? 
Sarà sufficiente giocare su quante più 
dimensioni vi sia possibile. Allestite una 
vetrina tutta di un colore, che ne so, il 
beige. Mettete uno sfondo che si abbini 
bene al beige, ma sulla stessa scala 
cromatica. Poi scegliete 4 o 5 modelli di 
occhiali che volete vendere e sceglietene 
la versione beige o marroncina chiara o un 
colore simile. Poi, ne inserite un modello 
rosso o blu o verde. Non lo inserite a caso, 
lo mettete al centro, sistemandolo in una 
posizione diversa da quella di tutti gli altri 
occhiali. Sarà, inoltre, l’unico occhiale un 
po’ più alto degli altri, con un supporto che 
gli altri non hanno e magari con una scritta 
ad hoc. Et voilà, il gioco è fatto. Quale 
gioco, quello della vendita? Eh no, magari 
fosse così semplice e bastasse questo. 

Diciamo che avete iniziato bene, nel senso 
che avete usato un’ottima strategia per 
attirare l’attenzione di chi, distratto per 
natura, passa davanti alla vostra vetrina. 
Non è mica poco, visto che qualche tempo 
fa definimmo l’attenzione degli altri come 
la vera nuova moneta contemporanea. 
E qui è necessario fare il salto ulteriore: 
come vi distinguete sul mercato che 
si sta sempre più appiattendo? Come 
pensate di poter rimanere impressi ai 
vostri (potenziali) clienti? L’argomento è 
interessante, poiché non coinvolge più la 
vetrina del vostro negozio o, meglio, non 
solo. Quella è solo una tessera che compone 
un mosaico oggi diventato davvero vasto. 
Giusto per delinearne qualche confine: la 
vostra insegna, le vostre vetrine, la vostra 
illuminazione, il layout del vostro negozio, 
la divisa di chi ci lavora, il sorriso (o la sua 
colpevole mancanza), la vostra brochure e 
il biglietto da visita, il (banalissimo) sito web 
della vostra attività, la vostra cassa,  l’ordine 
o il disordine del vostro negozio e così via. 
Devo proseguire o il concetto è chiaro? 
Una regola aurea su tutte: DISTINGUETEVI, 
scritto maiuscolo perché così possiate 
memorizzarlo meglio (grazie von Restorrf!). 
Distinguersi è una delle pratiche più difficili 
da mettere in atto oggi su qualsiasi mercato. 
Innanzitutto, fa paura, poiché implica un 
rischio. E se mi distinguo e la gente non 
mi capisce e, poi, mi evita? Distinguermi 
implica che io esca dalla mia zona di 
comfort, dove tutto sommato vivo davvero 
bene da sempre. Ne varrà la pena? 

Come ti 
distingui sul 
mercato?

STANGHETTA
LENTE

OCCHIALE
OTTICO

SPAGHETTI
DIOTTRIA

OPTOMETRISTA
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Il secondo libro 
di Roberto Rasia dal Polo 

“I trucchi della 
comunicazione efficace!” 

Jouvence Editore, 
è disponibile su Amazon,

in libreria e su RobertoRasia.it 
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Distinguermi implica fatica, spesso tanta. 
Lasciare la strada vecchia per la nuova… 
una delle bugie più assordanti che ci siano 
state mai insegnate fin da piccoli!
La capacità di distinguersi dagli altri 
implica gusto, stile, capacità di decisione 
e soprattutto tempismo! Pensate se la 
moda punk fosse nata 20 anni prima! I fan 
del punk sarebbero stati messi in galera, 
penso. Bisogna distinguersi ragionando su 
una strategia ben precisa: questo implica 
innanzitutto la conoscenza del proprio 
mercato e del proprio settore. Quanti 
di voi nel tempo libero leggono libri sul 
proprio lavoro? Lo sapevate che il 96% 
della popolazione non legge durante tutta 
la propria vita più di 8 libri riguardanti il 
proprio mercato? Detta così, pare davvero 
impossibile, eppure… 
Dopo aver analizzato al meglio il mercato, 
dunque dopo essermi arricchito con 
centinaia di stimoli veri (pensate al fascino 
di un’analisi profonda del mercato ottico 
su base europea), devo farmi alcune 
domande. Prima fra tutte: qual è la mia 
identità? Cosa mi distingue davvero dal 
commerciante che ha un negozio a 15 km 
dal mio? Per cosa la gente mi riconosce 
davvero? E qui si sconfina pesantemente 
nel mondo colorato della cosiddetta 
reputazione, argomento fondamentale 

da studiare, se ci si vuole distinguere 
dagli altri. Cosa pensa un cliente di me? 
Pensate che sia ciò che vi dice in faccia? 
No, a meno che non vi stia insultando. La 
reputazione è ciò che si dice di voi quando 
siete usciti dalla stanza. La reputazione, 
per fortuna, però, si può anche costruire 
e oggi viene plasmata attraverso canali 
molto diversi, dai social al web, dalla 
stretta di mano alle PR che si fanno negli 
orari non di lavoro, dall’insegna alle 
promozioni o alla pubblicità che fate sui 
giornali locali.
Talvolta, la reputazione è terribilmente 
difficile da costruire e implica sforzi 
(anche economici) enormi. Talvolta, 
invece, inizia da una parola, una frase, 
una citazione che assume quasi i contorni 
della leggenda. Un brand a caso: Rolls-
Royce. Le sue origini sembrano epiche. 
Uno dei due fondatori dichiarò: “Ero alla 
ricerca di un’auto perfetta, un’auto che 
non avesse rivali, che fosse il massimo 
del lusso. E, siccome non la trovavo, 
un giorno, decisi di realizzarla.” Esiste 
qualcosa di più snob (in senso buono)? 
Sì, uno dei motti ufficiosi di Rolls-Royce: 
“Se chiedi quanto costa, significa che 
non te la puoi permettere”. E subito ti sei 
posizionato, si chiama brand positioning, 
bellezza. Potremmo andare avanti così.

Di mezzo c’è un valore straordinario 
ovvero il coraggio. Avete coraggio nella 
vostra attività commerciale? Qual è 
l’ultima decisione coraggiosa, magari 
controcorrente, che avete preso e perché? 
Spesso è necessario - per affermarsi 
in un mondo decisamente inflazionato 
da tutto e tutti - spezzare un modulo 
ovvero osservare con attenzione (e non 
spavalderia né superficialità) cosa fanno 
gli altri e poi, brandendo il coraggio 
con due mani, decidere di andare nella 
direzione opposta! Costa fatica, lo so; la 
resistenza al cambiamento è qualcosa di 
visceralmente ancorato al nostro inconscio 
e talvolta ci salva pure la vita. Tuttavia, 
se guardiamo alla storia, le più grandi 
imprese imprenditoriali e commerciali di 
sempre sono state fatte da chi un giorno 
è andato controcorrente. Seguire il flusso 
dà certezze fino a un certo punto di 
inflazione di mercato. Uscire dal proprio 
sentiero è pericoloso, ma stimolante. 
E potenzialmente vincente. Sta di fatto 
che oggi siete e siamo tutti obbligati a 
distinguerci. Tutto il resto, come diceva il 
maestro, è noia. 
Che ne dite? Voi come vi distinguete sul 
mercato?
Comunichiamo Amici, 
non è mai abbastanza!



A fine febbraio il capoluogo lombardo si è trasformato 
in una grande passerella di alta moda, per ospitare la 

Milano Fashion Week 2020. A causa dell’emergenza del 
Coronavirus c’è stata qualche defezione: Giorgio Armani, 

ad esempio, al fine di non “esporre ad alcun rischio la 
salute degli ospiti”, come ha dichiarato lo stilista stesso, 

ha fatto sfilare la sua collezione a porte chiuse e l’ha 
trasmessa in streaming sul sito Armani.com. In linea 
con Armani le maison Laura Biagiotti, che ha optato 

anch’essa per una sfilata a porte chiuse, 
e Moncler che ha annullato l’evento. 

Milano 
Fashion Week 

2020Eventi e sfilate degli stilisti 
più prestigiosi, che suscitano 
interesse già da mesi prima. 
Secondo l’analisi SEMrush, 
Gucci e Versace i più digitati in 
rete, sia in Italia, sia nel mondo. 
Terzo posto per Max Mara in 
Italia, all’estero preferiscono Prada.

A cura di  SEMrush 
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SEMrush ha analizzato le parole chiave legate al mondo della 
moda e ai singoli stilisti, digitate sui motori di ricerca online 
negli ultimi 12 mesi, facendo una comparazione tra quelle di 
maggior interesse per gli utenti in Italia e nel resto del mondo.
 
Come più volte è stato detto, la moda parla un linguaggio 
universale, che non conosce confini geografici. Non stupisce 
troppo, dunque, che i primi due brand nelle rispettive 
classifiche siano gli stessi. 
 
Primo posto indiscusso per Gucci, storico brand italiano 
fondato da Guccio Gucci, oggi sotto la direzione del direttore 
creativo Alessandro Michele. Ogni mese nell’ultimo anno nel 
mondo sono state fatte 7.505.000 ricerche online, 515.167 solo 
in Italia. Rapportando i volumi di ricerca alla popolazione, nel 
mondo vendono fatte 1.501 ricerche ogni milione di persone, 
mentre in Italia sono addirittura 8.518 ogni milione.
 
Secondo posto per Versace, la casa di moda fondata 
dall’indimenticabile Gianni Versace, mito indiscusso. 
Acquisita nel 2018 dallo stilista e imprenditore americano 
Michael Kors, continua a mantenere un fascino squisitamente 
italiano, grazie al direttore artistico Donatella Versace, sorella 
di Gianni. Ogni mese, la keyword “versace” viene digitata 
2.257.083 volte sui motori di ricerca di tutto il mondo, 136.521 
in Italia. Anche in questo caso, se rapportiamo i numeri ai 
volumi di popolazione, notiamo un interesse maggiore nel 
nostro paese, con un rapporto di 2.257 ogni milione di utenti 
in Italia, contro 451 ogni milione nel resto del mondo.
 
A livello mondiale, il terzo posto è occupato da Prada, con una 
media di 1.239.292 ricerche online mensili (248 ogni milione 
di persone), mentre in Italia è quarta, con 89.417 digitazioni 
online ogni mese (1.478 ogni milione). La casa di moda 
guidata oggi da Miuccia Prada, nipote del fondatore Mario 
Prada, è parte della holding italiana Prada S.p.A.
 
In Italia il terzo posto è occupato da Max Mara, con una 
media di 94.396 ricerche ogni mese (1.561 ogni milione 
di persone). A livello mondiale, invece, la casa di moda è 
soltanto settima, con 328.208 ricerche mensili, appena 66 
ogni milione di utenti, forse perché ancora poco percepita 
come ambasciatrice del lusso e della moda made in Italy. 
Al contrario, Max Mara è ancora oggi di proprietà della 
famiglia che la fondò, i Maramotti, e negli anni ebbe tra i 
suoi disegnatori nomi poi entrati nella storia della moda 
internazionale, come Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana, 
Narciso Rodriguez e Luciano Soprani.
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I siti web 
delle imprese 

italiane?

A cura di  SEMrush

photo credits - Gerd Altmann da Pixabay

Nella foto Andrea Lisi

Ormai, quasi la totalità delle attività imprenditoriali possiede 
un proprio sito web. Uno strumento indispensabile per farsi 
conoscere, presentare i proprio prodotti o servizi, incontrare gli 
attuali clienti e quelli potenziali. Affinché, però, un sito possa 
essere considerato efficiente, ovvero, porti un miglioramento 
per l’impresa, convertendo gli utenti che lo visitano in clienti 
che acquistano, deve rispettare determinati parametri.
 
Per verificare lo stato attuale dei siti delle imprese italiane, 
Copy Persuasivo, agenzia specializzata in copywriting 
persuasivo, ha analizzato i dati relativi ad un’indagine su 
un panel di circa 250 siti web di diverse attività italiane, 
intervistando, inoltre, alcuni imprenditori, per valutare il loro 
livello di conoscenza della materia (dati Marketing01).
 
Dall’analisi, risulta che più di un sito su due non viene 
aggiornato con sufficiente regolarità, il 29%, addirittura, 
contiene informazioni ormai vecchie relative ai contatti o 
all’offerta proposta. Il 64% dei siti è poco intuitivo, spesso 
per riuscire a trovare l’informazione desiderata si impiegano 
diversi minuti e oltre i 3 click (36% dei casi esaminati). Un 
procedimento macchinoso, che richiede troppo tempo, 
e molti degli utenti finiscono con l’abbandonare il sito, 
orientandosi verso quelli di altri competitors. Quasi l’80% 
è privo di elementi emozionali, risultando freddo e distante, 
incapace di suscitare interesse o desiderio nell’utente.
 
“Purtroppo, non basta avere un sito web per dire di essere 
presenti in rete. Alcuni casi, addirittura, rischiano di minare 
la reputazione aziendale, facendola apparire sciatta, distratta 
e poco precisa. – ha commentato Andrea Lisi, fondatore 
di Copy Persuasivo e formatore per imprenditori e liberi 

professionisti – Mio malgrado, ho constatato poca attenzione 
nella gestione di moltissimi dei siti web che ho analizzato. 
Informazioni non aggiornate, pagine statiche e senza alcuna 
possibilità di interazioni, in (fortunatamente) pochissimi casi 
inizialmente ho avuto difficoltà a capire di cosa si occupasse 
l’attività. Poi, un utilizzo di immagini standard che poco 
hanno a che fare con i testi che risultano spesso noiosi, 
prolissi e troppo lunghi. Ciò, però, che mi rincuora, è sapere 
che la maggior parte degli imprenditori abbia la voglia di 
cambiare le cose”.
 
Dopo aver analizzato i risultati della sua indagine sui 
siti web, Lisi ha sottoposto a una breve intervista alcuni 
imprenditori, per valutare la loro conoscenza in merito alle 
potenzialità del copywriting e dei siti web in generale. Il 
68% degli intervistati, ha ammesso di non sapere come 
valutare l’efficacia di un sito, ma l’89% è consapevole 
dell’importanza del copy come strumento per portare 
l’utente a compiere l’acquisto o a recarsi presso il negozio. Il 
75% degli imprenditori non è del tutto soddisfatto del ritorno 
in termini di business portato dal sito e vorrebbe migliorarne 
le prestazioni.
 
“Un copy che fa vendere è un copy in grado di persuadere 
chi lo legge, di toccare le corde giuste e portare l’utente a 
desiderare di acquistare quello che stiamo proponendo. 
In un sito, viene meno l’interazione umana e la capacità di 
modulare linguaggio e offerta in base a chi abbiamo davanti. 
Qui, tutto si gioca sulle parole, sulla capacità di emozionare 
nel modo giusto. Un copy realmente efficace è un tipo di 
scrittura che persuade e porta alla vendita. Che poi, è il 
motivo per cui è stato aperto il sito web” - conclude Lisi.

Copy Persuasivo ha analizzato un panel di siti web, 
intervistando anche alcuni imprenditori. 

Il 68% non sa come valutare l’efficacia di un sito, 
l’89% è consapevole dell’importanza del copy per le vendite, 

il 75% vorrebbe migliorare le prestazioni del sito.



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. 

Il ritorno di Jlo 
Guess ha scelto ancora una volta Jennifer Lopez come volto 
di Guess & Marciano in tutto il mondo. L’attrice, cantante, 
ballerina, imprenditrice e icona della moda è protagonista 
della campagna Primavera 2020 dove indossa vari modelli 
della linea Guess Eyewear. La campagna, sotto la direzione 
artistica di Paul Marciano, Chief Creative Officer di Guess, 
e ripresa dall’obiettivo della fotografa Tatiana Gerusova a 
Santa Monica, in California, include una serie di immagini 
che mettono in risalto la bellezza della protagonista. Le foto, 
sia sature, sia in bianco e nero, incarnano il classico stile 
di vita hollywoodiano, sottolineato dai capelli scarmigliati 
e da pose che emanano sicurezza. Fa da sfondo la serenità 
dei paesaggi di palme e spiagge californiane.  La collezione 
è disponibile a partire da febbraio 2020 sia nei flagship 
store del marchio, sia nel suo canale di e-commerce, e sarà 
distribuita nei canali di ottica di tutto il mondo.

Cambi ai vertici
Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, 
società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale 
nel settore degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle, 
presieduto da Callisto Fedon, ha conferito a Marcello 
Albertini l’incarico di Direttore Generale di Giorgio Fedon 
& Figli S.p.A. Marcello Albertini, laurea in Ingegneria 
Elettrotecnica, manager da due anni all’interno di Giorgio 
Fedon & Figli S.p.A. in veste di Direttore Operations, ha 
precedentemente maturato esperienze in area Operations in 
Fiat Auto e in Luxottica e successivamente in Cina come CEO 
di una controllata del Gruppo Same Deutz-Fahr. Il nuovo 
Direttore Generale, con il supporto del team manageriale, 
punta a ottimizzare il posizionamento del gruppo a livello 
mondiale, valorizzando la sua secolare tradizione all’interno 
della continua spinta innovativa.

Nel segno della sostenibilità
Per contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera 
e promuovere la mobilità sostenibile, Safilo ha avviato il 
rinnovo del proprio parco autovetture aziendale a favore di 
veicoli ibridi di Toyota e Lexus. L’ingresso delle prime auto 
con tecnologia Full Hybrid si inserisce nel contesto di un più 
articolato programma di riconversione totale del parco veicoli 
in un’ottica di mobilità sostenibile: già nel corso del 2020 
l’azienda prevede l’inserimento di circa 100 nuove auto dotate 
della più avanzata tecnologia Full Hybrid del Gruppo Toyota, 
per poi progressivamente sostituire il resto della flotta in 
Italia e all’estero. La svolta sostenibile della mobilità in Safilo 
rientra all’interno di un piano di efficientamento energetico e di 
progressiva riduzione dell’impronta ecologica di tutte le attività 
dell’azienda, che ha come obiettivo minori emissioni di CO2, 
una riduzione dei consumi inquinanti e quindi anche una 
maggior tutela dell’ambiente e della salute.
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Milano val bene una conference
Come risposta alle criticità che la diffusione del covid-19 
coronavirus sta apportando anche al settore dell’ottica 
l’Istituto Zaccagnini ripropone le date dei due eventi 
previsti, come sempre uno a Bologna e l’altro, del tutto 
nuovo, a Milano, per testimoniare la sua volontà di 
portare il proprio contributo solidale al rilancio del settore 
che questo drammatico accadimento minaccia di rendere 
ancora più difficile.
La Conference “Distribuzione ottica fra professione e 
Retail Innovation” avrà luogo presso la sala convegni 
dell’Otticlub nell’ambito della 50^ edizione di MIDO. 
Il XXIII Congresso Interdisciplinare si terrà come di 
consueto a Bologna Domenica 11 e Lunedì 12 Ottobre 
e tratterà il tema “2030: Quali cambiamenti e quali 
innovazioni nella correzione dei difetti visivi?”

We are the warrios ?
La campagna della PE 2020 di Etnia Barcelona invita a 
riflettere e a partecipare al cambiamento. In un pianeta 
che si dirige verso un disastro ecologico e una crescente 
ingiustizia sociale, i 2020 warriors, protagonisti dell’ad e 
guardiani dell’ecosistema, hanno deciso di non perdere 
la speranza e di agire nell’intento di dare visibilità ai 
problemi del mondo.
La collezione PE20 è una vera e propria esplosione di vita 
e colore, un’ode alla bellezza del mondo che dobbiamo 
proteggere. È per questa ragione
che il team di designer del brand ha creato nuovi modelli 
in metallo e acetato naturale, più leggeri e ispirati alla 
gamma cromatica dei parchi naturali della California, dei 
boschi europei e delle foreste più remote dell’Amazzonia. 
La campagna è firmata dal fotografo Biel Capllonch.

Quando la precisione detta legge
I protagonisti della nuova Campagna Digital 2020 di Nikon 
Lenswear che prende il via questo mese, rispondono a una 
precisa domanda: “Cosa significa per te precisione?”. 
Le loro risposte confluiscono in un video in cui quattro 
reali portatori di occhiali eseguono attività che richiedono 
un alto grado di precisione visiva. L’utente che naviga siti 
e piattaforme in linea con i suoi interessi e affini al brand, 
intercetterà in base al suo profilo l’immagine di uno dei 
4 soggetti della campagna e verrà invitato a “grattare” lo 
schermo – un nuovo gaming interattivo utilizzato nelle 
attività di mobile ADV che consente un’immersione 
completa nella pubblicità – per scoprire così il video di 
riferimento. A conclusione dello spot, l’utente è invitato a 
scoprire la precisione recandosi presso il Centro Ottico più 
vicino, indicato da una mappa geolocalizzata. 
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39



   

40

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

Monet 
e gli Impressionisti.

41

A Bologna, presso Palazzo Albergati, è in programma una mostra dal carattere eccezionale, in 
anteprima assoluta: dal Museo Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la “casa dei 
grandi Impressionisti”, arriveranno 57 capolavori assoluti di Monet e di tutti i grandi esponenti 
dell’Impressionismo francese, per un’esposizione unica con opere che lasciano il museo parigino 
per la prima volta dalla sua fondazione nel 1934. 
Si potranno ammirare opere di Monet, Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, 
Boudin, Pissarro e Signac.
La Mostra, attualmente sospesa per l’attuale criticità dovuta al Coronavirus,  sarà un’occasione 
irripetibile per ripercorrere l’evoluzione del movimento pittorico più amato. 

ARTART

Claude Monet (1840-1926) 
Nymphéas, vers 1916-1919 
Huile sur toile, 150x197 cm

Paris, musée Marmottan Monet, legs Michel Monet, 1966
© Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images 

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) 
Portrait de Julie Manet, 1894

Huile sur toile, 55x46 cm
Paris, musée Marmottan Monet, legs Annie Rouart, 1993

© Christian Baraja SLB

Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi
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Dopo il grande successo conseguito dalla mostra su Chagall, Arthemisia è lieta di presentare 
proprio a Bologna questa mostra unica, con un percorso espositivo che vedrà primeggiare - accanto 
a capolavori cardine dell’impressionismo francese come Portrait de Madame Ducros (1858) di 
Degas, Portrait de Julie Manet (1894) di Renoir e Nymphéas (1916-1919 ca.) di Monet - opere 
inedite per il grande pubblico perché mai uscite dal Musée Marmottan Monet. Ad esempio tra 
queste ci saranno Portrait de Berthe Morisot étendue (1873) di Édouard Manet, Le Pont de 
l’Europe, gare Saint-Lazare (1877) di Claude Monet e Jeune Fille assise au chapeau blanc (1884) 
di Pierre Auguste Renoir. Le nuove date di programmazione della mostra, prodotta e organizzata 
dal Gruppo Arthemisia e curata da Marianne Mathieu (direttore scientifico del Musée Marmottan 
Monet di Parigi), verranno comunicate prossimamente. Informazioni su www.palazzoalbergati.com 

Berthe Morisot (1841-1895)
Femme à l’éventail ou Au Bal, 1875

Huile sur toile, 62x52 cm
Paris, musée Marmottan Monet. Don Eugène et Victorine 

Donop de Monchy, 1940
© Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images
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Il posticipo di MIDO e delle altre fiere meneghine è frutto di 
un accordo con Giuseppe Sala e Fiera Milano: “Un aspetto 
estremamente importante è che abbiamo operato in concerto 
con la città di Milano e l’ente fiera. L’idea è il rilancio di tutta 
l’attività fieristica ed economica di Milano: le manifestazioni 
più importanti sono state posizionate da metà giugno a metà 
luglio. Gli altri eventi che ruotano intorno al Made in Italy 
e al mondo della moda italiana si collocano temporalmente 
anch’essi in questo periodo: dal 20 al 27 giugno si svolgerà la 
Milano Fashion Week e dal 7 al 9 luglio Milano Unica”.
A differenza dell’edizioni passate, MIDO inizierà di domenica e 
non di sabato perché, ha voluto chiarire Vitaloni, “il 4 luglio è la 
festa dell’Indipendenza americana e abbiamo voluto permettere 
ai nostri visitatori ed espositori provenienti da questa area 
geografica di poter festeggiare questa data importante”.
Infine, Vitaloni ha voluto mandare un messaggio 
importante a tutto il comparto: “La data individuata 
consentirà ai brand di presentare in anteprima, come 
sempre accade a febbraio a MIDO, le nuove collezioni 
e incontrare i buyer che arrivano da tutto il mondo per 
conoscere le tendenze della nuova stagione. Bisogna 
lasciare da parte i personalismi e lavorare in un contesto 
di sistema per far sì che MIDO sia un momento di rilancio: 
abbiamo quattro mesi per concentrarci su questo obiettivo. 
Ciò che chiedo è una sospensione del giudizio, dobbiamo in 
ogni caso aspettare l’evoluzione della situazione. Abbiamo 

agito in un piano di emergenza scegliendo la prima data 
disponibile e più sicura a livello sanitario: aveva una 
logica e dobbiamo lavorare tutti insieme per il rilancio del 
comparto. Siamo certi che tra i padiglioni di Rho Fiera 
Milano si respirerà la consueta aria vivace, internazionale e 
dinamica che contraddistingue da 50 anni il nostro evento”.
Quella del 2020 è un’edizione speciale di MIDO, che ha 
aperto i propri battenti nel 1970 e, per celebrare questo 
importante compleanno, ha messo in moto una macchina 
organizzativa che ha coinvolto personalità e ospiti provenienti 
da vari ambiti, dalla musica all’arte passando dal giornalismo 
all’Università, e che è stata sospesa ma non si è fermata.
A fine febbraio è stato attivato l’accesso per tutti gli espositori 
alla piattaforma digitale MIDO4U: collegandosi al sito www.
mido4u.com, le aziende possono caricare le collezioni e dare 
la possibilità ai buyers registrati a MIDO 2020 di visualizzare 
i prodotti e prendere direttamente contatto con gli espositori. 
A partire da martedì 3 marzo e fino a venerdì 3 luglio la 
piattaforma è aperta anche ai visitatori.  
Mentre andiamo in stampa, il programma degli 
appuntamenti dell’edizione 2020 di MIDO è in fase di 
definizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili 
online sul sito dell’evento www.MIDO.com e sui canali 
social ufficiali: Instagram (@mido_exhibition), Facebook 
(@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) e 
Linkedin e attraverso l’APP ufficiale.

Nella bufera dell’emergenza sanitaria causata 
dal diffondersi del Coronavirus, in Italia oltre 70 
manifestazioni sono state rinviate. Tra di esse c’è 
l’edizione dei 50 anni di MIDO, posticipata dal 5 al 7 
luglio. In queste pagine Giovanni Vitaloni, Presidente 
della manifestazione, fa chiarezza sulle motivazioni 
che hanno portato allo slittamento della fiera,  
specchio dell’occhialeria italiana e internazionale che 
si pone come momento per il rilancio del comparto. 

In relazione alla crisi causata dall’emergenza COVID-19, gli 
organizzatori di MIDO hanno deciso di posticipare l’edizione 
dei 50 anni all’inizio di luglio, da domenica 5 a martedì 7. 
Il tutto compatibilmente con nuove eventuali disposizioni
dell’autorità competente sulla crisi sanitaria,  l’evoluzione
della situazione nazionale e internazionale e con le esigenze 
degli espositori, esigenze ed opportunità che in questo 
periodo cambiano di giorno in giorno.
“Bisogna comprendere che si è operato e si sta operando in 
un contesto di piena emergenza sanitaria. Abbiamo dovuto 
lavorare in una situazione molto complessa: era necessario 
prendere decisioni vincolanti in tempi brevissimi”, ha 
spiegato Giovanni Vitaloni, Presidente di MIDO. “È un 
provvedimento che abbiamo preso con la consapevolezza 
che non sarebbe stata possibile una soluzione ideale 
trasversale a tutta l’industria, sia a livello nazionale e 

internazionale. Ci siamo confrontati con i nostri espositori, 
buyer e stakeholder e abbiamo avuto il sostegno di molte 
aziende, rappresentative di tutti i comparti, perché MIDO 
è il punto... di riferimento per il settore e, soprattutto in 
questo momento storico delicato, rappresenta lo specchio 
dell’occhialeria italiana e internazionale, risorsa unica 
e riconosciuta nel mondo come importante segmento 
dell’economia del nostro paese.Vorrei sottolineare che, 
proprio per il bene intero comparto, abbiamo deciso di 
posticipare e non annullare l’edizione dei 50 anni. Il nostro 
obiettivo si concentra infatti ora sul rilancio dell’industria 
dell’ottica e dell’oftalmologia”, ha proseguito il Presidente.
Vitaloni ci tiene inoltre a chiarire le motivazioni che 
hanno portato il ricollocamento di MIDO nel mese di 
luglio: “Abbiamo scartato maggio perché i rischi del 
prolungamento dell’emergenza sanitaria erano in quel 
periodo ancora troppo alti. A comprova di questo fatto 
è che nessuna manifestazione fieristica a Milano è 
stata posizionata prima della metà di giugno: il Salone 
del Mobile, ad esempio, inizierà il 16 giugno. Ci sono 
inoltre delle ragioni di carattere tecnico dietro i nuovi 
posizionamenti temporali: il Salone del Mobile richiede 
10 giorni di montaggio e 7/8 di disallestimento; noi di 
MIDO abbiamo bisogno di 7 giorni di allestimento. A livello 
nazionale, il Cosmoprof di Bologna, rinviata l’11 di giugno, è 
la prima fiera che viene ricollocata nel Nord Italia”.

MIDO 
rinviato a luglio

Intervista a Giovanni Vitaloni 
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EVENTS

Expo Ottica Sud  e la nuova sede di Taormina hanno lasciato 
nel cuore e negli occhi di tutti i partecipanti una nostalgica 
immagine di bellezza e calore umano.
Grazie di cuore, dunque, ai nostri espositori, ai numerosi 
relatori intervenuti, alle riviste di settore media partner, 
ai 1560 visitatori giunti dalle provincie di Sicilia, Calabria, 
Malta e dal resto d’Italia.
Ci prepariamo dunque ad una settima edizione ancora più 
ricca di espositori, visitatori e convegni. Dal 24 al 26 ottobre 
2020 il Centro PalaLumbi di Taormina sarà ancora una volta 
la sede di incontro per le aziende e Professionisti del Settore 
Ottica e Optometria del sud Italia.
Expo Ottica Sud è il risultato di un grande lavoro di squadra 
che parte da lontano e rafforzatosi un passo alla volta. Sin 
dalla prima edizione ha catalizzato l’attenzione delle grandi 
aziende a conferma della validità del progetto.
Taormina si trova in Sicilia, sulla costa jonica della parte 

orientale dell’Isola, esattamente a metà strada tra Catania e 
Messina. Circa trenta minuti in auto percorrendo l’Autostrada 
A18, con uscita dedicata Taormina. In treno, stazione di 
fermata Taormina. In aereo, aeroporto di Catania. Con i 
pullman sia da Messina che da Catania ( aeroporto e centro 
città ). PalaLumbi: zona espositiva e parcheggio annesso, Dal 
Centro fieristico è possibile raggiungere il Borgo in circa 5 
minuti con i continui servizi navetta gratuiti. L’obiettivo è di 
consentire, come sempre, agli operatori del settore di poter 
visionare quanto di più moderno propone ed offre il mercato 
raggiungendo, quindi, le proprie aziende di riferimento in un 
tempo breve e in un contesto agevole e favorevole! 
Partecipare innanzitutto per incontrarsi, per conoscere 
l’ampia offerta, per aggiornarsi, per sviluppare un utile 
momento di aggregazione, per sentirsi appieno parte del 
Sistema e perché no, godere della bellezza di Taormina anche 
insieme ai propri cari.

Expo Ottica Sud 
Taormina 2020. 
Ogni nuova edizione è la più bella di sempre…

EVENTS

 Il mese di ottobre riserva un clima ancora mite e temperato 
che mette in evidenza splendidamente i colori e i profumi di 
un Territorio simbolo della nostra Terra di Sicilia.
Rivolgiamo pertanto un grande plauso alle migliaia di Ottici 
Optometristi che visitando la fiera ogni anno dimostrano 
di rivolgere grande attenzione all’aggiornamento e 
all’innovazione, così da poter trasferire ai propri clienti il 
miglior supporto tecnico e scientifico.
L’ingresso sarà gratuito e riservato esclusivamente agli 

operatori del Settore e loro accompagnatori e a quanti 
in possesso di biglietto di invito, rilasciato dall’azienda 
espositrice o dalla segreteria organizzativa.
Un ricco programma di Convegni tecnici e presentazioni 
aziendali caratterizzerà tutti i tre giorni della manifestazione. 
Il Comparto sa di trovare un punto di incontro privilegiato 
perché Expo Ottica Sud si conferma quale prima grande e 
completa manifestazione del sud Italia.
Info: www.expootticasud.it

ManUnited Legends nel box all’intervallo della partita                  © photo Manchester United
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Speciale
LAC 2020

PERCHÉ 
SCEGLIERE VINCI
Maggiore spazio alle attività di 
laboratorio e ambulatorio.
Certezza per tutti i partecipanti di 
fare ampio uso degli strumenti.
Attività pratiche svolte a piccoli 
gruppi ognuno con un insegnante 
dedicato.

PER CHI 
LAVORA
Riconoscimento di crediti formativi 
per chi è già inserito nel mondo del 
lavoro.
Organizzazione didattica ottimizzata 
per coniugare l’attività lavorativa con 
lo studio. 

TEL. 0571 567923 - CELL. 345 6743218 
INFO@IRSOO.IT - WWW.IRSOO.IT

affidati alla PRIMA e più LONGEVA
scuola italiana di ottica e optometria

Primi appuntamenti a Vinci alle ore 11.00
DOMENICA 29 MARZO 2020
DOMENICA 5 APRILE 2020
DOMENICA 10 MAGGIO 2020
DOMENICA 24 MAGGIO 2020O
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50 ANNI 
DI FORMAZIONE DI QUALITA’
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Fig. 1

Esercitazione in un workshop del III congresso IRSOO

Il 2020 sarà probabilmente ricordato come l’anno del 
Coronavirus, con tutte le conseguenze che la diffusione 
dell’epidemia comporterà, sia dal punto di vista dei 
comportamenti sociali che da quello economico. Nel suo piccolo 
anche l’IRSOO ha dovuto fare i conti con il COVID 19, rinviando 
la data del suo IV congresso, quando tutto era ormai pronto 
a partire. Anche se un po’ in anticipo, cominciamo a parlare 
di questo appuntamento biennale che cade proprio nel 50° 
anniversario della scuola di Vinci e che si terrà a Firenze il 20 e 
21 settembre 2020. 
Per dire intanto che la scelta del filo conduttore è caduta, non a 
caso, sulla contattologia. Si tratta, per così dire, della celebrazione 
di un’altra ricorrenza; a Vinci infatti è nata la contattologia 
italiana, con il primo corso strutturato realizzato nell’estate del 
1970 e ripetuto poi annualmente fino ai nostri giorni. A Vinci è 
nato anche il primo testo italiano sul tema, quel “Contattologia 
scientifica” che indicava già nel nome l’indirizzo che doveva 
avere la formazione legata alle lenti a contatto: non solo pratica, 
ma anche scienza applicata, quindi studio della matematica, 
dei materiali, dell’anatomia e fisiologia del segmento anteriore 
dell’occhio, della biologia e microbiologia, delle complicanze. 

Dalla gestione del giovane miope 
alle strategie correttive del presbite, 
alla gestione dell’occhio secco non 
patologico. Per portare nuovi stimoli 
ad una professione moderna, basata 
sull’evidenza scientifica. 

Oggi che la scienza delle lenti a contatto si è molto 
evoluta ed è in continuo divenire, ancor più c’è bisogno di 
studiare e di aggiornarsi per stare dietro agli sviluppi delle 
conoscenze e alle innovazioni tecniche. 
Il congresso sarà una ottima occasione per aggiornarsi 
su tre temi di assoluta attualità e interesse per la 
contattologia contemporanea: 
a)  le lenti a contatto che possono essere utilizzate per la 

riduzione della progressione miopica; 
b)  l’uso appropriato e competente delle lenti a contatto 

multifocali e a profondità di campo per la correzione 
della presbiopia; 

c)  le nuove competenze da acquisire per poter affrontare al meglio 
le problematiche indotte dall’occhio secco non patologico. 

Della miopia e del suo aumento nelle popolazioni a venire 
se ne parla ormai da qualche anno: oggi ci sono le soluzioni 
per poter ottenere risultati buoni, sia pure parziali, è quindi 
dovere di ogni professionista che opera nel campo delle 
lenti a contatto conoscere quali sono i mezzi correttivi più 
idonei ad ottenere dei risultati e diffondere la conoscenza 
nella popolazione dei giovani miopi. 

Tutto ciò sarà ampiamente trattato nel congresso. 
Il secondo tema può avere un impatto significativo anche 
sugli aspetti economici legati al centro ottico, poiché la 
correzione della presbiopia con le lenti a contatto non 
sembra sia sufficientemente diffusa: il miglioramento 
delle geometrie e dell’ottica delle lenti progressive e 
la comprensione del ruolo attivo delle aberrazioni nel 
facilitare l’adattamento alle lenti consentirebbero di 
ampliare notevolmente il numero dei portatori. 
Il congresso sarà una grande opportunità per acquisire 
competenze in merito. 
Infine, conoscere le novità che vengono dalla ricerca e dalle 
esperienze di autorevoli professionisti nel campo dell’occhio 
secco non patologico potrà dare nuovi stimoli  nel continuo 
sforzo di limitare il drop out, ovvero l’abbandono che sembra 
insistere a caratterizzare negativamente la comunità dei 
portatori di LAC. Tre temi dunque da approfondire per 
migliorare ed eventualmente innovare la propria esperienza 
nel campo delle lenti a contatto. 

La contattologia 
al centro 
del prossimo 
Congresso IRSOO.
Firenze 20-21 
settembre 2020.

IRSOO
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GROWTH TAKES VISION
U N A  V I S I O N E  P E R  C R E S C E R E

Alcon, leader globale 
nella cura dell’occhio,   
ha creato un programma 
specificatamente pensato 
per gli ottici indipendenti, 
per aiutarli a sviluppare 
il valore della contattologia.

2. AUMENTARE
Il mercato delle lenti a contatto multifocali, 
offrendo un portfolio completo di prodotti 
ai nuovi portatori presbiti.

3. MANTENERE
Gli attuali portatori della categoria, tramite l’upgrade
a prodotti che soddisfino sempre più le esigenze
del consumatore.

1. CRESCERE
Nella categoria delle lenti a contatto 
con focus sui giovani portatori.

Il programma per gli ottici
indipendenti raccoglie 
i servizi a loro disposizione, 
pensati per rispondere 
alle specifiche esigenze:
marketing, formazione,
servizi per il punto vendita
e condizioni commerciali.

È la nuova filosofia Alcon®, 
che si propone di motivare 
ed ispirare i propri clienti 
nel cogliere le opportunità 
di business offerte 
dal mercato.  Sono stati 
individuati 5 pilastri 
strategici, da cui 
nasceranno le future 
iniziative di Alcon:
 

4. INNOVARE
Tramite l’attivazione di nuovi consumatori 
sui canali digital.

5. SCOPRIRE
E cogliere nuove opportunità nell’ambito 
della salute oculare.

(c) Alcon 2020. IT-DT1-2000001
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Lenti protesiche:  
un caso clinico.
Come le lenti protesiche hanno supportato una ragazza 
che all’età di tre anni ha subito un’ustione grave da calce viva 
a carico dell’occhio sinistro.

a cura di Paolo Formichella

L’approccio con lente a contatto in 
un caso di occhio sfigurato incontra 
generalmente una varietà di problemi. 
Scelta e costruzione della lente in 
termini di materiali e geometrie 
devono confrontarsi con la condizione 
anatomo-fisiopatologica dell’occhio  
danneggiato.
Dal punto di vista tecnico, poi, c’è 
la difficoltà a riprodurre un effetto 
cromatico che sia compatibile con 
l’iride dell’occhio controlaterale.
In ultima analisi, l’uso effettivo della 
lente dipende anche dalle resistenze 
psicologiche del soggetto, che dovrà 
accettare per sé e per gli altri una 
nuova condizione   estetica, a  volte non 
sempre corrispondente alla normalità.
Il caso che illustreremo riguarda una 
ragazza che all’età di tre anni ha subito 
un’ustione grave da calce viva a carico 
dell’occhio sinistro.
L’esame clinico dell’occhio evidenzia 
causticazione totale della cornea 
e della congiuntiva bulbare, 
riduzione dell’apertura palpebrale, 
riduzione della profondità del sacco 
congiuntivale. Inoltre l’occhio colpito, 
non avendo possibilità di percepire 
stimoli visivi, permane nella posizione 
fisiologica di riposo, che corrisponde a 

La stabilizzazione della lente è stata ottenuta mediante troncatura e il 
decentramento effettuabile è stato sufficiente a compensare la tropia. 
Per aumentare l’apertura palpebrale abbiamo lavorato su una lente con alto 
potere positivo, che ci ha permesso un guadagno di circa 3 mm in più rispetto a 
una lente uguale, ma con potere neutro. La realizzazione dell’iride è stata difficile 
da eseguire, soprattutto a causa della complessa struttura cromatica dell’iride  
campione (Fig. 3). Comunque, grazie al supporto tecnico del laboratorio 
incaricato della lavorazione dell’iride, siamo riusciti a ottenere il risultato voluto.
Considerando le condizioni di partenza, possiamo dire che il risultato raggiunto 
sopperisce in larga misura al problema estetico della ragazza (Fig. 2).

un notevole stato di divergenza (Fig. 1).
La ragazza si è presentata al nostro 
consulto spiegandoci che avrebbe 
voluto “ritentare” almeno in occasione 
del suo matrimonio. Infatti la 
giovane paziente, in passato, ha avuto 
esperienze con lenti, ma tutte rifiutate 
a causa di un inadeguato risultato 
estetico. La ragazza ci ha spiegato 
che, a lente applicata, risolveva il 
problema dell’occhio sfigurato, ma 
non quello di apparire strabica. In 
queste circostanze ciò si traduceva per 
lei nella sola possibilità di scegliere, sul 
piano estetico, tra due diversi deficit.
Il nostro approccio ha preso in 
considerazione l’uso di una lente rigida 
sclerale con iride decentrata. 
Tale scelta si rendeva idonea 
specialmente per correggere l’elevata 
exodeviazione e aumentarne l’apertura 
palpebrale. La shell di lavoro (Fig. 4) 
è stata così ottenuta mediante tecnica 
di impressione e conseguente positivo 
in gesso. Le successive prove hanno 
tuttavia mostrato notevoli problemi 
di stabilità. Il problema maggiore 
era rappresentato da una inadeguata 
profondità del sacco congiuntivale, 
che impediva alla lente un corretto 
appoggio al di sotto della palpebra 
inferiore: dopo un breve porto la 
lente veniva scalzata a opera degli 
ammiccamenti palpebrali. 
La stabilità della lente, in questo caso, 
poteva essere migliorata riducendo 
lo spessore della lente e lavorando 
opportunamente sul bordo superiore.
Comunque la condizione anatomica 
del sacco congiuntivale rappresentava  
certamente  un fattore prognostico 
sfavorevole all’uso di una lente 
sclerale. Poiché  la costruzione  di  una 
lente di   questo tipo avrebbe richiesto 
tempi  di lavorazione lunghi, che, date 
le circostanze, non potevamo avere, 
l’idea di  una  lente  sclerale  è  stata 
sospesa. Abbiamo quindi spostato 
la nostra attenzione su una lente 
morbida. 
Con una lente morbida a iride 
decentrata si poneva un  problema  
di  stabilizzazione e la necessità di 
lavorare con diametri totali  elevati,  
per attenere un decentramento 
adeguato alla deviazione.

Ringraziamenti: L’autore desidera ringraziare Luigi Lupelli per la consulenza tecnica e clinica offerta.

Fig. 1 

Fig. 3

Fig. 4Fig. 2

Specifiche della lente finale

Lente: idrofila al 38%, bicurva
BOZR: 9,00 mm
TD: 16,5 mm
Iride: dipinta a mano
Decentramento dell’iride (rispetto al centro geometrico della lente): 4 mm
Spessore al centro: 0,6 mm
Stabilizzazione mediante troncatura.
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La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore 
della contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle 
esigenze ed ai problemi che questo mercato si trova ad 
affrontare, è lieta di presentare uno stratagemma che 
possa garantire, a coloro che sono stufi di combattere 
la concorrenza sempre più agguerrita, una strategia 
commerciale definitiva!

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, 

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

l’alternativa possibile è quella di fidelizzare il cliente con 
un prodotto esclusivo che mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 

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

Avrete in questo modo:
• 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!

La giusta strategia.
L’importanza 
di distinguersi 
dalla massa.
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Omisan Farmaceutici

Il suo reparto di Ricerca 
e Sviluppo è sempre 
attivo per sviluppare 
nuove soluzioni.
Omisan farmaceutici, specializzata in prodotti di fascia 
alta per la cura dell’occhio e delle lenti a contatto mira alla 
soddisfazione dei bisogni dei portatori, soprattutto di quelli 
con occhi delicati.

Linea Sodyal: il nuovo approccio comunicativo del 
professionista. 
Grazie alla collaborazione con i professionisti del 
settore che ne hanno testato e misurato l’efficacia, la 
Omisan farmaceutici ha messo a punto per la linea 
Sodyal (sostituti ed integratori lacrimali e soluzioni 
uniche per lenti a contatto), specifica per il canale 
ottico, un sistema indicatore che, grazie una scala 
numerica (da 1 a 5) combinata con una scala cromatica 

(da verde a rosso), rende visivamente diretta, intuitiva 
ed immediata la comunicazione delle caratteristiche 
del prodotto al professionista, dando così la possibilità 
di poter ottimizzare la scelta tra diverse combinazioni 
di potere lubrificante, grado di viscosità e persistenza, 
rendendola comprensibile anche all’utilizzatore finale. 
Questa diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo di 
viscosizzanti specifici nelle varie formulazioni, con diversi 
livelli percentuali e diversi pesi molecolari.
Così le nuove soluzioni uniche per tutti i tipi di lenti a 
contatto sono posizionate su tre livelli: livello 1 la Sodyal 
BioHYDRATION con Acido ialuronico, livello 2 la Sodyal 
BioMOIST con Acido ialuronico ed Ipromellosa, livello 3 la 
BioCOMFORT con Acido ialuronico ed Aloe vera gel.

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, la 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, la 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 senza conservanti.

(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).
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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 
workshop 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 confortevole 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 su perficie 
oculare, propone un sostituto lacrimale per la prevenzione 
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

Lenti a contatto?
No grazie.

OPTOX
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Safilens

Con l’aumento delle tecnologie digitali molte persone 
soffrono sempre più spesso di stress visivo dopo l’utilizzo 
di schermi per periodi prolungati. L’insieme dei sintomi 
è noto come Digital Eye Strain e varia dalla stanchezza o 
secchezza oculare fino a dolorosi mal di testa, passando da 
visione offuscata e arrossamenti. 
La pletora di dispositivi disponibili sia per scopi lavorativi 
che ricreativi è in costante aumento: smartphone, tablet, pc, 
notebook, TV, domotica e apparecchiature. 
Inoltre anche le attività che richiedono l’uso di questi 
dispositivi ormai abbracciano tutti - studenti, lavoratori, 
casalinghe e pensionati - e non sono più limitate ad una 
piccola minoranza di iconici nerd da computer anni 80.
La sintomatologia, riassunta anche nella definizione di 
astenopia, è ampiamente diffusa in tutte le fasce d’età 
compresi i bambini, con una prevalenza delle cronicità tra 

gli adulti over 30, ovvero in quella parte della popolazione 
dove dislacrimie e ridotta accomodazione amplificano 
l’affaticamento da uso di videoterminali.
Le cause della Digital Eye Strain risiedono nella prolungata 
attività prossimale e relativo sforzo accomodativo, nelle 
dannose lunghezze d’onda della luce blu emessa, nell’innaturale 
contrasto fornito da dispositivi artificiali e dal mancato o 
incompleto ammiccamento durante la fissazione dei monitor.
Se nel mondo delle lenti oftalmiche la ricerca per ovviare a 
questa problematica ha da anni portato alle lenti anti-fatica 
e ai vari trattamenti anti riflesso e di protezione dalle 
lunghezze d’onda dannose, in contattologia questa necessità 
dei portatori non è stata soddisfatta con la stessa prontezza.
Safilens ha lanciato nel segmento delle giornaliere fusion 
1day vista, la prima daily disposable ideata proprio per chi 
fa uso frequente di dispositivi e videoterminali.

fusion 1day vista è caratterizzata dal d-stress design, 
una geometria EDOF brevettata da Safilens, che consente 
un risparmio accomodativo prossimale senza inficiare la 
visione intermedia e da lontano.
Questa lente a contatto, disponibile per miopi e 
ipermetropi, rappresenta l’alternativa alle LAC sferiche per 
chi quotidianamente utilizza un monitor per più di due ore, 
che è considerato il limite oltre il quale i sintomi da Digital 
Eye Strain diventano manifesti (www.thevisioncouncil.org).
Inoltre la particolare geometria ad aumentata profondità 
di fuoco può essere usata anche in presenza di moderati 
astigmatismi mascherandone gli effetti.
La modalità giornaliera, a parte le ovvie implicazioni 
relative alla sicurezza ed igiene del porto, ne consente 
l’uso facile ed immediato anche tra i giovanissimi o l’uso 
saltuario tra chi alterna giornate di studio o ufficio ad 
altre attività.
Come tutta la famiglia fusion, anche le 1day vista sono 
realizzate in hydrogel arricchito ad alta idratazione, un 
materiale costituito da una parte plastica con una struttura 
che consente design estremamente sottili e confortevoli 
e da una parte di polisaccaridi naturali legati alla matrice 
della lente stessa. 

Questi veri e propri sostituti lacrimali (acido ialuronico e 
TSP) vengono rilasciati sul segmento anteriore durante 
tutta la durata del porto, evitando l’evaporazione della 
lacrima e i sintomi da occhio secco, lubrificando la 
superficie e riequilibrando il film lacrimale.
fusion 1day vista va dunque ad arricchire la famiglia di 
LAC giornaliere che sfruttano i benefici del rivoluzionario 
sistema fusiontechnology™ brevettato da Safilens. Non 
solo: dopo fusion 1day (sferica), fusion 1day presbyo (per 
presbiopia) e fusion 1day astigma (per astigmatismo), con 
fusion 1day vista Safilens è la prima azienda al mondo 
ad introdurre un quarto segmento nel mercato delle 
lenti a contatto giornaliere. Come da tradizione Safilens, 
questa nuova lente rappresenta dunque una vera e propria 
rivoluzione per il comparto di riferimento, confermando 
ancora una volta il costante impegno in ricerca e 
innovazione e la volontà pionieristica dell’azienda italiana.
La ricerca e lo sviluppo di prodotti Safilens nasce, come 
sempre, dall’attenta osservazione degli stili di vita,  dal 
costante feed-back degli ottici, dal continuo aggiornamento 
su materiali, design e principi attivi e dal desiderio di 
fornire dispositivi medici per migliorare la qualità della vita 
e l’esperienza dei portatori.
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fusion 1day vista: 
la risposta di 
Safilens alla Digital 
Eye Strain.
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Soleko

Miru 1day 
Flat Pack: 
ora anche 
toriche

La famiglia di lenti a contatto Menicon Miru continua 
a crescere: Miru 1day Flat Pack, la lente giornaliera 
con il blister più sottile al mondo, finora disponibile 
unicamente nella versione sferica, ora è anche torica. 
Nella progettazione di Miru 1day Flat Pack Toric, lente 
giornaliera torica con tecnologia Smart Touch™ e 
Smart Fit™, Menicon si è concentrata non solo sulle 
esigenze dei portatori di lenti a contatto, sviluppando 
un prodotto in grado di assicurare ottime prestazioni 
visive, la massima igiene ed un elevato comfort 
di utilizzo, ma anche sul rispetto per l’ambiente, 
realizzando un packaging eco compatibile. 
Ma scopriamo in 4 punti le caratteristiche salienti di 
questa new entry nella famiglia di lenti disposable Miru:

#1 Un Packaging unico pensato per 
l’ambiente ed il portatore
Con uno spessore di appena 1 mm, la confezione 
ultrasottile di Miru 1day Flat Pack Toric è riciclabile così 
come la custodia per 30 lenti, realizzata con plastica 
proveniente dagli scarti degli stampi delle lenti MIru 
1Day. In sintesi meno materie prime utilizzate e meno 
rifiuti totali rispetto ai blister convenzionali, per un 
packaging che può definirsi nel complesso davvero eco-
friendly.
Inoltre il packaging “orientato al portatore” di Miru 1 
day Flat pack Toric reinventa il modo in cui vengono 
indossate le lenti disposable giornaliere. È facile da aprire, 
indossare, trasportare e riporre ed è anche più igienico.

#2 Smart Touch™ - Igiene e praticità
Grazie alla tecnologia Smart Touch™ la lente è sempre 
posizionata nel blister con la superficie esterna rivolta 
verso l’alto, il che permette di applicare la lente in modo 
rapido e soprattutto igienico. Niente più perdite di tempo a 
controllare se la lente sia rivolta nel verso corretto; inoltre 
la superficie interna della lente non viene toccata durante 
la manipolazione, il che riduce significativamente il rischio 
di contaminazione microbica. Un grande vantaggio, 
soprattutto per il portatore occasionale.

#3 Idratazione e Comfort
Le lenti Miru 1day Flat Pack Toric sono realizzate in 
hioxifilcon A (HEMA-GMA), un polimero con gruppi 
idrossilici che si legano naturalmente alle molecole di 
acqua per garantire una bagnabilità e un’idratazione 
ottimali.

 #4 Smart Fit™ - Design ingegnoso
La tecnologia Smart Fit delle lenti Miru 1day Flat Pack 
Toric orienta naturalmente la lente in modo corretto, 
indipendentemente da come viene applicata. 
Il nuovo design della lente torica rispetta la naturale 
copertura asimmetrica della cornea da parte delle palpebre 
ed ha profilo di spessore ridotto che aumenta il comfort. 
Il doppio slab-off verticale offre una stabilizzazione 
ottimale, impedendo la rotazione e il decentramento - 
per una visione sempre chiara e nitida. Il design ottico 
bi-asferico fornisce un’eccellente qualità dell’immagine, 
facendo sì che la visione non sia influenzata da piccoli 
errori di aberrazione.

La compagna perfetta
Il blister ultrasottile di Miru 1day Flat Pack Toric si adatta 
ad ogni tasca e rende questa lente la compagna ideale in 
molte situazioni come lo sport, i viaggi, il lavoro, le vacanze 
o il divertimento. 
Da Menicon Miru 1day Flat Pack Toric, la lente disposable 
giornaliera torica da portare sempre con sè.

Per maggiori informazioni sulle lenti Menicon Miru 
1day Flat Pack Toric contatta il Servizio Clienti Soleko 
all’indirizzo e-mail customerservice@soleko.it
Soleko a Menicon Group Company
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REVIEW

Maui Jim

TRENDS

Maui Jim, premium brand di occhiali da sole polarizzati 
con il più elevato tasso di crescita al mondo, presenta il 
nuovissimo modello della Luxury Collection targato Maui 
Jim: comodo, leggero e dal design unico grazie all’inedita 
montatura ultrasottile e ai suoi bordi esterni che sembrano 
“galleggiare”. Adrift è un modello che segue perfettamente 

le regole della moda, pensato per le fashion addicted più 
incallite, ma anche per gli amanti dell’artigianalità e dello 
stile. Disponibile in nero lucido e tartarugato con oro, 
si caratterizza per le lenti MauiBrilliant™, il materiale 
più avanzato in assoluto che permette una visione più 
trasparente e nitida.

Nel segno 
del lusso.
Ideati sulle spiagge di Maui e progettati 
per proteggere gli occhi dai potenti raggi del sole sull’isola.

MODELLO MOSTRATO: COMPASS

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

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

Disponibile su prescrizione
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Heritage 
sportivo
CARRERA lancia la nuova Special Edition per celebrare 
la partnership con l’Alfa Romeo Racing ORLEN Team

CARRERA

CARRERA celebra il terzo anno di 
partnership con l’Alfa Romeo Racing 
ORLEN Team con una Capsule 
Collection speciale che sprigiona un 
feeling sportivo e cool. La leggerezza 
incontra le cromie racing per dare 
vita ad una capsule audace e 
distintiva.

CARRERA e Alfa Romeo Racing 
ORLEN sono legati da un rapporto 
duraturo, fatto di passione e 
successo, una vera sinergia di valori 
profondamente radicati in un DNA 
comune.
Nasce così una Capsule unica, 
destinata a lasciare il segno nel cuore 
di tutti i fan.
CARRERA, sinonimo di design 
all’avanguardia e qualità eccezionale, 
è il marchio di riferimento, dal 
1956, per le persone che vivono 
seguendo le proprie regole, sfidando 
costantemente i propri limiti e 
approcciando la vita con orgoglio, 
distinguendosi dalla massa.
L’heritage ‘radicato nel mondo 
dello sport’ di CARRERA si sposa 
perfettamente con l’anima sportiva 
di Alfa Romeo Racing ORLEN, 
due marchi che condividono una 
ricca tradizione ed una lunga 
storia nell’universo delle corse 
automobilistiche.

Campagna di lancio CARRERA per alfa Romeo Racing ORLEN 
Alfa Romeo Racing ORLEN è pronto ad aprire la stagione 2020 
e a scendere in pista con la nuova C39, la monoposto presentata 
il 19 febbraio nella pitlane del Circuito di Barcelona-Catalunya, 
in vista del primo giorno di test per la nuova stagione. I piloti del 
team Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi, oltre all’intero Alfa 

Romeo Racing ORLEN Team, hanno indossato la nuova Capsule 
Collection di CARRERA per la prima volta.
“Iceman” e “Giovi” sono inoltre i 2 protagonisti della 
Campagna adv.
Kimi indossa gli occhiali CARRERA 8035/SE e 8845/SE 
Antonio indossa gli occhiali CARRERA 8034/SE e 8847/SE

CARRERA 8035/SE
Design navigator dinamico per l’occhiale da sole maschile caratterizzato da un 

frontale sottile con doppio ponte e dalle iconiche aste Carbon Fiber di CARRERA, 
progettate per una resistenza superiore all’usura, l’ideale per un uso quotidiano. 
Dotato di lenti specchiate in policarbonato e di inserti antiscivolo in rubber rossi 

sulla parte interna delle aste, il nuovo modello entra di diritto nel novero delle opere 
collezionabili. Come tutte le creazioni di questa esclusiva capsule, l’occhiale è 
siglato dal logo Alfa Romeo Racing sulla parte finale del terminale delle aste.

CARRERA 8034/SE
Scendi in pista con lo stile e l’autentica grinta race della nuova silhouette rimless 

rettangolare dall’audace doppio ponte e dalle innovative aste Carbon Fiber – 
progettate per una resistenza superiore, anche nelle condizioni più estreme. Gli 

inserti antiscivolo in rubber sulla parte interna delle aste e le lenti specchiate in nylon 
amplificano il fattore comfort, mentre le accattivanti varianti colore e il dettaglio Alfa 
Romeo Racing che sigla i terminali delle aste completano il look aggressivo, per un 

modello che è destinato ad andare lontano, fino a tagliare il traguardo. 

CARRERA 8845/SE
Il massimo della performance, il top dello stile – la nuova montatura da vista 

maschile della Capsule Collection CARRERA x Alfa Romeo Racing nasce per soddisfare 
tutte le esigenze e i ritmi frenetici di un lifestyle dinamico. L’audace montatura 

rettangolare realizzata in metallo ultra-light è abbinata ad aste Carbon Fiber, ispirate 
alla performance adrenalinica dei racing team. Il doppio ponte robusto e gli inserti 

antiscivolo in rubber sulla parte interna delle aste garantiscono una maggiore 
durevolezza, mentre le varianti colore a tema black & white ed il dettaglio Alfa Romeo 
Racing sui terminali delle aste completano questo modello dedicato ai veri campioni.  

CARRERA 8847/SE
Ispirati all’adrenalinico mondo delle corse, i nuovi occhiali da vista maschili 

rappresentano un tributo all’Alfa Romeo Racing team. Un design incredibilmente 
leggero e confortevole che coniuga una classica montatura intera con le iconiche aste 

Carbon Fiber di CARRERA, concepite per offrire la massima durevolezza, anche nelle 
condizioni più estreme. Gli inserti antiscivolo in rubber sulla parte interna delle aste 
garantiscono un fitting ottimale e aderente, mentre le esclusive varianti colore ed il 

dettaglio signature della collezione sui terminali delle aste sprigionano lo stesso spirito 
audace e grintoso che rappresenta l’orgoglio e l’anima di Alfa Romeo Racing.

La Special Edition sarà disponibile presso selezionati 
punti vendita e per l’Europa su www.carreraworld.com
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POLYOFTALMICA

Polyoftalmica, importatore 
del marchio giapponese  
Shin Nippon in Italia da oltre 
40 anni, spiega il cambio 
di brand da Shin Nippon a 
Rexxam. 

Nato nel 1980, il marchio Shin Nippon, che 
letteralmente significa “Nuovo Giappone”, è stato 
per 40 anni uno dei marchi più affidabili e noti nel 
settore dell’oftalmologia. Conosciuto in tutto il 
mondo per l’offerta di Autorefrattometri e Autoref/
Ker, Frontifocometri, Lampade a fessura, Forotteri, 
Tonometri, Topografi, ecc ecc nel 2014 il marchio Shin 
Nippon, che apparteneva alla Ajinomoto Trading Inc., 
è stato trasferito alla Rexxam Co. Ltd., la quale ha 
prodotto gli strumenti della Shin Nippon dal 1993.
Rexxam è un produttore giapponese con una storia di 
60 anni. Con oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo 
Rexxam produce un ampio range di prodotti per vari 
rami dell’industria, come l’automazione, l’industria 
automobilistica, i sistemi di condizionamento, la birra 
e gli scarponi da sci. Dal 1986, Rexxam ha prodotto 
vari strumenti di alta qualità per i principali marchi 
dell’industria oftalmica, incluso il marchio giapponese 
Shin Nippon. Nel 2014, Rexxam ha rilevato interamente 
il marchio Shin Nippon. Rexxam, che in giapponese 
significa “Il Re dei Re” e deriva dalla combinazione di 
Rex “Re” e Max “Massimo”, è un marchio rispettato 
ed affidabile con l’obiettivo di portare strumentazione 
oftalmica di alta qualità nel mercato mondiale. Dalla 
combinazione di un’ingegneria di precisione con 
l’innovazione industriale, Rexxam produce prodotti 
unici per supportare il lavoro degli specialisti in 
oftalmologia di tutto il mondo.
Durante l’anno corrente 2020, si completerà totalmente 

il cambio di marchio da Shin Nippon a Rexxam. 
Il marchio Shin Nippon scomparirà definitivamente 
entro la fine del 2020. L’operazione toccherà anche gli 
strumenti attualmente in produzione con tempistiche 
differenti: Il frontifocometro DL-1000 avrà il marchio 
Rexxam entro aprile; Autoref/Ker K-900, Tonometro 
a soffio NCT-200 e Frontifocometro DL-800 entro 
giugno 2020; Frontifocometro DL-900 e Forottero 
computerizzato DR-900 entro agosto 2020; Autoref 
R-800 entro dicembre 2020; Lampade a fessura SL-102, 
SL-203 e XL-1 entro luglio 2020. 
Siamo a conoscenza dell’importanza del cambio di 
marchio nel corso di quest’anno, abbandonare l’amato 
marchio Shin Nippon non sarà facile dopo tutti questi 
anni, ma stiamo lavorando per far conoscere al mercato 
italiano il nuovo marchio Rexxam e soprattutto le 
ragioni di questo cambiamento. 

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici al 
numero 0521 64 21 26 oppure inviare una mail a info@polynew.it 

Un cambiamento 
da re.

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA

BUONA VISIONE

PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

IL TUO BENESSERE VISIVO

AFFIDALO SOLO AGLI ESPERTI.
E IL PROTAGONISTA.

Per ricevere informazioni sul network OXO chiama il numero 030 313561  
oppure scrivi a info@oxoitalia.com

REVIEW
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FONDA e 
OXO Italia.
Partnership per vista fragile e ipovisione.

CONSORZIO OPTOCOOP

L’azienda genovese, guidata da 
Michele Jurilli, e il Consorzio Optocoop 
Italia - OXO - diretto da Massimo 
Barberis, stringono un accordo per 
sviluppare il mercato dell’ipovisione e 
della vista fragile.
Per l’anno 2020 FONDA Srl, azienda 
genovese specializzata in tecnologie 
per l’ipovisione e la vista fragile, e Oxo-
Optocoop Italia, il consorzio diretto 
da Massimo Barberis che raccoglie 
oltre 450 centri ottici di valore sul 
territorio nazionale, hanno attivato 
una collaborazione per sviluppare 
un sistema di servizi presso i centri 
ottici che fanno parte del network 
Optocoop per favorire la distribuzione 
delle tecnologie FONDA alle persone 
con vista fragile e ipovisione. 
La partnership OXO-FONDA 
non si risolve solo in una visione 
commerciale comune, ma trova 
complementarietà soprattutto 
nell’importanza strategica che 
entrambe le società attribuiscono 
alla formazione dei centri partner. 
Il consorzio ha all’attivo OXO 
ACADEMY, che propone corsi di 
formazione tematici con l’obiettivo 
di creare valore per i consorziati, 
migliorare la loro capacità di business 
e di differenziazione sul mercato.
Allo stesso tempo FONDA ha dato 
il via all’ACCADEMIA FONDA: un 
percorso di formazione modulare 
dedicato ai professionisti della 
salute visiva che vogliano acquisire 

competenze e approfondire le conoscenze nel settore dell’ipovisione 
e della vista fragile. Con questa partnership i due percorsi formativi 
condivideranno una direzione comune, pur mantenendo la propria natura e 
caratteristiche indipendenti. 
«La partnership con Oxo-Optocoop Italia rappresenta per FONDA uno dei 
traguardi raggiunti grazie agli importanti investimenti strategici cui abbiamo 
dato inizio nel 2019» spiega Michele Jurilli, Managing Director FONDA «un 
anno in cui abbiamo ristrutturato il reparto commerciale, con l’obiettivo di 
supportare i nostri partner con sempre più cura e attenzione per favorire 
loro nella strutturazione del servizio vista fragile. Sappiamo che negli ottici 
OXO troveremo professionisti preparati e interlocutori di alto profilo, con i quali 
intendiamo condividere la missione di dare risposte concrete alla popolazione 
con vista fragile, legati dal comune senso di responsabilità sociale».
«Poiché la formazione e la possibilità di offrire soluzioni visive di alto profilo 
a pubblici diversi, rappresentano da sempre due asset strategici per OXO per 
creare valore e differenziazione professionale, aver siglato questa partnership 
con FONDA  Italia rappresenta per OXO un importante traguardo» conclude 
Massimo Barberis, Direttore Generale OXO.  

Alternativa 
green.
Lfu 220 è la pompa centrifuga ecologica proposta da NIDEK.

R.O.M./NIDEK

Tutela dell’ambiente, sostenibilità 
e risparmio di risorse sono 
temi che stanno a cuore a tutti, 
indipendentemente dal settore o dal 
ramo industriale.

Con Lfu 220 l’innovazione, punto di 
forza NIDEK, si unisce all’attenzione 
all’ambiente.

Lfu 220 è un sistema di filtraggio di 
ultima generazione che applica una 
tecnologia innovativa ed esclusiva 
NIDEK, l’“Hybrid System”, che 
combina centrifuga e filtraggio 
e separa l’acqua dai residui di 
lavorazione, i quali vengono compressi 
e ridotti in pratiche pastiglie facili da 
smaltire, ad impatto ecologico zero.

È sufficiente estrarre il secchiello dalla 
sua sede: i residui sono pressati e 
disidratati e possono essere smaltiti senza 
sporcarsi né le mani né il laboratorio.

Il consumo d’acqua con Lfu 220 si riduce sensibilmente rispetto alle pompe 
tradizionali, l’acqua di raffreddamento inoltre si mantiene limpida a lungo, 
garantendo lavorazioni pulite e conservando la molatrice in buono stato. In più 
ci si mette “a norma” con lo smaltimento dei residui di lavorazione.

NIDEK Lfu 220 si adatta a qualsiasi molatrice, occupa il medesimo spazio 
delle pompe ordinarie e risolve il problema della sostituzione dell’acqua di 
lavorazione, maleodorante e schiumosa. Con l’utilizzo abbinato del nuovo 
aspiratore deodorizzatore NIDEK LED-200 Plus gli odori sgradevoli dello sfrido 
di lavorazione vengono inoltre eliminati completamente.
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La monofocale 
con aiuto intelligente.
L’azienda amplia la gamma Yoga Tech       
con la versione personalizzata e quella young.

DAI OPTICAL

In italia si contano oltre 43 milioni 
di utenti on line per più di sei ore 
al giorno. Siamo costantemente 
“connessi” ai nostri strumenti hi-tech 
durante la giornata (tv, computer, 
tablet, smartphone, etc). L’utilizzo dei 
devices ha cambiato il nostro modo 
di vivere e generato nuove esigenze 
visive legate alla postura, alla visione 
ravvicinata prolungata, alla sovra 
esposizione a luce blu e raggi UV, agli 
schermi retroilluminati ed alle scritte 
piccolissime dei testi sugli schermi.
I devices impongono il massimo 
stress oculare per la prolungata 
visione del vicino, a distanze variabili. 
I nostri occhi ogni giorno, quindi, 
devono compiere continui sforzi per 
adattarsi a tutte le distanze di lettura. 
Contemporaneamente la nostra 
postura, i movimenti degli occhi e la 
rotazione del capo variano in base al 
supporto di lettura utilizzato ed alla 
relativa distanza di visione.
Gli schermi dei devices (per le 
scritte molto piccole e per le 
immagini retroilluminate) tendono 
a «invitare» l’utente ad avvicinare 
molto la testa nel momento della 
lettura, costringendo l’occhio ad un 
eccessivo sforzo per la messa a fuoco. 
Il cristallino, quindi, è sottoposto a 
uno sforzo accomodativo costante. 
L’uso prolungato del computer, 
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. Per  far fronte a queste 
nuove esigenze, DAI Optical propone 
Yoga Tech, la monofocale con aiuto 
intelligente consigliata a chi utilizza in 
modo prolungato i devices elettronici, 
per presbiti e giovani presbiti, come 
approccio alle lenti progressive, 
per i miopi, per i portatori di lenti 
a contatto e per tutti coloro che 
necessitano di aiuto accomodativo. 
Yoga Tech elimina stress e stanchezza 
visiva, massimizza la visione del vicino 
e compensa gli sforzi  accomodativi 
ad ogni distanza. Da oggi, insieme 
a Yoga Tech DAI Optical presenta 
Yoga Plus e Yoga Young. Dedicata 
agli Under 35, Yoga Young, è priva di 
aiuti accomodativi ed è studiata per 
soddisfare le nuove esigenze legate 
all’introduzione dei devices, anche 
per i più giovani. È potenziata grazie 
a un doppio fuoco che permette di 
sfruttare l’intera superficie della 
lente, massimizzando non solo la 
visione del lontano, per le attività 
didattiche a scuola e il tempo libero, 
ma anche quella del vicino, per lo 
studio, la lettura e l’uso del computer. 

Grazie alla neonata app Yoga Nav, 
invece, sarà possibile progettare la 
lente Yoga Tech in versione Plus, con 
aiuto accomodativo personalizzato 
e calibrato sulle esigenze visive del 
portatore.
Accanto alle nuove lenti, DAI Optical 
lancia una brillante campagna 
pubblicitaria dedicata a Safer Contrast, 
la lente che protegge gli occhi da luce 
blu nociva, raggi UV e abbagliamento 
diurno e notturno: abbraccerà ogni 
mezzo di comunicazione, dalla tv al 
web, fino all’outdoor, coinvolgendo 
soprattutto i professionisti della 
visione, con format personalizzati per 
ogni tipologia di retail.
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Simbiosi 
di Design e 
Funzionalità.
La nuova collezione Primavera Estate 2020 di Porsche Design.

I nuovi modelli Porsche Design 
rappresentano perfezione e 
funzionalità, per uno stile che si 
riconferma purista e minimalista.

Porsche Design Iconic series: Hexagon 
Il nuovo modello Iconic, in edizione 
limitata, P’8685 Hexagon di Porsche 
Design, è la perfetta fusione della 
filosofia estetica di Porsche Design 
con il più alto livello di know-how 
ingegneristico.

 Il design maschile si ispira al blocco motore di una vettura sportiva: otto viti 
esagonali fissano la parte frontale della montatura, realizzata in titanio, donando 
all’occhiale da sole un aspetto unico, davvero sorprendente. La precisione e 
la stabilità della costruzione sono enfatizzate da una lavorazione esclusiva: 
ogni vite è infatti avvitata singolarmente a mano. La montatura leggera super 
performante è realizzata in plastica RXP® e le lenti polarizzate garantiscono 
il massimo comfort d’utilizzo. Il modello Hexagon è disponibile in una limited 
edition di 911 pezzi. 

Fusion line – contrasto nella forma e nel materiale
I modelli Porsche Design serie “Fusion” sono caratterizzati da forti contrasti 
nella forma e nel materiale. Le altissime performance della plastica RXP® 
incontrano il prezioso metallo dando vita ad un gioco cromatico tra superfici 
lucide e opache. Una linea tecnica e futurista.

Liquid Titanium – come metallo liquido
La linea “Liquid” evidenzia ancora una volta la leggerezza e il comfort ottimale 
di vestibilità. Le aste 100% titanio creano un emozionante gioco di luci e ombre 
ottenendo un look esclusivo che fa tornare immediatamente in mente la storica 
Porsche 911.

RODENSTOCK
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Questo studio pilota ha come oggetto lo studio di una proposta 
per la valutazione dell’applicazione di lenti sclerali con l’uso 
della lampada a fessura CSO con sistema di acquisizione 
dell’immagine digitale, al fine di comprendere meglio tutti 
i meccanismi implicati per uno futuro studio di maggiori 
proporzioni. Lo scopo è la misurazione dello spessore apparente 
(SA) della lente in sito, della clearance post lente e della cornea 
su una matrice 5x5 mm (superficie di 16 mm2) considerata 
attorno al centro geometrico della lente per osservare come varia 
il rapporto lente-clearance e cornea-clearance usato solitamente 
dai professionisti per la valutazione dell’applicazione. Infatti, è 
uso comune basarsi su una semplice analisi “a sensazione” che 
compara, senza normalizzazioni specifiche, il confronto fra il 
rapporto dello spessore apparente della lente con quello della 
clearance (RLC) e il rapporto fra lo spessore apparente della 
cornea e con quello della clearance (RCC).  Il secondo dei due 
prende come punto di riferimento lo spessore corneale centrale 
di 550µm. Per capire meglio come questi rapporti cambiano 
nei vari punti centrali, ci siamo avvalsi dei tools disponibili 
nel software della lampada a fessura (LAF) per ottenere 
misure più sensibili degli SA, così da capire con maggior 
dettaglio la variazione di questo rapporto con diversi angoli di 
illuminazione e nella griglia 5x5 da noi creata intorno al centro 
geometrico della lente.
In secondo luogo, abbiamo osservato, grazie a un’analisi 

Valutazione e confronto 
degli spessori apparenti 
centrali in una matrice 5x5, 
osservabili con lampada 
a fessura in applicazioni 
di lenti sclerali: 
uno studio pilota.

statistica, come in questa superficie i vari spessori si modificano, 
descrivendo queste variazioni grazie a un indice di variabilità.
Il terzo obbiettivo che ci siamo posti è l’osservazione della 
differenza degli SA del RLC e del RCC sopra citati quando l’angolo 
tra sistema illuminante e sistema osservativo è di 45° e di 60°.

FEDERICO LUCIDO
Ottico e laurea presso l’università degli studi di Padova, Ottica Lucido, Lugagnano di Sona, (Vr).

ALDREA ALTIERI Editor - Optometrist (Bsc Optom. with hons)

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
METODO
Le misurazioni sono state effettuate su 
3 volontari, senza evidenze di patologie 
oculari. L’età media è 31,3 anni con 
deviazione standard di 15,9, tutti portatori 
di LAC morbide. La scelta di includere 
questa caratteristica è stata effettuata 
per massimizzare la praticità, attraverso 
applicazioni su soggetti già abituati 
all’interazione. Prima di effettuare le 
acquisizioni abbiamo provveduto a tarare 
la LAF per un ingrandimento 16X con 
un foglio con carta millimetrata per 
minimizzare gli errori di misurazione. 
Lo spessore del fascio generato dal sistema 
illuminante della LAF, che sarebbe stato 
poi utilizzato costantemente nelle misure, 
è stato preventivamente misurato con il 
tool di misura lineare del software: il valore 
ottenuto è stato di 0,05mm (illuminazione a 
sezione ottica a 16X). Individuata e applicata 
la lente più idonea ai fini dello studio, sono 
state prese le misurazioni in LAF. 
In particolare, per ogni soggetto sono state 
eseguite 5 o più acquisizioni fotografiche 
orientando il fascio a 90° e focalizzandolo 
in successione su tutti e 5 i puntini. 
Le acquisizioni sui 5 punti sono state 
prese in due condizioni, determinabili 
da due diversi angoli tra il sistema di 
illuminazione e il sistema di osservazione 
(posto frontalmente rispetto al soggetto). 
Nella prima condizione i due sistemi (corpo 
illuminante e sistema di osservazione) erano 
posti a 45° e nella seconda a 60°. 
Per tutti i 5 punti tracciati (pennarello punta 
1 mm) sulla lente lungo l’asse a 180° sono 
stati presi in considerazione altri 4 punti 
lungo la verticale, due sopra e due sotto 
rispetto al punto orizzontale di riferimento. 
Poiché i punti verticali non erano segnati 
sulla lente, la loro identificazione è stata 
ottenuta virtualmente, sempre attraverso 
il tools di rilevazione delle distanze nel 
software della LAF. È stata considerata 
quindi una distanza tra i punti verticali di 
1 mm, rappresentati sopra un pezzo di scotch 
e applicato sullo schermo in modo tale da 
creare un righello standard utilizzato per 
tutte le misurazioni verticali (Fig. 1). Così 
facendo siamo stati in grado di creare una 
griglia 5x5 mm di valori misurati su posizioni 
equidistanti sia in orizzontale che in verticale. 
Per standardizzare il posizionamento 

del righello e quindi le misure sopra e 
sotto il punto di riferimento, esso è stato 
posizionato sempre appena sotto l’ombra 
creata dal fascio di luce che si focalizza nel 
corrispondente punto orizzontale come si 
può osservare nella figura 2. Le rilevazioni 
sopra e sotto i punti lungo il meridiano 180 
sono state prese in modo tale da misurare lo 
spessore effettivo del mezzo, questo criterio 
di misurazione è stato applicato in tutte le 
misurazioni. Infatti, soprattutto nei punti 
più curvi e spessi dei mezzi, se le misure 
non fossero state prese radialmente, ovvero 
seguendo la linea di curvatura riflessa di 
un raggio perpendicolare alla superficie, si 
sarebbe misurato uno spessore maggiore di 
quello che è realmente.
In seguito, abbiamo misurato gli SA della 
lente, della clearance e della cornea in 
corrispondenza di ogni punto. Il passo 
successivo, allo scopo di minimizzare 
gli errori, è stato calcolare la media delle 
misure ottenute nelle 3 acquisizioni 
effettuate ad ogni soggetto in ogni punto: 
in questo modo è stato possibile 
costruire 3 griglie 5x5 mm 
(una dello spessore apparente 
della lente, una dello spessore 
apparente della clearance e una 
dello spessore apparente della 
cornea), ognuna in grado di 
esprimere 25 valori in relazione 
ad altrettanti punti distribuiti 
presumibilmente in modo 
sufficientemente omogeneo, 
coinvolgendo complessivamente 
16mm2 di superficie. Lo stesso 
procedimento è stato eseguito per 
le acquisizioni con angolo di 60°.

DISCUSSIONE
QUALITÀ DELLE MISURE
Il controllo qualitativo della 
LAF e del software di misura 
lineare utilizzati in questo studio 
e verificare la ripetibilità delle 
misure e la loro dispersione è 
stata la prima prerogativa su cui 
abbiamo indagato. A tal scopo 
abbiamo analizzato il range 
di dispersione in ogni punto. 
Questo indice dà una stima 
pessimistica delle misurazioni 
poiché analizzata i valori 

Fig. 2  Misurazione della clearance post lente, acquisizione a 45° 
del punto centrale, si può notare che il fuoco della fessura è sul 
punto poiché crea un’ombra nei mezzi successivi.

Fig. 1  Rappresentazione della SL. Si possono osservare i 5 puntini neri tracciati 
materialmente sulla lente e i punti grigi tracciati virtualmente con il tools di 
misura lineare presente nel software della LAF.

maggiori e minori dei dati raccolti in ogni 
punto; il risultato mostra che il range 
minimo riscontrato è 0,008 mm ottenuto 
dalla media delle misurazioni degli SA 
della lente e il range massimo medio è 
0,020mm ottenuto nelle misure degli 
SA della cornea. La media che abbiamo 
calcolato, includendo tutti i range di tutte 
le matrici considerate, ha portato ad 
ottenere un valore di range medio di 0,016 
con DS 0.004. Questa piccola seppur 
presente differenza di precisione può 
essere dovuta alla maggior difficolta nella 
misurazione della cornea a causa dei bordi 
più sfumati con cui appariva quest’ultima. 
Possiamo comunque affermare che questi 
valori sembrerebbero rappresentare 
un livello di errore accettabile ai fini 
degli scopi di questo lavoro, e con molta 
probabilità più affidabili rispetto una mera 
valutazione “a sensazione”. 
Abbiamo successivamente analizzato con 
che frequenza si presentano queste misure 
prendendo in considerazione tutti i range 
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di tutte le misurazioni per ogni soggetto 
per individuare la moda dei range che è 
0,010mm. Questo valore si è presentato 
192 volte su 450 intervalli osservati (Fig.3).

VARIABILITA’ DELLE MISURE
Da tutti i dati raccolti abbiamo creato una 
tabella riassuntiva (Fig.4) per analizzare 
con chiarezza le misure ottenute per 
ogni soggetto. La tabella mostra la media 
dei valori di ogni spessore apparente 
considerato (lente, clearance e cornea) 
indicandone inoltre la dev.st. Analizzando 
i dati relativi alla lente a 45 gradi di 
inclinazione del dispositivo illuminante 
della LAF, è possibile osservare che lo 
spessore medio apparente misurato in tutti 
e 3 i soggetti è praticamente costante, così 
come atteso se ci si riferisce direttamente 
alle indicazioni del costruttore (la lente 
dovrebbe avere uno spessore reale costante 
di 300 micron nella zona ottica).  Il valore 
medio apparente riscontrato in questo 
studio è stato 0.161 mm (161 micron). 
Le deviazioni standard sono tutte 
molto basse (0.006, 0.005, 0.003) e 
sembrerebbero quindi indicare solo 
piccole variazioni (inferiori ai 10 micron) 
dello spessore apparente all’interno della 
superficie esaminata.
Anche le medie dello spessore apparente 

della lente a 60° nei tre soggetti sono molto 
simili, sempre a conferma della costanza 
del valore dello spessore reale dichiarato 
dai costruttori. Inoltre, possiamo notare 
che la media delle misure (rispetto a 45°) 
è aumentata è quindi si può spiegare con i 
risultati ottenuti ciò che è possibile valutare 
a sensazione cioè che lo spessore apparente 
della lente aumenta in modo direttamente 
proporzionale con l’angolo di incidenza del 
sistema illuminante.
La valutazione della variabilità della 
clearance nella superficie analizzata era 
uno degli scopi principali di questo lavoro. 
Diversamente dai dati precedenti, che si 
riferiscono ad uno spessore costante, ci 
si attendeva una variabilità “esterna” tra 
soggetto e soggetto, a causa delle differenze 
tra superfici interne delle lenti (scelta 
effettuata a fini applicativi) e la personale 
morfologia corneale. Infatti, le medie 
calcolate nei 3 soggetti sono diverse, sia nel 
caso con inclinazione a 45, sia in quello da 
60. Le medie a 45°e a 60° del soggetto uno 
sono 205µm e 244µm, del soggetto 2 sono 
253µm e 329µm e del soggetto tre sono 
92µm e 113µm. L’andamento nei due casi 
appare però il medesimo, cioè il soggetto 
che presentava maggiore clearance era 
sempre il soggetto 2, seguito dal soggetto 1 
ed infine dal soggetto 3.

Il dato che invece è stato maggiormente 
oggetto di attenzione era la cosiddetta 
variabilità “interna”, cioè quella relativa 
alle clearance misurate nei 25 punti in ogni 
soggetto (Fig.5).
L’importanza di questa indagine si riferisce 
alla scelta che un professionista deve 
effettuare nel momento in cui prova a 
stimarla a sensazione per confronto con gli 
spessori noti di lente o cornea. Una grande 
variabilità della clearance fa pensare che 
tale stima a sensazione, possa risentire 
di un fattore casuale, funzione della 
possibilità di stimare il rapporto lente/
clearance in un punto piuttosto che in un 
altro. In riferimento ai dati misurati con 
l’inclinazione del sistema illuminate a 45 
gradi: le colonne indicano lo spessore dei 
vari punti da destra verso sinistra, mentre 
osservando l’asse delle ascisse si osserva 
l’andamento della clearance dall’alto verso 
il basso. Salta così subito all’occhio che 
spostandosi di 1mm in qualunque punto 
della lente l’altezza della clearance cambia 
inducendo potenzialmente errori nella sua 
stima a “vista”. 
Poiché è stato verificato che tutte e sei le 
distribuzioni sono normali (con verifica 
effettuata con test Saphiro -Wilk), per dare 
un’idea dell’entità di queste deviazioni 
standard è possibile pensare che il 68% dei 
valori misurati sono contenuti nella media 
± la propria deviazione, mentre il 32% 
presentano una diversità ancora superiore. 
Ad esempio, nel caso più eclatante 
(soggetto 1) il 32% dei valori misurati 
differisce dalla propria media (244 micron) 
di un valore maggiore di 59 micron. Questo 
può fornire un’idea di come un valore di 
clearance stimato in un punto a caso possa 
differire da quello di un altro punto”.

RAPPORTO LENTE-CLEARANCE 
E CORNEA-CLEARANCE
In questa ultima sezione dell’elaborato, 
sono stati analizzati i rapporti lente 
clearance (RLC) e i rapporti cornea 
clearance (RCC). Abbiamo ritenuto 
particolarmente utile questa indagine per 
conoscere al meglio due informazioni. 
La prima riguarda come variano questi 
rapporti all’interno della matrice 5x5 
che abbiamo considerato, nei 3 soggetti 
esaminati. Poiché, come abbiamo già 

ripetuto più volte, la stima della clearance 
viene normalmente rilevata clinicamente 
attraverso la percezione soggettiva di 
tali rapporti, potrebbe essere molto 
interessante conoscere la loro eventuale 
variabilità, all’interno della zona esaminata. 
La seconda informazione su cui abbiamo 
ritenuto importante focalizzare l’attenzione 
riguardava una eventuale differenza nella 
stima di RLC e RCC, con le due diverse 
inclinazioni del sistema illuminante. Non è 
stato infatti possibile trovare in letteratura 
delle indicazioni specifiche e totalmente 
condivise, su quale angolazione utilizzare, 
nell’atto di stimare la clearance post lente 
per confronto.
Poiché i RLC e RCC a 45° e a 60° si 
riferiscono a tutta la popolazione abbiamo 
eseguito la media dei rapporti dei tre 
soggetti. 
La media del RLC a 45° è 1,10 con DS 0,56, 
a 60° la media è 1,16 con DS 0,60.
La media del RCC a 45° è 1,90 con DS 0,95, 
a 60° la media è 2,12 con DS 1,04.
L’osservazione delle deviazioni standard 
rilevate, indicano una dispersione piuttosto 

elevata (in tutti i casi circa la metà del 
valore della media). Questo sembrerebbe 
implicare una variabilità piuttosto 
marcata nella distribuzione dei rapporti 
in tutti i rapporti calcolati e in entrambi 
gli orientamenti del sistema illuminante. 
Questo dato può far pensare che nella 
pratica clinica di identificare un RLC o 
uno RCC con modalità “a sensazione”, una 
scelta casuale del punto in cui effettuare 
la stima, potrebbe portare ad un errore 
piuttosto marcato”.
Per quanto riguarda il secondo 
punto cruciale, si è indagato sulla 
differenza di misura nei rapporti RCL 
ed RCC in funzione dell’orientamento 
dell’illuminazione. Come è possibile 
notare le medie a 45° e a 60° dei due 
rapporti sono leggermente diverse in 
entrambi i rapporti e che tale differenza 
sembra essere più marcata nel rapporto 
RCC. Tali differenze della media 
potrebbero indicare in effetti un delta nella 
definizione dei due rapporti, a seconda che 
venga utilizzata una illuminazione a 45 
oppure a 60 gradi.

 Per verificare se tali rapporti sono 
realmente diversi oppure se tale variazione 
può essere dovuta alla casualità, si è fatto 
uso della statistica. Come prima cosa, 
abbiamo verificato la distribuzione dei 
dati a 45° e a 60° con il test Shapiro-
Wilk. Da questo test è risultato che le 
distribuzioni dei dati non seguono un 
andamento normale, per cui, al fine di 
saggiare una eventuale significatività 
statistica tra le due medie, non è stato 
possibile usare semplicemente il test t di 
Student. Di conseguenza abbiamo optato 
per un test di confronto non parametrico 
basato sui ranghi chiamato Wilcoxon 
signed rank, attraverso di esso è stato 
possibile dimostrare che sia nei rapporti 
lente clearance (RLC), che in quelli cornea 
clearance (RCC) la differenza riscontrata 
nei due orientamenti di illuminazione, 
non è casuale (p<0.01). Questo permette 
di affermare che, con una probabilità 
superiore al 99%, la valutazione dei 
due rapporti cambia se modifichiamo 
l’inclinazione del fascio da 45 a 60 gradi. 
Analizzando le medie precedentemente 
indicate, possiamo quindi dire che nel 
caso del RLC la variazione media è di circa 
0.06, mentre nel rapporto RCC è di circa 
0,22. Nel primo caso quindi (RLC), per 
quanto significativa, la differenza sembra 
essere molto piccola e quindi irrilevante 
da un punto di vista clinico. Nel secondo 
caso, la differenza risulta leggermente più 
apprezzabile: quindi il rischio è di stimare 
“a sensazione” una maggiore clearance 
ponendo il sistema illuminante a 45 gradi 
dal sistema osservativo rispetto al porlo a 
60 gradi esiste. 
Abbiamo poi voluto rappresentare gli 
istogrammi delle frequenze delle differenze 
dei rapporti a 45°e 60°sia in RLC che in 
RCC. Da tali tabelle abbiamo calcolato la 
moda delle differenze dei rapporti nelle due 
angolazioni che risulta essere 0,10, quindi 
molto piccola, ma in altri punti la differenza 
nelle due angolazioni risulta essere 
maggiore confermando i risulta precedenti 
che affermavano il cambiamento del 
rapporto nei due angoli di illuminazione. 
Osservando il grafico si può inoltre notare 
che il centro è leggermente spostato verso 
destra ad indicare che la differenza tende a 
valori positivi (Fig.6).

Fig. 3  Moda della frequenza dei range, media e dv.st.

Fig. 5  Tabella rappresentativa dei confronti delle deviazioni standard a 45° e a 60°.Fig. 4  Media complessiva di tutta la superficie per ogni soggetto, mezzo, e angolo e relative dev.st.
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CONCLUSIONI
I dati raccolti, sembrerebbero indicare che il 
metodo di studio abbia una buona precisione 
e che il tools di misura lineare può essere 
considerato uno strumento utile per la 
valutazione degli spessori nell’applicazione 
di LS. Il range medio rilevato da tutto il set 
di misurazioni è dello 0,016mm con 0,004 
di DS. Questo sembrerebbe rappresentare 
un livello di errore accettabile ai fini degli 
scopi di questo lavoro e molto probabilmente 
più affidabile rispetto alla mera valutazione 
“a sensazione”. I dati raccolti mostrano 
che la clearance post-lente, argomento 
principale dello studio, ha un’alta variabilità 
interna a ogni matrice di ogni soggetto, dato 
confermato dai valori alti di DS il che ci fa 
capire che all’interno della superficie studiata 
le variazioni dello SA della clearance possono 
essere decisamente apprezzabili. Questa 
alta variabilità potrebbe indicare un errore 
nella stima dello spessore, se l’osservazione 
viene effettuata con superficialità in un 
punto casuale, soprattutto se il metodo “a 
sensazione” prevede il suo confronto con la 
lente o con la cornea. Bisogna considerare che 
queste lenti vengono usualmente applicate a 
soggetti con irregolarità corneale. Questo fa 
pensare che la variabilità calcolata in questo 
studio, su individui con occhio in salute, 
possa essere persino ottimista rispetto alla 
disomogeneità che potrebbe caratterizzare 
soggetti con cheratocono o con altre 
irregolarità di superficie.
Risultati interessanti emergono anche dai 
RLC e RCC, osservando le DS, anche in questo 
ambito, la variabilità all’interno della matrice 

analizzata risulta sempre apprezzabile 
in entrambi i rapporti e in entrambe le 
angolazioni. Questo dato ci fa sospettare che 
non sia prudente, anche nella pratica di stima 
del rapporto “a sensazione”, trascurare una 
stima più ampia della superficie coinvolta.
Infine, in merito all’indagine che si 
proponeva di valutare eventuali differenze 
nella angolazione tra sistema illuminante e 
sistema osservativo della LAF, ha permesso 
di ottenere qualche utile informazione. 
Le medie dei valori del RLC e del RCC 
nelle matrici di tutti e tre i soggetti hanno 
presentato in effetti diversi valori. 
Per quanto riguarda la variazione delle 
misure all’interno della superficie di 16mm2 
studiata. I dati sembrerebbero confermare 
che la variazione dell’angolo di osservazione 
da 45° a 60° comporta una variazione 
dello spessore significativo direttamente 
proporzionale. Abbiamo inoltre calcolato 
dei fattori moltiplicativi che ci permetto 
di stimare il valore reale della clearance 
partendo dagli SA misurati. Tuttavia, i 
fattori moltiplicativi si basano unicamente 
sull’unico valore certo che è la lente, in studi 
futuri sarebbe apprezzabile capire di quanto 
realmente appare lo spessore con la LAF 
verificando la differenza dallo spessore reale 
per mezzo dell’OCT.
 Sembrerebbe quindi utile poter uniformare 
alcune pratiche nell’osservazione e nella 
stima della clearance in applicazioni di lenti 
a contatto sclerali. In primo luogo, l’uso 
di un misuratore come quello che è stato 
utilizzato in questo studio, dovrebbe fornire 
informazioni più sensibili, sicuramente più 

confrontabili rispetto alla diffusa pratica 
della stima “a sensazione”. In secondo 
luogo, anche la definizione di una costante 
impostazione della LAF potrebbe aiutare a 
rendere più confrontabili le informazioni.  
Se in letteratura vengono proposte quantità 
di clearance massime che descrivono un solo 
valore unico, è anche vero che la clearance 
è tutt’altro che costante in tutta la superficie 
centrale di riferimento. Potrebbe quindi essere 
più certo esaminare una superficie, effettuare 
misure multiple e considerare una media. 
Infine, al fine di predisporre un futuro 
studio maggiormente completo, l’esperienza 
maturata nell’esecuzione di questo lavoro 
pilota, ha portato alla individuazione di alcuni 
punti deboli che sarebbe opportuno risolvere: 
•  Numero esiguo di soggetti esaminati
•  Assenza di un gruppo di soggetti con 

irregolarità corneali
•  Difficoltà nel segnare i punti nella lente con 

modalità manuali
•  Mancanza della certezza assoluta che 

l’orientamento della lente non si sia 
leggermente modificato durante le varie 
acquisizioni

Inoltre, allo scopo di identificare un 
eventuale fattore moltiplicativo, per ricavare 
analiticamente il valore reale della clearance 
da quello apparente, andrebbe utilizzato un 
OCT del segmento anteriore. La conoscenza 
di questo fattore potrebbe poi consentire agli 
esaminatori di ottenere una stima apprezzabile 
della clearance reale, attraverso il semplice uso 
dello stesso tool di misura lineare, utilizzato 
nelle acquisizioni di questo lavoro.
La bibliografia è disponibile sul sito SOPTI.

Fig. 6  A destra la significatività statistica del RLC a 45° e 90° e a sinistra la significatività statistica del RCC a 45° e 90°.

SOPTI VI MANTIENE IN FORMA! (AHIMÈ NON GARANTIAMO 
LA PROVA COSTUME)
In questo momento, di coscienziosa immobilità, accendiamo e 
alleniamo le menti! Non si ferma la divulgazione e l’informazione 
basata su evidenze scientifiche che ci contraddistingue, non si 
ferma lo spirito della nostra associazione.
 
SOPTI SI FORMA!
Annunciamo a tutti i soci il primo corso a distanza dedicato ai 
temi di informazione e conoscenza optometrica! Per tutto il 2020 
vi proponiamo, di settimana in settimana, un percorso con le più 
significative relazioni dei nostri colleghi. 

OPTI PRENDE UNA NUOVA FORMA!
Accendete i PC!   
E DA DOMANI...
Fatevi social e collegatevi alla pagina facebook per seguire i 
video con le relazioni più significative registrate ai nostri corsi e 
convegni e bibliografie correlate!

E IN ATTESA DEL PROSSIMO SOPTI PARTY...
LAVORIAMO PER TUTTI NOI, PERCHÉ CHI SI FORMA...
NON SI FERMA!
E... CHI SI FERMA, NON STA IN FORMA.

CHI SI FORMA ...NON SI FERMA!
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