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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
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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.
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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.



57

SPECIALE LAC

Kontakt Lens V.A.O

SPECIALE LAC

56

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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