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Contatta il tuo rappresentante Alcon per saperne di più.

*In comparazione con 1-DAY ACUVUE^ MOIST, clariti^ 1 day, 1-Day ACUVUE^ TrueEye^, ACUVUE^ OASYS 1-DAY, Biotrue^ ONEday, and MyDay^ contact lenses;
 Sulla base di uno studio in vitro in cui si è misurato il tempo medio di rottura del film lacrimale utilizzando il sistema iDDrop (p<0.05).
^I trademarks sono di proprietà delle rispettive aziende.

Referenze: 1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract
195375. 2. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 3. Tucker B, Leveillee E, Bauman E, Subbaraman L. Characterization of
the Surface Properties of a Novel Daily Disposable Silicone Hydrogel Contact Lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual
Conference, October 23-26; Orlando FL. 4. IDDrop Comparative Study DACP and BioTrue ONEday Report; Alcon data on file, 2019. 5. IDDrop Comparative
Study Oasys 1 Day and TruEye; Alcon data on file, 2019.

È un dispositivo medico CE0123. Per l’utilizzo, la manutenzione, le precauzioni, le avvertenze, le controindicazioni e gli effetti
indesiderati, consultare le istruzioni d’uso. ©2021 Alcon     IT-PR1-2100057

VISIONE PRECISA1 FACILE 
MANIPOLAZIONE1

COMFORT 
DURATURO1

PROGRAMMA DI 
SUPPORTO DEDICATO

Le lenti a contatto PRECISION1™ sono progettate per portatori – nuovi e abituali –  
che hanno una vita ricca di impegni e che sono quindi alla ricerca di una lente che non li rallenti,  

che sia confortevole dalle prime alle ultime ore del giorno.

Le lenti a contatto PRECISION1™ presentano la Tecnologia SMARTSURFACE®: uno strato ultrasottile permanente e 
umettato dalle elevate prestazioni, con un contenuto d’acqua sulla superficie della lente di oltre l’80%2. Questo aiuta  

a mantenere stabile il film lacrimale3-5* per una superficie umettata, un comfort duraturo e una visione precisa.2

Se consideri poi che alla facilità di manipolazione aggiungiamo anche un programma di supporto dedicato al 
consumatore, le lenti a contatto PRECISION1™ rappresentano le lenti da cui partire e con cui continuare.

DISPONIBILI IN VERSIONE SFERICA E TORICA

LE LENTI DA CUI PARTIRE 
E CON CUI CONTINUARE
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EDITORIAL

Fino a pochi mesi fa il settore della moda si era 

uniformato alle immagini digitali dettate dalla 

Pandemia e pareva avere perso la sua spinta creativa. 

Con il ritorno agli eventi in presenza a settembre 

ha invece dimostrato un ritrovato entusiasmo. 

Così a Milano le sfilate finalmente live della 

Fashion Week e le fiere nazionali ed Internazionali 

anche del settore Ottico sono tornate ad animare 

il business e si sono manifestate come sintomo di 

una recuperata libertà di espressione, ricerca di 

qualità e grande attenzione all'ecologia. La voglia 

di ripartire proprio da qui, di essere positivi e 

ottimisti, di guardare al futuro con ritrovato 

entusiasmo, si è infatti percepita dall'atmosfera 

creata in tutta la città e dal ricco calendario delle 

sfilate. Cartelloni pubblicitari, vetrine dei negozi, 

installazioni dedicate, pop-up store e dinamiche 

pensiline dei tram, hanno parlato di moda 

e di accessori per un’intera settimana catapultando 

non solo agli addetti al settore ma l’intera città 

e i suoi sempre più numerosi turisti, a caccia di 

anticipazioni fashion, in una dimensione quasi 

euforica. Il desiderio di recuperare la propria 

identità è approdato anche nell’eyewear, che ha 

iniziato il mese con “il botto” e con un grande 

ritrovato entusiasmo grazie ai numeri positivi 

e alla qualità espositiva del DaTE di Firenze. 

Qui la creatività e il Made in Italy hanno 

preso il sopravvento con collezioni up-to-dated, 

proposte dalle aziende più “fresche”, riaccogliendo 

gli operatori professionali dei centri ottici più 

dinamici e più attenti alle novità dell’intera 

penisola. Settembre non è stato solo il mese 

della ripresa e della ritrovata creatività ma anche 

quello dell’evoluzione. A siglare il passaggio due 

storiche maison - Fendi e Versace - con un inedito 

scambio di ruoli: Kim Jones, direttore artistico 

di Fendi, ha disegnano una piccola collezione per 

la maison della Medusa con Donatella Versace 

invece che si è cimentata nello stesso progetto per 

il marchio della doppia F. Speriamo che questa 

nuova energia, coadiuvata anche dalla necessaria 

transizione ecologica in atto, non ci abbandoni ma 

sia solo il punto di partenza per un vero rilancio.

#lightson #mfw #dateyewear2021PAOLA FERRARIO

Riaccendiamo la luce.
La riapertura delle Fiere e la Milano Fashion 

Week segnano la ripartenza del Paese 
all’insegna di un ritrovato ottimismo. 
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare 
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in parte senza snaturarne il significato, 
al fine di adeguarlo alle disposizioni 
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in redazione anche se non pubblicato, non 
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di quanto contenuto nella presente rivista 
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per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 
(GDPR), vi informiamo che i vostri dati anagrafici 
e fiscali saranno trattati, in forma scritta e/o con 
l’ausilio di strumenti informatici, in relazione alle 
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di legge. Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è PLATFORM NETWORK S.r.l.,con sede 
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l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o 
la cancellazione se non desidera più ricevere 
la presente rivista.
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COVER STORY
QUARTA DI COPERTINA

Anche a scuola infatti sono sempre più utilizzati 
i dispositivi digitali e il numero di attività che i bambini 
eseguono attraverso gli schermi è notevolmente 
aumentato. Questa nuova realtà richiede soluzioni 
visive adatte per un sano sviluppo e per il benessere 
degli occhi dei bambini.

È partendo da questi fattori che Essilor® ha arricchito 
la famiglia di lenti monofocali evolute Eyezen® con 
un nuovo design dedicato proprio ai giovani portatori: 
Eyezen® Kids, una nuova lente monofocale ottimizzata 
e ideata per i bambini tra i 6 e i 12 anni. 
È una soluzione completa che offre loro il comfort 
visivo e la protezione di cui hanno bisogno.

Lenti EYEZEN® KIDS:  
progettate per come 
vedono il mondo.

COVER STORY
QUARTA DI COPERTINA

1.  Morfologia: il viso dei bambini ha caratteristiche diverse da quello degli adulti. Il design delle lenti 
Eyezen® Kids tiene in considerazione la loro morfologia.

2.  Distanza dagli oggetti: i bambini guardano gli oggetti da una distanza più ravvicinata rispetto 
agli adulti perché hanno le braccia "più corte". La loro distanza di lavoro è di soli 25 cm 
e l'inclinazione dello sguardo di 20°, valori molto diversi da quelli degli adulti.

3.  Direzione dello sguardo: i bambini guardano il mondo dal basso verso l’alto. I loro occhi 
sono in continuo movimento1 guardano attraverso tutta la superficie della lente invece che 
nella sola area centrale.

LA GAMMA EYEZEN® SODDISFA TUTTE LE ESIGENZE 
VISIVE DEI PORTATORI DA 6 A 49 ANNI.
TUTTI I DESIGN MIGLIORANO LA QUALITÀ VISIVA NELLA DISTANZA PROSSIMALE. OFFRONO COMFORT VISIVO 
DURANTE L'UTILIZZO PROLUNGATO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E PROTEGGONO GLI OCCHI DALLA LUCE NOCIVA.

1. https://fr.statista.com/infographie/9787/une-minute-sur-internet-en-2017/
2. Luce Blu-Viola nociva: fino a 455 nm con picco di nocività tra i 415 e i 455 nm.
© Essilor International – Essilor®, Eyezen®,Eyezen® Boost, Eyezen® Start, Eyezen® Kids, Eye Protect™ System, Crizal®, sono marchi registrati di Essilor International. 

TECNOLOGIA 
La tecnologia Eyezen® Dualoptim™ Kids prende 
in considerazione i parametri tipici dei bambini 
(morfologia, distanza dall’oggetto e direzione dello 
sguardo) per ottimizzare la superficie della lente per tutte 
le direzioni dello sguardo dei bambini, mantenendo al 
contempo la correzione desiderata.

BENEFICI
I bambini possono continuare a scoprire e imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, il tutto mentre si godono ogni magico 
momento della loro infanzia.
•  La tecnologia Eyezen® DualOptim™ Kids garantisce la giusta correzione in base alla direzione di sguardo e alla 

distanza di utilizzo.
• Il trattamento antiriflesso Crizal® offre maggior resistenza e trasparenza di visione.
•  Il sistema Eye Protect System™ protegge gli occhi dei bambini dalla luce Blu-Viola nociva2 che li circonda, come 

quella emessa dai dispositivi digitali.

SMARTPHONE, TABLET E PC FANNO PARTE DELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ E IL LORO UTILIZZO 
HA CAMBIATO IN MODO RADICALE IL NOSTRO STILE DI VITA COSÌ COME QUELLO DEI BAMBINI.

I bambini sono diversi dagli adulti e oggi le lenti monofocali standard non sono progettate per le loro esigenze visive.
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I look dei RED CARPET incantano 
con i loro abiti che ci fanno sognare. 
Dietro ogni outfit c’è però il lavoro 
di esperti stylist che cercano 
la perfezione per ogni loro cliente.
Se abiti e gioielli sono spesso forniti
in prestito per l’evento dalle case di moda, 
l’occhiale è più “democratico” e le STAR 
in alcune occasioni scelgono di acquistarlo.
Abbiamo scovato alcuni dei look più cool 
dei VIP dove l’occhiale svolge un ruolo 
determinante.

PAOLA FERRARIO

Who 
Wears
What

GLI OCCHIALI 
SONO UNO 
DEGLI
OGGETTI 
FETICCIO, 
MOLTO AMATI 
DALLE STAR 
DI TUTTO IL 
MONDO.

ANYA TAYLOR JOY 
@ JIMMY CHOO 
Anya Taylor Joy indossa gli 
occhiali di Jimmy Choo durante 
la 78esima edizione  del Festival 
del Cinema di Venezia.
Ph. Getty Images.                               

FASHION
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ALBA ROHRWACHER 
@ RAY-BAN WAYFARER
L'attrice fiorentina ha scelto 
di indossare una riproduzione 
autentica dell'originale Ray-Ban 
Wayfarer RB 2140. Realizzato 
interamente in acetato stampato 
a iniezione, è un'icona dal 1952.

BARBADOS ALICIA NIGHTENGALE  
@ PEOPLES FROM BARBADOS
L’influencer, modella e attivista from Barbados 
Alicia Nightengale (@iamjalicia) indossa 
l’occhiale da sole PFB-12.

BEN AFFLECK 
@ CARRERA
La morbida shape pilot di Carrera 166/S 
indossata da Ben Affleck è siglata da 
un distintivo doppio ponte e da alette laterali 
in rubber che contrastano squisitamente 
con la linearità della montatura in metallo. 
Ph. Getty Images.

ALESSANDRO GASSMAN  
@ GIORGIO ARMANI 

Figlio d’arte, il bravissimo Alessandro 
Gassman indossa il modello AR6115T – Icon. 

La montatura in titanio finemente lavorata, 
delinea un ovale quasi etereo intorno agli occhi. 

ANTONIO BANDERAS   
@ PERSOL 

L’attore, regista, produttore 
e cantante si è presentato alla Mostra del 

Cinema di Venezia con il modello 0PO0714SM. 

FASHION

14
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DANILO GALLINARI 
@ BLACKFIN
Danilo Gallinari, cestista italiano
e ala degli Atlanta Hawks,
è stato fotografato con un paio
di occhiali Blackfin.

BENEDICT CUMBERBATCH 
@ OLIVER PEOPLES 

L’attore inglese, noto per le sue performance sul 
palcoscenico e sullo schermo, ha optato per 

l’occhiale OV5413SU, frutto della collaborazione 
tra Oliver Peoples e il Cary Grant Estate.

ISABELLE HUPPERT 
@ GIORGIO ARMANI 

È stata definita come "una delle migliori attrici 
del mondo" e nel 2020 il New York Times l'ha 

classificata seconda nella sua lista dei più 
grandi attori del XXI secolo, l’attrice francese 

indossa il modello in metallo lucido AR 6106.

CATRINEL MARLON 
@ HUGO BOSS
La modella e attrice rumena 
Catrinel Menghia, nota anche 
con lo pseudonimo di Catrinel 
Marlon, ha scelto il modello 
da sole maxi BOSS1271s.
Ph. Getty Images.
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IZABEL GOULART 
@ JIMMY CHOO 
Per un look rosa-oro la Goulart 
non poteva non scegliere 
un occhiale ton sur ton.
Ph. Getty Images.

FASHION

FEDONGROUP.COM

OCCHIALE 
APPANNATO?

Usa lo spray Mr Klar
e la microfibra ANTI-FOG



PAZ VEGA 
@ JIMMY CHOO
Moda da sole a gatto per la bellissima 
attrice Paz Vega.

SERENA ROSSI 
@ GIORGIO ARMANI
Il modello AR 6114 di Re Giorgio 
ha conquistato l’attrice e conduttrice 
italiana. Questi occhiali da panto in metallo 
placcato oro 18kt sono abbinati a lenti 
a specchio, anch'esse placcate in oro.

MAISIE WILLIAMS 
@ SEA2SEE  

L’attrice Maisie Williams della serie televisiva 
Game of Thrones indossa il modello Alex.

KAT GRAHAM 
@ HUGO BOSS

Le forme maxi del modello BOSS 1280s 
incorniciano il viso dell'attrice, cantante, 

modella e ballerina statunitense Kat Graham.
Ph. Getty Images
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Lente per il controllo della progressione  
miopica nei bambini ed adolescenti

La miopia sta diventando un problema sempre più diffuso 
a livello planetario.
Per rispondere a questa problematica Ital-lenti ha 
sviluppato MYOPKIDS, un’innovativa lente con defocus 
periferico, con lo scopo di limitare lo sviluppo della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. www.itallenti.com
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Tutti noi siamo alla ricerca di offrire ai nostri clienti 
la miglior soluzione visiva da mettere davanti agli 
occhi. Sì, è il nostro lavoro, per molti di noi una vera 
missione, che si alimenta di una continua ricerca 
tecnologica e stilistica. A volte però, nonostante 
siamo dei professionisti della visione, l'occhiale dalla 
calzata perfetta è difficile da trovare. La soluzione più 
semplice, come sovente accade è sotto il naso, oppure 
sopra ...oppure...il naso! È assodato che un occhiale 
dalla calzata perfetta deve appoggiare correttamente 
sul naso, ma deve anche far risaltare i punti 
di forza del viso, valorizzando alcune caratteristiche 
e tralasciandone altre. Questo studio è usuale per alcune 
caratteristiche del viso che si possono modificare con 
l'aiuto del make up: sopracciglia, labbra e addirittura 
forma del viso si possono modificare con tecniche 
di trucco e non occorre essere un make-up-artist 
professionista per imparare le tecniche base. 
Ma il naso... il naso, proprio no.
Non si può camuffare, rimpicciolire, snellire 
o raddrizzare ed è per questo che forse, molte persone 
non si piacciono proprio per  il loro naso.

Il naso è la caratteristica del volto che le persone notano 
di più, più della forma degli occhi, delle labbra e delle 
sopracciglia. Cyrano de Bergerac insegna.

Che naso sei?
I nasi sono definiti con nomi bizzarri: alla francese, 
a patata, aquilino o becco d’aquila, alla greca, curvo 
o quello detto “perfetto”. A ognuno il suo: sono 
fermamente convinta che il naso sia una caratteristica 
importante del nostro volto e come tale non 
va snobbata ma correttamente valorizzata.

Perché la scelta di un occhiale deve dipendere dalla 
forma del naso?
Sappiamo tutti che le montature per calzare 
correttamente e correggere l'ametropia, devono 
tenere conto di un corretto appoggio. Ma l’appoggio 
corretto, combinato alla forma delle lenti, riesce 
anche ad accentuare o a mitigare le caratteristiche 
morfologiche del naso, rendendolo più piccolo 
o più grande a seconda del caso. Il segreto per 
scegliere l'occhiale giusto per i nostri clienti è visibile 

a tutti: scegliamo seguendo l'armonia e non 
sbaglieremo mai. Del resto è la regola che ci insegna 
la natura: l'armonia è equilibrio, misura e bellezza.

Ad ogni naso il suo occhiale
Ecco alcune pratiche regole da seguire per consigliare 
al meglio i nostri clienti:

Naso grande = occhiale grande
Un naso importante ama montature importanti. 
Consideriamola un po’ come una regola estetica. 
Optiamo per lenti rotonde e consigliamo colori accesi. 
Unico accorgimento il ponte che deve essere basso, 
altrimenti il naso prenderebbe il sopravvento.

Naso lungo = occhiale oversize
Ancora oversize, ancora montature evidenti. Una delle 
icone con un naso lungo è Sara Jessica Parkers. 
Lei è la dimostrazione che un occhiale da sole over 
è perfetto anche su un viso scarno come il suo, ma con 
un naso importante. La vedreste con un occhiale da sole 
sottile a forma di farfalla? Consigliamo montature 

spesse, colori scuri o sgargianti rispettando i gusti dei 
tuoi clienti.

Naso alla francese = occhiale a farfalla
Questo tipo di forma a farfalla dona molto a chi 
ha un nasino alla francese, piccolo e delicato. 
La montatura può dunque alleggerirsi, diventare 
eterea, quasi trasparente. Si può giocare con il colore 
e l’unico accorgimento da tenere in considerazione 
è la forma del viso. Il naso alla francese, come quello 
definito perfetto di Kate Middleton o diventato 
perfetto come quello di Scarlett Johansson, Jennifer 
Aniston e Angelina Jolie, possono davvero giocare con 
forme di occhiali da sole diverse, mai esagerate.

Il segreto per scegliere un occhiale perfetto?
Ricordiamoci e ricordiamolo anche ai nostri clienti, 
che lo stereotipo di bellezza rende infelici: siamo tutti 
“perfetti” così come siamo, cerchiamo solo di esaltare 
le caratteristiche che ci possono migliorare. 
E se i nostri clienti saranno soddisfatti del loro aspetto, 
oltre che della loro visione, avremo fatto un buon lavoro.

ASK FOSKAP ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI

CI VUOLE         
 NASO PER 
SCEGLIERE 
GLI OCCHIALI
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SHAPE

Tutto il calore 
del rosso.

24

PAULINE R.

FROST MOD. BOUCHE
L'azienda con sede a Ortenau (Germania) propone una collezione in acetato. Un design morbido 

e naturale accompagna l’armonica composizione di forme tondeggianti dagli spessori bold. 
Il colore scelto, il rosso, richiama volutamente il nome del modello: Bouche (in italiano: bocca).

Tutti i modelli del marchio tedesco, incluso Bouche, sono rigorosamente realizzati a mano.

LA LAMPADA DA TAVOLO BINIC DI FOSCARINI E L’OCCHIALE 
DA VISTA BOUCHE DI FROST CONIUGANO VALENZA 
FUNZIONALE E UN DESIGN MORBIDO, PUNTANDO

SUL COLORE: IL ROSSO.

FOSCARINI - LAMPADA BINIC BY IONNA VAUTRIN 
Ispirata a un piccolo faro sulla costa della Bretagna, regione da cui proviene la designer 

Ionna Vautrin, Binic sfoggia una forma giocosa. La speciale edizione in rosso, tonalità per 
eccellenza del brand, è declinata in un’inedita, sofisticata finitura: una particolare laccatura 

opaca che riveste sia il caratteristico volume superiore arrotondato sia la base conica. 

SHAPE

”La sperimentazione sulle superfici approda alla 
matericità in questi due oggetti. La scelta degli spessori 

morbidi, l’eleganza sensuale delle curvature 
e il colore rosso creano due progetti di design 

dall’animo estremamente sensuale. 

”



Forte di un know-how sviluppato 
nella sua terra di origine, le Dolomiti, 
Eric Balzan, ha dato il via nel 2013 

al progetto HAPTER.

Belli anche al tatto.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO

26

FARE INNOVAZIONE NEL MONDO DELL’OCCHIALE È SEMPRE PIÙ 
DIFFICILE ED ELEVARE QUESTO PICCOLO OGGETTO A UN CROCEVIA 
DI ARTIGIANALITÀ, TECNOLOGIA E BELLEZZA LO È ANCOR DI PIÙ. 

ERIC BALZAN HA VOLUTO AFFRONTARE QUESTA SFIDA CON 
UN PRODOTTO IN GRADO DI UNIRE FUNZIONALITÀ ED ESTETICA 

IN UNA FORMULA CONCETTUALMENTE E CONCRETAMENTE 
INNOVATIVA, SENZA PRECEDENTI NEL SETTORE. AL CENTRO 

DEL PROGETTO C’È IL TATTO, TANTA CREATIVITÀ INTELLIGENTE 
E UNA PROFONDA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ.

DESIGNER

Qual è stato il percorso creativo che ti ha portato nel 
mondo dell’occhiale?

Premetto che sono cresciuto a Belluno, capitale 
a livello mondiale nel settore dell’occhialeria nonché 
naturale destinazione professionale di chi vive 
in questo territorio. L’occhiale rimane nel background 
dell’infanzia di tutti coloro che provengono da questo 
luogo… ed è quello che alla fine è successo anche a me! 
Tuttavia, fino a 18/20 anni non avevo realmente 
messo a fuoco la possibilità di dedicarmi alla creazione 
di occhiali, mentre provavo una grande attrazione per 
il mondo del design in generale e dell’arte. Ho quindi 
avviato un percorso che definirei generalista, 
di management all’interno di aziende caratterizzate 
da grande creatività, studiando e vivendo a Londra 
(a 18 anni) e negli USA, frequentando l’Università 
della California a Berkeley. Ho infine deciso 
di tornare a Belluno non solo per motivi personali, 
ma anche perché attratto da un contesto aziendale 
- legato al fashion e al prodotto - che potevo trovare 
proprio qui, nel mondo dell’occhiale. Ho lavorato per 
una grande multinazionale del lusso e successivamente 
per una piccola azienda di eccellenza nello sviluppo 
della produzione, interfacciandomi direttamente 
con i designer e iniziando a dare corso alla mia 

attitudine indipendente. Queste esperienze mi hanno 
permesso di conoscere tutti gli aspetti dell’occhiale Made 
in Italy e capire che la mia direzione era… l’occhiale! 
Nel 2009, durante un’importante esperienza 
in un’azienda leader europea nel settore del gioiello 
e dell’orologio, ho iniziato a gettare le basi per il progetto 
HAPTER, nato nel 2013, dove sono confluite queste mie 
esperienze pregresse e il sogno di indipendenza e unicità 
che ormai coltivavo e stava maturando in modo sempre 
più forte.

Qual è il significato del nome HAPTER?
HAPTER nasce dal greco apto (toccare) e aptomai 
(essere toccato); da questi termini deriva il “senso 
aptico”, ossia il processo di riconoscimento degli oggetti 
attraverso il tatto. Le mani sono state infatti centrali nel 
progetto perché i nostri occhiali non solo si vedono con 
gli occhi ma si ‘vedono’ nella loro essenza attraverso 
l’effetto materico al tatto. Una delle mie grandi passioni 
è da sempre l’arrampicata, e da qui l’importanza che 
conferisco alle mani e alle sensazioni che trasmettono. 
Le mani dell’arrampicatore sono solo apparentemente 
insensibili perché forti e nodose, ma al contrario sono 
allenate a tastare, saggiare e valutare la superficie della 
roccia che toccano. 
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Quali sono le caratteristiche che definiscono il tuo stile 
e il tuo marchio dal punto di vista della produzione?

Siamo partiti dal concetto di fusione, interpretando 
il genius loci che a mio avviso si è perso nel tempo 
a causa delle grandi produzioni locali. Belluno, già dai 
tempi antichi, è un territorio di transito tra Nord e Sud 
Europa, e questo passaggio di gente e merci ha portato 
a una grande contaminazione di conoscenze e culture 
che sono ancora insite nei “vecchi”. Questo rappresenta 
indubbiamente un patrimonio che, se valorizzato 
e lasciato libero di esprimersi, è ancora in grado 
di influenzare competenze e savoir-faire. Da qui 
deriva la volontà di dare un’alternativa alle maestranze 
locali, di riprendere il controllo del processo 
produttivo dell’occhiale, dall’inizio alla fine, e non solo 
di iper-specializzarsi nel raggiungimento di una conformità 
produttiva. Ogni montatura è frutto del lavoro di una 
nuova figura che opera accanto al designer: l’artigiano 
post-industriale. Un professionista dalle raffinate 
competenze manuali che sfida la macchina in processi 
che portano all’esaltazione qualitativa della materia, 
creando pezzi unici (quindi andando contro 
la stessa natura della macchina, che per antonomasia 
è ripetitiva) ed evitando tutte quelle pratiche inquinanti 
e inefficienti delle tradizionali produzioni di occhiali. 
Ecco, dunque, che nasce anche un nuovo ambiente 
produttivo: un atelier, uno studio intonso in cui 
l’occhiale è protagonista e portato all’eccellenza, così 
come eccellente e valorizzato è l’artigiano che lo crea. 
Dal punto di vista del prodotto e della tecnica produttiva, 
in HAPTER abbiamo condensato una cultura 
di prodotto nord-europea, votata alla tecnica, alla 
funzionalità, al minimalismo, con una tipica espressività 
mediterranea, attratta dai materiali, dall’unicità 
e dal suo aspetto simbolico. Il tessuto o la gomma, 
materiali “caldi ed espressivi”, si fondono letteralmente 
sull’acciaio medicale (invece freddo, rigoroso ma anche 
molto stabile), attraverso una tecnica di cui siamo 
proprietari e deteniamo il brevetto.
A proposito di meccanica, la cerniera HAPTER che 
abbiamo inserito in tutta la nostra produzione dal 
2019, anch’essa di nostra proprietà e brevettata, 
interpreta proprio il senso “aptico”. Grazie alla 
particolare forma geometrica, quando viene 
agganciata ai denti metallici presenti sull’asta, ne viene 
abbracciata e bloccata. Lo scatto intermedio che si crea 
determina il rapporto d’interazione con l’utilizzatore. 

È un progetto complicato dal punto di vista 
tecnico. E dal punto di vista del design?

HAPTER è molto complesso, perché portiamo nello 
stesso ambiente produttivo materiali che normalmente 
convivono in ambienti o linee di produzione separate. 
E solitamente vengono gestiti con macchinari diversi. 
Il nostro processo li fonde subito assieme e questo 
ci obbliga a trattarli assieme con tecniche efficaci 

sull’acciaio, ma rispettose del materiale organico 
applicato e già “finito” a livello superficiale. 
È una sfida molto complessa, che ci ha imposto 
di inventare e mettere a punto tecniche applicate 
a materiali inediti nel settore dell’occhiale. Ci tengo 
a ricordare che siamo la prima Start-up innovativa nel 
settore dell’occhiale di design e questo la dice lunga 
sul nostro percorso tecnico, il cui primo obiettivo era 
arrivare alla fattibilità di occhiali. Da qui anche la nostra 
narrazione, che racconta lo sforzo nel mettere a punto 
questa tecnica negli anni e nell’affrontare territori fino 
ad allora inesplorati. Fortunatamente, da qualche anno 
abbiamo superato questa fase di set-up tecnico e siamo 
ora proiettati nell’esprimere la nostra visione di design, 
fatta di uno stile variegato, molto coerente e riconoscibile 
da chi ha seguito HAPTER negli anni. Ma tutto il design, 
da sempre, viene realizzato esclusivamente dal nostro 
team interno, coordinato da me alla direzione tecnica 
e creativa: questo perché il design è necessariamente 
sviluppato in parallelo e in armonia con le nostre tecniche 
produttive. Partiti molto distanti, senza punti di contatto 
con l’occhialeria tradizionale, il nostro impegno è ora 
quello di riavvicinarci, carpendo tecniche da inserire 
nel nostro processo che rimane unico, arricchendo 
ulteriormente il prodotto. 

Passiamo a un tema di estrema attualità: la sostenibilità. 
Per voi è una volontà o una necessità?

La nostra è un’azienda in cui questi valori erano 
già presenti perché è stata fondata basandosi 
sulla necessità di utilizzare scarse risorse nella 
realizzazione del nostro “dream”. Abbiamo quindi 
ipotizzato la massimizzazione dei materiali 
disponibili, pochi ma di altissima qualità. L’esigenza 
di sviluppare un processo autonomo ci ha poi imposto 
di razionalizzare al massimo il ciclo produttivo 
dell’occhiale. Non generiamo rifiuti industriali, 
le nostre tecnologie pulite non richiedono l’uso 
di lubrificanti, l’occhiale non usa galvaniche perché 
l’acciaio medicale è anallergico e di altissima qualità, 
mentre l’estetica è conferita dal bellissimo materiale 
che fondiamo sulla base. Non abbiamo lavatrici 
industriali perché il nostro prodotto non si sporca 
durante il processo produttivo. Inoltre, tutto il nostro 
percorso è basato su un riciclaggio lineare, creando 
due tipologie di scarti produttivi: acciaio e gomma, 
entrambi riciclati da un’azienda locale e rimessi 
in circolo come acciaio e gomma riciclati. Insomma, 
HAPTER nasce in un’epoca contemporanea e per noi 
è stato piuttosto naturale procedere in questa direzione. 
Grazie a questa razionalizzazione dell’ambiente e delle 
risorse, lo studio dove creiamo le nostre montature 
(che definiamo Hapterìa) è talmente asettico che 
potrebbe essere traferito in qualsiasi contesto urbano 
perché non è concepito come una fabbrica, nonostante 
si producano occhiali, bensì come un atelier. 
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In questa intervista l’AD di Safilo Angelo Trocchia ripercorre 
gli ultimi sviluppi del gruppo.

I pilastri per il futuro.
PAOLA FERRARIO

SAFILO

Il Gruppo Safilo affronta le sfide del mercato puntando su tre pilastri: trasformazione 
digitale, sostenibilità e una visione che pone il cliente al centro. E se la sfida digitale 
l’ha vinta anche sul campo aggiudicandosi la licenze degli occhiali della più grande 
influencer al mondo, Chiara Ferragni, la sua attenzione all’ambiente è sempre più 
virtuosa e strutturata. A parlarne sulle nostre pagine l’AD del Gruppo, Angelo Trocchia.

Quale importanza ha la digitalizzazione all’interno di una 
multinazionale come Safilo?

La digital transformation è uno dei nostri asset strategici e 
uno dei punti fondamentali del Business Plan 2020-2024, 
crediamo infatti che non si possa fare a meno di questa 
evoluzione e riteniamo che rappresenti un’opportunità 
unica per incrementare la nostra competitività. Lavoriamo 
su un percorso di crescita sempre più agile ed efficiente 
che ponga al centro il cliente, che sia esso B2B o B2C, 
accelerando i nostri progetti per cogliere opportunità 
di business e compiere progressi significativi in termini 
di offerta prodotto, livello di servizio, coinvolgimento dei 
clienti e connessione digitale. Guardiamo al futuro con 
un approccio digitale a 360° e la nostra strategia si basa 
su tre direttici chiave – un B2B sempre più digitale, 

la digitalizzazione dei processi di business in ottica industria 
4.0 e un Direct to consumer sempre più importante. 
 

Quali processi avete messo in atto in questa direzione?
Per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi 
di business e industria 4.0, nei nostri siti produttivi in Italia 
abbiamo digitalizzato l’intero processo di pianificazione, 
logistica, forecast e reporting grazie all’introduzione 
di streaming data e machine learning e abbiamo anche 
automatizzato la reportistica e la gestione della qualità, 
con il vantaggio di poter rilevare i problemi in tempo reale. 
Nei nostri uffici di Padova e nei siti produttivi in Italia 
abbiamo anche introdotto strumenti di Robotic Process 
Automation nei processi di business per permettere alle 
persone di concentrarsi su attività e progetti a più alto 

valore aggiunto. Queste iniziative si inseriscono inoltre 
a pieno all’interno della nostra strategia di sostenibilità 
perché abbiamo ottenuto una consistente riduzione 
dell’uso della carta e di risorse primarie. 

Come sta andando la piattaforma You&Safilo?
La piattaforma di e-commerce B2B You&Safilo è stata 
lanciata nell’autunno 2020 e rappresenta un progetto 
chiave della trasformazione digitale di Safilo e della 
nostra strategia che pone al centro i cliente. È infatti una 
piattaforma “costruita dagli ottici per gli ottici” e pensata 
per fornire loro - in aggiunta al tradizionale rapporto con 
gli agenti di vendita - tutti gli strumenti necessari per 
essere più efficaci e performanti nell’attività di vendita. 
Lanciata inizialmente in Italia, è ora attiva in 23 
paesi dell’area EMEA e ha permesso sin da subito 
di semplificare, attraverso un unico portale web, 
la navigazione all’interno del catalogo dei marchi di Safilo 
e di digitalizzare l’intero processo di supply chain, 
dall’acquisto di occhiali alle operazioni di post-vendita. 
Questa innovazione permette di rendere accessibili agli 
ottici in tempo reale informazioni sulla disponibilità 
dei prodotti, le loro caratteristiche e funzionalità 
amministrative per garantire, ad esempio, un facile 
monitoraggio del processo di fatturazione e di spedizione. 
La piattaforma digitale diventa anche stimolo per gli 
ottici per aggiungere ulteriore valore alla tradizionale 
operazione di riordino e costituisce, soprattutto, 
un elemento complementare e non sostitutivo della forza 
vendita tradizionale. È in questa direzione che va letta 
la nostra scelta di avviare anche un nuovo progetto 
di automazione della forza vendita che vuole supportare 
circa 360 agenti, sollevandoli dalle operazioni 
routinarie per permettere loro di esprimere il vero 
valore aggiunto che possono offrire, quello di essere 
veri e propri consulenti, dando loro gli strumenti per 
interagire con gli ottici attraverso diversi e nuovi canali 
e integrando la gestione del Cliente con il portale 
e-commerce e il customer care. I primi roll-out sono 
previsti a ottobre-novembre 2021, quando saranno 
portate a bordo del progetto 5-6 country e un centinaio 
di venditori dotati di iPad.

Quali sono stati gli ultimi risultati nel canale digitale? 
You&Safilo è uno dei capitoli principali della 
nostra svolta digitale: avendo come priorità 
la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, un ruolo 
fondamentale lo ha giocato il sistema di CRM. Portare 
la voce dei clienti in azienda a tutti i livelli, saperli 
ascoltare e rispondere loro in modo puntuale e preciso 
è ciò che oggi fa la differenza per avere un Cliente 
soddisfatto e un’azienda efficiente. L’implementazione 
del CRM ha richiesto complessivamente sei mesi 
di tempo e oggi ogni addetto Safilo può controllare, 
attraverso un unico link, lo stato degli ordini in real time, 
aumentando la velocità di risposta e dei flussi decisionali 

e la comprensione delle tendenze in modalità data-
driven. Ora possiamo parlare di reale segmentazione 
dei clienti e proprio su questo principio inizieremo 
a costruire verso il cliente campagne di up-selling e 
cross-selling mirate e attività di marketing a valore 
aggiunto, partendo dalle informazioni disponibili sul 
portale e-commerce. Stiamo cambiando il nostro modo 
di lavorare, andando verso un modello sempre più agile 
e a uno spirito imprenditoriale esteso a tutti i team, 
soprattutto ai ragazzi più giovani. Da marzo di quest’anno, 
le procedure di reso sono gestite attraverso un sistema 
di visualizzazione delle immagini in formato digitale del 
prodotto e non più attraverso la preventiva restituzione 
fisica del prodotto stesso. Il 90% degli ottici europei ha 
adottato questo modello, il beneficio ottenuto è tangibile 
sia per loro che per l'azienda e testimonia la possibilità di 
accedere in real time a tutti i dati del processo di vendita 
e post-vendita, del canale online e del contact center. 
Gestire in completa autonomia un reso su You&Safilo, 
in soli tre passaggi, attraverso la scansione di un QR 
code da tablet o smartphone e una foto del prodotto da 
sostituire, è anche un esempio emblematico di come siamo 
riusciti a semplificare enormemente i processi, riducendo 
in modo sostanziale tempi e costi e riscontrando un livello 
di soddisfazione da parte dei Clienti che si riflette in una 
crescita costante delle attività di e-commerce. Nel primo 
trimestre del 2021, infatti, le vendite sul portale B2B sono 
cresciute del 77% mentre gli ordini post-vendita (prodotti 

Seventh Street 
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in garanzia e ricambi) reindirizzati dal canale telefonico 
al sito sono aumentati del 35%. In linea generale abbiamo 
aggiunto modernità, velocità, trasparenza e offerto agli 
ottici la possibilità di poter entrare in contatto con noi 
e raccogliere informazioni in qualsiasi momento, 24 ore 
su 24, senza pregiudicare l’attenzione sul consumatore 
che entra in negozio. Il CRM, in particolare, è lo strumento 
che ha abilitato passaggi chiave come l’istantaneità delle 
comunicazioni, l’accesso ai dati in tempo reale (compreso 
il numero di chiamate ricevute e le ragioni di queste 
chiamate), l'apertura di nuovi canali di comunicazione 
come la chat o il call-me-back, nonché la flessibilità per 
cambiare i processi e implementare nuove funzionalità 
sempre a beneficio dell'ottico. L’aspetto vincente della 
nostra digital transformation, che viaggia sui binari 
paralleli di piattaforma B2B e canale D2C, è l’integrazione 
tra gli aspetti virtuali, online, e quelli tradizionali, offline: 
conquistiamo un ulteriore punto di contatto con i nostri 
clienti in modo da intercettare e soddisfare le nuove esigenze 
di acquisto. La digitalizzazione rappresenta un passo 
fondamentale per soddisfare pienamente le necessità dei 
consumatori finali e migliorarne l’esperienza con i nostri 
brand e i nostri clienti ottici, che restano comunque il perno 
della strategia commerciale wholesale. 

Un altro tema importante è la sostenibilità: 
come la affrontate?

Per Safilo sostenibilità significa avere una visione 
di prospettiva e prendere decisioni di business vincenti 
per tutti gli stakeholder interni ed esterni all’azienda, per 
contribuire alla crescita del contesto sociale, economico 
e ambientale in cui il nostro gruppo opera.
Per guidare responsabilmente il nostro business 
model, la nostra a strategia si basa su tre pilastri 
fondamentali - Persone, Prodotto, Pianeta - ed è volta 
ad assicurare i prodotti migliori in modo da proteggere 
l’ambiente e migliorare la vita delle persone. Per ciascuno 
di questi pilastri stiamo implementando iniziative e attività 
specifiche, come la nostra partnership quasi ventennale 
con Special Olympics, gli investimenti in formazione 
professionale per le nostre persone, l’innovazione 
industriale in ottica 4.0, il rinnovo del nostro parco auto 
aziendale a favore di veicoli ibridi ed elettrici per una 
mobilità sostenibile, l’efficientamento dei consumi idrici 
ed energetici nei nostri siti produttivi, l’adozione di software 
e soluzioni digitali all’interno delle nostre sedi e stabilimenti 
per ridurre l’utilizzo della carta e di risorse primarie, 
l’ottimizzazione della logistica per diminuire gli impatti 
ambientali e le emissioni di CO2. La nostra intenzione 
è di aumentare sempre più l’uso di materiali sostenibili e 
proseguire il nostro percorso verso la sostenibilità, il nostro 
impegno in questo senso si rinnova continuamente. 
A marzo di quest’anno abbiamo annunciato l’introduzione 
degli innovativi materiali Acetate Renew e Tritan™ Renew 
di Eastman nelle collezioni di occhiali da sole e da vista, 
due materiali altamente innovativi e performanti prodotti 

grazie alle tecnologie di rinnovo del carbonio (CRT) e del 
poliestere (PRT) di Eastman, fornitore globale di materiali 
speciali e pioniere nel riciclaggio molecolare, che verranno 
impiegati trasversalmente in tutti i brand in portafoglio, 
a partire dalle collezioni Polaroid di gennaio 2022. Inoltre, 
a settembre abbiamo annunciato una partnership strategica 
con Coventya - player globale con oltre novant’anni 
di esperienza nello sviluppo di specialità chimiche 
di qualità per trattamenti di superficie - che ci permetterà 
di essere il primo player del settore eyewear a utilizzare 
in esclusiva ‘Metallo X’. Questo innovativo brevetto 
consente di ridurre del 90% l’utilizzo di metalli preziosi 
nei trattamenti galvanici per la produzione di montature 
da vista e da sole. Il materiale ‘Metallo X’ sarà introdotto 
nello stabilimento di Longarone e contribuirà a un minor 
sfruttamento del suolo per il reperimento, in particolare, 
di metalli preziosi con un conseguente minor impatto della 
produzione in termini di sostenibilità ambientale. Queste 
ultime novità si aggiungono alla partnership inaugurata 
nel 2020 con Aquafil, leader globale nella creazione di fibre 
sintetiche, per l’introduzione del nylon rigenerato Econyl 
nelle collezioni eyewear a partire dalla linea Tommy Jeans. 
Inoltre, sempre nel 2020, Safilo ha lanciato il primo occhiale 
da sole in plastica riciclata proveniente dalla Great Pacific 
Garbage Patch (GPGP) - il più grande accumulo di rifiuti 
nell'oceano localizzato tra le Hawaii e la California - creato 
grazie alla partnership esclusiva con The Ocean Cleanup, 
l’organizzazione no-profit olandese per la rimozione dei 
rifiuti plastici dagli oceani. Al giorno d’oggi è essenziale per 
le aziende agire responsabilmente considerando l’impatto 
sociale e ambientale del proprio business. Noi di Safilo 
vogliamo essere gli apripista con un approccio sostenibile 
a prodotti e packaging realizzati senza impiegare nuove 
risorse e garantendo sempre l’altissima qualità dei nostri 
occhiali. Infine, sostenibilità significa anche impegnarci 
nel modo in cui portiamo il nostro prodotto nel mondo 
e in particolare nelle modalità di condotta del nostro 
business a livello globale, alimentando valori e obiettivi 
aziendali trasparenti e condivisi, attraverso il nostro 
Worldwide Business Conduct Manual, che continua a essere 
aggiornato, per descrivere sempre meglio le responsabilità 
individuali di ciascuno di noi per supportare gli impegni 
di responsabilità dell’azienda.

Nella strategia di Safilo che ruolo ha la collezione 
di Seventh Street?

Seventh Street è una collezione vista che rappresenta 
un pilastro importante per il rafforzamento dell’offerta 
commerciale e di servizio per il canale ottico. La gamma 
è creata per offrire la migliore soluzione per tutta la famiglia, 
con prodotti di alta qualità al giusto prezzo, che offrano 
un servizio efficiente per ottico e consumatore. Abbiamo 
inoltre appena lanciato anche il canale IG dedicato al brand, 
che si pone l'obiettivo di rappresentare l'offerta del 
marchio calandola proprio in quel contesto di vita familiare 
quotidiana cui si rivolgono i prodotti del marchio.
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La situazione difficile scaturita dal COVID-19 ha accelerato 
la spinta digitale, uniformando l’adozione delle tecnologie 
digitali nella formazione e sviluppo in tutte le aziende. 
Scopriamo il percorso tracciato da Alcon.

Una nuova era 
per la formazione.

PAOLA FERRARIO

ALCON

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NEI CONTESTI LAVORATIVI È 
STATA UNO DEI PRINCIPALI 
CAMBIAMENTI DETERMINATI 
DALLA PANDEMIA DA COVID-19 E 
HA COMPORTATO LA NECESSITÀ 
DI AGGIORNARE LE TRADIZIONALI 
FORME DI TRAINING. LE AZIENDE 
HANNO DOVUTO CONVERTIRE 
LA FORMAZIONE TRADIZIONALE, 
SOLITAMENTE FACE-TO-FACE, IN 
UN APPRENDIMENTO PIÙ DIGITALE 
E INTERATTIVO. DANIELE GIGLIOLI, 
PROFESSIONAL AFFAIRS MANAGER 
ALCON ITALIA VISION CARE, REALTÀ 
MOLTO ATTIVA SOTTO QUESTO PUNTO 
DI VISTA, CI RACCONTA IL PERCORSO 
INTRAPRESO DALLA SUA AZIENDA 
ILLUSTRANDO I PIANI FUTURI.

Negli scorsi numeri ci hai illustrato come avete sviluppato 
il digital learning. Ci faresti l’attuale punto della 
situazione?

Fino a oggi la formazione, come tutti i piani 
aziendali, ha subito cambiamenti per via della 
Pandemia. Abbiamo riprogrammato tutto attraverso 
i webinar e le tavole rotonde, che ci hanno permesso 
di stare vicino ai professionisti della visione. 
Il nostro obiettivo ora è ricominciare con un’attività 
formativa in presenza, anche in modo ridotto. 
Crediamo che l’interazione diretta ci possa permettere 
di soddisfare le richieste a 360°. In particolare, Alcon 
sta investendo in nuove tecnologie che porteranno alla 
realizzazione di nuovi prodotti. 
Proprio per questo motivo è importante fornire degli 

aggiornamenti. Per noi è fondamentale che i nostri 
professionisti della visione conoscano le tecnologie 
dietro a un prodotto.

Se dovessi delineare una valutazione relativamente ai 
vostri programmi formativi tenuti durante il periodo della 
Pandemia, quali parole useresti?

Sono molto soddisfatto del nostro percorso 
di e-learning perché la formazione ha rappresentato 
uno degli elementi di maggiore successo. 
Gli ottici hanno avuto più tempo a disposizione e ciò 
ha permesso loro di aderire alla nostra offerta 
formativo. Il nostro è un mercato molto 
particolare, costellato da continue innovazioni, 
in cui è fondamentale essere sempre aggiornati 

per stare in linea con l’evoluzione costantemente 
in atto. Posso tranquillamente affermare che 
l’ambizione di ‘alzare l’asticella’ in termini 
di contenuti ci ha permesso di offrire di più.

Quale direzione prenderà questo percorso nel futuro 
prossimo?

Ovviamente i mesi prossimi saranno la prova del 
nove perché la Pandemia non è passata. La modalità 
online ci ha permesso di venire a contatto con persone 
lontane in maniera veloce ed è stato fondamentale 
per l’evoluzione di tutto il comparto, non solo 
della nostra realtà. Sicuramente continueremo 
a proporre i webinar ma non in maniera così costante 
perché l’obiettivo è tornare in presenza. 
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OBIETTIVI DI RISULTATO

FISSATO L’OBIETTIVO 
DA RAGGIUNGERE SI PASSA 
“SEMPLICEMENTE” A DEFINIRE 
IL PERCORSO PER ARRIVARE ALLA 
META DESIDERATA. È IL MOMENTO 
DEL PIANO D'AZIONE INTESO COME 
L'INSIEME  DELLE PRESTAZIONI A CUI 
TENDERE E DELLE AZIONI DA ATTUARE 
NEL TEMPO, CHE RAPPRESENTANO 
IL PROCESSO VOLONTARIO, 
CONTROLLATO E FUNZIONALE 
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DESIDERATI.

Abbiamo analizzato negli articoli 
precedenti della rivista quali 
caratteristiche deve possedere 
un obiettivo per essere formulato 
in modo corretto in termini 
di specificità, chiarezza e attuabilità. 
Ricordo che l’obiettivo deve essere 
specifico, definito nel dettaglio; 
misurabile (perché solo misurando 
i risultati raggiunti è possibile fissare 
adeguatamente un nuovo obiettivo; 
realistico e quindi realizzabile 
in termini di contesto, risorse e 
disponibilità; rilevante, (stimolante); 
definito nella tempistica; ecologico 
in quanto deve avere un senso 
e un significato coerente con i valori 
della persona; registrato in quanto 
già gli antichi dicevano "verba volant, 
scripta manent" ("le parole volano, gli 
scritti rimangono").
Ora che il nostro obiettivo è stato 
selezionato secondo i criteri descritti 
è giunto il momento di passare 

Dagli obiettivi 
al piano d’azione.

al piano d’azione progettando 
quell’insieme di operatività che 
permette, letteralmente, di passare 
dalla teoria alla pratica.
Ogni obiettivo selezionato deve avere 
sempre un rispettivo piano d’azione 
per il raggiungimento dello stesso che 
comprenda una serie di elementi: aree 
di intervento, azioni da compiere, 
priorità e sviluppo temporale, analisi 
ostacoli, facilitatori potenziali 
e monitoraggio progressivo dei 
risultati raggiunti.

Spesso in aula definisco il piano 
d’azione come un'assunzione 
di responsabilità nell'individuare 
una o più azioni concrete possibili 
che prevede la definizione delle 
aree di lavoro prioritarie, le azioni 
necessarie, l’analisi del contesto, 
la valutazione dei possibili ostacoli.
Per passare all’azione occorre 
paradossalmente mettersi 
nuovamente a tavolino e considerare 
le risorse disponibili, pianificare 
e gestire il tempo di ogni azione 
strutturando una sequenza efficace 
di passi da compiere.
Alcune volte si fa veramente fatica 
a mettere in praticail programma 
e che serve a portare a termine 
il piano d’azione stabilito!
La costruzione di un piano d'azione 
efficace presuppone la conoscenza 
di tre diversi tipologie di obiettivo 
che, nella loro interazione, andranno 
a produrre il piano d'azione stesso.

Gli obiettivi di risultato 
corrispondono all'obiettivo 
complessivo finale che la persona 
intende raggiungere e si focalizzano 
esclusivamente sul risultato finale 
dell'intero processo. 
Per esempio, nel calcio 
potrebbe corrispondere a voler 
vincere la partita, a livello aziendale 
ad incrementare il fatturato, per uno 
studente universitario a ottenere una 
determinata votazione all’esame.
Il punto critico dell’obiettivo 
di risultato desiderato è che esso il più 
delle volte non è completamente sotto 
il controllo del soggetto, ma presenta 
degli aspetti esterni che possono 
incidere in maniera significativa 
al raggiungimento dello stesso. 
Per la squadra di calcio, ad esempio, 
il risultato finale dipende sia dalla 
prestazione della squadra, ma anche 
da quella degli avversari. In sostanza 
significa avere la consapevolezza 
che alcune variabili sono più o meno 
direttamente controllabili, mentre altre 
non potranno mai esserlo. 

Gli obiettivi di prestazione 
corrispondono alla prima 
declinazione dell'obiettivo di risultato 
nell'elaborazione del piano 
d'azione. Essi sono naturalmente 
più flessibili rispetto agli obiettivi 
di risultato e sono tipologie 
di obiettivi che si focalizzano sulle 
aree di incidenza del processo 
di miglioramento o cambiamento. 

Nell'obiettivo di prestazione 
vi è una maggiore incidenza causale 
della persona, attraverso azioni 
controllabili e determinate da una 
scelta volontaria e consapevole. 
Riprendendo l'esempio della 
partita di calcio, possiamo dire 
che un obiettivo di prestazione 
potrebbe corrispondere al 
miglioramento della fase difensiva 
della squadra, della tattica 
specifica della partita, ecc. Di fatto, 
molteplici sono le aree di incidenza 
prestazionale capaci di influenzare 
il risultato finale, così come 
diversi possono essere gli obiettivi 
prestazionali individuabili. 
Gli obiettivi di processo rappresentano 
la declinazione degli obiettivi 
di prestazione individuati, definita 
in maniera specifica e pragmatica nel 
piano d'azione. 

Gli obiettivi di processo considerano 
le azioni concrete programmate 
che consentono al soggetto 
di attivarsi nel raggiungimento 
degli obiettivi di prestazione definiti 
e, conseguentemente, di puntare 
all'obiettivo di risultato desiderato. 

Nel nostro esempio, riprendendo 
il miglioramento della fase difensiva 
della squadra, possiamo considerare 
quale obiettivo di processo, per 
esempio, il movimento corale 
dei singoli difensori definendo 
di conseguenza gli esercizi da fare 
per ottenere la performance.
Il piano d'azione diventa così 
lo strumento in grado di trasformare 
il desiderio in azione. 
Tra gli obiettivi di risultato, obiettivi 
di prestazione e obiettivo 
di processo, i primi sono certamente 
quelli presi maggiormente 
in considerazione, ma è proprio 
in questa selezione che spesso 
si commettono i maggiori errori 
di impostazione del piano d’azione. 
Nella creazione del piano d'azione, 
è necessario individuare i possibili 
ostacoli e i potenziali facilitatori 
prefigurabili nel cammino verso 
il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'ambiente di appartenenza è uno 
dei fattori determinanti nella relazione 
tra piano d’zione e prestazione 
finale e come in ogni ambiente può 
presentare barriere e opportunità.

La definizione di ambiente 
di appartenenza comprensivo 
dell'insieme del contesto 
e delle relazioni personali trova 
un'interessante analogia quando 
si parla di macroambiente 
e microambiente di un'impresa.
Il macroambiente è costituito 
dall'insieme delle forze esterne 
(di natura demografica, economica, 
geografica, socio-culturale, 
tecnologica, ecc.) che agiscono 
sull'impresa e che non sono da essa 
controllabili o influenzabili. 
Il microambiente riguarda 
quell'insieme di elementi sui quali 
è possibile un'azione volontaria 
e controllata dell'impresa e che 
pertanto possono essere modificabili.
Nello sviluppo di un piano d'azione 
efficace è fondamentale analizzare 
in maniera oggettiva gli elementi 
ambientali controllabili e modificabili 
dall'azione volontaria del soggetto 
(microambiente) e distinguerli dagli 
elementi che non vedono possibile 
un'azione di controllo perché rientrano 
nella sfera del macroambiente. Oltre 
agli ostacoli ambientali, è importante 
che il soggetto valuti quelli che sono 
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definiti gli ostacoli di processo, 
cioè le possibili interferenze al 
piano d'azione incontrabili nella 
realizzazione operativa del piano 
d’azione ed è fondamentale 
che il soggetto si soffermi sugli ostacoli 
di fase. Quest’ultimi rappresentano 
delle interferenze al piano d'azione, 
implicite allo svolgimento del 
processo, che si rivela essere una 
conferma del passaggio da una fase 
all'altra del percorso di cambiamento. 
Gli ostacoli di fase rappresentano 
pertanto indicatori di riuscita, 
cioè prove del percorso realizzato 
nell'attuazione del piano d'azione.
Così come in ogni ambiente 
vi possono essere ostacoli e barriere 
per il raggiungimento del risultato, 
analogamente possono esistere 
una serie di potenziali facilitatori 
che possono interferire positivamente 
nell'attuazione del piano d'azione. 
Nell'ambito dei potenziali facilitatori 
possiamo distinguere i potenziali alleati.

I potenziali alleati nell'attuazione 
del piano d'azione, sono soggetti 
che vanno ricercati negli ambiti 
relazionali: i componenti familiari, 
le amicizie, le relazioni di tipo 
professionale, le conoscenze dirette 
e indirette. Questi rappresentano 
elementi di aiuto. Possono 
anche diventare alleati di delega, 
ai quali è possibile delegare una 
serie di attività per formare il piano 
d’azione. Una fase determinante 
al raggiungimento degli obiettivi 
è denominata quella del feedback 
di monitoraggio. Daniel Goleman 
afferma che “chi è capace 
di prestazioni superiori è abile 

i risultati nascono dalla 
motivazione, intesa come 
l'espressione dei motivi 
che inducono a compiere 
o tendere verso una 
determinata azione. Senza 
motivazione l’agire risulta 
difficile. La sua importanza 
è data dal fatto che è alla 
base della maggior parte delle 
nostre scelte e conseguentemente 
delle nostre azioni, è l’attività che 
orienta ogni nostro comportamento 
associato al bisogno e al desiderio 
di ottenere qualcosa. Sono necessarie 
motivazione e concretezza per 
rendere possibile e presente ciò che 
prima era solo futuribile. 
Quando si sviluppa un piano 
d’azione, emergono ostacoli non 
previsti e, per quanto il piano 
d’azione sia accurato, nel momento 
della sua realizzazione possono 
emergere elementi che portano ad 
una revisione dello stesso.
Ma quando si è motivati 
e consapevoli di ciò che si desidera 
raggiungere, allora nessun ostacolo 
potrà interrompere il flusso delle 
azioni programmate. Anzi ogni 
ostacolo verrà riconosciuto come 
esperienza d’elevazione, come 
possibilità di rivedere il proprio 
piano d’azione senza rinunciare 
a quanto si era programmato. 
Immaginare, pensare, ricordare 
non basta senza l’impegno, 
la motivazione, la pianificazione 
e l’azione. Il successo di un piano 
d’azione è dovuto in larga parte, 
alla tua abilità di pensare, 
programmare, decidere e agire. 
Ogni cambiamento si realizza 

nel mettere a punto sistemi per 
monitorare i programmi o assicurarsi 
una migliore qualità dei dati”.
Per questo motivo, il monitoraggio 
deve essere effettuato fin dalle prime 
fasi della messa in atto del piano 
d'azione, valutando la funzionalità 
di quest'ultimo rispetto agli obiettivi 
prefissati. In effetti, quando si viaggia 
non è sufficiente sapere dove si vuole 
arrivare, ma occorre anche monitorare 
costantemente se la rotta intrapresa 
è quella giusta, oppure se occorre 
variare sensibilmente la direzione.
In generale, un piano d’azione ben 
strutturato dirige l'attenzione e l'azione, 
modula l'energia e l'impegno, 
aumenta la persistenza, stimola 
lo sviluppo di strategie appropriate.
L'impegno del soggetto nel portare 
a termine il piano d’azione è legato 
all'importanza che questo riveste, 
al grado di attaccamento allo scopo, 
e alla conseguente determinazione 
a raggiungerlo nonostante gli ostacoli 
o le difficoltà del percorso. 
Senza l'impegno personale 
un piano d’azione non può 
considerarsi tale, poiché l'attività 
si trasformerebbe in un dovere 
o in un'adesione acritica e, quindi 
in ogni caso, non motivante.

Le forze positive sostengono 
l'impegno del soggetto nel suo 
percorso verso il raggiungimento 

attraverso l'autodeterminazione 
e l’effettiva volontà di trasformare 
il pensiero in azione: è questo uno 
degli aspetti che probabilmente più 
caratterizza e rende efficace il metodo 
del coaching. Come afferma Edoardo 
Bellotti, Executive Coach e Master 
Trainer, “i piani d’azione sono figli 
degli obiettivi che dovrebbero essere 
figli della visione che spesso è orfana 
dello scopo”. 

Alcune aziende hanno una visione, 
un’immagine di dove vogliono 
andare. Richard Wayne Bandler, 
il cofondatore negli anni Settanta 
insieme a John Grinder della 

degli obiettivi, nutrendo la sua 
proattività, la tensione allo sviluppo 
e la perseveranza nel realizzare 
quanto desiderato. 
Quali sono le forze positive? 
Istinto, carattere, educazione, cultura, 
imitazione, preparazione, sicurezza, 
fiducia nel successo, senso 
di autoefficacia, ecc. sono le forze 
positive che portano il soggetto 
a definire prima l'obiettivo e in una 
fase successiva a elaborare l'azione.

Le forze negative, al contrario 
sono limitanti e portano alla 
chiusura, all'indisponibilità, 
all'ansia e all'angoscia, conducendo 
la persona a una passiva accettazione 
della realtà. Quali sono le forze 
negative? 
Avversione, imposizione, timore, 
impreparazione, paura della 
sconfitta, senso di inadeguatezza, 
ecc. costituiscono elementi che 
allontanano la persona dal piano 
d’azione delineato.
Si deve sempre considerare che 

Programmazione linguistica 
(PNL) parla di direzione, 
quasi tutte le aziende hanno 
obiettivi (fatturato, numero 
di pezzi venduti, profitto ecc.) 
e solitamente ci sono piani 
d’azione (fatti più o meno 

bene), pochissime aziende 
si focalizzano sull’elemento 

prioritario e cioè sullo scopo, 
sul perché. Se manca il motivo, 

se manca il perché, oppure 
se c’è ma non è condiviso dai 
collaboratori, manca l’ingrediente 
più importante per portare a termine 
qualsiasi piano d’azione. Nel libro 
bestseller internazionale dal titolo 
“partire dal perché” Simon Sinek 
descrive quanto sia importante per 
le aziende partire dal perché.
“Coloro che fumano sanno che 
non dovrebbe farlo, coloro che non 
fanno sport sanno che dovrebbe 
muoversi per la loro salute. 
Non è semplicemente un nuovo 
piano d’azione ben fatto che li aiuterà 
a cambiare le loro azioni abituali”. 
Ci vogliono i perché!
Ogni risultato cui aspiriamo 
inizia allo stesso modo: 
con un perché e una decisione 
conseguente. Proviamo da domani, 
prima di impostare il nostro piando 
d’azione, a partire dal perché!

DEFINIRE GLI OSTACOLI DI PROCESSO

GESTIRE 
IL TEMPO 
DI OGNI 
AZIONE 

*Questo articolo è stato composto utilizzando le risorse di Freepik.com

L’ELEMENTO PRIORITARIO: LO SCOPO, IL P
ERCHÉ.
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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. 

New entry altisonante
Givenchy e Thélios hanno siglato un accordo 
esclusivo per la progettazione, lo sviluppo, 
la produzione e la distribuzione globale delle collezioni 
di occhiali Givenchy a partire dal 1º gennaio 2022. 
In stretta collaborazione con Matthew M. Williams, 
direttore creativo di Givenchy, Thélios darà vita alle 
ambiziose idee del designer della Maison tramite 
innovativi processi di sviluppo del prodotto. A partire 
dal 1º gennaio 2022, la collezione Primavera Estate 
2022 di occhiali Givenchy sarà distribuita nelle 
boutique della Maison, su givenchy.com e sarà 
disponibile nell’esclusiva rete Thélios di rivenditori 
e ottici in tutto il mondo. 

Connubio stiloso
Oliver Peoples e la raffinata casa di moda italiana, Brunello 
Cucinelli, hanno intrapreso una prima collaborazione per 
una nuova collezione di occhiali. La ricerca dell’armonia 
nelle forme e lo studio del colore sono stati il comune 
denominatore nella creazione di una collezione 
sviluppata in cinque diversi modelli ispirati alla cultura 
cinematografica e ai canoni estetici tipicamente made 
in Italy. Se infatti, l’utilizzo di colori naturali e raffinati 
esaltato dalla combinazione di montature e lenti ha dato 
vita a una palette molto vicina al gusto del brand italiano, 
l’esperienza di Oliver Peoples ha permesso di combinare 
l’armonia delle forme con un fit in grado di garantire 
comfort e leggerezza. 

Sotto l’egida della sostenibilità
Safilo ha siglato una partnership strategica con Coventya, 
player globale con oltre novant’anni di esperienza nello 
sviluppo di specialità chimiche di qualità per i trattamenti 
di superficie. Grazie al lavoro congiunto tra le due 
aziende, Safilo sarà il primo player del settore eyewear 
a utilizzare in esclusiva ‘Metallo X’, il nuovo innovativo 
brevetto Coventya che permette di ridurre del 90% 
l’utilizzo di metalli preziosi nei trattamenti galvanici 
per la produzione di montature da vista e da sole. 
‘Metallo X’ sarà introdotto nello stabilimento di Longarone 
e permetterà al gruppo di ridurre notevolmente 
l’uso e il consumo di palladio, metallo estremamente 
prezioso e raro data la sua scarsità in natura. 
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www.zeiss.it/vision

Lenti ZEISS BlueGuard

Il bello di
sentirsi sicuri.
Più protezione, 
meno riflessi.

Circondati da schermi digitali tutto il giorno?
Offri ai tuoi clienti una visione confortevole ed un aspetto gradevole senza fastidiosi 
riflessi blu-viola sulle lenti. ZEISS BlueGuard blocca fino al 40% della luce blu 
dannosa, garantisce una completa protezione UV e riduce i riflessi del 50% 
rispetto ad un tradizionale trattamento per la luce blu.



Un nuovo ciclo 
We are normal, We are Woodys è lo slogan scelto per 
presentare non solo la sua nuova collezione AW21, 
ma anche la sua nuova immagine. All'interno del 
suo progetto di espansione, ha deciso di lasciare 
"Barcelona" per diventare più globale e internazionale 
con il nome Woodys Eyewear. Questo cambiamento 
è stato accompagnato non solo da un nuovo logo. 
Woodys sta anche lanciando sia un nuovo dominio web, 
web design, custodie e merchandising, sia un centro 
logistico e uffici sostenibili di oltre 3000 m2 pronti 
entro la metà del 2022. 

La scelta di Chiara
Chiara Ferragni, imprenditrice e icona fashion mondiale, 
ha scelto di affidare a Safilo il design, la produzione 
e la distribuzione della sua prima collezione eyewear 
in licenza. L’intera gamma di occhiali Chiara Ferragni, 
sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera 
Estate 2022  e sarà disponibile da gennaio 2022. 
La capacità di Chiara Ferragni di dettare i trend moda 
e il suo innovativo modello di business sono diventati 
una case history nella nuova economia digitale. Insieme 
alla comprovata esperienza di Safilo nella costruzione 
di marchi, ci saranno molte opportunità da cogliere 
nel lungo termine grazie a una strategia di crescita 
e consolidamento internazionale della categoria eyewear. 

Il cinema incontra l’eyewear
Durante la 78° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, Bolon Eyewear ha scelto il prestigioso 
Hotel Excelsior, luogo storico e pieno di fascino frequentato 
da attori di fama mondiale, per presentare in anteprima 
i modelli della nuova Collezione Autunno/Inverno. 
Un temporary showroom ha ospitato le novità della 
collezione: occhiali dal design raffinato e distintivo 
celebrano l’eleganza grazie a uno stile iconico e senza 
tempo. L’attitudine fashion che li caratterizza si unisce 
in maniera armonica all’allure glamour e internazionale 
dell’evento cinematografico più atteso dell’anno. 
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Fabio FogniniVittoria Ceretti.

Soddisfa sempre più consumatori. Offri i vantaggi delle lenti a contatto PRECISION1™
anche ai tuoi clienti astigmatici che cercano prestazioni durature.

TECNOLOGIA 
SMARTSURFACE®

Uno strato permanente, 
ultrasottile e umettato dalle 
elevate prestazioni, con un 

contenuto d’acqua sulla superficie 
della lente di oltre l’80%1 che 
permette una idratazione di 

superficie duratura2-4* e comfort.1,5

DOTATE DELLA 
GEOMETRIA PRECISION 

BALANCE 8|4™®

che fornisce la stabilità di cui 
hanno bisogno gli astigmatici  

per una visione stabile.6

SUCCESSO  
IN PRIMA  

APPLICAZIONE
Offrono un’applicazione  

efficace, per te e i tuoi clienti 
astigmatici.7**

LE LENTI DA CUI PARTIRE E CON CUI CONTINUARE
DISPONIBILI IN VERSIONE SFERICA E TORICA

Contatta il tuo rappresentante Alcon per saperne di più.

* In comparazione con 1-DAY ACUVUE^ MOIST, clariti^ 1 day, 1-Day ACUVUE^ TrueEye^, ACUVUE^ OASYS 1-DAY, Biotrue^ ONEday, and MyDay^ contact lenses;  
 Sulla base di uno studio in vitro in cui si è misurato il tempo medio di rottura del film lacrimale utilizzando il sistema iDDrop (p<0.05). 
**Sulla base di studi clinici della PRECISION BALANCE 8|4™ Lens Design con AIR OPTIX® for Astigmatism contact lenses; n=163. 
^ I trademarks sono di proprietà delle rispettive aziende.

Referenze: 1. PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. 2. Tucker B, Leveillee E, Bauman E, Subbaraman L. Characterization
of the Surface Properties of a Novel Daily Disposable Silicone Hydrogel Contact Lens. Poster presented at the American Academy of Optometry
Annual Conference, October 23-26; Orlando FL. 3. IDDrop Comparative Study DACP and BioTrue ONEday Report; Alcon data on file, 2019. 4. IDDrop
Comparative Study Oasys 1 Day and TruEye; Alcon data on file, 2019. 5. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable
spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375. 6. Based on a confirmatory claims study on Fit and Rotation; Alcon data on file, 2020.
7. In a randomized, subject-masked, multi-site clinical study with over 150 patients; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2005.

È un dispositivo medico CE0123. Per l’utilizzo, la manutenzione, le precauzioni, le avvertenze, le controindicazioni e gli effetti  
indesiderati, consultare le istruzioni d’uso.     ©2021 Alcon Inc.     IT-PR1-2100047
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RICCARDO NICOLETTI

A.R. Penck, 
una retrospettiva.
Oltre cento capolavori del maestro tedesco 
in mostra al Museo d’arte Mendrisio.

Situation ganz ohne Schwarz (Situazione del tutto priva di nero), 2001, acrilico su tela, 200 x 300 cm - Galeria Fernando Santos, Porto (Portugal) © 2021, ProLitteris, Zurich.

The Battlefield (Il campo di battaglia), 1989, acrilico su tela, 340 x 1022 cm - © 2021, ProLitteris, Zurich

di monumentale avatar, Standart simboleggia l’autocoscienza 
dell’artista, quella con cui Penck porta avanti il suo progetto 
solitario, in linea con le idee del Bauhaus: la trasformazione 
della società moderna secondo criteri estetici. È proprio 
la figura Standart, con cui si identifica tutto l’universo figurativo 
di A.R. Penck, a costituire il punto di partenza della mostra 
organizzata dal Museo d’arte Mendrisio, dove si potranno 
ammirare una folta serie di suoi capolavori. Nel corso degli anni 
Settanta, Penck attinge all’eredità dell’avanguardia storica, 
da Malevič a Kandinskij, Da Picasso a Duchamp, da Picabia 
a Dalí. Mentre in Occidente la pittura moderna viene ormai 
considerata un’esperienza storicamente conclusa, egli continua 
a percepirla come il risultato di un’azione collettiva, innescando 

A. R. Penck (1939-2017) è certamente tra i più importanti artisti 
tedeschi della seconda metà del Novecento, colui che, insieme 
ad altri pittori e compagni (Baselitz, Lüpertz, Polke, Richter, 
Immendorff e Kiefer) ha saputo esprimere le contraddizioni 
della Germania post-nazista e del conflitto Est-Ovest mediante 
un linguaggio originalissimo seppur concepito nelle forme 
espressive tradizionali, come pittura, disegno e scultura. 
La retrospettiva di Mendrisio comprende oltre 40 dipinti 
di grande formato, 20 sculture in bronzo, cartone e feltro, oltre 
una cinquantina di opere su carta e libri d’artista, e intende 
ripercorrere le principali tappe di uno degli esponenti più 
significativi dell’arte internazionale degli anni Settanta e Ottanta. 
La mostra è organizzata dal Museo d’arte Mendrisio, è curata 
da Simone Soldini, Ulf Jensen e Barbara Paltenghi Malacrida; 
il catalogo sarà pubblicato dal Museo d’arte Mendrisio.
Nato a Dresda, per decenni è attivo nella Germania dell’Est 
con opere di chiara ispirazione socialista, riuscendo 
a far tesoro di condizioni allora apertamente ostili all’arte 
d’avanguardia: mentre il socialismo nega all’artista moderno 
qualsivoglia funzione, A. R. Penck (pseudonimo di Ralf 
Winkler) sa trasformare col tempo la funzione della propria 
pittura in un elemento in dialogo col sistema sociale e politico. 
Fino alla fine degli anni Settanta, tuttavia, espone raramente 
nell’allora DDR. È soltanto dall’inizio degli anni Settanta che 
Penck riesce a partecipare a mostre; non in patria, ma in Svizzera, 
Paesi Bassi e Canada, riscuotendo ampi consensi.  Nel 1980, 
quando, dopo l’ennesimo contrasto con le autorità egli emigra 
all’Ovest, A.R. Penck è ormai considerato uno dei protagonisti 
della scena pittorica mondiale e ha già suscitato grande 
interesse nell’allora capitale dell’arte, New York. Jean-Michel 
Basquiat e Keith Haring lo ammirano per la sua vigorosa 
pittura monumentale, capace di delineare la complessità del 
mondo con la spontaneità e l’immediatezza di un graffitista.
Nel 1984 viene celebrato con una personale alla Biennale 
di Venezia e nel 1988 la Neue Nationalgalerie di Berlino 
lo consacra definitivamente con una grande retrospettiva. 
Le fondamenta della sua pittura monumentale risalgono alla 
fine degli anni Sessanta, con la nascita del progetto Standart 
(tuttora inesplorato nella sua complessità). Come una sorta 



How it works (Come funziona) 1989, acrilico su tela, 340 x 340 cm - © 2021, ProLitteris, Zurich

materiali poveri nell’ambito del progetto Standart; 
a metà degli anni Settanta realizza a colpi d’ascia 
sculture in legno. A partire dal 1984 si concentra 
sulla tecnica di fusione in bronzo, lavorando 
a diversi formati fino a giungere alla dimensione 
monumentale, con un percorso analogo a quello già 
seguito in pittura. Una sua grande opera in bronzo 
sarà collocata nel chiostro del Museo. Le retrospettive 
degli ultimi due decenni (Francoforte, Parigi, Dresda, 
St. Paul-de-Vence, Oxford e L’Aja) hanno fornito 
un’ampia panoramica sulla più importante produzione 
penckiana. Con questo progetto il Museo d’arte 
di Mendrisio si pone l’obiettivo di presentare il percorso 
creativo di Penck (per la prima volta in ambito culturale 
italofono) attraverso le sue espressioni multiformi, 
cercando di fornire al pubblico gli strumenti per 
poter comprendere la struttura complessa e profonda 
di questo grande protagonista dell’arte contemporanea.
La mostra verrà inaugurata il 24 ottobre 2021 
e sarà possibile visitarla fino al 13 febbraio 2022.

una prorompente evoluzione dell’immagine che, 
dopo il suo trasferimento nella Germania dell’Ovest, 
si trasforma in sintesi monumentale. Grazie alla sua 
celeberrima figura stilizzata, quella che lo porta a fama 
internazionale (spesso percepita unicamente come 
cifra stilistica, non come elemento di un elaborato 
sistema di comunicazione), Penck si rivela invece 
l’artista che, più e meglio di altri, ha saputo 
trasformare il campo figurativo in un megafono 
attraverso il quale diffondere le proprie convinzioni 
teoriche ed estetiche. La sua pittura monumentale 
si riallaccia sia al genere storico, specchio degli eventi 
contemporanei, sia alla pittura simbolica, a cui dà voce 
attraverso un intero bestiario di figure totemiche o 
animali arcaici. Il punto di forza dell’ultima fase della 
sua opera è però rappresentato da un terzo genere, 
il Weltbild, l’immagine universale. A.R. Penck figura 
tra i protagonisti della scultura dell’ultimo trentennio. 
Si occupa di scultura fin dalla giovinezza, e il suo primo 
gruppo plastico è costituito dai modelli realizzati con 
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L’edizione del rilancio.
Dal DaTE, l’evento dedicato all’occhialeria del futuro, che si è 
svolto anche quest’anno a settembre alla Stazione Leopolda 
di Firenze, sono arrivati segnali positivi per il comparto.

DATE

Quasi 1.500 presenze di professionisti 
e buyer hanno visitato il DaTE, 
superando le aspettative e rimarcando 
l’importanza degli appuntamenti 
in presenza per il settore. Con 130 
brand, nazionali e internazionali, 
il salone si è inoltre confermato 
un momento fondamentale per 
tutto il settore dell’occhialeria, che 
in Italia vale circa 4 miliardi 
di fatturato e conta 18mila addetti.
Sempre nel rispetto delle normative 
anti COVID in vigore, l’affluenza 
significativa riscontrata quest’anno 
da varie parti d’Italia e dall’estero 
ha registrato un aumento del 55% 
rispetto all’edizione del 2020. 
Inoltre, sempre rispetto allo 
scorso anno, ha partecipato 
il 50% degli espositori in più. 
Dei 130 marchi presenti, il 45% 
proveniva dall’estero. L’importante 
attività di internazionalizzazione, 
svolta a sostegno della manifestazione 
da parte di ICE, ha contribuito a portare 
buyer internazionali da Spagna, Francia 
e Polonia. Per questo, il futuro di DaTE 
appare sempre più internazionale. 
“Quest’anno, più che mai, il DaTE 
ha rappresentato un momento 
strategico per il settore, ma anche 
un luogo che ha reso possibili 
l’incontro, lo scambio, il business. 
Abbiamo respirato per 3 giorni 
entusiasmo e voglia di investire nel 
futuro e in nuovi progetti e siamo 
estremamente soddisfatti del risultato 
di questa edizione" commenta 
Giovanni Vitaloni, Presidente della 
manifestazione. “Gli ultimi 2 anni sono 
stati molto complessi e il DaTE 2021 

Il DaTE online
L’interazione online degli utenti ha dato ottimi 
risultati. Nella comunicazione social, integrata 
tra FB e IG, sono stati raggiunti 513.353 utenti 
e un totale di 14.877 interazioni, a conferma di un 
coinvolgimento davvero molto significativo. I contenuti 
video hanno, inoltre, superato le 15.000 visualizzazioni.
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ha finalmente rimesso in moto la macchina. La fortissima 
motivazione degli espositori e la determinazione 
di aziende e visitatori hanno permesso di porre 
bellezza, manualità, design e progettualità al centro 
della filiera. Questo è stato possibile grazie al lavoro 
e alla partecipazione di tutti. Insieme si può continuare 
a impegnarsi per dare sempre nuova linfa al settore 
e continuare a dare forma all’avanguardia”. Anche gli 
espositori all’unisono hanno riconosciuto il suo ruolo 
di propulsore di qualità per il comparto. Luigi Cantarella, 
responsabile commerciale Italia e Spagna di Look-Made 
in Italia, ad esempio, ha espresso con queste parole 
la sua soddisfazione: “Il DaTE è stato positivo e siamo 
soddisfatti di questa edizione. Abbiamo incontrato non 

solo i nostri clienti attivi, ma anche ottici che lo erano 
stati in passato e nuovi rivenditori”. Dello stesso parere 
anche Filippo Pagliacci, Presidente & Co-Founder di Movitra 
Milano: “La kermesse è andata bene: c’è stata tanta 
affluenza. Si tratta di un evento di nicchia, con una 
clientela molto selezionata, alla ricerca di un prodotto 
d’avanguardia. Ciò ha facilitato il nostro lavoro 
e, in generale, l’approccio è stato “easy”: gli ottici 
presenti erano quelli che hanno maturato una sensibilità 
particolare verso l’occhiale ad alto tasso di design. 
È doveroso sottolineare che il DaTE è una vera fiera, 
non un semplice ‘ritrovo’. Questi giorni hanno anche 
permesso di instaurare un dialogo tra tutti gli operatori 
della filiera. Infine, posso affermare che per noi il DaTE 

è stato redditizio anche in termini di ordini”. Positivo 
il riscontro sul salone di Davide Degli Incerti Tocci, 
Presidente di Nannini: “Siamo stati contenti di vedere 
un’affluenza importante e siamo molto soddisfatti 
dei risultati ottenuti. Il DaTE rappresentava per tutti 
la ripartenza, ne avevamo davvero bisogno”. Saverio 
Vecchia, Owner di Formelli, conferma quanto affermato 
dagli altri espositori: “Siamo contenti di questa edizione. 
Domenica è stata una giornata importante, nel segno 
della ripresa. Il DaTE è utile per il mercato italiano 
e ho anche apprezzato il layout espositivo. I visitatori 
sono stati di qualità: gli ottici erano alla ricerca 
di prodotti d’avanguardia. Per le aziende è stato anche 
un momento di confronto”.

DaTE ha dato spazio a nuove realtà, come In Sana, 
che ha visto il suo lancio solo tre mesi fa, come 
dichiara la designer e owner Silvia Fresco: “Non ho avuto 
nemmeno un momento che potrei definire ‘negativo’. 
Ci speravo ma non ero sicura che avrei avuto un riscontro 
di questo tipo, anche da parte di ottici con realtà piccole. 
I feedback ottenuti sono stati positivi”. Infine, Tommaso 
De Simone, owner di Spazio76, realtà milanese che 
si occupa della distribuzione di marchi d’avanguardia, 
ha confermato che la ripartenza è avvenuta al DaTE. 
“Ci sono ottimi segnali. Mi ritengo molto soddisfatto 
dall'affluenza degli ottici. Spero che questa positività 
e sensazione di ripartenza ci traghettino e ci preannuncino 
una nuova e interessante edizione di MIDO”.

EVENTSEVENTS
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Eredi di una storia che ha lasciato tracce nel piccolo 
paese di Thiene, la famiglia Foscarini festeggia i 100 
anni dalla nascita dell’ottica. 1921/2021 una geniale 
teoria dell’evoluzione dell’occhiale arrivata a un secolo 
con una collezione limitata di occhiali per siglare 
il traguardo. È un elogio all’imprenditoria femminile, 
al “saper fare” insieme alla tenacia di Arianna Foscarini, 
il deux ex machina dell’azienda di famiglia. La cultura 
materiale, l’abilità nel creare e la sua genialità 

concordano con l’essere donna imprenditrice veneta 
doc. Per celebrare questo compleanno speciale Arianna 
Foscarini, disegnatrice della collezione e ideatrice della 
prima consulenza d’immagine per occhiali in Italia, 
ha deciso di fare qualcosa che racchiude il saper fare 
di tre generazioni: creare oggetti intrisi di storia, 
emozione e personalità. Nasce così la capsule collection 
FOSCARINI 1921, una collezione di occhiali, una edizione 
speciale, una esplorazione all'evocazione dei sentimenti.

100 anni nell’ottica.
Il 18 settembre l’Ottica Foscarini a Thiene ha presentato 
la nuova collezione di occhiali FOSCARINI 1921 
in occasione del centenario Foscarini.

FOSCARINI

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

PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

SCOPRI LA NUOVA DIMENSIONE DIGITALE DELL’OTTICA ORGANIZZATA

IL SERVIZIO AL CLIENTE È IN PRIMA FILA

CONSIGLIAMO
Ti supportiamo nella  
proposizione della soluzione 
ideale per il benessere  
visivo del tuo cliente.

ASCOLTIAMO
Ti proponiamo nuovi  
prodotti, servizi e modelli  
di business sulla base  
delle tue esigenze.

AFFIANCHIAMO
Ti supportiamo nella  
gestione del tuo cliente  
con servizi di CRM pre,  
durante e post vendita.

GARANTIAMO
Ti forniamo prodotti  
e servizi di qualità assoluta  
per esprimere al meglio  
la tua professionalità.

CON NOI IL SERVIZIO DIVENTA  
UNO STILE DI BUSINESS VINCENTE

GUARDA IL VIDEO

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

IL BENESSERE VISIVO

BUONA VISIONE.
È IL PROTAGONISTA.
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CROMIE 
VITAMINICHE
LO STUDIO APOSTOLI HA REALIZZATO 
A VERONA UNO SPAZIO DEL RETAIL
DOMINATO DA COLORI VITAMINICI.
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CLIENT: 3A SPORT
LOCATION: VERONA
PROJECT: STUDIO APOSTOLI
GENERAL CONTRACTOR: WWW.VISUALEXHIBITION.COM
LIGHTING DESIGN: IGUZZINI
PHOTOGRAPHY: LUCA MORANDINI
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Il negozio Just Play colpisce per la netta caratterizzazione 
delle sue diverse aree. La vista frontale di ingresso si apre 
su un percorso centrale con focus su un albero multimediale, 
fulcro del negozio. Ai lati del percorso, due spazi speculari 
e complementari spiccano per il loro vitaminico aspetto 
cromatico. Caratterizzano questi spazi, due totem prismatici 

Il negozio è suddiviso in tre aree principali, destinate 
al pubblico secondo i due sessi e due fasce d’età. 
Dal punto di vista architettonico e dell’interior design, 
il concept si caratterizza per la dinamicità data da colori 
vivaci e da forme irregolari, molto accattivanti e pensate 
per lo specifico target. 

colorati di verde e fucsia; oggetti che diventano, nel 
contempo, totem per la comunicazione interna e camerini 
per i giovani clienti. Incassati negli stessi e visibili 
già dall’ingresso, ci sono degli imponenti video-walls 
composti da ben sedici schermi, che possono agire 
indipendentemente o comporre un’unica grande immagine. 

Just Play porta la firma atelier di architettura, interior 
design, ingegneria, e design di Prodotto Studio Apostoli. 
In oltre vent’anni, lo studio ha realizzato centinaia 
di progetti in quasi tutti i continenti, ottenendo 
numerosi riconoscimenti internazionali, premi 
e centinaia di pubblicazioni. 
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Le lenti a contatto sono delle compagne ideali per 
chi pratica sport perché garantiscono libertà nei 
movimenti, comfort e campo di visione ottimale, per una 
performance sportiva ai massimi livelli. Assieme ai vantaggi 
nell’indossare le lenti a contatto durante le attività sportive, 
è importante ricordare anche alcune poche e semplici regole 
di igiene e di manutenzione per l'utilizzo in sicurezza delle 
lenti a contatto. La campagna di sensibilizzazione nazionale 
"Occhi Sani nelle Tue Mani", dedicata alle lenti a contatto 
e al loro utilizzo in sicurezza, promossa dalla società 
scientifica internazionale TFOS, leader nell'educazione 
alla salute dell'occhio, e sostenuta da ASSOTTICA gruppo 
Contattologia, ha proprio l'obiettivo di promuovere le regole 
di corretta igiene e gestione delle lenti a contatto. 
"Le lenti a contatto migliorano la visione, soprattutto nel 
paziente miope, in quanto essendo aderenti all'occhio 
offrono una vista a tutto campo, e non sono soggette a riflessi 
che possono distorcere la visione. Inoltre non tutti sanno 
che possono essere utilizzate dai bambini e dai ragazzi, 
evitando così molti rischi, come per esempio la rottura delle 
lenti degli occhiali, che può essere pericolosa. Possono poi 
essere indossate con maschere, caschi o qualsiasi altro tipo 
di copricapo sportivo" sottolinea il Dott. Stefano Barabino, 
Responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco 
dell’Ospedale L. Sacco di Milano e ambasciatore della TFOS. 
“Le lenti a contatto sono quindi una grande opportunità 
e con poche e semplici indicazioni di igiene e manutenzione 
possiamo usarle in sicurezza. A tale proposito sono state 
diffuse le 10 regole fondamentali da seguire per un utilizzo 
sicuro delle lenti a contatto, promosse dalla società scientifica 
internazionale Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS)”.

Ecco le 10 regole promosse 
dalla società scientifica 
internazionale TFOS 
per l'utilizzo in sicurezza 
delle lenti a contatto.

LENTI A CONTATTO 

& SPORT.
ASSOTTICA
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“Vedere bene è critico in sport in cui gli 
oggetti in gioco sono piccoli e veloci, 
ma in generale ciò è importante 
praticamente in ogni sport. I difetti 
di vista, specie se elevati e se non corretti, 
possono interferire con la prestazione 
sportiva. Fondamentale è mantenere 
sempre una corretta ‘compliance’ ossia 
l'attenzione a quei comportamenti 
fondamentali per l'utilizzo sicuro dei 
dispositivi per la correzione dei difetti 
della vista” - ha dichiarato il Dr. Fabrizio 
Zeri, Ricercatore e docente presso 
il Dipartimento di Scienze dei Materiali 
dell’Università Bicocca di Milano 
e Visiting Research Fellow della 
School of Life and Health Sciences 
dell’Aston University, UK. Le regole 
sono anche state riassunte nel video 
educazionale “Occhi Sani nelle Tue 
Mani” in cui sono i bambini a dare agli 
adulti le indicazioni del comportamento 
corretto. Si tratta di lavare e asciugare 
le mani prima di maneggiare le lenti 
a contatto, non far mai entrare le lenti 
in contatto con l’acqua, non dormire 
con le lenti a contatto e disinfettarle 
con soluzione nuova dopo ogni utilizzo. 
Se si indossano lenti giornaliere 
monouso, è importante gettarle via dopo 
averle tolte e non riutilizzarle. Bisogna 
poi seguire le istruzioni del produttore 
e le indicazioni dello specialista. Il video, 
disponibile sul web (https://youtu.be/
VdscomrqFsw) ha già raggiunto decine 
di migliaia di visualizzazioni. 
Tutto il materiale della campagna @
Occhi Sani Nelle Tue Mani dedicata alle 
Lenti a Contatto & Sport da condividere 
sui social o da consegnare all’interno 
dello store al proprio cliente è disponibile 
sulla piattaforma digitale ContactpLeCe - 
il luogo di incontro per i contattologi. 
Entra nella community: 
https://digital.assottica.it/wpcs/ 
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MAUI JIM
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l marchio Premium Eyewear Maui Jim collabora con il team 
americano Uralkali Haas F1.

bloccare il 100% dei raggi UV dannosi ed eliminare i riflessi, 
il brand Maui Jim oggi venduto in più di 100 Paesi in tutto 
il mondo. In futuro i piloti dell'Uralkali Haas F1 Team, Nikita 
Mazepin e Mick Schumacher, sfoggeranno occhiali da sole 
Maui Jim nel paddock della Formula 1, così come i membri 
dell'Uralkali Haas F1 Team. 

Maui Jim, l'azienda di occhiali premium con la più rapida 
crescita al mondo, ha stretto una partnership con l'Uralkali 
Haas F1 Team nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 
del 2021. L'innovativo marchio Maui Jim è diventato “Official 
Eyewear Partner” della squadra americana. Nato sulle 
spiagge di Maui e grazie a occhiali da sole proegettati per 

Maui Jim godrà del branding attraverso i canali 
di comunicazione della squadra, sia in pista , durante 
le gare, sia online, attraverso il sito web della squadra 
e i loro canali social media. “Maui Jim, come marchio 
globale e leader innovativo nel suo settore, una 
collaborazione molto gradita che si aggiunge alla nostra 
line-up di partner”, ha osservato Guenther Steiner, Team 
Principal di Uralkali Haas F1 Team”. “I loro occhiali da 
sole sono eleganti, ma è impressionante quanto investano 
in tecnologia e come questo si rifletta nella qualità del 
prodotto offerto al consumatore. Con un pubblico mondiale 
e una passione per le prestazioni, le sinergie tra ciò che 
fanno come marchio e ciò che facciamo come squadra che 
compete in Formula 1 - beh, è un connubio perfetto e siamo 

lieti di accoglierli nel team”. “C'è un parallelo tra Maui 
Jim e la Formula 1; siamo entrambi focalizzati sulla 
tecnologia e sull'innovazione”, afferma Renaud Schneider, 
Events and Sponsorship Manager di Maui Jim in Europa. 
“In F1 si tratta di innovare per costruire l'auto più 
veloce e affidabile e di implementare le tecnologie per 
sviluppare una squadra di prim'ordine”. “Per Maui 
Jim, il focus è tutto sull'innovazione continua per 
sviluppare le migliori tecnologie di lenti che proteggono 
gli occhi mentre esaltano i ricchi colori del mondo. 
L'Uralkali Haas F1 Team è una squadra entusiasmante 
composta di giovani talenti che affrontano le sfide a testa 
alta. Siamo entusiasti di collaborare con loro e pronti 
a diffondere lo spirito Aloha a tutti i fan della Formula 1”.

MAUI JIM

Rombo di motori.
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Thélios nasce dalla volontà del Gruppo LVMH, leader 
mondiale del lusso, di affermarsi nel settore 
dell'occhialeria. Attualmente progetta, produce 
e distribuisce occhiali da sole e montature da vista per 
alcune delle sue più prestigiose maison, tra cui Celine. 
Fondata nel 1945 da Céline Vipiana, la Maison è sinonimo 
di chic parigino, Savoir-Faire e materiali di altissima 
qualità. Oggi, è sotto la guida di Hedi Slimane, Direttore 
Artistico di Celine, che questo spirito si conferma 
e si rinnova presso gli atelier al numero 16 di rue Vivienne.
 
La maschera da sci CL40196U 
La nuova maschera da sci Celine presenta uno spirito 
rock e di tendenza. Questo modello, disponibile in bianco 
o nero opaco con inserti argentati, include lenti 
fumé a specchio argentate e una fascia elastica nera 
impreziosita da un logo oversize bianco.  Le lenti usate 
sono estremamente resistenti e di qualità eccezionale 
in quanto sfruttano le caratteristiche del policarbonato 
nella parte esterna per offrire una qualità visiva eccellente 
e un’elevata resistenza agli urti. Le lenti interne sono 
realizzate in acetato ottico antigraffio e antinebbia. 
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La maison Celine ha realizzato con Thélios una maschera 
da sci dallo spirito rock: CL40196U.

Il sole di lusso.

La Manifattura Thélios ai piedi delle dolomiti bellunesi
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THÉLIOS
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Dalla forma squadrata a quella da aviatore, gli occhiali da vista 
in acetato, firmati Kaporal, per la stagione invernale puntano su 
colori scuri come il bordeaux o il nero con effetti tartarugati o colori 
mat chiari come il grigio chiaro. Le montature in metallo dalle 
forme rotonde o geometriche presentano bicolorazioni sul frontale 
per garantire un look moderno. Il modello Farid è audace, dalla 
forma squadrata. L’asta è caratterizzata da un tocco di colore che 
riprende la tonalità dell’acetato o in contrasto per caratterizzate 
maggiormente la montatura. Disponibile nella versione tartarugata 
marrone e nera o nella versione mat grigia. Ispirazione all’iconica 
forma da aviatore rivista in chiave moderna per il modello Falco con 
frontale e ponte in metallo e asta caratterizzata da un tocco di colore 
che riprende la tonalità dell’acetato. Disponibile nella versione 
tartarugata marrone chiaro, nera e blu cristallo.
Stile urban in metallo leggero con forma rotonda nella parte bassa 
ed esagonale nella parte alta della montatura per il modello Fabio, 
disponibile nei colori marrone/gun, blu/nero, nero/gun. Sempre 
in metallo, con forma geometrica nella parte bassa della montatura 
e con bicolorazione sul frontale, il modello Felix è disponibile 
in marrone/argento, rosso/gun, nero/argento. 
Ispirazione vintage e forma rotonda per la montatura Filip 
in metallo, dalla bicolorazione tono su tono sul frontale e sulle aste, 
disponibile nei colori del marrone, nero e bordeaux. Il modello Finn, 
invece, è disponibile nella versione nera, blu e bordeaux.
La nuova collezione eyewear A/I 21/22 firmata Kaporal è creata per 
le generazioni che vogliono cambiare il mondo, per chi è alla ricerca 
di occhiali di tendenza dal carattere ribelle e anticonformista. 

SCOPRI IL BRAND KAPORAL
Kaporal è un brand francese di abbigliamento ready-to-wear uomo/
donna tra denim fashion e urban casual contemporaneo. Con un 
DNA anticonformista, ribelle dal temperamento mediterraneo, è 
un marchio avventuroso, pioneristico attivo da più di 15 anni nel 
jeanswear in stile francese.  Oggi conta più di 100 negozi monomarca 
e 1.300 punti vendita in Francia e all'estero ed è uno dei principali 
attori del settore della moda.

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Kaporal ha scelto Key Optical Europe per creare e distribuire 
in Europa le collezioni eyewear sole e vista. Key Optical Europe 
è un’azienda giovane e dinamica con sede nella campagna 
fiorentina, fondata 20 anni fa da Sabrina Rege Turo, quarta 

Sguardo anticonformista.
La nuova collezione vista per lui racchiude tutto lo spirito urban, giovane 
e anticonformista del brand.

KAPORAL

generazione di una famiglia di fabbricanti di occhiali.  
La collezione Kaporal è ordinabile on line, senza 
quantitativi minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area 
Riservata sul sito www.keyopticaleurope.com, dove 
è possibile scoprire tutti i modelli e visualizzare gli stock 
in tempo reale. Key Optical Europe garantisce consegne 
in 3/4 giorni e assistenza post-vendita per due anni. 

Mod. Falco

Esclusività unica.
L'iconica silhouette a gatta, il design esagionale, la forma tonda da diva: 
la nuova collezione ha il sapore dell'eleganza senza tempo.

ÉTÉ LUNETTES

Été Lunettes, brand di occhiali fashion realizzati in Limited Edition, 
presenta la nuova collezione vista per l’autunno/inverno 21/22 
creata per la donna alla ricerca di occhiali raffinati ed esclusivi. 

In un mondo di occhiali prodotti in serie, Été Lunettes offre 
un'esperienza di bellezza in edizione limitata, meticolosamente 
progettata e realizzata in modo che ogni donna possa 
trovare la montatura perfetta per esaltare la sua bellezza. 
Tutte le collezioni sono in Limited Edition numerate con 
certificato di autenticità. Forma esagonale con inserti in piuma 
tono su tono a metà e a fine dell’asta per il modello Andon dove 
il metallo leggero ed elegante si colora di azzurro, rosso e nero 
per uno sguardo affascinante.
Il metallo si fonde con l’acetato per il modello a gatta Billere con 
una palette che va dal beige, al bordeaux e al classico nero. 
Gioco di materiali e forma squadrata per il modello Bastia 
proposto in rosa antico, rosso e nero. Piume tono su tono sono 
inserite tra due lastre di acetato arricchiscono il finale d’asta 
di entrambi i modelli. 
Forma rotonda e toni caldi tra rosa antico e beige per il modello 
in acetato Aureille arricchito da pins in metallo sul frontale e da 
dettagli tono su tono in pelle a metà asta e in piuma sul terminale. 
Rosso bordeaux, bianco e nero sono i colori che animano il frontale 
del modello Bry in metallo colorato nella sua forma arrotondata 
e con dettagli in piuma tono su tono sul finale d’asta. 

SCOPRI IL BRAND ETE LUNETTES  
Été Lunettes è stato lanciato nel 1998 da Sabrina Rege Turo, il cui 
desiderio era quello di creare una nuova linea di occhiali tutta 
artigianale, dal gusto molto francese che utilizzasse materiali 
sconosciuti al mondo dell’occhialeria. Da qui nasce l’idea 
di utilizzare la piuma tra due lastre di acetato e l’incisione a mano 
di disegni floreali su lastre di plexiglass commissionate a un 
artigiano francese con la creazione di piccole opere d’arte uniche. 
La costante ricerca di elementi raffinati, lo studio accurato dello 
stile e dei materiali e del fitting perfetto sono i principi fondanti 
e cardine sui quali si basa la filosofia aziendale di Été Lunettes. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Été Lunettes è uno dei marchi di proprietà di Key Optical Europe, 
azienda giovane e dinamica con sede nella campagna fiorentina, 
fondata 20 anni fa da Sabrina Rege Turo, quarta generazione 

di una famiglia di fabbricanti di occhiali. La collezione 
Été Lunettes è ordinabile on line, senza quantitativi 
minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area Riservata sul 
sito www.keyopticaleurope.com, dove è possibile scoprire 
tutti i modelli e visualizzare gli stock in tempo reale. 
Key Optical Europe garantisce consegne in 3/4 giorni 
e assistenza post-vendita per due anni. 

Mod. Andon 

TRENDS
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KREUZBERGKINDER

Sempre più in alto.
DaTE 2021 conferma il successo del brand berlinese Kreuzbergkinder 
che continua la sua ascesa, apprezzato e scelto dai centri ottici 
di tutt’Italia e destinato a persone non ordinarie, a chi vuole osare 
e vuole essere libero di avere un suo stile anche fuori dagli schemi. 

Montature leggere, in acetato, in acciaio color oro 
e in acciaio argentato. Modelli geometrici, tondeggianti, 
squadrati, a farfalla e oversize, da sole e da vista. Qualità, 
design e personalità fanno degli occhiali Kreuzbergkinder 
un accessorio unico e alla portata di tutti. La nuova 
collezione Disruption creata durante il periodo di lockdown, 
ma anche le collezioni già in essere, come la Evolution, 
hanno richiamato tantissimo pubblico nello stand 
di Open Channel, unico distributore italiano del marchio 
berlinese, al DaTE di Firenze. Una grande voglia 
di esserci, di incontrarsi, di guardare dal vivo, di provare 
i modelli si è sentita tangibilmente durante le giornate 
della kermesse settembrina, svoltasi nella meravigliosa 
cornice della Stazione Leopolda.

Molto apprezzati sono anche stati, come dichiara Valerio 
Bicchieri - general manager di Open Channel - i supporti per 
la vendita ad uso esclusivo dei partner. Tutti i supporti 
sono brandizzati, innovativi e originali:
•  Materiale POP perfetto per una vetrina dalla forte identità 

(poster, visual, specchio logo KK).
•  Spray antifog, un must have per contrastare 

l’appannamento delle lenti causato dall’uso delle 
mascherine protettive.

•  Astuccio per gli occhiali, massima leggerezza e massima 
protezione.

•  Birra artigianale Kreuzbergkinder, per un tocco emozionale 
che coinvolge tutti i sensi.

•  L'originale e pratica KK bag speciale DaTE 2021.
 
Alla fine di una tre giorni intensa e fruttuosa al DaTE di Firenze, 
vero fulcro del fermento e della vivacità dell’eyewear 
di avanguardia, Valerio Bicchieri dichiara la sua grande 
soddisfazione ed emozione. 

“Si è appena conclusa l’edizione 2021 e quello che 
mi ha più entusiasmato è la voglia di differenziarsi 
e la passione che mettono nel ricercare nuove tendenze 
gli ottici con cui mi sono interfacciato. La nostra missione 
è quella di continuare a soddisfare le loro aspettative”. 
Una grande conferma, insomma, per l’azienda romana che 
non si è mai fermata per tutto il 2020-21 e adesso ne raccoglie 
i frutti. Ma anche una stagione autunno-inverno 2021-22 con 
nuovi e ambiziosi obiettivi, che sarà tutta una sorpresa.

Mail info@openchannel.biz e sito www.kreuzbergkinder.com

70

TRENDS TRENDS



72

TRENDS

FEDON

Tutti coloro che indossano le montature da sole o da vista 
si sono trovati almeno una volta con gli occhiali appannati. 
In inverno ad esempio, pensiamo a tutte le volte che si entra 
al ristorante e di colpo tutto diventa annebbiato tanto che 
è impossibile proseguire senza togliere gli occhiali. In queste 
occasioni e in tante altre inizia l’allegro siparietto “togli, metti, 
agita e pulisci l’occhiale”. In questo particolare momento 
storico, tra l’altro, in cui dobbiamo convivere in maniera 
forzata con la mascherina, questo fastidioso fenomeno non 

è più un momento fugace della giornata ma una condizione 
pressoché perenne. Fedon ha voluto risolvere questo 
problema con lo spray antiappannante Mr. Klar. Applicato 
con un semplice panno in microfibra sulle lenti pulite, 
Mr. Klar anti-fog garantisce a lungo una vista libera da 
appannamento a tutti i portatori di occhiali, è prodotto 
in Italia ed è sicuro sia per la pelle che per gli occhi. Oltre allo 
spray è disponibile nella gamma Safe&Go di Fedon anche uno 
speciale panno in microfibra antiappannante.

Vediamoci chiaro… 
anche con la mascherina
Mr. Klar anti-fog di Fedon garantisce a lungo una vista libera 
da appannamento a tutti i portatori di occhiali. 

La semplicità di vedere
le piccole cose 

www.menicon.it 
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BLUDATA INFORMATICA

Come creare una landing 
page ad alta conversione.
Tutti facciamo acquisti 
d’impulso online di tanto 
in tanto, ma la verità è che 
la maggior parte di noi 
non è pronta all’acquisto 
immediato nel momento 
stesso in cui vede una 
comunicazione.

Per il consumatore tipo, un acquisto 
arriva dopo una serie di momenti, 
scelte, richieste ed esperienze 
che lo avvicinano pian piano a una 
decisione di acquisto. Ecco perché 
lo chiamiamo “customer journey”. 
E come la maggior parte dei viaggi, 
di solito ci vuole un po’ di tempo per 
arrivare a destinazione.

Il percorso dell’acquirente è una 
struttura che presenta delle fasi che 
un cliente attraversa quando decide 
di acquistare qualcosa. Sono molti 
i fattori che possono influire nel 
customer journey di ogni persona 
e in modo differente. Questo significa 
che non è possibile utilizzare una 
strategia di contenuti uguali per tutti.
Possiamo quindi pensare di creare 
messaggi differenti per clienti diversi. 
Uno dei modi per invitare un cliente 
all’azione, che sia la prenotazione 
di un appuntamento o l’acquisto 
online, è costituito dagli SMS con link 
ad una landing page.

La struttura visiva che porta alle conversioni maggiori in una landing page è quella 
di un imbuto. Gli occhi, in noi lettori occidentali, si muovono dall’alto in basso 
e da sinistra a destra. Per questo motivo la maggior parte delle landing page ha una 
struttura ricorrente. Ciascun elemento, testuale o grafico, ha uno scopo specifico nel 
processo di convincimento del cliente. La prima cosa da ricordare è quella che 
la proposta (Unique Selling Proposition), il messaggio in cui spieghi qual è l’elemento 
differenziante del tuo prodotto o servizio sia breve, chiara, memorabile. Deve essere 
chiaro fin da subito, nel titolo o nella prima immagine che vedrà il cliente.
Le immagini, i video, i font e i colori devono essere coerenti con il messaggio e legati 
sia al tuo centro ottico che al profilo del cliente a cui stai comunicando. 
Un modo per far risaltare il messaggio è quello di concentrarsi sul 
contrasto dei colori, in modo da aiutare il visitatore a focalizzarsi sulle parti 
importanti della pagina. In generale scegli un colore (e le sue varianti) come 
principale e un colore di contrasto per gli elementi che vuoi risaltare. Inoltre, 
come esseri umani siamo inclini a seguire lo sguardo delle altre persone. Quindi, 
se nella landing page inserisci la foto di una persona, il lettore tenderà a guardare 
nella stessa direzione in cui sono puntati i suoi occhi. 
Il corpo del testo normalmente dovrebbe essere sintetico e non superare 
il primo scroll della pagina. Eventualmente potrai aggiungere dei paragrafi 
esplicativi in seguito, ma dopo il pulsante d’azione. E infine, in una landing 
page in cui desideri far compiere un’azione al cliente che la riceve, non può 
mancare il pulsante di call-to-action.
Il bottone dovrebbe essere evidente ma non sproporzionatamente grande. 
É importante, anche in questo caso, usare un buon contrasto di colore tra 
sfondo e pulsante, tra testo del pulsante e bottone. Le persone infatti devono 
individuare immediatamente il punto su cui cliccare.

1° CORSO
ONLINE
DI RETAIL
MARKETING
PER OTTICI
Il primo Executive Workshop dedicato ai Centri Ottici,
strutturato in 7 Appuntamenti Online in Live Streaming da 
50 minuti ciascuno. Il corso si svolgerà nei mesi di ottobre 
e novembre 2021 il giovedi dalle ore 14:00 alle 14:50. 
La partecipazione è individuale attraverso accredito sulla 
piattaforma digitale P.O. Platform Optic Graffiti Online.
Il Corso di Retail Marketing, curato da Docenti Qualificati,
è organizzato in collaborazione con DECONSTRUCT.

Per informazioni e iscrizioni       info@platformnetwork.it.

ADV_CORSO_RETAILMKTG.indd   1ADV_CORSO_RETAILMKTG.indd   1 14/07/21   13:4314/07/21   13:43
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KONTAKT LENS V.A.O.

Le grandi catene proliferano, conquistando giorno dopo 
giorno porzioni di territorio. Di pari passo i negozi online 
attuano politiche sempre più aggressive. Abbiamo investito 
anni in formazione, e lo facciamo tutt'ora. Abbiamo investito 
risorse e passione nella costruzione di un'attività commerciale. 
Abbiamo investito tempo ed energie nella fidelizzazione 
del cliente. E oggi vederci portar via tutto questo da grandi 
gruppi e multinazionali non ci sta bene. Se un prodotto 
si vende online è perché qualcuno di noi ha fatto la prima 
applicazione, gratuita, molto probabilmente!

E allora cosa possiamo fare?
Perderemo la contattologia?
Come possiamo difenderci?

Oggi il mercato richiede di differenziare, ed ecco come 
vogliamo fare la differenza. Kontakt Lens V.A.O. è un'azienda 
operante sul territorio nazionale da oltre 30 anni; siamo 
partiti con lenti tradizionali per poi adattarci nel tempo 
alle diverse richieste di mercato. Oggi vantiamo uno staff 
multidisciplinare in grado di far fronte alle più disparate 
necessità della nostra clientela. Tra le attività che svolgiamo 
a servizio del cliente, oggi più che mai conta il prodotto 
a marchio privato. Abbiamo la possibilità di brandizzare 
la quasi totalità di lenti a contatto presenti sul mercato, 
e una gamma completa di soluzioni per la manutenzione 
di tutte le tipologie di Lac.

Crea il tuo Marchio in pochi piccoli passi!
1.  Scegli la tipologia di lenti a contatto
2.  Crea il tuo Marchio
3.  Decidi tu il prezzo di vendita

Cosa possiamo ottenere con una linea a brand personalizzato?
•  Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
•  Abolizione della concorrenza.
•  Tutela della clientela.
L'unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare 
i prodotti di massa!

Prodotti a brand e più
In una società in continuo mutamento ci impegniamo 
costantemente nella ricerca di prodotti innovativi. All’interno 
della gamma di prodotti OnlyOne si inseriscono quest’anno 
due grandi novità:

Luxe Beauty
Entrano a far parte della famiglia di lenti cosmetiche una 
nuova varietà di colori, ancora più naturali e affascinanti. 
Le nuove Luxe Beauty saranno disponibili da subito 
in versione mensile e giornaliera, neutre e graduate.

Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la differenza abbiamo 
aggiunto alla famiglia un nuovo tipo di ricambio, il ricambio 
settimanale! A chi si domanda “perché settimanale”, 
rispondiamo: 
•  Innovazione 
•  Unicità 
•  Competitività

Quello del settimanale è un segmento di mercato 
completamente nuovo, che non teme rivali. Molti clienti 
restano ancorati alle mensili per motivi puramente 
economici. Le lenti a ricambio settimanale permettono di avere 
il risparmio del ricambio mensile ma con un ricambio effettivo 
più frequente. Inutile sottolineare in questa sede i vantaggi 
in termine di igiene e comfort di un ricambio più frequente… 
da qui il nome della nuova linea “Wellness”.

Differenziarsi 
per emergere.
In un mercato sempre più competitivo, il centro ottico deve avere gli strumenti 
adatti per potere offire quel quid in più ai suo clienti. 
La risposta sono le Lac personalizzate. 
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

I-ZOOM è generata da un minuzioso algoritmo DNA PATCH 
CALCULATION che rielabora i parametri visivi integrandoli 
ad un innovativo modello matematico con APPROCCIO 
PER PATCH per garantire una visione perfetta. Può essere 
progettata attraverso l’app I-CHECK che scannerizza 
gli occhi del paziente studiandone anatomia abitudini 
e comportamento. I-ZOOM, infatti, è disponibile in due 
versioni: I-ZOOM e I-ZOOM CHECK. I-ZOOM asseconda 
il naturale comportamento visivo del portatore, garantisce 
totale comfort visivo, è ottimizzata punto per punto per una 
visione perfetta al 100%. Elimina ogni distorsione ottica, 
offre messa a fuoco perfetta ad ogni distanza, una visione 
laterale senza alcun difetto. Nella versione I-ZOOM CHECK 
garantisce anche massimo volume nella visione del vicino 
e il totale adattamento ai movimenti oculari, del capo e alle 
abitudini visive del portatore. Grazie all’applicazione di AI, 
Artificial Intelligence, in più, la lente presenta un’area 
funzionale minima garantita.

Le tecnologie utilizzate: 
DNA Patch Calculation: Un sofisticato algoritmo che consente 
di ottimizzare ogni millesimo di millimetro della superficie 
della lente per eliminare le distorsioni  ottiche (Fig. 1) 
e l’effetto ondeggiamento,  ridurre le aberrazioni laterali 
di oltre il 30% (Fig.2) e massimizzare l’acuità visiva su tutta 
la superficie della lente a qualsiasi distanza, consentendo al 
portatore di esprimere al 100% il proprio potenziale visivo.

La progressiva next 
gen a prova di DNA.  
DAI Optical rende unica l’esperienza visiva dei presbiti mettendo le loro 
necessità al centro del proprio processo di ricerca e innovazione ed offrendo, 
con la progressiva I-ZOOM, una soluzione di nuova generazione che azzera 
i problemi di adattamento e garantisce una visione perfetta a ogni distanza.

Pupyl Opening Technology: consente di assecondare 
il processo di midriasi assicurando una visione naturale 
ed agiata. La sua particolare composizione a molecola 
consente infatti di filtrare l’ingresso della quantità di luce 
in entrata all’interno della lente, basandosi su un valore 
di apertura pupillare variabile a seconda dell’ametropia 
del paziente, aiutando così l’occhio nella delicata fase 
di dilatazione della pupilla in assenza di luce e riportandolo 
alla dimensione “normale”.

Balance Corridor: le I-ZOOM sono disponibili anche per 
aniseiconia. Sono progettate e ricalcolate con una curva 
di poteri e inset bilanciati, in grado di introdurre l’effetto 
correttivo e bilanciare le due immagini retiniche. Il calcolo 
include il bilanciamento dei canali di progressione per 
prescrizioni differenti fra occhio destro e occhio sinistro 
con una redistribuzione del potere lungo i due corridoi.

Max Volume (SOLO PER I-ZOOM CHECK): Le esigenze visive dei 
presbiti si sono modificate con l’introduzione dei devices 
elettronici; riguardano una distanza variabile compresa tra 
i 40cm e i 70cm a seconda del dispositivo utilizzato. Grazie 
alla definizione del comportamento visivo per la visione del 
vicino effettuato con I-CHECK, il portatore, indossando una 
lente progressiva I-ZOOM CHECK, percepirà un aumento 
del campo di visione (in profondità e larghezza) del vicino 
con un efficace aumento del volume (Fig.3).

Con I-CHECK è possibile progettare una lente con 
adattamento immediato, eliminando i bug dovuti alle 
standardizzazioni della postura. L’applicazione consente 
di effettuare la video centratura per la visione del lontano, 
facilitando tutte le  misurazioni tecniche. I- CHECK elimina 
tutti i possibili errori di misurazione, anche grazie al 
rilevatore di inclinazione, che si attiva nel momento in cui 
il professionista della visione si accinge a scattare la fotografia 
al proprio cliente ed al  correttore della rotazione del capo. 
L’ottico può quindi rilevare con assoluta certezza e tranquillità 
i dati per progettare la lente progressiva perfetta.

Con I-CHECK è possibile anche:
•  Effettuare la centratura con indicazione delle due 

semidistanze pupillari;
•  Rilevare le altezze minime di montaggio;
•  Rilevare l’angolo di inclinazione pantoscopica;
•  Misurare la distanza apice corneale - lente;
•  Angolo di avvolgimento della montatura;
•  Diametro lente, H BOX, V BOX.

Come progettare le lenti I-ZOOM CHECK: l’app I-CHECK (Fig.4)
Ogni paziente ha abitudini visive e posturali differenti 
in fase di lettura. L’analisi e l’elaborazione di questi 
dati, quindi, è fondamentale per la progettazione 
della lente perfetta. I-CHECK rileva tutti questi fattori 
attraverso un semplice e rapido esercizio da svolgere 
tramite un simulatore di lettura, elaborandoli e trasferendoli 
in fase di costruzione della lente, assieme a tutti gli altri 
parametri (facciali, montatura, ecc.). I-check, infatti, è in grado 
di leggere, analizzare, elaborare e riprodurre le attività visive 
e posturali durante la lettura per la zona di visione del vicino.

•  Rileva la postura e la distanza a cui viene tenuto 
il dispositivo/libro o altro supporto

•  Rileva i movimenti degli occhi
•  Rileva i movimenti del capo
•  Elabora e combina i movimenti oculari e quelli della testa 

per studiare il comportamento visivo del portatore
•  Permette di eliminare ogni standardizzazione della posturaFig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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ITAL-LENTI

Sappiamo che la miopia è un problema sempre più diffuso 
e destinato a crescere a livello planetario. Le statistiche 
infatti indicano un costante e significativo aumento 
negli ultimi 20 anni e a oggi un terzo della popolazione 
mondiale risulta essere miope. Il trend rilevato suggerisce 
dati destinati a crescere, con una proiezione che porterà 
al superamento della soglia del 50% nel 2050. Le ricerche 
svolte dimostrano che le cause sono focalizzate nelle 
mutate abitudini di vita, principalmente nell’aumento 
dell’attività visiva a distanza ravvicinata, spesso utilizzando 
dispositivi digitali e nel minor tempo trascorso in spazi 
aperti. Il controllo dell'evoluzione della miopia nei bambini 
e adolescenti è uno degli argomenti di maggiore interesse 
in quest’ultimo periodo, in relazione al costante incremento 
delle miopie, soprattutto nelle fasce di età di soggetti in età 
scolare dai 6 ai 14 anni. Gli studi finora effettuati mettono 
in evidenza che oltre il 60% della miopia si sviluppa già dai 
6/7 anni fino all’adolescenza, pertanto la prevenzione della 

Stop all’evoluzione 
miopica.  

miopia infantile, con l’adozione di misure precauzionali, 
diventa un fattore importante al fine di limitare la costante 
progressione di questo difetto visivo. Per rispondere a questa 
necessità, spiega Paolo Marchesi Product e Marketing 
Manager di Ital-Lenti, rifacendoci ai numerosi studi svolti 
a livello internazionale, ci siamo concentrati nello sviluppare 
una nuova famiglia di lenti con defocus periferico - MYOPKIDS 
- che permettono, oltre alla correzione del difetto refrattivo, 
anche di controllare l’evoluzione miopica. Ricerche a livello 
internazionale hanno confermato che la parte centrale 
della retina dei pazienti miopi mostra un defocus 
miopico, mentre la parte periferica mostra un defocus 
ipermetropico, che è la causa principale dell’aumento della 
miopia. L’utilizzo con continuità delle lenti con defocus 
periferico da parte di bambini miopi in età scolare dai 6 
ai 14 anni garantisce un controllo della progressione del 
difetto refrattivo e del conseguente allungamento assiale 
del bulbo oculare.

Principio di progettazione delle lenti con defocus 
L’area centrale della lente offre il reale potere diottrico, per 
garantire ai portatori l’adeguata correzione refrattiva per 
lontano. La tecnologia Free-Form di MYOPKIDS consiste 
in una zona ottica centrale di 9 mm per correggere il difetto 
miopico nella visione da lontano e un defocus periferico 
che si estende su tutta la superficie della lente. Questa 
caratteristica della lente con defocus miopico, come 
dimostrato dagli studi, è in grado di ridurre e controllare 
l’allungamento assiale del bulbo oculare causato dalla 
sfocatura periferica ipermetropica, controllando 
e ritardando così in maniera efficace la progressione della 
miopia nei giovani portatori.

Trattamenti 
Per una maggiore protezione le lenti MYOPKIDS vengono 
fornite con trattamento super-indurente DuraKids, 
sviluppato per garantire maggiore resistenza alle lenti, 
sollecitate dall’intesa attività dei bambini e dei ragazzi. 
È possibile richiedere le lenti MYOPKIDS anche con 
trattamento Iron Kids, per proteggere le lenti dei giovani 
portatori dall’usura e dagli agenti atmosferici, migliorando 
la visione e facilitando la pulizia delle lenti. 

Protezione luce blu 
Retina Kids è l’innovativo materiale realizzato con uno 
speciale pigmento che permette di ridurre al minimo 
gli effetti delle radiazioni ultraviolette e della luce 
blu dannosa, che viene ampiamente emessa dai 
dispositivi digitali.

Controlli periodici suggeriti 
L’utilizzo di lenti per il controllo dell’evoluzione 
della miopia deve essere monitorato dal Medico 
Oculista in sinergia con il professionista della visione. 
Allo scopo di verificare l’effettiva funzionalità delle lenti 
si consiglia di effettuare controlli semestrali per un periodo 
di almeno 2 anni.

Regole per il montaggio 
Per garantire una ottimale performance delle 
lenti, il montaggio deve essere effettuato rispettando 
l’asse orizzontale che viene indicato nella tamponatura. 
Per un efficace risultato è indispensabile valutare 
con attenzione la scelta della montatura, che 
deve essere adeguatamente centrata sugli assi 
verticale e orizzontale, in relazione al centro pupillare che 
deve essere perfettamente allineato con il centro ottico 
della lente. La montatura deve essere perfettamente 
assestata e stabile sul volto del bambino.

Il catalogo lenti Kids 
Le lenti MYOPKIDS rientrano nel catalogo dei prodotti Kids 
recentemente introdotto da Ital-Lenti, una gamma di lenti 
specificatamente progettate e realizzate per le necessità 
visive di bambini e ragazzi. Grazie alle innovative 
tecnologie di calcolo Free-Form l’azienda ha sviluppato 
dei design specifici, realizzati considerando le esigenze 
visive dei portatori più giovani, che sono diverse rispetto 
agli adulti. Il risultato sono lenti che garantiscono 
un’eccezionale qualità di visione, soprattutto per refrazioni 
importanti. Anche le lenti MYOPKIDS rientrano nel 
programma “Sostituzione agevolata” di Ital-Lenti.

Ital-Lenti presenta 
le nuove lenti MYOPKIDS 

per il controllo della 
progressione miopica nei 

bambini ed adolescenti
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NIKON LENSWEAR

Riscopri la chiarezza 
nella visione. 
Nikon Lenswear lancia la nuova campagna digital per consolidare la brand 
awareness anche tra i non portatori e incrementare il drive to store.  

Il brand Nikon Lenswear lancia la nuova campagna “Riscopri 
la chiarezza nella visione”, online dall’11 ottobre al 7 dicembre, 
che focalizza l’attenzione sull'importanza di una visione nitida 
per vivere appieno le proprie passioni attraverso giochi 
interattivi a tema cucina, arte e musica. Obiettivi di questa 
nuova iniziativa di marketing sono incrementare la brand 
awareness delle lenti Nikon e incentivare il drive to store 
presso gli ottici Partner, facendo leva sugli hobby e sulle 
esigenze concrete dei consumatori. La campagna - realizzata 
in collaborazione con l’agenzia milanese TwentyTwenty 
- coinvolgerà, infatti, tre target di utenti: i food lover che 
amano sperimentare ai fornelli, gli artisti appassionati 
di pittura e disegno, gli amanti della musica di tutti i gusti, 
spaziando dal rock alle musiche new age. Scegliendo tra tre 
differenti giochi a tema, l’utente potrà mettere alla prova 
la sua chiarezza visiva, ottenendo alla fine i risultati e una 
checklist con alcune domande da leggere periodicamente 
in autonomia per tenere monitorata la qualità della propria 
visione. In caso il risultato del gaming evidenziasse qualche 
carenza visiva, l’utente verrà invitato ad approfondire il test 
presso il centro ottico più vicino, identificabile attraverso 
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lo Store Locator dedicato. Novità di questa campagna 
è che tra gli interessi del target non spicca necessariamente 
il mondo dell’occhialeria. Con “Riscopri la chiarezza nella 
visione” infatti Nikon punta a coinvolgere massivamente gli 
utenti, ricordando a tutti che la visione necessita di cura 
e prevenzione. Il pubblico coinvolto – di età compresa tra 
i 25 e i 64 anni – verrà intercettato dalla campagna sui 
social Facebook e Instagram – con post sponsorizzati nei 
formati carosello e gif – oltre che su siti e app inerenti ai tre 
hobby, con appositi digital banner. Tutti gli utenti che 
mostreranno interesse verranno indirizzati ad un mini-sito 
ad hoc dove dare il via ai giochi interattivi, che hanno come 
fine ultimo evidenziare l’importanza di prendersi cura della 
propria visione, attraverso una comunicazione divertente 
e coinvolgente. Per amplificare il messaggio, Nikon Lenswear 
ha sviluppato per i propri partner una vetrofania 50x70cm 
– con QRcode che rimanda al mini-sito – il cui visual mostra 
gli ingredienti necessari per preparare una torta fatta in casa 
e relativa ricetta in stile ottotipo, che permette allo spettatore 
di testare la propria visione. Riuscirà o no a leggere tutta 
la ricetta? Un visual curioso per un negozio di ottica che resta 

così impresso nella memoria dello spettatore, consolidando 
l’awareness di Nikon Lenswear anche tra i non portatori. 
Disponibili sulla Nikon Expert Area, inoltre, numerosi 
supporti digitali per animare le pagine social del centro 
ottico, così da garantire maggiore visibilità ai Partner 
e accompagnare lo spettatore nel passaggio dall’online allo 
store fisico.

“Riscopri la chiarezza nella visione” è la quarta Campagna 
Digital di Nikon Lenswear dal 2019, a conferma quindi 
della fiducia del brand verso l’online, e in particolare 
i social media, come strumento di comunicazione 
in grado di creare una connessione diretta con gli utenti, 
incrementando l’awareness oftalmica del marchio 
e incentivando il traffico in store.
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OXO ITALIA 

Il 9 settembre 2021 ha presentato, in anteprima nazionale, 
OXOLENS Smart 1 Day Multifocal, risultato della 
partnership con CooperVision. La nuova lente a contatto 
giornaliera in Smart Silicone è studiata per i presbiti 
moderni ed è infatti realizzata da CooperVision, partner 
storico di OXO nel comparto della contattologia che 
tutt’ora vanta un portfolio di prodotti sempre più ampio 
al fine di rispondere a tutte le esigenze visive dei portatori. 

Perché presentare una nuova lente a contatto giornaliera 
per la presbiopia, quando il portfolio OXO aveva già 
prodotti in questo segmento di mercato? 
Perché il potenziale di questo segmento manifesta ancora 
alti margini di crescita. Infatti i dati mostrano che il 62% 
della popolazione Europea di età compresa tra i 40 e i 65 
anni riscontra sintomi di presbiopia e l’82% di questi ha 
dichiarato di prendere in considerazione le lenti a contatto 

di avere un’ampia parametria disponibile (da +8.00 
a -12.00; addizioni Low - Medium - High), offrendo agli 
applicatori di presentare il prodotto ad un più ampio target 
di clientela. “Siamo orgogliosi e ringraziamo CooperVision 
per averci concesso di essere tra i primi gruppi sul mercato 
a presentare questa innovativa Lac con il nostro brand 
OXOLENS Smart 1 Day Multifocal. Segno che i valori 
che sono alla base della partnership tra CooperVision 
e OXO sono sempre più solidi e rivolti all’attenzione verso 
le esigenze della popolazione presbite” dichiara Massimo 
Barberis, Direttore Generale di OXO Italia. “Riteniamo che 
OXOLENS Smart 1 Day Multifocal sia la risposta moderna 
alle esigenze visive e di comfort generale per i presbiti di oggi 
che vogliono continuare a vedere bene a qualsiasi distanza 
ed in qualsiasi circostanza. Ricordo, infatti, che si tratta di 
un prodotto ideale per portatori abituali di Lac ma anche 
per chi preferisce adottare il sistema visivo dual wear, cioè 
alternare gli occhiali alle lenti a contatto e a seconda delle 
occasioni d’uso, oltre a rappresentare un’ottima opportunità 
per portare avanti una contattologia altamente professionale, 
in cui il ruolo dell’applicatore resta fondamentale in tutte 
le fasi di sviluppo della presbiopia”, continua Daniela 
Poletti, Marketing&Communication Manager di OXO. 

*CVI data on file 2021. Presbyopia survey 4053 consumers aged 40-65 years, 
Verve, December 2020. France (1004); Germany (998); Italy (1011); UK (1040).

multifocali, sottolineando come beneficio primario una 
visione nitida a tutte le distanze. Però la crescita del 
multifocale in contattologia era piuttosto limitata a causa 
di lunghi “tempi sedia” e non sempre semplici protocolli 
applicativi. Anche un consistente drop-out dei portatori 
durante il primo anno, ne limitava la crescita. Quando 
CooperVision ci ha prospettato la possibilità di avere una 
Lac giornaliera in Silicone Hydrogel di ultima generazione, 
con un design innovativo per ottimizzare la visione a tutte 
le distanze (vicino, intermedio, lontano) con tre livelli 
di addizione per accompagnare il presbite in tutte le fasi 
della sua presbiopia, consentendo un facile adattamento 
di porto e in grado di rispondere anche alle esigenze 
degli ottici, abbiamo subito visto la grande opportunità 
per i nostri professionisti della visione; dichiara Marco 
Carminati, presidente di OXO Italia e applicatore di lungo 
corso. Inoltre OXOLENS Smart 1 day Multifocal, ci consente 

OXO Italia e CooperVision hanno presentato la lente 
con un evento in modalità mista: sia in presenza, per 
un numero limitato di ospiti,  che in diretta live streaming 
a cui hanno partecipato oltre 100 punti vendita. Molte 
le domande poste ai relatori, segno del grande interesse nei 
confronti di un prodotto ad altissimo potenziale. Un passo 
importante per il Consorzio Optocoop Italia - OXO come 
testimoniato dal Direttore Generale Massimo Barberis: 
“Questo progetto intrapreso con CooperVision è l’ennesima 
dimostrazione di come quest’anno il Consorzio abbia 
deciso di puntare sulla creazione del valore e delle relazioni 
altamente professionalizzanti e fidelizzanti. OXOLens Smart 
1 Day Multifocal, infatti, sarà un prodotto innovativo con 
numerosi benefici e potenzialità sia al consumatore presbite 
sia ai nostri ottici contattologi di alto profilo. Un prodotto 
pensato per i portatori di Lac, i quali possono sempre 
contare sull’assistenza dei professionisti della visione OXO”, 
dichiara il Dottor Barberis che vede nella partnership 
con CooperVision una sinergia di figure, competenze 
e professionalità per il lancio di un prodotto di svolta 
per il futuro della presbiopia.

L’unione vince 
la presbiopia.  
OXO Italia arricchisce la sua proposta per i presbiti 
con OXOLENS Smart 1 DAY MULTIFOCAL. 
La lente è il risultato della collaborazione con CooperVision.
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SOLEKO MENICON GROUP 

Riparte la formazione 
Menicon Academy.
Dopo il successo ottenuto durante la prima stagione di Menicon 
Academy, Soleko Menicon Group rilancia il progetto di formazione con 
un calendario ricco di contenuti e novità. 

REVIEW

A partire dal mese di febbraio 2021 Soleko Menicon Group ha 
lanciato il progetto Menicon Academy con l’obiettivo di portare 
nuove competenze e conoscenze direttamente nei centri ottici 
italiani: 7 relatori esperti, 21 giornate formative per 17 corsi 
di formazione online al termine dei quali è stato rilasciato 
un attestato di partecipazione a ciascun partecipante. 

Il grande interesse mostrato dai clienti Soleko Menicon 
Group verso il progetto Menicon Academy, l’alto numero 
di adesioni ottenute e il cospicuo numero di partecipanti 
sono stati le leve per proporre ed organizzare la seconda 
stagione di Menicon Academy, con inizio in autunno.
Quelli che prima erano corsi singoli e mirati oggi sono 
diventati un progetto ben più ampio che accoglie 
numerose tematiche della branca della contattologia 

e che ha lo scopo di sostenere gli ottici, dando loro 
l’opportunità di sfruttare a loro vantaggio la pandemia 
attraverso la formazione. Per i centri ottici la formazione 
deve essere interpretata come una leva strategica 
di differenziazione rispetto ai concorrenti del mercato, 
soprattutto se abbinata ad una specializzazione in materia 
di contattologia, in grado quindi di offrire ai portatori 
e a chi per la prima volta vuole provare le lenti a contatto 
un servizio di alta qualità. Con il progetto Menicon Academy 
l’obiettivo di Soleko Menicon Group è quello di mettere 
a disposizione degli ottici, dei professionisti, studenti 
e neo-laureati, gli strumenti per conoscere, approfondire 
e aggiornarsi sui nuovi protocolli di applicazione, nuovi 
materiali, tecnologie e prodotti a marchio Menicon e Soleko. 
La nuova stagione offre un programma completo 
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di formazione che integra conoscenze teoriche dei 
prodotti e competenze tecniche che permettono 
di eseguire correttamente i protocolli di applicazione 
delle lenti a contatto, ma non solo. Verranno affrontate 
infatti anche tematiche di marketing complementari 
alle lenti a contatto e che possono essere di notevole 
supporto al professionista, per favorire la capacità 
di orientarsi in base alle esigenze di un mercato della 
contattologia sempre più dinamico e competitivo. 
Non basta solo conoscere il prodotto, è fondamentale 
anche saperlo proporre e studiare strategie che possano 
portare a fidelizzare i portatori di lenti a contatto. 
Sulla base di questo principio Menicon Academy 
aggiunge al calendario due webinar dai contenuti 
prettamente manageriali di supporto all’accrescimento 
del business nel centro ottico. Il primo, in collaborazione 
con Claudio Maffei, noto esperto di comunicazione 
e autore di numerosi libri tra cui “Il futuro non 
si prevede, lo si inventa” è dedicato ai prodotti in private 
label e illustra come inserirli nel proprio centro ottico, 
come gestirli e come sfruttare le loro potenzialità in termini 
di redditività. Il secondo, in collaborazione con Roberto 
Pregliasco, Business e Retail Coach che da 25 anni si dedica 
alla formazione, verte sugli indicatori economici da tenere 
in considerazione per gestire un centro ottico di successo 
sfruttando le lenti a contatto e su come organizzare 

le forniture programmate per la fidelizzazione del cliente. 
Ad inaugurare la seconda stagione di Menicon Academy 
è Davide Brambilla con un webinar sulle Lenti a contatto 
nelle cornee irregolari ed il protocollo applicativo ROSE K. 
Segue l’11 ottobre Pier Luigi Camiciottoli che affronta 
il tema delle lenti a contatto rigide gas permeabili 
in un corso dal titolo: Lenti RGP ed uso del programma 
EasyFit, il cui obiettivo è quello di far conoscere 
ai professionisti del settore la gamma di produzione 
delle lenti a contatto Menicon su misura ed in special 
modo della possibilità di utilizzare il software applicativo 
EasyFit per determinare i parametri corretti delle lenti 
Menicon da applicare e consigliare ai portatori. Il nuovo 
calendario vede coinvolti anche relatori internazionali 
come Neil Retallic, Global Professional Service Manager 
del gruppo Menicon che affronta nel dettaglio l’importanza 
dell’igiene durante la manipolazione delle lenti 
a contatto e la tecnologia Smart TouchTM che caratterizza 
e rende uniche le lenti a contatto Miru. La formazione 
è la chiave di volta per accrescere le conoscenze degli 
ottici professionisti e aumentare il valore percepito dal 
consumatore finale dei centri ottici. 
Il calendario completo della Menicon Academy 
è consultabile sul sito www.menicon.it. 
I corsi di formazione sono gratuiti e a numero chiuso. 
La partecipazione è garantita previa iscrizione e conferma.
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TRANSITIONS

Dopo una grande ondata media 
multicanale nel mese di settembre 
Transitions riparte con un progetto 
fuori dagli schemi “Light Expert Talks. 
Esperienze da condividere”, coinvolgendo 
direttamente i partner ottici con 
l’obiettivo di amplificare la brand 
awareness e la relevance del marchio - 
conosciuto per le lenti intelligenti alla 
luce - al grande pubblico. Dopo aver 
“rivoluzionato” la comunicazione con 
il progetto #transitionslife che ha visto 
come testimonial portatori comuni 
e speciali, con uno stile di vita dinamico 
e in movimento, attenti alla protezione 
e anche allo stile; ora Transitions si 
affida ai professionisti della visione per 
raccontare l’esperienza della consulenza 
e della vendita con il cliente. “Abbiamo 
selezionato sette clienti ottici che 
propongono Transitions con successo 
e li abbiamo intervistati con il doppio 
scopo: testare la loro esperienza con 
la tecnologia e condividerla con i loro 
portatori e con i loro colleghi” spiega 
Maristella Rizzo, Marketing Manager 
Transitions Italia. “I nostri “Light Experts”, 
sono proprietari o lavorano in un 
centro ottico e sono professionisti nella 
gestione della luce e della protezione. 
Anche loro, come i precedenti 
testimonial, hanno una fascia di età 
tra i 25 e i 55 anni in linea con il target 
che più sta crescendo in questo 
momento”. I sette professionisti sono 
stati protagonisti di un video shooting 
all’interno e all’esterno del loro centro 
ottico e nelle video-capsule girate è stata 
racchiusa tutta la loro esperienza di 
portatori e prescrittori di lenti Transitions. 

Esperienze 
da condividere.
Il nuovo progetto di comunicazione virale di Transitions 
vede come protagonisti i professionisti della visione. 

I temi trattati nelle pillole video sono diversi: chi è il cliente ideale di Transitions, 
qual è il “wow factor” delle lenti intelligenti alla luce, il loro migliore consiglio di stile 
ai portatori, i bisogni di protezione a cui rispondere oggi e i “Consigli da Light 
Expert” per gestire il proprio processo di vendita e le obiezioni al meglio. “Abbiamo 
la fortuna di lavorare su una lente che rivela l'attivazione e che rappresenta 
un elemento di magia e stupore per il cliente, ancora di più quando assume una 
serie di colorazioni” aggiunge Maristella Rizzo. “Su questa area tematica ci siamo 
divertiti perché abbiamo realizzato una comunicazione molto divertente, che si ispira 
a TikTok e ai Reel di Instagram e questo porta un’ondata di freschezza nel nostro 
settore”. Il progetto prevede una fase B2B in cui l’ottico condivide i suoi suggerimenti 
sulla base della sua esperienza quotidiana. Spunti utili per gli altri colleghi che 
possono trarre ispirazione nel proporre Transitions ai propri clienti. L’amplificazione 
del progetto poi verrà estesa anche al consumatore finale, attraverso un’intensa 
campagna sui profili social @TransitionsItalia, non solo su Facebook, Instagram e LinkedIn, 
ma anche su Youtube. I video saranno disponibili e scaricabili gratuitamente anche 
sulla piattaforma professionale www.mytransitions.it. Innovatore non solo per i prodotti 
di ultima generazione, ma anche nel modo di comunicare, il brand Transitions inserisce 
il progetto “Light Expert Talks. Esperienze da condividere” all’interno di un ampio piano 
di comunicazione trasversale e dinamico per promuovere il brand e dare visibilità 
all’ottico che vende Transitions. 
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Dalla rubrica: 
Consigli da Light Expert

“Inizio a proporre le lenti 
Transitions già dalla scelta 
della montatura perchè è lì che 
iniziamo a sognare eventuali 
combinazioni di colore lente con 
colore montatura”

Stefano, 
Ottico e Transitions Light Expert

Dalla rubrica: 
Protezione

“Proteggere i propri occhi 
è essenziale come proteggere 
la propria pelle. Le lenti Transitions 
ci proteggono in ogni condizione 
di luce non solo quando sono attivate 
ma anche quando siamo all'interno 
ad esempio davanti a un monitor
 o a uno schermo. 
È molto utile a tutte le età soprattutto 
per gli occhi dei bambini”

Marco, 
Ottico e Transitions Light Expert

Dalla rubrica: 
Il Consiglio di Stile

“Gli abbinamenti 
con le montature sono infiniti 
grazie ai nuovi colori.
I miei due best match sono 
montatura nera con lente 
ametista per uno stile più grange 
oppure montatura oro con 
lente zaffiro per uno stile più 
trasversale ed elegante”

Sara, 
Ottico e Transitions Light ExpertPROPORRE TRANSITIONS® A TUTTI I TUOI CLIENTI NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.
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TEST OPTOMETRICI 
PER L’ASTENOPIA DA 
DISPOSITIVI ELETTRONICI.
SHAWNY GIOCONDO – CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

PROF. MARINA SERIO, PROF. CARLO VISCONTI – RELATORI
MAURO FORNER – CORRELATORE

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT 
L’analisi di alcuni parametri optometrici risulta pienamente 
efficace per andare a stimare la sintomatologia astenopica 
causata dall’utilizzo di dispositivi digitali? Nel 1958 venne 
introdotto un concetto nuovo di distanza di osservazione 
degli oggetti posti a distanza ravvicinata: la distanza 
di Harmon, intesa come la distanza che i soggetti 
dovrebbero rispettare nello svolgimento delle attività 
prossimali (lettura) per ridurre le problematiche 
visuo-posturali. Ci si è chiesti se, ad oggi, il valore di questa 
distanza avesse ancora una certa significatività nel definire 
la reale postura adottata mentre si legge o si utilizzano 
dispositivi mobili. Abbiamo sottoposto un campione 
di 49 soggetti (età 32 ± 16 anni) ai seguenti test: Riflesso 
Visuo-Posturale (Re.Vi.P), misurazione della Distanza 
di Harmon, Punto Prossimo di Convergenza (PPC), Punto 
Prossimo di Accomodazione (PPA), misurazione della 
Distanza Interpupillare (DI). Inoltre ai partecipanti è stato 
proposto un questionario per valutare l’affaticamento 
visivo indotto dall’utilizzo quotidiano di dispositivi mobili. 
Accomodazione e Convergenza vengono ampiamente 
sfruttate quando gli occhi focalizzano oggetti posti a distanze 
prossimali, quindi le misure di PPC e PPA sono importanti 
al fine di comprendere la relazione tra le loro variazioni e le 
distanze d’uso o i sintomi riportati dai soggetti. Dall’analisi 
statistica, la distanza di Harmon non risulta predittiva nè 
della distanza d’uso di dispositivi mobili nè della distanza 
di lettura. Abbiamo cercato di valutare il legame tra distanze 
d’uso e tipologia di ametropia, rilevando, ad esempio, che 
i soggetti miopi tengono sia lo smartphone che il testo 
da leggere a distanze più ravvicinate degli ipermetropi.

INTRODUZIONE 
Questo studio trae ispirazione dal concetto di “distanza 
di Harmon”, riportato in un capitolo del libro di Bardini 
(1986). Questa viene definita come la distanza esistente 
tra il gomito e la prima nocca del dito medio e dovrebbe 
essere pari alla distanza tra occhio e punto di lettura. 
In queste condizioni, la testa ed il tronco sono supportati 
da una minima attività muscolare, in modo da ridurre 
al minimo la tensione (Harmon, 1958). Negli ultimi anni, 
con l’uso diffuso e prolungato a distanze molto ravvicinate 
di dispositivi mobili digitali (tra cui smartphone, tablet, 
computer, ecc.), si pone il quesito se tale distanza sia 
ancora predittiva di una postura effettiva.
I dispositivi digitali più utilizzati sono gli smartphone, 
considerati dei veri e propri computer di dimensioni 
ridotte, con i quali si possono effettuare tutta un serie 
di compiti che coinvolgono in modo preponderante 
la visione: mandare messaggi, fare foto, navigare sulla rete 
internet, guardare video, leggere e-book.
Attualmente esistono diversi studi che vanno a quantificare 
le ore di utilizzo dei suddetti dispositivi. In una ricerca 
del 2016 effettuata da una rivista inglese (eMarketer), 
è stato stimato che gli adulti utilizzino i loro dispositivi 
digitali in media 4 ore e 45 minuti al giorno, e similarmente 
anche in America i due terzi degli adulti di età compresa 
tra 30-49 anni utilizza i dispositivi digitali dalle 5 ore in su 
(Sheppard, Wolffsohn, 2018).
Per quanto riguarda i più giovani, secondo una ricerca svolta 
in Australia, quasi il 95 percento utilizza uno smartphone 
(Deloitte, 2017). Un recente studio europeo riporta che, 
a partire dai 3 anni d’età, il 68% dei bambini utilizzi 

regolarmente un computer ed il 54% navighi su internet 
(Palaiologou I.,2016) Gli italiani trascorrono 6 ore e 4 
minuti navigando su Internet attraverso un dispositivo 
digitale qualsiasi (A. Signorelli, 2019). Si riporta in figura 
1 la percentuale di utilizzo dei vari dispositivi mobili per 
navigare su internet in base a tre fasce d’età (16-24 anni, 
25-54 anni, 55-74 anni) pubblicato nel 2016 da Eurostat. 
Come si può notare dal grafico (prime barre in alto), oltre 
il 60 % delle persone comprese tra i 16 ed i 54 anni utilizza 
uno smartphone (Fig. 1).

Fig. 1 - Percentuali di utilizzo dei dispositivi mobili in Europa (Eurostat, 2016)

Questo ampio e prolungato utilizzo può causare una 
serie di sintomi fastidiosi, quali bruciore, lacrimazione, 
pesantezza delle palpebre spesso riportati dai soggetti che 
vengono sottoposti a controlli optometrici. Tutti questi 
sintomi sono strettamente legati alla sindrome dell’occhio 
secco, mentre sintomi quali mal di testa, stanchezza, 
dolore agli occhi sono legati alle alterazioni della visione 
binoculare (Sheppard AL, Wolffsohn JS, 2018). In passato 
per i videoterminalisti si è parlato della Computer Vision 
Syndrome, intendendo sintomi molto simili a quelli 
precedentemente descritti (Rosenfield M. et al. 2010). 
Il problema assume oggi aspetti nuovi poiché sono 
diminuite le distanze tra il dispositivo digitale e il soggetto, 
rispetto al caso del computer (Jaiswal, et al, 2019).
I sintomi prima elencati rientrano sotto il termine 
Astenopia. Nel caso in questione, in riferimento 
ai dispositivi mobili, si parla di “astenopia digitale” (Vaz et 
al, 2019), “affaticamento visivo”, o Digital Eye Strain (DES). 
(Sheppard & Wolffsohn ,2018).
Il termine “astenopia” viene definito per la prima 
volta in un articolo da Dovgan (1959) come un affaticamento 
visivo a causa del quale i soggetti percepiscono una 
sensazione di stanchezza mentre sono concentrati 
a osservare qualcosa. Questo continuo sforzo visivo porta 
inesorabilmente a un adattamento e con esso una variazione 
delle abilità binoculari del sistema visivo.
Si è giunti a comprendere che la sintomatologia causata 
dall’affaticamento visivo non sia riconducibile alla risposta 
accomodativa, bensì alle vergenze fusionali (Collier & 
Rosenfield, 2011). Le disfunzioni riguardanti le vergenze 

conducono ad insufficienza di convergenza, a volte 
accompagnate da eteroforie decompensate. I soggetti 
che hanno problemi di visione binoculare risentono 
maggiormente dei sintomi dopo un utilizzo prolungato 
dei dispositivi elettronici (Cohen et al, 2010). É stata 
dimostrata una significativa riduzione dell’ampiezza 
accomodativa dopo l’utilizzo di dispositivi mobili; questa 
riduzione conduce a un affaticamento accomodativo che 
riduce le performance del sistema visivo (Kwon et al. 2016).
Uno studio più recente ha riportato che, dopo appena 
20 minuti di utilizzo sia di uno smartphone che 
di un computer, il Punto Prossimo di Convergenza (PPC) 
dei soggetti esaminati si allontana dai valori standard. 
Nello specifico, si allontani maggiormente dopo l’utilizzo 
di uno smartphone. In particolare, in un campione 
di soggetti di età compresa tra 20 e 30 anni, analizzato 
da un team di ricercatori coreani, è stato misurato che, dopo 
l’utilizzo di uno smartphone, il PPC si allontanava da 7,39 
cm a 8,53 cm (Park et al. 2012).
É inoltre noto che la distribuzione spettrale della luce 
emessa dai dispositivi elettronici stimoli la miosi 
(contrazione del muscolo sfintere della pupilla, che regola 
il diametro pupillare) e questo porta ad una difficoltà nel 
convergere durante la lettura (Male et al, 2017).
Esiste una sincinesia, ovvero un legame, tra accomodazione, 
convergenza e miosi per cui:
-  l’accomodazione è messa in atto dalla contrazione dei 

muscoli ciliari sul cristallino, il quale riducendo la sua 
curvatura aumenta di potere permettendo la messa a fuoco 
di oggetti posti a distanza prossimale;

-  la convergenza allinea gli assi visivi in modo tale 
da permettere la corrispondenza retinica bifoveale;

-  la miosi riduce il diametro pupillare aumentando 
la profondità di campo (Maffioletti, Facchin, 2016).

Tutti questi meccanismi si attivano non appena 
gli occhi osservano oggetti posti a distanze 
ravvicinate, e questo ci fa comprendere come il sistema visivo 
venga inevitabilmente sottoposto ad uno sforzo continuo.
Una delle cause importanti dei sintomi esterni elencati 
prima, tra cui bruciore, lacrimazione e sensazione di corpo 
estraneo, è l’ammiccamento. Con il termine ammiccamento 
si intende la chiusura rapida ed involontaria delle palpebre, 
seguita dalla riapertura delle stesse. L’ammiccamento 
è fondamentale in quanto consente di ridisporre il film 
lacrimale e di rinnovarne le varie componenti. (Rossetti, 
Gheller, 2003). In numerosi studi è stata verificata una 
riduzione del tasso e dell’ampiezza degli ammiccamenti nei 
soggetti che utilizzano computer o smartphone (Sheppard 
& Wolffsohn, 2018). Ad esempio Patel et al. (1991) 
riportano che il tasso di ammiccamenti al minuto passa 
da 18.4 ammiccamenti/min prima di utilizzare un PC, a 3.6 
ammiccamenti/min durante l’utilizzo dello stesso.
Secondo una ricerca portoghese, l’affaticamento visivo 
si rende percepibile dopo un minimo di 2 ore di utilizzo 
di un dispositivo elettronico (Vaz et al, 2019).
Uno studio canadese (Berolo et al, 2011) ha affermato 
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che l’utilizzo per tempi prolungati degli smartphone 
posti a distanze ravvicinate causa problemi posturali, 
che i soggetti riportano parlando di fastidi al collo o alle 
spalle. Dunque si intuisce come un altro fattore influente 
sia la distanza d’uso, analizzata in alcune ricerche in 
relazione all’influenza che essa esercita sulla sintomatologia 
astenopica. Ad esempio, in (Bababekova et al, 2011) 
è stato verificato che la distanza media di osservazione 
di un messaggio scritto in una conversazione su smartphone 
era minore (36.2 cm) rispetto alla tipica distanza di lettura 
(40 cm). La diminuzione della distanza media aumenta 
la richiesta in termini di accomodazione e convergenza.
Vi è inoltre da considerare la dimensione dei caratteri 
del testo: più il carattere proiettato sul dispositivo 
digitale possiede dimensioni ridotte e più lo sforzo visivo 
richiesto aumenta. Questo sforzo visivo si tradurrà poi 
in quella serie di sintomi fastidiosi che rientrano a far 
parte dell’espressione “affaticamento visivo”. È stato 
ipotizzato che le persone, per aumentare la dimensione 
angolare dell’immagine retinica del carattere visualizzato 
sullo schermo, riducano la distanza d’uso dei dispositive 
digitali (Long et al, 2017).
Questo studio si propone verificare se la distanza di Harmon 
abbia un valore predittivo sia della reale distanza di lettura 
che della distanza d’uso di dispositivi digitali. Inoltre, 
mediante specifici test optometrici, lo studio ha valutato 
come l’utilizzo dei dispositivi vada ad influenzare l’efficienza 
del sistema visivo.

II. CAMPIONAMENTO
Il campione preso in esame è costituito da 49 soggetti, 
di cui 19 maschi e 20 femmine, di età compresa tra gli 11 
ed i 64 anni (età media: 32 ± 16 anni). La rilevazione dei 
dati è stata effettuata presso Ottica Forner S.n.c. (Torino). 
All’interno del campione sono presenti sia soggetti ametropi 
(miopi o ipermetropi) che emmetropi. Il 60% dei partecipanti 
è miope, mentre il restante 40% è costituito per il 23% da 
ipermetropi e per il 16% da emmetropi. La figura 2 mostra 
con un grafico a torta le percentuali appena descritte (Fig.2).
Gli ametropi sono compensati tramite lenti monofocali, 
o con lenti a contatto (anche lenti Ortho – K) e, nel caso 
dei presbiti, con lenti progressive. Più di un quarto degli 

ametropi, (35%) è compensato con lenti monofocali. 
La figura 3 illustra le tipologie di compensazioni presenti nel 
campione esaminato (Fig. 3.).

III. METODO
I soggetti presi in esame sono stati sottoposti al controllo 
dell’efficienza visiva in laboratorio in condizioni 
di illuminamento artificiale.
A partire dall’esame visivo completo si è deciso di selezionare 
i valori ottenuti da alcune tipologie di test proprio per 
andare a valutare se e come questi parametri fossero 
influenzati dall’utilizzo dei dispositivi digitali. Dunque 
è stata presa la misura della distanza di Harmon, la distanza 
di lettura (Re.Vi.P.) e infine la distanza d’uso dello 
smartphone. Per la misura di queste distanze è stato 
utilizzato un metro a nastro, il quale ha una sensibilità pari 
a 1 mm. Successivamente, per valutare l’accomodazione 
e la convergenza dei soggetti nelle attività a distanza 
prossimale, sono state misurate l’ampiezza accomodativa, 
il valore di Punto Prossimo di Convergenza e la Distanza 
Interpupillare. Infine è stato proposto un questionario per 
la valutazione della sintomatologia astenopica associata 
al numero di ore di utilizzo dei dispositivi digitali nella 
giornata tipo dei candidati. Tutte le misure che andremo 
a citare sono state prese con la compensazione ottica in uso.
-  Distanza di Harmon: per rilevarla è stata misurata 

la lunghezza dell’avambraccio, partendo dal gomito alla 
prima nocca del dito medio.

-  Riflesso Visuo-Posturale: è la distanza assunta 
automaticamente dal soggetto per leggere in maniera 
confortevole. Per rilevarla abbiamo utilizzato le tavole 
di lettura di Radner (W.Radner, 2012) costituite 
da frasi standardizzate con dimensioni di stampa che 
variano seguendo la progressione logaritmica. È stato 
chiesto ai candidati di assumere la distanza che risultasse loro 
più comoda per la lettura delle righe di acutezza visiva pari 
a 0,40 decimali o 0,4 LogMAR alla distanza di 40 cm. A quel 
punto è stato registrato come valore la distanza utilizzata dal 
soggetto esaminato. La distanza è stata rilevata allineandosi 
con la porzione esterna dell’occhio fino alla tavola (Fig. 4).

- Distanza d’uso Smartphone: per la misura della distanza 
di utilizzo dello smartphone, è stato chiesto al candidato 

di prendere il proprio dispositivo e utilizzata è stata rilevata 
a partire dalla porzione esterna dell’occhio del soggetto 
esaminato fino allo schermo dello smartphone.

- Punto Prossimo di Convergenza: dopo aver istruito 
il soggetto sulla procedura del test, si è proceduto 
all’avvicinamento di una bacchetta che aveva come 
mira delle righe di lettere. É stato chiesto al candidato 
di fissare una lettera (in modo da aiutare il mantenimento 
della fissazione) e, nel frattempo, la bacchetta è stata 
avvicinata agli occhi. È stato richiesto al soggetto di riferire 
la sdoppiatura della lettera (punto di rottura). Infine, una 
volta allontanata la bacchetta, il soggetto ha riferito quando 
la mira osservata fosse nuovamente singola e nitida. Alcuni 
soggetti non hanno percepito lo sdoppiamento della mira 
(condizione causata dalla soppressione dell’immagine di uno 
dei due occhi), perciò è stato registrato come valore di PPC 
il punto in cui uno dei due occhi è deviato. La misura è stata 
effettuata 3 volte, ricavandone il valore medio (Fig. 5).

-  Punto Prossimo di Accomodazione: come 
mira di fissazione è stata utilizzata nuovamente la bacchetta 
ma stavolta con dei target differenti, ovvero delle immagini 

colorate. È stato chiesto al candidato di sceglierne una 
e di fissarla, dopodiché è stata avvicinata la bacchetta alla 
punta del suo naso. É stato richiesto al soggetto esaminato 
di esprimere la percezione della sfocatura della mira 
osservata. Infine è stata registrata la distanza a cui è avvenuta 
la sfocatura. Questa distanza, è stata registrata in metri, e poi 
ne è stato calcolato il reciproco  

 (                          
1
                          )distanza sfocatura (m)

ottenendo così il valore di ampiezza accommodativa in diottrie.
Inoltre è stato richiesto di posizionare il device alla 
propria distanza abituale di utilizzo. La distanza ampiezza 
accommodativa in diottrie (Fig. 6).
- Distanza Interpupillare: per la misura della distanza 
interpupillare è stato utilizzato l’autorefrattometro/
keratometro Rodenstock Cx 500, il quale ha rilevato 
automaticamente la distanza interpupillare in mm (Fig. 7).

Fig. 2 - Percentuali delle ametropie nel campione

le varie componenti. (Rossetti, Gheller, 2003). In numerosi 
studi è stata verificata una riduzione del tasso e dell’ampiezza 
degli ammiccamenti nei soggetti che utilizzano computer o 
smartphone (Sheppard & Wolffsohn, 2018). Ad esempio
Patel et al. (1991) riportano che il tasso di ammiccamenti al 
minuto passa da 18.4 ammiccamenti/min prima di utilizzare 
un PC, a 3.6 ammiccamenti/min durante l’utilizzo dello 
stesso.
Secondo una ricerca portoghese, l’affaticamento visivo si 
rende percepibile dopo un minimo di 2 ore di utilizzo di un 
dispositivo elettronico (Vaz et al, 2019).
Uno studio canadese (Berolo et al, 2011) ha affermato che 
l’utilizzo per tempi prolungati degli smartphone posti a 
distanze ravvicinate causa problemi posturali, che i soggetti 
riportano parlando di fastidi al collo o alle spalle. Dunque si 
intuisce come un altro fattore influente sia la distanza d’uso, 
analizzata in alcune ricerche in relazione all’influenza che 
essa esercita sulla sintomatologia astenopica. Ad esempio, in
(Bababekova et al, 2011) è stato verificato che la distanza 
media di osservazione di un messaggio scritto in una 
conversazione su smartphone era minore (36.2 cm) rispetto 
alla tipica distanza di lettura (40 cm). La diminuzione della 
distanza media aumenta la richiesta in termini di 
accomodazione e convergenza.
Vi è inoltre da considerare la dimensione dei caratteri del 
testo: più il carattere proiettato sul dispositivo digitale 
possiede dimensioni ridotte e più lo sforzo visivo richiesto 
aumenta. Questo sforzo visivo si tradurrà poi in quella serie 
di sintomi fastidiosi che rientrano a far parte dell’espressione 
“affaticamento visivo”. E’ stato ipotizzato che le persone, per 
aumentare la dimensione angolare dell’immagine retinica del 
carattere visualizzato sullo schermo, riducano la distanza 
d’uso dei dispositive digitali (Long et al, 2017).
Questo studio si propone verificare se la distanza di Harmon 
abbia un valore predittivo sia della reale distanza di lettura 
che della distanza d’uso di dispositivi digitali. Inoltre, 
mediante specifici test optometrici, lo studio ha valutato come 
l’utilizzo dei dispositivi vada ad influenzare l’efficienza del 
sistema visivo.

II. CAMPIONAMENTO

Il campione preso in esame è costituito da 49 soggetti, di cui 
19 maschi e 20 femmine, di età compresa tra gli 11 ed i 64 
anni (età media: 32 ± 16 anni). 
La rilevazione dei dati è stata effettuata presso Ottica Forner 
S.n.c.  (Torino). All’interno del campione sono presenti sia
soggetti ametropi (miopi o ipermetropi) che emmetropi. Il
60% dei partecipanti è miope, mentre il restante 40% è
costituito per il 23% da ipermetropi e per il 16% da
emmetropi. La figura 2 mostra con un grafico a torta le

percentuali appena descritte.

Figura 2 Percentuali delle ametropie nel campione

Gli ametropi sono compensati tramite lenti monofocali, o con 
lenti a contatto (anche lenti Ortho – K) e, nel caso dei presbiti, 
con lenti progressive. Più di un quarto degli ametropi, (35%)
è compensato con lenti monofocali. La figura 3 illustra le
tipologie di compensazioni presenti nel campione esaminato.
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dell’efficienza visiva in laboratorio in condizioni di 
illuminamento artificiale. 
A partire dall’esame visivo completo si è deciso di 
selezionare i valori ottenuti da alcune tipologie di test proprio 
per andare a valutare se e come questi parametri fossero 
influenzati dall’utilizzo dei dispositivi digitali. Dunque e’ 
stata presa la misura della distanza di Harmon, la distanza di 
lettura (Re.Vi.P.) ed infine la distanza d’uso dello smartphone.
Per la misura di queste distanze è stato utilizzato un metro a 
nastro, il quale ha una sensibilità pari ad 1 mm.
Successivamente, per valutare l’accomodazione e la 
convergenza dei soggetti nelle attività a distanza prossimale,
sono state misurate l’ampiezza accomodativa, il valore di 
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Fig. 4 - Tavole di Radner, edizione italiana a cura di Antonio Calossi e Laura 
Boccardo (W. Radner, 2012)

Fig. 5 - Bacchette PPC con mira "C" di Landolt oppure con ottotipo ETDRS

 
 

 
Figura 6  Bacchetta con  target immagini colorate, 

utilizzata per la misura del PPC 

- Distanza Interpupillare: per la misura della 
distanza interpupillare è stato utilizzato 
l’autorefrattometro/keratometro Rodenstock Cx 500, 
il quale ha rilevato automaticamente la distanza 
interpupillare in mm. 
 

 
Figura 7  Autorefrattometro/Keratometro 

Rodenstock Cx 500 

- Questionario: è stato progettato a partire da un 
questionario adottato da una ricerca coreana del 
2017 (Kim et Al, 2017), a sua volta derivato da una 
ricerca australiana pubblicata nella rivista scientifica 
“Optometry & Vision science” nel 2005 (Shelly et 
Al., 2005). La ricerca coreana aveva scelto di 
indicare l’intensità dei sintomi con numeri da 0 a 6, 
in questa tesi si è preferito utilizzare numeri da 0 a 5 
per facilitare la risposta dei soggetti. Dunque è stato 
proposto ai soggetti di indicare con un numero da 0 a 
5 l’intensità di una serie di sintomi tipicamente 
causati dall’astenopia digitale. Inoltre è stato chiesto 

di indicare le ore di utilizzo giornaliero di tutti i 
dispositivi mobili, o computer.   
I sintomi presi in esame sono: 
 

1. Occhi stanchi 
2. Male/fastidio agli occhi 
3. Occhi irritati 
4. Lacrimazione 
5. Occhio secco 
6. Occhi affaticati 
7. Bruciore agli occhi 
8. Visione sfocata 
9. Difficoltà a mettere a fuoco 
10. Visione non confortevole 

Il questionario è stato proposto solo ai soggetti che 
dichiaravano di avere sintomatologia da stress visivo. 
 

IV. ANALISI DEI DATI 
 
L’analisi dei dati in una prima fase si è focalizzata sullo 

studio di una eventuale relazione tra le distanze di Harmon e, 
rispettivamente, le distanze d’uso degli smartphone e le 
distanze di lettura adottate dal campione preso in esame. 
Successivamente si è suddiviso il campione secondo due 
diversi criteri: sono stati costituiti i sottogruppi “presbiti” e 
“non presbiti” e poi si è tenuto conto della tipologia di 
ametropia. 
Per verificare la presenza di un legame tra le variabili prima 
descritte, è stato condotto il test di Student per valutare se il 
valore del coefficiente di correlazione fosse 
significativamente diverso da zero. Sono state confrontate le 
distanze di lettura e d’uso dello smartphone all’interno di una 
stessa categoria di soggetti (miopi, ipermetropi, oppure 
emmetropi) al fine di comprendere se la differenza dei valori 
di distanze fosse o meno significativa. 
Considerando come riferimento una popolazione di soggetti 
caucasici presa in esame all’interno di una ricerca australiana 
del 2017, è stato verificato se i valori di PPC misurati 
all’interno del campione fossero compatibili con quelli 
misurati nella ricerca australiana (Ostadimoghaddam et Al, 
2017).  Infine dopo aver selezionato i sintomi astenopici più 
diffusi all’interno del campione, si è indagato con vari test 
d’ipotesi se questi fossero causati dalle molte ore di utilizzo 
oppure dalle distanze d’uso dei dispositivi troppo ravvicinate. 
 

V. RISULTATI 

- Analisi del Campione Globale 
 

La figura 8 riporta sulle ascisse la distanza di Harmon e sulle 
ordinate la distanza dello smartphone. La linea nera 
rappresenta la retta di tendenza, di cui viene indicata la 
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Al., 2005). La ricerca coreana aveva scelto di 
indicare l’intensità dei sintomi con numeri da 0 a 6, 
in questa tesi si è preferito utilizzare numeri da 0 a 5 
per facilitare la risposta dei soggetti. Dunque è stato 
proposto ai soggetti di indicare con un numero da 0 a 
5 l’intensità di una serie di sintomi tipicamente 
causati dall’astenopia digitale. Inoltre è stato chiesto 

di indicare le ore di utilizzo giornaliero di tutti i 
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distanze di lettura e d’uso dello smartphone all’interno di una 
stessa categoria di soggetti (miopi, ipermetropi, oppure 
emmetropi) al fine di comprendere se la differenza dei valori 
di distanze fosse o meno significativa. 
Considerando come riferimento una popolazione di soggetti 
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all’interno del campione fossero compatibili con quelli 
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2017).  Infine dopo aver selezionato i sintomi astenopici più 
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le varie componenti. (Rossetti, Gheller, 2003). In numerosi 
studi è stata verificata una riduzione del tasso e dell’ampiezza 
degli ammiccamenti nei soggetti che utilizzano computer o 
smartphone (Sheppard & Wolffsohn, 2018). Ad esempio
Patel et al. (1991) riportano che il tasso di ammiccamenti al 
minuto passa da 18.4 ammiccamenti/min prima di utilizzare 
un PC, a 3.6 ammiccamenti/min durante l’utilizzo dello 
stesso.
Secondo una ricerca portoghese, l’affaticamento visivo si 
rende percepibile dopo un minimo di 2 ore di utilizzo di un 
dispositivo elettronico (Vaz et al, 2019).
Uno studio canadese (Berolo et al, 2011) ha affermato che 
l’utilizzo per tempi prolungati degli smartphone posti a 
distanze ravvicinate causa problemi posturali, che i soggetti 
riportano parlando di fastidi al collo o alle spalle. Dunque si 
intuisce come un altro fattore influente sia la distanza d’uso, 
analizzata in alcune ricerche in relazione all’influenza che 
essa esercita sulla sintomatologia astenopica. Ad esempio, in
(Bababekova et al, 2011) è stato verificato che la distanza 
media di osservazione di un messaggio scritto in una 
conversazione su smartphone era minore (36.2 cm) rispetto 
alla tipica distanza di lettura (40 cm). La diminuzione della 
distanza media aumenta la richiesta in termini di 
accomodazione e convergenza.
Vi è inoltre da considerare la dimensione dei caratteri del 
testo: più il carattere proiettato sul dispositivo digitale 
possiede dimensioni ridotte e più lo sforzo visivo richiesto 
aumenta. Questo sforzo visivo si tradurrà poi in quella serie 
di sintomi fastidiosi che rientrano a far parte dell’espressione 
“affaticamento visivo”. E’ stato ipotizzato che le persone, per 
aumentare la dimensione angolare dell’immagine retinica del 
carattere visualizzato sullo schermo, riducano la distanza 
d’uso dei dispositive digitali (Long et al, 2017).
Questo studio si propone verificare se la distanza di Harmon 
abbia un valore predittivo sia della reale distanza di lettura 
che della distanza d’uso di dispositivi digitali. Inoltre, 
mediante specifici test optometrici, lo studio ha valutato come 
l’utilizzo dei dispositivi vada ad influenzare l’efficienza del 
sistema visivo.

II. CAMPIONAMENTO

Il campione preso in esame è costituito da 49 soggetti, di cui 
19 maschi e 20 femmine, di età compresa tra gli 11 ed i 64 
anni (età media: 32 ± 16 anni). 
La rilevazione dei dati è stata effettuata presso Ottica Forner 
S.n.c.  (Torino). All’interno del campione sono presenti sia
soggetti ametropi (miopi o ipermetropi) che emmetropi. Il
60% dei partecipanti è miope, mentre il restante 40% è
costituito per il 23% da ipermetropi e per il 16% da
emmetropi. La figura 2 mostra con un grafico a torta le

percentuali appena descritte.
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Gli ametropi sono compensati tramite lenti monofocali, o con 
lenti a contatto (anche lenti Ortho – K) e, nel caso dei presbiti, 
con lenti progressive. Più di un quarto degli ametropi, (35%)
è compensato con lenti monofocali. La figura 3 illustra le
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I soggetti presi in esame sono stati sottoposti al controllo 
dell’efficienza visiva in laboratorio in condizioni di 
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per andare a valutare se e come questi parametri fossero 
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lettura (Re.Vi.P.) ed infine la distanza d’uso dello smartphone.
Per la misura di queste distanze è stato utilizzato un metro a 
nastro, il quale ha una sensibilità pari ad 1 mm.
Successivamente, per valutare l’accomodazione e la 
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Punto Prossimo di Convergenza e la Distanza Interpupillare. 
Infine è stato proposto un questionario per la valutazione 
della sintomatologia astenopica associata al numero di ore di 
utilizzo dei dispositivi digitali nella giornata tipo dei 
candidati. Tutte le misure che andremo a citare sono state 
prese con la compensazione ottica in uso. 
 

- Distanza di Harmon: per rilevarla è stata misurata 
la lunghezza dell’avambraccio, partendo dal gomito 
alla prima nocca del dito medio. 
 

- Riflesso Visuo-Posturale: è la distanza assunta 
automaticamente dal soggetto per leggere in maniera 
confortevole. Per rilevarla abbiamo utilizzato le 
tavole di lettura di Radner (W.Radner, 2012) 
costituite da frasi standardizzate con dimensioni di 
stampa che variano seguendo la progressione 
logaritmica. E’ stato chiesto ai candidati di assumere 
la distanza che risultasse loro più comoda per la 
lettura delle righe di acutezza visiva pari a 0,40 
decimali o 0,4 LogMAR alla distanza di 40 cm. A 
quel punto è stato registrato come valore la distanza 
utilizzata dal soggetto esaminato. La distanza è stata 
rilevata allineandosi con la porzione esterna 
dell’occhio fino alla tavola. 
 

 
Figura 4 Tavole di Radner, edizione italiana a cura di 
Antonio Calossi e Laura Boccardo (W. Radner, 2012) 

- Distanza d’uso Smartphone: per la misura della 
distanza di utilizzo dello smartphone, è stato chiesto 
al candidato di prendere il proprio dispositivo e 
successivamente di aprire una chat da leggere. 
Inoltre è stato richiesto di posizionare il device alla 
propria distanza abituale di utilizzo. La distanza 

utilizzata è stata rilevata a partire dalla porzione 
esterna dell’occhio del soggetto esaminato fino allo 
schermo dello smartphone. 

 
- Punto Prossimo di Convergenza: dopo aver 

istruito il soggetto sulla procedura del test, si è 
proceduto all’avvicinamento di una bacchetta che 
aveva come mira delle righe di lettere.  E’ stato 
chiesto al candidato di fissare una lettera (in modo 
da aiutare il mantenimento della fissazione) e, nel 
frattempo, la bacchetta è stata avvicinata agli occhi. 
E’ stato richiesto al soggetto di riferire la 
sdoppiatura della lettera (punto di rottura). Infine, 
una volta allontanata la bacchetta, il soggetto ha 
riferito quando la mira osservata fosse nuovamente 
singola e nitida. Alcuni soggetti non hanno percepito 
lo sdoppiamento della mira (condizione causata dalla 
soppressione dell’immagine di uno dei due occhi), 
perciò è stato registrato come valore di PPC il punto 
in cui uno dei due occhi è deviato. La misura è stata 
effettuata 3 volte, ricavandone il valore medio. 
 

 
Figura 5  Bacchette PPC con mira "C" di Landolt oppure 

con ottotipo ETDRS 

- Punto Prossimo di Accomodazione: come mira di 
fissazione è stata utilizzata nuovamente la bacchetta 
ma stavolta con dei target differenti, ovvero delle 
immagini colorate. E’ stato chiesto al candidato di 
sceglierne una e di fissarla, dopodiché è stata 
avvicinata la bacchetta alla punta del suo naso. E’ 
stato richiesto al soggetto esaminato di esprimere la 
percezione della sfocatura della mira osservata. 
Infine è stata registrata la distanza a cui è avvenuta 
la sfocatura. Questa distanza, è stata registrata in 
metri, e poi ne è stato calcolato il reciproco 

( 1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷 (𝑚𝑚))  ottenendo così il valore di 

ampiezza accommodativa in diottrie. 
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-  Questionario: è stato progettato a partire 
da un questionario adottato da una ricerca coreana del 
2017 (Kim et Al, 2017), a sua volta derivato da una ricerca 
australiana pubblicata nella rivista scientifica “Optometry 
& Vision science” nel 2005 (Shelly et Al., 2005). La ricerca 
coreana aveva scelto di indicare l’intensità dei sintomi 
con numeri da 0 a 6, in questa tesi si è preferito utilizzare 
numeri da 0 a 5 per facilitare la risposta dei soggetti. 
Dunque è stato proposto ai soggetti di indicare con 
un numero da 0 a 5 l’intensità di una serie di sintomi 
tipicamente causati dall’astenopia digitale. Inoltre è stato 
chiesto di indicare le ore di utilizzo giornaliero di tutti 
i dispositivi mobili, o computer.

I sintomi presi in esame sono:

1. OCCHI STANCHI
2. MALE/FASTIDIO AGLI OCCHI
3. OCCHI IRRITATI
4. LACRIMAZIONE
5. HIO SECCO
6. OCCHI AFFATICATI
7. BRUCIORE AGLI OCCHI
8. VISIONE SFOCATA
9. DIFFICOLTÀ A METTERE A FUOCO
10. VISIONE NON CONFORTEVOLE
Il questionario è stato proposto solo ai soggetti che 
dichiaravano di avere sintomatologia da stress visivo.

IV. ANALISI DEI DATI
L’analisi dei dati in una prima fase si è focalizzata 
sullo studio di una eventuale relazione tra le distanze 
di Harmon e, rispettivamente, le distanze d’uso 
degli smartphone e le distanze di lettura adottate dal 
campione preso in esame. Successivamente si è suddiviso 
il campione secondo due diversi criteri: sono stati 
costituiti i sottogruppi “presbiti” e “non presbiti” e poi 
si è tenuto conto della tipologia di ametropia. Per verificare 
la presenza di un legame tra le variabili prima descritte, 

è stato condotto il test di Student per valutare se il valore 
del coefficiente di correlazione fosse significativamente 
diverso da zero. Sono state confrontate le 
distanze di lettura e d’uso dello smartphone 
all’interno di una stessa categoria di soggetti (miopi, 
ipermetropi, oppure emmetropi) al fine di comprendere 
se la differenza dei valori di distanze fosse o meno 
significativa. Considerando come riferimento una 
popolazione di soggetti caucasici presa in esame 
all’interno di una ricerca australiana del 2017, è stato 
verificato se i valori di PPC misurati all’interno del 
campione fossero compatibili con quelli misurati nella 
ricerca australiana (Ostadimoghaddam et Al, 2017). 
Infine dopo aver selezionato i sintomi astenopici più 
diffusi all’interno del campione, si è indagato con vari 
test d’ipotesi se questi fossero causati dalle molte ore 
di utilizzo oppure dalle distanze d’uso dei dispositivi 
troppo ravvicinate.

V. RISULTATI
- Analisi del Campione Globale

La figura 8 riporta sulle ascisse la distanza di Harmon 
e sulle ordinate la distanza dello smartphone. La linea 
nera rappresenta la retta di tendenza, di cui viene indicata 
la relazione analitica. Viene inoltre riportato il valore 
del quadrato del coefficiente di correlazione lineare, 
interpretabile come proporzione della variazione della 
distanza dello smartphone spiegabile sulla base della 
distanza di Harmon (Fig.8).
Si nota la scarsa correlazione tra le variabili. Il valore 
di R2 indica che solo il 2-3 % della variazione della 
distanza di uso dello smartphone è spiegabile a partire 
dai valori della distanza di Harmon. Per confermare ciò 
si è condotto un test d’ipotesi di Student sul coefficiente 
di correlazione lineare con ipotesi nulla di correlazione 
non significativa accettata (p < 0,28). L’analisi è stata 
ripetuta in maniera analoga per la relazione tra distanza 
di lettura e distanza di Harmon. La figura 9 riporta 
i risultati ottenuti. In questo caso il valore di R2 

è leggermente maggiore. Il test di Student permette 
di concludere che la correlazione tra i valori di queste due 
distanze è significativamente diversa da 0 (p < 0,005). 
Occorre però prendere in considerazione l’effetto del 
numero di misure per i test su valori di R compresi tra 0,25 
e 0,5: in questi casi viene favorito il rigetto dell’ipotesi nulla.

-  Analisi dei sottogruppi “non presbiti” e “presbiti”

Per il sottogruppo dei “non presbiti” i risultati sono 
analoghi a quelli appena descritti. La figura 10 riporta 
la relazione tra distanza d’uso dello smartphone 
e distanza di Harmon (Fig. 10). Il test di Student 
ha portato all’accettazione dell’ipotesi di correlazione 
non significativa tra le variabili (p < 0,33). 
Mettendo in relazione la distanza di Harmon con 
la distanza di lettura (la figura 11 ne riporta i risultati) 
si ottiene in questo caso che la correlazione non 
è significativa (p < 0,19) (Fig. 11). Successivamente sono 
state calcolate le distanze medie d’uso dello smartphone 
nei due sottogruppi “presbiti” e “non presbiti”, ottenendo 
i risultati della tabella 1.
 

 
Non Presbiti Presbiti

Media 0,35 m 0,39 m
Dev.St 0,07 m 0,08 m

Tabella 1. Valori medi e deviazione standard della distanza d’uso dello 

smartphone

È stato condotto un test di Student per verificare se i valori 
medi delle distanze siano significativamente diversi: 
la conclusione è che queste differenze siano dovute 
al caso, ma con una significatività al limite del livello scelto 
(p<0,055). Dunque si può ipotizzare che questa differenza tra 
valori medi possa non essere significativa a causa della bassa 
numerosità dei due campioni. È stata di conseguenza valutata 
la numerosità del campione necessaria affinché si abbia una 
probabilità di errore di seconda specie pari al 10%.

Quindi per avere una potenza del test del 95% sarebbe 
necessario disporre di due sottogruppi di almeno 37 soggetti 
l’uno, mentre i due sottogruppi analizzati sono formati da, 
rispettivamente 18 soggetti presbiti e 32 soggetti non presbiti.
Tra i test optometrici proposti è presente anche il PPA. 
Teoricamente maggiore è l’ampiezza accomodativa 
e più gli oggetti verranno tenuti a distanza ravvicinata, 
proprio come accade nei soggetti giovani che, avendo 
a disposizione molte diottrie per accomodare, tengono 
a distanze più ravvicinate gli oggetti. Per questo 
motivo l’indagine è proseguita valutando se ci fosse 
un legame di questo tipo tra il valore dell’ampiezza 
accomodativa (PPA) e le distanze d’uso di smartphone 
e lettura anche per i 32 soggetti non presbiti esaminati 
nel campione analizzato. La figura 12 riporta la relazione 
tra la distanza di uso dello smartphone e il valore di PPA 
registrato. Il valore molto piccolo di R2 indica che 
la distanza d’uso non varia secondo il valore di PPA: questa 
conclusione è confermata dal test di Student (p < 0,72)
Lo stesso risultato (figura 13) è stato ottenuto anche 
mettendo in relazione i valori di PPA con la distanza 
di lettura (p < 0,23) (Fig. 12).

Fig. 8 - Relazione tra distanza di Harmon e distanza d'uso dello smartphone 
all’interno del campione globale Fig. 9 - Relazione tra Distanza di Harmon e distanza di lettura
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di Harmon. 
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dello smartphone è spiegabile a partire dai valori della 
distanza di Harmon. Per confermare ciò si è condotto un test 
d’ipotesi di Student sul coefficiente di correlazione lineare
con ipotesi nulla di correlazione non significativa accettata (p 
< 0,28) .
L’analisi è stata ripetuta in maniera analoga per la relazione 
tra distanza di lettura e distanza di Harmon. La Figura 9 
riporta i risultati ottenuti.
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In questo caso il valore di R2 è leggermente maggiore. Il test 
di Student permette di concludere che la correlazione tra i
valori di queste due distanze e’ significativamente diversa da 
0 (p < 0,005). Occorre pero’ prendere in considerazione 
l’effetto del numero di misure per i test su valori di R 

compresi tra 0,25 e 0,5: in questi casi viene favorito il rigetto 
dell’ipotesi nulla.

- Analisi dei sottogruppi “non presbiti” e “presbiti”

Per il sottogruppo dei “non presbiti” i risultati sono analoghi 
a quelli appena descritti. La figura 10 riporta la relazione tra 
distanza d’uso dello smartphone e distanza di Harmon.
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Il test di Student ha portato all’accettazione dell’ipotesi di 
correlazione non significativa tra le variabili (p < 0,33).
Mettendo in relazione la distanza di Harmon con la distanza 
di lettura (la figura 11 ne riporta i risultati) si ottiene in questo 
caso che la correlazione non è significativa (p < 0,19).

Figura 11 Relazione tra distanza di Harmon e distanza di 
lettura nel sottogruppo “presbiti”

Successivamente sono state calcolate le distanze medie d’uso
dello smartphone nei due sottogruppi “presbiti” e “non 
presbiti”, ottenendo i risultati della tabella 1.
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Fig. 10 - Relazione tra distanza di Harmon e distanza d'uso dello 
smartphone nel sottogruppo “non presbiti”

Fig. 11 - Relazione tra distanza di Harmon e distanza di lettura nel 
sottogruppo “presbiti”
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Fig. 12 - Relazione dei valori di PPA con le distanze d’uso degli smartphone

Non Presbiti Presbiti

Media 0,35 m 0,39 m
Dev.St 0,07 m 0,08 m

Tabella 1. Valori medi e deviazione standard della 
distanza d’uso dello smartphone

E’ stato condotto un test di Student per verificare se i valori 
medi delle distanze siano significativamente diversi: la 
conclusione è che queste differenze siano dovute al caso, ma 
con una significatività al limite del livello scelto (p<0,055).
Dunque si può ipotizzare che questa differenza tra valori 
medi possa non essere significativa a causa della bassa 
numerosità dei due campioni. E’ stata di conseguenza 
valutata la numerosità del campione necessaria affinché si 
abbia una probabilità di errore di seconda specie pari al 10%.

Numerosità necessaria 
(Potenza del test 95%)

37

Quindi per avere una potenza del test del 95% sarebbe 
necessario disporre di due sottogruppi di almeno 37 soggetti 
l’uno, mentre i due sottogruppi analizzati sono formati da, 
rispettivamente 18 soggetti presbiti e 32 soggetti non presbiti.

Tra i test optometrici proposti è presente anche il PPA. 
Teoricamente maggiore è l’ampiezza accomodativa e più gli 
oggetti verranno tenuti a distanza ravvicinata, proprio come 
accade nei soggetti giovani che, avendo a disposizione molte 
diottrie per accomodare, tengono a distanze più ravvicinate 
gli oggetti. Per questo motivo l’indagine è proseguita 
valutando se ci fosse un legame di questo tipo tra il valore 
dell’ampiezza accomodativa (PPA) e le distanze d’uso di 
smartphone e lettura anche per i 32 soggetti non presbiti 
esaminati nel campione analizzato.
La figura 12 riporta la relazione tra la distanza di uso dello 
smartphone e il valore di PPA registrato. Il valore molto piccolo 
di R2 indica che la distanza d’uso non varia secondo il valore 
di PPA: questa conclusione è confermata dal test di Student 
(p < 0,72) 
Lo stesso risultato (figura 13) è stato ottenuto anche mettendo 
in relazione i valori di PPA con la distanza di lettura (p <
0,23).

Figura 12 Relazione dei valori di PPA con le distanze 
d’uso degli smartphone

Figura 13 Relazione dei valori di PPA (D) con le distanze 
di lettura (m).

- Analisi del campione in base all’ametropia
In una seconda fase il campione è stato suddiviso sulla base 
dell’ametropia, al fine di indagare se l’ametropia influenzi in 
qualche modo la relazione tra le distanze. Quindi è stata 
applicata la stessa procedura, ottenendo anche in questo caso
una non significatività dei vari coefficienti di correlazione tra
le variabili poste in relazione.
Avendo notato che in ogni soggetto, indipendentemente 
dall’ametropia, c’è una certa differenza fra la distanza
adottata nell’utilizzo dello smartphone rispetto a quella 
assunta per la lettura della tavola di Radner, sono stati valutati 
i valori medi delle distanze di lettura e di utilizzo dello 
smartphone. In tabella 2 sono riportati i valori di medie e 
deviazioni standard (in metri) per le 3 categorie di soggetti: 
miopi, ipermetropi, emmetropi.
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- Analisi del campione in base all’ametropia

In una seconda fase il campione è stato suddiviso sulla base 
dell’ametropia, al fine di indagare se l’ametropia influenzi 
in qualche modo la relazione tra le distanze. Quindi è stata 
applicata la stessa procedura, ottenendo anche in questo caso 
una non significatività dei vari coefficienti di correlazione 
tra le variabili poste in relazione. Avendo notato che in ogni 
soggetto, indipendentemente dall’ametropia, c’è una 
certa differenza fra la distanza adottata nell’utilizzo dello 
smartphone rispetto a quella assunta per la lettura della tavola 
di Radner, sono stati valutati i valori medi delle distanze 
di lettura e di utilizzo dello smartphone. In tabella 2 sono 
riportati i valori di medie e deviazioni standard (in metri) per 
le 3 categorie di soggetti: miopi, ipermetropi, emmetropi.

 
Tipologia Media Dist. 

lettura Dev.st Media Dist. 
Smart. Dev.St

Miope 0,39 m 0,07 m 0,35 m 0,05 m
Ipermetrope 0,41 m 0,07 m 0,38 m 0,06 m
Emmetrope 0,42 m 0,10 m 0,36 m 0,09 m

Tabella 2. Valori medie e deviazioni standard per le tre categorie 

di ametropia considerate

La figura 14 riporta graficamente i risultati della 
tabella 2 per i tre gruppi, insieme agli intervalli 
di confidenza del 68% (barre di errore). La linea blu 
rappresenta la condizione di uguaglianza tra le due 
distanze per ogni soggetto. Si può notare che in ogni 
gruppo la distanza di utilizzo dello smartphone è minore 
rispetto alla distanza di lettura. I soggetti miopi ed emmetropi 
hanno valori di distanza d’uso dello smartphone simili, 
mentre gli ipermetropi hanno distanze di lettura 
e smartphone più vicine tra loro. Inoltre il gruppo degli 
emmetropi ha una dispersione dei risultati più grande 
degli altri due gruppi. É stato calcolato il numero di scarti 
(differenza tra distanza di lettura e distanza d’uso del 
dispositivo mobile) positivi e negativi per tutti e tre i gruppi. 
Utilizzando il test χ2 si è valutato se la distribuzione degli scarti 
possa dipendere dalla condizione visiva dei soggetti esaminati. 
È stata compilata una tabella di contingenza (tabella 3) usando 
come criterio delle colonne il segno dello scarto e come criterio 
delle righe le tre condizioni refrattive. Il test del X2 rigetta 
l’ipotesi nulla (p<0,009). Quindi i segni delle differenze tra 
le due distanze considerate variano per i tre gruppi. In particolare 
i miopi hanno un maggior numero di scarti positivi, ossia 
la distanza del dispositivo mobile è minore di quella di lettura; 
viceversa per gli altri due gruppi è maggiore il numero di scarti 
negativi quindi mediamente lo smartphone è tenuto a una 
distanza maggiore di quella di lettura.

Condizione 
refrattiva Pos Neg TOT

Miopi 20 8 28
Ipermetropi 2 9 11
Emmetropi 1 7 8

Tabella 3. Tabella di contingenza per il segno degli scarti tra 
distanza di lettura e distanza del dispositivo mobile

- Analisi del campione in base ai valori di PPC

In prima analisi si è ritenuto interessante valutare 
all’interno del campione quanti soggetti avevano segnalato 
lo sdoppiamento della mira e quanti no. La figura 14 
riporta le percentuali nel campione.

Più della metà dei candidati ha segnalato lo 
sdoppiamento, anche se una buona percentuale di essi 
non ha riferito la percezione di sdoppiamento della mira, 
dichiarando di continuare a vedere solo una mira anche 
se la bacchetta si trovava sulla radice del naso. 
In riferimento alla ricerca australiana citata 
precedentemente (Ostadimoghaddam et Al, 2017), si sono 
comparati i valori di PPC misurati all’interno del campione 
con quelli riportati nell’articolo australiano. Il lavoro 
di Ostadimoghaddam risulta essere l’unico che abbia 
analizzato una popolazione vasta in termini di età ed è per 
questo che è risultato idoneo per effettuare un confronto. 
La tabella 4 riporta i valori di PPC, suddivisi in base all’età, 
dell’articolo preso in analisi. 

Età PPC 
RIFERIMENTO
(cm)

DEV.ST

(cm)

ERR.ST

(cm)

10–19 6,95 3,87 0,16
20–29 7,59 3,65 0,17
30–39 8,3 3,9 0,19
40–49 10,04 5,08 0,24
50–59 11,3 6,82 0,45
60–69 11,98 5,75 0,81

Tabella 4. Valori di PPC (medie , dev. Standard ed errori standard) riportati 
su Ostadimoghaddam et Al, 2017  

La tabella 5 riporta i risultati del presente studio 
secondo le stesse fasce di età. 

Età PPC 
MISURATI
(cm)

Numerosità DEV.ST

(cm)

10–19 5,17 12 2,32
20–29 9,11 11 4,26
30–39 10,80 9 6,10
40–49 13,67 5 4,04
50–59 15,43 11 5,38
60–69 Non riferito 1

Tabella 5. Valori di PPC (medie, dev.standard e numerosità) ricavati in 
questo studio 

Nella tabella 5, l’ultima fascia di età ha un solo soggetto che 
non ha riferito alcuno sdoppiamento della mira. 
La figura 16 riporta i valori delle tabelle 4 (in rosso) e 5 
(in blu). La barra di errore rappresenta la deviazione 
standard del campione di riferimento. Si può evidenziare 
che nel campione esaminato i valori di PPC dei soggetti 
di età superiore ai trent’anni siano più elevati rispetto 
ai valori di PPC di riferimento, anche se compresi 
nell’intervallo di confidenza del 68%. I soggetti di età 
adulta analizzati nel presente studio sono in buona parte 
videoterminalisti per lavoro. Sapendo che, secondo una 
ricerca di Park et al. del 2012, i valori di PPC si riducono 

nei soggetti che utilizzano i dispositivi digitali per 
molto tempo, si può ipotizzare che i risultati ottenuti 
potrebbero essere legati ad alcune abitudini modificate 
rispetto al campione di riferimento. Abbiamo verificato 
con il test di Student la compatibilità dei valori PPC 
del presente studio e del lavoro di Ostadimoghaddam. 
La tabella 6 riporta i p-value per ogni fascia di età: sono 
evidenziati i casi per i quali l’ipotesi nulla di differenza 
non significativa viene rigettata.

Fig. 16 - Relazione tra valori di PPC ed età dei soggetti: in blu i valori di 
riferimento ( vedi tabella 4 ), in arancione i valori misurati (vedi tabella 5). 
La barra di errore rappresenta l’intervallo di confidenza del 68% relativo ai 
valori di riferimento 

Età

PPC 
RIFERIMENTO

(cm)
DEV.ST

(cm)
ERR.ST

(cm)
10–19 6,95 3,87 0,16
20–29 7,59 3,65 0,17
30–39 8,3 3,9 0,19
40–49 10,04 5,08 0,24
50–59 11,3 6,82 0,45
60–69 11,98 5,75 0,81

Tabella 4. Valori di PPC (medie , dev. Standard ed errori 
standard) riportati su Ostadimoghaddam et Al, 2017 

La tabella 5 riporta i risultati del presente studio secondo le 
stesse fasce di età. 

Età
PPC 

MISURATI
(cm)

Numerosità DEV.ST
(cm)

10–19 5,17 12 2,32
20–29 9,11 11 4,26
30–39 10,80 9 6,10
40–49 13,67 5 4,04
50–59 15,43 11 5,38
60–69 Non riferito 1

Tabella 5. Valori di PPC (medie, dev.standard e 
numerosità) ricavati in questo studio

Nella tabella 5, l’ultima fascia di età ha un solo soggetto che 
non ha riferito alcuno sdoppiamento della mira.
La figura 16 riporta i valori delle tabelle 4 (in rosso) e 5 (in 
blu). La barra di errore rappresenta la deviazione standard del 
campione di riferimento.
Si può evidenziare che nel campione esaminato i valori di 
PPC dei soggetti di età superiore ai trent’anni siano più 
elevati rispetto ai valori di PPC di riferimento, anche se 
compresi nell’intervallo di confidenza del 68%. I soggetti di 
età adulta analizzati nel presente studio sono in buona parte 
videoterminalisti per lavoro. Sapendo che, secondo una 
ricerca di Park et al. del 2012, i valori di PPC si riducono nei 
soggetti che utilizzano i dispositivi digitali per molto tempo, 
si può ipotizzare che i risultati ottenuti potrebbero essere 
legati ad alcune abitudini modificate rispetto al campione di 
riferimento.
Abbiamo verificato con il test di Student la compatibilità dei 
valori PPC del presente studio e del lavoro di 
Ostadimoghaddam . La tabella 6 riporta i p-value per ogni 
fascia di età: sono evidenziati i casi per i quali l’ipotesi nulla 
di differenza non significativa viene rigettata.

Figura 16 Relazione tra valori di PPC ed età dei soggetti: 
in blu i valori di riferimento ( vedi tabella 4 ), in arancione 
i valori misurati (vedi tabella 5). La barra di errore 
rappresenta l’intervallo di confidenza del 68% relativo ai 
valori di riferimento

Classe 
età

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59

P value 0,022 0,26 0,19 0,12 0,029

Tabella 6. P-value del t test di Student tra i valori di 
riferimento (tabella 4) e quelli di questa tesi (tabella 5) per 
fasce di età

Si può affermare che i valori misurati siano compatibili con i
valori di riferimento per quanto riguarda le classi centrali 
della popolazione, mentre la differenza è significativa per le 
due classi estreme. Una prima motivazione dei risultati 
ottenuti è che la variabilità del campione nelle due classi non 
sia sufficientemente ampia da rendere compatibili i valori 
misurati con i valori guida della ricerca iraniana. È
interessante anche notare che per la prima classe il valore 
medio del campione sia inferiore a quello di riferimento, 
mentre per l’ultima classe è maggiore.
Si può comunque affermare che i valori medi di PPC misurati 
cadono tutti entro l’intervallo di confidenza dei valori di 
riferimento. 

- Analisi delle risposte al questionario

Il lavoro di analisi si è concentrato in modo particolare sui
sintomi più ricorrenti all’interno del campione. La figura 17
riporta le distribuzioni di frequenza dei vari sintomi secondo 
la scala da 1 a 5 .
In base ai risultati evidenziati dall’istogramma, i sintomi più 
frequenti e di intensità medio-elevata sono i seguenti:
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Classe età 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59

P value 0,022 0,26 0,19 0,12 0,029
Tabella 6. P-value del t test di Student tra i valori di riferimento (tabella 4) e 

quelli di questa tesi (tabella 5) per fasce di età 

Si può affermare che i valori misurati siano compatibili con 
i valori di riferimento per quanto riguarda le classi centrali 
della popolazione, mentre la differenza è significativa 
per le due classi estreme. Una prima motivazione dei 
risultati ottenuti è che la variabilità del campione nelle 
due classi non sia sufficientemente ampia da rendere 
compatibili i valori misurati con i valori guida della ricerca 
iraniana. È interessante anche notare che per la prima 
classe il valore medio del campione sia inferiore a quello 
di riferimento, mentre per l’ultima classe è maggiore. 
Si può comunque affermare che i valori medi di PPC 
misurati cadono tutti entro l’intervallo di confidenza dei 
valori di riferimento. 

- Analisi delle risposte al questionario

Il lavoro di analisi si è concentrato in modo particolare sui 
sintomi più ricorrenti all’interno del campione. La figura 
17 riporta le distribuzioni di frequenza dei vari sintomi 
secondo la scala da 1 a 5 .

Fig. 13 - Relazione dei valori di PPA (D) con le distanze di lettura (m).

Non Presbiti Presbiti

Media 0,35 m 0,39 m
Dev.St 0,07 m 0,08 m

Tabella 1. Valori medi e deviazione standard della 
distanza d’uso dello smartphone

E’ stato condotto un test di Student per verificare se i valori 
medi delle distanze siano significativamente diversi: la 
conclusione è che queste differenze siano dovute al caso, ma 
con una significatività al limite del livello scelto (p<0,055).
Dunque si può ipotizzare che questa differenza tra valori 
medi possa non essere significativa a causa della bassa 
numerosità dei due campioni. E’ stata di conseguenza 
valutata la numerosità del campione necessaria affinché si 
abbia una probabilità di errore di seconda specie pari al 10%.

Numerosità necessaria 
(Potenza del test 95%)

37

Quindi per avere una potenza del test del 95% sarebbe 
necessario disporre di due sottogruppi di almeno 37 soggetti 
l’uno, mentre i due sottogruppi analizzati sono formati da, 
rispettivamente 18 soggetti presbiti e 32 soggetti non presbiti.

Tra i test optometrici proposti è presente anche il PPA. 
Teoricamente maggiore è l’ampiezza accomodativa e più gli 
oggetti verranno tenuti a distanza ravvicinata, proprio come 
accade nei soggetti giovani che, avendo a disposizione molte 
diottrie per accomodare, tengono a distanze più ravvicinate 
gli oggetti. Per questo motivo l’indagine è proseguita 
valutando se ci fosse un legame di questo tipo tra il valore 
dell’ampiezza accomodativa (PPA) e le distanze d’uso di 
smartphone e lettura anche per i 32 soggetti non presbiti 
esaminati nel campione analizzato.
La figura 12 riporta la relazione tra la distanza di uso dello 
smartphone e il valore di PPA registrato. Il valore molto piccolo 
di R2 indica che la distanza d’uso non varia secondo il valore 
di PPA: questa conclusione è confermata dal test di Student 
(p < 0,72) 
Lo stesso risultato (figura 13) è stato ottenuto anche mettendo 
in relazione i valori di PPA con la distanza di lettura (p <
0,23).

Figura 12 Relazione dei valori di PPA con le distanze 
d’uso degli smartphone

Figura 13 Relazione dei valori di PPA (D) con le distanze 
di lettura (m).

- Analisi del campione in base all’ametropia
In una seconda fase il campione è stato suddiviso sulla base 
dell’ametropia, al fine di indagare se l’ametropia influenzi in 
qualche modo la relazione tra le distanze. Quindi è stata 
applicata la stessa procedura, ottenendo anche in questo caso
una non significatività dei vari coefficienti di correlazione tra
le variabili poste in relazione.
Avendo notato che in ogni soggetto, indipendentemente 
dall’ametropia, c’è una certa differenza fra la distanza
adottata nell’utilizzo dello smartphone rispetto a quella 
assunta per la lettura della tavola di Radner, sono stati valutati 
i valori medi delle distanze di lettura e di utilizzo dello 
smartphone. In tabella 2 sono riportati i valori di medie e 
deviazioni standard (in metri) per le 3 categorie di soggetti: 
miopi, ipermetropi, emmetropi.
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Fig. 14 - Distanze di lettura e d’uso dello smartphone nelle 3 categorie 
(miopi, ipermetropi, emmetropi). Le barre di errore rappresentano gli intervalli 
di confidenza del 68% La retta blu rappresenta la bisettrice del quadrante 
ossia la condizione di uguaglianza tra le due distanze  

Tipologia Media Dist. 
lettura

Dev.st Media 
Dist.
Smart.

Dev.St

Miope 0,39 m 0,07 m 0,35 m 0,05 m
Ipermetrope 0,41 m 0,07 m 0,38 m 0,06 m
Emmetrope 0,42 m 0,10 m 0,36 m 0,09 m
Tabella 2. Valori medie e deviazioni standard per le tre 
categorie di ametropia considerate

La figura 14 riporta graficamente i risultati della Tabella 2 
per i tre gruppi, insieme agli intervalli di confidenza del 68% 
(barre di errore). La linea blu rappresenta la condizione di 
uguaglianza tra le due distanze per ogni soggetto.

Figura 14 Distanze di lettura e d’uso dello smartphone 
nelle 3 categorie (miopi, ipermetropi, emmetropi). Le 
barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza 
del 68% La retta blu rappresenta la bisettrice del 
quadrante ossia la condizione di uguaglianza tra le due 
distanze

Si può notare che in ogni gruppo la distanza di utilizzo dello 
smartphone è minore rispetto alla distanza di lettura. I 
soggetti miopi ed emmetropi hanno valori di distanza d’uso 
dello smartphone simili, mentre gli ipermetropi hanno 
distanze di lettura e smartphone più vicine tra loro. Inoltre il 
gruppo degli emmetropi ha una dispersione dei risultati più
grande degli altri due gruppi.
E’ stato calcolato il numero di scarti (differenza tra distanza 
di lettura e distanza d’uso del dispositivo mobile) positivi e 
negativi per tutti e tre i gruppi. Utilizzando il test χ2 si è 
valutato se la distribuzione degli scarti possa dipendere dalla 
condizione visiva dei soggetti esaminati. È stata compilata 
una tabella di contingenza (tabella 3) usando come criterio 
delle colonne il segno dello scarto e come criterio delle righe
le tre condizioni refrattive.
Il test del X2 rigetta l’ipotesi nulla (p<0,009). Quindi i segni 
delle differenze tra le due distanze considerate variano per i 
tre gruppi. In particolare i miopi hanno un maggior numero di 
scarti positivi, ossia la distanza del dispositivo mobile è 

minore di quella di lettura; viceversa per gli altri due gruppi è 
maggiore il numero di scarti negativi quindi mediamente lo 
smartphone è tenuto ad una distanza maggiore di quella di 
lettura.

Condizione 
refrattiva Pos Neg TOT
Miopi 20 8 28
Ipermetropi 2 9 11
Emmetropi 1 7 8

Tabella 3. Tabella di contingenza per il segno degli scarti 
tra distanza di lettura e distanza del dispositivo mobile

- Analisi del campione in base ai valori di PPC

In prima analisi si è ritenuto interessante valutare all’interno 
del campione quanti soggetti avevano segnalato lo 
sdoppiamento della mira e quanti no. La figura 14 riporta le 
percentuali nel campione.

Figura 15 Percentuali di PPC segnalati e non segnalati 
dai candidati

Più della metà dei candidati ha segnalato lo sdoppiamento, 
anche se una buona percentuale di essi non ha riferito la 
percezione di sdoppiamento della mira, dichiarando di 
continuare a vedere solo una mira anche se la bacchetta si 
trovava sulla radice del naso.
In riferimento alla ricerca australiana citata precedentemente 
(Ostadimoghaddam et Al, 2017), si sono comparati i valori di 
PPC misurati all’interno del campione con quelli riportati 
nell’articolo australiano. Il lavoro di Ostadimoghaddam 
risulta essere l’unico che abbia analizzato una popolazione 
vasta in termini di età ed è per questo che è risultato idoneo 
per effettuare un confronto. 
La tabella 4 riporta i valori di PPC, suddivisi in base all’età, 
dell’articolo preso in analisi.
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Fig. 15 - Percentuali di PPC segnalati e non segnalati dai candidati

Tipologia Media Dist. 
lettura

Dev.st Media 
Dist.
Smart.

Dev.St

Miope 0,39 m 0,07 m 0,35 m 0,05 m
Ipermetrope 0,41 m 0,07 m 0,38 m 0,06 m
Emmetrope 0,42 m 0,10 m 0,36 m 0,09 m
Tabella 2. Valori medie e deviazioni standard per le tre 
categorie di ametropia considerate

La figura 14 riporta graficamente i risultati della Tabella 2 
per i tre gruppi, insieme agli intervalli di confidenza del 68% 
(barre di errore). La linea blu rappresenta la condizione di 
uguaglianza tra le due distanze per ogni soggetto.

Figura 14 Distanze di lettura e d’uso dello smartphone 
nelle 3 categorie (miopi, ipermetropi, emmetropi). Le 
barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza 
del 68% La retta blu rappresenta la bisettrice del 
quadrante ossia la condizione di uguaglianza tra le due 
distanze

Si può notare che in ogni gruppo la distanza di utilizzo dello 
smartphone è minore rispetto alla distanza di lettura. I 
soggetti miopi ed emmetropi hanno valori di distanza d’uso 
dello smartphone simili, mentre gli ipermetropi hanno 
distanze di lettura e smartphone più vicine tra loro. Inoltre il 
gruppo degli emmetropi ha una dispersione dei risultati più
grande degli altri due gruppi.
E’ stato calcolato il numero di scarti (differenza tra distanza 
di lettura e distanza d’uso del dispositivo mobile) positivi e 
negativi per tutti e tre i gruppi. Utilizzando il test χ2 si è 
valutato se la distribuzione degli scarti possa dipendere dalla 
condizione visiva dei soggetti esaminati. È stata compilata 
una tabella di contingenza (tabella 3) usando come criterio 
delle colonne il segno dello scarto e come criterio delle righe
le tre condizioni refrattive.
Il test del X2 rigetta l’ipotesi nulla (p<0,009). Quindi i segni 
delle differenze tra le due distanze considerate variano per i 
tre gruppi. In particolare i miopi hanno un maggior numero di 
scarti positivi, ossia la distanza del dispositivo mobile è 

minore di quella di lettura; viceversa per gli altri due gruppi è 
maggiore il numero di scarti negativi quindi mediamente lo 
smartphone è tenuto ad una distanza maggiore di quella di 
lettura.

Condizione 
refrattiva Pos Neg TOT
Miopi 20 8 28
Ipermetropi 2 9 11
Emmetropi 1 7 8

Tabella 3. Tabella di contingenza per il segno degli scarti 
tra distanza di lettura e distanza del dispositivo mobile

- Analisi del campione in base ai valori di PPC

In prima analisi si è ritenuto interessante valutare all’interno 
del campione quanti soggetti avevano segnalato lo 
sdoppiamento della mira e quanti no. La figura 14 riporta le 
percentuali nel campione.

Figura 15 Percentuali di PPC segnalati e non segnalati 
dai candidati

Più della metà dei candidati ha segnalato lo sdoppiamento, 
anche se una buona percentuale di essi non ha riferito la 
percezione di sdoppiamento della mira, dichiarando di 
continuare a vedere solo una mira anche se la bacchetta si 
trovava sulla radice del naso.
In riferimento alla ricerca australiana citata precedentemente 
(Ostadimoghaddam et Al, 2017), si sono comparati i valori di 
PPC misurati all’interno del campione con quelli riportati 
nell’articolo australiano. Il lavoro di Ostadimoghaddam 
risulta essere l’unico che abbia analizzato una popolazione 
vasta in termini di età ed è per questo che è risultato idoneo 
per effettuare un confronto. 
La tabella 4 riporta i valori di PPC, suddivisi in base all’età, 
dell’articolo preso in analisi.

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,25 0,55

Di
st

an
za

 S
m

ar
tp

ho
ne

 (m
)

0,35 0,45 
Distanza Lettura (m)

Miopi Ipermetropi Emmetropi

63%

37%
PPC
segnalati

PPC  non
segnalati

PROFESSIONALPROFESSIONAL



9998

In base ai risultati evidenziati dall’istogramma, i sintomi 
più frequenti e di intensità medio-elevata sono i seguenti:
 
1. OCCHI STANCHI
2. MALE/FASTIDIO OCCHI
3. OCCHI AFFATICATI
4. BRUCIORE AGLI OCCHI

Tutti questi sintomi sono legati tra loro e concorrono nel 
causare l’astenopia digitale.
Per evitare di confondere i candidati, è stato spiegato loro 
che la “stanchezza oculare” è il sintomo causato proprio 
dallo sforzo accomodativo e muscolare dell’occhio, 
mentre la sensazione di affaticamento oculare è l’effetto 
o la sensazione di pesantezza agli occhi, causata proprio 
dalla stanchezza oculare (Fig. 17).
Si sono in seguito legati i 4 sintomi più frequenti alle 
distanze d’uso e alle ore di utilizzo dei dispositivi 
elettronici.

-Confronto tra sintomi e distanze utilizzate

Per effettuare questo confronto i soggetti sono stati 
classificati in due gruppi: “gravi”, per coloro che rilevavano 
sintomi con intensità pari o maggiore di 3, e “lievi”, per 
coloro che rilevavano i sintomi con intensità inferiore a 3. 
Si sono valutate le distanze medie e le deviazioni standard 
dei due gruppi. Con un t test di Student è stata testata 
l’ipotesi di differenza tra i valori medi delle distanze (o di 
lettura o d’uso dello smartphone) dei due gruppi (grave/
lieve) non significativa. 
In tabella 7 sono riportati i P-value ottenuti per i singoli 
sintomi. Risulta evidente che in tutti i casi non sembra 
esserci una differenza tra le distanze rilevate per i soggetti 
che accusano sintomi gravi e coloro che invece rilevano 
sintomi lievi.

D. Smart D.lettura

Male/fastidio occhi 0,35 0,29
Occhi stanchi 0,50 0,20
Occhi affaticati 0,67 0,09
Bruciore 0,20 0,37

Tabella 7. P-value del t test di Student per il confronto della distanza media 
di smartphone (colonna 1) e lettura (colonna 2) 
per i due sottogruppi grave/lieve relativi a ciascun sintomo 

È stato ipotizzato che la numerosità ridotta del campione 
possa ridurre la potenza del test. Si è determinata la 
numerosità del campione necessaria ad una potenza del 
95% riportata nella tabella 8.

D. Smart D.lettura

Male/fastidio occhi 84 (16) 52 (16)
Occhi stanchi 215 (12) 35 (12)
Occhi affaticati 337 (17) 22 (17)
Bruciore 27 (14) 51 (14)

Tabella 8. Numerosità necessaria per una Potenza del test del 95%. 
In parantesi viene riportata la numerosita’ dei gruppi in questa tesi.  

Nella quasi totalità dei casi la numerosità dei campioni 
esaminati in questo studio si è rivelata essere più bassa 
di quella necessaria per la potenza del test richiesta. 
Infine, per riassumere tutto, sono state messe 
in relazione le due categorie di sintomi (gravi e lievi) 
con i valori medi della distanza d’uso dello smartphone 
e quella di lettura. Le figure 17 e 18 riportano, a titolo 
di esempio di comportamento, i valori medi con 
i relativi errori standard per i sintomi “male/fastidio 
agli occhi” e “bruciore”. Si nota che i soggetti che 
riferivano la sensazione di “male/fastidio agli occhi” 
più intensa (grave) hanno tenuto a istanze maggiori sia 

la tavola di Radner che lo smartphone. Il fastidio/male 
agli occhi, soprattutto se associato a mal di testa, è legato 
al sistema delle vergenze o all’accomodazione; dunque più 
vicino si tengono i dispositivi, maggiore sarà la richiesta 
in termini di movimenti di vergenza o accomodazione 
(Bababekova et Al, 2011) e più dovrebbe aumentare 
la gravità del sintomo. Questo risultato inatteso 
induce a pensare che probabilmente chi percepisce 
maggiormente il sintomo abbia dei problemi proprio 
nell’ambito delle abilità binoculari (accomodazione 
e vergenze) e che quindi, dovendo sforzare maggiormente 
il sistema visivo per poter mantenere l’allineamento 
oculare, si abitui a mantenere distanze d’uso maggiori. 
Considerato ciò si potrebbe giustificare il comportamento 
di chi ha sintomatologia più lieve, pensando ad una serie 
di adattamenti da parte del sistema visivo che si abitua 
instaurando, ad esempio, delle soppressioni di uno dei 
due occhi. Lo stesso comportamento è stato rilevato 
per i sintomi: “occhi stanchi” e “occhi affaticati”. Nel caso 
del sintomo “bruciore”, le distanze d’uso sia di smartphone 
che di lettura per i soggetti con sintomatologia “grave” sono 
minori di quelle adottate dai soggetti con sintomatologia 
“lieve”. Il risultato ottenuto appare interessante, 
in quanto ci si aspettava proprio di ottenere una distanza 
di utilizzo dei dispostivi più ravvicinata nei soggetti 
con sintomatologia più intensa. Anche se le differenze 
di distanza tra chi manifesta la sintomatologia e chi non 
la presenta sono piuttosto ridotte, dell’ordine di qualche 
centimetro, questo argomento sarebbe da approfondire con 
studi focalizzati a valutare il reale effetto di questo sintomo.

-  Confronto tra sintomi ed ore di utilizzo 
dei dispositivi mobili

Si è infine valutato se ci fossero delle differenze nelle 
distanze d’uso dello smartphone tra chi utilizzava 
per molte ore i dispositivi mobili e chi invece 
li utilizzava per poco tempo. Nello specifico sono stati 
confrontati i valori medi delle distanze di utilizzo dello 

smartphone dividendo i soggetti in due categorie: soggetti 
con “molte ore di utilizzo” (più di sei) e soggetti con 
“poche ore di utilizzo” (meno di sei).
La tabella 10 riporta i p-value per i confronti 
dei singoli sintomi. Tutti i valori sono maggiori 
del livello di confidenza scelto (α = 5%) quindi 
le differenze in distanza non sembrano dipendere dal 
numero di ore di utilizzo. Sono state poste in relazione 
le due categorie precedentemente citate con il valore 
medio registrato nei vari sintomi. È stato condotto il t test 
di Student per valutare se chi avesse utilizzato per molte 
ore i dispositivi mobili riportasse punteggi più alti a livello 
sintomatico. L’unico sintomo per il quale il fattore “tempo 
di utilizzo” ha variato in modo significativo il punteggio 
di gravità è risultato “bruciore agli occhi” con p < 0,034.

P Value

Male/fastidio occhi 0,30
Occhi stanchi 0,26
Occhi affaticati 0,12
Bruciore 0,07

Tabella 10. P-value del t test di Student per il confronto della distanza media 
di uso dello smartphone per i due sottogruppi relativi al tempo di uso , per 
ciascun sintomo considerato

Le figure 20 e 21 riportano i valori medi con errori standard 
delle distanze d’uso dello smartphone per i soggetti che 
riportano sintomatologia grave di stanchezza e bruciore, 
in funzione del tempo di utilizzo.
Risultati graficamente simili sono stati ottenuti anche per 
i sintomi “male/fastidio agli occhi” e per i sintomi “occhi 
affaticati”. Quindi si può affermare che per quanto riguarda 
queste categorie di sintomi le distanze d’uso siano maggiori 
per chi utilizza i devices più a lungo, e viceversa. Questo 
risultato potrebbe essere motivato da diverse cause. 
Si potrebbe pensare che chi utilizzi per parecchie ore 
i dispostivi mobili, sottoponendo ad uno sforzo continuo 

Fig. 17 - Distribuzione dei livelli di severità per i sintomi indagati nel 
questionario

1. Occhi Stanchi
2. Male/fastidio occhi
3. Occhi affaticati
4. Bruciore agli occhi

Tutti questi sintomi sono legati tra loro e concorrono nel 
causare l’astenopia digitale.
Per evitare di confondere i candidati, è stato spiegato loro che 
la “stanchezza oculare” è il sintomo causato proprio dallo 
sforzo accomodativo e muscolare dell’occhio, mentre la 
sensazione di affaticamento oculare è l’effetto o la sensazione 
di pesantezza agli occhi, causata proprio dalla stanchezza
oculare.

Figura 17 Distribuzione dei livelli di severità per i sintomi 
indagati nel questionario

Si sono in seguito legati i 4 sintomi più frequenti alle distanze 
d’uso e alle ore di utilizzo dei dispositivi elettronici.

-Confronto tra sintomi e distanze utilizzate

Per effettuare questo confronto i soggetti sono stati 
classificati in due gruppi: “gravi”, per coloro che rilevavano 
sintomi con intensità pari o maggiore di 3, e “lievi”, per 
coloro che rilevavano i sintomi con intensità inferiore a 3. Si
sono valutate le distanze medie e le deviazioni standard dei 
due gruppi. Con un t test di Student e’ stata testata l’ipotesi di
differenza tra i valori medi delle distanze (o di lettura o d’uso 
dello smartphone) dei due gruppi (grave/lieve) non 
significativa.
In tabella 7 sono riportati i P-value ottenuti per i singoli 
sintomi. Risulta evidente che in tutti i casi non sembra esserci 
una differenza tra le distanze rilevate per i soggetti che 
accusano sintomi gravi e coloro che invece rilevano sintomi 
lievi.

D. Smart D.lettura
Male/fastidio 

occhi 0,35 0,29

Occhi stanchi 0,50 0,20
Occhi affaticati 0,67 0,09

Bruciore 0,20 0,37
Tabella 7. P-value del t test di Student per il confronto
della distanza media di smartphone (colonna 1) e lettura 
(colonna 2) per i due sottogruppi grave/lieve relativi a 
ciascun sintomo

E’ stato ipotizzato che la numerosità ridotta del campione 
possa ridurre la potenza del test. Si è determinata la
numerosità del campione necessaria ad una potenza del 95%
riportata nella tabella 8.

D. Smart D.lettura

Male/fastidio 
occhi 84 (16) 52 (16)

Occhi stanchi 215 (12) 35 (12)

Occhi affaticati 337 (17) 22 (17)

Bruciore 27 (14) 51 (14)
Tabella 8. Numerosità necessaria per una Potenza del test 
del 95%. In parantesi viene riportata la numerosita’ dei 
gruppi in questa tesi.

Nella quasi totalità dei casi la numerosità dei campioni 
esaminati in questo studio si è rivelata essere più bassa di 
quella necessaria per la potenza del test richiesta.
Infine, per riassumere tutto, sono state messe in relazione le 
due categorie di sintomi (gravi e lievi) con i valori medi della
distanza d’uso dello smartphone e quella di lettura. Le figure 
17 e 18 riportano, a titolo di esempio di comportamento, i
valori medi con i relativi errori standard per i sintomi 
“male/fastidio agli occhi” e “bruciore”.

Figura 18 Distanze d’uso in funzione della gravità del 
sintomo “male/fastidio agli occhi”. In rosso le distanze di
lettura, in blu le distanze d’uso dello smartphone 

Si nota che i soggetti che riferivano la sensazione di 
“male/fastidio agli occhi” più intensa (grave) hanno tenuto a 
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Fig. 18 - Distanze d’uso in funzione della gravità del sintomo “male/fastidio 
agli occhi”. In rosso le distanze di lettura, in blu le distanze d’uso dello 
smartphone 

1. Occhi Stanchi
2. Male/fastidio occhi
3. Occhi affaticati
4. Bruciore agli occhi

Tutti questi sintomi sono legati tra loro e concorrono nel 
causare l’astenopia digitale.
Per evitare di confondere i candidati, è stato spiegato loro che 
la “stanchezza oculare” è il sintomo causato proprio dallo 
sforzo accomodativo e muscolare dell’occhio, mentre la 
sensazione di affaticamento oculare è l’effetto o la sensazione 
di pesantezza agli occhi, causata proprio dalla stanchezza
oculare.
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Si sono in seguito legati i 4 sintomi più frequenti alle distanze 
d’uso e alle ore di utilizzo dei dispositivi elettronici.

-Confronto tra sintomi e distanze utilizzate

Per effettuare questo confronto i soggetti sono stati 
classificati in due gruppi: “gravi”, per coloro che rilevavano 
sintomi con intensità pari o maggiore di 3, e “lievi”, per 
coloro che rilevavano i sintomi con intensità inferiore a 3. Si
sono valutate le distanze medie e le deviazioni standard dei 
due gruppi. Con un t test di Student e’ stata testata l’ipotesi di
differenza tra i valori medi delle distanze (o di lettura o d’uso 
dello smartphone) dei due gruppi (grave/lieve) non 
significativa.
In tabella 7 sono riportati i P-value ottenuti per i singoli 
sintomi. Risulta evidente che in tutti i casi non sembra esserci 
una differenza tra le distanze rilevate per i soggetti che 
accusano sintomi gravi e coloro che invece rilevano sintomi 
lievi.

D. Smart D.lettura
Male/fastidio 

occhi 0,35 0,29

Occhi stanchi 0,50 0,20
Occhi affaticati 0,67 0,09

Bruciore 0,20 0,37
Tabella 7. P-value del t test di Student per il confronto
della distanza media di smartphone (colonna 1) e lettura 
(colonna 2) per i due sottogruppi grave/lieve relativi a 
ciascun sintomo

E’ stato ipotizzato che la numerosità ridotta del campione 
possa ridurre la potenza del test. Si è determinata la
numerosità del campione necessaria ad una potenza del 95%
riportata nella tabella 8.

D. Smart D.lettura

Male/fastidio 
occhi 84 (16) 52 (16)

Occhi stanchi 215 (12) 35 (12)

Occhi affaticati 337 (17) 22 (17)

Bruciore 27 (14) 51 (14)
Tabella 8. Numerosità necessaria per una Potenza del test 
del 95%. In parantesi viene riportata la numerosita’ dei 
gruppi in questa tesi.

Nella quasi totalità dei casi la numerosità dei campioni 
esaminati in questo studio si è rivelata essere più bassa di 
quella necessaria per la potenza del test richiesta.
Infine, per riassumere tutto, sono state messe in relazione le 
due categorie di sintomi (gravi e lievi) con i valori medi della
distanza d’uso dello smartphone e quella di lettura. Le figure 
17 e 18 riportano, a titolo di esempio di comportamento, i
valori medi con i relativi errori standard per i sintomi 
“male/fastidio agli occhi” e “bruciore”.

Figura 18 Distanze d’uso in funzione della gravità del 
sintomo “male/fastidio agli occhi”. In rosso le distanze di
lettura, in blu le distanze d’uso dello smartphone 

Si nota che i soggetti che riferivano la sensazione di 
“male/fastidio agli occhi” più intensa (grave) hanno tenuto a 
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Fig. 19 - Distanze d’uso in funzione della gravità del sintomo “bruciore 
agli occhi”. In rosso le distanze di lettura, in blu le distanze d’uso dello 
smartphone. 

distanze maggiori sia la tavola di Radner che lo smartphone. 
Il fastidio/male agli occhi, soprattutto se associato a mal di 
testa, è legato al sistema delle vergenze o all’accomodazione;
dunque più vicino si tengono i dispositivi, maggiore sarà la 
richiesta in termini di movimenti di vergenza o 
accomodazione (Bababekova et Al, 2011) e più dovrebbe 
aumentare la gravità del sintomo. Questo risultato inatteso
induce a pensare che probabilmente chi percepisce 
maggiormente il sintomo abbia dei problemi proprio 
nell’ambito delle abilità binoculari (accomodazione e 
vergenze) e che quindi, dovendo sforzare maggiormente il 
sistema visivo per poter mantenere l’allineamento oculare, si 
abitui a mantenere distanze d’uso maggiori. Considerato ciò 
si potrebbe giustificare il comportamento di chi ha 
sintomatologia più lieve, pensando ad una serie di 
adattamenti da parte del sistema visivo che si abitua 
instaurando, ad esempio, delle soppressioni di uno dei due 
occhi. 
Lo stesso comportamento è stato rilevato per i sintomi: “occhi 
stanchi” ed “occhi affaticati”.
Nel caso del sintomo “bruciore”, le distanze d’uso sia di 
smartphone che di lettura per i soggetti con sintomatologia 
“grave” sono minori di quelle adottate dai soggetti con 
sintomatologia “lieve”. Il risultato ottenuto appare 
interessante, in quanto ci si aspettava proprio di ottenere una 
distanza di utilizzo dei dispostivi più ravvicinata nei soggetti 
con sintomatologia più intensa. Anche se le differenze di 
distanza tra chi manifesta la sintomatologia e chi non la 
presenta sono piuttosto ridotte, dell’ordine di qualche 
centimetro, questo argomento sarebbe da approfondire con 
studi focalizzati a valutare il reale effetto di questo sintomo.

Figura 19 Distanze d’uso in funzione della gravità del
sintomo “bruciore agli occhi”. In rosso le distanze di 
lettura, in blu le distanze d’uso dello smartphone.

- Confronto tra sintomi ed ore di utilizzo dei
dispositivi mobili

Si è infine valutato se ci fossero delle differenze nelle
distanze d’uso dello smartphone tra chi utilizzava per molte 
ore i dispositivi mobili e chi invece li utilizzava per poco 
tempo. Nello specifico sono stati confrontati i valori medi 

delle distanze di utilizzo dello smartphone dividendo i 
soggetti in due categorie: soggetti con “molte ore di utilizzo”
(più di sei) e soggetti con “poche ore di utilizzo” (meno di 
sei).
La tabella 10 riporta i p-value per i confronti dei singoli 
sintomi. Tutti i valori sono maggiori del livello di confidenza 
scelto ( = 5%) quindi le differenze in distanza non sembrano 
dipendere dal numero di ore di utilizzo.
Sono state poste in relazione le due categorie 
precedentemente citate con il valore medio registrato nei vari 
sintomi. E’ stato condotto il t test di Student per valutare se 
chi avesse utilizzato per molte ore i dispositivi mobili 
riportasse punteggi più alti a livello sintomatico. L’unico 
sintomo per il quale il fattore “tempo di utilizzo” ha variato in 
modo significativo il punteggio di gravità è risultato 
“bruciore agli occhi” con p < 0,034.

P Value
Male/fastidio 

occhi 0,30

Occhi stanchi 0,26
Occhi affaticati 0,12

Bruciore 0,07
Tabella 10. P-value del t test di Student per il confronto 
della distanza media di uso dello smartphone per i due 
sottogruppi relativi al tempo di uso , per ciascun sintomo
considerato

Le figure 20 e 21 riportano i valori medi con errori standard 
delle distanze d’uso dello smartphone per i soggetti che 
riportano sintomatologia grave di stanchezza e bruciore, in 
funzione del tempo di utilizzo.

Figura 20 Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a
lungo i dispositivi e chi li usa per meno tempo. Le distanze 
d’uso sono quelle utilizzate dai soggetti che riferiscono il 
sintomo “stanchezza agli occhi”.
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Fig. 20 - Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a lungo i dispositivi 
e chi li usa per meno tempo. Le distanze d’uso sono quelle utilizzate dai 
soggetti che riferiscono il sintomo “stanchezza agli occhi”. 

distanze maggiori sia la tavola di Radner che lo smartphone. 
Il fastidio/male agli occhi, soprattutto se associato a mal di 
testa, è legato al sistema delle vergenze o all’accomodazione;
dunque più vicino si tengono i dispositivi, maggiore sarà la 
richiesta in termini di movimenti di vergenza o 
accomodazione (Bababekova et Al, 2011) e più dovrebbe 
aumentare la gravità del sintomo. Questo risultato inatteso
induce a pensare che probabilmente chi percepisce 
maggiormente il sintomo abbia dei problemi proprio 
nell’ambito delle abilità binoculari (accomodazione e 
vergenze) e che quindi, dovendo sforzare maggiormente il 
sistema visivo per poter mantenere l’allineamento oculare, si 
abitui a mantenere distanze d’uso maggiori. Considerato ciò 
si potrebbe giustificare il comportamento di chi ha 
sintomatologia più lieve, pensando ad una serie di 
adattamenti da parte del sistema visivo che si abitua 
instaurando, ad esempio, delle soppressioni di uno dei due 
occhi. 
Lo stesso comportamento è stato rilevato per i sintomi: “occhi 
stanchi” ed “occhi affaticati”.
Nel caso del sintomo “bruciore”, le distanze d’uso sia di 
smartphone che di lettura per i soggetti con sintomatologia 
“grave” sono minori di quelle adottate dai soggetti con 
sintomatologia “lieve”. Il risultato ottenuto appare 
interessante, in quanto ci si aspettava proprio di ottenere una 
distanza di utilizzo dei dispostivi più ravvicinata nei soggetti 
con sintomatologia più intensa. Anche se le differenze di 
distanza tra chi manifesta la sintomatologia e chi non la 
presenta sono piuttosto ridotte, dell’ordine di qualche 
centimetro, questo argomento sarebbe da approfondire con 
studi focalizzati a valutare il reale effetto di questo sintomo.

Figura 19 Distanze d’uso in funzione della gravità del
sintomo “bruciore agli occhi”. In rosso le distanze di 
lettura, in blu le distanze d’uso dello smartphone.

- Confronto tra sintomi ed ore di utilizzo dei
dispositivi mobili

Si è infine valutato se ci fossero delle differenze nelle
distanze d’uso dello smartphone tra chi utilizzava per molte 
ore i dispositivi mobili e chi invece li utilizzava per poco 
tempo. Nello specifico sono stati confrontati i valori medi 

delle distanze di utilizzo dello smartphone dividendo i 
soggetti in due categorie: soggetti con “molte ore di utilizzo”
(più di sei) e soggetti con “poche ore di utilizzo” (meno di 
sei).
La tabella 10 riporta i p-value per i confronti dei singoli 
sintomi. Tutti i valori sono maggiori del livello di confidenza 
scelto ( = 5%) quindi le differenze in distanza non sembrano 
dipendere dal numero di ore di utilizzo.
Sono state poste in relazione le due categorie 
precedentemente citate con il valore medio registrato nei vari 
sintomi. E’ stato condotto il t test di Student per valutare se 
chi avesse utilizzato per molte ore i dispositivi mobili 
riportasse punteggi più alti a livello sintomatico. L’unico 
sintomo per il quale il fattore “tempo di utilizzo” ha variato in 
modo significativo il punteggio di gravità è risultato 
“bruciore agli occhi” con p < 0,034.

P Value
Male/fastidio 

occhi 0,30

Occhi stanchi 0,26
Occhi affaticati 0,12

Bruciore 0,07
Tabella 10. P-value del t test di Student per il confronto 
della distanza media di uso dello smartphone per i due 
sottogruppi relativi al tempo di uso , per ciascun sintomo
considerato

Le figure 20 e 21 riportano i valori medi con errori standard 
delle distanze d’uso dello smartphone per i soggetti che 
riportano sintomatologia grave di stanchezza e bruciore, in 
funzione del tempo di utilizzo.

Figura 20 Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a
lungo i dispositivi e chi li usa per meno tempo. Le distanze 
d’uso sono quelle utilizzate dai soggetti che riferiscono il 
sintomo “stanchezza agli occhi”.
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Fig. 21 - Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a lungo i dispositivi e chi 
li usa per meno tempo. Le distanze d’uso sono quelle utilizzate dai soggetti 
che riferiscono il sintomo “bruciore agli occhi”. 

Fig. 22 - Variazione dell’illuminamento del dispositivo elettronico 
(smartphone) rispetto alla distanza (tratto da Yoshimura et Al. 2017)  

Figura 21 Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a 
lungo i dispositivi e chi li usa per meno tempo. Le distanze 
d’uso sono quelle utilizzate dai soggetti che riferiscono il 
sintomo “bruciore agli occhi”.

Risultati graficamente simili sono stati ottenuti anche per i 
sintomi “male/fastidio agli occhi” e per i sintomi “occhi 
affaticati”. Quindi si può affermare che per quanto riguarda 
queste categorie di sintomi le distanze d’uso siano maggiori 
per chi utilizza i devices più a lungo, e viceversa. Questo 
risultato potrebbe essere motivato da diverse cause. Si
potrebbe pensare che chi utilizzi per parecchie ore i dispostivi 
mobili, sottoponendo ad uno sforzo continuo il sistema visivo,
sia indotto a tenere più distanti gli oggetti, per evitare di 
andare incontro ad un aumento della sintomatologia. Si 
potrebbe anche ipotizzare che i soggetti esaminati, coscienti 
delle proprie abitudini posturali non corrette, abbiano 
dissimulato una distanza d’utilizzo differente da quella 
abituale.
Nel caso della sintomatologia indotta dal bruciore agli occhi, 
il comportamento mantenuto dai soggetti è opposto, in quanto 
chi riporta il sintomo ed utilizza per molte ore i devices li
tiene mediamente a distanza maggiore.
Yoshimura et al. (2017) affermano che maggiore è la distanza 
del dispositivo elettronico e più l’illuminamento dello stesso 
si riduce (figura 22). Se l’illuminamento si riduce, si riduce 
anche l’impegno da mantenere, e dunque gli ammiccamenti 
dovrebbero aumentare. Dunque si può pensare che il sistema 
visivo di chi è abituato ad usare per molte ore i devices 
induca inconsciamente a mantenere distanze maggiori, 
proprio per cercare di ridurre la sintomatologia.

Figura 22 Variazione dell’illuminamento del dispositivo 
elettronico (smartphone) rispetto alla distanza (tratto da 
Yoshimura et Al. 2017)

VI. CONCLUSIONI

Sono numerosi gli studi che hanno preso in esame il 
fenomeno dell’astenopia digitale. Questo concetto nuovo è
strettamente legato alla diffusione di uso, a tutte le età, dei
dispositivi mobili: si parla di quasi 3.5 miliardi di utenti che 
utilizzano gli smartphone (Statista, 2020). Di conseguenza 
sono variati alcuni atteggiamenti posturali delle persone ed è 
in questa direzione che è orientata la ricerca effettuata 
nell’ambito di questa tesi.
Lo studio effettuato sul campione di 49 soggetti ha dimostrato 
fin dai primi risultati l’assenza di una correlazione 
significativa tra distanza di Harmon e distanze d’uso sia dello 
smartphone che del testo da leggere. Questo risultato indica
che la distanza dell’avambraccio (Harmon), definita 
storicamente ed utilizzata come parametro di riferimento, non 
sia predittiva e nemmeno in relazione funzionale con 
l’eventuale postura assunta nello svolgimento di attività a
distanze prossimali. La letteratura (Bababekova et al, 2011)
riporta che in media la distanza d’uso dello smartphone sia
minore della distanza di lettura, ed anche nel campione in 
esame si è potuto riscontrare un comportamento analogo. In 
particolare, si era ipotizzato che i soggetti miopi, a causa 
delle loro abitudini visive di tenere più vicini gli oggetti,
tenessero il dispositivo mobile a distanza più ravvicinata 
rispetto alle altre condizioni ametropiche: tale ipotesi è stata
confermata dai dati. 
A causa della bassa numerosità del campione, non è stato 
possibile evidenziare una correlazione significativa tra le 
distanze d’uso e la sintomatologia astenopica. Stando agli
andamenti dei sintomi analizzati in relazione alle ore o alle
distanze d’uso, potrebbe rivelarsi interessante indagare, in 
maniera più approfondita, sintomi specifici da correlare 
all’uso di un dispositivo in particolare. Potrebbe risultare 
interessante isolare un solo sintomo (ad esempio “bruciore 
agli occhi” o “stanchezza oculare”) e valutare la distanza 
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Figura 21 Distanze d’uso dello smartphone di chi usa a 
lungo i dispositivi e chi li usa per meno tempo. Le distanze 
d’uso sono quelle utilizzate dai soggetti che riferiscono il 
sintomo “bruciore agli occhi”.

Risultati graficamente simili sono stati ottenuti anche per i 
sintomi “male/fastidio agli occhi” e per i sintomi “occhi 
affaticati”. Quindi si può affermare che per quanto riguarda 
queste categorie di sintomi le distanze d’uso siano maggiori 
per chi utilizza i devices più a lungo, e viceversa. Questo 
risultato potrebbe essere motivato da diverse cause. Si
potrebbe pensare che chi utilizzi per parecchie ore i dispostivi 
mobili, sottoponendo ad uno sforzo continuo il sistema visivo,
sia indotto a tenere più distanti gli oggetti, per evitare di 
andare incontro ad un aumento della sintomatologia. Si 
potrebbe anche ipotizzare che i soggetti esaminati, coscienti 
delle proprie abitudini posturali non corrette, abbiano 
dissimulato una distanza d’utilizzo differente da quella 
abituale.
Nel caso della sintomatologia indotta dal bruciore agli occhi, 
il comportamento mantenuto dai soggetti è opposto, in quanto 
chi riporta il sintomo ed utilizza per molte ore i devices li
tiene mediamente a distanza maggiore.
Yoshimura et al. (2017) affermano che maggiore è la distanza 
del dispositivo elettronico e più l’illuminamento dello stesso 
si riduce (figura 22). Se l’illuminamento si riduce, si riduce 
anche l’impegno da mantenere, e dunque gli ammiccamenti 
dovrebbero aumentare. Dunque si può pensare che il sistema 
visivo di chi è abituato ad usare per molte ore i devices 
induca inconsciamente a mantenere distanze maggiori, 
proprio per cercare di ridurre la sintomatologia.

Figura 22 Variazione dell’illuminamento del dispositivo 
elettronico (smartphone) rispetto alla distanza (tratto da 
Yoshimura et Al. 2017)

VI. CONCLUSIONI

Sono numerosi gli studi che hanno preso in esame il 
fenomeno dell’astenopia digitale. Questo concetto nuovo è
strettamente legato alla diffusione di uso, a tutte le età, dei
dispositivi mobili: si parla di quasi 3.5 miliardi di utenti che 
utilizzano gli smartphone (Statista, 2020). Di conseguenza 
sono variati alcuni atteggiamenti posturali delle persone ed è 
in questa direzione che è orientata la ricerca effettuata 
nell’ambito di questa tesi.
Lo studio effettuato sul campione di 49 soggetti ha dimostrato 
fin dai primi risultati l’assenza di una correlazione 
significativa tra distanza di Harmon e distanze d’uso sia dello 
smartphone che del testo da leggere. Questo risultato indica
che la distanza dell’avambraccio (Harmon), definita 
storicamente ed utilizzata come parametro di riferimento, non 
sia predittiva e nemmeno in relazione funzionale con 
l’eventuale postura assunta nello svolgimento di attività a
distanze prossimali. La letteratura (Bababekova et al, 2011)
riporta che in media la distanza d’uso dello smartphone sia
minore della distanza di lettura, ed anche nel campione in 
esame si è potuto riscontrare un comportamento analogo. In 
particolare, si era ipotizzato che i soggetti miopi, a causa 
delle loro abitudini visive di tenere più vicini gli oggetti,
tenessero il dispositivo mobile a distanza più ravvicinata 
rispetto alle altre condizioni ametropiche: tale ipotesi è stata
confermata dai dati. 
A causa della bassa numerosità del campione, non è stato 
possibile evidenziare una correlazione significativa tra le 
distanze d’uso e la sintomatologia astenopica. Stando agli
andamenti dei sintomi analizzati in relazione alle ore o alle
distanze d’uso, potrebbe rivelarsi interessante indagare, in 
maniera più approfondita, sintomi specifici da correlare 
all’uso di un dispositivo in particolare. Potrebbe risultare 
interessante isolare un solo sintomo (ad esempio “bruciore 
agli occhi” o “stanchezza oculare”) e valutare la distanza 
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il sistema visivo, sia indotto a tenere più distanti gli 
oggetti, per evitare di andare incontro ad un aumento della 
sintomatologia. Si potrebbe anche ipotizzare che i soggetti 
esaminati, coscienti delle proprie abitudini posturali 
non corrette, abbiano dissimulato una distanza d’utilizzo 
differente da quella abituale. Nel caso della sintomatologia 
indotta dal bruciore agli occhi, il comportamento 
mantenuto dai soggetti è opposto, in quanto chi riporta 
il sintomo ed utilizza per molte ore i devices li tiene 
mediamente a distanza maggiore. 
Yoshimura et al. (2017) affermano che maggiore è la distanza 
del dispositivo elettronico e più l’illuminamento dello stesso 
si riduce (figura 22). Se l’illuminamento si riduce, si riduce 
anche l’impegno da mantenere, e dunque gli ammiccamenti 
dovrebbero aumentare. Dunque si può pensare che il sistema 
visivo di chi è abituato ad usare per molte ore i devices induca 
inconsciamente a mantenere distanze maggiori, proprio per 
cercare di ridurre la sintomatologia.

VI. CONCLUSIONI
Sono numerosi gli studi che hanno preso in esame 
il fenomeno dell’astenopia digitale. 
Questo concetto nuovo è strettamente legato alla 
diffusione di uso, a tutte le età, dei dispositivi mobili: 

si parla di quasi 3.5 miliardi di utenti che utilizzano 
gli smartphone (Statista, 2020). Di conseguenza sono 
variati alcuni atteggiamenti posturali delle persone 
ed è in questa direzione che è orientata la ricerca 
effettuata nell’ambito di questa tesi. 
Lo studio effettuato sul campione di 49 soggetti 
ha dimostrato fin dai primi risultati l’assenza di una 
correlazione significativa tra distanza di Harmon 
e distanze d’uso sia dello smartphone che del testo 
da leggere. Questo risultato indica che la distanza 
dell’avambraccio (Harmon), definita storicamente 
ed utilizzata come parametro di riferimento, non sia 
predittiva e nemmeno in relazione funzionale con 
l’eventuale postura assunta nello svolgimento di attività a 
distanze prossimali. La letteratura (Bababekova et al, 2011) 
riporta che in media la distanza d’uso dello smartphone 
sia minore della distanza di lettura, e anche nel campione 
in esame si è potuto riscontrare un comportamento 
analogo. In particolare, si era ipotizzato che i soggetti 
miopi, a causa delle loro abitudini visive di tenere 
più vicini gli oggetti, tenessero il dispositivo mobile 
a distanza più ravvicinata rispetto alle altre condizioni 
ametropiche: tale ipotesi è stata confermata dai dati. 
A causa della bassa numerosità del campione, non è stato 
possibile evidenziare una correlazione significativa tra 
le distanze d’uso e la sintomatologia astenopica. Stando 
agli andamenti dei sintomi analizzati in relazione alle 
ore o alle distanze d’uso, potrebbe rivelarsi interessante 
indagare, in maniera più approfondita, sintomi specifici 
da correlare all’uso di un dispositivo in particolare. 
Potrebbe risultare interessante isolare un solo sintomo 
(ad esempio “bruciore agli occhi” o “stanchezza 
oculare”) e valutare la distanza d’uso del dispositivo 
sufficiente a far percepire, dopo qualche ora di utilizzo 
continuo, la presenza del sintomo stesso. Si è riscontrato 
infine che quasi il 40% dei soggetti non ha riferito 
lo sdoppiamento della mira durante la misurazione 
del punto prossimo di convergenza. Questo induce 
a pensare che probabilmente vengano attuati degli 
adattamenti sensoriali, delle soppressioni o “ambliopie” 
che si potrebbero definire “momentanee” da parte del 
sistema visivo di alcuni di quei soggetti che riferivano una 
sintomatologia nulla o poco significativa. 
Tutto ciò suggerisce la possibilità di elaborare test specifici 
per analizzare il sistema visivo durante l’uso dei dispostivi 
mobili. Potrebbe essere interessante, ad esempio, valutare 
il fenomeno della soppressione proponendo a un campione 
di soggetti di indossare degli occhialini anaglifici 
o polarizzati e di far utilizzare loro degli smartphone 
coperti da pellicole polarizzate o anaglifiche. 
Visto l’elevato numero di sensori oggi presenti nei cellulari, 
si potrebbero inoltre progettare applicazioni software che 
rilevino la distanza di utilizzo dello smartphone, avvisando 
l’utente nei casi di distanza troppo ravvicinata tenuta per 
tempi prolungati.
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DISCOMFORT OCULARE: 
LA RISPOSTA 
SI CHIAMA SODYAL.
In questo particolare periodo storico, anche i nostri occhi 
sono messi a dura prova. Diverse infatti sono le cause che 
portano a una condizione di discomfort oculare, spesso 
accompagnato da secchezza e rossore. Oltre ai noti fattori 
che causano un disagio oculare (uso prolungato di lenti 
a contatto, inquinamento atmosferico, dieta squilibrata, 
variazioni ormonali e patologie a più ampio spettro), 
si aggiunge oggi anche lo stress visivo dovuto all’utilizzo 
prolungato di dispositivi digitali o delle mascherine 
di protezione. Ormai entrate nelle nostre abitudini 
quotidiane, non sempre vengono indossate correttamente, 
comportando disturbi anche per gli occhi e possono 
addirittura portare allo sviluppo di congiuntiviti. 
In questi casi, infatti, la semplice respirazione potrebbe 
creare un circolo d’aria tale da causare disturbi quali: 
irritazione, secchezza, occhi rossi, stanchezza delle 
palpebre. Il flusso del respiro verso l’alto, inoltre, 
potrebbe veicolare alcuni batteri presenti nel cavo 
orale che possono essere talvolta molto aggressivi 
per i nostri occhi. Indubbiamente nella nostra nuova 
quotidianità con mascherina, smart working, didattica 
a distanza e l’uso prolungato di cellulari e computer, si è 
potuto verificare un significativo aumentano dello stress 
visivo, che rappresenta ormai una delle maggiori cause 
di secchezza oculare. A questo riguardo, va sottolineato 
che le statistiche degli ultimi mesi raccontano 
di un trend in controtendenza per quanto riguarda 
i sostituti lacrimali, tra i pochi prodotti con vendite 
in crescita. Spesso non vi è la chiara percezione 
da parte degli utenti del disagio latente dovuto alla 
sintomatologia degli stati di secchezza oculare, o non 
ne è sempre chiaro il livello. La linea di sostituti lacrimali 
Sodyal può rappresentare sicuramente un’interessante 

opportunità per tutti i centri ottici, offrendo la possibilità 
al professionista sia di soddisfare in maniera più mirata 
le esigenze dell’utente (portatore o meno di Lac), sia 
di suggerirne in maniera propositiva l’utilizzo a tutti quei 
clienti il cui benessere visivo viene messo a dura prova dalle 
odierne condizioni di vita. Utilizzati nei migliori centri 
di applicazione e dai più noti professionisti del settore 
che ne hanno testato l’efficacia, i sei sostituti lacrimali, 
il nuovo spray e le tre soluzioni uniche per Lac della 
linea Sodyal, adottano un pratico sistema indicatore 
che, grazie a una scala numerica (da 1 a 5) e una scala 
cromatica (da verde a rosso), rende visivamente dirette, 
intuitive e immediate le caratteristiche dello specifico 
prodotto, dando così la possibilità di poter ottimizzare 
la scelta tra diverse combinazioni di potere lubrificante, 
grado di viscosità e persistenza sulla superficie oculare, 
rendendola più comprensibile anche all’utilizzatore 
finale. Tale diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari. Grazie al know-how 
accumulato in 20 anni di esperienza nella produzione 
di Dispositivi Medici sterili, agli impianti produttivi di nuova 
realizzazione, al reparto di Ricerca, Sviluppo e Progettazione, 
la OMISAN farmaceutici è produttore e fornitore ufficiale 
di Dispositivi Medici delle maggiori multinazionali 
del settore. L’azienda fornisce prodotti di altissima 
qualità, commisurati alle necessità di ogni cliente 
anche in personalizzazione o Private Label, concedendo 
in licenza formulazioni proprietarie personalizzabili 
a proprio marchio, rispondenti alle più diverse esigenze 
tecniche e di marketing del cliente.
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