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EDITORIAL

In questi giorni in cui la “normalità” sembra 

a tratti vicina, in cui stiamo ripartendo, in alcuni 

momenti ancora a singhiozzo, emerge il valore 

dell’experience fisica, del contatto e della persona 

come protagonista. Nel nostro settore rimane 

un added value e lo si percepisce nel momento esatto 

che si entra in un centro ottico. Varcare la soglia 

ed essere accolti da competenza e professionalità fa 

infatti una grande differenza. Molto spesso il cliente 

- anche se ha ormai imparato a informarsi prima di 

acquistare un paio di occhiali - non ha e forse non 

avrà mai tutti gli strumenti per poter concludere 

un acquisto in assoluta autonomia. Recentemente 

ho visitato un punto ottico della mia città e mi sono 

resa conto che l’ottico (ottica per l’esattezza) che mi 

trovavo di fronte è riuscito “a prendere per mano” 

mia figlia di 14 anni e a soddisfare ogni sua richiesta, 

fino a portarla a desiderare di tornare in quel negozio 

per provare le lenti a contatto. In meno di un’ora 

quell’ottico è riuscito a conquistare un’adolescente 

che ha imparato a convivere con il suo nuovo paio 

di occhiali e a non dimenticarlo volutamente sulla 

scrivania. Un piccolo miracolo? Assolutamente 

no! Tanta, tanta competenza ed empatia che 

unite hanno ottenuto un risultato sorprendente.

Questa case history “nostrana e personale” 

è l’ennesima dimostrazione della centralità del ruolo 

dell’ottico anche se ci troviamo inevitabilmente 

di fronte a nuovi modelli di business omnicanale 

in cui la fisicità deve essere complementare 

all’innovazione digitale. Solo attraverso 

un approccio multicanale il centro ottico può essere 

in grado di rispondere alle richieste di diverse fasce 

di utenti. Ricordiamoci per altro che il mercato 

italiano è caratterizzato da business tradizionali 

con pochi player digitali seri e professionali e che 

il lato umano ha ancora spazio per affermarsi 

come prima spinta propulsiva del business.

#addedvaluePAOLA FERRARIO

Il valore 
dell’experience fisica.

Il business tradizionale in Italia è ancora modulato 
intorno alla centralità dell’ottico.

www.divel.it
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che quindi in ogni momento potrà avere 
gratuitamente accesso ai propri dati e potrà 
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COVER STORY

La collezione eyewear SEVENTH STREET by SAFILO presenta 
le nuove montature da vista per fall winter 2021: i nuovi 
modelli sono caratterizzati da uno stile contemporaneo, 
in perfetto equilibrio tra design senza tempo e moderni 
dettagli funzionali, sottolineati da cromie fresche e una 
personalità trendy. 

Giocosità e comfort definiscono la personalità della nuova 
collezione eyewear SEVENTH STREET by SAFILO: i nuovi 
occhiali – realizzati in metallo o in accattivanti mix di materiali 
– sono offerti in un’ampia gamma di forme dal design easy-
to-wear e ultra-leggero.

MONTATURA DA VISTA PER I PIU PICCOLI 7A083:
design classico & dettagli moderni

La nuova montatura da vista dal taglio arrotondato 
rappresenta una declinazione moderna di una forma 
intramontabile in acetato che incorniciano le lenti mantenendo 
la leggerezza. Il massimo comfort è garantito dalle cerniere 
leggere e flessibili. Il logo SEVENTH STREET è discretamente 
visibile all’altezza della cerniera e i terminali regolabili 
in acetato, per un fitting perfetto.

La montatura da vista 7A 083 è disponibile azzurro, rosso, 
beige e in colorazioni traslucide.

MONTATURA DA VISTA MASCHILI 7A 082:
feeling geometrico & massima leggerezza

La nuova montatura da vista maschile rettangolare in acetato 
presenta una costruzione lineare classica e quadrata. 
I terminali regolabili in acetato aumentano il comfort della 
montatura, per la massima funzionalità.
Il massimo comfort è garantito dalle aste piatte leggere 
e flessibili con il logo SEVENTH STREET discretamente visibile 
all’altezza della cerniera e i terminali regolabili in acetato, per 
un fitting perfetto. 

La palette cromatica per la montatura da vista 7A 082 esplora 
tonalità del blu, grigio, havana e nero.

MONTATURE DA VISTA FEMMINILI SA 311 SA 565

I MODELLI SA 311 e SA 565 in acetato dal taglio cat eye 
in linea con le tendenze della spring summer 21.
Entrambi i modelli hanno le aste sottili. 

Il modello SA 311 ha le aste flessibili in metallo il cui colore 
si combina con colore interno del frontale.

Il modello SA 565 ha le aste arricchite da acetati 
“marmorizzati” tono con il frontale della montatura.

COVER STORY

Giocosità e comfort definiscono la personalità della nuova 
collezione eyewear SEVENTH STREET by SAFILO.

Moderne Silhouettes.

Mod. 7A 083

Mod. 7A 083

Mod. 7A 083

Mod. 7A 082

Mod. SA 311

Mod. SA 565
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Un inno alla vita e alla spensieratezza. Ma anche un 
retaggio stilistico che sembra catapultato dagli anni 

Novanta: la moda sperimenta le tinte vivaci, declinando 
abiti e accessori nelle tonalità del giallo, del rosa, del 

rosso e del verde. E, ça va sans dire, l’eyewear ne viene 
contagiato, le assorbe e le fa sue per lo più attraverso 

gli acetati, che ben si prestano a interpretarle.

PAOLA FERRARIO

A TUTTA 
ENERGIA.

Netti e squillanti: i colori pop accendono la stagione.

FACE À FACE
Sensuali e femminili. Il brand parigino rivela ancora una volta il suo DNA dominato da linee sinuose.
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FASHION FASHION

DANDY’S
Il modello Ulisse si distingue per i tre perni 
su musi e aste, per un totale di 12 perni ribattuti 
a mano. Questi innumerevoli perni ancorano 
la massiccia cerniera a 5 snodi, tipica del brand. 

BOTTEGA VENETA
Occhiale da sole in acetato in cui gli spessori bold 

incontrano la forma a gatto.

EOS VIEW 
Le montature traslucide sono caratterizzate 

da un design con innovativi effetti 3D. Realizzate 
con il materiale brevettato SPX+ senza viti, 

risultano estremamente confortevoli e leggeri. 

23° EYEWEAR
Il pieghevole Rectangular One è realizzato 

in Neocleus, sintesi tra un biomateriale 
di derivazione naturale, un’innovativa 

lavorazione tecnologica e un processo di produzione 
che ne permette il riciclo all’infinito. 

BAYRIA EYEWEAR
Il modello in acetato Panormus è abbellito 
da incisioni e scavature applicate sia all’interno 
che all’esterno del frontale. La luce si riflette 
così in modo differente sul materiale, creando 
chiaroscuri e riverberi.

KREUZBERGKINDER
Colore e spessori bold rendono questo occhiale 
del brand berlinese un esempio di unicità e stile. 
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FASHION

KENZO
La contagiosa libertà di movimento di Kenzo si riflette in questo modello, che presenta un pratico cordino 
a evidenziare il suo approccio funzionale. La forma rettangolare delle lenti trova nuova linfa con gli inserti 

rivestiti sul lato delle lenti.

14

LIÒ
Skeleton è una linea essenziale, ridotta all’osso, 
priva di ogni orpello e abbozzata come segni 
di china intorno alla lente.

LARA’D
Un inno alle forme architettoniche e al design 
minimalista. La forma geometrica del frontale 

contrasta con il terminale che termina con 
un piccolo cerchio.

 MAUI JIM
Realizzato in nylon leggero e confortevole con 

naselli in gomma e cerniere a molla incorporati, 
il modello Makoa monta lenti Maui HT, in grado 

di offire la massima trasmissione della luce.

GOOD’S 
Gli occhiali del brand sono realizzati con 

materiali bio ed ecocompatibili attraverso una 
produzione artigianale. Le collezioni sono tutte 
limited edition e tutti gli occhiali sono numerati 

e realizzati a mano in Italia.

GUESS
Giocoso e femminile, il nuovo modello da sole 
vanta una shape cat-eye e aste personalizzate 
dal G logo in rilievo in metallo. 

HUMA SUNGLASSES
Ogni singolo occhiale può essere impreziosito da accessori e monili mediante una piccola asola che 

riprende il logo del brand. Gli accessori sono tutti galvanizzati oro 24Kt o argento 925.
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TBD EYEWEAR
Il modello unisex "Cran" prende il nome dallo 
spazio tra il colletto e il risvolto della giacca.

SWAROVSKI
Con la loro forma giocosamente morbida, questi 

occhiali da sole non passano inosservati. 
Le lenti e le montature presentano una finitura 

a specchio e sono completate da aste oversize che 
riportano con discrezione il logo Swarovski.

MBB X VOGUE EYEWEAR
Millie Bobby Brown reinterpreta un classico 
glamour attraverso la sua originale visione 

della moda. Questo è il modello perfetto per chi 
desidera una rilettura moderna del tipico stile 

glam parigino.

MONOQOOL 
Forma squadrata medio/piccola per il modello 

Roots Rt. Lo spessore della montatura conferisce 
all’occhiale un carattere seducente.

OAKLEY
Il marchio torna agli anni Novanta e rivisita 
un modello cult di quel periodo: Frogskin. 
La nuova collezione Frogskins Shift si ispira 
all'assioma "il cambiamento è l'unica costante".

Good Start, 
good day! 

Applicare le lenti a contatto 
non è mai stato così facile

Grazie alla tecnologia Smart TouchTM  la lente nel blister 
è già posizionata nel verso corretto. 

Maggior facilità di manipolazione  
Maggior igiene

Contatta il nostro agente di zona per saperne di più o se sei un nuovo cliente scrivi a info@soleko.it

www.menicon.it 
Seguici su 

7 th
1951- 2021
anniversary
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ASK FOSKAP

Siamo agli inizi dell’autunno e i colori che stiamo 
indossando sono accesi, briosi e brillanti. La moda 
ha ripreso coraggio e ne sono tutti entusiasti perché 
c’è voglia di sentirci nel pieno della vita, anche 
indossando un golfino blu elettrico o degli occhiali 
verdi kelly. Ed è solo l’inizio di un arcobaleno 
che esploderà nella prossima stagione quando 
in primavera le vitamine che ora assumiamo per 
il nostro benessere, poi le indosseremo tutte.
Sarà una primavera esuberante, vivace, dallo 
spirito completamente libero. Ecco che spuntano 
gli anni 2000 quando gli ombelichi si scoprivano 
e le minigonne erano cortissime, i cut-out effetto 
second skin ritorneranno alla grandissima e gli 
occhiali saranno carichi di energia.
Sono i colori della ripartenza che rinfrescheranno 

gli armadi e gli accessori pretenderanno il loro 
posto sul podio, in primis gli occhiali. 
Una palette che spazierà dal giallo limone al verde 
acido, dall’azzurro elettrico al rosa fucsia.
Come in ogni stagione che si rispetti a ogni verso 
corrisponde il suo contrario e il bon ton, l’iconico 
bianco e nero comparirà nel design optical. 
Grinta, carattere ed energia per gli occhiali che 
dovranno rispettare il DNA stilistico della persona 
ma in linea con la vasta scelta di accessori che 
contorneranno i look.
Più di una esigenza l'occhiale sarà un must have 
e avrà colori e forme adatti agli outfit di tendenza.
Micro od oversize, tondo o squadrato 
ma monocromo e vitaminico.
Dovremo educare i nostri clienti a scegliere gli 

occhiali con una nuova visione: far comprendere 
che sono passati i tempi in cui i colori tra cui 
scegliere sono avana e nero, ma i colori variano 
come variano le palette per il make up o i colori 
dei capi che indossiamo. Il punto fondamentale 
è scegliere colori che altre a donare al nostro 
incarnato, parlino il nostro linguaggio, in primis 
il linguaggio delle emozioni che stiamo vivendo 
o che vorremmo vivere. In questo i colori aiutano. 
Aiutano a darci carica, a ritrovare entusiasmo, 
a rientrare in sintonia e a trovare l'armonia: non 
quella della armocromia legata ai colori, ma l 'unica 
armonia che conta veramente: quella con la parte 
più fragile di noi. Che, guarda caso, è la più bella 
perché ci rende unici. 
Cerchiamo quindi una ventata di ottimismo 

e proponiamo occhiali carichi di vitamine per 
l'anima. Scegliamo occhiali per clienti che per 
la prossima stagione intendono dare una sferzata 
di energia, vestendo con gli stessi colori vitaminici. 
Via libera al multicolor, alle sfumature 
psichedeliche, al giallo e al verde con lenti 
a contrasto o addirittura dello stesso colore, altra 
tendenza che spopolerà sui volti della primavera 
estate prossima.
Eccentrici o timidi, schietti o misteriosi: aiutiamo 
i nostri clienti a scegliere il loro look non per 
apparire, ma per comunicare la loro essenza.

E per essere.
Per essere positivi, carichi ed entusiasti
della vita che verrà.

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

ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI

Un carico di 
Vitamine per l'anima.
L’autunno libera i colori vitaminici che portano una ventata di energia anche 
negli occhiali. Impariamo a guidare i nostri clienti verso questa direzione.
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SHAPE

Accendete i toni.

20

PAULINE R.

C E L I N E
Colorazioni audaci e forme pronunciate danno luce a questo occhia le da sole ispirato 

al la l inea prêt-à-por ter e di accessor i "Monochroms" di Cel ine, dando i l  v ia a una nuova 
ser ie unisex. Nonostante i l  suo imprint ing super colorato, si  a l l inea con la v isione 

contemporanea e di tendenza del brand; la forma bassa ret tangolare è resa ancora più 
impor tante dal la f irma oversize, incisa a l  laser sul le aste e r iempita di smalto nero 

o bianco per dare un ef fet to completamente l iscio.

La palette cromatica ha un 
cuore tutto rosa shocking.

M A R T I N E L L I  L U C E
Nata dal la col laborazione con i l  designer K ar im Rashid,  la lampada da tavolo a luce 

diret ta dif f usa Cyborg si  r i fà i l  look e diventa rosa f ucsia,  una del le tonalità predi let te dal 
designer. Con un semplice tocco si  accende e spegne e,  quando i l luminata, sembra quasi 

l iev itare sospesa dal suo stesso fascio di luce.

SHAPE

” ”Gli aggettivi chiave sono “vibranti” e “potenti”. 
I colori si fanno estremi e occhiale e industrial 

design si incontrano e accendono i toni. 
Ne sono un esempio l’occhiale da sole CL40197U 

di Celine e la lampada di Martinelli Luce. 



Le collezioni della giovane designer Silvia Fresco
vengono distinte in fasi. Ognuna è unica nella sua natura 

e parla un linguaggio con una propria voce, che nasce dalla 
vita di tutti i giorni.

Il suono del silenzio.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO

22 23

“IN UN MONDO CAOTICO, DOVE TUTTO SCORRE E CORRE SEMPRE PIÙ VELOCE C’È IL BISOGNO DI FERMARSI E FARSI 
GUIDARE DAL SUONO DEL SILENZIO; E ATTRAVERSO L’ASCOLTO SI PUÒ PER TROVARE LA STRADA, PER CAPIRE GLI 
ALTRI E PER SCOPRIRE SE STESSI”. PARTENDO DA QUESTO PROCESSO INTROSPETTIVO LA GIOVANE DESIGNER 
SILVIA FRESCO HA DATO VITA AL SUO BRAND DI OCCHIALI DA SOLE, IN SANA. OGNI COLLEZIONE ESPRIMERÀ 
UNA ‘FASE’ DELLA VITA DIMOSTRANDO COME SIA POSSIBILE ESTRARRE SEMPLICI ED ELEGANTI LINEE DAL CAOS.

Ci racconteresti il percorso che ti ha portato nel mondo 
dell’occhialeria? 

Sono cresciuta nel bellunese, dove la maggior parte 
dell’industria dell’occhiale ha sede. Mio padre 
Francesco - punto di riferimento sia per me che per 
In Sana - ha sempre lavorato nel settore con grande 
passione per il suo lavoro. Inutile dire quanto sia stata 
fortunata ad avere come esempio da seguire qualcuno 
con tanta dedizione e passione da condividere. 
Nonostante ciò però non ho mai pensato veramente 
di lavorare nel settore dell’occhiale. Ho studiato 
Product design a Milano allo IED, e dopo poco mi sono 
trasferita a Londra. Lì ho avuto la grande opportunità 
di lavorare nello splendido store di Gentle Monster: 
inizialmente era un lavoro secondario per occupare 
il tempo mentre capivo cosa fare della mia vita… non 
avevo idea che sarei finita per creare il progetto che 
ora mi permette di esprimermi. Il periodo tra Milano 
e Londra è stato molto difficile, delineato da molte 
domande senza risposte. Un caos di emozioni e pensieri 
che hanno coperto tutti i colori dell’arcobaleno, 
e trovato pace nel nero. Durante questa fase, attraverso 
la riflessione e la meditazione, con grande sorpresa, 
ho iniziato a intravedere le linee semplici e uniche che 
ora formano la mia prima collezione, Fase Exeo. 
Una volta a casa, ho mostrato i disegni a mio padre. 
Per una sorta di sfida personale, abbiamo iniziato 
a lavorare sui primi prototipi. Ed è semplicemente così 
che nasce In Sana, dalla fiducia e dall’ascolto, spesso 
del silenzio. In Sana è un'opportunità, rivolta a tutti, 
per vedere le cose da un altro punto di vista. 

DESIGNER

Qual è la tua fonte di ispirazione? 
Il mio brand trova ispirazione unendo coraggio 
ed esperienze di vita, e la traduce in occhiali da sole. 
Le collezioni vengono rappresentate in fasi, e ogni 
fase è unica nella sua natura e parla un linguaggio 
a sé stante che nasce dalle emozioni e dalle sfide 
della vita quotidiana. Essendo parte di un percorso 
personale, le fasi non seguono le regole che definiscono 
il fashion stagionale. Ogni fase si presenta quando è 
pronta e soprattutto, quando ha qualcosa da condividere. 
In questo modo è possibile mantenere un design 
altamente esclusivo, che non ha paura di osare 
e sperimentare, e che da forma a un nuovo linguaggio 
senza tempo. 

Quali sono i materiali scelti per dare forma alla tua 
creatività? 

Gli occhiali sono realizzati totalmente a mano in Italia. 
Con passione e dedizione, i nostri artigiani locali del 
Bellunese utilizzano la loro esperienza per trovare 
il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, 
basandosi sulle loro competenze impeccabili 
e scegliendo materiali selezionati come acciaio 
inossidabile e/o acetati di prima qualità.



Le tue collezioni sono una delle attuali voci 
dell’avanguardia: attraverso quali canoni stilistici 
la esprimi?

Il design non convenzionale dei nostri occhiali 
rappresenta un nuovo punto di vista, o come piace 
dire a noi “uno sguardo dal lato opposto”, slegato dalla 
competizione che regola il mercato. La scena artistica 
contemporanea è popolata da numerosi giovani artisti 
che esprimono loro stessi e la loro interpretazione del 
mondo in totale libertà. Dal fashion alla pittura, dal 
make-up alla musica, troviamo artisti che condividono 
con noi il loro punto di vista, rendendo il mondo 
un luogo più inclusivo e ricco di diversità. In Sana 
mira a fare lo stesso per l’occhialeria. Non c’è un 
vero e proprio canone stilistico che definisce il mio 
brand se non la libertà espressiva. Ogni fase ha qualcosa 
da dire e si esprime in modo a sé stante, rimanendo così 
fedele alla nostra filosofia.

DESIGNER

24

Alla luce della trasformazione in atto post pandemia, 
secondo te come muterà la percezione dell’occhiale 
ad alto tasso di design?

Le nuove generazioni di consumatori desiderano 
sempre di più un prodotto che rappresenti sia loro che 
i loro valori, vogliono un design alternativo da un lato 
e un approccio sostenibile dall’altro. Ciò significa 
che il fast-fashion (basato sugli acquisti d’impulso) 
che ha dominato il mercato finora (e promosso dai 
grandi produttori di occhiali) sarà presto sostituito 
da un mercato che valorizza il prodotto e il processo 
produttivo dietro ad esso. La pandemia ha giocato 
un ruolo importante in questa transizione, in quanto 
ha dato tempo a tutti, ma particolarmente ai giovani, 
di riconsiderare quali sono le priorità e i criteri 
di scelta nella fase d'acquisto. Nello specifico, per 
l’occhialeria questo significa che i consumatori sono 
finalmente aperti a sperimentare sul serio, a mettersi 
in gioco, a comprare meno ma meglio. Il desiderio 
di rappresentare il proprio stato sociale attraverso 
il brand viene sostituito da valori più profondi. 
La storia del brand e l’impegno ambientale, insieme 
all’originalità e l’alta qualità del prodotto, saranno 
i fattori chiave per sopravvivere nel mondo post 
pandemia. L’occhiale, rispetto a tutti gli altri accessori, 
ha il più alto potenziale comunicativo. Infatti, alcuni 
tra i grandi marchi di moda si stanno già orientando 
verso collaborazioni con brand di occhiali indipendenti 
piuttosto che sulle proprie collezioni di massa, così 
da aumentare il valore offerto attraverso originalità 
e alta qualità. L’occhiale ad alto tasso di design 
ha finalmente un’occasione per splendere.
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UN VERO LEADER DEVE ESSERE 
IN GRADO DI CONTROLLARE 
LA PROPRIA CAPACITÀ DI STRESS 
E SAPERLA GESTIRE UTILIZZANDO 
SEMPRE PAROLE E MODI GENTILI 
VERSO I PROPRI COLLABORATORI.

Qualche anno fa da queste pagine 
raccontammo i danni che lo scarico 
di responsabilità può arrecare a qualsiasi 
azienda o attività commerciale.
È un tema così importante che vorrei 
tornarci sopra, per evidenziare alcune 
caratteristiche che nel frattempo hanno 
assunto un’importanza nuova, visto 
che anche il mercato è cambiato. 
Come sempre, prendo spunto dalla 
realtà vissuta, che è la principale delle 
scuole da frequentare per interpretare 
sempre meglio i comportamenti umani.
Poche settimane fa mi trovavo 
all’interno di un’agenzia 
di comunicazione, a Milano, con la 
quale collaboro. Avevo consegnato un 
file sulle digital convention, composto 
da sole 8 slide, ben studiate sia 
nella grafica che nei testi. Andai a 
chiedere di farmi vedere la stampata 
finale, prima che fosse consegnata 
al cliente. Nella stanza dei grafici 
c’erano la titolare dell’agenzia, una 
dipendente grafica e il sottoscritto. 
Capii che nessuno aveva controllato 
la stampa dalla faccia che fecero 
quando chiesi un controllo. La sfogliai 
e, in procinto di compiacermi, 
girai la quarta pagina e trovai sulla 
quinta la foto completamente tagliata 
a metà sulla faccia di una persona 

NON È COLPA MIA

ROBERTO RASIA DAL POLO

e una fascia bianca nella parte inferiore 
della slide. Evidentemente qualcosa 
durante il processo di stampa aveva 
fatto saltare i margini. Succede 
spesso, pensai. Delicatamente feci 
notare la cosa alla titolare. La risposta 
fu stizzita e, siccome non poteva 
prendersela con me, si rivolse alla 
povera grafica dicendo: “Ma scusa 
Giovanna, ma come si fa a fare 
un lavoro fatto così coi piedi?
Ma ti pare che tagliamo così male 
le foto? Mi fai fare brutta figura”. 
Ero esterrefatto. Quei modi, quel 
paraverbale e quel sopracciglio alzato 
in segno di disprezzo avrebbero avuto 
un effetto sicuramente profondo sulla 
grafica. In realtà, la situazione era 
ancora peggiore di come mi aspettassi. 
Guardai la ragazza, la osservai con 
attenzione: era curva sul pc, il viso 
spento, gli occhi bassi. Non emetteva 
la minima energia positiva. 
Si chiama demotivazione. Del resto, 
in un ambientino così, pensai, cosa 
ti aspetti? La grafica non fece una 
piega, si rivolse alla titolare e con tono 
grigio disse queste parole: “Non è colpa 
mia, è la stampante che stampa così”. 
Ok, game, set, match. Fermiamoci 
qui, basta e avanza per scriverci un 
libro, siete d’accordo? Nella vita non 
c’è mai una sola colpa, non c’è mai 
un solo colpevole, perché il fatto di 
dare una colpa è un comportamento 
razionale umano, mentre la vita 
scorre, fluisce con tutte le sue leggi 
implicite, che si mescolano senza 
alcuna apparente razionalità. 

In realtà, nulla è casuale di ciò che 
accade. Potremmo filosofeggiare 
a lungo sulla mancanza di leadership 
di quella titolare di agenzia. Sulla sua 
incapacità di dare responsabilità alle 
persone, sulla sua totale mancanza 
di gentilezza e tatto, per non parlare 
dell’inconsistenza di alcun tentativo 
di empatizzare con l’altro.
Poi, c’è la grafica, Miss. Demotivazione. 
Mi risultò subito evidente che quella 
ragazza (magari bravissima nel suo 
lavoro, chi lo sa...) non amava ciò che 
faceva. Non solo: non curava nemmeno 
ciò che usciva dal proprio pc. E, invece 
che appurare la propria responsabilità 
professionale, dicendo “Chiedo scusa, 
si tratta di un semplice bug della 
stampante, ci metto un attimo e lo 
ristampo pulito”, cosa aveva detto 
con quella frase che addossava la 
fantomatica colpa alla stampante? 
Ci stava dicendo che aveva fatto quel 
lavoro solo perché era obbligata, che 
non ne aveva la minima voglia, che 
non aveva la minima motivazione visto 
che aveva una leader evidentemente 
poco leader e molto “capa”.
Talvolta, dietro a una breve frase 
si cela un profondo malessere, 
un vero e proprio mondo che 
da fuori è impossibile interpretare, 
fintanto che le parole e il nostro 
linguaggio, quello istintivo soprattutto, 
non portano in superficie.
Capite che, nel rivolgervi ai vostri 
collaboratori, innanzitutto, è necessario 
controllare il vostro livello di stress, 
poiché il corpo tende fisiologicamente 

a buttarlo fuori istintivamente. 
Il che equivale a creare danni nel 
rapporto con gli altri. E questo è ciò 
che incomprensibilmente avviene 
nella stragrande maggioranza dei 
casi all’interno di negozi, attività 
commerciali, ottici, aziende ecc. 
Poi, un po’ di quel tatto, di quella 
gentilezza, di cui parliamo spesso, 
che parte dal non-verbale, passa 
attraverso il para-verbale per giungere 
infine al verbale, diventa la conditio sine 

qua non riuscire a gestire al meglio gli 
altri. È davvero sorprendente quanto 
si possa ottenere semplicemente 
usando la gentilezza. Del resto, le 
mosche sono attirate dal miele, cioè 
dalla dolcezza, non da chi tende a 
schiacciarle con lo scacciamosche, no?
E, fin qui, per quanto riguarda la 
leadership. Dal punto di vista dei 
collaboratori, invece, è assolutamente 
necessario capire che oggi, più 
ancora di ieri e di sempre, una risorsa 

umana è chiamata a essere risolutrice 
di problemi, non creatrice di problemi. 
Quel cartello che sulla porta dell’ufficio 
recitava: “Se entri con un problema e 
non porti con te almeno due soluzioni, 
fai parte del problema” ha un senso 
molto preciso. Ancorché poco ascoltato 
e seguito. Su questa base oggi vengono 
bocciate molte persone nei primi 
30 o 60 giorni di prova in un nuovo 
lavoro e quella bocciatura avviene 
non per meriti professionali, ma per 

MARKETING

“Se entri con 
un problema

   e non porti 
con te almeno 
due soluzioni, 

  fai parte del 
problema”
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atteggiamenti comportamentali. 
Oggi un professionista o un datore 
di lavoro si aspetta che un dipendente 
(mamma mia, quanto è orribile 
questa definizione...) gli risolva 
i problemi prima ancora che arrivino 
sulla propria scrivania. Si può essere 
d’accordo o meno, ma questo è il 
trend e lo sarà sempre di più in futuro. 
Un aspetto positivo, tuttavia, c’è sempre. 
Immaginate di essere una collega di 
quella grafica demotivata in agenzia. 
Immaginate di dover avere a che fare 
quotidianamente con quella titolare 
tutt’altro che gentile e rispettosa. 
Pensate alla fatica che fareste, 
se toccasse a voi alzarvi al mattino 
e andare in un luogo che non vi piace 
e dove non state bene. Certo, nella vita 
uno ambisce a fare altro e farlo altrove, 
ma diciamo che purtroppo non sempre 
c’è possibilità di scelta nell’immediato. 
Bene, il vostro atteggiamento positivo 
(anzi propositivo) da problem-solver, vi 
aiuterà a fare carriera all’interno di luoghi 
di lavoro di qualsiasi tipo. E, quanto 
più quell’ambiente è demotivante, 
paradossalmente tanto più un 
atteggiamento positivo e complice sarà 
notato, proprio perché in contrasto con 
ciò che c’è intorno a noi. Ed è inutile 
negarlo, qualsiasi attività commerciale 
si regge sulla soluzione di problemi 
che inevitabilmente sono presenti 
quotidianamente e non sulle lamentele, 
la demotivazione e la sufficienza 
lavorativa. Quante volte un imprenditore 
mi ha detto: “Guardi, scelgo quella 
persona pur sapendo che non è la 
migliore nel suo lavoro, ma non crea 
problemi e li risolve quasi sempre. 
Ci manca ancora che mi metta un altro 
problema in casa!”.
Del resto, come leader, una delle 
tattiche più sottovalutate è quella 
di dare importanza agli altri. 
Ho sempre pensato che nel recondito 
del proprio inconscio probabilmente 
un leader pensa di perderci qualcosa 
donando qualcosa agli altri, mentre 
è esattamente il contrario. Ce lo 
insegna la scrittrice Elisabeth Elliot, 
in una sua frase divenuta celebre 
"La nostra candela non perde di 
intensità se ne accende un’altra”. 
È proprio così, la reciprocità dona 

tantissimo al business e non presenta 
il conto. Dare importanza agli altri non 
ci fa perdere ai loro occhi nessun tipo 
di autorevolezza, che invece dipende 
da ben altre caratteristiche come la 
capacità di dare l’esempio, di fare ciò 
che si dice, di mantenere le promesse, 
di saperle comunicare e di saper 
condividere una visione a lungo 
termine. Uno dei segreti più interessanti 
è quello espresso dalla massima: 
“Date agli altri una reputazione da 
difendere”. Se sono un bravo leader, 
avrò scelto una grafica che nel fare 
il proprio mestiere sarà più brava 
di me. Sarà dunque semplice farla 
sentire importante e affidarle un ruolo 
determinante che per lei sarà motivante 
e ingaggiante. Ovviamente questo 
deve basarsi su un riconoscimento 
etico della qualità altrui, nel senso che 
non ho alcun bisogno di inventarmi 
bugie nel fare un complimento, poiché 
sto semplicemente sottolineando 
il ruolo professionale qualitativo che una 
persona si è conquistata sul terreno con 
la propria competenza. Non posso trattare 
da brava grafica una professionista che 

non lo è, è evidente, no? Cioè, sì, lo 
posso anche fare, ma i risultati saranno 
opposti a quelli che stiamo cercando. 
Troppo spesso sento qualcuno fare 
complimenti a vanvera, pensando 
che questi servano a motivare chi 
hanno di fronte. Le persone - ovvero 
tutti noi - hanno bisogno di sentirsi 
importanti, ma sanno quando 
se lo meritano e quando no. C’è una frase 
bellissima di Leil Lowndes che recita: 
“Non chiedetevi cosa potete fare affinché 
gli altri vi amino. Chiedetevi cosa potete 
fare affinché si amino. E a quel punto 
saranno loro a volervi bene”.
A buon ottico, poche parole.

Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO 
RASIA DAL POLO “I TRUCCHI DELLA 
COMUNICAZIONE EFFICACE!”, 
EDITO DA JOUVENCE EDITORE, 
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT 

“Non chiedetevi 
cosa potete fare 

affinché gli altri vi 
amino. Chiedetevi 

cosa potete fare 
  affinché si amino. 

E a quel punto 
saranno loro a 
volervi bene”Leil Lowndes

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

GIULIA GEROSA

A MELBOURNE LO STUDIO DI ARCHITETTURA 
WOODS BAGOT PROGETTA UNO SPAZIO CHE 
RACCHIUDE AL SUO INTERNO TECNICA ED ESTETICA, 
METTENDO IN SCENA UN PERCORSO CHE SI SNODA 
TRA PRODOTTO E PROCESSO, RACCONTANDO 
L’ESSENZA DI SCULPTFORM.

PH. ©PETER BENNETTS
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Lo showroom Scultform, progettato dallo studio 
di architettura Woods Bagot a Melbourne, 
esemplifica in modo eccelso il concetto di spazio 
immersivo. Il visitatore muovendosi attraverso 
un percorso in cui il prodotto lo circonda a tutto tondo, 
scopre uno showroom che racconta e interpreta le possibili 
applicazioni dei rivestimenti lignei creati dall’azienda stessa. 
La pianta dello showroom ci racconta l’essenza della 
marca, un percorso circolare si snoda infatti allargandosi, 
stringendosi, abbassandosi, accogliendo in modo sinuoso 
le diverse funzioni che circondando il cuore pulsante dello 
spazio: un laboratorio incubatore di creatività. Lo spazio 
si trova al piano terra di una torre nel centro di Melbourne, 
dove funge da attrattore mettendo in mostra le capacità 

produttive dell’azienda. Descritto da Woods Bagot come 
uno “showroom funzionante”, lo spazio accoglie non solo 
l’esposizione di prodotti, ma anche uno spazio di lavoro 
per il personale, sale riunioni e spazi di collaborazione, 
declinando il tema del legno che diventa di volta in volta 
una grande pedana che accoglie il visitatore su cui sostare 
e conversare, listelli verticali che scendono dal soffitto 
a creare spazio intimi di consulenza, espositori scorrevoli 
verticali per ammirare possibili soluzioni tecniche 
ed estetiche. Inizialmente concepiti per rimanere nella 
parte retrostante e nascosta dello showroom, questi spazi 
privati vengono portati allo scoperto e disposti intorno 
al laboratorio centrale vetrato che rappresenta una 
performance del processo di produzione. 
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”Lo showroom Scultform, 
progettato dallo studio di architettura 

Woods Bagot a Melbourne, esemplifica in modo 
eccelso il concetto di spazio immersivo. Il visitatore 
muovendosi attraverso un percorso in cui il prodotto 

lo circonda a tutto tondo, scopre uno showroom 
che racconta e interpeta le possibili applicazioni dei 

rivestimenti lignei creati dall’azienda stessa.

”
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L'eliminazione del confine tradizionale tra una parte 
anteriore, più nobile e una posteriore, più legata ai servizi, 
consente alla clientela di architetti e designer di Sculptform 
di lavorare e co-creare nello spazio insieme ai propri clienti 
attraverso una fruizione fluida e immersiva dello spazio. 
“Collegando i suoi clienti con sede in città con il suo sito 
di produzione regionale, lo showroom riduce la necessità 
di viaggiare ed evidenzia il prodotto e l'esperienza 
di Sculptform”. L'interno si caratterizza attraverso 
un percorso curvo simile ad un tunnel, con pareti e soffitti 
rivestiti con listelli di legno piegati a vapore realizzati 
nello stabilimento di Bendigo di Sculptform utilizzando 
macchinari acquisiti appositamente per il progetto, 

ma che da allora sono stati utilizzati dall’azienda per creare 
una nuova gamma di prodotti. “Il nome di Sculptform 
ha ispirato il team di progettazione a esplorare 
un concetto per la messa in sequenza di questi spazi 
che fosse sia coinvolgente che scultoreo”, spiega Woods 
Bagot “Ciò che i visitatori sperimentano nello showroom 
è una connessione fisica e tattile con i prodotti, 
i processi e i loro creatori, qualcosa che non può
essere trovato online”.
Di sera, l'illuminazione integrata di Rakumba Lighting, 
che condivide lo spazio con Sculptform, sottolinea 
le forme curve in legno rendendo lo spazio ancora più 
suggestivo ed attraente.
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La difesa 
e la promozione 
dell’artigianalità 
sono un impegno 
fondamentale per 
LVMH e Thélios.

La promozione 
del savoir-faire.
PAOLA FERRARIO

THÉLIOS

La valorizzazione dei mestieri artigianali fa parte della strategia di LVMH 
che nel 2014 ha realizzato il programma globale Métiers d'Excellence con 
l’obiettivo di valorizzare coloro che svolgono lavori nei settori della creazione, 
dell’artigianato e della customer experience, e la trasmissione di circa 200 
Métiers d’Excellence svolti all’interno delle Maison del Gruppo. 
Da quest’anno è stato coinvolto anche Thélios… scopriamo com’è andata dalle 
parole di Sara Osculati, Chief Brand e Product Officer di Thélios.

Quanto è importante per voi l’artigianalità e attraverso quali 
strumenti la promuovete?

Tantissimo. Nel 2014 il Gruppo LVMH ha creato in 
Francia il programma di formazione Métiers d'Excellence. 
L’iniziativa mira a sostenere e a promuovere le competenze 
artigianali sia all’interno delle aziende del gruppo, sia quelle 
delle scuole e degli istituti che si dedicano alla formazione 
di questi mestieri. Il programma nel 2017 è approdato 
in Italia e quest’anno anche in Giappone e Germania. 
Lo scorso luglio è stato aggiunto un ulteriore tassello 
a questo progetto. L’accordo "WE for ME" ("Worldwide 
Engagements for Métiers d'Excellence"), in cui Thélios e le 
altre Maison del Gruppo hanno firmato il loro impegno 
a far conoscere il valore di 200 mestieri a un pubblico 
più ampio, con il duplice obiettivo di attrarre 
i giovani verso di essi e di sensibilizzare le istituzioni 
sull’importanza di sostenere e valorizzare questi profili. 
A ottobre a Parigi si è svolta la cerimonia per celebrare 
i virtuosi di questi mestieri, tra cui il francese Mathieu 
Jamin, Chief Design Officer di Thélios. Il 19 novembre 
saranno celebrati i virtuosi italiani a Firenze e per Thèlios 
sarà protagonista Enrico Cori, responsabile del reparto 
prototipia di Longarone.

Quali caratteristiche o competenze in particolare vi hanno 
portato a questa selezione?

Mathieu - forte di un knowhow ultraventennale 
- ha la capacità di sapere interagire con i direttori 
creativi delle Maison e tradurre i loro pensieri, 
ispirazioni e creazioni nell’eyewear. Enrico da più di 15 
anni si occupa di prototipia ed è capace di trovare nuove 
tecnologie unendole al savoir faire artigianale. La liason 

che crea è sorprendente. La prototipia per noi è un reparto 
molto importante perché ci permette di essere presenti 
nelle strategie di comunicazione delle Maison e di poter 
presentare i nostri modelli durante le sfilate, che hanno 
un numero di occhiali impressionanti. Dal 2017 abbiamo 
partecipato all’iniziativa dedicata a questa lavorazione 
con Certottica e quest’anno abbiamo rafforzato questa 
partnership realizzando un programma specifico.
 

Quanto conta l’elemento artigianalità nella creazione degli 
occhiali e quanto è presente nelle vostre lavorazioni? 

Se prendiamo le tre macro fasi - design, prototipia, 
produzione - l’artigianalità gioca un ruolo 
estremamente importante. I nostri designer integrano 
ampiamente la tecnologia nell’ideazione delle collezioni 
ma le creazioni più innovative nascono ancora dai disegni. 
Poi c’è la prototipia, che rappresenta l’equilibrio tra il savoir 
faire artigianale e la tecnologia. 

Com'è possibile fare convivere artigianalità e innovazione? 
Ci faresti un esempio?

Un esempio è il Dior Signature. È l’espressione del savoir 
faire sotto diversi aspetti: per l’apporto creativo nel 
disegno di stile, per l’expertise nella fase di prototipia 
e infine per la successiva produzione che vede il susseguirsi 
di una serie di fasi meccaniche e manuali, entrambe 
continuamente monitorate per garantire la massima 
qualità. L’applicazione del logo in metallo Christian Dior 
e la realizzazione con smalto della scritta Paris, sono gli 
esempi perfetti della combinazione di processi artigianali 
e industriali per ottenere il livello più alto di qualità nel 
modello Dior Signature.

L’artigianalità prende per mano il Made in Italy: 
sei d’accordo?

Sì, e la nostra scelta è stata molta chiara fin 
dall’inizio: abbiamo realizzato la Manifattura 
a Longarone. A oggi Thélios ha più di 800 dipendenti, 
dei quali 600 a Longarone e 200 assunti da inizio anno. 
Questo è il dato più esplicativo di quale sia stato fatto 
l’investimento in Italia. Da inizio anno abbiamo assunto 
170 persone in Italia.

Qual è il ruolo Thélios nella formazione dei giovani nel 
mondo dell’occhialeria?

Fin dall’inizio abbiamo puntato moltissimo su giovani: l’età 
media dei nostri collaboratori è 33 anni. Abbiamo integrato 
anche giovani alla prima esperienza, formandoli. Abbiamo 
lavorato sull’equilibrio tra loro e i referenti senior.

Come sarà il 2022 di Thélios?
Ci sarà il lancio di Givenchy appena annunciato, 
il consolidamento della partnership con Fendi e lo sviluppo 
del business con Dior, giunto al secondo anno. Tra i nostri 
brand aggiungerei Celine che per Thélios è un pillar 
fondamentale in cui abbiamo espresso in modo chiaro 
l’identità creativa di Hedi Slimane con un prodotto 
di eccellenza.crediti: Ben Dauchez crediti: Pol Baril

crediti: Valentin Hennequinz
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Una ventata di ottimismo 
per l'occhialeria. 
Previsioni migliori, vicini i valori del 2019.

Il primo semestre 2021 dona ottimismo ai player 
dell’occhialeria italiana: i dati ANFAO riferiti al periodo 
gennaio-giugno migliorano le attese e prospettano 
un ritorno completo ai valori del 2019 già a fine anno. 
Gli elementi di rilievo: 
-  a guidare la ripresa sono soprattutto le montature da vista 
per le esportazioni e le lenti oftalmiche nel mercato interno. 

-  I principali mercati di esportazione dell’occhialeria italiana 
sono tutti in ripresa, per alcuni di questi gli occhiali sono 
già tornati ai valori pre-COVID.

I DATI
Il 2021 per tutte le economie mondiali è stato atteso come 
cruciale per la ripartenza, anche grazie all’arrivo massiccio 
dei vaccini contro il COVID. Cina e Stati Uniti da subito 
hanno saputo reagire alla crisi e per prime si sono affacciate 
alla ripresa, già nel corso dell’anno scorso. In Italia 
in termini di contagi e ripartenza sicuramente il vaccino 
ha giocato e sta giocando un ruolo fondamentale: il clima 
di fiducia delle famiglie è tornato positivo e i livelli di spesa 

si sono incrementati; investimenti, produzione e esportazioni, 
soprattutto nel settore manifatturiero, hanno saputo reagire 
e recuperare bene. Anche la prospettiva dei conti pubblici 
sembra essere superiore al previsto.
Ciò nonostante, ci sono ancora dei fattori critici che 
potrebbero minare questa ripresa generale a cominciare 
dalla sostanziale incertezza che le varianti infondono 
sull’andamento della pandemia e delle campagne 
vaccinali.
In Italia poi saranno da monitorare bene l’andamento 
dell’inflazione e gli annunciati rincari dell’energia, la spinta 
alla ripresa dovuta al settore delle costruzioni 
(sempre che sia sostenibile nel medio-lungo periodo) 
e soprattutto il rispetto delle condizioni imposte dall’Europa 
per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
In questo contesto generale anche l’occhialeria italiana sta 
seguendo queste traiettorie, con un recupero che va oltre 
le previsioni per la prima parte del 2021. 
“Il 2020 è stato un anno estremamente impegnativo per 
il settore e per tutto il nostro Sistema ANFAO – sia per 

l’Associazione che per la nostra manifestazione di punta: 
MIDO; – dichiara il Presidente Giovanni Vitaloni – avevamo 
previsto un 2021 di transizione, ancora sottotono in attesa 
di vedere un recupero dei valori pre-COVID solo nel 2022. 
I dati del primo semestre, sia per quanto riguarda i consumi 
interni, sia, soprattutto, per le esportazioni, ci consentono, 
invece, di ritoccare in meglio le previsioni fino a pensare 
di raggiungere, già a fine anno, i livelli del 2019. 
Anche alle fiere di settore che finalmente si riaffacciano 
ai mercati, pensiamo ad esempio al DaTE o al SILMO, 
si respira aria di ripresa e volontà di ricominciare. 
Sotto questo punto di vista sono ottimista per il prossimo 
MIDO, che seppure ancora in un clima di convivenza con 
la pandemia, potrà rappresentare davvero un momento 
di rilancio importante”.

LE ESPORTAZIONI 
Le esportazioni, che ricordiamo assorbono circa il 90% 
della produzione del settore, si sono attestate a 2.034 
milioni di euro, con una crescita di oltre il 52% sullo stesso 
periodo del 2020, e solo 4 punti percentuali al di sotto dei 
valori del 2019. L’accelerazione ha interessato in particolare 
il comparto delle montature le cui esportazioni nel periodo 
gennaio-giugno 2021 hanno già superato i valori dello stesso 
periodo del 2019. Più sottotono le esportazioni di occhiali 
da sole che recuperano benissimo sul 2020, ma restano 
ancora in negativo rispetto al 2019 (-6,7%) (Fig. 1). 
Considerando l’andamento mensile delle esportazioni nel 
primo semestre del 2021 è incoraggiante vedere come 
questo sia davvero molto simile a quello del 2019, fino 
a superarne i valori nei mesi di aprile e giugno (Fig. 2). 

Fig. 1

Fig. 2



L’analisi più interessante e più confortante per l’occhialeria 
italiana è però quella per area geografica e per paese.
In termini di aree geografiche le esportazioni hanno 
recuperato benissimo in tutte rispetto al 2020. Il dato più 
importante però è il risultato in valore messo a segno 
rispetto allo stesso periodo del 2019 verso Europa 
e America che insieme assorbono ben oltre l’80% delle 
esportazioni totali del settore:
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-  export verso l’Europa +55,6% 
-  export verso l’America -4% (Fig. 3).

Ulteriore elemento di ottimismo deriva dall’analisi per singoli 
Paesi di esportazione, da dove si evince che nei principali 
mercati dell’occhialeria italiana il gap rispetto al 2019 
è già stato, in parte o totalmente, colmato, a eccezione che 
in Spagna (Fig. 4).

IL MERCATO INTERNO
Nel primo semestre del 2021 per l’occhialeria italiana ci sono 
stati dei segnali incoraggianti anche sul mercato interno. 
Netta la ripresa rispetto al 2020, dove nel primo semestre del 
2021 le vendite presso il canale ottico sono cresciute in valore 
di oltre 30 punti percentuali, ancora al di sotto dei valori dello 
stesso periodo del 2019 di circa il 4%.
La dinamica ricalca il quadro generale del mercato dell’ottica 
italiano degli ultimi anni: una crescita trainata dalle lenti 
oftalmiche (e al loro interno dal segmento a maggior valore 
aggiunto – le lenti progressive) e in parte dalle montature. 
L’occhiale da sole recupera bene sul 2020, ma resta 

molto in sofferenza e lontano dai valori del 2019.
In questo quadro occorrerà monitorare anche il canale on-line 
che nell’occhiale da sole risulta essere in crescita, anche grazie 
alla digitalizzazione spinta, alla maggior dimestichezza con gli 
strumenti digitali e alla disponibilità pressoché immediata.

LE PREVISIONI 2021
Sulla scorta dei risultati del primo semestre ANFAO ha rivisto 
verso l’alto le previsioni per il 2021: se il trend si mantenesse 
costante il settore vedrebbe una chiusura d’anno di poco 
superiore in valore (tra lo 0,5% e l’1%) rispetto al 2019 sia 
per le esportazioni che per la produzione.

Fig. 3

Fig. 4

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



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. 

Prenotare con un click
Galileo Online Booking è il nuovo servizio di Galileo per 
supportare i partner nella pianificazione dell’agenda 
giornaliera. Disponibile sul sito consumer dell’azienda, 
permette al centro ottico di configurare la propria 
pagina web personalizzata per la presa appuntamenti, 
integrando tutti i servizi disponibili e facendoli così 
conoscere all’utente che avrà la possibilità di prenotare 
direttamente quello di suo interesse. La prenotazione 
online da parte del consumatore è rapida e intuitiva: 
seleziona il centro ottico, il servizio di suo interesse, giorno 
e orario tra quelli disponibili, conferma in un click e riceve 
in tempo reale un'email di avvenuta prenotazione con tutti 
gli estremi dell’appuntamento.

L’ultima puntata della saga
Il marchio austriaco Neubau ha messo in scena la quarta 
e ultima puntata del tema della collezione Changing the 
Perspective. L’ispirazione sono le proprietà fisiche della Terra 
e le mutevoli tonalità di colore dell'introspettiva stagione 
autunnale. L'elemento della Terra è sinonimo di un profondo 
senso di stabilità e forza, che si riflette nelle proprietà 
del materiale e nella longevità dei modelli. Le montature 
sono realizzate interamente con il materiale natural3D, 
appositamente sviluppato dal marchio, e propongono una 
palette di colori senza tempo con una finitura opaca.

Un’experience innovativa
Ottica Dalpasso ha aperto un nuovo centro ottico nel 
cuore di Milano. Il nuovo shop offre un’esperienza di acquisto 
nuova e coinvolgente: tutto si fonde tra l’antico delle 
colonne romane e la modernità dei digital screen. “Presenti 
a Milano da oltre vent’anni nel settore paramedico e nella 
protesica oculare, ora vogliamo portare a Milano anche 
la nostra esperienza e la nostra professionalità nell’ottica 
d’avanguardia, unite alla selezione di prodotti unici 
e ricercati, dai più noti brand dell’occhialeria per arrivare alle 
creazioni più esclusive dei migliori designer internazionali”, 
ha dichiarato l’azienda. Ottica Dalpasso fa parte del network 
OXO che gli fornisce la contattologia a marchio.
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And the award goes to…
Omisan farmaceutici  ha sponsorizzato la cerimonia 
“Maestro ottico” e il Graziella Pagni Eyewear 
Award, il contest internazionale dedicato al mondo 
dell’eyewear indipendente. La giornata, organizzata 
da Eidos Communication e Aio, l’Associazione Italiana 
Ottici ed Optometristi, ha visto il supporto di MIDO 
e la collaborazione con la rivista l’Ottico. I vincitori 
dell’edizione 2021 sono stati: Categoria Design: 
1° Jean-Francois Rey; 2° Piero Massaro; 3° Vava Eyewear. 
Categoria Fashion: 1° Prophilo; 2° Open Channel 
con la collezione Kreuzbergkinder; 3° Ingrovision. 
Categoria Innovation: 1° Mar.Vas 2° Dolpi 3° Xylomia. 
Vincitore del Gran Premio della Giuria: Acoesis. Vincitore del 
Gran Premio dell’Eleganza: Good’s. 

Ph. Valerio Biccheri di Open Channel riceve il premio per la collezione 
Kreuzbergkinder

Happy Birthday
Lo scorso 13 ottobre Blackfin  ha celebrato i suoi primi 50 
anni assieme all’inaugurazione della nuova sede, Black 
Shelter. Oltre a Nicola Del Din, Amministratore Delegato, 
e Giancarlo Recchia, CFO, alla cerimonia era presente 
anche Maria Luisa Pramaor, che nel 1971 ebbe il coraggio 
di aprire un piccolo laboratorio artigianale per la finitura 
di occhiali dando così il via a quella che oggi è una solida 
realtà imprenditoriale del distretto, con un fatturato che 
punta ai 12 milioni di euro a fine 2021. Ospite d’eccezione 
dell’evento è stato Paolo Nespoli, il celebre astronauta 
dell’ESA e amico di Blackfin per il quale, in occasione 
della sua ultima missione sulla Stazione Spaziale 
Internazionale nel 2017, ha realizzato delle montature 
utilizzate in orbita per alcuni test scientifici.

Il Bonus Vista: una necessità
Nel mese di ottobre, Commissione Difesa Vista Onlus, 
ha chiesto l’attuazione del “Bonus Vista” incluso nella Legge 
di Bilancio 2021. Il voucher per l’acquisto di occhiali e lenti 
a contatto nasce con la finalità di aiutare la popolazione 
meno abbiente a prendersi cura della propria vista tramite 
l’acquisto di appositi dispositivi medici. Per essere 
operativo il Bonus necessita però di un decreto da parte 
dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze. 
Nonostante sia passato quasi un anno, ancora oggi risulta 
mancante tale decreto attuativo, che non rende quindi 
possibile la fruizione del voucher. 
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RICCARDO NICOLETTI

FOOD
in mostra a Bologna.
A Bologna, dal 14 ottobre al 28 novembre 
2021, si tiene la quinta edizione della 
Biennale di Fotografia dell’Industria 
e del Lavoro promossa e organizzata da 
Fondazione MAST con dieci esposizioni nel 
centro storico e una al MAST (Manifattura 
di Arti, Sperimentazione e Tecnologia).

Il titolo dell’edizione 2021 di Foto/Industria è “Food”: 

un tema di fondamentale importanza per il suo 

inscindibile legame con macroscopiche questioni 

di ordine filosofico e biologico, storico 

e scientifico, politico ed economico. Al centro 

della Biennale si trova il soggetto dell’industria 

alimentare: il bisogno primario del cibo 

si sovrappone a quello delle immagini, in un 

percorso che si sviluppa all’interno di una materia 

insieme senza tempo e di stringente attualità, 

considerati i rapidi sviluppi di un settore che 

risponde alle più importanti trasformazioni in atto 

su scala globale: la questione demografica, 

il cambiamento climatico e la sostenibilità. “Il cibo 

è un fondamentale indicatore per analizzare 

e comprendere intere civiltà” - scrive nel testo 

introduttivo del catalogo della Biennale il direttore 

artistico Francesco Zanot. “Le modalità attraverso 

cui gli alimenti vengono prodotti, distribuiti, 

venduti, acquistati e consumati sono in costante 

cambiamento e racchiudono pertanto alcuni 

caratteri distintivi di un’epoca, un periodo 

storico o un ambito culturale e sociale... Il cibo 

è linguaggio. Come la fotografia, gli alimenti 

incorporano e diffondono messaggi. […]

Per quanto riguarda il cibo, il punto di svolta 

è costituito dalla comparsa dell’agricoltura, 

che conduce dal nomadismo alla coltivazione 

e all’allevamento stanziali attraverso una serie 

di profonde innovazioni tecniche”.
"Mondine delle noci al lavoro sulla pulitura dal mallo" (La Monda delle Noci), 3 ottobre 1954, fototesto realizzato da Gilardi a Qualiano (Napoli) © Fototeca Gilardi
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Tra i principali argomenti trattati nelle undici mostre 

in programma, che ripercorrono un secolo di storia 

dagli anni Venti a oggi, figurano: l’industria alimentare 

e il suo impatto sul territorio; il rapporto tra cibo 

e geografia; la meccanizzazione della coltivazione e 

dell’allevamento; la questione del grano; l’evoluzione 

del cibo nel corso del tempo; l’alimentazione 

organica e naturale; la cucina; le tradizioni locali; 

i mercati; la pesca nei mari e nei fiumi. Le opere 

esposte sono capolavori di ben undici fotografi, 

tutti di caratura internazionale, tra i quali italiani, 

tedeschi, francesi, giapponesi, olandesi e americani. 

La Biennale Foto/Industria 2021 è accompagnata da 

un libro a metà tra fotografia e libro di ricette pensate 

dallo chef e scrittore Tommaso Melilli, che interpreta le 

immagini e i temi di ogni mostra attraverso una ricetta 

originale. “Questo libro – afferma Zanot – è anch’esso 

un ibrido. Serve a mettere insieme una cena speciale 

per gli ospiti, ma anche per esplorare, a partire dalle 

immagini proposte, il passato e il presente di una 

materia che ci riguarda tutti i giorni della nostra vita”. 

Le mostre sono come di consueto accompagnate 

da un corposo programma di eventi a ingresso libero, 

comprendenti anche attività didattiche per bambini. 

Informazioni su: www.fotoindustria.it

Parigi, Francia 1972 © Bernard Plossu

“Le zucche, d’estate sono mangime, d’inverno cibo” (Giovani donne portano zucche sulla testa), ottobre 1954, Qualiano (Napoli), © Fototeca Gilardi

Tonno issato dopo la cattura, Favignana Italia, 1951 Collezione MAST. Courtesy of The Herbert List Estate / Magnum Photos
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LA BELLEZZA DELLA CREAZIONE IN 3D.
Hai standard qulitativi elevati? Il sistema Briot Couture rivoluziona il mondo della molatura offrendo finiture im-

peccabili con montature di qualsisi stile, forma e base.

L’anteprima in 3D ti permette di vedere i risultati ancora prima di iniziare la lavorazione. La tecnologia True Fit 

TM assicura un calcolo delle curvature Lente -Montatura impeccabile. I nuovi sensori, supportati da un nuovo 

software avanzato (TMS), garantiscono una pressione costante sulla lente riduecendo i tempi di molatura senza 

rischiare il fuori asse, soprattutto con le lenti idrofobiche. 

Massima precisione e  prestazioni uniche, solo con il nuovo sistema di molatura Briot Couture.

Luneau Technology Italia s.r.l.
Via Zante, 14 - 20138 - MILANO
Tel: 02 55413251/221
www.luneautech.it

BBGR ITALIA SPA
20141 Milano MI • Via Monti Sabini 2 • Tel. 02.243441

BLUDATA INFORMATICA SRL
31030 Breda di Piave TV • Via delle Industrie 10 • Tel. 0422.445442

BLUNAVA SRL
30037 Scorzé Località Gardigiano VE • Via Campocroce 14 • Tel. 041.8877833

ESSILOR ITALIA SPA
20141 Milano  MI• Via Noto 10 • Tel. 02.535791

POLYOFTALMICA SRL
43123 Parma PR • Via A. B. Sabin 5/C • Tel. 0521.642126

R.O.M. SPA / NIDEK
47894 Chiesanuova RSM • Strada delle Seriole 14 • Tel. 0549.999558

ZEISS VISION CARE
21043 Castiglione Olona VA • Via S. e P. Mazzucchelli 17 • Tel. 0331.851352
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Da sempre BBGR Italia è al fianco dei partner ottici non solo con l’offerta 
di un ampio portfolio di soluzioni oftalmiche, ma anche con servizi 
all’avanguardia e strumentazioni innovative in grado di dare una marcia 
in più alla consulenza. 

Grazie alla collaborazione con Topcon Italia – tra i leader nel settore 
‘Eye Care’ dedicato alla produzione di strumentazioni ottiche - i centri ottici 
partner Galileo e Nikon Lenswear possono dotarsi delle tecnologie più 
evolute, migliorando la propria professionalità e semplificando il flusso di 
lavoro. Tra i prodotti offerti troviamo Myah, l’innovativo strumento in grado 
di gestire un servizio completo di management di progressione miopica 
con misurazione della lunghezza assiale del bulbo insieme a topografia 
corneale con strumenti per la valutazione dell’occhio secco, e Chronos che 
combina, in un unico strumento, l’autorefrazione binoculare, le misurazioni 
cheratometriche, il forottero elettronico e l’ottotipo, occupando uno spazio 
ridotto e riducendo i tempi di misurazione. Dotato di SightPilot™, 

STRUMENTI PER CONSULENZE HIGH LEVEL.

BBGR ITALIA          
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un sistema di rifrazione guidata, la gestione dell’esame viene semplificata, 
facilitando sia il lavoro dell’operatore - che attraverso un tablet 
è guidato a ogni passaggio con istruzioni per procedere sulla base delle 
risposte - che la visita del portatore, in quanto lo strumento è dotato 
di un’interfaccia molto intuitiva che aiuta a interagire quando necessario. 
Oltre a questa strumentazione  per la sala refrazione, i partner Galileo 
e Nikon di tutta la Penisola - a esclusione di ridotte aree (Cuneo e Provincia, 
Liguria, Umbria, Toscana) - hanno accesso all’intero catalogo Topcon Italia.

Andrea Cerea, Operation e Instruments Manager, commenta con 
queste parole la partnership con Topcon Italia: “Siamo molto orgogliosi della 
partnership con Topcon Italia. Questa collaborazione, attiva da oltre un anno, 
ci permette di fornire ai nostri ottici un ricco portfolio di apparecchiature 
all’avanguardia per la sala refrazione, che vanno ad affiancarsi alla rinnovata 
offerta per la video-centratura e alla già consolidata strumentazione per 
il laboratorio. I partner Galileo e Nikon Lenswear possono così accedere 

a un’offerta strumenti completa ed evoluta, trovando in BBGR Italia 
l’interlocutore unico in grado di supportarli a 360°, dall’ammodernamento 
del centro ottico alla fidelizzazione dei consumatori”.
Le strumentazioni per la video-centratura vengono potenziate da due 
proposte:

–  Expert 5, lo strumento indispensabile per la proposta di lenti oftalmiche 
di ultima generazione. Sviluppato da IVS ActiVisu, si contraddistingue 
per l’utilizzo della tecnologia H3D, esclusiva e brevettata, che rileva 
la postura naturale del cliente durante la misurazione. Attraverso immagini 
e video interattivi sono poi dimostrati i benefici delle tecnologie delle lenti 
oftalmiche per supportare l’ottico durante la fase di consulenza.

S P E C I A L E  T O O L S  2 0 2 1 S P E C I A L E  T O O L S  2 0 2 1

INCENTIVI 2021
Le strumentazioni della proposta BBGR Italia beneficiano delle agevolazioni fiscali previste con il credito di imposta, volte a favorire 
l’ammodernamento delle aziende e accrescere la competitività attraverso l’acquisto di strumenti certificati Industry 4.0 con 
detraibilità fino al 74% o di strumentazione nuova con deducibilità fino al 34%. Ulteriore e vantaggiosa novità è rappresentata dai termini 
di detraibilità: fino al 31 dicembre 2021 è possibile detrarre in soli 3 anni l’investimento fatto.

–  Lenswear-I, il nuovissimo sistema di video-centratura di Nikon che 
effettua la ricostruzione 3D di volto e montatura, rilevando in pochi 
semplici passaggi misure precise di centratura per lontano e vicino 
e di personalizzazione delle lenti progressive, indoor e monofocali. 
Oltre a offrire il massimo livello di personalizzazione e qualità visiva, 
Lenswear-I regala una customer experience unica, grazie alle spiegazioni 
interattive e alle simulazioni 3D. Un metodo realistico ed efficace per 
facilitare la proposta al portatore e accompagnarlo nella scelta più 
soddisfacente e rapida. 

Oggi più che mai, in un contesto sempre più sfidante e concorrenziale, a fare 
la differenza sono le tecnologie all’avanguardia e la professionalità 
dell’ottico. Per questo sicurezza, eccellenza e completezza sono parole 
chiave dell’offerta strumenti di BBGR Italia.

Per informazioni tecniche e commerciali: strumenti@bbgritalia.it 
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FOCUS CRM è un software dedicato ai centri ottici che desiderano 
fidelizzare i clienti gestendo relazioni di lungo periodo con 
metodo e analisi. FOCUS CRM semplifica e automatizza i richiami ai clienti 
e le comunicazioni post-vendita seguendo il ciclo di vita degli occhiali 
e le forniture di lenti a contatto. Oltre ai richiami, puoi gestire campagne 
di marketing via SMS con link o nella chat dell’app Il Mio Ottico.
 Ogni giorno entri in FOCUS CRM e trovi la lista delle attività da compiere 
(richiami telefonici), gli elenchi delle comunicazioni che saranno inviate 
automaticamente dal sistema e di quelle che necessitano di una 
valutazione puntuale.

Comunichi con i tuoi clienti con il mezzo che preferiscono e quello che valuti 
più efficace per il tuo messaggio. Con FOCUS CRM ogni comunicazione 
può essere personalizzata anche nel mezzo utilizzato. Chiami (telefono), 
invii brevi messaggi di testo (SMS), messaggi di testo arricchiti con GIF, 
immagini, video e qualsiasi tipo di contenuti multimediale (SMS con link) 
oppure messaggi di chat e promozioni nell’app (Il Mio Ottico). 

FOCUS CRM: MANTENERE LE RELAZIONI CON I CLIENTI 
NON È MAI STATO COSÌ FACILE!

BLUDATA         

ATTIVITÀ CICLICHE: AUTOMATIZZA LE TUE COMUNICAZIONI
Con le attività cicliche il centro ottico può sfruttare i processi automatizzati 
di FOCUS CRM e inviare comunicazioni generate da un evento scatenante 
(per esempio l’acquisto di un occhiale o una fornitura di lenti a contatto). 
Le attività cicliche di FOCUS CRM inviano comunicazioni con periodicità 
variabile (es. dopo un giorno, dopo una settimana, dopo tre mesi dall’evento 
scatenante) e che vengono generate con degli automatismi.
Facciamo un esempio: con FOCUS CRM puoi impostare queste 
comunicazioni per tutti i clienti che hanno acquistato un occhiale 
progressivo:
•  un richiamo telefonico dopo una settimana dalla consegna degli occhiali 

per verificare come procede l’adattamento;
•  un messaggio di invito a controllare l’assetto dell’occhiale dopo sei mesi;
•  un messaggio nell’app del centro ottico con l’invito 

a fissare un appuntamento per il controllo della vista dopo 12 mesi;
•  un SMS con landing page contenente una promozione per 

la rottamazione dell’occhiale dopo 24 mesi.

CAMPAGNE: PROMUOVI PRODOTTI E SERVIZI E I TUOI MOMENTI 
SPECIALI
Con le campagne invii comunicazioni personalizzate a un target 
selezionato di clienti in un determinato periodo di tempo. 
Con FOCUS CRM puoi filtrare il gruppo dei destinatari in modo facile, 
escludendo o includendo nominativi di clienti in base alle loro 
caratteristiche di età, sesso, preferenze e molto altro. Creare e gestire 
campagne Back to School, San Valentino, nuove collezioni e molto altro 
non è mai stato così facile!

RICHIAMI TELEFONICI
Con FOCUS CRM gestisci in modo facile e organizzato i richiami 
telefonici. Ogni giorno visualizzi la lista dei clienti da chiamare 
e puoi decidere di procedere con la telefonata, posticiparla 
o rinunciare. Per ogni richiamo telefonico hai a disposizione un testo 
guida impostato nella fase di creazione della campagna o dell’attività 

ciclica e puoi scrivere una nota sulla telefonata che sarà 
automaticamente salvata nella scheda anagrafica del cliente 
in FOCUS 10.

ANALISI: TREND E RETENTION
Con FOCUS CRM puoi analizzare il dettaglio di ogni 
Attività ciclica o Campagna avviata. La visualizzazione dei 
dati è aggiornata costantemente e dei grafici facilitano la lettura 
delle informazioni. Ad esempio, è possibile monitorare il numero delle 
comunicazioni inviate. Inoltr,e puoi analizzare l’efficacia di ogni mezzo 
utilizzato, per esempio valutando il numero delle telefonate e SMS con 
riscontri positivi o e l’andamento delle comunicazioni nel tempo.
Le pagine di analisi di retention presentano tabelle e grafici delle 
conversioni a livello globale o per singola Attività ciclica/Campagna. 
Inoltre, dei filtri di visualizzazione permettono di analizzare i dati relativi 
all’anno, al mese o al giorno considerato.
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Blunava è una realtà solida, costruita su professionalità artigianali attente 
al particolare. Con un livello produttivo modulato su misura per le necessità 
dei centri ottici, propone soluzioni per essere resistenti e durature nel 
tempo. Grazie ai professionisti attivi in azienda, vengono progettati, 
configurati e realizzati sistemi anche molto complessi, all’insegna della 
qualità superiore che caratterizza i prodotti manifatturieri dell’artigianato 
Made in Italy. Scopriamoli in queste pagine.

SISTEMA IDEA
Dispositivo di filtraggio completamente automatizzato per molatrici 
che permette di lavorare a circuito chiuso, mantenendo l’acqua pulita, 
o a circuito aperto, rispettando la normativa vigente. Affidabile, facile 
da utilizzare, ridotto nelle dimensioni, economico ed ecologico, Sistema 
iDea vanta una serie di importanti vantaggi: ingombri ridotti, ottimizzazione 
della capacità filtrante, massima robustezza, manutenzione semplice, 
installazione non invasiva secondo le specifiche del cliente.

SISTEMA GHOST
Ghost fa parte della linea Blunava caratterizzata da estrema semplicità 
di utilizzo, facilità di montaggio, e possibilità d’uso con ogni tipo di macchina 

IL SISTEMA DI FILTRAGGIO PER LA MACCHINA MOLATRICE.

BLUNAVA        

molatrice. Progettati per la massima flessibilità ed economicità, inseribili in 
vasche commerciali standard, i sistemi Ghost si adattano con la massima 
flessibilità a ogni esigenza con un main body dello stesso tessuto dei filtri - 
completamente sostituibile – a garanzia di una maggiore capacità filtrante.

POST VENDITA
È noto che i residui prodotti dalla molatura delle lenti non possano 
essere conferiti nella raccolta degli urbani, ma depurati con appositi filtri 
e avviati a corretto smaltimento o all’eventuale processo di riciclaggio, 
tramite raccolta e trasporto da parte di società autorizzate. La legislazione 
vieta, inoltre, la diluizione con acqua del rifiuto liquido o solido - come 
nel caso dei fanghi. La lavorazione delle lenti produce uno scarto 
acquoso che può contenere residui metallici (ferro, rame, zinco), 
idrocarburi e importanti quantità di solidi sospesi (policarbonato 
ecc.). Questo scarto determina frequentemente il superamento 
dei valori limite delle acque scaricate in rete fognaria e in acque 
superficiali, e di conseguenza la necessità di un corretto smaltimento. 
Blunava è un’azienda attenta all’ambiente e, oltre a dare assistenza sulla 
normativa in vigore per il trattamento dei rifiuti, che prevede sanzioni 
importanti in caso di inadempienza, dal 2014 fornisce un servizio di 

manutenzione comprensivo di ritiro e smaltimento dei filtri esausti. Ecco 
perché, investire su un sistema integrato Blunava significa rispettare il mondo 
in cui viviamo, eliminare il rischio di sanzioni, ottimizzare i processi produttivi.

I CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA
Siglare un contratto di manutenzione periodica è importante perché 
garantiscono:
•  Sostituzione dei filtri con ritiro dei filtri esausti a norma Art. 266 comma 4 

del Dlg 152/2006
•  Un servizio dedicato, con presa in carico dell’onere derivante dallo 

smaltimento dei fanghi
•  Possibilità di analisi dei rifiuti e delle acque risultanti con assistenza 

legislativa per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico
•  Nessun formulario e dichiarazione MUD
•  Tracciabilità del rifiuto prodotto
•  Mantenere il sistema sempre efficiente 
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Per maggiori informazioni:
Email:  info@blunava.com - Web: www.blunava.com
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La Divisione Strumenti Essilor® continua il percorso di supporto e affiancamento ai Centri Ottici partner mettendo a loro disposizione una proposta completa 
di strumenti altamente innovativi che contribuiscono a creare valore alla professionalità e a rendere unica la customer experience dei consumatori. 

Dalla sala refrazione alla presa misure, oggi, gran parte degli Strumenti Essilor® beneficia delle importanti agevolazioni messe in atto dal Piano Industria 4.0.
Come sempre è fondamentale l’interconnessione con il gestionale del negozio e Warrant Innovation Lab, l’organismo di ricerca in tecnologie innovative incaricata da Essilor® 
di verificare la sussistenza e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa dei beni strumentali, ha rilasciato per quasi la totalità degli strumenti Optometrici, 
la relativa “dichiarazione di conformità”. Un’opportunità unica per i Centri Ottici di recuperare in 3 anni fino al 74% dell'investimento sull'acquisto di strumenti Essilor®. 

DALLA SALA REFRAZIONE ALLA PRESA MISURE: 
TUTTE LE PROPOSTE DELLA DIVISIONE STRUMENTI DI ESSILOR®.

ESSILOR 
DIVISIONE STRUMENTI          

TECNOLOGIA EVOLUTA AL SERVIZIO DEI BISOGNI DELLE PERSONE

SALA REFRAZIONE
Il forottero computerizzato VISION-R™ 800 reinventa e rivoluziona 
l’esame della refrazione per una procedura più semplice per il professionista 
della visione e un’esperienza più confortevole per il cliente. 
Vision-R™ 800, rileva valori di refrazione soggettivi con la precisione 
di 0.01D grazie a:

• un modulo ottico innovativo con tecnologia Digital Infinite Refraction™;
•  un programma di refrazione progettato appositamente per la prescrizione 
di lenti Essilor® premium Varilux® ed Eyezen® con l’opzione AVA™. 

Inoltre, la valutazione della distanza apice-corneale (Vertex) calcolata attraverso 
videocamere, garantisce un’ulteriore precisione durante la prescrizione.

PRESA MISUERE
Il video centratore VISIOFFICE®  X interconnesso al gestionale è uno strumento indispensabile nella proposizione di lenti di alto valore e contribuisce 
a creare un’esperienza differenziante e memorabile per il portatore.

GESTIONE AVANZATA DELLA MIOPIA 
La percentuale di soggetti miopi è in continuo aumento.
La combinazione di Myopia Expert 700 con il rispettivo sistema gestionale Myopia Suite genera un servizio all’avanguardia sulla gestione della miopia premettendo 
di ottimizzare la pratica quotidiana del professionista della visione dall’anamnesi alla prescrizione finale.

Myopia Expert 700 e la soluzione digitale di gestione dati Myopia Suite, 
sono risorse fondamentali per garantire un corretto monitoraggio della miopia.

1.  UN PERCORSO AVVINCENTE PER LA GESTIONE DELLA MIOPIA 
Con Myopia Expert 700 si ottiene il dato di lunghezza assiale preciso e l’esame di topografia corneale così da ottimizzare la scelta delle diverse soluzioni correttive.
Essibox Myopia Suite rileva con sicurezza l’insorgenza della miopia, fornisce supporto nella prescrizione della miglior soluzione correttiva e consente 
di monitorare la progressione miopica nel tempo.

2.  UN FLUSSO DI INFORMAZIONI INTUITIVO DALL’ANAMNESI AL CONSIGLIO DELLA LENTE FINALE
Myopia Suite è una piattafroma unica che consente di combinare dati di anamnesi e dati refrattivi come la lunghezza assiale e la refrazione 
oggettiva e soggettiva. È inoltre in grado di riprodurre grafici predittivi di facile interpretazione. Myopia Expert 700 combina una valutazione rapida 
(meno di un minuto) della lunghezza assiale e della topografia corneale nello stesso strumento.

3. UN SERVIZIO SODDISFACENTE PER INCREMENTARE LA FIDELIZZAZIONE E IL TRAFFICO IN STORE
Il Myopia Expert 700 e la sua soluzione digitale Essibox Myopia Suite costituiscono la combinazione ideale per facilitare la comunicazione sulla 
gestione della miopia tra optometrista, oculista, cliente e genitori. L’Essibox Myopia Expert consente ai professionisti della visione di dialogare 
con il Cliente e i genitori partendo dall’analisi iniziale di confronto tra soluzioni passate e presenti, presentando risultati personalizzati per ciascun 
Cliente e monitorando i progressi.

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Essilor® che beneficiano delle agevolazioni contattare 
l’Agente Strumenti di zona o la Divisione Essilor® Strumenti - Sede di Milano Tel. 02 535791
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Grazie a una tecnologia all’avanguardia permette di rilevare con 
una precisione unica i parametri fisiologici soggettivi del portatore 
per una visione in alta definizione. I valori rilevati, integrati a quelli 
comportamentali e posturali NVB, sono utili alla prescrizione delle Varilux® 
Xclusive™4D, il livello di personalizzazione più alto della gamma Varilux®.
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Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali quali: 
Shin Nippon by Rexxam, Heine, Keeler, Volk, Optopol Technology, Optotek, 
Diaton, HS John Weiss, ecc.  Si avvale di una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per refrazione. Forte di 50 anni di esperienza nel settore 
e costante presenza sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre 

PER UN CENTRO OTTICO COMPLETO.

LE STRUMENTAZIONI DI POLYOFTALMICA SONO ESAUSTIVE E RAPPRESENTANO 
LA RISPOSTA COMPLETA PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO.

POLYOFTALMICA          

caratterizzata per  un ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti offerti 
e per la grande esperienza nell’ assistenza tecnica post-vendita. Grazie 
alla competenza degli esperti specialisti di prodotto e alla vicinanza 
al cliente finale, è da sempre una della aziende  di riferimento del 
settore. Con Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

AUTOREF/KER/TOPOGRAFO RET-700
Shin Nippon by Rexxam ha presentato sul mercato un nuovissimo strumento 
multifunzione Topografo/Autoref/Ker. Lo strumento è installabile a riunito senza 
necessità di computer esterno:
•  Computer integrato con monitor touch screen orientabile
•  Database pazienti e stampa in A4 con esportazione esterna USB
•  Acquisizione automatico fino a 6 topografie
•  Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto
•  Implementabile con funzionalità occhio secco per la valutazione del film lacrimale

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 & DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel design che nella 
tecnologia. 

Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione nella lettura delle 
lenti, soprattutto progressive.
•  DL-900 modello con stampante termica
•  DL-1000 modello con stampante, lettura dell’assorbimento raggi UV delle 

lenti e misura della distanza interpupillare

Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin Nippon per 
ogni esigenza. 3 modelli (SL-40; SL-45; SL-95) con sistema di illuminazione 
dal basso e 3 modelli (SL-102; SL-203; SL-500) con sistema di illuminazione 
dall’alto. 

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-500
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizionedi immagini in digitale ad altissima risoluzione con software gestionale in italiano

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette visite più veloci 
e precise.
• Campo visivo di 40%
• Velocissimo e molto silenzioso
• Pannello comandi touch screen da 10”

• Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L’NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario sistema di controllo del 
soffio per essere gentile e leggero sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e verticalmente
• Correzione dei dati in base alla pachimetria
• Misurazione in automatico
• Indici di attendibilità dell’esame

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali di qualità e lunga durata nel tempo. 
In più con particolari innovazioni nella categoria:
•  È possibile averlo con un’opzione che regola automaticamente l’altezza del 

pianale cambiando lo strumento di visita
•  Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, Versione disabili con poltrona 

rimovibile e pianale ad elevazione elettrica ecc)
• Indici di attendibilità dell’esame
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ME-1500
Top di gamma NIDEK, è la multifunzione più compatta e ricca di funzionalità 
di sempre, ideata per ottenere una molatura lenti di livello superiore 
con la massima precisione e silenziosità. È l’unica ad avere funzioni 
esclusive come la lavorazione avanzata del bisello (bisellatura mini, 
ad altezza variabile e a gradino, anche parziale), il controbisello 
opaco e lucido, le sfaccettature opache e lucide, la foratura e la scanalatura 
3D automatica, la modalità di molatura soft avanzata, ideale per trattamenti 
idrofobici. Inoltre, rispetto alla versione 1200, ME-1500 ha ridotto i tempi 
di lavorazione del 25%, un bel vantaggio per laboratori che lavorano 
a pieno regime. Estremamente intuitiva nell’utilizzo, ME-1500 è dotata 
di un sistema di valutazione della lente di nuova concezione che fornisce 
informazioni sulle dimensioni della lente e stima il tempo di lavorazione, 
offrendo una moltitudine di opzioni di lavorazione a seconda del materiale e dei 
trattamenti. L’apposito software NIDEK seleziona automaticamente il metodo 
di lavorazione più appropriato, calcolando la pressione di molatura. Il touch 
screen a colori da 8,4” guida visivamente l’operatore passo dopo passo. 
ME-1500 è interfacciabile a FOCUS Bludata e si abbina perfettamente con 
le periferiche NIDEK come centratori e tracciatori, garantendo la massima 
flessibilità e stabilità nella gestione dati e nel flusso di lavoro.

ICE-1500 
Per affrontare e risolvere facilmente e con grande precisione 
le problematiche poste dalle lenti e dalle montature attuali, per ottenere 
finiture uniche, Nidek propone il nuovo centratore intelligente ICE-1500. 
Il “cuore” di questa macchina è costituito da un tracciatore avanzato ad alta 
curvatura, con un esclusivo design meccanico comprendente uno stilo 
a fulcro variabile, che mantiene perpendicolare il proprio angolo assiale 
su qualsiasi curvatura della montatura e riduce la pressione dello stilo del 
cinquanta per cento, eliminando così una potenziale distorsione anche nel 
caso delle montature più sottili e flessibili. La centratura della lente avviene 
in maniera automatica e precisa, la gestione dei dati di ICE-1500 consente 
la memorizzazione e il recupero di oltre 30.000 sagome/lavori in base 
al produttore o al tipo di montatura.
ME-1500 e ICE-1500 possono godere dei benefici fiscali relativi 
al credito di imposta 2021 “Industria 4.0”.

IL LABORATORIO DEI SOGNI.

LA MOLATRICE NIDEK ME-1500 E IL CENTRATORE INTELLIGENTE ICE-1500 
SONO DUE STRUMENTI DI NUOVA CONCEZIONE CHE FACILITANO IL LAVORO 
IN LABORATORIO.

R.O.M. SPA / NIDEK         
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MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLA LENTE RAGGIUNGE UN NUOVO STANDARD 
CON LE INNOVATIVE LENTI ZEISS SMARTLIFE PRO, GRAZIE A ZEISS I.PROFILER.

ZEISS VISION CARE          
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NUOVE LENTI ZEISS SMARTLIFEPRO: DIFFERENZIAZIONE ESCLUSIVA 
PER I POSSESSORI DI I.PROFILER.
La gamma di strumenti ZEISS e il suo ecosistema integrato - sviluppati 
ad hoc per valorizzare e ottimizzare il processo di anamnesi e consulenza 
all’interno del centro ottico - si arricchiscono con una nuova opportunità: 
la nuova gamma di lenti SmartLife PRO, il portafoglio di lenti in esclusiva 
per i possessori di i.Profiler*. 
Grazie a quest’ultimo è possibile effettuare un’analisi ottica molto accurata 
della performance visiva e del comportamento degli occhi, basata su ben 7 
parametri, tra cui il diametro pupillare. Il diametro pupillare medio, oltre che 
diminuire con l’aumentare dell’età, varia da persona a persona, ed è proprio 
su quest’ultima variabile che ZEISS, da oggi, riesce a fare la differenza. 
L’accoppiata con ZEISS i.Profiler* aggiunge e raggiunge quindi un nuovo livello 

di personalizzazione della lente grazie alla misurazione del diametro pupillare. 
Come?
Lo strumento genera un Profilo Visivo unico che viene usato per ottimizzare 
ulteriormente la prescrizione e raggiungere la massima personalizzazione 
con le lenti ZEISS SmartLifePRO.

L’86% delle persone afferma che una consulenza individuale 
è un fattore fondamentale e si aspettano di trovare un’offerta su misura 
per le proprie esigenze. Essere in grado di offrire molto di più di un servizio 
standard all’interno del centro ottico diventa così un’importante arma 
di differenziazione. La nuova proposta SmartLife PRO aggiunge ulteriore 
valore al portafoglio esistente e accoglie le cinque principali esigenze dei 
consumatori moderni:

•  lo stile di vita sempre più connesso e in movimento
•  il nuovo comportamento visivo dinamico
•  le esigenze visive correlate all’età
• l’unicità di ogni occhio
• la richiesta crescente di una consulenza personalizzata.

Grazie, infatti, alla tecnologia Individual Luminance Design, integrata 
nelle nuove SmartLife PRO, il design della lente e la relativa ridistribuzione 
degli astigmatismi periferici può ora essere ottimizzato con precisione 
tenendo in considerazione proprio le dimensioni specifiche, e uniche, della 
pupilla di ogni singolo portatore. 
I dati di refrazione rilevati con i.Profiler* possono essere poi trasmessi 
automaticamente al forottero digitale ZEISS VISUPHOR 500 grazie 
a VISUCONSULT 500. L’integrazione dei dati all’interno dell’ecosistema 
ZEISS e la possibilità di trasmettere queste informazioni da uno strumento 
all’altro consente di eliminare il rischio di errori di trascrizione, velocizzare 
la consulenza e rendere l’esperienza di acquisto del cliente finale unica 
e coinvolgente.
ZEISS VISUCONSULT 500 consente infatti di interconnettere tutta 
la strumentazione ZEISS presente nel centro ottico: in un’unica piattaforma 
vengono raccolti e archiviati i dati di anamnesi e refrazione, oltre a quelli 
di centratura, consentendo all’ottico optometrista di recuperarli in qualsiasi 
momento in modo rapido ed efficiente, per poi assicurare una rapida 
trasmissione degli stessi nell’applicativo VISUSTORE, per effettuare l’ordine 
delle lenti.
Grazie a questo ecosistema, e alla possibilità di mostrare ogni passaggio 
comodamente su iPad, il cliente viene accompagnato passo dopo passo 
lungo tutto il percorso d’acquisto, mostrandogli fase per fase le operazioni 
svolte, commentando con lui i dati raccolti fino ad arrivare ad una scelta 
partecipata delle lenti con tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi. La nuova 
gamma di lenti SmartLife PRO è disponibile da novembre 2021 in esclusiva 
per i possessori di i.Profiler* e, come per il portafoglio SmartLife, si struttura 
in tre categorie: Monofocali, Digital, Progressive, disponibili sia nella 
versione SmartLife PRO o SmartLife PRO Individual. Inoltre è possibile 
aggiungere su tutte le lenti proposte anche l’ottimizzazione i.Scription per 
migliorare ulteriormente la performance visiva, soprattutto in condizioni 
di scarsa illuminazione,  in presenza di aberrazioni di basso e alto ordine.

* Lo strumento è attivo solo se collegato a ZEISS Server o i.com 3 o i.com 4
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EVENTS

50 anni di innovativa visione.
Bausch & Lomb ha rivoluzionato il modo di vedere e di approcciarsi alle Lac di tutti 
i portatori del mondo quando nel 1971 ha ricevuto l’autorizzazione, da parte della 
US Food & Drug Administration, a produrre e distribuire la prima fornitura di lenti 
a contatto morbide negli USA. Da quel momento la storia è cambiata.

BAUSCH & LOMB

Fin dalla sua fondazione, nel lontano 1853, Bausch & Lomb, 
si è sempre distinta per le innovazioni nella salute oculare. 
Dopo avere messo in commercio i primi occhiali in vulcanite 
nel 1861, negli anni successivi ha iniziato a produrre 
microscopi, obiettivi fotografici e otturatori. 
Queste innovazioni le hanno permesso nel 1903 
di affermarsi come colosso industriale con una 
produzione di 30 milioni di lenti per occhiali, 500.000 
obiettivi, 550.000 otturatori e 44.000 microscopi. 
Nel 1917 è diventata partner dell'esercito americano, 
per il quale crea ciò che diventerà un mito: nel 1927 
nasce il modello di occhiali Aviator, un modello senza 
tempo che ancora oggi fa tendenza. Negli anni è diventata 
un punto di riferimento nello sviluppo di brevetti per 
invenzione in campo ottico e nel 1954 ha ricevuto un Oscar 
per il Cinemascope, un sistema di ripresa cinematografica 
basato su lenti anamorfiche che permette di ottenere 
fotogrammi a largo campo. Risale al 1965 un altro 
grande passo compiuto dall’azienda: vengono riprese le 
prime immagini della superficie lunare utilizzando le sue 
lenti. Nel 1971 c’è stato un evento rivoluzionario, che ha 
modificato il mondo delle lenti a contatto: la Food & Drug 
Administration ha autorizzato il gruppo alla produzione 

e commercializzazione delle lenti a contatto morbide. 
L'evento ha segnato la nascita di un nuovo mercato 
e ha reso possibile e accessibile a tutti l’uso di lenti a contatto 
correttive. Ma le sue innovazioni non finiscono qui. 
Nel 1997 Bausch apre la divisione chirurgica, ampliando 
così l'area di lavoro alla correzione visiva con laser, 
alle operazioni di cataratta e alla chirurgia vitreoretinica. 
Un anno dopo, nel 1998, lancia un nuovo innovativo 
farmaco e inizia a stabilizzarsi come leader nel trattamento 
dell'infiammazione post-chirurgica. Inoltre, inizia una 
serie di importanti acquisizioni, fino ad approdare nel 
2009 in Italia. Con lo stabilimento produttivo di Macherio 
(MB) che riveste tuttora un’importanza strategica per 
l’azienda: infatti il plant ogni anno produce 35 milioni 
di confezioni di liquidi per la manutenzione e disinfezione 
delle lenti, che vengono esportate in oltre 50 Paesi nel 
mondo. Lo stabilimento produttivo, che impiega in larga 
parte tecnologie italiane, ha quattro linee produttive 
e produce 11 formulazioni per la cura delle lenti a contatto 
in 9 differenti formati, soddisfacendo il fabbisogno di tutti 
i Paesi della regione EMEA e di Giappone e Australia.
Nel 2013 Bausch & Lomb viene acquisita dal gruppo 
internazionale Valeant Pharmaceuticals Inc., una 
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multinazionale farmaceutica che conta 22.000 dipendenti 
ed è presente in più di 150 Paesi al mondo. 
Si apre un nuovo cammino, ma la società che 
fu fondata da John Jacob Bausch e Henry Lomb continua 
a distinguersi per l'innovazione e per l'impegno nel 
prendersi cura della salute oculare di ciascuno.
Nel luglio 2018 Valeant Pharmaceuticals Inc. diventa 
Bausch Health Companies Inc., o Bausch Health.
In seguito al cambiamento del nome, l’azienda ha lanciato 
una nuova brand identity e opera sul mercato azionario 
statunitense e canadese con un nuovo simbolo: BHC.

Tra le sue ultime innovazioni a livello di prodotto 
c’è ULTRA® Multifocal For Astigmatism, la lente a contatto 
multifocale torica creata all’insegna dell’innovazione 
e del cambiamento, in grado di offrire ai portatori una 
visione nitida a tutte le distanze, e comfort.
Altro fiore all’occhiello è Renu® Advanced, la soluzione 
prodotta interamente in Italia che combina tre disinfettanti 
e due surfattanti per offrire disinfezione e pulizia, oltre 
a un comfort che dura tutto il giorno.
I passi compiuti dal lontano 1853 sono tanti e il futuro 
viene scritto ogni giorno nel segno dell’innovazione.

ULTRA® Multifocal For Astigmatism e Renu® Advanced sono dispositivi Medici CE0050. ® è un marchio registrato di Bausch Health Companies Inc. o società affiliate. 
©2021 Bausch Health Companies Inc. o società affiliate. Materiale ad esclusivo uso dei Sigg. Ottici.
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TECNITALIA

INTERIOR DESIGN

PROGETTAZIONE EFFICACE
NEI CENTRI OTTICI DI GRANDI SUPERFICI IL LAYOUT DEVE ESSERE 
STUDIATO PER GARANTIRE UN APPROCCIO ESPERIENZIALE E “GUIDARE” 
IL CLIENTE IN MANIERA PIACEVOLE.

I negozi che superano i 150 metri quadri richiedono 
progettazioni specifiche e un know how che garantisca 
la realizzazione di vere e proprie macchine da guerra 
commerciali. I rischi legati a una progettazione e una 
realizzazione non specialistica sono numerosi. In primis 
bisogna considerare le problematiche espositive del tutto 
diverse rispetto a un'ottica di media superficie. Il cliente 
che entra in un punto vendita, infatti, deve essere 

indirizzato inconsapevolmente e del tutto naturalmente 
ad apprezzare e seguire i percorsi di vendita, gli input, 
le sollecitazioni dinamiche che lo facciano arrivare 
a un approccio esperienziale, piacevole e consapevole 
all’acquisto, non casuale ma pensato e programmato. 
Tecnitalia ha da sempre realizzato negozi anche di grandi 
dimensioni in cui l’esperienza dell’architetto Claudio 
Viglierchio, anima e mente Tecnitalia, ha espresso 

risultati di successo in mercati e location diversissimi 
tra loro, in Italia e all’estero. Una grande importanza 
riveste poi l’aspetto organizzativo in termini di risorse 
umane da impiegare nel punto vendita. Riuscire 
infatti a gestire con efficacia il centro ottico con meno 
personale possibile è infatti un must Tecnitalia, attenta 
da sempre alla ottimizzazione dei profitti del negozio 
di ottica. Una progettazione efficace e innovativa infatti, 
mira alla creazione di spazi di vendita in cui il cliente 
trovi la propria soddisfazione d'acquisto customizzato 
e l’ottico o la catena il minor impegno economico 
di gestione in termini di risorse per punto vendita. 
Risultati questi che si ottengono con un’attenta analisi 
e con l'esperienza sul campo testata dall'innovazione 
continua che Tecnitalia manifesta oramai da 
più di trent’anni nel mercato globale.

Una chiamata allo 0773 621126 o una videocall con 
il 347 1683024 oppure 339 4438394 permettono di entrare 
in contatto con tutto il knowhow Tecnitalia, e prepararsi con 
concretezza e semplicità al nuovo mercato. 
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Forme accattivanti 
e di tendenza.
Modelli oversize in metallo con inserti colorati e acetati tortoise 
che vanno dai colori forti ai baby colors per la nuova collezione 
eyewear vista Cosmopolitan per l’Autunno/Inverno 21/22.

COSMOPOLITAN

Cosmopolitan, il più grande media brand al mondo per 
le giovani donne, presenta la sua collezione di occhiali 
da vista per l’Autunno/Inverno 21/22, disegnata per 
ispirarle e incoraggiarle a vivere appieno la vita, dando loro 
la sicurezza di sfoggiare lo stile che desiderano. 

Montature in acetato e in metallo, dalle forme accattivanti 
e di tendenza, perfette per ogni look, da quello 
più trendy a quello più classico. Ogni occhiale della 
collezione Cosmopolitan è caratterizzato dalla lettera C 
in rosso su ogni terminale d’asta. 

CM2120, CM2124
Forma ampia e squadrata per il modello CM2120 in metallo 
oro rosato con inserti in bianco e in metallo oro con inserti 
a contrasto nei colori del blu e marrone. 

Raffinata forma geometrica assolutamente trendy per 
il modello CM2124 dove il metallo oro contrasta con inserti 
blu e rossi. Linee pulite e minimal che esaltano la leggerezza 
del metallo. 

CM2115, CM2125
In linea con le ultime tendenze moda che vedono un ritorno 
dell’occhiale tartarugato, il modello da vista CM2115 
propone acetati tortoise dai colori forti sulle tonalità del blu, 
rosso e marrone per un look giovane e audace. 

Il modello da vista CM2125, invece, in acetato trasparente 
viene esaltato in tutta la sua bellezza dai baby colors 
dell’azzurro e del rosa per chi desidera illuminare il suo 
sguardo con montature delicate. Disponibile anche in nero. 

SCOPRI IL BRAND COSMOPOLITAN 
Cosmopolitan è il più grande brand multimediale per 
giovani donne al mondo, con un pubblico di 81 milioni 
di lettrici, che fornisce tutte le ultime notizie sugli argomenti 
più interessanti per le giovani donne di oggi, tra cui: moda, 
bellezza, intrattenimento, vita sentimentale, astrologia, 
politica e molto altro per aiutarle nell’affermazione della 
propria personalità e unicità. 

Cosmopolitan è pubblicato da Hearst Magazines, società 
globale leader nei settori dell’informazione multimediale. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Cosmopolitan 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 generazione di una 
famiglia di fabbricanti di occhiali. 

La collezione Cosmopolitan 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. 
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Il benessere visivo 
è una priorità.
Gli occhiali Maui Jim garantiscono una visione ottimale 
e una perfetta protezione.

MAUI JIM

La cura dei propri occhi è importantissima ma, 
purtroppo, è troppo spesso sottovalutata. Come del resto ci si 
dimentica che il giusto paio d’occhiali può consentire non solo 
di vedere meglio, ma anche un maggiore livello di benessere 
generale. Gli occhiali da vista o da sole Maui Jim sono stati 
studiati e realizzati proprio per creare beneficio non soltanto 
agli occhi, ma più in generale alla salute. Come? 
Scopriamolo attraverso le quattro caratteristiche qui elencate:
1. Maggiore contrasto: scegliendo gli occhiali Maui Jim con 

lenti ad alto contrasto brevettate, apprezzerai fin da subito 
la differenza, sia di giorno sia di notte. Un maggiore 
contrasto faciliterà la lettura anche di caratteri più piccoli, 
riducendo così l’affaticamento degli occhi e il mal di testa. 

Anche guidare di notte sarà sicuro e confortevole, grazie alla 
riduzione dei bagliori causati da fari e lampioni.

2. Stop alla luce blu: ogni paio di occhiali da sole polarizzati 
Maui Jim o di lenti da vista “Maui Blue Light Protect” 
è in grado di filtrare la “Luce Visibile ad Alta Energia” 
(luce “HEV”). Da notare anche che la “luce blu dannosa”, 
HEV, è prodotta dagli schermi di fronte ai quali molti 
di noi trascorrono ore e ore ogni giorno, provocando 
affaticamento e stanchezza oculare, mal di testa e visione 
offuscata. Col tempo, questa luce, può persino causare 
danni alla retina. Possiamo proteggerci da questo rischio 
grazie alla costante protezione dalla luce blu offerta dai 
nostri occhiali.

3. Diciamo “No!” ai raggi UV: tutte le lenti Maui Jim, sia 
occhiali da vista, sia da sole, offrono il 100% di protezione 
dai raggi ultravioletti. Qual è l’utilità? I raggi UV possono 
causare un doloroso bruciore agli occhi, ma anche cataratta, 
degenerazione maculare e tumore oculare.

4. Stop ai tumori della pelle: il 5-10% dei tumori della pelle 
si produce nella zona attorno agli occhi. Gli occhiali da 
sole polarizzati Maui Jim hanno ricevuto il Sigillo di 
Raccomandazione della Skin Cancer Foundation. Indossarli 
ogni giorno ti protegge gli occhi e la pelle circostante, anche 
nei giorni in cui il cielo è coperto.

Gli occhiali da vista o da sole Maui Jim miglioreranno la vista 
oggi stesso e per il futuro.

Ogni Occhiale Racchiude una Storia
Ogni occhiale da sole Maui Jim ha una storia personale che lo lega agli occhiali del passato, e si integra in un 
bellissimo e unico insieme rappresentato dalla Maui Jim 'ohana. Provane un paio e scopri di persona le lenti 
PolarizedPlus2® che proteggono gli occhi dai raggi dannosi, eliminano i riflessi e rendono i colori più intensi.  

Adesso la vista è perfetta.

" Amo la qualità delle lenti e, naturalmente, l'ampia scelta di montature tra le quali 
scegliere. Puoi trovare montature per tutti i tipi di attività all'aperto, progettata anche 
per le occasioni più formali. Maui Jim si adatta perfettamente al mio stile di vita."

MODELLO: SHORE BREAK

- Garbiñe Muguruza 
TENNISTA PROFESSIONISTA 
CONDIVIDI LA TUA STORIA #MYMAUIJIMSTORY

D I S P O N I B I L E  S U 
P R E S C R I Z I O N E
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Prosegue il viaggio intorno al globo di NIRVAN JAVAN che 
lascia Roma per indirizzarsi verso nuovi orizzonti. È un’altra 
opportunità per volgere lo sguardo indietro verso la città 
eterna e spostarlo avanti verso le meraviglie di un’altra 
metropoli dall'altra parte del mondo: Tokyo. 
Ancora un’occasione per #SEETHEWORLD 
(#VEDEREILMONDO).

Una simbiosi di culture lontane
Il mondo è un luogo gigantesco, pieno di diverse culture che 
interagiscono e si influenzano a vicenda. Da questo continuo 
scambio emerge qualcosa di nuovo: un nuovo stile. 
Nulla incarna meglio questa simbiosi di culture come l'Italia 
e il Giappone. Nonostante 10mila chilometri di distanza, 
le due nazioni non hanno mantenuto intatte le reciproche 
culture. L'arte italiana ha influenzato gli artisti giapponesi 
sin da quando famosi pittori e scultori viaggiarono dall'Italia 
all'isola dell'Asia orientale durante il periodo Edo.
D'altra parte, le serie di cartoni animati giapponesi hanno 
avuto nel tempo un impatto importante sul pubblico italiano, 
tanto che oggi l'Italia ospita la quarta anime convention*
più grande al mondo. 
Questo fascino della simbiosi di culture diverse è il cuore 
pulsante del brand NIRVAN JAVAN.

Caratteristiche uniche trasformate in montature uniche
Anche per questo le caratteristiche delle due destinazioni 
si ritrovano nelle due nuove, pregiate collezioni di NIRVAN 
JAVAN. SHADES OF ROME incarna l’atemporalità della 
città eterna attraverso i colori pieni e scuri dell'acetato 
italiano. Le montature in titanio della TOKYO COLLECTION 
evidenziano invece l’interessante equilibrio tra tradizione e 
tecnologia, tanto caro in Giappone.
Vivi il mondo attraverso le montature NIRVAN JAVAN e scopri
 le due collezioni online.

*Un anime convention è un evento o un incontro incentrato 
principalmente sugli anime, sui manga e sulla Cultura 
giapponese in generale.

Simbiosi di culture.
Dall’incontro tra differenti culture nascono le collezioni di NIRVAN JAVAN.        

Sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e delle più belle espressioni artistiche,         
il brand svizzero continua il suo viaggio nelle capitali mondiali e, dopo essersi 
fatto coinvolgere dall’atmosfera della Città Eterna, torna a Tokyo e si incanta                   

di fronte al fascino del Sol Levante.

NIRVAN JAVAN
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Funzionalità assoluta.
I nuovi modelli della collezione Autunno Inverno 2021 di Porsche 
Design con il loro design pure rappresentano innovazione 
e perfezione nel pieno spirito del brand.

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.

PLATFORM OPTIC 210x297.indd   1PLATFORM OPTIC 210x297.indd   1 07/09/21   14:2807/09/21   14:28

Confermando i concepts degli occhiali e l’espansione delle 
categorie, l’esclusivo lifestyle brand esprime la propria visione 
lungo i nuovi trend: ottimizzare la funzionalità, ridurre la forma 
all’essenziale e sviluppare le soluzioni migliori di sempre.

La serie Air Spring
“Il Design non è semplicemente arte, è l’eleganza della 
funzione”. Le montature Air Spring, che rispecchiano 
questa affermazione del Professor Ferdinand Alexander 
Porsche, uniscono design ed elementi funzionali, sulle aste. 
La montatura minimalista realizzata in titanio e beta titanio 
rivela la sua raffinatezza tecnica in una innovativa zona 
flessibile che offre il massimo comfort adattandosi al contorno 
del viso. Le due montature da vista (P’8397, P’839) e le due 
da sole (P’8939, P’8931) della serie Air Spring rappresentano 
un fit preciso e leggero.

La serie Flexible Purism 
Con le nuove montature della serie Flexible Purism la forma 
segue la funzione e colpisce per il design chiaro e minimalista. 
Il design di un filo di acciaio inossidabile è distintivo 
e conferisce alle montature un aspetto tecnico e alle lenti 
un’immagine quasi fluttuante. Le aste in RXP® garantiscono 
massima flessibilità, leggerezza e comfort e completano 
il design sportivo e funzionale della serie Flexible Purism.
Il pezzo forte della collezione sono gli occhiali da sole P’8921, 
dal look futuristico e dall’approccio fashion.

La serie Ultra Light
“La riduzione delle cose all’essenziale”. Le nuove montature 
da vista della serie Ultra Light abbracciano questa citazione 
di F. A. Porsche e, di conseguenza, la sua passione per un design 
purista. Realizzate in titanio e dal peso di soli 5 grammi, queste 
montature sono le più leggere e minimaliste della collezione. 
Le componenti si riducono da nove a otto dichiarando in modo 
chiaro il linguaggio del design che appare quasi senza montatura.

La serie Ball Tec
Ispirato alla sfera, considerata la forma originale di tutta la vita 
e che può essere trovata in natura sotto varie forme, la serie Ball 
Tec è la perfetta simbiosi tra funzionalità e design esclusivo. 

L’elemento centrale è il giunto a sfera, una cerniera senza 
viti 100% titanio, che offre la massima flessibilità e durata 
grazie alla precisa manifattura del brand. La combinazione 
di RXP® e titanio assicura un comfort unico. Tutti i modelli 
sono disponibili presso i migliori retailer, da ottobre 
2021 nei Porsche Design stores in tutto il mondo e online 
su www.porsche-design.de.

RODENSTOCK
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L’arte incornicia gli occhi.
La nuova collezione Artline inaugura un nuovo movimento nell'arte moderna 
attraverso un’estetica vivace e artistica abbinata a linee minimaliste.

L'arte moderna ha trovato un nuovo mezzo 
di comunicare: la Artline. Se fino ad ora era destinata a decorare 
stanze ed edifici, ora è possibile sperimentare l’arte direttamente 
sui volti delle persone. Come l'artista disegna un'unica linea 
continua, anche Silhouette ha adottato un approccio simile
per gli innovativi modelli Artline, che fanno parte della Elegance 
Collection. Pensati per un pubblico che apprezza il design,
per gli amanti del minimalismo e i liberi pensatori, queste 
montature ultraleggere presentano un design essenziale, 
un'estetica vivace e artistica.

SILHOUETTE

Lenti sospese magicamente a mezz'aria
Le lenti di questi modelli cerchiati sembrano fluttuare a 
mezz'aria, all’interno della montatura rivestita in oro 23 carati, 
che fa da cornice. È magia? No, è il prezioso e minuzioso risultato 
del sapiente lavoro artigianale austriaco. Gli osservatori più 
attenti riusciranno a notare che le forme degli spazi tra lente 
e montatura si riflettono anche nel design delle aste. "L'utilizzo 
di forme geometriche in look oversize conferisce al design 
generale di questi modelli una sensazione di leggerezza", 
spiega Roland Keplinger, Design Director di Silhouette, leader 
mondiale negli occhiali di alta qualità.

Line art ultraleggera, discreta e lussuosa
La Collezione Artline si rivolge agli intenditori che rimangono 
giovani nel cuore e vogliono trovare modi sempre nuovi e audaci 
di esprimersi. Questi occhiali, infatti consentono di esprimere 
uno statement molto cool e di mantenere al tempo stesso uno 
stile discreto. I modelli hanno un design leggero, sia nell'estetica 
che nella scelta del materiale, il titanio rivestito in oro 23 
carati. Il rivestimento in oro li rende eccezionalmente delicati, 
ipoallergenici per la pelle, flessibili e resistenti. Il modello 
di punta della collezione è una montatura dalla forma ottagonale 
realizzata anche in versione oro rosa.  
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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.

I-ZOOM: la TUA 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 
e offrendo, con la progressiva I-ZOOM, una soluzione next gen a prova 
di DNA azzerando i problemi di adattamento e garantendo 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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ICAS

Una strada 
segnata dalla qualità.
Icas si distingue per l’attenzione verso il design, 
i materiali e la cura dei particolari.

REVIEW

Icas è un’eccellenza produttiva 
che si è affermata sia sul 
territorio nazionale che su quello 
internazionale. Sui mercati 
esteri esporta non solo i suoi 
prodotti ma anche la propria 
idea di quello che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti 
e di complementi d’arredo per ottici, 
farmacie e gioiellerie. Un’idea alla cui 
base ci sono due elementi cardine: 
design  e qualità. Fondamentale 
è anche la ricerca sui materiali 
e la  cura assoluta dei particolari  per 
poter presentare ogni volta prodotti  
che siano all’altezza del nome che 
portano,  e perché ogni prodotto 
nuovo rappresenta un passo in avanti. 

Icas ha iniziato la sua attività 
dedicandosi alla produzione 
cassetti in ferro con un rullino a 
cui ha abbinato in seguito cuscinetti 
a sfera che garantivano un servizio 
migliore. Successivamente, ha 
introdotto l’utilizzo dell’alluminio 
perché era in grado di garantire 
robustezza e maneggevolezza, 
solidità e leggerezza. E proprio 
l’alluminio ha rappresentato un passo 
importantissimo, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato 
di Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, 
ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”. Una qualità 
che si ottiene grazie all’impegno 
costante e minuzioso dell’ufficio 
tecnico che è sempre impegnato per 

trovare e sperimentare nuove soluzioni e nuove idee. Parallelamente 
c’è un costante e approfondito sviluppo dello studio del design.
Tra le peculiarità di Icas c’è la vicinanza ai bisogni degli ottici, che 
rappresentano un punto di riferimento e le cui opinioni sono determinanti 
per lo sviluppo dei prodotti. E sono gli ottici stessi a stimolare la creatività, 
chiedendo miglioramenti continui. E Icas non delude mai, come in occasione 
di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in avanti importante, perché 
consente di avere meno guide ad appesantirlo e garantisce un maggior 
contenimento. 
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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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IRSOO

Un obiettivo speciale.
Con la ripartenza, IRSOO, la storica scuola di Vinci, mira a coinvolgere 
più ottici e optometristi possibili, cercando di diffondere la formazione 
continua basata sull’attività pratica in presenza. Obiettivo? Contribuire 
a innalzare il livello professionale degli operatori del settore.

REVIEW

La pandemia ha inciso profondamente sui nostri 
comportamenti, scuotendo le nostre vite e le nostre 
abitudini. “Niente sarà più come prima” è stata la frase 
che ha caratterizzato questo periodo, facendoci sperare 
in un cambiamento positivo in tutti i campi, da quello umano 
a quello professionale. Una domanda sorge spontanea: cosa 
rimarrà nella formazione professionale, e in particolare 
in quella indirizzata agli ottici e agli optometristi? Durante 
il periodo pandemico e anche successivamente si è sviluppata 
una forte attività informativa tecnica e scientifica effettuata 
in remoto, e per il momento non pare che questa tendenza 
si stia indebolendo. Indubbiamente questa azione è stata 
positiva in un momento nel quale gli incontri in presenza 
non erano possibili ed è ormai palese che resterà in uso e che 
potrà ancora essere utile, ma non deve essere prevalente 
nella formazione di base. È indubbio che l’attività educativa 
in presenza sia indispensabile e insostituibile per la 
formazione professionale, e non soltanto per le attività 
pratiche. C’è da sperare che basare l’educazione professionale 

sul remoto non diventi la prassi di chi fa formazione: sarebbe 
negativo, soprattutto per i giovani. Per fortuna si cominciano 
a effettuare attività in presenza, come il Progressive Business 
Forum e il DaTE, che hanno avuto luogo lo scorso settembre, 
e il congresso SOptI a ottobre, tanto per citare alcuni tra 
gli eventi più recenti. È senza dubbio impattante entrare 
in una sala congressi piena di partecipanti che ascoltano dal 
vivo i vari oratori, incontrare colleghi con i quali condividere 
le proprie esperienze, partecipare ai seminari in presenza. 
Un’esperienza che dà una certa emozione. 
A eccezione dei primi tre mesi di lockdown dello scorso 
anno, all’IRSOO l’attività in presenza non si è mai 
arrestata. Nella formazione di base, ottica e optometria, 
è stata garantita e mantenuta tutta l’attività pratica 
programmata, cercando di integrarla anche con lezioni 
teoriche in presenza, pur conservando una quota di attività 
in remoto. Questa formula è stata mantenuta con la ripresa 
dei corsi di formazione continua, organizzati secondo 
il principio “FAD sì, ma senza esagerare”. È iniziata così 
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la nuova stagione dei corsi di aggiornamento della scuola 
di Vinci, con una formula molto apprezzata dai partecipanti, 
anche nei commenti dei questionari anonimi. I primi due 
corsi già effettuati, e riprogrammati in nuove edizioni, 
sono dedicati alle lenti progressive e alla misura della 
refrazione. Quest’ultimo corso è indirizzato ai professionisti, 
ottici optometristi e laureati in ottica e optometria, che 
vogliano verificare le proprie abilità nell’esame refrattivo, 
confrontandosi con colleghi e insegnanti, imparare 
nuove tecniche d’esame, soprattutto quelle binoculari, 
e approfondire le conoscenze sulla prescrizione finalizzata 
al comfort della correzione ottica. Il corso affronta un tema 
che caratterizza la professione optometrica e la differenzia 
da altre professioni dello stesso settore oftalmico e che 
stranamente non viene molto considerato dai professionisti 
dei centri ottici. Si tratta della refrazione binoculare, 
effettuata senza mai occludere un occhio, una tecnica che 
rappresenta l’apice dell’attività optometrica nella misura della 
refrazione. La refrazione binoculare è ancora poco praticata 
dagli ottici e dagli optometristi italiani; dai sondaggi effettuati 
nei webinar di inizio dei corsi è emerso che solo il 32% 
degli iscritti utilizza regolarmente le tecniche binoculari, 
un dato modesto se si pensa che i partecipanti al sondaggio 
rappresentano quella parte di ottici e optometristi che sono 
sensibili all’aggiornamento e al miglioramento del loro 
servizio professionale al pubblico. 
Che numeri avremo in tutti gli altri? 

È sulla base di questi numeri che IRSOO continuerà 
a proporre il corso, con la speranza di coinvolgere 
più ottici e optometristi possibile, cercando 
di diffondere le tecniche e di contribuire, sia pur in piccola 
parte, ad innalzare il livello professionale degli operatori 
del settore. Mosso dalla stessa finalità l’istituto ripresenterà 
il corso di optometria pediatrica, un percorso formativo 
dedicato agli optometristi e ai laureati in ottica e optometria 
che vogliano mantenere una preparazione aggiornata sulla 
misura delle abilità visive dei bambini e sulla molteplicità 
di tecniche, strumenti e metodologie per la valutazione 
delle loro caratteristiche visive funzionali. Infine, non può 
mancare la formazione continua sulla contattologia; il corso 
di lenti a contatto è stato tenuto annualmente a Vinci sin 
dal 1970 e sarà ripresentato a breve con il nuovo formato 
“blended learning”. Come sempre è finalizzato a trasmettere 
le conoscenze, competenze e abilità necessarie per 
l’applicazione delle lenti a contatto e la gestione del portatore, 
in relazione agli sviluppi della tecnologia e alle indicazioni 
della ricerca e dell’evidenza scientifica. Sarà utile anche 
a coloro che, pur praticando già la contattologia, vogliano 
fare un aggiornamento del proprio bagaglio di conoscenze 
nel campo delle lenti a contatto, o ancora effettuare una 
sorta di check up sulle tecniche e sulle procedure che 
utilizzano abitualmente nella propria pratica di contattologia. 
Il corso infatti avrà una robusta parte dedicata alla pratica, 
come d’abitudine per l’IRSOO. 
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Il catalogo lenti KIDS ha compiuto ormai 3 anni. 
A raccontarlo sulle nostre pagine Paolo Marchesi - Product 
& Marketing Manager di Ital-Lenti: “Il catalogo nasce 
dalla collaborazione con professionisti specializzati nei 
portatori più piccoli, che in modo ricorrente ci chiedevano 
prodotti lenti oftalmiche specifici, che considerassero 
innanzitutto i problemi visivi di medio alto valore 
e integrassero la valutazione dei parametri posturali e delle 
necessità visive dei giovani portatori”. “Fino ad allora 
venivano proposti solo alcuni prodotti per le correzioni 
base, non esisteva un vero e proprio catalogo lenti per 
bambini, ma le problematiche visive di questa fascia di utenti 
non sono e non possono essere considerate di secondaria 
importanza, soprattutto per il fatto che stiamo parlando 
di occhi in fase di sviluppo e purtroppo in molti casi con 
deficit visivi importanti che, se non corretti adeguatamente, 
portano il bambino nella sua fase di sviluppo fisico 
a un aumento delle problematiche visive, compromettendo 

il suo futuro di ametrope”, ha proseguito Marchesi.
Il progetto “KIDS” è in contino sviluppo, in funzione 
delle esigenze visive in evoluzione, aggravate tra l’altro 
da questo ultimo periodo di pandemia che ha obbligato 
l’incremento delle attività didattiche a distanza; le modalità 
quasi totalmente digitali hanno ulteriormente amplificato 
le difficoltà visive di tutti, ma in particolare dei ragazzi in età 
scolastica. Nel catalogo lenti KIDS erano già inseriti alcuni 
prodotti “cardine” per i problemi visivi più importanti dei 
bambini quali:
OPEN KIDS lenti monofocali asferiche e atoriche per garantire 
la massima qualità di visione anche con valori correttivi più 
elevati e in particolare per la correzione degli astigmatismi.
PRO STUDIO la lente ad “assistenza accomodativa” 
per la riduzione dell’affaticamento visivo, indispensabili 
per i giovani portatori che utilizzano dispositivi 
digitali o svolgono attività di lettura per molte ore al giorno.
MULTIFOCALI KIDS: le lenti per rieducazione visiva nei casi 
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di strabismi, tra le quali sono state inserite la Pro Executive: 
multifocale ottimizzata per l’uso pediatrico con canale 
extra corto e inset variabile da 0 a 4 mm, e la nuovissima 
BIFO DIGITAL KIDS con geometria free-form che permette 
di beneficiare di una lunetta invisibile, eccezionalmente 
estetica e funzionale per le necessità rieducative degli 
strabismi infantili.
ULTRAVISION KIDS per Afachia congenita le speciali 
lenti specifiche per queste patologie progettate con 
geometria free-form per correggere le altissime ipermetropie 
fino a +28,00 D.
RETINA KIDS le lenti che filtrano completamente le radiazioni 
UV e la parte più energetica e dannosa della luce blu, 
particolarmente dannose per gli occhi dei nostri ragazzi 
e ampiamente emesse oltre che dalla luce solare, dai dispositivi 
digitali quali tablet, cellulari e PC.
Non poteva mancare nel catalogo KIDS la nuova 
famiglia di lenti con defocus periferico - MYOPKIDS che 
permettono, oltre alla correzione del difetto refrattivo, anche 
di controllare l’evoluzione miopica dei bambini e adolescenti 
in età di sviluppo. 
“Sappiamo 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. Ricerche a livello internazionale 
hanno confermato e dimostrato che l’utilizzo con continuità 
di lenti con defocus periferico da parte di bambini miopi 
in età scolare dai 6 ai 14 anni, permettono un controllo e una 
riduzione almeno del 60% della progressione del difetto 

refrattivo e del conseguente allungamento assiale del bulbo 
oculare”, continua Marchesi. 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 ottico che si estende progressivamente 
su tutta la superficie della lente. 
Queste lenti sono realizzate nei materiali in indice 1.5 e 1.6 
retina il materiale che filtra le radiazioni UV e la luce blu 
dannosa per una completa protezione, e sono prodotte nel 
range di correzioni da 0.00 D. a -10.00 D. con cil. 6.00 

Il programma di formazione multidisciplinare
Tutto il progetto KIDS è naturalmente supportato 
da un ampio programma di formazione multidisciplinare 
sviluppato su scala nazionale e già operativo da tempo, che 
coinvolge tutti gli operatori del settore, ottici optometristi, 
medici oculisti e ortottisti, nella formazione ed informazione 
su tutte le casistiche e soluzione dei problemi visivi dei 
bambini. In queste giornate formative vengono affrontati 
i temi specifici, supportati dalle esperienze dirette dei 
professionisti ed esperti, nei quali vengono approfondite 
tutte le situazioni visive che si presentano in queste 
casistiche visive dei bambini, proponendo la gestione delle 
diverse problematiche tramite l’utilizzo di lenti specifiche 
per la risoluzione del problema.

Ulteriori informazioni sul calendario di appuntamenti formativi sono 
reperibili tramite gli agenti commerciali sul territorio nazionale 
o inviando una mail di richiesta all’indirizzo: prima@itallenti.com.La lente per il controllo 

dell'evoluzione miopica.

Da oltre 3 anni in Ital-Lenti ci stiamo 
focalizzando sull’importantissima 

fascia di portatori dei bambini 
e degli adolescenti.

ITAL-LENTI
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SOLEKO MENICON GROUP

Le lenti a contatto, oltre a fornire benefici visivi e pratici, 
possono giocare la differenza nella qualità di vita di una 
persona, portando un impatto positivo sul suo stato emotivo 
e fisico. Poiché la vista è spesso percepita come il senso più 
apprezzato per alcuni potenziali nuovi portatori, la prima 
esperienza con le lenti a contatto può suscitare sentimenti 
iniziali di incertezza o apprensione, nonostante il desiderio 
di utilizzarle. Non sorprende che la ricerca di Courts et al. abbia 
trovato un'associazione tra ansia del paziente, soddisfazione 
e ritenzione delle informazioni durante il percorso 
di applicazione delle lenti a contatto (Fig. 1).
Tali risultati possono aiutare a spiegare perché vengono 
riportate discrepanze tra le informazioni che i professionisti 
credono di aver fornito ai pazienti rispetto a quelle 
che il paziente ricorda di aver ricevuto, sottolineando 
al professionista l'importanza di reiterare i messaggi chiave 
che ogni nuovo portatore dovrebbe possedere. 

Come possiamo allora personalizzare, sostenere 
e influenzare positivamente l’esperienza dei nuovi portatori 
per aumentare la compliance, massimizzare le possibilità 
di successo e ridurre la probabilità di abbandono precoce 
delle lenti a contatto?

1. Riconoscere i sintomi dello stress in un paziente 
I fattori scatenanti dello stress possono verificarsi 
se il paziente non si sente a suo agio con il professionista, 
non si sente in grado di condividere le sue preoccupazioni, 
i suoi pensieri o avverte una mancanza di controllo. 
La Figura 1 riflette i tipici cambiamenti mentali, fisici 
e comportamentali associati allo stress. Il professionista 
dovrebbe osservare ogni sintomo, facendo attenzione 
al linguaggio del corpo e ai cambiamenti nel 
comportamento del paziente.

2. Aiutare il paziente a rimanere calmo e concentrato durante 
la sua prima esperienza con le lenti a contatto 
La comunicazione, il rapporto e la relazione 
con il paziente sono vitali per un'esperienza positiva con 
le lenti a contatto. Il professionista dovrebbe cercare 

Salute e benessere nella 
pratica contattologica. 
Come rendere calme e piacevoli le montagne russe emotive dei 
nuovi portatori di lenti a contatto.

di instaurare un rapporto familiare con il proprio 
paziente, mettendolo a proprio agio invitandolo a parlare 
di argomenti che evochino in lui emozioni positive 
(per esempio la famiglia, gli hobby ecc.). Inoltre, 
il professionista dovrebbe far riferimento al perché 
il paziente vuole portare le lenti a contatto, collegando tale 
motivazione ai benefici dell’utilizzo delle lenti a contatto 
durante le attività quotidiane, essendo questo un potente 
fattore motivazionale che aiuta a ridurre la possibilità 
di drop-out. 

3. Conoscere le lenti a contatto morbide e consigliare 
il paziente in base alle sue necessità per rendere l'esperienza 
più semplice 
Circa il 25% dei nuovi portatori riporta i problemi 
di manipolazione come motivo principale di abbandono 
dell’uso delle lenti a contatto. Ciò può essere facilmente 
evitato e affrontato con l'educazione e la scelta della lente 
più idonea. Una combinazione appropriata di diversi 
fattori come il modulo, la ritenzione della forma, il design 
del bordo e le proprietà della superficie può migliorare 
la manipolazione. Proprio per facilitare la manipolazione, 
i diversi produttori di lenti a contatto hanno aggiunto tinte 
di visibilità alle lenti, marcatori per aiutare a identificare 
l'orientamento corretto oppure semplicemente hanno 
assicurato che la lente venga rimossa dalla confezione nel 
modo corretto, come nel caso dell’innovativa tecnologia 
Smart Touch™ applicata alle lenti a contatto Miru 1day Flat 
Pack e Miru 1day UpSide di Menicon.

Tale tecnologia permette alla superficie della 
lente di rimanere incontaminata fino al momento 
dell'applicazione. L'esclusiva zona smart presente nel blister 
assicura che la superficie interna della lente sia rivolta 
verso il basso in modo che la lente possa essere rimossa 
e applicata senza toccare la superficie interna. Il concetto 
alla base di questo design è quello di aumentare la praticità 
e il comfort, rendendo la manipolazione più igienica e senza 
problemi, specialmente per i portatori nuovi o occasionali. 
La sicurezza di sapere che la lente non è al rovescio non deve 

essere sottovalutata, specialmente per i nuovi portatori, 
per quelli occasionali o per i presbiti. Concludendo si può 
affermare che comprendere le risposte emotive e fisiche 
dell'individuo alla prima esperienza con le lenti a contatto 
aiuta a creare un approccio flessibile e su misura che 
consente di soddisfare le preferenze personali 
di apprendimento del nuovo portatore. Formare un team 
ben istruito, incentrato sul cliente, con una conoscenza 
diversificata degli approcci alle migliori pratiche per i 

diversi requisiti delle lenti a contatto garantisce che ogni 
nuovo portatore abbia le migliori possibilità di successo. 
Ogni individuo è unico nel modo in cui vede, sente, risponde 
e impara. Offrire un servizio personalizzato rappresenta 
la chiave di volta affinché i bisogni del nuovo portatore siano 
ascoltati e soddisfatti e la sua esperienza sia produttiva, 
positiva ed emozionante. 

“Adattato da una pubblicazione originale in Optician".

Fig. 1 – Livelli di ansia durante l’applicazione di una lente a contatto

Fig. 2 - Smart Touch™ e blister delle lenti a contatto morbide Miru 1day Menicon Flat Pack e Miru 1day UpSide
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OMISAN FARMACEUTICI

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 aumento 
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. 

Un alleato per 
la nostra quotidianità.
L’attuale stile di vita aumenta lo stress visivo, che rappresenta ormai una delle 
maggiori cause di secchezza oculare. Di fronte al crescente discomfort oculare, 
Omisan farmaceutici, non è rimasta a guardare e ha creato una linea completa 
di sostituti lacrimali: Sodyal.

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 
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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Misurazione soggettiva delle vergenze 
fusionali, delle eteroforie dissociate e delle 
eteroforie associate: confronto tra apposizione 
prismatica monoculare e binoculare.

M. GELAIN, C. COLANDREA, M. SERIO, S. MAFFIOLETTI 
CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, LUGLIO 2021 
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ABSTRACT 
Obiettivi: Scopo dello studio è stato misurare le vergenze 
fusionali, le eteroforie dissociate e le eteroforie associate 
sia al forottero sia in campo aperto, confrontando i dati 
ottenuti in apposizione prismatica monoculare 
e binoculare. La maggior parte degli studi presenti 
in letteratura, infatti, confrontano tra loro le varie 
metodiche di misura ma non operano un confronto 
diretto tra i risultati in condizione monoculare 
e binoculare.  

Metodo: Sono stati esaminati 40 soggetti (età 22,5±3,1 
anni), cui sono state fatte indossare, durante i test, 
le lenti della refrazione soggettiva eseguita al forottero, 
poi bilanciata con Humpriss in campo aperto. Per ogni 
soggetto sono state misurate da lontano (6 m) e da vicino 
(40 cm): le vergenze fusionali lisce (forottero) e a salti 
(campo aperto), le eteroforie dissociate tramite il test 
di Von Graephe (forottero) e il test di Maddox modificato 
Thoringhton (campo aperto) e infine, le eteroforie 
associate per lontano, tramite il test della croce e dell’ago 
sia al forottero sia in campo aperto e le forie associate per 
vicino tramite la Wesson card (forottero) e la Mallet Unit 
(campo aperto). 

Risultati: I test sui dati evidenziano differenze significative 
tra i risultati dei test ottenuti con apposizione prismatica 
monoculare e binoculare, è stato determinato che esiste 
una differenza statisticamente significativa tra i due 
metodi di misurazione, soprattutto per quanto riguarda 
i dati in campo aperto. La differenza nelle vergenze 
è risultata maggiore soprattutto sulle rotture e sui recuperi 

per la maggior parte negativi e per la minor parte positivi. 
Nelle eteroforie la differenza è risultata significativa 
soprattutto per i dati in campo aperto, probabilmente 
a causa della maggior presenza di richiami fusionali.

Conclusioni: I risultati dello studio mostrano una nuova 
prospettiva sui metodi di indagine della visione binoculare. 
A tal proposito, per avere una comprensione più specifica 
e ampia delle procedure comunemente utilizzate sarebbe 
utile approfondire lo studio con un campione più esteso sia 
come numerosità che come varietà.

I. INTRODUZIONE
Nelle procedure di analisi del sistema visivo vengono 
solitamente inseriti test per la valutazione dell’area 
binoculare, in quanto, come indica lo studio revisionale 
di [Garcia et al, 2014], in presenza di anomalie della visione 
binoculare, i soggetti interessati riportano una grande 
varietà di disturbi. Siccome in letteratura vengono spesso 
confrontate varie metodiche di misura ma mancano 
approfondimenti sui singoli metodi, lo studio si propone 
di indagare le più diffuse metodologie di test degli aspetti 
sopra citati, misurando la differenza tra apposizione 
prismatica monoculare e binoculare con diversi metodi 
d’indagine in campo aperto ed in campo chiuso (forottero). 

I.1 Studio delle vergenze fusionali
La vergenza fusionale è la capacità di fondere attraverso 
un’entità prismatica partendo da uno stato di fusione 
spontanea chiamato riserva di vergenza [Costa, 2019]. 
Un attento esame delle vergenze fusionali è fondamentale 
dato che l’eventuale presenza di anomalie in questo sistema 
può generare una varietà di disturbi che interferiscono 

sul comfort visivo, traducendosi nell’incapacità 
di mantenere la visione binoculare con un allineamento 
confortevole [Costa, 2019].

I.2 Studio delle eteroforie
Tra le misure binoculari vi sono quelle che 
interessano le deviazioni latenti degli assi visivi. 
L’eteroforia dissociata rappresenta infatti la rotazione 
oculare relativa degli occhi durante la fissazione binoculare 
di un oggetto in assenza di uno stimolo fusionale 
[Santos et al., 2011]. Sebbene alcuni autori sostengano 
che la misurazione dell'eteroforia dissociata non sia utile 
nella valutazione dei disturbi scompensanti la visione 
binoculare, questi test vengono abitualmente utilizzati 
come parte dei criteri diagnostici per molte condizioni 
anomale della visione binoculare.

II.  APPOSIZIONE PRISMATICA MONOCULARE 
E BINOCULARE

Un prisma posto davanti ad uno o ad entrambi gli occhi 
genera uno spostamento dell’immagine in un punto 
diverso della retina; quando i prismi sono posizionati 
con le basi esterne (BE) gli occhi ruotano verso l’interno 
(movimento convergente), quando invece sono posizionati 
con le basi interne (BI) evocano una rotazione verso 
l’esterno (movimento divergente). Lo studio di Santos et al. 
[2018] ha cercato di determinare se i prismi orizzontali 
simmetrici rispetto a prismi apposti in maniera asimmetrica 
provocassero tassi diversi di adattamento, indicando che, 
per soggetti con normale visione binoculare, l’adattamento 
al prisma asimmetrico era significativamente più veloce 
dell'adattamento al prisma simmetrico.

III. ADATTAMENTO AI PRISMI
Quando le lenti prismatiche vengono poste 
davanti a uno o a entrambi gli occhi, spostano 
l’immagine in un punto diverso lungo la retina e generano 
un cambiamento nella posizione tonica degli occhi. Poiché 
questo cambiamento di convergenza non è accompagnato 
da quello accomodativo come avviene di solito, la foria 
(se misurata immediatamente dopo l’apposizione prismatica) 
cambia di una quantità pari alla potenza del prisma 
e in una direzione opposta alla sua base. Questo avviene per 

un tempo limitato e dopo alcuni minuti la foria ritorna al suo 
ammontare precedente. Questo processo di ritorno allo status 
quo è chiamato adattamento prismatico o di vergenza e può 
compiersi anche quando in precedenza non si è verificata 
visione binoculare [Larson, 1992]. 

IV.  MISURA IN CAMPO APERTO ED IN CAMPO 
CHIUSO

Nella valutazione degli aspetti binoculari, i diversi 
studi presenti in letteratura non chiariscono 
univocamente se testare il soggetto attraverso il forottero 
o nello spazio libero alteri l’entità delle deviazioni 
oculomotorie. Le ricerche di Frantz & Scharre [1990], 
ad esempio, affermano che le differenze tra le misurazioni 
in campo aperto e al forottero siano prodotte dalla diversa 
risposta di vergenza indotta dal forottero che dipenderebbe 
dalla convergenza prossimale, dalla posizione di occhi 
e testa e dalla restrizione del campo visivo periferico.
Nello studio di Casillas & Rosenfield [2006], viene citata 
la ricerca di Burian [1939] in cui si afferma che l’inclusione 
di un maggior grado di retina periferica si traduce 
in un aumento significativo dell'ampiezza di fusione nei 
soggetti normali. Pertanto, è possibile che la presenza 
di stimoli fusionali periferici influenzi la posizione degli occhi 
durante i test di eteroforia in campo aperto producendo una 
risposta di vergenze più stabile [Burian, 1939]. 

V. CAMPIONAMENTO E METODI

V.1 Selezione partecipanti e criteri di inclusione
Il campione in studio include 40 soggetti di età compresa 
tra i 19 ed i 31 anni, (con una media di 22,5±3,1). Tutti 
i soggetti presentano visione binoculare e non riportano 
anomalie patologiche. L’ordine di esecuzione dei test per 
ciascun soggetto è stato randomizzato per ridurre eventuali 
spostamenti non casuali dei valori risultanti.

V.2 Refrazione e bilanciamento
La refrazione è stata eseguita soggettivamente al forottero 
con Ottotipo Snellen su schermo LCD posto a 6 metri 
dall’esaminato e successivamente bilanciata in campo 
aperto, con l’occhialino di prova, tramite il metodo della 
sospensione foveale (Humpriss). 
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V.3 Metodi di misurazione delle vergenze fusionali
Le vergenze fusionali (V) sono state misurate da lontano (L) 
e da vicino (V). Le vergenze a salti (VS) sono state misurate in 
campo aperto con le stecche di Berens e le vergenze lisce (VL) 
in campo chiuso tramite i prismi rotanti di Risley al forottero. 
Per ognuna delle condizioni sopracitate sono state 
misurate le vergenze apponendo i prismi monocularmente 
(M) e binocularmente (B). Tra i valori riportarti troveremo 
i dati di rottura (RO), recupero (RE) e annebbiamento (A).

V.4 Metodi di misurazione delle eteroforie 
 V.4.1 Eteroforie dissociate
Per valutare la direzione e l’entità dell’eteroforia 
dissociata orizzontale al forottero, da lontano (L) 
e da vicino (V) e con apposizione prismatica monoculare 
(M) e binoculare (B) è stato utilizzato il metodo di von 
Graefe. Per valutare la direzione e l’entità di un’eteroforia 
orizzontale in campo aperto è stato invece utilizzato 
il metodo di Maddox modificato Thoringhton.

 V.4.2 Eteroforie associate
L’eteroforia associata differisce da quella dissociata per 
la presenza di un blocco fusionale. Clinicamente per il test 
da lontano sono stati utilizzati i test della croce (cross test) 
e il test dell’ago, facenti parte della sequenza di Haase.
Da vicino, invece, sono stati utilizzati la Mallet Unit 
(bersaglio XOX) per le misure in campo aperto e la Wesson 
card per le misure al forottero. In tutti i test citati la parziale 
dissociazione è stata ottenuta tramite filtri polarizzati. 

VI. METODOLOGIE DI ANALISI DATI
Per studiare la comparazione tra i campioni, è stato 
applicato il test non parametrico di Wilconxon, 
considerando un livello di significatività pari a 0,05. Data la 
dubbia sovrastima di alcuni dati delle vergenze rispetto 
ad altri ne è stata verificata, nuovamente, la significatività 
eliminando alcuni valori (rappresentati all’interno dei cerchi 
nelle figure riportate successivamente). Se l’eliminazione di 
tali dati modifica l’esito del test si ha un’indicazione sul perché 
i test non siano risultati compatibili: quest’ultimi confermano 
in tutti i casi la differenza di significatività. 

VII. RISULTATI

VII.1Vergenze fusionali
  Vii.1.1 Confronto tra apposizione prismatica 

monoculare e binoculare
Le differenze statisticamente significative rilevate mostrano 
che vi è particolare rilevanza, con sovrastima, dei dati 
binoculari rispetto ai monoculari. Tali sono state rilevate 

soprattutto per i dati di rottura e recupero per la maggior 
parte delle vergenze negative e solo in parte minore nelle 
vergenze positive. Questo dato è probabilmente dovuto 
al fatto che le vergenze negative sono meno ampie delle 
positive e il soggetto incontra più difficoltà nell’esecuzione 
del test. 

  VII.1.2 Confronto tra vergenze lisce e a salti con 
apposizione prismatica monoculare.

Nel testo integrale della tesi sono state inserite le figure 
che riportano il plot Bland-Altman. Nell’analisi avendo 
posto come intervallo di confidenza il 95%, ci si aspetta 
che il 5% dei dati possa cadere al di fuori. Nello studio solo 
la differenza tra VL LNROM – VS LNROM e la VL LPROM 
– VS LPROM presentano tre punti fuori dall’intervallo 
considerato. La conclusione del test di non compatibilità 
tra i due campioni rimane invariata escludendo questi 
valori. La media totale delle differenze non è mai 
nulla ed è possibile notare una sovrastima delle VS 
rispetto le VL. Le due misure differiscono per la differente 
percezione periferica. Infatti, durante l’acquisizione 
delle misure in campo aperto (VS) vi sono richiami 
fusionali maggiori poiché oltre a quelli centrali vi sono 
quelli periferici.

  VII.1.3 Confronto tra vergenze lisce ed a salti con 
apposizione prismatica binoculare.

Nel testo integrale della tesi sono state inserite le figure 
che riportano il plot Bland-Altman. Nello studio solo per 
il confronto VL VNREB – VS VNREB vi sono più di 2 valori 
al di fuori dell’intervallo del 95%, quindi più di quanti 
ce ne potremmo aspettare. Anche in questo caso la loro 
eliminazione non influisce sulla non compatibilità dei 
metodi. Come nel confronto tra le vergenze lisce e a salti 
con apposizione prismatica monoculare, è possibile notare 
una sovrastima delle VS rispetto le VL; le due misure 
differiscono per la differente percezione periferica data 
dalla presenza di maggior richiami fusionali nel caso in cui 
una misura venisse presa in campo aperto.

VII.2 Forie dissociate
Nel confronto tra apposizione prismatica monoculare 
e binoculare nel test della foria dissociata di Maddox 
modificato Thoringhton per lontano e per vicino, entrambe 
le serie di dati presentano un’asimmetria negativa con 
una coda sul lato sinistro, rispettivamente di -2,56 e -1,26. 
L’asimmetria negativa è dovuta al fatto di avere un 
campione che si presenta come prevalentemente esoforico, 
probabilmente per il maggior apporto di accomodazione 
e convergenza richiesta.

VII.3 Forie associate
Nel confronto tra il test croce ed il test ago in campo 
aperto con apposizione prismatica monoculare 
e binoculare, si osserva un’asimmetria positiva per il test 
dell’ago e un’asimmetria negativa per il test della croce, 
rispettivamente di 0,72 e -0,49. Evidentemente il campione 
nel test della croce è in maggior parte esoforico data 
l’assenza di un richiamo fusionale centrale nel suddetto, 
presente invece nel test dell’ago dove il campione è in 
maggior parte exoforico. Nel confronto tra test dell’ago in 
campo aperto e campo chiuso con apposizione prismatica 
monoculare e binoculare, le distribuzioni presentano 
un’asimmetria positiva con una coda sul lato destro per 
il test dell’ago binoculare ed un’asimmetria negativa 
con coda sul lato sinistro per il test dell’ago monoculare, 
rispettivamente di 0,44 e -0,58. Possiamo ipotizzare che 
nel dato binoculare l’accomodazione è bilanciata dalla 
refrazione secondo Humpriss e quindi i dati tendono 
a spostarsi verso l’exoforia e a non aver convergenza 
richiamata dall’accomodazione. L’istogramma delle 
differenze dei valori per il test di Mallet monoculare e 
binoculare mostra un’asimmetria positiva con coda sul 
lato destro di valore 0,75 (condizione di exoforia). Questo 
comportamento può essere dato dal fatto che, da vicino, 
il soggetto utilizza minor convergenza richiamata 
dall’accomodazione. L’istogramma delle differenze per il 
confronto tra Wesson e Mallet, con apposizione prismatica 
monoculare e binoculare, presenta un’asimmetria positiva 
con una coda sul lato destro per i test Wesson-Mallet 
monoculari e binoculari rispettivamente di 1,08 e 0,32. 
I soggetti sono risultati prettamente exoforici in entrambe 
le condizioni e vi sono, infatti, richiami fusionali centrali. 
Questo potrebbe essere attribuibile ad un diverso utilizzo 
della convergenza richiamata dall’accomodazione nei 
test da vicino.

VIII. CONCLUSIONI
Obiettivo dello studio è stato confrontare diverse 
metodiche di misura degli aspetti binoculari per operare un 
confronto diretto tra apposizione prismatica monoculare 
e binoculare. Attualmente potrebbe essere utile eseguire 
entrambe le misurazioni sui soggetti per studiarne tale 
differenza ma in un’ottica futura sarebbe utile progettare 
uno studio per capire quali siano le misure che descrivono 
meglio la condizione reale del soggetto. In ogni caso 
l’apposizione prismatica binoculare e in campo aperto 
rappresenta la condizione più ottimale, considerando 
che rispecchia la situazione più naturale a cui il soggetto 
è normalmente abituato. È necessario, infine, sondare 
queste linee di ricerca aumentando la numerosità del 

campione e la sua composizione come età e condizione 
fisica, al fine di raggiungere una comprensione più 
specifica e ampia delle procedure comunemente utilizzate 
per la valutazione della visione binoculare.
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