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Seguici su



BAUSCH IS BACK!

Per saperne di più, vai sul sito

Bausch+Lomb presenta Joy of Life, la nuova linea
di occhiali da sole colorata, giovane e versatile.
Dedicata a tutti coloro che affrontano la vita con ironia  
e disinvoltura, è disponibile in 15 combinazioni di colore, 
adatte per ogni occasione.
Tutti i modelli hanno lenti polarizzate e montatura con effetto 
gommato che li rende unici. Scegli il tuo colore preferito!
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Mentre il mondo dell’occhialeria a metà aprile era alle 

prese a New York con il Vision Expo East, a Milano 

si svolgeva la Design Week. Due eventi diversi che 

riguardano però settori affini, con tanti punti in 

comune dove materiali e colori fanno da fil rouge. 

  e il FuoriSalone (ossia gli eventi, le installazioni 

e le mostre sparse in tutta la capitale meneghina) 

hanno avuto come protagonista il legno in tutte le 
sue essenze, da quelle più chiare a quelle più scure. 

Proposto in chiave inedita e del tutto originale (anche 

la rubinetteria ha ormai inserti in legno e le piastrelle 

ne riproducono fedelmente l’effetto), ha decisamente 

dominato le scene. 

Parallelamente, molti marchi hanno optato per il 

fortunato accostamento tra materiali caldi e freddi, 

come del resto avviene nell’occhiale. 

I colori protagonisti sono stati quelli neutri, 
ispirati alla natura, come il beige, l’avorio, il corda e, 

ovviamente, l’intramontabile bianco. Le case moderne 

si vestiranno anche dei colori dell’anno: Rose Quartz 
e Serenity, la combinazione di due tonalità eletta da 
Pantone come “Colore dell’Anno”. Ci aspettiamo che 

questa palette approdi anche nelle montature. 

A livello di numeri, l’edizione di quest’anno del 

Salone, la 55esima per l’esattezza, ha registrato un 

totale inedito di 372.151 presenze (+4% rispetto al 2014, 

quando si erano svolte come quest’anno le biennali 

dedicate alla Cucina e al Bagno).

Il 67% di visitatori esteri ha così confermato 

la forte vocazione internazionale dell’evento 
che li ha attratti  grazie all’eccellenza creativa e 
produttiva della filiera, riconoscendo il valore della 
produzione Made in Italy e dell’arredo di qualità. 
A Milano la settimana del design di aprile però 

inizia a stare stretta. Sono effettivamente troppi gli 

eventi a corredo del Salone che convivono a fatica 

in un calendario di soli sette giorni. Tanto che si sta 

studiando un FuoriSalone bis a ottobre, dalla matrice 

più culturale e meno commerciale. A confermarlo è 

l’assessore del Comune di Milano con delega a moda e 

design, Cristina Tajani. 

Che fossero troppi gli eventi lo avevano capito anche 

le caselle mail della nostra redazione che sono state 

invase da circa 1000 inviti. 

Che ci fosse bisogno di più cultura e meno business è 

sicuro e non fa mai male. 

Si tratta però di una filosofia seppur lodevole 

veramente difficile da seguire in questo contesto 

storico. E, se quindi il Salone ritorna, forse è anche 

il caso di organizzare il nostro settore ad inserirsi 
in maniera attiva cogliendo questa seconda 
possibilità. 
Molti hanno saltato il FuoriSalone di aprile perché 

impegnati a New York, ma ora non ci sono scuse! 

Facciamo vedere che l’occhiale ha molto da dire in 
fatto di design.

Un’occasione 
da non perdere
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Occhiali TAVAT 
Collezione PANTOS SOUPCAN 

Mod. SC003

Righe che si snodano 
su camicie, smanicati, 
abiti senza spalline 
e gonne lunghe fino ai piedi; 
e poi bronzo, verde foglia, 
senape, ceruleo e ocra. 
Un miscuglio di terra 
e cielo: è questa 
primavera 2016, 
dove stampe grafiche 
si intrecciano con i colori 
forti e intensi della natura. 
Condite il tutto con tocchi 
di design, pezzi unici 
e vintage, per riscoprire 
le radici del mondo, 
della creatività, 
beandosi infine 
del genio dei grandi. 

GIULIA DE MARTIN

PLATFORM OPTIC COVER BLOG



Occhiali TAVAT 
Collezione COMO TACTILE 
Mod. TT415
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Occhiali TAVAT 
Collezione PANTOS SOUPCAN 
Mod. SC003

Occhiali TAVAT 
Collezione ACE I AIRMAN 
Mod. AM001T

8
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Lo stile da trincea non è mai passato 
di moda. Antesignano di questo mood 

è John Lennon che durante gli anni 
della guerra in Vietnam aveva scelto 

di indossare una giacca militare come 
simbolo di protesta. 

La moda l'ha assorbito e nelle 
decadi scorse ha sviluppato diverse 

sfaccettature fino ad approdare agli 
occhiali ad effetto camouflage. 

E, come di consuetudine, 
l'eyewear è riuscito a rivoluzionare la 
percezione di questo stile  attraverso 

la scelta di cromie fashion. 
Dagli occhiali agli accessori passando 

per i vestiti, il trend è chiaro: 
la fantasia mimetica sembra oggi 

abbandonare la sua actitude 
più severa, abbracciando 

uno stile più fashion.

TUTTI SULL'ATTENTI

10

I fashion addict 
proclamano 
l'ultimo trend 
della stagione: 
lo stile militare.

DSQUARED2

PAOLA FERRARIO
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KENZO
La filosofia del brand incarna l'equilibrio tra 
colore, natura ed il viaggio che collega il mondo 
orientale ed occidentale. 

ITALIA INDEPENDENT
Occhiale da sole unisex impreziosito da 
una speciale finitura gommata diffusa 

nell’automotive denominata “Soft Touch”.

CLARK
Il frontale monocolor si abbina alle più classiche 
fantasie military. E lo street style è servito.

GARRETT LEIGHT
In linea con gli ultimi dettami dell'occhiale, 

questo modello da sole strizza l'occhio agli 
anni Cinquanta scegliendo la forma a gatto.

INVU
Camouflage effetto fluo per questo occhiale da 
sole con lenti ultra polarizzate a specchio.
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PRADA EYEWEAR
Le linee decise sono messe in risalto dalla forma 
ampia del frontale rettangolare.

KOMONO
Montatura dalla forma iconica, Beaumont 
unisce linee eleganti ed un acetato 
italiano artigianale disponibile in quattro 
varianti colore.

SPEKTRE
Il marchio, che ha visto il suo debutto 
sul mercato nel 2009, si è affermato con 
la sua eleganza classica mixata ad un 
moderno street style.

PAUL SMITH
Porzioni oversize, solido acetato in grado di 

conferire volume alla montatura sono gli 
ingredienti di Dennett.

SONIA RYKIEL
La collezione Sonia Rykiel, destinata solo al 
mondo femminile, si compone di occhiali da 
sole in acetato che rispecchiano il marchio.
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DIORAMI DOMESTICI
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

A SIDNEY FRED INTERNATIONAL 
METTE IN SCENA LA DOMESTICITÀ NORDICA 

ATTRAVERSO SCENOGRAFIE CHE IDENTIFICANO 
MICROAMBIENTI SIMBOLICI.

PROJECT CREDITS:
DESIGN – SIMONE HAAG & ANGELA HARRY

BUILD – GREEN ANVIL CO & JONATHAN WEST
PHOTOGRAPHY – FELIX FOREST

WEBSITE – FREDINTERNATIONAL.COM.AU
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essere un ottimo riferimento per la comunità del 
design in Australia”. 
Una collezione di oggetti d’arte e curiosità 
in continua evoluzione danno agli arredi e 
all’illuminazione un senso di appartenenza e 
creano la sensazione di tornare a casa, mentre 
segnali visivi domestici, come un camino 
tradizionale svedese, una scala ed un soggiorno 
accogliente completano la scenografia.  
“Naturalmente la nostra priorità è stata quella di 
mettere in risalto gli arredi di Fred International. 
Ogni pezzo ha la propria finitura unica, quindi 
era importante che le nostre scelte mettessero 
in risalto gli arredi, senza rischiare che finissero 
in secondo piano” continua Harry “I materiali 
sono onesti, ma raffinati, includendo luci e 
ombre e portando grande attenzione ai dettagli,  
come  i mattoni di argilla pressata a mano che 
incorniciano il camino”. 
All’interno del medesimo spazio, dietro un 
diaframma in vetro e legno,  si trovano anche gli 
uffici “con l'apertura del back-of-house, il team 
di Fred International aggiunge un’importante 
presenza umana a ad un concept legato alla 
domesticità” osserva Haag.
 “Quello che amiamo di più dello spazio è che può 
continuare ad evolversi” dice Walker 
“con nuovi pezzi continuamente in arrivo, un 
strato di vernice fresca  su di un diorama è tutto 
ciò che ci vorrà per infondere nuova vita nello 
spazio, garantendo che onoriamo  ogni progetto.”

L’emporio di  arredi scandinavi 
Fred International ha riaperto il suo showroom 
di Rosebery in seguito ad una intensa 
riprogettazione restituendo uno spazio di 
duecento metri quadri di immersione nello 
stile di vita scandinavo nel cuore di Sidney.  
Per la trasformazione dello spazio, noto come 
uno dei più importanti distributori di arredi, 
apparecchi di illuminazione ed accessori 
casa scandinavi, il fondatore Michael Liira e 
l’amministratore delegato Melissa Walker si 
sono avvalsi della collaborazione dell’interior 
stylist Simone Haag e dell’interior designer 
Angela Harry. 
Sposando i principi di una progettazione legata 
a forma e funzione, 
Haag e Harry si pongono qui l’obiettivo di  
creare uno spazio che evochi il calore domestico 
di una casa scandinava, discostandosi dalla 
usuale esperienza  proposta negli showroom 
d’arredo tradizionali. 
“Lo spazio è costituito da una serie di diorami 
di grandi dimensioni, ognuno dei quali 
racconta la propria storia”, afferma Haag 
“segmentare lo spazio in questo modo ci 
permette di comunicare numerose storie di 
design, pur mantenendo un senso di chiarezza e 
calma. È anche un modo efficace per dimostrare 
come le diverse marche e materiali differenti 
possano funzionare insieme.” 
Come spiega Liira, Fred è la personificazione 
del suo amore per il design scandinavo e questa 
passione oggi ha anche una casa, 
un luogo fisico che può permettere al visitatore 
di sentirsi a Stoccolma, Copenaghen o in 
qualsiasi altra destinazione scandinava senza 
bisogno di allontanarsi da Sidney. “Viviamo 
e respiriamo design e cultura scandinava” 
dice “anche se nulla può essere paragonato  
al camminare per le strade di Stoccolma, 
pensiamo che il nostro nuovo showroom possa 
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Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: EH BRAH

Colore. Nitidezza. Dettaglio. 
In Maui Jim, siamo impegnati a portare più colore alla tua vita con lenti che aumentano 

la nitidezza riducono il rifl esso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione. 

Gli occhiali da sole Maui Jim non cambieranno il mondo, ma il modo in cui lo vedrete.

©2016 Maui Jim, Inc. 
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Patrick Hughes, artista britannico di fama internazionale, 
realizza delle vere e proprie illusioni ottiche artistiche. 

La sua "reverspective art" è data da quadri che sembrano in 
movimento, o meglio, seguono il movimento di chi li osserva. 

L'opera è composta da dei coni cubici mozzati e dipinti: 
camminando intorno ad essi è possibile notare le diverse prospettive a 

seconda dell'angolazione in cui ci si trova. 
Solamente guardandolo di fronte, però, si può godere del magnifico 
colpo d'occhio che presenta e soltanto quando lo si osserva di lato 

si possono notare i suoi rilievi. Curiosi di scoprire di più sulla sua 
magnifica arte, abbiamo fatto qualche domanda a Mr. Hughes.

18

È tutta QUESTIONE 
di PUNTI di VISTA

CRISTINA BIGLIATTI

SOPRA
Floating Palazzi

PAGINA A LATO
in alto 
Paolozzi Robotski
in basso 
Perspective-Anew
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Com'è nata l'idea di realizzare i suoi primi dipinti a rilievo?
Quando ho iniziato a dipingere nel 1959 non avevo una 
preparazione da artista figurativo, così ho iniziato a 
dipingere con uno stile “piatto”. Ma poi una mattina del 
1963 in una stazione ferroviaria ho visto I binari vuoti, 
in fuga verso l'infinito; sono rimasto affascinato da quel 
fenomeno e ho pensato di farne una scultura. Guardando 
dal davanti questa scultura di traversine ferroviarie stese 
sul pavimento ho notato un effetto ottico particolare, 
ovvero la prospettiva era ribaltata rispetto a quello a cui 
siamo abituati: non andava verso il fondo ma al contrario 
veniva verso di me. Ho pensato quindi di realizzare una 
stanza in prospettiva forzatamente rovesciata ed una volta 
creata l'ho appesa alla parete. Con mia grande sorpresa 
è diventata uno spazio illusorio all'interno del quale lo 
spettatore si può immergere e mettere in gioco la sua 
percezione.

Ci dica in che modo i suoi incredibili lavori possano sfidare 
la nostra percezione.
Quando si guarda una maschera da dietro può sembrare 
che il volto fuoriesca anche se in realtà va verso l'interno. 
Si tratta di un fenomeno naturale. Le mie opere sono simili 
in quanto invertono lo spazio, ma diversamente, perché 
non si tratta di repliche di oggetti, ma rappresentazioni 
prospettiche di ciò che “vedo”.

Ha mai studiato gli effetti che la sua arte provoca ai 
nostri occhi? Ci può dire in che modo il nostro cervello 
reagisce quando guardiamo i suoi dipinti? 
Quando ci muoviamo il nostro corpo è d'accordo 
con i nostri occhi, invece adesso osservando la mia 
“reverspective” (prospettiva rovesciata) gli occhi ci 
dicono una cosa e i piedi hanno invece altro da dire. 
Questo è intollerabile, così crediamo che sia l'immagine 
ad essere in movimento. Pensiamo che il nostro rapporto 
con le camere, con gli edifici o con le cose dipinte, 
venga spostato. Preferiamo credere che questi coni 
di legno dipinto si muovano magicamente, piuttosto 
che pensare che i nostri occhi e il nostro corpo stiano 
mentendo gli uni agli altri, dal momento che fino a 
questo punto entrambi sono stati in perfetto accordo.

In molti dei suoi lavori viene ritratta Venezia: qual è il suo 
rapporto con la città? 
Venezia è la città perfetta per me da rappresentare, 
vi è una tale grande risorsa di edifici eleganti, tutti 
allineati ad un altezza simile tra loro in modo che io 
possa allungarli e schiacciarli all'interno delle mie 
forme concettuali. E poi quei palazzi si appoggiano sulla 
laguna. La fluidità dell'acqua aiuta il flusso e riflusso 
che riecheggia nella nostra percezione delle cose che 
osserviamo all'interno di questi spazi.
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ARMI
SEGRETE

di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

o centrare i propri target aziendali. Nella stessa maniera, 
infatti, viaggiare apre nuovi orizzonti, crea nuove relazioni e 
amplifica le opportunità di business, così come mescolare 
etnie diverse rinforza (e non indebolisce) il codice genetico di 
una popolazione.
Certo, le resistenze non sono poche e sono ben radicate, ma 
qualcosa si può fare per vincerle. La curiosità, per esempio, è 
un antidoto contro qualsiasi forma di stagnazione mentale.
In comunicazione, poi, paga tantissimo. In vendita, infine, può 
essere l’asso nella manica che non ti aspetti. 
Osservare attentamente i gesti e i comportamenti di 
una persona, per poi passare ad analizzarne il linguaggio 
paraverbale e, infine, quello verbale, ci consente di percepire 
di lui molte sfumature che, altrimenti, andrebbero perse. 
Osservare, analizzare, farsi domande e incuriosirsi su ogni 
aspetto della realtà comunicativa che ci circonda aumenta le 
possibilità di migliorare le nostre performance. 
Sottrarsi a tutti questi stimoli significa, al contrario, lasciarsi 
comunicare. 

Il cosiddetto nomadismo da sempre appartiene alla 
storia e alle tradizioni della popolazione zingara. 
In un certo senso, il venditore moderno è chiamato a 
essere un po' zingaro. 
Proverò a spiegarvi questa metafora che potrà sembrare 
un po’ ardita a qualcuno, ma che, in realtà, porta in sé 
una verità nascosta. Sulla scia di quanto detto nei mesi 
precedenti a proposito dei concetti di curiosità ed elasticità, 
il nomadismo intellettuale può dettare la superiorità di un 
essere rispetto a un altro. Sul mercato della vendita, questo 
si potrebbe tradurre nel portare a casa il proprio obiettivo 
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Approfittare di questa sfida e cavalcarla 
significa saper comunicare. Il problema, 
come sempre, è concedere al nostro 
cervello la possibilità di farlo. 
Non solo, addirittura andarsela 
a cercare. Per riuscirci, non è 
necessario iniziare dai grandi sistemi. 
È sufficiente partire dalle piccole 
cose. È impressionante quanto un 
grosso problema frazionato in problemi 
piccoli possa essere risolto con molta 
più facilità che affrontandolo, invece, 
tutto insieme. Dunque, l’elasticità 
serve a utilizzare tutta la creatività che 
ci è stata donata alla nascita e che 
abbiamo coltivato nei primi 20 anni 
di vita, mentre un’altra arma davvero 
affascinante e molto contemporanea è 
la velocità. Raramente si sente parlare 
di velocità in business. Negli anni 80 e 
90, si ripeteva spesso in azienda che 
le cose andavano fatte lentamente 
per farle bene. In meno di 20 anni è 
cambiato tutto. 
Oggi, il mercato richiede che le cose si 
facciano velocemente e possibilmente 
meglio dei nostri competitor. Il tutto 
senza perdere un grammo di qualità. 

Com’è possibile? Oltre ai consueti 
valori su cui non voglio soffermarmi 
in questa circostanza, attira la mia 
attenzione proprio la capacità di 
sfruttare la velocità, che il mercato oggi 
richiede. Velocità significa intercettare 
nel più breve tempo possibile tutte le 
caratteristiche di chi di fronte a noi sta 
decidendo se comprare o no, se provare 
un modello di occhiali o richiedere 
un consiglio in più. Il cosiddetto 
impulso all’acquisto, oggi, è frutto di 
mille decisioni cerebrali, inconsce, 
cromatiche, logistiche e anche casuali, 
a cui è soggetto il cervello del nostro 
cliente. Fra una di queste componenti, 
dobbiamo inserirci noi venditori e 
l’impresa pare diventare sempre più 
ardua. La velocità è una delle principali 
armi con cui possiamo preparare il 
nostro arco. Di fronte al nostro cliente, 
abbiamo il ‘dovere’ professionale di 
misurare ogni sua reazione, ogni suo 
gesto, pesare attentamente ogni sua 
parola (soprattutto quelle che non dice) 
e per farlo, la curiosità, l’elasticità 
mentale e la velocità di esecuzione 
giocano un ruolo fondamentale.

Da domattina, da stasera, anzi da 
questo istante, vi esorto a osservare la 
vita che ci circonda con alcuni di questi 
straordinari strumenti che ho cercato di 
analizzare brevemente per voi. 
È stupefacente notare quanto 
un piccolo gesto, uno sguardo 
consapevole, un ‘arrivederci’ detto a 
un cliente in un determinato modo, 
invece che buttato via come al solito, 
vi possano mettere in condizione di 
migliorare la vostra comunicazione con 
una velocità e un’efficacia che prima 
sembravano impossibili da raggiungere. 
È molto più semplice del previsto. 
Il problema è sempre quello: finora 
molte condizioni hanno remato contro 
la nostra evoluzione di venditori, da 
un certo tipo di scuola a un concetto 
limitativo di famiglia o di relazione. 
È giunto il momento di prendere in mano 
la propria vita. È finalmente giunto il 
momento, se siete d’accordo, 
di condurre la nostra vita e non di 
subirla! Buon divertimento, il lavoro 
inizia ora, in questo preciso istante.
Comunichiamo, Amici, non è mai 
abbastanza!

PLATFORM OPTIC MARKETING

ARMI
SEGRETE
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IL GRUPPO B. & M. OPTIKAL, 

che attualmente vanta quattordici 

punti vendita su tutto il territorio 

italiano, dislocati soprattutto 

all'interno di importanti centri 

commerciali, è stato fondato nel 2008 

da Antonio Marzano e Carlo Barbaro. 

Fin dall'inizio la proprietà si è affidata 

alla G&P Arredamenti per la creazione 

e realizzazione del layout dei suoi 

centri ottici, come ha dichiarato a 

PLATFORM OPTIC: “Siamo partiti 

da subito con la G&P Arredamenti su 

consiglio di un collega-ottico, il quale 

l'aveva segnalata al nostro gruppo 

come realtà in grado di offrire ottimi 

moduli a un giusto prezzo. Con loro 

abbiamo fin da subito creato un layout 

che poi abbiamo replicato a tutti i 

nostri punti vendita: era necessario 

che il nostro gruppo fosse riconoscibile 

al consumer e la G&P Arredamenti è 

stata in grado di interpretare i nostri 

desideri e di esprimere la nostra 

filosofia”.

Dei quattordici negozi, gli ultimi 

tre sono stati aperti recentemente 

a Moncalieri (TO), Barletta (BT) e 

Bari e sono stati studiati per esporre 

in modo elegante e funzionale un 

grande numero di occhiali, sia da 

vista che da sole. Rispetto agli altri 

centri ottici sono stati cambiati alcuni 

moduli espositivi - le mensole hanno 

sostituito i tubi - ed i pannelli sono 

stati realizzati nella tonalità acero ad 

effetto sbiancato. 

Tutti e tre i punti vendita sono 

caratterizzati da una forte luminosità 

e da due  grandi banchi posti al  centro 

del locale e sono stati studiati per 

permettere a due o tre  operatori di 

G&P ARREDAMENTI SI RICONFERMA PARTNER DEL GRUPPO B. & M. 
PER LA REALIZZAZIONE DEI SUOI ULTIMI TRE CENTRI OTTICI.

GRANDI SPAZI LUMINOSI

G&P di Pauline R.
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lavorare con grande comodità e avere 

una visione completa sul locale. A 

ridosso delle vetrate sono posizionate 

delle strutture in acciaio complete 

di elemento luminoso e mensole in 

cristallo trasparente che permettono  

di esporre numerosi occhiali.

Secondo Antonio Marzano e Carlo 

Barbaro la G&P Arredamenti è un 

partner valido: “Sicuramente ci 

sentiamo di consigliarla ai nostri 

colleghi. Il rapporto con loro si basa 

sulla collaborazione fin dal primo step 

dei lavori. Al momento ci sono tutti i 

presupposti per continuare il nostro 

percorso con loro”. 

E non è poco dopo quattrodici centri 

ottici insieme!
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FLESSIBILITÀ, LEGGEREZZA E 
CAPACITÀ RISOLUTIVA. 
Aspetti fondamentali per ogni azienda 

che voglia competere nel mercato. 

Tecnitalia lo sa, ed è per questo che 

da anni opera con un solo obiettivo: 

contribuire a far vincere le sfide di un 

mercato così complesso, ai clienti che 

si affidano a questa azienda, leader 

consolidata di settore. 

Ma cosa vuol dire "flessibilità" per 

Tecnitalia? Risponde l'architetto 

Claudio Viglierchio, contitolare e 

responsabile progetti Tecnitalia. 

"Flessibilità vuol dire capacità di 

ascoltare il cliente e fornirgli soluzioni 

agili e vincenti per il punto vendita. 

Soluzioni logiche, che si possano 

adattare perfettamente alla strategia 

commerciale dell'ottico, il successo del 

quale è il nostro obiettivo. Flessibilità, 

vuol dire poi avere tante soluzioni 

che consentano, con un budget anche 

minimo, di arrivare a realizzare un 

punto vendita innovativo, accattivante 

e che incassi. 

Nello stesso tempo, flessibilità significa 

anche programmare la crescita del 

negozio nel tempo, per poter seguire 

tutti gli sviluppi del mercato. 

Si rimane protagonisti infatti, solo 

se si è concepito un negozio già 

"avanti", ed è proprio questo che fa 

la Tecnitalia. Con una produzione 

ed una progettazione diretta, è poi 

facile raggiungere un rapporto 

qualità prezzo sempre interessante". 

Cosa intende invece per leggerezza e 

capacità risolutiva?

"La leggerezza è innanzitutto, ma non 

solo, una qualità del design. 

Vedo i risultati di alcuni ottici che si 

affidano ad artigiani, ed il negozio una 

volta realizzato sembra più una grande 

ACUITÀ E CONCRETEZZA NELLA PROGETTAZIONE.

TECNITALIA

FLESSIBILITÀ?
SOLUZIONI AGILI E VINCENTI
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cucinona che uno spazio interessante 

che induca il consumatore all'acquisto. 

Ma leggerezza significa anche poter 

realizzare il massimo con la minima 

spesa, dando valore agli elementi 

che contano, senza perdersi ma 

ottimizzando tutte le risorse. 

E su questo campo, me lo lasci dire, 

Tecnitalia ha operato sempre con 

un'acuità e una concretezza del 

tutto particolare. Tutto questo poi 

è connesso quindi alla capacità di 

risolvere i problemi, il problem 

solving. 

Capacità che deriva sia da un’analisi 

della specifica situazione dell'ottica, 

ma anche dalla grande esperienza 

nazionale ed internazionale di 

Tecnitalia. 

Cercare di prevedere gli scenari 

di un mercato così in evoluzione, 

rappresenta qualcosa di fondamentale 

per programmare un futuro di 

soddisfazione commerciale. Gli ottici, 

dai più piccoli alle catene, si affidano a 

Tecnitalia perché sanno bene che avere 

un partner che ogni giorno studia 

soluzioni solo per il mondo dell'ottica, 

significa rimanere aggiornati e quindi 

protagonisti attivi. 

Tutto il know how Tecnitalia a 

disposizione gratuita, allo 0773 621126, 

o su www.tecnitaliaopty. com" 
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GALILEO OFTALMICA

PRONTI, 
PARTENZA, VIA!
Dallo scorso anno Galileo Oftalmica è al centro di un'importante 
trasformazione che sfocerà in una serie di iniziative mirate a generare 
traffico nel punto vendita. Fiore all'occhiello è il tour on the road 
che toccherà le principali città italiane.

PAOLA FERRARIO

BARBERIS: CI HA DETTO CHE IL SECONDO ELEMENTO SU 
CUI PUNTERETE È L'INNOVAZIONE. QUALI SONO STATE 
LE NOVITÀ PIÙ RECENTI IN MERITO?

L'innovazione passa ovviamente per i nostri prodotti. 
Ad ottobre 2015 abbiamo introdotto un brevetto esclusivo 
sulle lenti progressive e a maggio lanceremo Eyedrive, 
la prima che elimina i riflessi totalmente nella guida 
notturna. A ciò si aggiungono le innovazioni del brand 
Transitions che coinvolgono tutto il nostro gruppo.

QUALI INIZIATIVE STATE ATTUANDO PER IL RILANCIO DEL 
BRAND? 

Franzetti. Tutto è iniziato a gennaio con una frase di 
Henry Miller: “La mia meta non è mai un luogo ma un 
nuovo modo di vedere le cose”. Poi, partendo dal concetto 
che “il cambiamento del mondo passa attraverso le 
lenti che ti permettono di vedere il mondo in modo 
nuovo e migliore”, abbiamo sviluppato il nostro claim 
“Change view, change world”; è un concetto evoluto e 
innovativo, che passa attraverso sia una nuova grafica 
sia un approccio dinamico al mercato. In questo quadro 
si inserisce anche la nostra strategia social che ci ha 
portato ad essere i primi a livello nazionale grazie anche 
al prezioso apporto della nostra nuova Social Media 
Manager, Roberta Ciraolo, approdata da noi in seguito a 
un concorso. 

Nel 2015 Massimo Barberis aveva assunto la direzione 
generale di Oftalmica Galileo con una mission precisa: 
condurre l’azienda attraverso un più ampio piano di 
rilancio dello storico marchio Galileo. 
A circa un anno di distanza abbiamo fatto il punto della 
situazione con Barberis stesso e Massimo Franzetti, 
Marketing Manager della società.

QUALI SONO LE VOSTRE DIRETTRICI DI CRESCITA?
Barberis. Oftalmica Galileo si sta sviluppando intorno 
a due direttrici di crescita: sul brand e sull'innovazione. 
La nostra mission è diventare il Partner con la “P” 
maiuscola dell'ottico, aiutandolo a distinguersi 
attraverso questi due elementi.

QUAL È IL LIVELLO DI RICONOSCIBILITÀ DEL VOSTRO 
MARCHIO? 

Franzetti. La risposta arriva da un'indagine condotta 
dal marketing strategico di Essilor International (ndr. 
Galileo Oftalmica fa parte del Gruppo Essilor) che ha 
rilevato una brand awarness stimolata del 53%. 
È un dato eccezionale perché fino alla riorganizzazione 
aziendale dello scorso anno, non abbiamo attuato 
campagne di comunicazione e, credo, che alimentando il 
dato nel modo corretto, daremo il giusto posizionamento 
alla nostra azienda. 

26
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La prima iniziativa di questo percorso è stato il nostro 
nuovo catalogo dedicato all'offerta sole, che include lenti 
monofocali o progressive sia colorate che polarizzanti, in 
versione normale o con superfici avvolgenti.
A fine aprile inizierà il “Galileo Tour 2016”: un truck 
partirà il 27 aprile da Milano per toccare le principali 
città dove “romperemo gli schemi” unendo oculisti e 
ottici optometristi. Qui verranno effettuati i test visivi da 
parte del personale di Galileo Oftalmica, la retinografia 
da parte della Onlus Retina 3000, presenteremo le novità 
Sun e la nuova lente per la guida Eyedrive. Utilizzeremo 
inoltre la realtà virtuale per fare testare al cliente finale 
le lenti polarizzate  e/o le progressive. 

QUAL È LO SCOPO DEL TOUR?
Franzetti. È un'azione a tutto tondo: aumentando 
la visibilità del marchio, crescerà il suo valore e, di 
conseguenza, verrà generato traffico nel punto vendita. 
E in più, coloro che effettueranno lo screening visivo, 
riceveranno un “gratta e vinci” che gli permetterà di 

vincere un secondo equipaggiamento omaggio o un 
upgrade a Transitions. Attraverso lo store locator sul 
sito www.galileotour2016.it potranno individuare il 
punto vendita più vicino. In occasione del tour ci sarà 
anche un concorso: basterà scattare una foto di gruppo 
all'interno del mega occhiale che accompagnerà il tour e 
inviarla con l'hashtag #galileoforchange. I protagonisti 
dell'immagine più votata saranno il nuovo volto della 
Galileo. Infine, creeremo un evento dedicato agli ottici by 
night sul camion; in ogni piazza dal tardo pomeriggio fino 
alla sera organizzeremo eventi esclusivi per i rivenditori 
su invito. Il tour terminerà a Torino il 29 giugno.

CONCLUDIAMO CON I NUMERI DELLA VOSTRA 
CRESCITA?

Barberis. Il lavoro fatto ci sta premiando e abbiamo 
chiuso il trimestre del 2016 con una doppia cifra. 
È un segnale estremamente positivo perché vuol 
dire che il canale ottico ritrova in noi un partner di 
riferimento. 

Davide Franzetti Massimo Barberis
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MULLER 32 SRL - CHARMANT ITALIA

“EASY-GOING”
La collezione Esprit rispecchia pienamente lo stile di vita solare e disinvolto 
e il valore positivo che caratterizza la filosofia aziendale. 

UN MARCHIO GLOBALE CHE DAL 1968 
RAPPRESENTA STILE E QUALITÀ NELLA 
MODA QUOTIDIANA.

Fondata a San Francisco da Susie e Doug 
Tompkins, Esprit, da sempre lavora su una 
base creativa che rispecchia pienamente 
uno stile di vita solare e disinvolto, 
proprio della regione che ne ha visto i natali, 
la California e da cui prende forma il concetto 
“EASY-GOING”, un valore positivo che 
caratterizza la filosofia aziendale. 

STILE, FORMA E COLORE... 
La collezione Esprit per la nuova stagione 
è un'autentica esplosione di positività, 
un'ampia gamma di occhiali da vista 
e da sole che stupisce per la varietà di 
modelli, forme e colori proposti, in 
grado di soddisfare ogni esigenza in fatto di 
indossabilità.

Capace di catturare in anticipo le tendenze e di 
trasmetterle globalmente, Esprit si distingue 
anche per l'utilizzo di materiali innovativi, 
uniti ad una produzione responsabile e 
ad un prezzo medio che indubbiamente 
lo rende il miglior prodotto per rapporto 
qualità prezzo.
Questo fa sì che le proposte del brand siano 
indirizzate ad un pubblico giovane, dal 
carattere dinamico, che esprimono una 
piacevole creatività vitale e un carattere 
sempre riconoscibile, dall'abbigliamento 
all'accessorio.

I prodotti Esprit Eyewear sono distribuiti 
in esclusiva sul mercato italiano 
da Muller 32 S.r.l. - Charmant Italia 
per i migliori ottici qualificati. 
www.muller32.it
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Lenti fresche e nuove ogni giorno

La salute dell’occhio nudo  

1-DAY ACUVUE® TruEye®: progettata per preservare la 
naturale condizione oculare.

Il materiale in silicone idrogel, che consente il 100% del 
consumo di ossigeno, è combinato con un alto volume 
di componente umettante grazie alla tecnologia 
Hydraclear® 1, e contiene un filtro UV di classe 1* 
per proteggere gli occhi dei portatori.

Per maggiori informazioni www.jnjvisioncare.it INNOVATION FOR HEALTHY VISION™

*Tutte le lenti a contatto ACUVUE® con UV Blocking aiutano a proteggere gli occhi dall’azione dannosa dei raggi UV. Le lenti a contatto UV Blocking non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non 
ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

1. JJVC Data on file 2013. 2. Morgan PB, et al. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with DD SiH CLs. CLAE (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.clae.2012.12.001. 3. Brennan N. Diffusion equation 
calculations of corneal oxygen consumption with SiH and hydrogel DD CL wear. Optom Vis Sci 2009 E-abstract 95809. 4. JJVC Data on file 2012. 

ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, 1-DAY ACUVUE® TruEye® e HYDRACLEAR® sono marchi registrati della Johnson & Johnson Vision Care ©JJVC2013. Johnson & Johnson Vision Care è una divisione 
della Johnson & Johnson Medical Spa.

Protezione UV di Classe 14, la più alta tra 
le lenti a contatto del segmento giornaliero

UVA
UVB

Luce visibile

Blocco UV

Consente il 100% del consumo d’ossigeno, 
come senza lente a contatto 2,3

Lente

Ossigeno

Film lacrimale stabilizzato per mantenere 
la naturale condizione oculare1

Blocco UV

Acqua

Agente umettante

Film lacrimale
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OLTRE IL CONCETTO 
DI “LENTE”
CROMOCOLOR: le nuove lenti per chi ama essere all’ultima moda!

DAI OPTICAL INDUSTRIES

Le lenti fotofashion CROMOCOLOR sono l’ ultima, 
esclusiva, novità aziendale. Le CROMOCOLOR vanno oltre 
il concetto di “lente” ed offrono comfort ed una gamma di 
colori ispirati al mondo fashion per soddisfare le esigenze 
delle personalità più dinamiche, al passo con le ultime 
tendenze glamour. Blue, purple e pink…per incorniciare 
volti e mise minimal chic, romantiche e rock. Le lenti 
fotofashion CROMOCOLOR Blue, Pink e Purple sono 
la soluzione ideale per ogni condizione di luce, per 
qualsiasi indossatore, ad ogni età. 
Si contraddistinguono per la caratteristica di 
cambiare colore in base all’intensità della luce ed alla 
luminosità dell’ambiente in cui vengono indossate. 
Si scuriscono e si schiariscono automaticamente 
in base all’alternanza di luce - buio, sole - nuvole, 
giorno - notte, etc. Possono essere indossate, 
quindi, tutto il giorno sia in ambienti chiusi che 
all’aperto e sono disponibili in ogni geometria.
“Si tratta di una proposta originale per coloro 
che amano indossare lenti in linea con le tendenze 
moda”, spiega Roberto De Gennaro, amministratore 
delegato di Dai Optical. “Con un’intensità massima 
di colorazione del 40% le CROMOCOLOR non 
vogliono essere un’alternativa né ai 
filtri solari né al fotocromatico, 
bensì una soluzione adatta a 
chi ama colorazioni nuove e 
d’impatto”. 
L’idea delle 
CROMOCOLOR nasce 
dalla voglia di proporre 
una lente dai nuovi 
colori, con lo scopo di 
soddisfare ogni gusto e 
personalità. Dai colori più 
classici, sino ad arrivare 
al più sofisticato rosa, 
all’eclettico e creativo 

viola, per chi vuole osare, sempre con gusto… fino al 
blu, adatto a chi vuole slegarsi dalle convenzioni con un 
tocco di raffinatezza. Dai Optical Industries vuole offrire, 
ai professionisti della visione, soluzioni che abbraccino 
ogni esigenza o desiderio espresso dai clienti, sempre 
garantendo alti standard qualitativi, professionalità e cura 
nei confronti dei propri retails. 

PLATFORM OPTIC REVIEW
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www.gparredamenti.it
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MASSIMO TEDOLDI, appena arrivato, ma considerato 
da tutti indistintamente un grande acquisto, arriva da 
un’altra importante Azienda dove ha dato il suo notevole 
e fondamentale apporto per circa 15 anni, la conoscenza 
dell’oftalmologia e la serietà sono le sue caratteristiche 
fondamentali. Oltre ad essere l’Area Manager si occupa della 
direzione commerciale di Visiomecc, la consorella di Briot 
Weco che opera nel campo oculistico. 
Arrivando nelle Tre Venezie troviamo un altro personaggio 
di grande profilo, CARLO ZALTRON il decano degli Agenti, gli 
oltre trent’anni passati sempre con la stessa azienda non gli 
hanno fatto perdere l’entusiasmo. Puntualità e competenza 
sono tra le sue caratteristiche principali, che spesso vengono 
sottolineate dalla Clientela. 
Dopo anni passati alla ricerca di un equilibrio in zona, 
l’Emilia Romagna e le Marche sono finalmente in ottime 
mani, infatti l’arrivo di DANIELE POMPA, ha cambiato 
completamente lo stile, la Clientela sta apprezzando la 
caparbietà, la determinazione e il dinamismo di questo 
giovane Agente-Tecnico, che in meno di un anno si è fatto 
conoscere, in positivo, in entrambe le regioni. 
Se ne sono accorti tutti, ma proprio tutti e gli ottimi risultati 
ne sono la prova più evidente. 
In Toscana e Umbria troviamo MAURO CORBIA arrivato 
in Briot Weco da oltre 10 anni, dopo un’importante e solida 
esperienza tecnica in un altro settore, all’inizio si è occupato 
solo delle riparazioni, poi, considerate le indiscusse qualità, 
l’azienda gli ha affidato anche la parte commerciale per Briot, 
Weco e Visionix. I Clienti con lui si sentono nella classica 
“botte di ferro”. 
Un altro punto di riferimento “storico” è MASSIMO DE VITI, 
ha iniziato nel lontano 1987 come Tecnico, poi si è conquistato 
la fiducia dell’azienda, che gli ha affidato anche la vendita di 
tutte e tre le linee in Lazio e Abruzzo, dove la Clientela sa che 
può contare su una persona che non tralascia nulla al caso 
nell’assisterla a 360 gradi. 

Colpisce pensare a quanti chilometri vengono percorsi 
ogni anno dalla squadra di Agenti e Venditori di Briot 
Weco Italia, che si occupano di questi due prestigiosi 
marchi e dell’emergente, ma ormai decisamente affermato, 
Visionix. Ebbene, con i loro automezzi hanno raggiunto la 
ragguardevole cifra di ben 1.000.000 di chilometri circa, oltre 
due volte e mezzo la distanza tra la Terra e la Luna (384.400 
chilometri – ndr): impressionante! Possiamo quindi farci 
un’idea dell’impegno profuso quotidianamente da queste 
persone dedite al proprio lavoro, ma soprattutto ai propri 
Clienti, cui danno informazioni, soluzioni, stimoli e vere e 
proprie consulenze direttamente nel luogo di lavoro di questi 
ultimi. Ma chi sono questi professionisti? 
Iniziamo il “Giro d’Italia” da Piemonte – Liguria – Valle 
d’Aosta, dove troviamo LUCA CASALE, che si occupa di Briot 
e Visionix dal 2012 sia per l’assistenza che per la vendita, 
il suo lavoro metodico ha infine avuto ragione, così negli 
ultimi anni è diventato un fermo punto di riferimento 
per la sua Clientela. Il suo omologo per Weco e Visionix è 
DARIO DI NATALE, un professionista che non ha bisogno di 
presentazioni, dal 2003 ha ricevuto una pesante eredità dal 
noto Riccardo Manferdini, ma la Clientela gli ha riconosciuto 
una stima di pari livello. 
In Lombardia i cambiamenti sono stati significativi, ma 
tutti contrassegnati dal segno positivo, infatti Briot e Weco 
sono nelle sicure mani di MAURIZIO PERETTI, dal 1996 nel 
gruppo, prima solo per Briot, ora anche per Weco, la grande 
esperienza tecnica è il suo punto di forza, ma non il solo. 
Da quest’anno ha anche l’incarico come Specialista di 
Prodotto, i colleghi ed i Clienti hanno già beneficiato del 
suo valido apporto. Per Visionix altri due professionisti 
di spessore: NICOLA DI GIOIA, che dal 1998 ha sempre 
rappresentato Weco e strumenti, poi divenuto Product 
Manager per la linea dell’oftalmologia, ora Direttore 
Commerciale per Visionix, un altro inamovibile pilastro 
di casa Briot Weco. In stretta collaborazione troviamo 

BRIOT WECO ITALIA

LA SQUADRA 
BRIOT WECO VISIONIX, 
UN TEAM “SPAZIALE”
Un Gruppo affiatato la cui peculiarità è l’attenzione per la propria Clientela.
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Troviamo una situazione quasi analoga in Campania e 
Calabria, dove GIUSEPPE NUNZIATA presta opera dal 1990, 
prima per Weco e strumenti, ora anche per Briot, l’indiscusso 
bagaglio tecnico e la particolare attenzione ad ogni dettaglio 
ne fanno un professionista che gode di grande stima e 
apprezzamento da Clienti e no. 
In Puglia, Molise e Basilicata troviamo NICOLA LADISA, che 
milita nelle file di Briot Weco Visionix da pochi anni, ma 
sembra essere in quel ruolo da sempre per l’autorevolezza 
con cui può spiegare lo strumento anche più complesso e per 
la competenza dimostrata nel campo commerciale, inoltre 
i risultati sono arrivati subito, sebbene nel settore del bene 
strumentale non sia così scontato, insomma un’altra certezza 
per Clienti e azienda. 
La Sicilia vede un vero e proprio esordiente, VINCENZO 
DI MARIA che arriva dal settore delle lenti oftalmiche, 
è freschissimo di nomina, il suo debutto è stato a Mido 
2016, dove ha sicuramente apprezzato, e fatta propria, la 
compattezza del gruppo, l’affiatamento, la consapevolezza 
di essere leader di mercato e l’identità di vedute rivolte alla 
piena soddisfazione della Clientela.
 Un discorso diverso vale per la Sardegna, dove opera ormai 
da anni un distributore, Optotrade, con il quale non si avverte 

la differenza con gli Agenti, infatti si è venuta a creare una 
totale identità di vedute soprattutto nei confronti dei Clienti.
Con una squadra così Briot Weco Visionix affronta 
serenamente il mercato, l’anno è iniziato in modo 
entusiasmante, poi è arrivato Mido e si sono avuti ulteriori 
risultati e conferme, tutto ciò avvalora la sensazione del 
management italiano, che pensa di aver sempre svolto un 
ottimo e fortunato lavoro nell’investimento delle risorse 
umane, infatti questa azienda è stata fucina di molti talenti, 
che ancora oggi dimostrano il proprio valore lavorando 
ancora nel settore con risultati di rilievo, un ulteriore motivo 
di orgoglio in casa Briot Weco Visionix. 

Nella foto:
Prima fila (in basso)  da sx verso dx: Carlo Zaltron, Giuseppe 

Nunziata, Massimo De Viti, Paolo Lunghi (Direttore Generale), 
Massimo Tedoldi (Direttore Commerciale Visiomecc), Dario Di Natale, 

Marco Campione (Tecnico), Giuseppe Romeo (Tecnico). 
Seconda fila (in alto) da sx verso dx: Nicola Di Gioia (Direttore 

Commerciale Visionix), Vincenzo Di Maria, Alberto Baglivi (Tecnico), 
Michele De Bortoli (Tecnico), Nicola Ladisa, Daniele Pompa, Alberto 

Silvestri (Direttore Commerciale Briot Weco), Gianfranco Netti 
(Tecnico), Luca Casale, Mauro Corbia, Maurizio Peretti.
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BLUDATA

IL MIO OTTICO: 
NON SOLO UN'APP 

Una soluzione integrata per gestire le relazioni con i clienti tramite gli smartphone.

Il Mio Ottico include:
• APP PER IOS (iPhone), Android e Windows Phone per 

il CLIENTE;
• APP PER IOS (iPhone), Android e Windows Phone per 

L’OTTICO;
• CONSOLE ONLINE per gestire i servizi e le 

comunicazioni con i consumatori via App ed SMS;
• SERVIZI DI INTEGRAZIONE con FOCUS 10.
Tramite Il Mio Ottico gli ottici possono trasmettere e 
ricevere messaggi di testo via App o SMS, accettare 
appuntamenti, avvisare automaticamente i clienti che gli 
occhiali sono pronti o che sono arrivate le lenti a contatto 
che aspettavano. I clienti possono usare il loro smartphone 
per fare domande al proprio ottico con messaggi di 

testo, chiedere o disdire 
un appuntamento, 
prenotare velocemente 
le lenti a contatto in 
uso ritirarle nel centro 
ottico (Click&collect), 
visualizzare il timer per 
la sostituzione delle LAC, 
controllare i punti della 
fidelity e la loro scadenza.
Ma questo è solo l’inizio: 
un vantaggio fondamentale 
del progetto Il Mio Ottico 
è che Bludata seguirà 
costantemente le 
evoluzioni di iOS (iPhone), 
Android e Windows 

Phone per mantenere l’App e gli altri componenti del 
sistema sempre aggiornati ed in linea con le evoluzioni 
tecnologiche. 
Come il gestionale FOCUS, Il Mio Ottico sarà un progetto in 
continua evoluzione, che crescerà e si svilupperà seguendo 
percorsi che oggi non sono nemmeno prevedibili.
1. Dati Politecnico di Milano e Audiweb

IL PRESENTE E FUTURO PROSSIMO DELLE RELAZIONI CON 
I CONSUMATORI PASSANO ATTRAVERSO I DISPOSITIVI 
MOBILI.
Lo confermano una serie di dati: in Italia ci sono 40 milioni 
di smartphone e più di 18 milioni di persone passano quasi 
due ore al giorno a navigare da dispositivi mobili1.
Già agli inizi del 2014 si è verificato un “sorpasso” 
impensabile qualche anno fa: il tempo trascorso online 
da dispositivi mobili ha superato quello dedicato alla 
navigazione da PC.
Ad ottobre 2015, Google ha annunciato che, globalmente, le 
ricerche da mobile superano quelle da PC.
Ciascuno di noi può valutare quanto lo smartphone sia 
diventato importante nella quotidianità: raramente ce 
ne separiamo, perché gli 
affidiamo moltissimi dati 
personali e ci aspettiamo 
di poterci connettere 
online per soddisfare ogni 
esigenza conoscitiva nel 
momento stesso in cui 
sorge. Secondo Forrester 
Research, l’utente medio 
di smartphone controlla il 
proprio device da 150 a 200 
volte al giorno.
Non sono cambiate solo 
le abitudini: le persone 
hanno nuove aspettative 
e vogliono interagire con 
le aziende tramite i loro 
dispositivi mobili.
Il progetto Il Mio Ottico offre agli ottici gli strumenti per 
fidelizzare i clienti cogliendo le grandi opportunità aperte 
dai rapidi cambiamenti in atto.
Il Mio Ottico non è solo un'app, ma una soluzione 
perfettamente integrata con FOCUS 10 per gestire le 
relazioni con i clienti tramite gli smartphone.

PLATFORM OPTIC REVIEW



I TUOI OCCHI, IL NOSTRO OBIETTIVO.
SIAMO SEMPRE VICINI 
CON PROFESSIONALITÀ E ATTENZIONE
AL TUO STILE DI VITA.

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO



36

PLATFORM OPTIC REVIEW

BAUSCH + LOMB 

 “PARTE DI TE”. È con questa promessa 
che, per tutto il 2016, Bausch + Lomb 
sarà al fianco dei propri clienti con una 
serie di iniziative promozionali ed eventi 
speciali nei punti vendita e con una 
partnership con il gruppo Condé Nast, 
uno dei più importanti gruppi editoriali 
in Italia con le sue 13 testate specializzate 
in lifestyle, attualità e fashion. 
Un unico ed ambizioso obiettivo sarà 
il comune denominatore di tutte 
queste attività: insegnare a prendersi 
cura dei propri occhi, con i prodotti 
Bausch + Lomb ma anche una serie di 
appuntamenti educazionali per spiegare 
come indossare le lenti a contatto, come 
salvaguardare la vista quando si sta a 
lungo davanti ai device elettronici o come 
scegliere il prodotto più idoneo per ogni 
esigenza. 
Di tutti i nostri sensi, la vista è 
sicuramente quello più sviluppato e più 
importante per il nostro “benessere” 
quotidiano, per lo svolgimento di 
qualsiasi attività giornaliera: l’85% 
delle informazioni che raccogliamo ogni 
giorno passa dai nostri occhi. 
“La nostra azienda - dichiara Andrea 
Croce, Business Unit Director di Bausch 
+ Lomb - è da sempre impegnata nella 
ricerca e sviluppo di prodotti che 
rispettino il più possibile i nostri occhi. 
E proprio questa attenzione ci ha portato 
ad ispirarci sempre di più alla natura e 
alle sue regole. I nostri ricercatori stanno 
applicando questo modo di pensare, 
che si definisce bio-ispirato, alla nostra 
linea di prodotti per dare vita a soluzioni 
sempre più in armonia con il naturale 
funzionamento dei nostri occhi”. 

“PARTE DI TE”
Il benessere passa attraverso l’idratazione, la delicatezza e il comfort per gli occhi.
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Il successo ha una nuova voce.

Parte di te.
La campagna si veste di nuove iniziative per  
far conoscere al grande pubblico la linea Biotrue®.
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VITA RESEARCH

GRANDE SUCCESSO 
A MIDO 2016
Questa edizione del Mido è stata per Vita Research una riconferma di crescente 
popolarità sia in ambito Nazionale che Internazionale.

Fig. 2
Lenti a contatto morbide giornaliere con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico.

Fig. 3 Vera Tears®soluzione oftalmica protettiva a tripla azione.

Questa edizione del Mido è stata per Vita Research una riconferma 
di crescente popolarità sia in ambito Nazionale che Internazionale. 
Moltissimi i visitatori che si sono recati presso il nuovo stand 
appositamente allestito per accogliere gli ospiti interessati a conoscere 
la gamma di prodotti per il segmento ottico-optometrico, una gamma 
in costante ampliamento dove ogni costituente ha la sua particolarità 
che gli permette di distinguersi nel ventaglio di prodotti della stessa 
tipologia presenti sul mercato. Anche in questo 2016 Vita Research è 
stata una delle aziende protagoniste sul palcoscenico di una tre giorni 
milanese ricca di interessanti novità, proposte e occasioni di business. 
La professionalità del personale aziendale e l’alta qualità dei prodotti 
trattati sono un biglietto da visita con il quale l’Azienda si presenta 
ai suoi clienti ormai da anni e che le ha permesso di affermarsi nel 
panorama della contattologia con sempre maggiore successo fornendo 
quel plus necessario alla progressione e alla crescita continua in uno 
scenario economico mondiale non sempre roseo. Al weekend espositivo 
Vita Research ha presentato un listino arricchito di nuovi elementi, tra 
cui spiccano, per le loro peculiari caratteristiche, due nuovi prodotti: 
le lenti a contatto morbide giornaliere Revisa® Vitamin, arricchite con 
vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico (Fig. 2) e la soluzione oftalmica 
protettiva a tripla azione Vera Tears® (Fig. 3). I nuovi prodotti dalle 
formulazioni all’avanguardia, il personale fortemente motivato, la 
qualità e la cortesia hanno suscitato, anche quest’anno, molto interesse 
nei molteplici visitatori che quest’edizione del Mido 2016 ha ricevuto.

Fig. 1 Nuovo stand espositivo Vita Research.
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EYECONFORT LANCIA SUL MERCATO 
LA COLLEZIONE CLASSIC CONTUR 
FIRMATA DA SWISSFLEX. 
La linea  offre il massimo livello di 
adattabilità grazie alla possibilità di 
personalizzare forme e colori di ponti, 
tallone, aste, terminali e naselli, si 
modula per seguire in ogni dettaglio il 
viso di chi lo indossa, ma anche il suo 
stile. Assicura così vestibilità perfetta, 
grande stabilità ed una distanza costante 
tra occhio e lente, in ogni situazione. 
Un benessere visivo mai visto prima 
ed una qualità senza uguali, in soli 2,4 
grammi di peso. A queste caratteristiche, 
che rappresentano il DNA della 
collezione Classic, c'è un nuovo ed 
esclusivo dettaglio: la possibilità di 
personalizzare la lente con un contorno 
colorato. Realizzato con un sistema di 
produzione all’avanguardia, unico nel 
mercato degli occhiali a giorno, segue il 
profilo della lente per creare un effetto 
montatura. Dall'unione tra tecnologia 
e creatività nascono così contorni dal 
carattere fashion, personalizzabili con i 
colori trend della stagione.
Il brand Swissflex rappresenta un 
nuovo concetto di occhiale che coniuga 
benessere visivo, personalizzazione e la 
qualità del Made in Svizzera. 

SWISSFLEX

OCCHIALI BESPOKE
Classic Contur porta sul mercato una collezione 
ad alto tasso di personalizzazione. 
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Il progetto sviluppa un prodotto 
modulare, che prende forma seguendo 
la fisionomia del viso assicurando il 
massimo comfort ed una vestibilità 
perfetta. Il risultato sono occhiali 
che seguono lo stile di chi li indossa 
attraverso anche la possibilità di 
scegliere tra un’ampia gamma di 
componenti, modelli e colori. 
In più, il plus di essere realizzati 

totalmente in Svizzera garantisce la 
precisione nella costruzione e la qualità 
dei materiali di origine biomedicale. 
Classic Contur e tutti i prodotti 
Swissflex sono distribuiti in esclusiva 
da Eyeconfort, società che ha nel suo 
background la storia, l’esperienza e 
l’innovazione di Giorgio Sichel & C., 
realtà leader nella distribuzione in Italia 
a partire da fine anni '50. 
Coprotagonista dell’evoluzione 
ottica nel panorama italiano, dai 
prodotti pioneristici all’attuale fase di 
specializzazione tecnologica, fin dalla 
sua fondazione ha distribuito marchi 
altisonanti quali Dior, Viennaline e 
Saphira per la società di Wilhelm Anger, 
pioniera nella distribuzione della 
plastica Optyl.
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laboratori convenzionali e mantiene 
i massimi standard ottici e qualitativi 
del settore.
Sottoposte a lavorazione digitale presso 
il nostro laboratorio all'avanguardia 
negli Stati Uniti, le lenti MauiPassport 
offrono un'acutezza visiva eccezionale 
su tutta la lente. 
Con l’abbinamento alla straordinaria 
nitidezza e al potenziamento del colore 
della nostra tecnologia di proprietà 
PolarizedPlus2, vedrete il mondo come 
non l’avete mai visto prima.
• La distorsione ridotta elimina 

l'“effetto onda” (distorsione 
periferica); adattamento più 
rapido.

• Vengono realizzate compensazioni 
per il prisma indotto 
dall'avvolgimento e per le 
variazioni di distanza della lente.

• Il design della superficie 
posteriore amplia il campo visivo.

• Il direct-surfacing garantisce 
un’ottica accurata fino a 1/100 di 
diottria.

• La lavorazione digitale garantisce 
la perfezione ottica.

• PolarizedPlus2 offre colori 
brillanti senza riflesso né UV 
dannosi.

Maui Jim usa dei seguenti materiali e 
specchiature sulle sue prescrizioni:
1. MAUI EVOLUTION. Lente ad 

indice 1.6 di elevata qualità 
ottica. Infrangibile e resistente 
ai solventi, offre una maggiore 

NESSUN ALTRO OCCHIALE DA 
SOLE OFFRE LO STESSO LIVELLO 
DI ACUTEZZA VISIVA, PROTEZIONE 
E POTENZIAMENTO DEL COLORE 
DELLE NOSTRE LENTI BREVETTATE 
POLARIZEDPLUS2.
In Maui Jim, prendiamo spunto dal 
sole. Fa parte della nostra esistenza 
quanto l'aria che respiriamo. 
Lavoriamo con il sole. Giochiamo sotto 
il sole. Ci rilassiamo al sole. 
Troviamo sempre nuovi modi per 
mostrare meglio i colori vivaci del 
mondo, proteggendo gli occhi dagli 
effetti dannosi dei riflessi e raggi. 
Infatti, nessun altro occhiale da sole 
offre lo stesso livello di acutezza 
visiva, protezione e potenziamento 
del colore delle nostre lenti brevettate 
PolarizedPlus2.

La maggior parte degli occhiali da sole 
con lenti da vista corregge la visione, 
ma oscura la vista sul mondo. 
Abbiamo creato le lenti da sole con 
lenti da vista MauiPassport per 
cambiare il modo di vedere il mondo 
che ci circonda. 
Ogni lente da vista è prodotta con 
il nostro esclusivo design digitale 
delle lenti e ha una tecnologia di 
direct surfacing all’avanguardia. 
Quest'approccio fornisce il campo 
visivo più ampio possibile, affinché 
possiate vedere dettagli chiari e 
colorati su tutta la lente. 
Il nostro processo produce inoltre lenti 
da vista 10 volte più precise rispetto ai 

LAVORIAMO CON IL SOLE. 
GIOCHIAMO SOTTO IL SOLE. 
CI RILASSIAMO AL SOLE. 
MauiPassport. La Tecnologia delle Lenti Vista/Sole Maui Jim.

protezione ai graffi. Disponibili 
come monofocali e progressive, 
realizzabili con range di potere da 
+3.00 a -6.50.

2. POLICARBONATO. Lente 
realizzata per offrire il massimo 
contro gli urti anche in condizioni 
estreme. Scelta eccellente 
quando leggerezza e resistenza 
sono una priorità. Disponibili 
come monofocali e progressive, 
realizzabili con range di potere da 
+3.00 a -5.50.

La Specchiatura bi-sfumata di Maui
Jim aumenta la protezione contro il
riflesso dall'alto e dal basso con un
trattamento di specchiatura sulla parte
alta e bassa della lente che "smorza"
la luce per voi. Invece la specchiatura
Maui Gradient che è disponibile
solo sulle le lenti Maui Evolution è
un trattamento sfumato applicato
all'interno della lente che la rende più
scura nella parte superiore e più chiara
in quella inferiore, proteggendo dalla
luce dove la protezione è essenziale. 

MAUI JIM
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REFERENCE: 1. Brennan NA: Beyond flux: total corneal oxygen consumption as an index 
of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.

Contatta il tuo venditore per maggiori informazioni.  
www.coopervision.it

La prima ed unica 
famiglia al mondo  
di lenti a contatto 
giornaliere  
in Silicone Hydrogel

Disponibili in geometria 
sferica, torica e multifocale

con
protezione

UV

L’unica famiglia completa di lenti a contatto giornaliere in Silicone Hydrogel
Ora  esiste una lente a contatto giornaliera per soddisfare le esigenze specifiche  
dei tuoi portatori di lenti sferiche, toriche e multifocali.

Eccezionali performance 
Le lenti clariti® 1 day garantiscono il 100% del fabbisogno1 corneale di ossigeno  
per aiutare a mantenere la salute oculare ottimale.  
Grazie alla tecnologia WetLoc™ assicurano un comfort eccellente per tutto il giorno. 

Qualità superiore per ogni stile di vita
Da oggi l’upgrade dei tuoi portatori alle lenti giornaliere in Silicone Hydrogel 
sarà ancora più semplice.

Comfort per ogni esigenza visiva
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CECOP, GRUPPO INTERNAZIONALE CHE RIUNISCE PIÙ DI 3.000 OTTICI 
INDIPENDENTI NEL MONDO, ha scelto per il 2016 di essere a fianco degli associati 
italiani direttamente sul territorio, attraverso i “mEATing”, una serie di incontri locali 
che hanno preso il via in Franciacorta il 4 aprile, per poi proseguire in Puglia il 17 
aprile. Fermo restando l’appuntamento con EXPOCECOP, la convention nazionale che 
si svolgerà come di consueto dopo le vacanze estive, CECOP si prepara ad incontrare
gli associati durante una serie di serate all’insegna del relax. Dare la possibilità agli 
ottici delle diverse aree di conoscersi è il principale obiettivo dei mEATing. Come 
suggerisce il nome, i mEATing sono legati da un filo conduttore: quello della buona 
tavola. Gli ospiti che vorranno, infatti, potranno cimentarsi nelle diverse serate in sfide 
di cucina e di degustazione di vino.

CECOP

Non solo Italia nei programmi 
del gruppo per gli associati. 
Il 2016 segna un momento 
importante nella storia di 
CECOP, che festeggia i 20 
anni dalla sua creazione, 
avvenuta a Madrid nel 1996. 
E proprio a Madrid il gruppo 
ha dato appuntamento agli 
ottici associati, per festeggiare 
insieme questo traguardo, 
con un evento unico nel suo 
genere: dal 6 all’8 maggio, ottici 
indipendenti da tutto il mondo 
si incontreranno nella capitale 
spagnola per celebrare i 20 anni 
di CECOP, che supporta oggi più 
di 3.000 associati nel mondo, sia 
negli acquisti che nelle vendite.

“mEATing”
Con i “mEATing” CECOP sempre piú vicina agli associati.



Il nuovo Classic Contur ha tutte le qualità della linea Classic, 
ma con uno stile ancora più visibile.

Un prodotto innovativo che alla tecnologia modulare 
aggiunge un importante tocco di stile.

Classic Contur: 
la montatura dal confort mai visto prima,

mostra il colore preferito. 

Eyeconfort S.r.l.   -   Via S. Marco, 13 - 35129 PADOVA - Italia
Tel. 049 7800065  -  Fax 049 8079246   -   www.swissflex.it  -  info@eyeconfort.it

Distribuito in Italia da:

like 
wearing  
nothing.

Migliore visione, 
massimo confort
Massima 
personalizzazione
100% svizzero
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GENIO LAB

CASH & CARRY
Il CASH & CARRY Geniologic: la nuova frontiera di acquisto per l’Ottico.

CON DUE CENTRI SERVIZI 
SVILUPPATI SU UNA SUPERFICIE DI 
BEN 400 MQ L’UNO GENIOLOGIC, 
il CASH & CARRY per l’Ottico, 
si conferma come vera e propria 
rivoluzione per il settore in grado di 
soddisfare gran parte del fabbisogno 
di ogni Punto Vendita.
Genio Lab, nato nel 2008 come 
laboratorio oftalmico, si trasforma in 
CASH & CARRY nel 2013 diventando 
un punto di riferimento per l’Ottico 
dove poter trovare tutti i prodotti e 
servizi di cui quest’ultimo necessita 
per la gestione quotidiana del proprio 
Punto Vendita.
Ad inizio 2015, a seguito di un 
considerevole sviluppo della richiesta 
nell’area Nord-Ovest del Paese, apre 
la seconda sede operativa a Rivoli 
(Torino).
Dal CASH & CARRY l’Ottico ha la 
possibilità di acquistare e ritirare 
direttamente i prodotti desiderati, 
risparmiando sulla spedizione e 
ottimizzando quindi tempi e costi 
di consegna. Non solo: sarà libero 
di acquistare ogni prodotto nei 
quantitativi desiderati, senza l’obbligo 
di rispettare i minimi garantiti che 
le case produttrici generalmente 
impongono.
La formula del CASH & CARRY si 
affianca al laboratorio oftalmico che 
quotidianamente serve centinaia di 
Punti Vendita. Ciò garantisce al Punto 
Vendita di farsi recapitare dal CASH & 
CARRY tutti i prodotti senza esborso 
di spese di consegna: molteplici 
prodotti, un unico fornitore, grande 
risparmio.

I NOSTRI NUMERI:
• oltre 1.200 anagrafiche clienti 

aperte in tutta Italia a soli 3 anni 
dall’apertura

• fornitura di tutte le più importanti 
lenti a contatto presenti sul 
mercato (sferiche, toriche e 
multifocali) oltre a tutte le 
soluzioni per la loro manutenzione, 
senza minimi di acquisto e con 
una vasta gamma dei prodotti più 
richiesti in pronta consegna

• Una linea di contattologia (lenti 
a contatto e soluzioni) a proprio 
marchio 

• Oltre 50 griffe di montature 
vista/sole tra le più richieste sul 
mercato con condizioni di acquisto 
eccezionali (dal 25% al 50%) per 
un totale di oltre 5.000 posizioni 
presenti in esposizione con 
servizio ricambi completo

• Oltre 500 posizioni di premontati e 
montature a proprio marchio

• Oltre 400 posizioni di accessori da 
banco, ricambistica e/o laboratorio

• Strumentazione di alta qualità a 
prezzi incredibili

Geniologic offre tutto ciò nelle sedi di 
Verona e Rivoli (Torino) oppure anche 
direttamente dal computer in negozio 
attraverso il catalogo on-line, dove 
poter visionare ed ordinare i prodotti.
A seguito della sempre crescente 
richiesta proveniente dalle regioni 
del Centro-Italia, sono in previsione 
prossime aperture di sedi operative 
nel corso del 2016. 
Tutto senza imposizioni e minimi di 
acquisto, al servizio dell’Ottico.
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OPTOX

e più volte, come avviene con gli strip. Il vantaggio più 
importante che noi riscontriamo, però, è sicuramente 
quello del “non contatto” con la superficie oculare. Nessun 
fastidio e discomfort per l’esaminato, nessuna traccia 
sulla congiuntiva bulbare dopo l’instillazione e soprattutto 
nessun rischio di provocare irritazioni o abrasioni a livello 
di cornea o congiuntiva.
Di semplice utilizzo, quindi, OPTOfluor® consente di 
eseguire con tranquillità il test lacrimale del BUT, poiché 
il liquido fluorescente permane a lungo sulla superficie 
oculare, consentendo un esame esaustivo.
Altra caratteristica unica di OPTOfluor® è l’aggiunta in 
soluzione del Trealosio, un disaccaride formato da due 
molecole di glucosio, presente nella struttura molecolare 
di molte piante ed animali. Osservando l’anidrobiosi, 
cioè la capacità di sopravvivere in condizioni estreme di 
temperatura e di prolungata disidratazione di alcune specie 
animali e vegetali, è stato notato che è proprio il Trealosio 
a conferire questa caratteristica, grazie alle sue elevate 
proprietà protettive, antiossidanti ed idratanti.
Nello specifico il Trealosio, in soluzione con la 
Fluoresceina in OPTOfluor, offre diversi vantaggi: 
• ha un effetto protettivo sulle cellule epiteliali delle 

aree potenzialmente infiammate, a livello della cornea 
e della congiuntiva;

• ha una elevata proprietà idratante che assicura una 
distribuzione omogenea della fluoresceina, a livello 
della superficie oculare;

• ritarda i tempi di degradazione della fluoresceina, 
prolungando la sua presenza sulla superficie oculare e 
garantendo tempi adeguati per effettuare il test.

OPTOX con OPTOfluor®, ha trovato un modo per 
consentirci di meglio esaminare la superficie oculare e 
meglio consigliare l’integratore lacrimale idoneo, il tutto 
nella totale sicurezza.

Edoardo Ligabue e Cristina Giordano

La fluoresceina, cara amica dei contattologi e soprattutto 
degli applicatori di lenti a contatto rigide gas-permeabili, 
è un colorante attivo a minime diluizioni. Nel controllo 
delle lenti a contatto semi-rigide è assolutamente 
indispensabile, poiché mostra le zone di contatto della 
lente e consente di valutare la distribuzione del film 
lacrimale durante l’ammiccamento. Inoltre, la fluoresceina 
costituisce un esame molto valido nel test della quantità 
lacrimale, nel controllo del menisco lacrimale e del BUT, 
per valutare eventuali sindromi di disidratazione, anche 
non patologiche, della superficie oculare. Normalmente 
vengono impiegate strip monouso da inumidire e 
“strisciare“ sulla congiuntiva bulbare del cliente. OPTOX 
propone OPTOfluor®, una fluoresceina monodose, liquida, 
sterile, da instillare come fosse una lacrima artificiale. 
L’abbiamo provata e questa è la nostra impressione.
Comoda e di semplice utilizzo, viene meglio accettata dal 
cliente perché chiunque, almeno una volta nella vita, ha 
provato l’instillazione di lacrime artificiali o colliri, quindi 
il gesto stesso operato dal professionista risulta al cliente 
molto più familiare. Basta una goccia e la distribuzione 
del prodotto è veloce, uniforme e l’immagine diagnostica 
risulta molto chiara ed evidente. Permane a lungo 
sulla superficie oculare, consentendo una valutazione 
approfondita, senza dover ripetere l’instillazione più 

PLATFORM OPTIC REVIEW

UN’IDEA 
FLUORESCENTE
OPTOfluor®, una fluoresceina monodose, liquida, sterile, 
da instillare come fosse una lacrima artificiale.
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INTUITIVA E STRUTTURATA
La nuova App sostiene l’ottico durante l’analisi, la consulenza e la vendita 
consentendo l’utilizzo e la gestione di tutti i sistemi di misurazione tramite iPad.

ZEISS I.COM MOBILE

L’interfaccia di ZEISS i.Com Mobile 
è particolarmente intuitiva ed è 
strutturata in cinque moduli che 
guidano il professionista in tutte le 
fasi della gestione del cliente:
• Modulo Cliente: per la 

registrazione e l’archiviazione, 
sia di tutti i dati personali del 
cliente, sia di quelli riguardanti 
le consulenze individuali.

• Modulo Esame: studiato 
per l’acquisizione delle 
misurazioni. È possibile gestire 
i dati dell’analisi oggettiva, 
provenienti da i.ProfilerPlus sia 
di quella soggettiva tramite 
Visuscreen 500 e Visuphor 500. 

ANALISI, CONSULENZA E VENDITA: 
sono le tre fasi in cui un ottico 
conduce il consumatore che entra 
all’interno del proprio centro, 
cercando di fornire, in ogni momento 
del percorso, puntuali spiegazioni e 
appropriati consigli. 

La risposta di Zeiss a queste esigenze 
è la nuova App per Ipad “iCom 
Mobile” di Zeiss che permette di 
interfacciare tutti i dati provenienti 
dai sistemi di misurazione, 
refrazione, centratura e consulenza, 
per gestirli e archiviarli in una 
“cartella elettronica”, per ciascun 
cliente finale.

Ogni processo è gestibile insieme 
al cliente e tramite dei video 
esemplificativi è anche possibile 
spiegargli i passaggi chiave 
dell'analisi.

• Modulo Centratura: per il 
controllo remoto tramite iPad di 
i.Terminal2 e la determinazione 
della centratura.

• Modulo i.Demo: ideato per 
offrire una dimostrazione 
delle caratteristiche delle lenti 
direttamente al consumatore

• Modulo Sommario: per 
raccogliere tutti i dati acquisiti 
del portatore, consentire la 
loro modifica e/o la successiva 
trasmissione diretta al gestionale 
in uso o alla piattaforma di 
ordinazione online Zeiss Logon.

Questa applicazione si va ad inserire 
all’interno del panorama degli 
strumenti ZEISS, che include: il 
tonometro a soffio Visuplan 500; 
i.ProfilerPlus (seconda generazione) 
- combina autorefrattometro, 
aberrometro, keratometro e 
topografo corneale; Visuscreen 
500/Polatest NC e Visuphor 500 
- consentono un’analisi con i più 
accreditati test monoculari e test 
specifici per indagare sulla qualità 
della visione binoculare con 
polarizzazione normale e invertita; 
i.Terminal2 - sistema di centratura 
elettronico in grado di  rilevare 
automaticamente tutti i dati e i 
parametri necessari per l’ordinazione 
delle lenti personalizzate; Visulens 
500 - frontifocometro automatico.

PAGINA INTERNA_190X270MM.indd   1 20/04/16   15:38
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La combinazione attenta e bilanciata 
di tecnologie innovative, grazie ai 
vari design brevettati, assicura lenti 
esteticamente belle con proprietà 
ottiche superiori e un’ottima 
correzione visiva. 
Le lenti progressive standard 
permettono una buona visione se la 
prescrizione è simile per entrambi 
gli occhi. SEIKO PRIME assicurano 
ottimi risultati anche in caso di 
prescrizioni differenti su ciascun 
occhio. 
Questo è possibile grazie alla nuova 
Twineye Modulation Technology, 
che permette una sincronizzazione 
dei campi di visione anche con una 
differenza di sfera e/o di cilindro 
minima come +/- 0.5 D. In questo 
modo, le differenze di potere 
esistenti tra i due occhi sono 
compensate 

fino all’85%. I campi di visione 
sono sincronizzati tra loro, persino 
nelle zone periferiche. La chiave di 
questa perfezione risiede nel fatto 
che già prima di essere costruite, 
queste lenti sono ricalcolate con uno 
speciale software di modulazione 
per massimizzare l’effetto di 
sincronizzazione.

ADVANCED ASPHERIC DESIGN
La combinazione tra gli astigmatismi 
e le speciali caratteristiche delle 
lenti progressive può portare ad 
una distorsione laterale e a delle 
limitazioni nel campo del vicino. 
Le lenti SEIKO PRIME migliorano 
le caratteristiche aggiuntive del 
Advanced Aspheric Design che 
bilancia le distorsioni laterali e i 
problemi della visione da vicino 
tenendo in debito conto la legge 
di Listing. Questo significa una 
migliore visione da vicino, minor 
affaticamento per gli occhi e una 
buona visione senza compromessi. 

SOTTILI, PROPORZIONATE E 
PERFETTE
Funzionalità ed aspetto estetico sono 
aspetti di primaria importanza sia 
nella scelta della montatura, sia delle 
lenti. 
Spessori ineguali tra i bordi superiore 
e inferiore della lente dovuti alla 
prescrizione e ai parametri di 
centratura sono spesso fastidiosi. 
Con SEIKO PRIME lo spessore 
delle lenti è bilanciato con un 
prisma di alleggerimento variabile. 

Questa tecnologia pionieristica ed 
innovativa, ottimizza e bilancia gli 
spessori ai bordi nella parte superiore 
e inferiore della lente. 
Inoltre, il processo di fabbricazione 
CCCS permette di mantenere la curva 
esterna extra piatta riducendo la 
superficie esterna della lente di due 
diottrie piene.

SEIKO PRIME X E SEIKO PRIME 
XCEED
L’analisi dei parametri e dei dati 
soggettivi dei portatori raccolti nel 
corso di molti anni, ha permesso la 
realizzazione di parametri standard 
per SEIKO PRIME X. 
Ciò permette di ottenere risultati 
perfetti riducendo i tempi necessari 
per le misurazioni, a prescindere 
dalla necessità di prismi o cilindri 
e indipendentemente dal valore 
dell’addizione o dalla differenza delle 
prescrizioni.
Inoltre, le SEIKO PRIME Xceed sono 
state sviluppate per i portatori con 
parametri di personalizzazione al di 
fuori dalle misure standard. 
In questi casi i parametri vengono 
presi in considerazione ancora prima 
di costruire la lente. 
Occhiali “su misura” per 
un’esperienza visiva naturale e 
rilassata in ogni situazione. 

Perfetta messa a fuoco, chiarezza 
ottimali ed estetica appagante grazie 
a SEIKO PRIME, le migliori lenti 
progressive attraverso le quali si sia 
mai guardato.

SEIKO PRIME

SEMPLICEMENTE IL MEGLIO
Le lenti progressive SEIKO PRIME garantiscono precisione, 
qualità, comfort e design ai portatori più esigenti, soprattutto 
in caso di prescrizioni diverse per ciascun occhio.
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Nella promozione sono infatti coinvolte le lenti, chiare 
o Sensity, con trattamento antiriflesso top BlueControl, 
UVControl o LongLife, recentemente garantiti da una 
Ricerca “Trattamenti n. 1”. Si tratta di 3 differenti soluzioni 
per offrire tutto il giorno comfort visivo e  protezione 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nella vita all’aria 
aperta.

I Partner aderenti saranno “sempre più al centro” . 
Serena Autieri, infatti, supporterà in modo diversificato e 
innovativo i Centri Ottici  Hoya Center, sottolineando che il 
benessere visivo è un “benessere di famiglia” .

LA FAMIGLIA UN BENE PREZIOSO, CHE MERITA LA 
NOSTRA CURA, LA NOSTRA ATTENZIONE E LA NOSTRA 
PROTEZIONE. 
Per questo Hoya propone in esclusiva ai propri Partner la 
straordinaria promozione “Proteggi la tua Famiglia” con 
l’obiettivo di ridurre i tempi di cambio occhiale.
La meccanica è semplice e “invitante”. 
Semplice, perché a fronte 
dell’acquisto di un primo paio 
di lenti protettive, la seconda 
coppia per i familiari dei 
clienti sarà offerta a 
condizioni vantaggiose. 
“Invitante” perché 
genera passaparola 
in famiglia e 
letteralmente 
estende l’invito a 
proteggersi.
I vantaggi per il 
Centro Ottico sono 
notevoli: l’aumento 
del numero di 
acquirenti di occhiali  
e la differenziazione, 
evidenziando l’importanza 
della giusta protezione a tutti i 
componenti della famiglia, inclusi 
i bambini.

HOYA

PROTEGGI 
LA TUA FAMIGLIA
HOYA presenta la nuova promozione in esclusiva solo nei centri ottici 
aderenti alla nuova campagna di comunicazione “Sei tu il Protagonista 2016”. 
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ALCON

UN MESE DI COMFORT 
Concepita per portatori miopi e ipermetropi, AIR OPTIX® Plus HydraGlyde® 
è l’ultima arrivata tra le lenti a contatto mensili in silicone idrogel 
ad elevata trasmissibilità all'ossigeno della famiglia AIR OPTIX®.

ALCON HA LANCIATO ALL'INIZIO DI APRILE SUL MERCATO 
ITALIANO LA NUOVA LENTE A CONTATTO MENSILE 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®. 
La tecnologia umettante HydraGlyde®, di proprietà dell'azienda, 
è attualmente già presente nelle soluzioni premium per la 
manutenzione delle lenti a contatto OPTI-FREE® PureMoist® 
e AOSEPT® plus HydraGlyde®. Questa esclusiva tecnologia 
attira e trattiene l’umidità sulla superficie delle lenti a contatto 
morbide1 ed è appositamente studiata per lenti a contatto in 
silicone idrogel. È stato infatti dimostrato che l’aggiunta di 
HydraGlyde® a AIR OPTIX® è in grado di offrire una bagnabilità  
della superficie prolungata2 così da mantenere la superficie delle 
lenti continuamente umettata per l’intera giornata2.
“Sappiamo dai nostri clienti che la sensazione di fastidio e la 
secchezza rappresentano le cause principali di abbandono 
dell'uso delle lenti a contatto da parte dei portatori”. 
La Tecnologia HydraGlyde® favorisce la formazione di un 
esclusivo strato idrofilo che aiuta a ridurre frizione e a 
mantenere la superficie della lente costantemente umettata1” 

ha affermato George Yao Ph.D., Responsabile della Divisione 
Ricerca e Sviluppo della Franchise Vision Care Alcon. 
“L’aggiunta di questa esclusiva tecnologia alle lenti a contatto 
AIR OPTIX® permetterà agli specialisti di poter offrire una 
ulteriore alternativa ai portatori di lenti a contatto alla ricerca 
di un comfort costante3”.  Inoltre, queste nuove lenti a contatto 
si avvalgono della tecnologia esclusiva SmartShield™ che 
si è dimostrata in grado di offrire una migliore resistenza 
all’accumulo complessivo di depositi lipidici3. Il risultato di 
questa nuova combinazione tra la tecnologia SmartShield™ 
e la matrice umettante HydraGlyde® è una lente in grado di 
creare uno strato protettivo sottile capace di proteggere le lenti 
contro i depositi irritanti e mantenere la superficie della lente 
umettata per l’intera giornata4,5. AIR OPTIX® plus HydraGlyde® 
è disponibile in parametri ampliati, con il range di poteri 
attualmente disponibili tra +6.00D e -10.00D che sarà esteso da 
-10.50D a -12.00D e da +6.50D a +8.00D. La nuova lente a contatto 
permette infine un comfort costante per tutto il giorno, dal 
giorno 1 al giorno 30*.

AIR OPTIX® è ora avvolta da uno strato
umettante che mantiene la lente idratata, 

PER UN COMFORT CHE DURA 
TUTTO IL GIORNO, TUTTI I GIORNI.

SCOPRI UN MONDO 
DI IDRATAZIONE DURATURA

Nuove AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Lenti a contatto mensili
IDEATE PER ADATTARSI 
AL TUO STILE DI vITA

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® 
Le nuove lenti a contatto Alcon® studiate per:

una protezione continua contro i depositi, 
per prolungarne il comfort durante l’uso

una visione ottimale e un comfort 
continuo tutto il giorno, tutti i giorni

un’azione umettante duratura, per 
aiutare a mantenere le lenti idratate 
per tutto il giorno 

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE TM

© 2016 Novartis AG  Cod.Mat. 91019759                    MP33.02.16

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® AQUA Multifocal, AIR OPTIX® for 
Astigmatism, AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA, AIR OPTIX® COLORS, AOSEPT®, AOSEPT® PLUS 
con HydraGlyde®, OPTI-FREE®, OPTI-FREE® PureMoist® e il logo Alcon® sono marchi di Novartis AG.

Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. 
Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista. Domanda ministeriale del 
12/02/2016.

* Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of  lotrafilcon B lenses comparing 
2 versus 4 weeks of  wear for objective and subjective measures of  health, comfort and 
vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

1. Analisi in vitro della bagnabilità: appena estratte dalla confezione e persistenza 
dell’azione umettante. Alcon dati su file, 2014, disponibili su richiesta. 

2. Studio in vitro per misurare la persistenza dell’azione umettante nell’arco di 16 
ore; Alcon dati su file, 2015, disponibili su richiesta. 

3. Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of  various silicone 
hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of  daily wear. Optom 
Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 

4. In vitro measurement of  contact angles on unworn spherical lenses; significance 
demonstrated at the 0.05 level; dati Alcon su fle, 2009.

5. Confronto con lenti ACUVUE® OASYS®, lenti PureVision®2, lenti Biofinity®, e 
lenti a contato AIR OPTIX® AQUA. 
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Nuova iniziativa “Proteggi la tua famiglia” 
nei Centri Ottici Hoya Center:
grandi vantaggi per la protezione dei famigliari.

“Per proteggere chi amo ho scelto Hoya Center.  
E sono Serena.” Serena Autieri

Professionalità Qualità Tecnologia

Protezione  
nel mondo digitaleProtezione UV

HoyaCenter.it - Seguici su         Hoya Center

FINO A 

  
DI RISPARMIO 

PER OGNI FAMIGLIARE
SULLE LENTI 
PROTETTIVE

100€
PROMOZIONE

STRAORDINARIA

Un’esclusiva Hoya Center 
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Da maggio disponibili in versione monofocale, nella 
proposta “monofocali evolute” Eyezen e in tutti i design 
Varilux. Novità anche per la gamma delle Transitions® 
XTRActive da maggio disponibili nella nuova e accattivante 
proposta Flash to Mirror. 
Le lenti in interni sono chiare, rese uniche da un delicato 
flash multicolore, mentre all’aperto, attivate dalla luce, si 

trasformano diventando 
scure con effetto 
specchiato brillante.
Transitions® XTRActive 
Flash to mirror proposte 
in sei esclusive nuance 
dai riflessi siderali - 
Copper, Silver, Gold, Acid 
Green, Blu Violet e Blu 
Green - colorano le lenti 
con bagliori cangianti, 
aggiungendo un tocco 
glam al look per un 
effetto discreto e raffinato 
o intenso e sorprendente. 
Un nuovo livello di stile 
e performance per lenti 
perfette per i portatori 
più esigenti e attenti alle 
tendenze moda.
Saranno disponibili 
in esclusiva per lenti 
monofocali in materiale 
Orma 1.5.
Da non dimenticare che, 
grazie alla tecnologia 
Transitions® XTRActive, 
le lenti si attivano 
anche in auto offrendo 
il massimo comfort 
e protezione in ogni 
condizione di luce.

ESSILOR ITALIA ha presentato a Mido i nuovi colori per le 
lenti fotocromatiche Transitions Signature VII e le esclusive 
Flash to Mirror per Transitions® XTRActive. 
Tante proposte diversificate per “sedurre” anche un 
pubblico più giovane e, per i Centri Ottici partner, 
tanti argomenti in più per proporre le lenti dinamiche 
Transitions creando un connubio perfetto tra stile e 
tecnologia.
Transitions Signature 
VII: agli Iconic Colors 
Grigio, Marrone e Verde 
Grafite si aggiungono gli 
Style Colors Ametista, 
Zaffiro, Smeraldo e 
Ambra, una proposta 
cromatica nata per 
conquistare un target più 
ampio e più attento allo 
stile. Ma non solo, i colori 
style sono dedicati a chi 
ama personalizzare il 
proprio look in base alle 
occasioni. 
Grazie alle nuove 
tonalità il portatore potrà 
apprezzare i benefici 
delle lenti fotocromatiche 
creando il mix perfetto 
con le montature dallo 
styling più attuale. 
Le lenti Transitions® 
Signature™ VII 
garantiscono la massima 
chiarezza all’interno e si 
scuriscono in maniera 
graduale in esterni per un 
comfort totale, ideale per 
osservare il mondo nella 
sua luce ottimale. 

ESSILOR ITALIA

NOVITÀ TRANSITIONS 
Da maggio in anteprima per i centri ottici partner 
i nuovi style colors e le specchiate Flash to Mirror.
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LA RELAZIONE AL SERVIZIO DEL SUCCESSO DI TUTTI I CENTRI 
OTTICI, IL CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. 
La formazione rappresenta, per OXO Italia, uno strumento 
di crescita, un circolo virtuoso che porta benefici ai clienti, 
ma anche al consorzio stesso. Durante il corso, i soci 
lavoreranno - come in una vera e propria palestra che allena 
al successo - sulle relazioni interpersonali, sulle tecniche 
di vendita e di comunicazione attraverso prove pratiche, 
simulazioni e sessioni teoriche. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO
Il primo dei due appuntamenti è interamente dedicato 
alla customer experience per imparare a comprendere le 
esigenze dei clienti e aumentare, di conseguenza, le proprie 
performance di vendita; il secondo appuntamento, invece, 
sarà focalizzato sulla negoziazione emotiva e persuasiva 
per gestire al meglio le emozioni del cliente e, ovviamente, 
convincerlo all’acquisto. “Sappiamo - conclude Daniela 
Poletti - che il raggiungimento degli obiettivi di vendita passa 
attraverso la crescita delle persone e delle loro capacità. 
Il corso che abbiamo strutturato ha un unico obiettivo, a 
cui teniamo molto: valorizzare il potenziale dei nostri soci e 
aiutarli a conquistare, e mantenere, i loro clienti”. 

CUSTOMER EXPERIENCE E NEGOZIAZIONE 
EMOTIVA E PERSUASIVA. 
Sono questi, in sintesi, gli argomenti che affronteranno tutti 
i soci OXO MY CLUB Unlimited durante le due giornate di 
formazione - che si terranno a Milano, Varese, Brescia, Bari, 
Grammichele e Pistoia - con gli esperti della Dale Carnegie 
Training e di Essilor Italia. 

“Il Consorzio Optocoop Italia - dichiara Daniela Poletti, 
Marketing & Communication Manager di OXO Italia - si 
impegna da sempre per dare a tutti i soci gli strumenti 
per svolgere al meglio il proprio lavoro, perché un ottico 
competente sarà più autorevole e godrà di maggiore fiducia. 
Ed è proprio per questo che abbiamo studiato, insieme a due 
partner d’eccezione, un percorso di formazione che renderà 
più efficace la relazione con i clienti.

I partecipanti si eserciteranno, nelle due giornate a loro 
dedicate, a migliorare le performance di vendita, le loro 
capacità di leadership e di fidelizzazione e, una volta tornati 
in negozio, potranno trasmettere queste competenze ai loro 
dipendenti”. 

CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA

OXO MY CLUB
Tutti i soci OXO Unlimited potranno partecipare a due incontri 
per imparare i segreti di una perfetta relazione con il cliente.
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A CURA DI SOPTI

DI MARTINA COLASANTO

ABSTRACT
Lo studio riportato si propone di valutare il decentramento 
di una lente a contatto minisclerale utilizzando tre diversi 
metodi di inserimento (dita, ventosa piena, ventosa forata). 
Queste lenti, definite “a sollevamento corneale” non 
essendo a contatto con la cornea, hanno avuto un sempre 
maggiore impiego negli ultimi anni.
Le lenti minisclerali hanno un ottimo centraggio e stabilità 
rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto e un sistema 
ottico decentrato può introdurre effetti ottici indesiderati.
È stato selezionato un campione di 21 soggetti destrorsi, 
ed è stato chiesto loro di inserire in autonomia la lente 
minisclerale sull’occhio destro con ciascun metodo; 
successivamente, sono state effettuate fotografie, tramite 
lampada a fessura, dell’occhio sul quale è stata applicata 
la lente minisclerale e su queste è stato calcolato il 
decentramento della lente. Il decentramento è stato 
misurato considerandolo come la distanza tra il centro della 
pupilla e il centro geometrico della lente. Le misurazioni 
sono state effettuate utilizzando il programma DoubleCAD 
XT. I risultati mostrano che il miglior centraggio è 
stato ottenuto con l’inserimento tramite ventosa forata 
mentre il maggior decentramento è stato conseguito con 
l’inserimento della lente attraverso le dita; nel 98,4% dei casi 
esaminati il centro della lente è spostato rispetto al centro 
della pupilla verso il basso e tempialmente.

PAROLE CHIAVE
minisclerali, decentramento, asse pupillare, asse visivo, 
angolo k.

INTRODUZIONE
Lo studio riportato si propone di valutare il decentramento 
di una lente a contatto minisclerale, utilizzando tre diversi 
metodi di inserimento (dita, ventosa piena, ventosa forata).
Nella prima parte di questo lavoro, si esamineranno le 
caratteristiche delle lenti minisclerali; nella seconda 
parte dello studio i materiali e le procedure utilizzate per il 
calcolo di queste; in seguito l'analisi dei dati e la discussione 
dei risultati ottenuti concentrandosi sui diversi tipi di 
decentramento: orizzontale, verticale e obliquo.
Lenti a sollevamento corneale
Le lenti a sollevamento corneale sono lenti a contatto rigide 
gas-permeabili che si posano sulla sclera e non sulla cornea, 
come le lenti corneali.
Questa peculiarità consente la creazione di un vero e proprio 
serbatoio di liquido, lo stesso liquido con cui viene inserita la 
lente: generalmente soluzione salina senza conservanti. 
Le lenti a contatto a sollevamento corneale si possono 
classificare in due categorie:
1. Lenti a contatto sclerali
2. Lenti a contatto minisclerali
Le due categorie di lenti si differenziano per il loro diametro: 
nelle sclerali ha un valore compreso tra 18,0 e 25,0 mm, 
mentre nelle minisclerali tra 15,0 mm e 18,0 mm; tale 
differenza comporta diversità di spazio tra la lente e la 
cornea, maggiore nelle sclerali e minore nelle minisclerali.
Le lenti a sollevamento corneale forniscono un ottimo 
comfort grazie alla minor interazione con la palpebra, per il 
ridotto movimento durante l’ammiccamento e per l’assenza 
di contatto con la cornea (Fig. 1)

VALUTAZIONE DEL DECENTRAMENTO DI LENTI 
A CONTATTO MINISCLERALI UTILIZZANDO 
DIVERSI METODI DI INSERIMENTO
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In generale, tutti i tipi di lenti a sollevamento corneale 
garantiscono un sufficiente sollevamento apicale, riducendo 
lo sfregamento e lo stress meccanico sulla cornea.

Lenti a contatto minisclerali 
Le lenti a sollevamento corneale sono utilizzate per 
risolvere diversi problemi legati a disturbi oculari e se 
ne consiglia l’uso dove le lenti a contatto rigide corneali 
e idrogel non hanno dato un risultato soddisfacente in 
termini di comfort, visione e protezione.
Le lenti minisclerali sono indicate per compensare 
astigmatismi regolari o irregolari, in ectasie primarie o 
secondarie [Eef  van der Worp, 2012].
Infine svolgono un importante ruolo di protezione 
meccanica anche in condizioni critiche degli annessi oculari 
come entropion, palpebre irregolari, ptosi e occhio secco.
Negli ultimi dieci anni, l’utilizzo di materiali ad alta 
permeabilità di ossigeno e le innovazioni tecnologiche nella 
progettazione e produzione di queste lenti hanno reso più 
precise le tecniche di applicazione, che hanno notevolmente 
esteso l'uso della lente sclerale [Visser ES, Visser R, Van 
Lier HJJ, 2006].
È di fondamentale importanza controllare le condizioni 
fisiologiche della cornea, il sollevamento della lente 
applicata dalla cornea e dal limbus. Il sollevamento sulla 
cornea ha spessore ideale di 100-120 μm; quella limbare, 
nell’area del limbus , non deve essere inferiore a 30 μm.
Generalmente una lente a contatto minisclerale ha 
geometria costituita da tre aree con diversa funzione. 
La prima area ha funzione ottica, la seconda di raccordo e la 
terza di allineamento sulla sclera.
La lente minisclerale forma una “cupola” al di sopra della 
cornea creando, così, uno spazio tra questa e la zona ottica; 
questa zona è colma di film lacrimale il quale crea una 
superficie uniforme rifrangente (Fig. 2).

Le lenti minisclerali hanno un ottimo centraggio e stabilità 
rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto, infatti un 
sistema ottico decentrato può introdurre effetti ottici 
indesiderati.

Una lente minisclerale può essere inserita sull’occhio 
utilizzando diversi metodi. Valutiamo tre diversi metodi 
per verificare eventuali differenze significative rispetto al 
centro pupillare e all’asse visuale.

METODI E STRUMENTI
Per valutare il decentramento di lenti a contatto mini-
sclerali è stato selezionato un campione di 21 persone di età 
compresa tra 22 e 54 anni, di cui il 10% di sesso maschile e il 
90% di sesso femminile.
I soggetti sono stati appositamente scelti destrimani, 
per avere dati teoricamente più confrontabili in quanto 
l’inserimento della lente è stato analizzato solo sull’occhio 
destro. Nel dettaglio, solo 15 di loro erano portatori abituali 
di lenti a contatto, nello specifico lenti morbide, mentre gli 
altri 6 non ne avevano mai fatto uso.
Per questo studio sono state utilizzate lenti a contatto 
minisclerali Paragon Normal Eyes (Horus Contact 
Lens, Italia) il cui diametro è di 15.5 mm. Queste lenti 
sono costituite da un polimero fluorosilicone acrilato, il 
paflufocon D, che rende il materiale rigido e gas permeabile. 

Figura 1: classificazione di lenti a sollevamento corneale [Boston foundation 
for sight, 2012].

Figura 2: rappresentazione delle tre curve di una lente minisclerale: zona 
ottica, zona di allineamento e zona aptica; tra la lente e la cornea è possibile 
osservare il “serbatoio di lacrime” [Boston foundation for sight, 2012].
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La geometria di queste lenti mostra una curva base sferica, 
una seconda curva più stretta, una zona di appoggio con 
controllo angolare, un appoggio convesso rispetto al profilo 
corneo-sclerale, ed infine una zona di allineamento sclerale. 
Lo spessore della lente nella zona centrale è di circa 0.26 mm 
(valore riferito ad un potere di -3.00 D). 
La permeabilità all'ossigeno è di 151 unità Fatt a 35° C.
Inoltre è stato verificato il rispetto del metabolismo 
corneale con questa lente riscontrando assenza di 
rigonfiamento corneale dopo uso prolungato (Beltramo I, 
Frisani M, Greco M, 2013)
Per la scelta della lente da utilizzare per ogni occhio dello 
studio, ad ogni soggetto sono state effettuate tre topografie 
dell’occhio destro con il topo-aberrometro Keratron™ Onda 
e in base ai parametri corneali è stata selezionata la lente 
più adeguata secondo le istruzioni applicative e con una 
geometria che consentisse un’immediata stabilizzazione.
Per eseguire le topografie è stato chiesto al soggetto di 
accomodarsi sulla poltrona del riunito, regolando il tavolo 
e la poltrona stessa in modo che potesse mantenere una 
postura dritta e comoda; è stato chiesto allo stesso di 
posizionarsi in corrispondenza del cono con mento e fronte 
appoggiati agli appositi sostegni e di fissare il centro di 
questo senza muoversi.
La procedura si articolava in diverse fasi.
Dopo le obbligatorie procedure di igienizzazione, ovvero 
lavaggio delle mani e pulizia della lente con soluzione 
detergente e soluzione salina, il soggetto è stato istruito 
all’inserimento della lente minisclerale. 
Le metodologie di immissione analizzate sono:
1. dita, posizionando la lente sul dito indice e medio;
2. ventosa classica, posizionando la lente sulla concavità 

della ventosa;
3. ventosa forata posteriormente, le cui modalità 

di utilizzo sono le stesse della classica, ma ha 
la peculiarità di essere stata tagliata sul fondo, 
consentendo all’individuo, durante l’inserimento, di 
vedere la luce passare attraverso il foro, facilitandone 

la centratura, ed evitando la traslazione nel 
distaccamento della superfice di supporto della ventosa 
con la superfice della lente (Fig. 3).

 
A tutti i soggetti sono stati insegnati i vari metodi di 
inserimento della lente e ognuno di loro ha scelto di iniziare 
con quello che riteneva più opportuno: per i portatori 
abituali di lenti a contatto morbide è stato l’inserimento con 
le dita mentre, chi non aveva mai utilizzato lenti a contatto 
ha scelto in genere la ventosa forata.
A questo punto la lente è stata inserita seguendo le 
istruzioni di seguito elencate:
• è stata posizionata orizzontalmente con la concavità 

rivolta verso l’alto e riempita di soluzione salina senza 
conservanti; 

• il soggetto ha orientato la testa in modo tale che il viso 
fosse parallelo al piano d’appoggio ad una distanza di 
20 cm dallo stesso;

• il soggetto si è guardato in uno specchio con 
ingrandimento 5x, posizionato parallelamente al piano 
d’appoggio;

• con la mano sinistra il soggetto ha sollevato la palpebra 
superiore e abbassato quella inferiore dell’occhio 
destro mentre con la mano destra teneva la lente;

• ha fissato e portato la lente sulla cornea fino al 
completo contatto di tutto il bordo con la sclera 
dell’occhio. 

• infine il soggetto, dopo aver inserito la lente, ha 
allontanato le dita o la ventosa dall’occhio (Fig. 4). 

Dopo l’inserimento della lente con il primo metodo il 
soggetto è stato invitato a prendere posto dietro la lampada 
a fessura, sono stati regolati il tavolo e la poltrona del 
riunito in modo che il soggetto potesse mantenere una 
postura dritta e comoda; è stato chiesto allo stesso di 
appoggiare mento e fronte agli appositi sostegni. 
Successivamente il soggetto è stato invitato a fissare lo 

Figura 3:  materiali utilizzati nel presente studio: soluzione salina, un esempio 
di lente minisclerale applicata e da destra verso sinistra: la ventosa classica e la 
ventosa forata, la ventosa verde per la rimozione della lente.

Figura 4: inserimento della lente Mini-sclerale con ventosa forata.
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Se si vuole quantificare l’angolo k occorre valutare la 
posizione del riflesso luminoso corneale in relazione al 
centro pupillare. Questa valutazione è stata effettuata su 
tutti i soggetti dello studio verificando la normalità, ovvero 
il posizionamento lievemente nasale e superiore (Fig. 5)
[Moshirfar M, Hoggan RN, Muthappan V, 2013].
È stata utilizzata la videocheratoscopia per la valutazione 
del riflesso corneale. 
Sono state effettuate tre videocheratoscopie chiedendo al 
soggetto di fissare la mira dello strumento e verificando la 
normalità della posizione del riflesso corneale  rispetto al 
centro della pupilla.
I decentramenti sono stati misurati con un programma 
open source chiamato DoubleCAD XT, un software 
freeware per il disegno CAD prodotto dalla IMSI/Design; 
il programma è attualmente compatibile solo con sistemi 
operativi Windows.
Tramite questo software è stato possibile calcolare il 
decentramento orizzontale, verticale e obliquo della lente 
dopo l’inserimento sull’occhio destro:
• sono state utilizzate le tre immagini precedentemente 

selezionate;
• è stata scelta come unità di misura il mm;
• ogni immagine è stata inserita su un nuovo foglio del 

programma con ingrandimento a scelta;
• è stata disegnata una circonferenza intorno alla lente 

cercando di ottenere il risultato più preciso possibile;
• è stato misurato il diametro di questa circonferenza 

con la funzione “diameter” e scalata l’intera immagine 
in modo da ottenere una lente di diametro di 15,5 mm;

• sono stati disegnati due assi perpendicolari utili 
per trovare il centro della lente e per calcolarne il 
decentramento;

• gli stessi procedimenti di disegno sono stati effettuati 
sulla pupilla ottenendo così due centri (quello della 
lente e quello della pupilla);

specchietto della lampada a fessura mentre l’operatore 
scattava una serie di fotografie dell’occhio destro, 
impostando il fuoco sulla lente a contatto.
La lampada a fessura è stata impostata con ingrandimento 
6x, luce diffusa e luminosità tale da poter distinguere il 
bordo della lente sulla sclera, inoltre gli oculari sono stati 
posizionati parallelamente al sistema illuminante.
Di tutte le immagini raccolte ne sono state selezionate 
tre, ovvero quelle in cui il bordo della lente risultava più 
dettagliatamente riconoscibile.

A conclusione di ogni metodo applicativo la lente è stata 
rimossa; tale azione è stata effettuata dall’operatore con 
l’aiuto di un’apposita ventosa che è stata fatta aderire sul 
bordo superiore della lente con una leggera pressione. 

A questo punto è stato sufficiente sollevare delicatamente, 
senza esercitare forza, verso l’esterno per estrarla.
Tale sequenza di passaggi è stata ripetuta per ogni metodo 
di inserimento, pertanto per ogni soggetto sono state 
raccolte nove immagini, tre per ogni tipologia.

Nel 29% dei casi il film lacrimale, non distribuendosi 
uniformemente e/o depositi di trucco presenti sulla 
superficie della lente, non hanno consentito di acquisire 
correttamente le immagini in lampada a fessura; in queste 
situazioni è stata rimossa la lente, ripulita con il detergente, 
risciacquata con la soluzione salina e reinserita sull’occhio 
destro. 

RISULTATI

Procedura 
In questo studio è stato valutato il decentramento come 
differenza di posizione del centro geometrico della lente 
rispetto al centro della pupilla, scelto come origine degli 
assi; è possibile valutare anche il decentramento rispetto 
all'asse visivo.
Per valutare il decentramento della lente rispetto alla 
funzione visiva bisogna considerare l’angolo k ossia 
l’angolo formato da due assi: l’asse visivo, che collega 
l’oggetto di fissazione con la fovea passando attraverso i 
punti nodali, e l’asse pupillare, che passa per il centro della 
pupilla e raggiunge i punti nodali. 
L’angolo k è considerato positivo quando si trova in 
posizione nasale e negativo in posizione tempiale, nella 
maggior parte dei casi si osserva un angolo positivo il 
cui valore medio è 5° (0,5 mm o meno di distanza tra i due 
assi nei punti di intersezione con la superficie corneale 
anteriore). 
È necessario tener conto, inoltre, della componente 
verticale del riflesso luminoso che può essere: positiva 
quando si trova nella parte superiore della pupilla, negativa 
se situata nella porzione inferiore della stessa.

Figura 5: (a) Rappresentazione dell’angolo k, centro geometrico della cornea 
(GCC), centro della pupilla d'ingresso (EPC) e riflesso della luce sulla cornea 
visualizzato in maniera coassiale (CSCLR) individuati dalla Pande e Hillman,
(b) rappresentazione del grande angolo di kappa e (c) piccolo angolo kappa dal 
punto di vista chirurgico. [Moshirfar M, Hoggan RN, Muthappan V, 2013].
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• ID corrisponde all’inserimento con le dita;
• VF corrisponde all’inserimento con la ventosa forata;
• VP corrisponde all’inserimento con la ventosa piena (o 

classica).
I dati ottenuti sono stati considerati con segno negativo 
poiché i decentramenti osservati, esaminando 
l’occhio destro, sono quasi tutti situati tempialmente e 
inferiormente rispetto al centro della pupilla (tranne 
che per un soggetto in cui invece la lente era posizionata 
tempialmente e superiormente).
Ipotizzando che il centro della pupilla fosse il centro 
di un piano cartesiano, in 20 casi su 21 il centro della 
lente è stata trovata nel III quadrante (con coordinate 
entrambe negative), in 1 caso su 21 invece nel II quadrante 
(decentramento orizzontale negativo, verticale positivo). 

ANALISI E DISCUSSIONE GRAFICI
Le figure 7-9 riportano i decentramenti in mm misurati per 
ciascun metodo di inserimento di una lente minisclerale.
Sull’asse delle ascisse si trovano i valori medi del 
decentramento orizzontale mentre sull’asse delle ordinate 
quelli verticali.
Per quanto riguarda il decentramento obliquo può essere 
considerato come ogni punto composto dalle coordinate dei 
decentramenti orizzontali (x) e verticali (y). 
Per quanto riguarda il decentramento con l’inserimento 
dita (Fig. 7), si può notare che i valori sono compresi, 
per quanto riguarda il decentramento orizzontale, tra 

• con l’opzione “dimension” è stato calcolato il 
decentramento orizzontale, fissando il puntatore prima 
sull’asse verticale della

• pupilla e congiungendolo, con perfetto allineamento, 
con l’asse verticale della lente;

• lo stesso vale per il decentramento verticale, fissando 
il puntatore prima sull’asse orizzontale della pupilla e 
congiungendolo, con perfetto allineamento, con l’asse 
orizzontale della lente.

Infine lo stesso procedimento è stato ripetuto per il 
decentramento obliquo partendo dal centro della lente e 
arrivando al centro della pupilla.
Questa procedura è stata adottata per ogni serie di 
immagini di ciascun soggetto e per ogni metodo utilizzato 
per l’inserimento della lente.
I dati sono stati riportati su un file Excel (Microsoft 
Corporation, Redmond) in cui è stato analizzato per ogni 
metodo ciascun decentramento.

Valutazione dei decentramenti
Attraverso il software DoubleCAD è stato possibile 
misurare i diversi tipi di decentramento in millimetri.
È stata così calcolata la media di ogni tipo di decentramento 
per ciascun metodo, in modo da ottenere un solo valore per 
soggetto. Successivamente è stato quantificato l’errore fatto 
dall’operatore per ogni serie di decentramenti attraverso la 
semi-dispersione massima per la bassa numerosità.

È stato necessario, in seguito, fare il test di Student (t test) 
su campioni appaiati in quanto sono stati ottenuti dati 
composti dalla stessa tipologia di misure (decentramenti),  
studiati su diversi soggetti, che corrispondo ad un fattore di 
variabilità esterno sotto controllo dell’operatore.
I decentramenti sono stati calcolati per ogni metodo:

Figura 6: lavoro svolto con il software DoubleCAD XT.
Figura 7: decentramento medio per soggetto con il metodo di inserimento 
della lente minisclerale "inserimento dita".
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-0,90 e -0,25 mm mentre per quello verticale tra -1,00 e 
-0,21mm. Per quanto riguarda il decentramento utilizzando 
la ventosa forata (Fig. 8), sono stati ottenuti valori compresi 
tra -0,90 e -0,14 mm per il decentramento orizzontale e  tra 
-1,24 e -0,12 mm per il decentramento verticale.
Infine utilizzando la ventosa piena (Fig. 9), i decentramenti 
orizzontali misurati si trovano in un intervallo di valori 
che va da - 0,91 a - 0,14 mm invece per  il decentramento 
verticale, l’intervallo è compreso tra - 1,29 e + 0,09 mm.
È possibile notare in figura 9, l’unico caso di decentramento 
verticale positivo. In questo caso il centro della lente era 
posizionato tempialmente e superiormente rispetto al 
centro della pupilla.
Nella figura 10 è rappresentato l’insieme di tutti i 
decentramenti con i diversi metodi di inserimento analizzati 
in questo capitolo.

Decentramento orizzontale
È stato riscontrato che il decentramento medio totale per ID 
è maggiore di quello rilevato con VP e VF.
Nella tabella sottostante si trovano i decentramenti medi 
con i rispettivi errori standard calcolati con la formula:

Dove σ è la deviazione standard, che descrive la variabilità 

di misure effettuate sul gruppo di soggetti; n è invece riferito 
al numero di soggetti che hanno inserito la lente a contatto 
minisclerale, in questo caso 21 (Tab. 1, in Appendice).

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il test di Student per 
dati appaiati, che verifica la significatività della differenza 
accoppiando i metodi di inserimento utilizzati da ciascun 
soggetto. 
Il decentramento con ID risulta significativamente diverso 
da quello con VF e VP: si nota anche che è più significativa 
la differenza del decentramento tra ID e VP (p<0.013), 
rispetto a ID e VF (p<0,006).
Per quanto riguarda i decentramenti misurati confrontando 
i due tipi di ventosa (p>0,296) non sono state rilevate 
differenze significative.

Decentramento verticale
Per questa variabile non ci sono differenze statisticamente 
rilevanti tra i metodi di inserimento della lente. Dai valori 
medi si deduce che il decentramento verticale è inferiore 
per la VF rispetto agli altri metodi. (Tab. 2, in Appendice).
Nella tabella sono riportati i valori di decentramento 

Figura 8: decentramento medio con il metodo di inserimento della lente 
mini-sclerale "ventosa forata".

Figura 9: decentramento medio per soggetto con il metodo di inserimento 
della lente mini-sclerale "ventosa piena".
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Come si può notare sono tutti maggiori di 180° (si trovano 
quindi nel III quadrante) tranne per quanto riguarda 
il valore minimo, valore dell’angolo calcolato con 
l’inserimento della ventosa “piena” (che invece è situato nel 
II quadrante del piano cartesiano).

Discussione
Analizzando i tre tipi di decentramento risulta che il metodo 
VF è quello con il minore decentramento, considerato 
statisticamente rilevante per il decentramento orizzontale 
e obliquo.
Per quanto riguarda il decentramento verticale i valori 
ottenuti con i tre metodi sono così simili da poter essere 
considerati non significativi.
Tra i decentramenti orizzontali e quelli verticali, sono i 
secondi che hanno ottenuto il maggior valore.

DECENTRAMENTI MEDI
Nella figura 11 viene riportato il decentramento medio 
sull’intero campione per ogni  metodo di inserimento.
Le barre di errore rappresentano l’errore standard della 
stima calcolata sia orizzontalmente che verticalmente.
È stato inoltre calcolato l’intervallo di «confidenza al 
95%» che indica che vi è una probabilità del 95% che 
nell'intervallo trovato si possa trovare il valore per l’intera 
popolazione per ogni metodo di inserimento della lente a 
contatto minisclerale. 

I due asterischi mostrano dove potrebbe posizionarsi il 
CSCLR e sono stati disegnati prendendo come riferimento 
la figura 5: sono state misurate attraverso il software 
DoubleCAD XT le distanze in mm tra le croci e il centro 
della pupilla rappresentate in figura 5 e riportate sul 
seguente grafico, per simulare la posizione della proiezione 
in due dimensioni dell’angolo k.

verticale osservato per ogni metodo di inserimento con i 
relativi errori standard:

La numerosità necessaria a permettere di indagare in modo 
statisticamente significativo questi valori di decentramento 
verticale è di circa 700 soggetti, con una potenza del test 
dell'80%.

Decentramento obliquo
Il decentramento obliquo, se considerato come distanza, è 
l’ipotenusa di un triangolo rettangolo e utilizzando come 
cateti  il decentramento orizzontale (x) e verticale (y) ha 
valore positivo; 

Per dare un orientamento al decentramento obliquo è 
possibile rappresentarlo con coordinate polari dove il polo 
corrisponde al centro della pupilla. (Tab. 3 in Appendice)
Le coordinate polari sono costituite dalla distanza tra polo 
e punto considerato (in questo caso, il punto di intersezione 
tra decentramento orizzontale e decentramento verticale) 
e dall’angolo sotteso tra l’asse delle ascisse e il centro della 
lente:

Dai valori medi del decentramento obliquo si osserva che 
esso è inferiore per la VF rispetto agli altri metodi.
Di seguito sono riportati i valori di decentramento medio 
per ciascun metodo di inserimento della lente con i 
rispettivi errori standard:

Il t test per dati accoppiati evidenzia una differenza 
significativa nel decentramento tra l’inserimento dita 
e ventosa forata e l’inserimento con le due ventose. 
(rispettivamente p<0,03 e p<0,04)
Di seguito la tabella in cui sono riportati i valori medi, 
minimi e massimi, degli angoli delle coordinate polari per 
ogni metodo di inserimento della lente:

Figura 10: decentramenti lente – pupilla per i tre metodi di inserimento.
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È stato verificato che il decentramento è maggiore 
nella direzione verticale, dove risulta anche essere 
indipendente dal metodo di inserimento. Nella direzione 
orizzontale, e per valutazione analitica in quella obliqua, 
il decentramento relativo all'inserimento della lente con le 
dita risulta essere maggiore e significativamente diverso 
rispetto a quello registrato con la ventosa forata e la 
ventosa piena. Questa differenza di valori potrebbe essere 
causata dalla forma e dalla grandezza delle ventose rispetto 
alle dita; la ventosa, avendo la parte superiore curva, si 
adatta meglio alla forma della lente e vi aderisce tenendola 
centrata e stabile. L’inserimento con le dita, che hanno 
curvatura diversa dalla lente, non consente sovente tale 
stabilità.
Inoltre la ventosa può essere considerata meno invasiva 
rispetto alle dita in quanto è uno strumento relativamente 
piccolo. La ventosa forata evita la traslazione dopo aver 
appoggiato la lente in quanto ha solo caratteristica di 
supporto e non di ventosa.
Alla fine di ogni sessione di misura è stato chiesto ai 
soggetti esaminati di valutare quale metodo di inserimento 
delle lenti minisclerali ritenessero più semplice e quale il 
più difficile. 
Di seguito sono riportati i risultati:
 

Per il 48% dei soggetti il metodo di inserimento più facile è 
stato quello con la ventosa forata, per il 38% dei soggetti è 
stato più facile inserire la lente con il metodo inserimento 
dita: è interessante notare che il 72% dei soggetti abbia 
scelto di iniziare con il metodo inserimento dita; il restante 
14% ha indicato come metodo più semplice la ventosa piena 
o ha giudicato semplici entrambi i tipi di ventosa. 
Si vuole far notare che l’utilizzo di una ventosa forata 
posteriormente, creata da una ventosa “piena” e tagliata sul 
fondo, è particolare ed è stato consigliato da un applicatore 
di lenti a contatto esperto.
Questo tipo di ventosa facilita sia l’inserimento che il 
centraggio della lente perché permette al soggetto di 
osservare la luce che attraversa il centro della ventosa fino 
all’appoggio della lente sul segmento anteriore dell’occhio.
La scelta del metodo di inserimento di una lente a contatto 
minisclerale  è  un fattore soggettivo in quanto è importante 
che il soggetto inserendo la lente si senta sicuro e a proprio 
agio in modo da procedere nella maniera più corretta senza 
esitazioni.  In questo studio si è verificato che il metodo di 
inserimento che provoca un minor  decentramento della 
lente è anche quello considerato più semplice da quasi il 
50% dei soggetti indagati.

Si osserva che l’angolo k si trova nel I quadrante del piano 
cartesiano, in posizione nasale, mentre i decentramenti 
delle lenti mini-sclerali nel III quadrante, in posizione 
tempiale (Fig. 11).

CONCLUSIONI
L’oggetto di questo studio è stato la misura e l’analisi del 
decentramento di lenti a contatto minisclerali valutato 
geometricamente dal centro della pupilla al centro della 
lente, in direzione orizzontale, verticale e obliqua.
Una lente a contatto minisclerale ha un miglior centraggio e 
stabilità rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto. 
È stata scelta una geometria di lenti minisclerali che 
consentisse immediatamente la miglior stabilità. 
Per inserire una lente minisclerale possono essere utilizzati 
diversi metodi. Considerando il centro della pupilla come il 
centro di un piano cartesiano si osserva che il centro della 
lente minisclerale, nel 98,4% dei casi esaminati in questo 
studio, si trova nel III quadrante avendo decentramenti sia 
orizzontali che verticali negativi; il restante 1,6% invece 
si trova nel II quadrante in quanto ha decentramenti 
orizzontali negativi e verticali positivi.
Da questi dati si evince che la lente è decentrata sia rispetto 
al centro della pupilla che, a maggior ragione, rispetto al 
riflesso luminoso corneale visto coassialmente (CLCLR)
le cui coordinate sono quasi sempre positive quindi situate 
nel I quadrante. 
Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che le 
lenti di grande diametro tendono, a causa della morfologia 
della zona nasale che è più piatta di quella tempiale,  a 
decentrarsi verso la tempia.
Sarebbe interessante ripetere lo studio valutando i 
decentramenti rispetto alla proiezione dell’angolo k e,  
verificare se il valore assunto dalla letteratura in questo 
studio, pari a +5°, è sperimentalmente valido.

Figura 11:  rappresentazione dei valori medi di decentramento registrati per 
vari metodi di inserimento. Il rettangolo, rappresenta l’intervallo di confidenza del 
95% per i valori medi. I due asterischi riportano la proiezione dell’angolo k per 
occhio destro per due valori riportati in letteratura (vedi fig. 5).

* *
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Tabella 3: rappresentazione attraverso coordinate polari dei valori di decentramento obliquo.
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Cosa succede se si usano lenti a contatto senza assistenza professionale 
a porto prolungato per 3 settimane. Un caso di grave cheratite bilaterale 

da pseudomonas con lac acquistate su internet.

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

Case report
Questo caso mette in luce tutti i rischi potenziali 
dell’utilizzo inappropriato delle lenti a contatto, senza 
alcuna consulenza di optometristi ed oftalmologi. 
Maschio, 50 anni, utilizzatore di lenti a contatto. 
Si reca al pronto soccorso oftalmico, riferendo che 
da tre giorni ha appannamento, iperemia, dolore 
e un rapido abbassamento dell’acuità visiva in 
entrambi gli occhi, nelle ultime 24 h. Racconta di 
aver utilizzato lenti a contatto disposable in silicone-
hydrogel, acquistate su internet, senza prescrizione 
dell’optometrista. L’acuità visiva al momento della 
visita era “percezione luce” (PL) in OD, “movimento 
della mano” in OS. All’esame obiettivo presenta 
un’ulcera corneale estesa bilaterale con 5 mm di 
ipopion in OD. Il paziente riporta di aver utilizzato 
le sue Lac a porto prolungato, per più di 3 settimane. 
Avendole utilizzate precedentemente per 2 settimane 
senza problemi, aveva autonomamente deciso di 
prolungarne l’utilizzo. Non vi era storia precedente 
di malattie oculari, o sistemiche. All’esame obiettivo, 
in OD presenta un’estesa area di interessamento 
epiteliale (11 mm di diametro), con un infiltrato 
stromale centrale di 8 mm di diametro, mentre in 
OS un ampio interessamento epiteliale (5,7 mm di 
diametro), con infiltrato stromale. La lente a contatto 
non era più nell’occhio.

Le culture batteriche corneali mostrano crescita di 
pseudomonas aeruginosa bilaterale. 
Dopo 28 giorni di trattamento farmacologico, il 
paziente presenta un miglioramento marginale 
dell’acuità visiva (HM) in OD, a causa dell’esteso 
interessamento stromale. 
La visione in OS raggiungeva 6/12, dopo la riduzione 
dell’infiltrato stromale. 
Anche se cheratiti relative all’utilizzo di Lac non sono 
condizioni rare, i casi bilaterali, invece, sono piuttosto 
infrequenti. In uno studio retrospettivo che copre tre 
anni, su venti pazienti che utilizzavano Lac notturne, 
solo due erano i casi bilaterali1. Similarmente, una 

Rahul M. Gupta, O.D., F.A.A.O.
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serie di casi retrospettivi in Arabia Saudita, con 
monitoraggio sull’uso prolungato, riportavano due 
soli casi di cheratite bilaterale in due anni. Entrambi, 
dopo la terapia, hanno riguadagnato un'acuità 
visiva di 6/62. Pseudomonas aeruginosa è un batterio 
aerobico gram-negativo che si trova nell’ambiente, 
in particolare nel suolo e nell’acqua. È la causa più 
comune di cheratite batterica negli utilizzatori di 
Lac, pari a cira il 63% delle cheratiti microbiche3. Lac 
morbide offrono un terreno di cultura ideale per i 
microorganismi. I batteri sono in grado di formare un 
biofilm sulla superficie posteriore della lente tramite 
adesione al silicone-idrogel e altre molecole5. Inoltre, 
ci sono sempre più evidenze che microorganismi come 
pseudomonas aeruginosa e altri, stiano sviluppando 
resistenza a determinati componenti antimicrobici 
all’interno delle soluzioni di manutenzione6. Alcuni 
autori, riportano che Lac giornaliere siano più sicure 
di quelle conservate in soluzione durante la notte7,8. 
Tuttavia, va precisato che questo è solo il caso di 
lenti indossate solo di giorno e non durante la notte 
e certamente non per 3 settimane consecutive, come 
nel caso di questo paziente.
Nel caso specifico, le lenti morbide in silicone idrogel 
son state utilizzate per 3 settimane consecutive senza 
controllo, mettendo così in evidenza l’importanza del 
ruolo dell’optometrista nell’educazione del paziente.
Ci sono tre ragioni principali per cui gli optometristi 
svolgono un ruolo prezioso nella fornitura sicura 
di Lac. La prima è che l’optometrista assicura una 
corretta applicazione e adattamento della lente a 
contatto. Nel 63% degli individui che acquistano 
lenti a contatto self-service, l’adattamento della Lac 
era inacettabile10. Il secondo importante motivo: 
l’optometrista istruisce all’applicazione, alla 
manutenzione ed alla corretta igiene delle Lac. 
In una revisione di Young et al, viene evidenziato 
che in tutti i casi di citata cheratite microbica non 

venivano rispettate le più semplici misure igieniche 
nella manutenzione delle lenti, come non lavare le 
lenti con acqua di rubinetto, abitudine estremamente 
pericolosa11. Terzo punto: gli optometristi sono 
un riferimento nel caso in cui il paziente sviluppi 
qualsiasi problematica oculare, evitando ritardi nella 
diagnosi e nella cura. Con l’acquisto incontrollato di 
lenti, come su internet, i pazienti saltano l’intervento 
dell’optometrista e potenzialmente si espongono 
a maggiori rischi associati all’uso improprio, 
rischiando inabilità visive permanenti. Questo tipo 
di acquisto di lenti su internet, rappresenta solo il 
6% dei pazienti con complicanze da utilizzo di Lac, 
tuttavia questa modalità di acquisto può sottoporre i 
pazienti a complicanze dovute ad un uso prolungato, 
aumentando il rischio di cheratite microbica11. 
È un argomento importante, che spinge verso una 
maggior regolamentazione delle fonti di acquisto di 
lenti a contatto, per prevenire casi simili. Le evidenze 
mostrano che, la regolamentazione nel caso di Lac, 
ha prodotto una netta riduzione dei casi di cheratite 
microbica negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Il ruolo dell’optometrista nella prescrizione e fornitura 
delle lenti a contatto non deve essere sottovalutato. 
La visita del portatore con l’optometrista, permette 
di istruire il paziente e rispondere a qualsiasi quesito 
riguardante l’utilizzo delle stesse. Casi come questo 
possono essere evitati, mediante l’istruzione e la 
stretta supervisione dei portatori di lenti a contatto, 
regolamentando ulteriormente la fornitura di Lac.

Traduzione e sintesi a cura del comitato scientifico SOPTI
Bibliografia completa su www.sopti.it
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Tel. 0437.454422

JOHNSON&JOHNSON VISION CARE
00040 Pratica di Mare RM
Via del Mare 56
Tel. 06.911941

KONTAKT LENS V.A.O. S.R.L.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

LUXOTTICA GROUP
20123 Milano MI
Via Cantù 2
Tel. 02.863341

MAUI JIM ITALY S.R.L. - ZEAL
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

NETCITY S.R.L.
59100 Prato PO
Via Rimini 49
Tel. 0574.21460

NIKON LENSWEAR ITALIA
Tel. 800.194321
serviziocleinti@nikonlenswear.it
www.nikon-lenswear.it

OPTOX
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

POLYOFTALMICA
43123 Parma 
Località Pilastrello 
Tel. 0521.642126

SEIKO OPTICAL ITALIA
20013 Magenta MI
Via Fratelli di Dio
Tel. 02.97224.1

SICA S.N.C.
17051 Andora SV
Via Argine Sinistro 34
Tel. 0182.86165

SILMO
20123 Milano MI
Via Caradosso 10
Tel. 02.4343531

SOPTI - SOCIETÀ OPTOMETRICA 
ITALIANA
40026 Imola BO
Via Emilia, 27
Tel. 0542.012544

TECNITALIA S.R.L.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

TRANSITIONS OPTICAL LTD 
Ida Industrial Estate 
Dunmore Road 
Tuam Co Galway Ireland

VEGA S.R.L.
28921 Verbania VB
Via Riemann 3
Tel. 0323.405500

VITA RESEARCH S.R.L.
00040 Ariccia RM
Via Variante di Cancelliera 4 
Tel. 06.934980
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Colori compositi





Nuove AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

ECCO PERCHÉ 
da oggi i tuoi portatori possono contare 
su un’ottimale protezione dall’accumulo 
di depositi, con un’azione umettante 
che dura più a lungo1,2**

La resistenza all’accumulo di depositi delle lenti 
a contatto AIR OPTIX® si unisce ora ai vantaggi 
della matrice umettante HydraGlyde®, 
appositamente progettata per mantenere 
la superficie della lente umettata 
nel corso della giornata.1,3†
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