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La scelta è bicolor

Un altro Mido da record

A casa nostra

La forza della leggerezza

La voce: strumento magico!
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L’editoriale dello scorso numero si sviluppava 

intorno alla possibilità di Mido di superare se stesso 

con l’edizione in calendario a fine febbraio.

In realtà, avevo parzialmente risposto ipotizzando 

che la fiera sarebbe riuscita a battere il record 

raggiunto nel 2015. Previsione che poi si è rivelata 

azzeccata non solo per i numeri in crescita 

(i visitatori professionisti sono aumentati del 7%, 

raggiungendo il nuovo record storico di oltre 52mila 

presenze, è stata introdotta la nuova area More! 

e sono stati aggiunti 106 nuovi espositori), ma anche 

per la qualità degli spazi. Assoluta sintesi tra 

design, moda, tecnologia ed innovazione, il salone 

ci ha infatti stupiti ancora una volta per l’eleganza 

dell’esposizione predominata da un raffinato gusto 

architettonico, dalla cura dei dettagli e da un’offerta 

merceologica completa. In più, quest’anno ha 

prevalso l’attenzione per il “nuovo”: abbiamo visto 

occhiali in materiali inediti, lavorazioni e dettagli 

frutto di un’accurata ricerca tecnologica, forme 

che strizzavano l’occhio al passato ma si vestivano 

di una nuova allure, collezioni che rispecchiavano 

perfettamente il mood del marchio, materiali per 

il punto vendita capaci di attirare l’attenzione del 

consumatore finale… In questo contesto credo che 

oltre a Mido abbia vinto il Made in Italy,

 il savoir faire di chi non ha mai smesso di credere nel 

valore della qualità e dell’innovazione. 

In fondo, negli anni di crisi che ci stiamo lasciando 

alle spalle, sono “rimasti a galla” coloro che sono 

riusciti ad offrire al mercato qualcosa di diverso, di 

qualitativamente superiore, qualcosa che puntasse 

in alto. Ora che Mido ha battuto se stesso per il 

secondo anno consecutivo, che ha affermato il suo 

primato assoluto a livello mondiale, anche le altre 

fiere dovranno adeguarsi e, soprattutto reinventarsi. 

Mi piacerebbe che la strada intrapresa fosse solo 

l’inizio di un nuovo inizio (perdonate l’epistrofe), 

che fosse la base per migliorare tutti gli eventi 

espositivi per poter offrire all’interno comparto 

la qualità a 360°. 

Ovviamente, per il 2017 Mido si troverà di fronte 

a una nuova sfida: non potrà fermarsi e dovrà 

innovarsi ancora. Ma ha un anno di tempo per farlo. 

Nel frattempo cercheremo di monitorare cosa 

succede nelle altre fiere per capire dove andrà 

il settore e quali prodotti avranno la meglio. 

Sicuramente la strada intrapresa verso un occhiale 

ad alto contenuto di design non verrà abbandonata 

anzi, sarà rafforzata da nuove collezioni 

all’avanguardia. 

Non ci resta che aspettare.

Ha vinto 
la qualità (italiana).
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La moda è contrasto, ribellione; 
una continua metamorfosi 
che sfida la nostra stessa 
percezione del mondo. 
Ed è forse il contrasto 
a renderla così affascinante. 
Si può e si deve osare. Come? 
Accostando un abito dal design 
anni ‘50 e occhiali da sole in 
classico tartaruga ad un chiodo 
in pelle nera e scarpe borchiate 
dai colori accesi. 
È questo l’incantesimo 
della moda: forme e tinte 
si azzuffano e si mescolano 
bilanciandosi nell’armonia 
di un comune accordo, 
come in un’orchestra 
sapientemente diretta.  
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PHOTO 

Marianna Zanetti 

MODEL

Giulia De Martin
www.behindmyglasses.com

Occhiali Maui Jim 
Coco Palms 

in Tartaruga Scuro
Abito Dolce & Gabbana 

Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois

C  NTRASTIo

GIULIA DE MARTIN
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Occhiali Maui Jim Liana in Arenaria
Abito Dolce & Gabbana 
Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois

Abito Dolce & Gabbana 
Borsa Greta Media in Pelle Dauphine 

Stampata Dolce&Gabbana 
Scarpe Valentino Rockstud 
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Occhiali Maui Jim 
Coco Palms in Tartaruga Scuro
Abito Dolce & Gabbana 
Borsa Greta Media in Pelle Dauphine 
Stampata Dolce&Gabbana 
Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois
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PLATFORM OPTIC FASHION

L’estro dei creativi dell’eyewear si piega di fronte ad inedite contrapposizioni bicolor.  
Consapevoli di avere optato per una soluzione in grado di enfatizzare ogni tipo di forma, 

dalla più sensuale alla più romantica, dalla più irriverente alla più seriosa, trasformano la dicotomia
in una scelta stilistica destinata a diventare un diktat del fashion. 

La nuova filosofia si dipana tra acetati e metalli, si veste di superfici bold e le alterna a quelle minimali, 
senza dimenticare le forme barocche. Per un inedito gioco vitale tra passato e presente. 

PAOLA FERRARIO

LA SCELTA È 
BICOLOR

VESPA
Elena Barolo indossa la linea PX 

che trae ispirazione dal fascino di una 

delle più celebri dive della storia del 

cinema, la bellissima Sophia Loren.. 

Una sola tonalità non basta più: 
i designer hanno dichiarato 
che la stagione calda sarà 

all’insegna del dualismo.
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DAVID MARC
Il brand declina un occhiale da vista che strizza 

l’occhio agli anni Cinquanta in acetato bicolore.

COCO SONG
La piuma e il simbolo per eccellenza dell’antica 

filosofia cinese - lo yin e lo yang - sono riprodotti 

sull’asta grazie alla fusione delle pietre dure.

ANDY WOLF
Gli occhiali Andy Wolf sono disegnati e realizzati 

in Austria. Il modello 4450 interpreta il tema degli 

occhiali bicolor attraverso un gusto minimalista.

BARTON PERREIRA
Linee bold si abbiano ad una forma 

evergreen. La scelta dell’acetato 

enfatizza i volumi.

BLACKFIN 
La shape del frontale, ovale leggermente cat-eye, 

e le doppie colorazioni sono studiate per offrire 

al pubblico femminile una proposta moderna 

“ready-to-wear”.
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FLEYE
In linea con gli ultimi dettami del fashion, 

il modello Nori crea un abbinamento 

contemporaneo esaltato dalla purezza delle 

linee.

ELITE
Occhiali dallo spirito vintage in acetato o con 

laminazioni diverse che creano un affascinante 

gioco di colore enfatizzando le linee. 

HALLY & SON
Stile classico-retrò, forme senza tempo, 

materiali preziosi e massima attenzione 

ai dettagli rappresentano il DNA del 

marchio.

FEDON
Montatura da donna in acetato bicolore incollato con dettagli 

in pelle. Le aste flex sono dotate di sistema antirocking.

FROST
Il colore è enfatizzato dalle linee e dagli intarsi 

dall’anima barocca. Un occhiale in bilico tra 

passato e futuro.
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VASUMA
La colorazione bicolor offre uno stacco di 

colore netto in corrispondenza dell’esterno e 

gradevolmente sfumata nella parte che sfila 

centralmente dal ponte verso il basso.

VANNI
L’acetato esclusivo rimanda nella trama al fitto 

reticolo grafico che contiene le infinitesimali 

informazioni di un’immagine in formato 

numerico.

SAMA
Tutti gli occhiali Sama, marchio amato dalle star di 

Hollywood, sono prodotti in giappone e disegnati da 

Sheila Vance.

SOVER
Giochi cromatici, forme sottili e leggere 

in stile vintage caratterizzano la nuova 

collezione Sover presentata a Mido.

TYG
Il modello Indro della collezione Matte 

si ispira a Indro Montanelli, uno dei più grandi 

giornalisti e storici, noto per il suo stile classico 

e fresco.



UN ALTRO 
MIDO 
DA RECORD 
di Paola Ferrario
Photo: getty images for Mido, 
Angelo Dadda, Marianna Zanetti.
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Oltre 52mila presenze hanno caratterizzato 
la 46a edizione della Meraviglia Senza Fine.

L’edizione 2016 di Mido, che si è tenuta 
a Milano dal 27 al 29 febbraio, ha battuto 
ogni record, contraddistinguendosi con un 
“segno più” su tutti i fronti: la kermesse è 
cresciuta negli spazi espositivi - la nuova area 
MORE!, dove era ospitato anche lo stand di 
PLATFORM Optic, ha conquistato il consenso 
del pubblico - è salito il numero e la qualità 
degli espositori, con 106 nuove presenze e il 
meglio delle aziende del settore provenienti da 
tutto il mondo, ed è stato raggiunto un nuovo 
record storico di oltre 52mila presenze (+7% 
rispetto al 2015). 
“La nostra sfida era non solo replicare il 
successo dell’anno scorso - ha commentato il 
Presidente di Mido Cirillo Marcolin - ma provare 
a fare di più. 
Grazie alla partecipazione e all’impegno di 
tutte le aziende, i buyer e i media che ci hanno 
confermato la loro fiducia, siamo riusciti 
ancora una volta a riaffermare la leadership 
mondiale di questo grande evento. 
La qualità dei prodotti, degli interventi e 
degli ospiti che abbiamo visto a Mido sono la 
dimostrazione dell’ottimo risultato raggiunto 
anche quest’anno”. 
“I riscontri giunti dagli espositori - ha 
commentato il Vicepresidente di Mido Giovanni 
Vitaloni - testimoniano il clima positivo e 
proattivo che ha dominato questa edizione, 
rafforzando la convinzione che la continua 
e incessante dedizione alla ricerca e allo 
scouting di nuove realtà imprenditoriali 
sia la strada giusta da percorrere”.
Anche quest’anno è stato confermato 
il Bestore Award, il premio al punto 
vendita che offre la migliore shopping 
experience. 

PLATFORM OPTIC REPORTAGE

Stand PLATFORM Optic 
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Una giuria internazionale, composta da leader del settore, 
trend-setter ed esperti di marketing, ha sancito che 
“il migliore negozio di ottica del mondo” è Steingasse 14 
di Heidelberg (Germania). Il secondo a salire sul podio 
è stato L’Osservatorio di Milano (Italia) e il terzo premiato 
è stato Black Optical di Tulsa (Oklahoma, USA)
Per il terzo anno i visitatori di Mido 2016 hanno avuto 
l’occasione di votare attraverso la app Mido il loro stand 
preferito ed essere i giudici del Bestand Award. 
Originalità, innovazione e interazione sono gli ingredienti 
del successo di questa importante iniziativa. 
Il primo classificato è stato Inspecs che ha ricreato 
il proprio spazio espositivo come un pub inglese.
Mido 2016 è stato anche più social: rispetto alle edizioni 
precedenti, si è registrato l’aumento del 100% di contenuti 
e interazioni riguardanti la fiera. L’hashtag ufficiale 
#MIDO2016 è stato utilizzato dagli utenti della rete in oltre 
10mila post su Instagram e Twitter, mentre dall’apertura 
dell’evento i fan su Facebook sono cresciuti di oltre 2000 
nuovi contatti. L’appuntamento con l’edizione 2017 è 
fissata dal 25 al 27 febbraio.

PLATFORM OPTIC REPORTAGE
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

A CASA NOSTRA

A CITTÀ DEL MESSICO LO STUDIO EZEQUIELFARCA SI RACCONTA 
IMMERGENDO L’UTENTE IN UNO SPAZIO DOMESTICO CHE, 

NEL SUSSEGUIRSI DEI DIVERSI SPAZI, METTE IN SCENA I VALORI 
E IL SAPER FARE DEI PROGETTISTI DIVENTANDO 

UN VERO E PROPRIO PORTFOLIO TRIDIMENSIONALE.
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Lo showroom di architettura e design Ezequielfarca, 
recentemente ristrutturato, racconta attraverso lo spazio 
l’approccio progettuale dello studio. Il progetto ha lo 
scopo di presentare la visione dei progettisti in modo 
dinamico ed immersivo, incentrandosi sull’interazione 
con l’utente/ospite. 
L’edificio si presenta su strada con una facciata 
vegetale che sovrasta uno zoccolo vetrato che mette in 
comunicazione diretta interno ed esterno intervallato 
dall’uso di cemento in cui viene evidenziata la scansione 
orizzontale delle tavole usate per le casseforme. 
Al primo piano tre aperture dalla uguale forma quadrata 
scandiscono in modo regolare il prospetto.
Lo spazio interno mette in scena diversi ambienti 
domestici, come in una sorta di abaco tridimensionale 
di possibilità che l’utente può testare di persona per 
verificarne la qualità progettuale. Al piano terra lo spazio 
giorno con pavimenti in listoni di legno e controsoffitti in 
cartongesso che, attraverso gole di luce, sottolineano la 
scansione degli spazi.
Il primo ambiente diventa così una sala da pranzo, 
simbolo della convivialità e dell’accoglienza, dove una 
tavola apparecchiata è contornata da diversi generi 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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di sedute. Una parete modulare rivestita in pannelli in 
legno accoglie oggetti per tutta la profondità dello spazio, 
mentre un elemento trasversale separa lo spazio del 
soggiorno caratterizzato da un divano sovradimensionato.
Al piano superiore la zona notte è caratterizzata dal 
movimento dei controsoffitti sottolineati dallo studio delle 
luci, mentre su di un grande tavolo in legno si trovano 
gli oggetti progettati dallo studio, disposti anche su una 
libreria bianca che fa da sfondo a quest’ultimo.
Grande importanza viene data allo studio dei dettagli, 
con ribassamenti, scurettature e interfaccia tra materiali 
studiati per raccontare l’attenzione e la dedizione che i 
progettisti dedicano alla realizzazione dei propri  spazi.
Una scala in marmo unisce i tre piani dell’edificio 
portando, all’ultimo livello, alla parte operativa 
dell’atelier, composto da un team di oltre 20 progettisti 
che lavorano in un ambiente dove, ancora una volta, 
si vuole raccontare attraverso lo spazio uno dei valori 
fondamentali dello studio mettendo in scena l’idea di 
progettazione integrata  attraverso l’eliminazione dei 
muri per separare architetti, interior designer, designer 
industriali e grafici raccontando la multidisciplinarietà 
che caratterizza oggi il progetto dell’abitare.

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Janet Echelman comincia la sua carriera artistica come pittrice, 
fino al momento in cui un contrattempo cambia improvvisamente il suo 

destino. Durante la sua permanenza in India, organizza una mostra presso 
l’ambasciata Americana. 

Qui, a causa di un problema con la spedizione delle sue tele,
 è costretta a riorganizzare completamente la sua esposizione nottetempo. 

Rimasta senza materiale da esporre, si reca in spiaggia per una passeggiata 
in cerca d’ispirazione, quando inaspettatamente la coglie un’epifania mentre 

osserva i pescatori intrecciare le reti: 
individua un nuovo approccio alla scultura, un modo innovativo 

per realizzare delle forme volumetriche senza dover utlizzare 
materiali solidi pesanti. 

Da questo momento comincia a realizzare 
delle reti vaporose e colorate, che lascia sospendere tra i palazzi delle città. 

Queste sue sculture urbane consistono in superfici morbide in continua 
evoluzione, che rivelano ogni increspatura del vento, 

in un delicato dialogo con la città e con gli elementi naturali 
che la attraversano.

24

La FORZA della LEGGEREZZA

Intervista a JANET ECHELMAN

CRISTINA BIGLIATTI



25

PLATFORM OPTIC ART

La sua incredibile opera d’arte intitolata “As If It Were 
Already Here” è una scultura fluttuante, sospesa sopra il 
parco Rose Kennedy Greenway di Boston. Il titolo rimanda a 
qualcosa che si trovava esattamente in quel luogo e che ora 
invece non c’è più: di cosa si tratta?
Si riferisce al modo in cui la città di Boston ha reinventato e 
trasformato i suoi spazi fisici, non una, non due, ma numerose 
volte. In un primo tempo, nel 1700, ben tre montagne sono state 
spianate per realizzare il porto; successivamente, negli anni 
Cinquanta, per bypassare un intricato centro cittadino è stata 
realizzata una sopraelevata; infine, nel momento in cui abbiamo 
realizzato che i nostri valori sono cambiati, lo spazio occupato 
dall’autostrada è stato bonificato dalle automobili e restituito 
alle persone sotto forma di passeggiata urbana nel verde.

L’uso del condizionale nel titolo mira a sottolineare la capacità 
di immaginazione delle persone ed evidenzia l’importanza di 
reinventare lo status quo.
La scultura è composta da oltre mezzo milione di nodi, 
ognuno dei quali segue il movimento di tutti gli altri. Numerosi 
elementi improvvisamente diventano un corpo unico: questa 
interconnessione vuole avere anche un significato altro?
La scultura accresce la consapevolezza di come siamo tutti 
legati gli uni agli altri. Quando ammiro la scultura, vedo una 
prova tangibile della nostra capacità di lavorare insieme per 
cambiare le cose. Un evento che accade in una parte del 

mondo, può avere effetti che si ripercuotono su tutto il 
pianeta. Come individui possiamo sentirci impotenti, proprio 
come un pezzo di corda, ma quando siamo legati gli uni agli 
altri acquistiamo una forza e una resistenza incredibili.
Le fibre che compongono la scultura sono più resistenti 
dell’acciaio, ma anche molto leggere. Di nuovo, c’è qualche 
altra metafora nascosta nella sua arte?
La scultura, monumentale e al contempo delicata, è 
sensibile ai soffi di vento ed alle mutevoli condizioni 
meteorologiche. È sufficientemente robusta per resistere 
ad un uragano ed allo stesso tempo è incredibilmente 
leggera, il che le permette di essere collegata direttamente 
a tre edifici. A volte trovo che le città siano alienanti: 
immense distese di materiali freddi, duri, che si sviluppano 

in linee diritte in opposizione alla morbidezza del corpo 
umano. Le mie opere rappresentano un elemento di 
contrasto: quando intreccio a mano le reti per realizzare 
queste installazioni, cerco di colmare il divario esistente tra 
un grattacielo industriale e il mio stesso corpo. 
Se la scultura di Boston riuscisse, anche solo per un 
attimo, a fare in modo che una persona si abbandoni ad un 
momento di contemplazione, o ad evocare un sentimento 
di unione con la natura mentre il vento di Boston fa 
fluttuare l’opera, il mio obiettivo si potrebbe certamente 
considerare raggiunto.
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LA VOCE:
STRUMENTO

MAGICO!

di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

Uno degli strumenti più potenti che un venditore possa usare 
risiede nella nostra voce. Come diceva il mio maestro di 
teatro Aldo Amoroso, gran parte di noi pensa che il proprio 
centro di potere comunicativo sia la gola o la bocca. 
La voce, infatti, esce da lì! E invece no. È l’addome. 
Lì risiede il vero potere di chi parla. Recentemente, 
infatti, sulle pagine di PLATFORM Optic abbiamo illustrato 
come avviene la Respirazione, soffermandoci su quella 
diaframmatica. Ci siamo, però, fermati nel momento della 
cosiddetta ‘apnea alta’ ovvero quando i polmoni sono pieni di 
aria inspirata, pronta a uscire dal nostro corpo emettendo un 
suono meraviglioso, la Voce. Ecco, è in quel preciso momento 
che possiamo agire a livello consapevole per migliorare la 
nostra fonazione. La fuoriuscita dell’aria dal nostro corpo non 
deve avvenire passivamente, bensì attivamente. 
Non deve essere un movimento casuale, ma coordinato dal 
nostro cervello. Si contrae il muscolo del diaframma e gran 
parte della zona addominale e si spinge, convogliando l’aria, 
dunque l’energia incamerata, verso l’alto. Ecco perché il 
centro di potere vero è nell’addome e non nella gola. Certo 
l’aria, raggiungendo le corde vocali, le fa vibrare, creando 
quel suono meraviglioso e in parte ancora misterioso che è la 
nostra voce. Ci tengo a questo punto a proporvi un esercizio 
che facilita questo movimento a cui, purtroppo, nessuno 
da piccoli ci ha abituato: sedetevi sul bordo di una sedia e 
non appoggiate le spalle allo schienale. In questa posizione, 
fate un profondo respiro diaframmatico, riempiendo prima 
la parte addominale bassa con un movimento orizzontale e, 
solo successivamente, riempite il torace con un movimento 
verticale. A questo punto vi trovate in ‘apnea alta’. Siete 
pieni di ossigeno. Alzate ora di pochissimi centimetri i piedi 
da terra, in modo da costringere la vostra zona addominale a 
contrarsi. Ora espirate gradualmente facendo uscire l’aria dai 
vostri polmoni, emettendo contemporaneamente un suono, 
per esempio dicendo il vostro nome e cognome ad alta voce. 
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L’avete fatto? È sconvolgente, vero, la 
voce che esce dalla vostra bocca? È 
lineare, sicura, tesa e più ‘bassa’ di un 
paio di tonalità. Ecco, quella è la vostra 
voce diaframmatica.
Ora, è evidente che quella posizione 
è scomoda e non può essere 
utilizzata per parlare normalmente, 
ma serve unicamente per agevolarvi 
le prime volte nell’espirazione e 
nella contrazione del diaframma e 
della parete addominale. Provate a 
esercitarvi un po’, poi mettetevi in piedi 
e affrontate il medesimo esercizio senza 
l’ausilio dei piedi alzati da terra, ma 
stando ben dritti e appoggiando bene le 
gambe e i piedi sul pavimento.
Questo è, riassumendo, il metodo usato 
dagli attori e dai doppiatori per fonare, 
quindi per parlare. Lo usano da così 
tanti anni e così frequentemente, che 
per la maggior parte è diventato l’unico 
modo di parlare. Io non mi accorgo 
neanche più di metterlo in pratica.
E se non siete un attore o uno speaker 
vi servirà? Tantissimo! Non perché 
dobbiate registrare un comunicato, 
evenienza che può capitarvi una 
volta nella vita, ma per controllare 
consapevolmente la vostra voce. Ogni 
volta che affronterete il pubblico o 
una situazione ansiogena, respirare vi 
aiuterà a rilassarvi, mentre utilizzare 
la voce diaframmatica vi consentirà di 
evitare gli impappinamenti dovuti alla 
mancanza di ossigeno proprio nel bel 
mezzo di una frase, come avviene a 
quasi tutti gli speaker e venditori non 
preparati. Una voce chiara, sicura e 
senza ‘rotture’ improvvise, comunica 
al pubblico serietà, professionalità e 
competenza da parte del comunicatore. 
Una volta l’amica Barbara Demi di 
ETLine mi ha sottoposto un caso 
davvero particolare. Un giovane 
manager stava facendo una carriera 
straordinaria all’interno di una 
multinazionale americana del settore 
finanziario. Il manager aveva, però, un 
problema che diventava di volta in volta 
sempre più grave. Parlava con un tono 
di voce alto, ma a bassissimo volume. 
Praticamente non si capiva niente di 
quel che diceva. Quando mi presentai, 

rimasi sbalordito. Era un omone grande 
e grosso, apparentemente sicuro e 
l’effetto che la sua voce ‘sottile’ faceva 
era ancor più straniante. Capii subito 
perché quella voce fosse un problema 
per il manager: rischiava di essere 
preso in giro.
Lui mi spiegò che utilizzava quella voce 
con un volume così basso, affinché la 
gente di fronte a lui facesse silenzio e 
lo ascoltasse. Aveva provato ad andare 
da diversi specialisti e tutti gli avevano 
detto che la sua voce era normale.
Gli feci leggere un testo qualsiasi e gli 
feci fare l’esercizio che vi ho proposto 
poche righe fa. In un batter d’occhio, 
in meno di 20 minuti da quando ci 
eravamo conosciuti, gli uscì una voce 
definibile come ‘normale’. Lui sbiancò di 
colpo! Non la riconobbe e si spaventò. 
Mi resi subito conto che il problema non 
era imputabile alla sua voce o al suo 
apparato respiratorio. Era un problema 
psicologico. 
Andammo avanti con gli esercizi e 
gli chiesi solo un po’ di pazienza per 
riuscire a fidarsi e abituarsi a quella 
nuova modalità. Pensate che shock, 
dopo aver provato per anni a cambiare 
la propria voce considerata ridicola, 
ci riuscì in 20 minuti e capì che il 
blocco dipendeva da qualcosa di 
molto profondo che andava rimosso. 
Anzi, risolto. A proposito di Unicità, 
lo sapevate che anche la nostra 
voce è unica? Le sue caratteristiche 
sono state studiate lungamente e 
le principali sono: il tono, il volume, 
il colore, il timbro e, aggiungo, la 
velocità con cui parliamo, che talvolta 
ci consente di lavorare anche sul tipo 
di fonazione. La Voce è uno strumento 
meraviglioso che abbiamo tutti a 
disposizione e la sua importanza è oggi 
molto sottovalutata. Proprio per questo 
motivo, conviene doppiamente saperla 
usare. Questa consapevolezza, infatti, 
ci conferisce un indubbio vantaggio 
in qualsiasi negoziazione, non solo 
per controllare la nostra voce e non 
suggerire insicurezza agli altri, ma 
anche e soprattutto per riconoscere 
l’insicurezza o l’indecisione negli altri. 
Come uno strumento di un musicista, 

però, anche la voce è delicata e va 
curata. Innanzitutto, va scaldata, 
soprattutto prima di parlare ad alta 
voce, cantare o peggio ancora urlare. 
Vi siete mai chiesti, infatti, come mai 
i tifosi più scatenati allo stadio in due 
ore di urla perdono la voce, mentre 
attori e cantanti ‘urlano’ per mestiere 
anche per due ore tutte le sere senza 
perdere un filo di voce? Perché “vanno 
di diaframma”, come si direbbe in gergo 
tecnico e non “di gola”.
Non schiaritevi mai la gola in pubblico 
all’inizio di un discorso. Oltre che 
fastidioso per chi ascolta, fa malissimo 
alle corde vocale che, mentre sono 
ancora a fredde, ricevono uno stress 
eccessivo. La voce o, meglio, le corde 
vocali si scaldano semplicemente 
parlando o facendo alcuni esercizi 
di fonazione, come sono soliti fare i 
cantanti o gli attori in camerino prima di 
esibirsi. È altresì consigliabile non bere 
mai bevande fredde prima di parlare in 
pubblico, ma un tè caldo o semplice 
acqua a temperatura ambiente. 
Il freddo è uno dei principali nemici delle 
corde vocali, insieme all’aria molto 
secca. Sull’opportunità di bere prima 
di esibirsi in pubblico, così come di 
mangiare, ho però forti dubbi. Oltre a 
schiacciare il diaframma, infatti, non è 
carino digerire davanti a tutti, magari 
con l’amplificazione del microfono! 
Per i più tecnici, poi, consiglio un 
buon uso di miele, che per quanto mi 
riguarda, fatta eccezione per il caffè, 
ha da anni completamente sostituito 
lo zucchero. Oltre a fare bene a livello 
fisiologico, il miele funziona da olio per 
la nostra gola. Le corde vocali, se ben 
oliate, funzionano meglio. I cantanti più 
sfegatati, infine, non fanno mai mancare 
l’aglio e le acciughe crude in camerino. 
Sembra che rilascino una patina oleosa 
che agevola lo scorrimento delle corde 
vocali, ma su questi due ultimi rimedi 
so che alcuni di voi tireranno in ballo il 
gusto personale.
Infine, abbiate cura della vostra voce, 
coccolatela e non maltrattatela mai. 
Vi servirà per tutta la vita. 
Comunicate, gente. Non è mai 
abbastanza!
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BRIOT WECO ITALIA

UNA STRATEGIA 
ORGANIZZATIVA SINERGICA
Gli ultimi anni di Briot Weco Italia sono stati caratterizzati da un segno positivo. 
Per poter affrontare questa crescita, il gruppo ha attuato un'importante 
ristrutturazione del proprio management.

NELLO SPECIFICO CI RACCONTEREBBE COSA È 
SUCCESSO?

Abbiamo suddiviso il management per linee di prodotto. 
Nella divisione strumenti Nicola Di Gioia, già Product 
Manager, ha assunto il ruolo di Direttore Commerciale 
di Visionix per gli ottici optometristi. Abbiamo anche 
una new entry, Massimo Tedoldi, con un duplice ruolo: 
Direttore Commerciale VisioMecc e Area Manager 
Lombardia per gli ottici optometristi.
Alberto Silvestri, manager con un’esperienza 
pluridecennale nel nostro settore, da quest’anno si 
concentrerà solamente su Briot Weco e sarà affiancato 
da Maurizio Peretti in qualità di Specialista Prodotto. 
Inoltre, Silvestri ha ottenuto un’importante promozione, 
diventando Direttore Marketing.
Per potenziare il reparto assistenza, abbiamo inserito due 
nuovi tecnici laureati in optometria.
Questa nuova struttura ha già portato nei primi due 
mesi dell’anno risultati positivi, registrando un trend di 
vendita con un segno più. In particolare, l’edizione appena 
conclusasi di Mido ha confermato un feedback positivo da 
parte dei nostri clienti in merito alla nuova struttura e ai 
nuovi prodotti.

NICOLA DI GIOIA: COSA COMPORTA IL SUO NUOVO RUOLO?
Rappresenta l’evoluzione naturale del mio percorso: negli 
ultimi due/tre anni mi sono dedicato sia alla vendita di 
Visionix e Weco, sia all’affiancamento dei venditori per 
approfondire e spiegare gli aspetti e le nuove tecnologie di 
Visionix in qualità di Product Specialist. Ora che l’azienda 
è cresciuta molto anche nel campo delle strumentazioni, si 
è reso necessario il mio avvicendamento a Silvestri nella 
Direzione Commerciale di Visionix. 

IN CHE SENSO “NECESSARIO”?
Abbiamo creduto necessario potenziare questo ruolo 
per poter essere più vicini e puntuali alle esigenze degli 
ottici optometristi. Parallelamente continuo però con 

PAOLA FERRARIO

Da qualche mese Briot Weco ha realizzato una 
ristrutturazione del proprio team che si è concentrata 
su due aspetti: il potenziamento delle risorse umane già 
esistenti e l’introduzione di nuove figure. Fil rouge è la 
sinergia continua tra di loro al fine di poter offrire al 
cliente un servizio completo e specializzato. Abbiamo 
incontrato i principali attori di questo cambiamento: 
Paolo Lunghi - General Manager Briot Weco Italia e 
VisioMecc, Alberto Silvestri - Direttore Commerciale 
Briot Weco e Direttore Marketing, Nicola Di Gioia - 
Direttore Commerciale Visionix per gli ottici optometristi, 
Massimo Tedoldi - Direttore Commerciale VisioMecc & 
Area Manager Lombardia per gli ottici optometristi e 
Maurizio Peretti - Specialista Prodotto Briot Weco.

SIGNOR LUNGHI NEL SUO GRUPPO CI SONO TANTI 
CAMBIAMENTI IN ATTO. QUALI LE MOTIVAZIONI CHE VI 
HANNO PORTATO A QUESTA RISTRUTTURAZIONE?

Per capire bene le motivazioni, dobbiamo fare un passo 
indietro ed avere una visione chiara del nostro Gruppo. 
Briot Weco Italia, filiale italiana del Gruppo Luneautech e 
proprietaria dei marchi Visionix, Briot e Weco, si occupa 
della commercializzazione di tutti e tre i brand agli ottici 
optometristi. Parallelamente, ci rivolgiamo anche agli 
oftalmologi con Visionix attraverso la consociata VisioMecc, 
società a cui fa capo per il 50% anche Meccanotica Mazza. 
Dal 2010, anno in cui la proprietà del gruppo è passata 
a Visionix, abbiamo registrato un incremento che ci ha 
portato a triplicare il fatturato del reparto oftalmico e a 
mantenere importanti quote di mercato nel settore dei 
sistemi di molatura. Quest’anno, l’introduzione di nuovi 
prodotti ad alto contenuto tecnologico, quali ad esempio 
VX 130, Eye Refract e Attitude, ha reso necessario un 
potenziamento del nostro team: da un lato abbiamo 
valorizzato le nostre risorse interne e dall’altro abbiamo 
ampliato il nostro management e l’assistenza tecnica. 
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Se poi considero i cambiamenti nella loro totalità, 
credo che fossero necessari. L’incremento della vendita 
dei sistemi di molatura, con una crescita focalizzata 
soprattutto sui sistemi d’alta gamma, ne rappresenta 
un’ulteriore conferma. Questo contesto ci ha portato a 
concentrarci sui prodotti Briot Weco e a migliorare la 
professionalità dei nostri agenti, affidando questo ruolo a 
Maurizio Peretti, Specialista Prodotto Briot Weco.

MAURIZIO PERETTI: LE HANNO AFFIDATO UN RUOLO 
PIUTTOSTO DIFFICILE...

I prodotti oggi hanno un alto contenuto tecnologico e 
richiedono la giusta formazione tecnico commerciale 
necessaria per riuscire a proporre in modo corretto le 
nostre strumentazioni.
Lavoro nel gruppo dal 1996 e mi occupo di vendita e di 
assistenza tecnica, da gennaio mi hanno inoltre affidato 
anche la linea Weco per la Lombardia. È un ruolo molto 
gratificante in cui lavoro in sinergia con Nicola.

PAOLO LUNGHI: QUAL È LO SCOPO DI QUESTA 
RISTRUTTURAZIONE?

Ora i clienti possono essere seguiti con maggiore 
attenzione, perché siamo riusciti a creare un team che 
lavora in sinergia. I nostri clienti non perdono i loro 
riferimenti storici ma, anzi, si trovano di fronte a un team 
più completo e specializzato. 
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entusiasmo a seguire direttamente il mercato della 
Lombardia per Visionix in collaborazione con Massimo 
Tedoldi.

MASSIMO TEDOLDI: LEI È UNA NUOVA FIGURA. QUAL È IL 
SUO BACKGROUND?

Sono nel settore dal 1993 e negli ultimi quindici anni 
mi sono occupato della direzione commerciale di 
un’importante azienda del settore. Da metà febbraio sono 
approdato in Briot Weco come Direttore Commerciale di 
VisioMecc per gli oftalmologi; non ho però “abbandonato” 
gli optometristi e, come diceva Nicola, sono Area Manager 
per la Lombardia. Ho accettato questo secondo ruolo per  
continuare a dare un servizio e una continuità al lavoro 
sviluppato in tutti questi anni. Una sfida importante che 
affronto con grandissimo entusiasmo e serietà e spero di 
riuscire ad apportare il mio know how e la mia esperienza.

ALBERTO SILVESTRI: COME VEDE QUESTI CAMBIAMENTI?
Mi preme chiarire che tutti i cambiamenti sono stati 
decisi collegialmente per poter offrire ai nostri clienti un 
servizio potenziato ed efficiente. 
Personalmente, i nuovi compiti mi consentono di 
sviluppare ulteriormente alcuni aspetti del mio ruolo e 
della mia personalità che prima non potevo realizzare. 
I risultati di un intenso lavoro sono già sfociati nella nuova 
campagna advertising, molto apprezzata dalla clientela. 
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Nella foto, da sinistra: 
Paolo Lunghi, Massimo Tedoldi, Nicola Di Gioia, Alberto Silvestri, Maurizio Peretti.

Se poi considero i cambiamenti nella loro totalità, 
credo che fossero necessari. L’incremento della vendita 
dei sistemi di molatura, con una crescita focalizzata
soprattutto sui sistemi d’alta gamma, ne rappresenta
un’ulteriore conferma. Questo contesto ci ha portato a
concentrarci sui prodotti Briot Weco e a migliorare la
professionalità dei nostri agenti, affidando questo ruolo a
Maurizio Peretti, Specialista Prodotto Briot Weco.

MAURIZIO PERETTI: LE HANNO AFFIDATO UN RUOLO 
PIUTTOSTO DIFFICILE...

I prodotti oggi hanno un alto contenuto tecnologico e
richiedono la giusta formazione tecnico commerciale
necessaria per riuscire a proporre in modo corretto le
nostre strumentazioni.
Lavoro nel gruppo dal 1996 e mi occupo di vendita e di
assistenza tecnica, da gennaio mi hanno inoltre affidato
anche la linea Weco per la Lombardia. È un ruolo molto 
gratificante in cui lavoro in sinergia con Nicola.

PAOLO LUNGHI: QUAL È LO SCOPO DI QUESTA 
RISTRUTTURAZIONE?

Ora i clienti possono essere seguiti con maggiore 
attenzione, perché siamo riusciti a creare un team che
lavora in sinergia. I nostri clienti non perdono i loro 
riferimenti storici ma, anzi, si trovano di fronte a un team
più completo e specializzato.

29

entusiasmo a seguire direttamente il mercato della 
Lombardia per Visionix in collaborazione con Massimo
Tedoldi.

MASSIMO TEDOLDI: LEI È UNA NUOVA FIGURA. QUAL È IL 
SUO BACKGROUND?

Sono nel settore dal 1993 e negli ultimi quindici anni
mi sono occupato della direzione commerciale di 
un’importante azienda del settore. Da metà febbraio sono 
approdato in Briot Weco come Direttore Commerciale di 
VisioMecc per gli oftalmologi; non ho però “abbandonato” 
gli optometristi e, come diceva Nicola, sono Area Manager
per la Lombardia. Ho accettato questo secondo ruolo per 
continuare a dare un servizio e una continuità al lavoro
sviluppato in tutti questi anni. Una sfida importante che
affronto con grandissimo entusiasmo e serietà e spero di 
riuscire ad apportare il mio know how e la mia esperienza.

ALBERTO SILVESTRI: COME VEDE QUESTI CAMBIAMENTI?
Mi preme chiarire che tutti i cambiamenti sono stati
decisi collegialmente per poter offrire ai nostri clienti un 
servizio potenziato ed efficiente.
Personalmente, i nuovi compiti mi consentono di 
sviluppare ulteriormente alcuni aspetti del mio ruolo e 
della mia personalità che prima non potevo realizzare.
I risultati di un intenso lavoro sono già sfociati nella nuova 
campagna advertising, molto apprezzata dalla clientela. 

PLATFORM OPTIC BESTREPORT

Nella foto, da sinistra: 
Paolo Lunghi, Massimo Tedoldi, Nicola Di Gioia, Alberto Silvestri, Maurizio Peretti.



PLATFORM OPTIC BESTREPORT

COOPERVISION

IL PROGETTO 
FORCE CONTINUA
Giunto alla sua quarta edizione, il Progetto Force coinvolge 
il mondo accademico e gli opinion leader del mondo della contattologia. 
L’iniziativa porta la firma di Coopervision.

PAOLA FERRARIO

QUINDI COOPERVISION NON ENTRA NELLA SELEZIONE DEI 
PROGETTI?

Assolutamente no. Fin dall’inizio abbiamo stabilito che 
non avremmo avuto diritto di voto per non penalizzare in 
alcun modo lo studente.

QUAL È LO SCOPO DI FORCE?
L’obiettivo è stimolare ma soprattutto ispirare gli 
studenti, per migliorare e crescere nel mondo dell’ottica 
e in particolar modo nel campo delle lenti a contatto. 
Riteniamo che rappresenti un’opportunità per potersi 
dedicare alla contattologia moderna, avere un contatto 
con l’industria e i professionisti del settore. 
Un primo passo verso il loro futuro.

ANDREA BERTELLI CI RACCONTERESTI LA TUA ESPERIENZA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO?

Mi sono laureato nell’ottobre 2012 e il titolo della mia tesi 
era “Variazioni refrattive e funzionali indotte dall’uso di 
lenti a contatto multifocali in giovani miopi”.  
Nei mesi successivi, insieme a Sara Plebani, abbiamo 
deciso di candidarci al progetto Force utilizzando le 
analisi statistiche e chimiche del tirocinio; siamo stati 
selezionati tra gli studenti dell’università Bicocca e 
abbiamo vinto il titolo per l’Italia. 
A marzo scorso, insieme agli altri studenti vincitori 
degli altri paesi, abbiamo partecipato alla finale europea 
a Nizza. Il nostro lavoro è stato apprezzato ma siamo 
arrivati secondi. 
Ma la mia avventura inaspettatamente ha avuto 
un seguito: il progetto prevedeva la partecipazione 
dell’over all winner al congresso dell’AAOO - American 
Association of  Optometry a Seattle e, dato che la 
studentessa inglese che aveva vinto non ha potuto 
partecipare, ho automaticamente preso il suo posto. 

Fin dal 2012, anno del suo lancio, la nostra testata ha 
seguito in esclusiva per il mercato italiano il Progetto 
Force. Nell’attesa di scoprire ad aprile i vincitori di 
questa edizione, PLATFORM Optic ha incontrato il Deus 
ex Machina per l’Italia, Sabrina Lotto, Professional 
Service Manager di Coopervision, Andrea Bertelli, 
vincitore in Italia per il 2012 e Umberto Bassi, vincitore 
del titolo europeo nel 2013.   

SABRINA LOTTO CI FAREBBE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
SU QUESTO IMPORTANTE PROGETTO?

Il progetto è giunto quest’anno alla sua quarta edizione. 
Force, acronimo di Future Ocular Research Creativity 
Event, si rivolge a tutte le università con il corso di 
laurea in ottica e optometria di tutte le country dell’area 
EMEA ed è nato per dare la possibilità agli studenti di 
entrare in contatto con le aziende del settore, gli opinion 
leader, creare nuovi contatti e beneficiarne per la loro 
futura carriera. È una competizione annuale nel campo 
della ricerca sulle lenti a contatto, in cui i migliori 
studenti di università e istituti europei sono chiamati a 
confrontarsi fra loro. 

QUALI I CRITERI VENGONO UTILIZZATI PER SELEZIONARE I 
PROGETTI PER OGNI SINGOLO PAESE?

Ogni paese dell’area EMEA proclama il suo vincitore. 
Il primo step viene fatto a livello accademico dove 
le università stesse propongono un candidato o più 
candidati. 
A quel punto i progetti selezionati vengono inviati a 
una giuria di esperti che eleggerà il National Force. 
Quest’ultimo sarà a candidato a confrontarsi con i 
colleghi europei che hanno vinto nella propria nazione 
per partecipare all’EMEA Force.
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COOPERVISION

IL PROGETTO
FORCE CONTINUA
Giunto alla sua quarta edizione, il Progetto Force coinvolge 
il mondo accademico e gli opinion leader del mondo della contattologia. 
L’iniziativa porta la firma di Coopervision.

PAOLA FERRARIO

QUINDI COOPERVISION NON ENTRA NELLA SELEZIONE DEI
PROGETTI?

Assolutamente no. Fin dall’inizio abbiamo stabilito che 
non avremmo avuto diritto di voto per non penalizzare in 
alcun modo lo studente.

QUAL È LO SCOPO DI FORCE?
L’obiettivo è stimolare ma soprattutto ispirare gli
studenti, per migliorare e crescere nel mondo dell’ottica
e in particolar modo nel campo delle lenti a contatto.
Riteniamo che rappresenti un’opportunità per potersi
dedicare alla contattologia moderna, avere un contatto 
con l’industria e i professionisti del settore.
Un primo passo verso il loro futuro.

ANDREA BERTELLI CI RACCONTERESTI LA TUA ESPERIENZA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO?

Mi sono laureato nell’ottobre 2012 e il titolo della mia tesi
era “Variazioni refrattive e funzionali indotte dall’uso di
lenti a contatto multifocali in giovani miopi”.  
Nei mesi successivi, insieme a Sara Plebani, abbiamo 
deciso di candidarci al progetto Force utilizzando le
analisi statistiche e chimiche del tirocinio; siamo stati 
selezionati tra gli studenti dell’università Bicocca e
abbiamo vinto il titolo per l’Italia.
A marzo scorso, insieme agli altri studenti vincitori
degli altri paesi, abbiamo partecipato alla finale europea
a Nizza. Il nostro lavoro è stato apprezzato ma siamo
arrivati secondi.
Ma la mia avventura inaspettatamente ha avuto 
un seguito: il progetto prevedeva la partecipazione 
dell’over all winner al congresso dell’AAOO - American
Association of  Optometry a Seattle e, dato che la
studentessa inglese che aveva vinto non ha potuto 
partecipare, ho automaticamente preso il suo posto.

Fin dal 2012, anno del suo lancio, la nostra testata ha 
seguito in esclusiva per il mercato italiano il Progetto 
Force. Nell’attesa di scoprire ad aprile i vincitori di 
questa edizione, PLATFORM Optic ha incontrato il Deus 
ex Machina per l’Italia, Sabrina Lotto, Professional 
Service Manager di Coopervision, Andrea Bertelli, 
vincitore in Italia per il 2012 e Umberto Bassi, vincitore
del titolo europeo nel 2013.   

SABRINA LOTTO CI FAREBBE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
SU QUESTO IMPORTANTE PROGETTO?

Il progetto è giunto quest’anno alla sua quarta edizione. 
Force, acronimo di Future Ocular Research Creativity 
Event, si rivolge a tutte le università con il corso di
laurea in ottica e optometria di tutte le country dell’area
EMEA ed è nato per dare la possibilità agli studenti di
entrare in contatto con le aziende del settore, gli opinion
leader, creare nuovi contatti e beneficiarne per la loro
futura carriera. È una competizione annuale nel campo 
della ricerca sulle lenti a contatto, in cui i migliori 
studenti di università e istituti europei sono chiamati a
confrontarsi fra loro.

QUALI I CRITERI VENGONO UTILIZZATI PER SELEZIONARE I
PROGETTI PER OGNI SINGOLO PAESE?

Ogni paese dell’area EMEA proclama il suo vincitore. 
Il primo step viene fatto a livello accademico dove
le università stesse propongono un candidato o più
candidati. 
A quel punto i progetti selezionati vengono inviati a
una giuria di esperti che eleggerà il National Force. 
Quest’ultimo sarà a candidato a confrontarsi con i
colleghi europei che hanno vinto nella propria nazione 
per partecipare all’EMEA Force.
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Oltre al congresso ho visitato la sede dei laboratori di 
ricerca di Coopervision a San Francisco. 
È stata un’occasione molto importate a livello 
professionale perché ho conosciuto molte personalità 
del settore e ho avuto la possibilità di confrontarmi con 
loro su tematiche tanto care a noi contattologi.
Ritornato in Italia mi si è presentata l’occasione di 
entrare nello staff dell’Università Bicocca, occasione 
che ho colto al volo affiancando per un anno i docenti 
del corso “Laboratorio di ottica in Contattologia”; nei 
due anni successivi sono diventato docente a contratto 
sempre per lo stesso corso e adesso sono al secondo 
anno.

UMBERTO BASSI QUAL È STATA INVECE LA TUA 
ESPERIENZA?

Parto anche io come vincitore del National Force e 
anche io ero studente dalla Bicocca nonché compagno 
di corso di Andrea. Ho avuto la possibilità di partecipare 
a Barcellona alle fasi europee dove ho incontrato gli 
opinion leader del nostro settore. Qui ho esposto lo 
studio che avevo candidato al progetto Force dal titolo: 
“Confronto tra lenti a contatto e materiali differenti in 
relazione alla funzionalità delle ghiandole di meibomio 

valutata in luce infrarossa”. Ho vinto il titolo europeo e 
a novembre scorso sono andato a Denver al congresso 
dell’AAOO: è stata un’esperienza altamente formativa 
a livello professionale e personale. Uno degli aspetti 
interessanti è stata la possibilità di poter conoscere 
i relatori che si prestavano a confrontarsi con chi 
desiderava porre le domande. Ho visto esporre relatori 
di cui avevo tratto riferimenti bibliografici.
Questa esperienza mi ha lasciato la capacità di vedere la 
nostra professione con un’ottica diversa: questi opinion 
leader mi hanno insegnato il metodo d’approccio one to 
one che vorrei mantenere.
Nel frattempo mi sono iscritto alla Laurea in Ortottica 
per ampliare le mio competenze sul sistema visivo, 
percorso che sto per concludere. 
Infine, sono tutor per il secondo anni nei laboratori di 
contattologia.

SABRINA QUANDO E DOVE SI SVOLGERÀ LA FINALE DEL 
PROGETTO?

La premiazione avverrà dal 15 al 17 aprile presso il 
Centro di Innovazione Coopervision a Budapest. 
Attendiamo il nuovo vincitore Force a cui auguriamo un 
percorso che soddisfi le sue aspettative. 

Nella foto, da sinistra: Andrea Bertelli, Sabrina Lotto, Umberto Bassi.
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OLTRE TREMILA VISITATORI 
HANNO AFFOLLATO LO STAND 
TECNITALIA ALL’ULTIMO MIDO. 
È un risultato importante  
che testimonia il successo di 
un’azienda che fa dello sviluppo, 
della innovazione e del design, 
il proprio obiettivo primario. 
Ma non solo, “Tecnitalia sa 
ascoltare, ricorda l’architetto 
Claudio Viglierchio, contitolare e 
responsabile progetti Tecnitalia, 
e dalle esigenze dei propri 
clienti trae spunto per soluzioni 
concrete. Soluzioni che vengono 
testate in tanti contesti, e vagliate 
alla luce della grande esperienza 
internazionale di Tecnitalia. 
Avere una produzione diretta, 
ci consente di avere una filiera 
corta a tutto vantaggio dei nostri 
clienti, che possono contare 
sempre su un rapporto prezzo 
qualità davvero interessante. Noi 
facciamo solo negozi di ottica 
ed ogni giorno, tutti i giorni, il 
nostro obiettivo chiarissimo è 
quello di aumentare i profitti 
ed i fatturati dei nostri clienti, 
erodendo costantemente quote 
di mercato ai loro concorrenti. 
È un lavoro appassionante che 
ci vede fianco a fianco, partner 
ideale degli ottici che scelgono 
Tecnitalia”.
Quali sono le novità di questo 
Mido? “Tantissime, ne citerei 
comunque quattro, che 
esprimono chiaramente l’anima 
Tecnitalia. Il Muuab, la Volà, la 
Solaris ed il Furbix. 

TECNITALIA

LA PASSIONE DELL’ASCOLTO
IL SUCCESSO DEL DESIGN  
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Solaris



La prima è il Muuab un modo 
nuovissimo di valorizzazione 
delle montature, che 
possono godere di un 
fondale sorprendente, 
tridimensionale, che le rende 
uniche ed irresistibili. Come 
sempre, quando disegno un 
nuovo elemento, non penso ad 
un mio piacere personale, ma 
cerco di coniugare il design 
con la capacità di diventare 
un sistema di induzione 
all’acquisto”. 
Il design dunque non è fine 
a se stesso… Non è solo 
emozione? “No, secondo me 
l’emozione fine a se stessa è 
inutile, addirittura dannosa. 
Il nostro obiettivo è che i 
clienti effettuino l’acquisto, 
un acquisto consapevole, 
gioioso, esperienziale, ma 
sempre un acquisto! Questo 

spiega anche la soddisfazione 
dei nostri clienti, che ci 
consigliano ai loro colleghi.
La seconda è la Volà, un 
elemento fluido, setoso, al 
limite del sensuale, in cui le 
montature sono come avvolte 
ed arricchite da un panneggio 
morbido di un materiale 
durissimo come il corian od il 
plexiglas ad alta densità.
Solaris è un elemento 
espositivo a piani 
inclinati che, studiato 
ergonomicamente, consente 
al cliente una visuale ottimale 
dalla prima all’ultima 
delle montature. Qui la 
comunicazione è studiata 
in maniera ottimale, su ben 
quattro livelli, veramente 
interessanti. Il Furbix, un 
altro dei brevetti Tecnitalia, 
rappresenta l’unico sistema 

anti taccheggio per mensole 
luminose. Finalmente 
quindi, si può coniugare 
la sicurezza con l’eleganza 
dell’esposizione su piani. 
Il Furbix è montabile su ogni 
tipo di mensola, e lo forniamo 
anche separatamente, 
per i clienti che abbiano 
già un arredo esistente e 
che non vogliono usare le 
vecchie e superatissime aste 
antitaccheggio o le antenne, 
con i loro problemi sulla 
montatura”. Sempre di più 
Tecnitalia rappresenta il 
partner ideale dell’ottico, 
un’azienda da sentire, perché 
sa ascoltare. Basta una visita 
a www.tecnitaliaopty.com o 
una telefonata allo 0773621126 
per avere gratuitamente a 
disposizione tutto il know 
how Tecnitalia.
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RODS++CONES

LA FRESCHEZZA 
DELLE NUOVE TENDENZE
Il focus di IEF è l’attenzione al benessere visivo e dopo il successo 
della Blue Collection introduce i nuovi modelli sole con lenti polarizzate.
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IEF - ITALIAN EYEWEAR FACTORY, realtà nata nel 2014 
dalla visione di un team consolidato di professionisti 
del settore dell’ottica si propone a livello internazionale 
come partner affidabile per tutti gli operatori del mondo 
dell’ottica, in grado di comprenderne a fondo le dinamiche e 
le necessità del mercato. 
Rods++Cones, il suo brand lanciato sul mercato lo scorso 
anno, è stato sviluppato per proteggere gli occhi dalla luce 
nociva e portare il benessere visivo al centro dell’attenzione, 
senza perdere di vista l’estetica e l’accessibilità dei prodotti, 
con la sfida di provare a rendere le cose funzionali anche 
belle e quelle belle anche accessibili. 
Due le collezioni intorno a cui si sviluppa il concetto di 
protezione R++C: la Blue Collection che dopo il lancio 
di gennaio sta riscuotendo un notevole successo e ora la 
moderna e funzionale linea R++C Sole con le sue eccellenti 
lenti polarizzate.
COS’È LA POLARIZZAZIONE
I raggi solari viaggiano naturalmente in ogni direzione. 
Nel momento in cui la luce colpisce una superficie 
riflettente, come una strada asfaltata, una superficie 
d’acqua o innevata, i raggi si diffondono in maniera 
bi-direzionale dando così origine alla luce ‘polarizzata’. 
La luce polarizzata, riflessa in maniera orizzontale, è causa 
di fastidiosi effetti di ‘riverbero’ e di una luce accecante e 
diffusa che impedisce la nitidezza della visione e la corretta 
percezione dei colori. 
Le lenti polarizzate sono lenti a struttura verticale in 
grado eliminare il fastidioso riflesso orizzontale della luce 

Mod. DIDIER X1622B

e l’abbagliamento, lasciando passare i raggi verticali utili 
provenienti da fonti luminose dirette. Escludendo dalla 
visione la luce riflessa e diffusa, queste lenti sono in grado 
di migliorare notevolmente il benessere degli occhi e la 
qualità della percezione visiva, evitando l’affaticamento 
della vista e l’insorgenza di fastidiose irritazioni agli occhi.
LE LENTI POLARIZZATE RODS++CONES
Le lenti Rods++Cones sono lenti polarizzate di ultima 
generazione composte da nove strati di materiali di 
alta qualità, assemblati tra loro secondo le tecniche di 
produzione più aggiornate presenti sul mercato. 
Queste caratteristiche ne garantiscono l’altissimo livello in 
termini di flessibilità, comfort e prestazioni visive. 
Resistenti ai graffi e agli urti, perfezionano notevolmente 
la visione in situazioni di luce intensa ottimizzando il 
contrasto, la percezione dei colori e la visione nitida anche 
in lontananza e proteggendo inoltre gli occhi al 100% dai 
raggi nocivi UV. Utili in ogni circostanza, migliorano  la 
percezione del contrasto e la nitidezza della visione, senza 
modificare i colori naturali. 
Queste lenti garantiscono una visione perfetta abbinata ad 
una diminuzione dell’affaticamento visivo, contribuendo al 
benessere visivo quotidiano.
I NUOVI MODELLI
Rods++ Cones amplia la sua collezione con venti 
nuovi modelli da sole, declinati ciascuno in diverse 
tonalità. Occhiali dalle anime sfaccettate, in grado di 
conferire alla collezione la freschezza delle nuove tendenze.
www.italianeyewearfactory.com - info@iefgroup.it

Mod. JAMES X1625B
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dalla visione di un team consolidato di professionisti
del settore dell’ottica si propone a livello internazionale 
come partner affidabile per tutti gli operatori del mondo 
dell’ottica, in grado di comprenderne a fondo le dinamiche e 
le necessità del mercato.
Rods++Cones, il suo brand lanciato sul mercato lo scorso
anno, è stato sviluppato per proteggere gli occhi dalla luce 
nociva e portare il benessere visivo al centro dell’attenzione, 
senza perdere di vista l’estetica e l’accessibilità dei prodotti, 
con la sfida di provare a rendere le cose funzionali anche 
belle e quelle belle anche accessibili.
Due le collezioni intorno a cui si sviluppa il concetto di
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COS’È LA POLARIZZAZIONE
I raggi solari viaggiano naturalmente in ogni direzione.
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diffusa che impedisce la nitidezza della visione e la corretta
percezione dei colori. 
Le lenti polarizzate sono lenti a struttura verticale in
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e l’abbagliamento, lasciando passare i raggi verticali utili
provenienti da fonti luminose dirette. Escludendo dalla
visione la luce riflessa e diffusa, queste lenti sono in grado
di migliorare notevolmente il benessere degli occhi e la
qualità della percezione visiva, evitando l’affaticamento
della vista e l’insorgenza di fastidiose irritazioni agli occhi.
LE LENTI POLARIZZATE RODS++CONES
Le lenti Rods++Cones sono lenti polarizzate di ultima
generazione composte da nove strati di materiali di
alta qualità, assemblati tra loro secondo le tecniche di 
produzione più aggiornate presenti sul mercato.
Queste caratteristiche ne garantiscono l’altissimo livello in 
termini di flessibilità, comfort e prestazioni visive.
Resistenti ai graffi e agli urti, perfezionano notevolmente
la visione in situazioni di luce intensa ottimizzando il 
contrasto, la percezione dei colori e la visione nitida anche 
in lontananza e proteggendo inoltre gli occhi al 100% dai 
raggi nocivi UV. Utili in ogni circostanza, migliorano  la
percezione del contrasto e la nitidezza della visione, senza
modificare i colori naturali. 
Queste lenti garantiscono una visione perfetta abbinata ad
una diminuzione dell’affaticamento visivo, contribuendo al 
benessere visivo quotidiano.
I NUOVI MODELLI
Rods++ Cones amplia la sua collezione con venti
nuovi modelli da sole, declinati ciascuno in diverse
tonalità. Occhiali dalle anime sfaccettate, in grado di
conferire alla collezione la freschezza delle nuove tendenze.
www.italianeyewearfactory.com - info@iefgroup.it
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ESPRESSIONE PURA 
DI UNA RAFFINATA ELEGANZA, 
LA NUOVA COLLEZIONE 
S.T. DUPONT racchiude 
in sé l’esperienza della 
storica boutique parigina 
fondata nel 1872 da 
Simon Tissot Dupont.
In più di un secolo di 
storia la maison si è fatta 
appezzare al pubblico per la 
produzione di accessori di grande 
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storica boutique parigina 
fondata nel 1872 da
Simon Tissot Dupont.
In più di un secolo di 
storia la maison si è fatta
appezzare al pubblico per la 
produzione di accessori di gr

VEGA S.R.L.

IL VALORE DELL’UNICITÀ
Raffinatezza, eleganza ed altissima qualità dei materiali. Questo è S. T. Dupont.

lusso come accendini, penne, 
cinture valorizzando la propria 

reputazione tanto da essere 
CONSIDERATA OGGI UN’AUTENTICA 

ICONA NEL SETTORE DEL LUSSO 
ESCLUSIVO. Un ricercato design 
e il forte carattere maschile delle 
montature S.T. Dupont si fondono 
perfettamente con i materiali di grande 
pregio e le avanzate tecniche produttive. 
TITANIO, ACCIAIO, LEGNO, ACETATO 
E PELLE anche in combinazione tra 
loro, danno vita a OCCHIALI RARI E 
PREZIOSI, ARRICCHITI DA FINITURE 
DI ALTISSIMA QUALITÀ, destinati a 
uomini che amano possedere prodotti 
ricercati in grado di sottolineare 
non solamente lo sguardo ma i tratti 
distintivi della propria personalità. 
I PRODOTTI S.T. DUPONT SONO 
DISTRIBUITI SUL MERCATO ITALIANO 
DA MULLER 32 S.R.L. - CHARMANT 
ITALIA SOLO PER I MIGLIORI OTTICI 
QUALIFICATI. 
Le quantità contingentate di prodotto 
permettono di avere una distribuzione 
controllata basata sul concetto 
di qualità, per un massimo di 200 
centri ottici sul mercato nazionale. 
Un’attenzione particolare che punta alla 
valorizzazione del cliente che diventa 
così “CONCESSIONARIO DI ZONA”. 

ande lusso come accendini, penne,
cinture valorizzando la propria

reputazione tanto da essere 
CONSIDERATA OGGI UN’AUTENTICA 

ZA, 
Mod. DP-N 3061 - C4



TutorVISION è lo strumento ideale per supportare l’ottico nella sua attività 
professionale e tecnica. 
Le funzioni di centratura garantiscono il perfetto rilevamento di tutti i 
parametri per realizzare un  occhiale progressivo di ultima generazione. 
Tutti i parametri vengono rilevati in pochi attimi.
La facilità di utilizzo lo rendono indispensabile nell’utilizzo quotidiano 
supportando inoltre il cliente nella scelta  della montatura e nella simula-
zione  tridimensionale delle lenti. 
E’ possibile averlo in tre differenti installazioni:  versione classica, a colonna 
da pavimento, da banco oppure installato a parete.  Inoltre potete perso-
nalizzare il colore dello strumento da una tavolozza di colori incredibile.

Il centratore TutorVISION
per Windows . . . con collegamento Wi-Fi
e a un prezzo                                    

E possibile averlo in tre differenti installazioni:  versione classica, aa colonna sione classicnstallazioni: ca: v a in rsazio
da pavimento, da banco oppure installato a parete.  Inoltre potetete persoete.  Inoltre pe installato a e pa p otee i retlat -
nalizzare il colore dello strumento da una tavolozza di colori inncredibile.lozza di colonto da una ta orta inen olo

Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito ww.tutornet.it
Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

TutorVISION è anche per iPad 
nella rinnovata versione 
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PLATFORM OPTIC TRENDS

VESPA È LO SCOOTER PIÙ AMATO AL MONDO, 
simbolo di eleganza universalmente riconosciuto. 
Ora, per tutti gli amanti di questa vera icona dello stile italiano, 
Vespa diventa anche un accessorio da indossare.
Prosegue infatti la partnership tra L’Amy Group, 
azienda leader nel mondo dell’occhialeria per la produzione e 
distribuzione di griffe di alta moda, ed il Gruppo Piaggio 
per lo storico lovemark Vespa.
Era il 1946 quando la prima Vespa uscì dallo stabilimento 
di Pontedera. 
Per il suo 70esimo anniversario, L’Amy Group lancia una 
nuova capsule collection frizzante e accattivante che celebra, 
in un mix di tradizione ed innovazione, la storia di un veicolo 
che è diventato esempio di design e simbolo della più raffinata 
eleganza italiana. 

HAPPY BIRTHDAY VESPA!
L’Amy Group ha lanciato a Mido una nuova capsule collection di occhiali 
ispirata allo scooter più desiderato.

L’AMY GROUP
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PLATFORM OPTIC TRENDS

Una collezione vista e sole, ripartita in occhiali Designed 
in Italy ed occhiali Designed and Made in Italy, dall’anima 
rinnovata, che sa mescolare materiali e curve futuristiche con 
linee classiche ed eleganti, come quelle che hanno reso Vespa lo 
scooter più famoso al mondo con oltre 18 milioni di esemplari 
diffusi nei cinque continenti.
Per celebrare questo mito, simbolo di gioventù e libertà, le linee 
che hanno reso celebre Vespa vengono declinate in montature 
dalla personalizzazione esclusiva, richiamandone il fascino e il 
design esclusivo. 
Lenti colorate, a specchio o fumé, montature classiche, retrò o 
d’avanguardia, si presentano adatte a tutti.
La nuova linea è stata presentata in esclusiva all’evento 
fieristico Mido e  sarà distribuita attraverso una selezione di 
ottici e di showroom Piaggio in diversi paesi.  
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NOVITÀ POLIEDRICHE
Tantissime new entries per il brand più colorato del mercato: la prima collezione 
in acciaio biomedicale, la linea di occhiali da bambino, inediti modelli della linea di 
pelletteria e tre modelli da sole per il pubblico maschile, e non solo.

ULTRA LIMITED

DNA, Ultra Limited ha voluto allargare i propri orizzonti verso 
il fashion  con una collezione di borse in vitello pieno fiore. 
Realizzata a mano da storiche concerie venete, ha aggiunto tre 
nuovi modelli: uno zaino, un’elegante pochette e un funzionale 
porta iPad. Anche le new entries sono animate dalle grafiche 
multicolor.
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ULTRA LIMITED, realtà da sempre all’avanguardia in fatto 
di tendenze, ha lanciato la sua prima collezione in acciaio 
biomedicale. Le forme, fino ad ora protagoniste dell’acetato, 
si vestono di una nuova forza espressiva ampliando un’offerta 
caratterizzata già di per sé da un forte contenuto moda, frutto 
della maestria artigianale Made in Italy. La trasposizione 
dell’unicità degli occhiali del brand acquista un ulteriore valore 
aggiunto attraverso sofisticate tecniche produttive: i cerchi di 
acetato, realizzati attraverso la stampa 3D, vengono colorati 
con tonalità sempre diverse e, successivamente, innestati sulla 
struttura di acciaio dai profili assottigliati, garantendo così una 
calzata eccezionalmente confortevole.
Ma le novità non sono finite qui: il marchio più colorato 
del mercato ha pensato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni con la 
nuovissima collezione Ultra Kids. 196 colori di acetato di 
cellulosa vengono scelti ogni sei mesi, con tonalità sempre 
differenti, dando vita a tre triliardi di combinazioni diverse; 
attraverso l’assemblaggio di 12 tonalità, ogni occhiale 
rappresenta la massima espressione del colore, dal tono su tono 
all’esagerazione dei contrasti: per questo non sarà mai possibile 
trovare due occhiali identici. Come per la collezione per adulti, 
ogni occhiale Ultra Kids oltrepassa il livello di unicità grazie 
alla possibilità di personalizzare le astine, incidendo il nome o la 
firma del piccolo portatore. 
Al pubblico maschile, e non solo, dedica invece tre nuovi modelli 
da sole: Murano, Montecristo e  Pantelleria. Realizzati in acetato 
di cellulosa, si posizionano tra gli occhiali di alta gamma e 
spiccano per il sapiente uso della tecnologia unito al rispetto 
della tradizione. Anch’essi oltrepassano le barriere produttive 
e danno vita ad un prodotto non ripetibile. In linea con il suo 

Mod. MuranoMod. Pantelleria



Garanzia 100% soddisfatti

CHIEDI DI PIÙ
ALLE TUE LENTI.
CHIEDI
TRANSITIONS®

Grigio Verde grafite Marrone

Aderisci alla campagna e richiedi i materiali su www.mytransitions.it 
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REVO EYEWEAR 

UN OCCHIALE CHE 
“FA DEL BENE”!
Revo e Bono insieme per combattere la cecità.

Questa capsule è disponibile sia con alcune classiche lenti Revo 
con l’innovativo Revo SystemTM Light (LMS) che offre prestazioni 
eccellenti e protezione dai raggi UVA/UVB e gestisce l’intero spettro 
della luce sia con lenti nei nuovi colori trendy e di moda, impreziosite 
con il trattamento antiriflesso interno.

REVO EYEWEAR, IL BRAND LEADER nella 
produzione di occhiali da sole con lenti 
polarizzate ad alto contrasto, promuove anche 
in Italia l’iniziativa “Buy Vision, Give Sight”, 
una campagna realizzata con la prestigiosa 
partecipazione del cantante irlandese degli 
U2, Bono e il supporto del Brien Holden Vision 
Institute. L’obiettivo? Aiutare oltre 5 milioni di 
persone con problemi alla vista, entro il 2020.
Per raggiungere questo importante risultato, 
il cantante degli U2 ha collaborato alla 
realizzazione di una capsule collection: 5 modelli 
da sole unici e originali - Apollo, Buzz, Stargazer, 
Static e Zifi -. Per ogni montatura venduta 
l’azienda donerà dieci dollari per sostenere 
la campagna Buy Vision, Give Sight, che si 
pone come traguardo la raccolta di 10 milioni 
di dollari, i fondi raccolti verranno devoluti al 
Brien Holden Vision Institute che si occuperà 
di investirli nel migliore dei modi per la lotta 
alla cecità nel mondo. Bono è un vero e proprio 
portavoce di questo messaggio di speranza: lui 
stesso, infatti, è affetto da una problematica 
visiva, da anni ormai combatte contro un 
glaucoma, una malattia oculare tra le più 
frequenti cause di cecità nel mondo che, secondo 
l’Oms, colpisce circa 55 milioni di persone. 
La cecità legata al glaucoma si può prevenire 
purché la malattia sia diagnosticata e curata 
tempestivamente. 
Da qui la sua forte sensibilità verso il tema vista 
e il fatto che indossi sempre occhiali da sole, non 
per vezzo, ma per una necessità oggettiva. 
La Capsule collection Revo, firmata da Bono, è 
stata presentata ufficialmente a Mido 2016 per il 
mercato italiano: 5 modelli - da quello avvolgente 
in acetato al pantos evergreen con doppio ponte, 
passando per i modelli in metallo a goccia. 

W H E N  Y O U  B U Y  R E V O  T E N  D O L L A R S 

G O E S  T O  S U P P O R T  T H O S E  F I G H T I N G  

F O R  T H E I R  S I G H T .
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GRANDE SODDISFAZIONE 
A MIDO 2016
Si è conclusa con grande successo l’edizione 2016 del Mido Eyewear Show. 

DAI OPTICAL INDUSTRIES

Tantissime novità e iniziative hanno caratterizzato l’evento. 
Enorme successo registrato per le ultime nate in azienda, 
Cromocolor e Safer e per tutte le proposte innovative come 
Extreme Lenses, la progressiva super personalizzata Iself, le 
app Dai ed Iselfnav. “Partecipare ad un happening come il Mido 
ci rende consapevoli dell’importanza di garantire prodotti 
di altissima qualità firmati “Made in Italy”, e una varietà 
“universale” di soluzioni che abbraccia e soddisfa ogni tipo di 
esigenza e richiesta, dal consumatore finale al professionista 
della visione. Analogamente ci spinge a mantenere costante 
l’impegno nella formazione degli ottici, attraverso gli eventi 
formativi, i convegni, i miniworkshop durante Mido e 
attraverso l’informazione destinata all’utente finale, raggiunti 
con supporti pop informativi e campagne media, come l’ultima 
dedicata alla lente progressiva ultra-personalizzata Daitach-
Iself”. Altissimo è stato l’indice di gradimento del pubblico di 
Mido nei confronti delle “fotofashion” Cromocolor e della lente 
protettiva “Safer”. Le prime superano il concetto di “lente” e 
soddisfano le personalità più esigenti, al passo con le ultime 
tendenze moda. Disponibili nei colori blue, purple e pink sono 
la soluzione ideale per ogni condizione di luce, per qualsiasi 
indossatore, ad ogni età. Si scuriscono e si schiariscono in base 
all’alternanza luce-buio e sono disponibili in tutte le geometrie. 
Safer, invece, è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, 
garantisce un’elevata protezione: sino a 420nm. 
La lente è un vero e proprio schermo che respinge la luce 
nociva proteggendo completamente l’occhio senza aver 

bisogno di alcun trattamento antiriflesso. Safer blocca il 100% 
dei raggi UVB, UVC; il 99% degli UVA e abbatte drasticamente 
(al 55%) la trasmissione luminosa nociva (luce blu). 
Applauditissima anche Iself, innovativa da ogni punto di vista, 
ribalta il concetto di lente oftalmica. È la prima lente realmente 
adattiva progettata dall’ottico in base al lifestyle del paziente. 
Iself  supera infatti il semplice concetto di lente, rompendo gli 
spazi canonici che dividevano il professionista della visione 
dall’azienda produttrice. Con Iself  è l’ottico che, dopo aver 
“progettato” la lente, invia l’ordine per la “costruzione” in 
azienda. Come? Dai Optical Industries® fornisce lo strumento 
che permette di realizzare un’anamnesi semplice ma rigorosa 
per la progettazione della progressiva Daitach Iself®: Iself  
Nav®.  La web app è utilizzabile in procedura libera o in 
procedura guidata. Rilevando i parametri individuali, i 
parametri della montatura e aggiungendo semplici variabili 
si delinea il disegno finale (tra i 101 disponibili), tutto grazie a 
un “tool di selezione” interattivo che permette di modificare i 
design e raggiungere la “vera” personalizzazione. In entrambe 
le modalità il software mostra il disegno finale ottenuto 
dalla combinazione di migliaia di algoritmi. Il risultato 
sarà dunque ultrapersonalizzato e unico, non confrontabile 
con altri design. Grande successo anche per le app Dai, 
dedicate agli Ottici-Optometristi, innovative, facili e intuitive, 
utilizzabili su qualunque tipo di supporto (Apple/Android), 
dall’iPad al tablet. Dai Emotion 3.0, realtà aumentata, mostra 
il funzionamento delle lenti scelte dal cliente e dei rispettivi 
trattamenti. Dai Check 3.0, invece è un’app per la video 
centratura che facilita le misurazioni tecniche. Accanto alle 
app, le Extreme Lenses: lavorazione artigianale di estrema 
precisione per le più complicate prescrizioni e le più sofisticate 
richieste. Tutte le lavorazioni Extreme vengono isolate dal ciclo 
produttivo standardizzato e inserite in una ciclica a hoc che ha 
come punto di partenza il reparto di progettazione Dai Optical 
Industries®: CRSI (Centro Ricerca e Sviluppo, Innovazione). 
Le lenti realizzabili, ormai di collaudato successo, sono molte. 
È possibile effettuare ogni tipo di lavorazione, prevedendo un 
mix di materiali, raccordature, ecc, al fine di soddisfare ogni 
esigenza e richiesta, senza rinunciare a comodità e estetica.

PLATFORM OPTIC REVIEW
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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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BLUDATA

IMPRESE MOBILE-ORIENTED: 
MUST PER PRESENTE E FUTURO
Veronica Gentili, docente e consulente in Social Media Marketing e Web 
Marketing, scrive sul sito di Bludata per aiutare gli Ottici a rendere 
il Web ed i Social Network dei validi alleati per la crescita delle loro aziende.

proprie strategie di marketing, sia di oggi che di domani.
COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE ORIENTARE IL MIO 
CENTRO OTTICO ALLA FRUIZIONE DA MOBILE?
Essere mobile-oriented significa presentarci e farci trovare 
in modo adeguato al mezzo con il quale sempre più persone 
ci ascoltano, scoprono e cercano. In particolare vuol dire:
• avere un sito responsive (adattabile ai vari 

dispositivi) o correlato di versione mobile per offrire 
un’esperienza di navigazione piacevole  a chi lo visita, 
viceversa rischiamo di perdere clienti e potenziali 
clienti che, purtroppo, non sono riusciti a scoprirci e 
conoscerci dai loro dispositivi mobili!

• ragionare “social mobile”, ovvero tener conto del 
fatto che molto probabilmente moltissimi dei nostri 
fan o follower ci leggono da mobile. Questo significa 
che dovremo prevedere contenuti facilmente fruibili 
da questi dispositivi (soprattutto per i rimandi a 
link esterni), ma anche immagini che catturino 
immediatamente l’attenzione di chi, tra una 
commissione e l’altra, “butta un occhio” sui propri 
flussi informativi sociali!

• farci trovare da chi ci cerca in mobilità, significa 
essere ben presenti e geolocalizzati in modo da fornire 
indicazioni rapide e precise a chi cerca la nostra 
azienda o i servizi che offre. Come dicevamo prima, 
moltissime persone utilizzano Internet da mobile per 
cercare info su prodotti, servizi o esercizi commerciali 
intorno a loro, non essere presenti nel momento della 
loro ricerca (es. nelle Mappe di Google) equivale a 
perdere decine e decine di potenziali clienti.

• utilizzare strategicamente una o più tecnologie di 
mobile marketing per restare in contatto con clienti 
e potenziali clienti attraverso il dispositivo che hanno 
sempre con loro, il telefonino. Strumenti come gli 
SMS, App proprie o l’utilizzo di App terze permettono 
di creare una relazione con le persone e mantenerla..
ovunque esse siano! 

E il tuo negozio... è già mobile oriented? ;)

Siamo sempre più connessi alla Rete in ogni momento della 
nostra giornata, ma soprattutto, sempre più attraverso i 
nostri smartphone e tablet. Basta guardarci intorno per 
vedere persone di tutte le età cercare gli orari dell’autobus 
in mobilità, chiedere a Google il supermercato più vicino 
dal proprio iPhone, magari acquistare i biglietti per il 
concerto del nostro cantante preferito con il tablet mentre 
aspettiamo il nostro turno dal dentista.
Ma quali sono i reali numeri di Internet e mobile nel 
Belpaese?
L’ITALIA È UN PAESE CON PIÙ ABBONAMENTI MOBILE 
CHE... ABITANTI!
Eh sì, in Italia la penetrazione degli abbonamenti mobile 
è del 135% e, secondo Nielsen-Audiweb, 18,5 milioni di 
persone passano più di un’ora e mezza al giorno a navigare 
da dispositivi mobili, oltre il 73% del tempo speso online.
Non solo, secondo i dati del Politecnico di Milano, il 78% dei 
navigatori da mobile dichiara di utilizzare lo smartphone 
in almeno una fase del processo di acquisto ed il 41% è un 
mobile shopper, ossia compra online tramite cellulare.
Ovviamente, tra le prime attività svolte attraverso gli 
smartphone figurano anche l’informazione, il Social 
Networking, l’invio di e-mail. 
Si prevede un sempre maggiore accesso e fruizione di 
Internet da mobile nei prossimi anni e qualsiasi impresa, 
piccola o grande che sia, non può non tenerne conto nelle 

PLATFORM OPTIC REVIEW



VEDERE PER
CREDERE

SEMPRE A FUOCO

RIDUCI LA FATICA

SOLO IL MEGLIO 
DELLA LUCE

VITA DIGITALE?
RILASSA 
I TUOI OCCHI
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Fare la differenza in un universo di monofocali indistinte?
Con Essilor si può: lenti Eyezen, monofocali evolute.
Vedere per credere!

Dal  1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2016 

LE LENTI EYEZEN SONO IN PROMOZIONE. 

Scopri tutte le condizioni commerciali  riservate al Centro Ottico  su myessilor.it 
o contatta il tuo Agente di Zona

PROMO

WOW
2016

LENTI 
MONOFOCALI

EVOLUTE
CON UN PREZZO 

AL PUBBLICO
DAVVERO SMART

consigliato

da 160 €
a coppia
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IDRATAZIONE MIRATA
L’acqua è vitale per ogni essere vivente e per l’occhio è assolutamente importante 
perché rappresenta il maggior costituente del film lacrimale.

superficie oculare, reintegrando lo strato lipidico del film 
lacrimale in modo da ridurre l’evaporazione dell’acqua. 
La specifica composizione permette di utilizzare il prodotto 
anche con le lenti a contatto indossate e su occhi truccati, 
garantendo freschezza e comfort in qualsiasi situazione. 
OPTOIDRO 
OPTOidro di OPTOX è una soluzione fisiologica con 
spiccata affinità alla componente acquosa e minerale del 
film lacrimale, in grado di soddisfare il fabbisogno idrico 
quotidiano della superficie oculare. In sostanza, così come 
l’acqua minerale è in grado di soddisfare la nostra sete nella 
quotidianità, OPTOidro reintegra la componente acquosa del 
film lacrimale restituendo il corretto bilanciamento idrosalino 
alla superficie oculare. 
GLI AMINOACIDI (GLICINA, PROLINA, LISINA E LEUCINA) 
Nel 2014 OPTOX ha introdotto una importante novità 
nel mercato Ottico, l’aggiunta degli Aminoacidi (Glicina, 
Prolina, Lisina e Leucina) negli integratori del film lacrimale 
OPTOidro+ A, OPTOyal A e OPTOgel A. 
L’aggiunta di questi Aminoacidi è molto importante 
perché facilitano i processi riparativi dell’epitelio corneo-
congiuntivale. Inoltre Glicina, Prolina, Lisina e Leucina 
offrono un supporto metabolico alle varie strutture della 
cornea e della congiuntiva, migliorando lo stato di salute e la 
protezione a livello della superficie oculare. 
OPTOIDRO+ A CON IPROMELLOSA E AMINOACIDI 
La disidratazione della superficie oculare è causata 
dall’evaporazione dello strato acquoso del film lacrimale. 
La vita moderna, il lavoro al computer, la permanenza in 
ambienti artificialmente condizionati e l’uso delle lenti a 
contatto peggiorano questa condizione perché accentuano 
l’evaporazione dello strato acquoso del film lacrimale, 
aumentando nei nostri clienti la sintomatologia ed il 
discomfort da secchezza oculare marginale. In questi casi, 
quindi, l’apporto di sola acqua e sali minerali non è sufficiente, 
bisogna utilizzare una sostanza che rallenti l’evaporazione 
dello strato acquoso del film lacrimale. 
L’Ipromellosa contenuta in OPTOidro+ A è un derivato 
della cellulosa che, grazie alle ottime proprietà superficiali, 
è considerato migliore rispetto ad altri preparati a base di 
metilcellulosa, essa rappresenta un ottimo stabilizzante 

La disidratazione della superficie oculare avviene ogni volta 
che manca l’acqua. L’acqua è vitale per ogni essere vivente e 
per l’occhio è assolutamente importante perché rappresenta il 
maggior costituente del film lacrimale. 
L’acqua, però, non è l’unico costituente del film lacrimale, 
esso è composto da tre strati: mucinico (interno), acquoso 
(intermedio) e lipidico (esterno). Il film lacrimale ha proprietà 
idratante, lubrificante, nutriente, protettiva e refrattiva 
a livello della superficie oculare, quindi la sua corretta 
composizione è molto importante. Quando teniamo gli occhi 
aperti a lungo, lo strato lipidico del film lacrimale si rompe 
in alcuni punti, causando l’evaporazione dell’acqua e la 
formazione di zone secche. 
Ad ogni ammiccamento avviene il ripristino del normale 
strato di film lacrimale. Se il tempo di rottura del 
film lacrimale è troppo breve (inferiore a 10 secondi), 
l’evaporazione dell’acqua tenderà ad aumentare, provocando 
secchezza oculare. 
La secchezza oculare causa arrossamento, sensazione di 
corpo estraneo, bruciore, disepitelizzazione e riduzione 
della qualità visiva. L’instabilità del film lacrimale può 
essere causata da una carenza quantitativa, per ridotta 
produzione o aumentata evaporazione dell’acqua, oppure 
da una carenza qualitativa, dovuta all’instabilità dello strato 
mucinico o lipidico del film lacrimale. Quando il cliente si 
rivolge all’ottico lamentando discomfort oculare, bisogna 
innanzitutto fare domande ed effettuare dei test per valutare 
qual è lo strato del film lacrimale carente; dopodiché bisogna 
consigliare un integratore lacrimale specifico e non la lacrima 
artificiale umettante “tuttofare”. OPTOX mette a disposizione 
dell’Ottico-Optometrista una gamma di integratori del film 
lacrimale completa, in cui ogni prodotto è specifico per 
reintegrare una o più componenti del film lacrimale. 

INTEGRATORI DEL FILM LACRIMALE 
OPTOLIPONT 
È un vaporizzatore oculare contenente una soluzione a base 
di liposomi nanoscopici, vitamina A ed E. La sua particolarità 
consiste nel fatto che si vaporizza direttamente sull’occhio 
chiuso, in questo modo i liposomi raggiungono il margine 
palpebrale e ad ogni ammiccamento vengono distribuiti sulla 
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perché è in grado di ottimizzare i tempi di riparazione delle 
strutture degli epiteli. La soluzione contenuta in OPTOsol 
stimola la ghiandola lacrimale principale e le cellule mucipare 
conferendo, quindi, un buon bilanciamento di acqua e 
costituenti al film lacrimale, per questo viene consigliato in 
caso di irritazione della superficie oculare dovuta ad allergia. 
OPTORED CON ACIDO IALURONICO 0,15%, ECHINACEA 
ESTRATTO ED AMINOACIDI 
L’ultimo arrivato in casa OPTOX è OPTOred, l’estratto 
di Echinacea contenuto nella soluzione svolge un effetto 
antinfiammatorio, modula le difese naturali del film lacrimale 
e diminuisce il rischio di contrarre infezioni batteriche e 
virali.  In sostanza OPTOred può essere consigliato in tutte 
le situazioni di infiammazione ed arrossamento a livello 
della superficie oculare; grazie alla sua composizione aiuta a 
ridurre il fastidio causato da contatto con sostanze irritanti, 
corpi estranei, situazioni acute di secchezza o allergia oculare 
e può essere consigliato a tutti i clienti che si presentano 
nel negozio di ottica con gli occhi ed il margine palpebrale 
arrossati. 
CONCLUSIONI 
La vita moderna spinge sempre più clienti a rivolgersi 
al proprio Ottico di fiducia lamentando fastidi agli occhi 
quali iperemia, sensazione di corpo estraneo, bruciore, 
lacrimazione, ecc. Grazie ad OPTOX, l’Ottico può disporre di 
tutti gli strumenti necessari per risolvere i problemi dei suoi 
clienti, basta solamente indagare sulle cause del problema, 
effettuando domande e test specifici per selezionare il prodotto 
più adatto. Molti Ottici snobbano questo settore del mercato 
consigliando al cliente un semplice umettante “tuttofare” 
o addirittura spingendolo ad andare in farmacia, ma non si 
rendono conto che un cliente al quale si risolve un problema, 
diventa un cliente fedele, che molto difficilmente sceglierà di 
comprare occhiali o lenti a contatto da un’altra parte, attirati 
solo dal prezzo. 
La scelta spetta a voi Ottici, potete essere semplici 
commercianti o diventare Stimati Professionisti, che si 
interessano ai problemi dei propri clienti e li risolvono… 
Stay hungry, stay OPTOX! 

Edoardo Ligabue 
Cristina Giordano

Stay hungry, 
stay OPTOX! 
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del film lacrimale, poiché essendo a lento rilascio ritarda 
l’evaporazione dello strato acquoso del film lacrimale. 
Inoltre, grazie alla sua viscosità, OPTOidro+ A è indicato per  
prolungare il comfort durante il porto delle lenti a contatto, 
perché crea uno scudo protettivo pre-corneale che separa la 
lente dalla cornea, evitando fastidiosi sfregamenti. 
L’ACIDO IALURONICO MACROMOLECOLARE 
L’Acido Ialuronico è un mucopolisaccaride presente in 
molti liquidi e tessuti biologici, nei quali gioca un ruolo 
fondamentale. Le sue caratteristiche principali sono l’elevata 
igroscopicità, cioè la capacità di legare l’acqua, la sua 
struttura viscoelastica e la sua mucoadesività, cioè la capacità 
di legarsi e reintegrare lo strato mucinico del film lacrimale. 
Per questo è la molecola più utilizzata nel trattamento della 
secchezza oculare moderata e severa, con carenza dello strato 
mucinico del film lacrimale, visto che fornisce idratazione, 
lubrificazione e protezione a livello della superficie oculare. 
OPTOYAL A CON ACIDO IALURONICO 0,15% E AMINOACIDI 
La concentrazione allo 0,15% di Acido Ialuronico garantisce 
elevata idratazione e lubrificazione a livello della superficie 
oculare. OPTOyal A è consigliato in caso di secchezza oculare 
moderata, dovuta ad una carenza a livello dello strato 
mucinico del film lacrimale, causata non tanto dall’ambiente 
esterno, ma da condizioni relative all’organismo stesso 
(ad esempio menopausa, uso di contraccettivi orali, età 
avanzata, assunzione di alcuni farmaci, patologie). 
OPTOGEL A CON ACIDO IALURONICO 0,30% E AMINOACIDI 
La concentrazione di Acido Ialuronico allo 0,30% assicura 
la massima idratazione, lubrificazione e protezione della 
superficie oculare. In caso di secchezza oculare severa o 
cronica OPTOgel A è il prodotto più indicato, anche per la sua 
prolungata permanenza sull’occhio. OPTOgel A può essere 
consigliato anche per l’idratazione e la protezione notturna 
della superficie oculare. 
OPTOSOL CON ACIDO IALURONICO 0,15% E GINKGO BILOBA 
L’estratto di Ginkgo Biloba contenuto in OPTOsol contiene 
molecole con proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie, 
riepitelizzanti e neuroprotettive; in associazione all’Acido 
Ialuronico, sotto forma di integratore lacrimale, viene 
consigliato in caso di disepitelizzazioni ed abrasioni corneali 
(anche in seguito ad uso eccessivo delle lenti a contatto), 
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OXO ITALIA

“I TUOI OCCHI, IL NOSTRO OBIETTIVO”  
È questo il claim che caratterizzerà la 
comunicazione di OXO Italia per tutto il 2016. 
Uno slogan che racchiude in se stesso l’essenza 
del Consorzio che, con gli oltre 400 Ottici 
Optometristi professionisti dislocati su tutto il 
territorio nazionale, si impegna da oltre 20 anni 
a diffondere la cultura del benessere visivo e a 
fornire a tutti i clienti un servizio di alto livello. 

“Sappiamo - dichiara Daniela Poletti, Marketing 
& Communication Manager di OXO Italia - che 
le abitudini e le passioni raccontano molto dei 
nostri clienti e dei loro occhi di cui, da oltre 20 
anni, ci prendiamo cura. Ed è per questo che, 
per tutto il 2016, dedicheremo un’attenzione 
speciale agli sportivi, a coloro che amano la 
lettura o la natura, ma anche a coloro che 
passano molte ore davanti a pc, smartphone e 
tablet”. 

Che tipo sei? Raccontalo al tuo ottico 
optometrista, ti consiglierà il prodotto migliore. 
Gli occhi di tutti noi si adattano allo stile di 
vita. Ed è per questo che il paio di occhiali o di 
lenti a contatto che usiamo normalmente in 
ufficio, può non essere il prodotto ideale quando 
andiamo a correre al parco, a camminare nel 
bosco o a sciare. Grazie all’esperienza più 
che ventennale, tutti gli ottici OXO sapranno 
guidare tutti i clienti nella scelta del prodotto 
più adatto alle loro esigenze, senza però 
scendere a compromessi in fatto di stile e 
qualità dei materiali. 
“Abbiamo a cuore - conclude Daniela Poletti - il 
benessere visivo dei nostri clienti, ma sappiamo 
quanto sia importante valorizzare lo stile e la 
personalità di ognuno. 

I TUOI OCCHI 
IL NOSTRO OBIETTIVO 
Un servizio personalizzato che si adatta allo stile di vita di ogni cliente.

Per questo, nel mondo delle montature tutti i nostri prodotti sono 
100% Made in Italy e di grande qualità. 
Le collezioni, inoltre, sono studiate per essere assolutamente cool e 
adatte agli adulti, ma anche ai più giovani, nel pieno rispetto della 
personalità di ciascuno; costantemente aggiornate sulla base degli 
ultimi trend”. 

QUI TROVI I TRATTAMENTI E LE SOLUZIONI VISIVE  
PIÙ ADATTE AL TIPO CHE SEI.

TU CHE  
TIPO SEI?

SEMPRE IN MOVIMENTO

CHE VIVE LA NATURA

TECNOLOGICOCHE AMA LA LETTURA

SPORTIVO



Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

COGLI L’ATTIMO.
ACQUISTA GLI OCCHIALI DA VISTA 
CON LENTI ANTIRIFLESSO: 
A SOLI 5 EURO HAI LE LENTI VISTA SOLE*.
* Regolamento della promozione disponibile sul punto vendita aderente all’iniziativa.  
Validità della promozione 29/03/2016 - 14/05/2016.

In collaborazione con:
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SEIKO

Il 75% dei guidatori lamenta un disagio mentre 
guida in condizioni di luce scarsa con la 
conseguente perdita di performance. 
Questo avviene perché la visione notturna 
differisce da quella diurna: al tramonto e di notte 
gli occhi ricevono messaggi “privi di colore” e, 
quindi, sono sottoposti a situazioni limite. La 
sensibilità all’abbagliamento e alla luce è inoltre 
amplificata dalla dilatazione pupillare. 
La soluzione: Seiko Drive e Seiko Drive X, lenti dal 
design ottimizzato per una visione sempre nitida. 
Seiko Drive è una lente monofocale che aumenta 
la definizione della visione da lontano eliminando 
il fastidioso effetto di sfocatura al bordo. Il 
risultato è una visione pienamente rilassata su 
tutta la lente. 
Seiko Drive X è invece la lente progressiva che, 
oltre alla visione da lontano, garantisce un’area 
dell’intermedio migliorata permettendo così 
una visione più chiara del cruscotto e di tutti gli 
strumenti. 
Le novità dedicate alla guida di Seiko non 
finiscono qui. Con gli sviluppi in campo 
tecnologico stanno quindi cambiando anche le 
esigenze dei nostri occhi: l’utilizzo di fari Xenon 
e LED causano un aumento della luminosità 
notturna, da molti percepita come eccessiva 
ed abbagliante. Lo speciale trattamento Seiko 
RCC (RoadClearCoat) è stato studiato per 
porre rimedio a questi disagi. Il trattamento 
garantisce una visione nitida e sicura, riducendo 
significativa mente i fastidiosi bagliori, come 
ad esempio quelli dei veicoli provenienti dalla 
direzione opposta, o causati dal parabrezza 
bagnato o da altre fonti luminose. Visione nitida  e 
guida rilassata: con le lenti Seiko Drive arriverete 
sicuri a destinazione.

VISIONE NITIDA
GUIDA RILASSATA
Le nuovissime lenti Seiko Drive e  Seiko Drive X garantiscono 
una visione nitida anche durante  la notte.

PLATFORM OPTIC REVIEW



Segui la rotta dell’innovazione con ACUVUE®

Scegli la città che preferisci e contatta il tuo responsabile di zona ACUVUE®, per prenotare 
il tuo momento educazionale. 
Per informazioni visita anche www.jnjvisioncare.it/formazione/momento-educazionale

VOLA VERSO IL SUCCESSO

Da anni Johnson & Johnson si impegna ad offrirti percorsi educativi e formativi che possano essere di supporto alla 
crescita del tuo business.

Anche nel 2016, abbiamo il piacere di invitarti al nostro RoadShow, un evento educazionale e motivazionale che, quest’anno, 
ha come obiettivo principale quello di aiutarti a prendere consapevolezza delle tue potenzialità e trasformarle in azioni, 
per dare il meglio di te e raggiungere il successo. Infatti la parola chiave del 2016 sarà “Fly”: un invito a spiccare il volo!

Un’occasione che sarà facile cogliere con la famiglia ACUVUE® MOIST che rappresenta la tua opportunità per 
raggiungere il successo, grazie a prodotti all’avanguardia e dalle performance eccezionali, destinati a far volare il tuo business.  

PER ANDARE SEMPRE PIÙ ALTO, SULLE ALI DELL’INNOVAZIONE CON ACUVUE®.

ACUVUE® e 1•DAY ACUVUE MOIST® sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. 
MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO. GAME: 160204032756582

Tour 2016

 Roma  
 Milano 
 Bologna   
 Firenze 
 Lazise (VR)
 Brescia

 Mestre (VE) 
 Torino 
 Catania 
 Ostuni 
 Palermo 

SCOPRI IL NUOVO EVENTO EDUCAZIONALE DI ACUVUE®!

prenotare
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NUPOLAR® E DRIVEWEAR® LENTI PER LA GUIDA SICURA
Il 2016 sarà per Ital-Lenti l’anno dedicato alla guida sicura. 
La polarizzazione e l’aumento del contrasto sono gli argomenti 
predominanti in questo ambito. 
Twice NuPolar® è una lente progressiva a doppia superficie 
di ultima generazione, in cui l’abbinamento  con la 
polarizzazione ha permesso di raggiungere le massime 
prestazioni, eliminando ad esempio le riflessioni su superfici 
quali l’asfalto bagnato.
Drivewear® è una lente fotocromatica polarizzante, progettata 
per particolari condizioni di luce, garantendo così le 
condizioni ottimali per affrontare la guida di una autovettura.
Oltre ai benefici della polarizzazione, infatti, Transitions® 
Drivewear® gode anche degli effetti positivi delle specifiche 
colorazioni che, tagliando determinate lunghezze d’onda, 
permettono di aumentare in modo esponenziale il contrasto, 
indispensabile soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, 
come ad esempio in giornate nuvolose o nebbiose.
BLUBLOCK LENTI PER LA LUCE BLU SICURA
I trattamenti a protezione della luce blu sono stati uno degli 
argomenti principali in questa edizione del Mido.
È ormai risaputo che la luce blu influisce sull’umore, 
aumentando il nostro livello di attenzione e inibendo la 
produzione della melatonina, l’ormone del sonno. 
La luce blu è la radiazione luminosa compresa tra i 380 e i 
500 nm, la cui fonte naturale principale è il sole, ma che oggi 
è fortemente presente nella luci artificiali a Led. Blublock 
è un trattamento specifico studiato da Ital-Lenti proprio 
per limitare i danni che ciò comporta, grazie ad un filtro 
trasparente che protegge l’occhio dalle radiazioni nocive. 

MIDO È STATO UN IMPORTANTE MOMENTO DI CONFERME 
PER ITAL-LENTI. Gli ampi consensi ricevuti da molti Centri 
Ottici diventati partner commerciali dell’azienda dimostrano 
infatti come il percorso  intrapreso ormai da qualche anno per 
il marchio Ital-Lenti sia assolutamente vincente. 
A livello commerciale è stata ulteriormente rafforzata la 
distribuzione diretta, aprendo contemporaneamente a nuovi 
paesi. L’autenticità della produzione è ciò che maggiormente 
caratterizza il brand. Autenticità ben rappresentata 
all’edizione 2016 di Mido, in cui l’azienda si è presentata con 
un’ampia proposta in termini di innovazione tecnologica di 
prodotto e una campagna di comunicazione che spiega in 
modo chiaro la posizione tenuta rispetto a ciò che significa 
davvero made in Italy.
TWICE DOPPIA SUPERFICIE EVOLUTA PER UNA VISIONE 
OTTIMALE Twice è l’innovativa lente progressiva individuale 
che aumenta in modo esponenziale l’acuità visiva in tutti 
i campi di visione, grazie al concetto di doppia superficie 
evoluta integrata che permette la gestione del fronte d’onda e 
il controllo degli astigmatismi dei fasci obliqui. A differenza 
di una progressiva a geometria interna di tipo tradizionale, 
Twice combina curve evolute su entrambe le superfici 
della lente per offrire una correzione ottimale. Grazie alla 
distribuzione dei poteri sia sulla superficie posteriore che 
anteriore, infatti, la visione periferica, responsabile di solito di 
distorsioni e aberrazioni, risulta estremamente nitida. 
EXTESA MONOFOCALI FREE-FORM PER ALTA PERFORMANCE 
VISIVA L’utilizzo della tecnologia free-form trova notevoli 
applicazioni non solo nel campo delle lenti progressive, ma 
sempre più anche nella realizzazione di lenti monofocali, con 
lavorazioni in grado di eliminare le distorsioni dovute agli 
astigmatismi dei fasci obliqui su tutta la superficie della lente. 
È proprio la conoscenza sviluppata sulle lenti progressive 
free-form che ha consentito ad Ital-Lenti di realizzare Extesa, 
la lente monofocale multi asferica e atorica che permette di 
controllare e diminuire drasticamente le distorsioni ottiche 
che si formano nelle aree periferiche della lente, con soluzioni 
ottimali anche nei casi di elevate ametropie. 

ITAL-LENTI

PRODUZIONE DI LENTI: 
KNOW-HOW ED ECCELLENZA 
TUTTA ITALIANA
L’autenticità della produzione è ciò che maggiormente caratterizza il brand. 
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lettere che compongono le parole, una 
dominanza oculare, sia motoria che 
sensoriale instabile
La piattaforma Tetra® di cui Esavision 
Technology è distributore nazionale, è 
un’avanguardia clinica che comprende 
una sintesi di test sviluppati per offrire 
un quadro mirato ed esaustivo sulla 
situazione visuopercettiva del paziente 
con DSA in modo da favorirlo nella 
diagnosi ed aiutarlo nell’impostazione 
del protocollo riabilitativo.
Esavision Technology è leader in 
Italia nella distribuzione, vendita 
ed assistenza di strumentazione 
oftalmica. Rappresenta i marchi più 
prestigiosi del settore C.S.O., Medmont, 
2WIN e vanta un solido know-how per 
garantire installazione e assistenza 
tecnica in maniera puntuale e precisa. 
Siamo inoltre i distributori unici in 
Italia per le lenti Esa® Ortho-6 per uso 
ortocheratologico. 
Offriamo anche un programma di 
formazione specialistica rivolta ai 
professionisti della visione per offrire 
un valido metodo di aggiornamento 
sulle ultime tecniche di analisi visiva.

www.esavision.it

ESAVISION TECHNOLOGY crede 
profondamente nella cultura della 
prevenzione fin dalla primissima 
infanzia: solo attraverso la prevenzione 
possiamo identificare in maniera 
precoce eventuali anomalie e favorirne 
la risoluzione. Questo significa 
riconoscere un’anomalia visiva e 
mettere in campo gli strumenti che 
ci permettono di raccogliere più 
informazioni possibili anche quando il 
paziente non è collaborativo. 
In questo ambito la fa da padrone il 
fotorefrattomentro 2WIN. 
2WIN è un vero e proprio Vision 
analyzer e si rivela un ottimo 
strumento per le attività di screening. 
La necessità di identificare in maniera 
precoce i fattori ambliogenici fanno 
di 2WIN® lo strumento ideale per 
le attività con neonati e bambini. 
Inoltre, l’estrema velocità, meno 
di 3 secondi, maneggevolezza e 
portabilità, l’acquisizione binoculare 
ad 1 metro di distanza, permettono 
di affrontare - riducendo al minimo 
il disagio - l’acquisizione di anomalie 
visive in soggetti disabili o pazienti 

poco collaborativi.  Prevenzione 
significa anche controllo della 
progressione miopia. La prevalenza 
della miopia cresce a livello mondiale 
con conseguenze che includono la 
riduzione della qualità della vita e costi 
enormi per il paziente e l’aumento 
del rischio di sviluppare serie 
patologie oculari. In questo Esavision 
Technology, distributore delle lenti per 
ortocheratologia ESA® Ortho-6, si pone 
come partner privilegiato. 
Infatti, recenti studi, hanno mostrato 
che l’ortocheratologia notturna, 
inducendo un defocus periferico 
retinico può ridurre la progressione 
della miopia nei bambini riducendo 
l’allungamento assiale. 
Crediamo anche nella gestione di 
tutti quei disturbi che riguardano la 
sfera dell’apprendimento e che sono 
raggruppati sotto l’acronimo DSA. 
Questi disturbi riguardano alcune 
abilità specifiche come la lettura, la 
scrittura o il far di conto. 
In una porzione della popolazione 
con DSA è stata documentata la 
presenza di fini alterazioni 
visuopercettive. 
Tra queste alterazioni 
è annoverata 
un’alterazione della 
sensibilità al 
contrasto alle basse 
frequenze spaziali, 
il rinforzo del 
mascheramento 
laterale tra le 

ESAVISION TECHNOLOGY

IN PREVENTION 
WE TRUST
Fotorefrattomentro 2WIN e piattafroma Tetra: i nuovi orizzonti dello screening.
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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.
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i primi fastidi nella visione da vicino 
legati alla presbiopia, ideale per i 
giovani presbiti senza correzione.
Una lente tecnologica pensata per i 
portatori “digitali” sempre connessi 
che racchiude in sé tre benefici 
importanti: permette di vedere al 
meglio ogni dispositivo anche quelli 
più piccoli, riduce la fatica e i disagi 
collaterali legati a mal di testa, 
secchezza oculare, dolori al collo e alle 
spalle e, non ultimo, protegge dalla luce 
blu-viola e dai raggi UV. Tutto questo 
grazie a LIGHT SCAN™, una tecnologia 
brevettata Essilor che garantisce 
una protezione selettiva dalla luce 
blu-viola nociva. La famiglia Eyezen 
è disponibile con tutti i trattamenti di 
gamma Crizal ma è particolarmente 
consigliata con Crizal® Prevencia® che 
riduce i riflessi e filtra selettivamente 

L’utilizzo quotidiano di smartphone, 
tablet, computer e TV costringono i 
nostri occhi ad uno stress continuo 
per adattarsi ai frequenti movimenti 
a distanze variabili tra i dispositivi, 
a continue focalizzazioni su 
caratteri di dimensioni diverse, oltre 
all’esposizione alla luce nociva blu-
viola e all’eccessiva luminosità degli 
schermi.
Essilor per far fronte a questi disagi 
ha messo a punto 3 profili di lenti 
Eyezen, le monofocali evolute dedicate 
secondo dell’età del portatore: Eyezen 
Initial 0.4 per i 18+ che utilizzano in 
modo prolungato la visione da “vicino” 
(lettura, device e tastiera), Eyezen 
Active 0.6 per i 35+ che iniziano ad 
avvertire stanchezza oculare e i primi 
fastidi nella lettura ed Eyezen Active+ 
0.85 pensata per i 40+ che avvertono 

RELAX PER GLI OCCHI 
NELLA VITA MULTISCHERMO
EYEZEN: una Promo WOW per andare incontro alle esigenze visive 
legate allo stile di vita 2.0.

la luce blu-viola dannosa per gli 
occhi emessa dai moderni dispositivi 
elettronici lasciando passare quella blu-
turchese essenziale per l’organismo.
Con la nuova Promo WOW Essilor 
sostiene i Centri Ottici con un’offerta 
innovativa e personalizzata che 
ben risponde alle diverse esigenze 
dei portatori, uno strumento per 
diversificare l’offerta delle monofocali 
e avvicinare il consumatore con un 
approccio very smart…anche nella 
proposta economica!
Tutti i dettagli su www.myessilor.it.
E per gli occhi, finalmente un momento 
“Zen”, una lente “rilassante” che 
diventa la risposta giusta ai problemi 
di stress visivo provocati dall’uso di 
dispositivi digitali: ritrovato relax per 
gli occhi e protezione del capitale visivo.

ESSILOR
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strumento utile e funzionale sia per il consumatore sia per 
la brand awareness del marchio Essilor. 
Myessilor.it si conferma punta di diamante della Digital 
Strategy Trade, con una media mensile di utenti unici 
di circa 1000 unità. Fondamentale per i centri ottici per 
conoscere l’universo del brand, i nuovi servizi, le news 
sui prodotti, le opportunità promozionali e le attività di 
marketing locale. 
Il 2016 vedrà il lancio dell’area myessilor Academy, un 

servizio di formazione e aggiornamento online che ricopre 
un ruolo strategico per il mondo degli ottici partner.  
Interfaccia social di myessilor.it è la pagina Facebook 
(Essilor Italia Professional Community) lanciata a maggio 
del 2015 vanta oggi circa 2000 like, segno di appartenenza 
alla community Essilor. 
Nel 2016 nuove strategie anche per il consumer, oggi utente 
“informato” e compratore esigente. L’esperienza di vendita 
in negozio è infatti solo l’ultima fase di acquisto. Il primo 
approccio - qualsiasi sia il settore - è la fase di ricerca di 
informazioni sul prodotto, eventuali promozioni e servizi 
a disposizione e, ultimo ma non meno importante, dove 
trovare i negozi che mettono a disposizione i prodotti o i 
servizi necessari. Per questo è fondamentale, per le aziende 
“illuminate” come Essilor, fornire uno strumento web che 
venga incontro a queste esigenze.

L’azienda leader nella produzione di lenti oftalmiche, nel 
2016 potenzia la sua presenza sul web: lancia il sito per il 
consumatore finale e rafforza la presenza sui social media.
Comunicazione a 360° gradi: un approccio sempre più 
attento alla comunicazione e apertura ai new media. 
L’obiettivo? Essere sempre più uno strumento funzionale 
al business per gli addetti ai lavori - ottici in primis - e 
contemporaneamente parlare un linguaggio nuovo, 
moderno, con codici di riferimento propri di un mondo 
sempre più attuale per farsi 
conoscere direttamente dal 
consumatore finale. Dopo 
un debutto online di taglio 
quasi esclusivamente trade 
-www.myessilor.it e pagina 
Facebook Essilor Italia 
Professional Community- oggi 
Essilor vanta più piattaforme 
dedicate al consumatore finale 
con il debutto importante 
proprio nei primi mesi 2016 
di www.essilor.it totalmente 
rinnovato che si aggiunge 
a Varilux.it, che integra lo 
store locator che permette 
al consumatore di trovare i 
centri ottici partner. 
Essilor.it non è una semplice “vetrina”, ma un vero e 
proprio portale ricco di contenuti che spaziano nel mondo 
della salute. 
Nel 2010 un’inchiesta Essilor Internazionale aveva 
evidenziato come per il consumatore finale Essilor fosse 
legittimata a parlare oltre che di lenti, anche di salute in 
senso più ampio. Da qui è nato un progetto con il Regno 
Unito come mercato pilota. E ora questo sito ufficiale 
Essilor uguale per tutti i Paesi sbarca anche in Italia per 
divenire un punto di riferimento per chi cerca informazioni 
sugli occhi e la salute visiva, fornire contestualmente 
consigli per migliorare il benessere visivo, consigliando 
anche il prodotto Essilor più affine alle proprie esigenze 
e, ultimo ma non meno importante, mettere in contatto 
il consumatore finale con i professionisti della visione:  

ESSILOR

SPIRITO SOCIAL
Web e spirito social per Essilor Italia: al debutto il sito consumer essilor.it



“non rinuncio all’eleganza ed a un 
prezzo così delicato”

Lisa, giornalista

via Rimini 49, 59100 Prato (PO)
tel. 0574 21460 - 0574 22344 - fax 0574 600542

www.netcityitalia.com

Acuitis, 
un concetto forte ed innovativo… 

Disegnati da Frédéric Beausoleil, questi occhiali sono una 
bella alchimia di estetica e  di tecnologia, raccontano una 

storia unica, una precisa scelta di gusto da comunicare 
indossandoli.  

Acuitis, un progetto di vendita in esclusiva per gli ottici 
Netcity, per proporre a condizioni accattivanti un occhiale 

di qualità con lenti del gruppo Essilor.

Acuitis, un’iniziativa vincente .
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I COLORI DELLA VITA
Vivi i colori della vita con le nuove lenti Sensity Verde Emerald di Hoya.

di temperatura”, dice Anna Maria 
Nicolini, Marketing Manager di Hoya.
Hoya Sensity piace perché fa vivere 
ogni momento nella giusta luce, 
attivandosi velocemente in tutte le 
condizioni climatiche, grazie alla 
Stabilight Technology® e assicurando 
ottima qualità visiva e lunga durata, 
grazie alla Photochromic Precision 
Technology. 
Le due tecnologie sono sviluppate 
nei laboratori di ricerca interni per 
adattarsi perfettamente a tutte le 
geometrie, materiali e trattamenti 
Hoya, offrendo quindi il miglior 
risultato visivo ed estetico.
Il successo delle lenti Sensity è legato 
anche alle colorazioni intense e 
naturali, che rimangono fedeli alle 
tonalità originali durante le variazioni 
di colore. Agli apprezzati Marrone 
Bronze e Grigio Silver si aggiunge 
da aprile il nuovo Emerald Green, 
offrendo una gamma di lenti sensibili 
alla luce sempre più completa.
“Le lenti Sensity si sono affermate 
velocemente nel mercato grazie ai 
loro colori particolarmente belli e per 
la loro elevata sensibilità alla luce, in 
qualsiasi condizione.
Il nuovo Verde Emerald è un bel 
verde smeraldo che brilla sul viso, 
trasparente allo stato chiaro e 
bellissimo sia allo stato intermedio 
che scuro”, commenta Nicolini. 
“Sensity si appresta così a soddisfare 
un pubblico ancora più ampio”. 
Non da ultimo, offrono protezione 
100% dai raggi UV, sempre attiva, 
riducendo l’abbagliamento in caso 
di luce intensa e assicurando così 
comfort visivo e protezione, sempre.

La vera innovazione nella tecnologia 
fotocromatica, per Hoya, passa anche 
per la ricerca del “colore giusto”. 
Presentata a Mido, la nuova tonalità 
Sensity Verde Emerald ha riscosso 
immediatamente i riscontri positivi 
degli Ottici.
“La ricerca Hoya ha lavorato 

per migliorare le prestazioni del 
fotocromatismo, proprio dove gli 
utilizzatori manifestano le maggiori 
necessità: i colori, i tempi di 
reazione, la trasparenza allo stato 
chiaro e l’assorbimento allo stato 
scuro e la costanza di prestazioni, 
in qualsiasi condizione climatica e 
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“Ho scelto lenti sensibili alla luce. 
  E sono Serena.” Serena Autieri
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della vita
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Le lenti a contatto giornaliere DAILIES TOTAL 1® sono le prime e uniche lenti a contatto con Gradiente Acqueo, 
una tecnologia innovativa che aumenta il contenuto d’acqua sulla superficie della lente, passando dal 33% nel 
nucleo ad oltre l’80% sulla superficie1*, fino a raggiungere quasi il 100% nel punto più esterno2.

ALCON

L’innovazione continua.
DAILIES TOTAL 1 ®
la prima e unica lente a contatto 
con Gradiente Acqueo.

NUCLEO S ICIE

>80%** >80%**

IICCIIEEIICCNNNNUUUUCCCCCCCCLLLLEEEEOOOOOOOO SS

>88880000000%%%*%%*** >88888000000000%%%%*%%***

UUUCCLLLEEEOO

33%

LA PRIMA E UNICA 
LENTE A CONTATTO 

CON GRADIENTE ACQUEO

Le esclusive proprietà di nucleo e superficie offrono una notevole soddisfazione dei clienti e le performance 
ne rafforzano la fiducia**. 

TRASMISSIBILITÀ ALL’OSSIGENO***

156 Dk/t: la più elevata trasmissibilità all’ossigeno tra tutte le lenti a contatto 
giornaliere3*,  per occhi bianchi e dall’aspetto sano

LUBRICITÀ DURATURA
Le lenti a contatto DAILIES TOTAL 1® 
si mantengono lubrificate anche dopo un giorno di utilizzo4

COMFORT DURATURO
Le lenti a contatto DAILIES TOTAL1® restano confortevoli da inizio a fine giornata5
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PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

DA 
 -0.50D

A 
-12.00D

DA 
+0.50D  

A 
 +6.00D

LA TECNOLOGIA CON GRADIENTE ACQUEO  NEI POTERI POSITIVI 
DA +0.50D A +6.00D  e nei POTERI NEGATIVI FINO A -12.00D

Le lenti Dailies Total 1® sono le lenti a contatto giornaliere preferite per soddisfare le esigenze dei diversi 
portatori**:

• A TEMPO PIENO che indossano le lenti a contatto per molte ore al giorno.
• SINTOMATICI che lamentano fastidio verso fine gironata.
• NEOPORTATORI che sono sempre stati restii verso la categoria lenti a contatto.

Da ottobre 2015 DAILIES TOTAL 1® ha allargato la sua gamma, introducendo i nuovi poteri positivi 
(da +0.50D a +6.00D) per soddisfare le esigenze dei portatori ipermetropi e da febbraio 2016 ha 
allargato l’offerta per i portatori miopi con poteri negativi fino a -12.00D.

*Sulla base di misurazioni in vitro su lenti mai indossate. ** Sulla base di un sondaggio in corso in Europa, in cui 24 specialisti hanno applicato a 280 clienti le lenti a contatto 
DAILIES TOTAL 1®, Alcon dati su file, 2012, disponibili su richiesta. *** Dk/t= 156@ -3.00 D. 1 Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon 
A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14. 2 Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with 
microrheology. ARVO 2013. E-abstract 16. 3. Sulla base del rapporto tra trasmissibilità all’ossigeno delle diverse lenti, tra lenti a contatto giornaliere monouso. Alcon dati 
su file, 2010, disponibili su richiesta. 4. Alcon dati su file, 2011, disponibili su richiesta. 5. In uno studio clinico su 80 soggetti, Alcon dati su file, 2011, disponibili su richiesta.
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scelte applicative e ricorrere all’uso di geometrie innovative 
che garantiscano una riduzione significativa della pressione 
apicale, permettendo un uso agevole e confortevole nel 
tempo. Un adattamento eccessivamente piatto, con la 
lente trattenuta dalla palpebra superiore, deve essere 
evitato, soprattutto in presenza di opacità corneali o 
punteggiature epiteliali.
Il criterio applicativo che considera l’appoggio su tre 
punti di contatto non solo può migliorare il risultato 
visivo ma può aiutare a mantenere a lungo termine 
l’integrità della cornea! 
Per raggiungere tale scopo, si richiede una profonda 
conoscenza delle caratteristiche morfologiche della 
cornea, tecniche di adattamento personalizzate, l’uso di 
geometrie individuali specifiche per il cheratocono. 
La lente a contatto ASCON KAKC, realizzata in Germania, 
nel centro di ricerca e sviluppo della Hecht, assolve alle 
richieste del contattologo più esigente e costituisce un 
ottimo compromesso tra acuità visiva e salute oculare.
La KAKC è una lente a contatto indicata per l’adattamento 
su cornee affette da cheratocono che consente al 
contattologo di diversificare l’approccio applicativo e di 
ottenere la migliore correzione ottica nel cheratocono di 
qualsiasi stadio, evitando di sollecitare l’apice corneale. 
Grazie alla particolare geometria della superficie 
posteriore ed alla possibilità di richiedere una costruzione 
completamente individuale, la KAKC può essere applicata 
con un leggero tocco o con un completo sollevamento 
apicale (tecnica di adattamento contur con o senza 
sollevamento apicale). In tal modo è possibile diminuire 
drasticamente la pressione meccanica della lente sulla 
superficie corneale. La KAKC presenta una superficie 
posteriore tetracurva con bevel asferico e può essere 
realizzata sia nella versione standard KAKC N/F (normal/flat) 
che nella versione individuale KAKC I. La geometria KAKC N 
è indicata nei cheratoconi iniziali di 1° e 2° stadio mentre, nei 
cheratoconi avanzati, è consigliabile utilizzare la KAKC F, che 
presenta un maggiore appiattimento periferico.

Il cheratocono è una distrofia corneale, non infiammatoria, 
generalmente bilaterale, caratterizza da un progressivo 
assottigliamento della zona centrale . Essa è associata ad 
elevato astigmatismo miopico irregolare, che provoca un 
notevole abbassamento del visus. 
Da sempre il mezzo correttivo più diffuso ed efficace è 
rappresentato dalle lenti a contatto rigide gas permeabili 
che permettono al paziente il completo recupero della 
funzionalità visiva, nel rispetto della fisiologia corneale. 
La cornea affetta da cheratocono mostra una specifica 
sequenza di alterazioni anatomo-morfologiche. 
Con la progressione del cheratocono si verifica 
l’assottigliamento dello stroma centrale e periferico, 
la perdita della trasparenza apicale e, molto spesso, si 
registrano alterazioni dell’epitelio corneale.
Raramente i pazienti affetti da cheratocono, che 
presentano alterazioni epiteliali, avvertono il disagio 
della lente sulla cornea.
 Studi recenti hanno dimostrato che, per salvaguardare 
la salute della cornea, è importante che l’apice non sia 
eccessivamente sollecitato dalla pressione della lente a 
contatto. È quindi fondamentale modificare le vecchie 

Lac e integrità corneale.
La correzione del cheratocono 
con lenti a contatto KAKC-PRO. 

ASCON

FIG. 1
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Le immagini delle due lenti a contatto (Fig. 2) mostrano 
in fluoresceina lo stesso appoggio centrale ma un 
appiattimento periferico del bordo maggiore con la KAKC F.
L’andamento dei raggi e delle ampiezze delle curve 
periferiche dipendono dal diametro totale e dal raggio 
centrale. Quando le geometrie standard (KAKC N/F) non 
risultano idonee all’adattamento definitivo, è possibile 
richiedere la geometria KAKC I, la cui realizzazione 
individuale dei raggi e delle ampiezze delle curve 
periferiche, consente di personalizzare la superficie 
posteriore della lente secondo le caratteristiche 
topografiche della cornea.
Nel cheratocono avanzato, in presenza di punteggiature 
centrali recidivanti o di formazioni corneali cicatriziali, in 
cui è necessario ottenere un ulteriore sollevamento apicale, 
è preferibile utilizzare la geometria ASCON KAKC PRO che 
consente di ottenere, a parità di raggio centrale, maggiore 
profondità sagittale e un completo sollevamento apicale.

PATTERN FLUOROSCOPICO
L’immagine fluoresceinica di un adattamento ideale deve 
mostrare un leggero tocco apicale, una larga zona di 
appoggio nella media periferia ed un bordo leggermente 
sollevato per garantire il movimento della lente, un buon 
ricambio lacrimale e l’espulsione di rifiuti metabolici 
che tendono ad accumularsi sotto la lente (tecnica di 
adattamento contur).
Come si realizza l’adattamento contur?
• leggero tocco apicale (appoggio a tre punti) o 

sollevamento apicale
• ampia zona di appoggio nella media periferia
• zona periferica del bordo sollevata

Che cosa si ottiene grazie a questo tipo di adattamento?
• leggera pressione nella zona apicale
• ottimo ricambio lacrimale
• ridotta sensazione di corpo estraneo 
• ottimo compromesso visivo

Avvertenze: nell’immagine fluoresceinica la zona centrale 
e la zona periferica devono essere valutate singolarmente. 
La zona centrale determina la scelta del raggio base, la 
periferia determina l’appiattimento periferico (N/F).
I pazienti affetti da cheratocono, che utilizzano lenti a 
contatto, necessitano di visite di controllo più frequenti 
rispetto agli altri portatori di lenti a contatto. 
Eseguire periodicamente controlli post adattamento!
Tutte le lenti a contatto ASCON® per cheratocono possono 
essere realizzate nella versione torica interna, torica esterna, 
bitorica (KAKC-RT/VPT/BT).

Per info: www.asconcontact.it

 FIG. 2
KAKC N r0= 6.40 mm D = 9.20 mm          KAKCF r0 = 6.40 mm D= 9.20 mm

 FIG. 4
Appoggio a tre punti                                           Sollevamento apicale

FIG. 3
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BAUSCH + LOMB

Bio-ispirata, confortevole, 
ottima visione 
a tutte le distanze. 
LA LAC GIORNALIERA PER GLI OVER 40. 

Tra i protagonisti dell’era digitale non ci sono solo i giovani, ma 
anche gli over 40 che, giustamente, vogliono vedere bene e in 
modo confortevole a tutte le distanze attraverso la comodità 
delle lenti a contatto.
L’ultima innovazione di Bausch + Lomb, le lenti a contatto 
giornaliere Biotrue® ONEday per Presbiopia, rappresenta una 
valida risposta alle esigenze dei presbiti, una soluzione più 
in linea con il loro stile di vita dinamico e in grado di liberarli 
dalla “schiavitù” degli occhiali da lettura.
Queste lenti a contatto sono il nuovo traguardo raggiunto 
dalla ricerca bio-ispirata di Bausch + Lomb che ha già dato la 
luce alla Soluzione Unica Biotrue® (2010) e alle lenti a contatto 
Biotrue® ONEday (2012). La bio-ispirazione è lo studio dei 
processi biologici e biomeccanici della natura presi come 
modelli d’ispirazione per creare tecnologie migliori e più 
performanti. 
Anche per quest’ultima innovazione Bausch + Lomb ha scelto 

È da oltre 160 anni che Bausch + Lomb si impegna per far sì che 
le persone possano “Vedere meglio per Vivere meglio”.
Tra queste, una particolare attenzione è rivolta agli over 
40, i presbiti. I numeri parlano chiaro: in Italia circa il 41% 
degli ultraquarantenni sperimenta la presbiopia e sopra i 
cinquant’anni la percentuale sale al 53%1. Stiamo parlando 
circa di 22 milioni di persone2.
Ma il dato più emblematico è che molti presbiti non sanno 
ancora che possono “vedere meglio per vivere meglio” 
grazie alle lenti a contatto, soprattutto nell’attuale realtà 
caratterizzata dai dispositivi digitali. Quanto tempo gli occhi 
osservano monitor dei PC, display di smartphone o tablet? 
Di nuovo, ce lo dicono i numeri: 10,5 è la media delle ore 
che passiamo ogni giorno davanti a dispositivi digitali, il 65% 
della popolazione europea usa Internet mediamente 14,8 ore 
alla settimana, 1/3 di loro accede al web utilizzando più di un 
sistema digitale3.
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il migliore modello esistente in natura: l’occhio umano. 
Le lenti a contatto giornaliere Biotrue® ONEday per Presbiopia 
sono infatti realizzate in HyperGel™, un materiale che imita le 
fondamentali caratteristiche della biologia dell’occhio: hanno 
lo stesso contenuto d’acqua della cornea (78%)4, apportano il 
livello di ossigeno necessario all’occhio aperto5 senza l’utilizzo 
del silicone e imitano l’azione dello strato lipidico del film 
lacrimale6 grazie ad un surfattante arricchito sulla superficie 
delle lenti che rallenta la disidratazione e trattiene l’acqua. 
Quest’ultima “imitazione” consente di mantenere idratate le 
lenti anche dopo 16 ore di utilizzo7.
Con tali caratteristiche bio-ispirate i portatori presbiti possono 
contare su una lente giornaliera che mette al primo posto il 
benessere dei loro occhi e un comfort continuo, che rimane 
elevato fino alla sera, capace di superare brillantemente, 
senza problemi di affaticamento o di offuscamento visivo, le 
molte ore passate davanti ai display. Senza dimenticare il plus 
della protezione ai raggi UV.
E le performance visive? Ottime. Il merito va alla geometria 
3-Zone Progressive™ (Fig. 1) che permette di ottenere una 
visione chiara e nitida a tutte le distanze. Le lenti multifocali 
asferiche di Biotrue® ONEday per Presbiopia migliorano 
la visione da vicino con un maggiore potere addizionale 
nella porzione centrale della lente8; migliorano la visione a 
distanza intermedia grazie ad una ampia zona in cui il potere 
dell’addizione si modifica gradualmente per arrivare al 
potere per lontano8; la visione da lontano è ottimizzata per 
un’esperienza visiva più naturale (Fig. 2).
La lente, inoltre, ha il diametro di 14,2 mm: è una lente 
centrovicino che dà ampio spazio alla zona intermedia, 
proprio dove si manifestano le esigenze dei portatori.
Ma ci sono vantaggi anche per gli ottici applicatori. 
Le Biotrue® ONEday per Presbiopia sono state studiate per 
ottenere un successo già in prima applicazione grazie a un 
potere di addizione più prevedibile in tutta la gamma dei 

poteri e la precisione del potere in tutta la gamma dei poteri3. 
In pratica, significa una gestione più efficiente dei portatori. 
Un’applicazione veloce e più snella semplifica la vita degli 
ottici e dei portatori.      

Note bibliografiche
1. Gli italiani e la Presbiopia, Milano 3 ottobre 2002, Indagine condotta per 

conto di E.F.O.P. da ACNielsen C.R.A.

2. Dati Istat – Distribuzione della popolazione 2014 – Italia http://www.

tuttitalia.it/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2014/

3. Andriolo D, Biotrue Oneday per presbiopia alla prova degli ottici 

optometristi. Ottica Italiana, vol. I, 2015.

4. Bergmanson J. Clinical Ocular Anatomy and Physiology, 14th edition, 2007.

5. Brennan, Noel A. A Model of Oxygen Flux Through Contact Lenses. 

Cornea 20(1): 104-108, 2001.

6. Sweeney DF, Millar TJ, Raju SR, Tear film stability: A review. Exp Eye Res. 

2013 Dec; 117:28-38. doi:10.1016/j.exer.2013.08.010. Epub 2013 Aug 22.

7. Ventidue soggetti hanno partecipato a uno studio randomizzato, in 

doppio cieco, controlaterale con lo scopo di valutare la perdita di acqua 

di Biotrue®ONEday, 1-Day Acuvue Moist, e 1-Day Acuvue TruEye. Dopo 
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FIG. 1: il Design 3-Zone Progressive™ permette un’esperienza visiva naturale.

FIG. 2: con il Design 3-Zone Progressive™ il potere varia dal centro della lente 
verso la zona ottica periferica.



PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI A CONTATTO

72

Il segmento delle lenti a contatto giornaliere traina il 
mercato della contattologia ed offre un grande potenziale 
di crescita futuro. CooperVision ha investito nella ricerca su 
materiali all’avanguardia, per cogliere al meglio l’evoluzione 
delle esigenze del portatore e ora, con l’acquisizione 
di Sauflon Pharmaceuticals, vi offre la gamma di lenti a 
contatto giornaliere più ampia al mondo. 
Oltre ai brand MyDay® e Proclear® - CooperVision oggi 
vi permette di avere anche clariti® 1 day, l’unica famiglia 
di lenti giornaliere in silicone idrogel, disponibili con 
geometria sferica, torica e multifocale. Il portafoglio 
prodotti CooperVision si presenta completo per materiali 
(idrogel, biopolimeri, silicone idrogel), per geometrie e per 
ogni esigenza di performance e budget.

COOPERVISION

La gamma di lenti 
a contatto giornaliere 
più ampia al mondo.

MyDay®, l’equilibrio ottimale tra comfort, salute oculare 
e manipolazione 
I portatori di lenti giornaliere desiderano un comfort 
maggiore che duri, un’ottimale trasmissibilità all’ossigeno, 
una facile manipolazione e la protezione dai raggi UV. 
Fino ad oggi i portatori hanno accettato un compromesso... 
ma grazie a MyDay® è ora possibile finalmente avere a 
disposizione una lente che garantisce un bilancio ottimale 
di tutti questi benefici.

MyDay® è la lente a contatto giornaliera in silicone 
idrogel più morbida sul mercato* . 
Il segreto è lo Smart Silicone™, un materiale rivoluzionario 
che grazie a un minor contenuto di silicone riesce a 
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garantire un equilibrio ottimale tra manipolazione, comfort 
e rispetto della salute oculare. Per questa ragione MyDay® 
è la lente a contatto giornaliera che si adatta perfettamente 
alle esigenze quotidiane dei portatori.

Clariti® 1 day, l’unica famiglia completa di lenti a contatto 
giornaliere in silicone idrogel.
Clariti® 1 day, ora parte della gamma CooperVision, è 
l’unica famiglia al mondo di lenti a contatto giornaliere in 
silicone idrogel. Disponibili in geometria sferica, torica e 
multifocale, le lenti clariti® 1 day sono state progettate per 
adattarsi a un ampio spettro di clienti. 
Grazie alla tecnologia WetLoc™ e al materiale idrofilo in 
silicone idrogel, l’intera superficie delle lenti è umettata 
in modo continuo durante tutto il giorno, attraverso la 
distribuzione uniforme dell’agente umettante integrato, 
proprio come avviene naturalmente negli occhi.
Durante le ore di luce, gli occhi sono esposti ai pericoli dei 
danni provocati dai raggi UV. 
La famiglia di lenti a contatto clariti® 1 day è dotata della 
protezione UV, che filtra i raggi UVA e UVB, 
contribuendo a promuovere la salute oculare a lungo 
termine.
Eccezionali performance    

Le lenti clariti® 1 day garantiscono il 100% del fabbisogno 
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 idrogel sarà ancora più semplice.

Disponibili in geometria sferica, torica e multifocale. 

CooperVision
CooperVision, divisione di The Cooper Companies, Inc. 
(NYSE: COO), è uno dei principali produttori mondiali di 
lenti a contatto morbide e liquidi per la manutenzione. 
L'azienda offre una gamma completa di lenti a contatto 
giornaliere, quindicinali e mensili, con i materiali e le 
ottiche più avanzate. 
CooperVision ha una forte tradizione e una riconosciuta 
esperienza nel poter rispondere ai più complessi difetti 
visivi, come l’astigmatismo e la presbiopia, grazie all’offerta 
più completa di lenti sferiche,  toriche e multifocali per 
rispondere a tutte le esigenze dei portatori. 
Attraverso la combinazione di prodotti innovativi e di un 
supporto tecnico mirato, l'azienda porta una prospettiva 
fresca al mercato, fornendo benefici e reali vantaggi per i 
clienti e i portatori. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.coopervision.it 

 *Basato sul modulo delle leni giornaliere in silicone idrogel sul mercato



JOHNSON & JOHNSON

INTERVISTA A MAURO FRISANI

Quali sono le opportunità per il presbite nella scelta di una 
lente a contatto multifocale? 
I presbiti che provano le lenti a contatto multifocali 
riscontrano una maggiore comodità e libertà rispetto 
all’utilizzo degli occhiali. Spesso rimangono sorpresi dal 
comfort visivo e dalla facilità di gestione. Il presbite è esigente 
per questo è importante che venga guidato dal contattologo. 
Oltre alla selezione della lente a contatto più adatta alle sue 
necessità è necessario accompagnarlo nella nuova esperienza 
visiva. Le lenti a contatto multifocali oggi rappresentano 
una grande opportunità, è auspicabile pertanto proporle 
evidenziandone caratteristiche e vantaggi.

Nel modo di presentare le lenti multifocali ci sono 
differenze tra un presbite già portatore di lenti a contatto e 
uno che non lo è mai stato?
Una buona comunicazione preliminare, un accompagnamento 
all’applicazione e la verifica della performance delle lenti 
a contatto indossate rappresentano l’approccio migliore. 
Chi non ha mai portato lenti a contatto ha bisogno di essere 

maggiormente tranquillizzato, di ricevere qualche informazione 
in più e di essere rassicurato anche sulla nostra professionalità. 
L’importante è seguire il portatore nella sua nuova esperienza 
visiva raccogliendo costantemente i feedback per valutare, nel 
caso, eventuali correttivi. Quando qualcosa non ha funzionato è 
perché uno degli aspetti evidenziati è venuto meno.

L’applicazione di una lente multifocale in cosa si 
differenzia dalle altre? Quali sono le caratteristiche ideali 
che dovrebbe avere sia per il portatore sia per la fase 
applicativa a cura del contattologo?
Le caratteristiche non sono molto diverse rispetto a quelle per 
lenti a contatto monofocali. È bene che ci siano procedure 
semplici ed essenziali da seguire prima, durante e dopo 
l’applicazione: una corretta refrazione e rilevazione dei 
parametri oculari; l’educazione del portatore all’inserimento 
e rimozione delle lenti; le indicazioni sui modi e tempi di 
utilizzo e di manutenzione; la pianificazione di controlli 
periodici. Queste procedure sono comuni all’utilizzo di tutte 
le lenti a contatto di tipologia morbida e sono adattabili al 
singolo portatore solo dopo valutazione dell’applicatore. 
L’efficacia e la sicurezza che queste procedure consentono 
sono lo strumento professionale principale di fidelizzazione.

Ha avuto modo di applicare 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, quali sono le caratteristiche di 
questa nuova lente a contatto? 
Facile, semplice, intuitiva. Il design adattabile alle diverse 
caratteristiche refrattive del portatore è un grande vantaggio, 
consente di ridurre i tempi di applicazione e dedicare più 
tempo alla comunicazione e alle altre istruzioni necessarie. 

Cosa ha trovato di particolarmente efficace nella fase 
applicativa con 1-DAY ACUVUE® MOIST®MULTIFOCAL?
L’immediatezza della risposta soggettiva. Mi è capitato 
in molti casi che il portatore sorridesse subito dopo aver 
indossato le lenti, in misura maggiore rispetto all’esperienza 
avuta utilizzando altri prodotti. Inoltre ho rilevato una 
percentuale di successo molto elevata soprattutto nei nuovi 
portatori di lenti a contatto, i quali, generalmente, richiedono 
maggiori tempi di adattamento. Questi risultati sono 
incoraggianti e mi porteranno a continuare questo percorso.

Nuova opportunità 
per i presbiti. 
1-DAY ACUVUE®MOIST®MULTIFOCAL 
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INTERVISTA A DAVIDE BRAMBILLA

Dr. Brambilla nella sua esperienza quali sono le 
opportunità del mercato delle lenti a contatto nel 
segmento della presbiopia?
La presbiopia rappresenta l’inizio di una nuova fase comune 
a tutti, a chi non ha avuto bisogno di occhiali correttivi in 
precedenza, ma anche a chi già li usa o è portatore di lenti 
a contatto, è un cambiamento fisiologico e “democratico”. 
Coinvolge un’ampia fetta della popolazione sopra i 
40 anni ed oggi i presbiti hanno esigenze visive nuove 
e diverse, in linea con gli standard tecnologici attuali. 
Ritardare di qualche anno la percezione dei disagi collegati 
alla presbiopia, attraverso una modalità correttiva più 
immediata e naturale, è una grande opportunità nel 
mercato della contattologia!

Quali sono le variazioni fisiologiche (cristallino, film 
lacrimale, pupilla) a cui l’occhio va incontro con la 
comparsa della presbiopia?
I cambiamenti dovuti alla presbiopia sono progressivi e 
correlati all’età della manifestazione; il cristallino riduce 
la sua capacità accomodativa mentre la dimensione 
pupillare varia in rapporto all’età dell’individuo, in modo 
inversamente proporzionale; recenti studi evidenziano 
cambiamenti in associazione all’ametropia: il forame 
risulta più grande nei miopi e più piccolo negli emmetropi 
ed ipermetropi. Il film lacrimale è condizionato nella 
sua stabilità infatti, in presbiopia, possono presentarsi 
modifiche quantitative e qualitative, in rapporto a 
fenomeni di iper-evaporazione. L’insieme di queste 
variazioni, condiziona l’applicazione di una lente a contatto 
multifocale.

Visti i cambiamenti fisiologici a livello oculare a cui va 
incontro il presbite quali sono le caratteristiche che una 
lente a contatto multifocale dovrebbe avere?
La LaC multifocale ideale deve potere soddisfare le diverse 
esigenze del portatore dovute alle trasformazioni visive 
associate alla presbiopia ed è importante, attraverso 
l’applicazione, riuscire a far vivere un’esperienza visiva ed 
emozionale all’insegna del massimo comfort. La guida del 
contattologo in questa fase è determinante.

Le lenti multifocali attualmente disponibili in che modo 
rispondono a queste caratteristiche?
Il mercato ci propone differenti soluzioni correttive 
per agire nella compensazione della presbiopia. Nello 
specifico le lenti a contatto multifocali, necessitano di 
un tempo di adattamento legato agli aspetti percettivi, 
elemento soggettivo e talvolta un fattore di criticità. 
I design più recenti ed innovativi, basandosi su questa 
consapevolezza, hanno massimizzato l’ottica delle lenti con 
l’effetto di migliorarne le performance.

Ha avuto modo di provare 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, quali sono le tecnologie che 
distinguono questa lente a contatto dalle altre? 

“Ad ogni occhio la sua lente” era il motto di molti 
anni fa, che oggi più che mai è contemporaneo nella 
compensazione della presbiopia. La possibilità di applicare 
lenti monouso con un design ottimizzato per massimizzare 
il centraggio della lente, le differenti opzioni correttive 
correlate con le specifiche della problematica visiva, e 
l’agente umettante fissato nella matrice del polimero 
sono alcuni degli aspetti che aiutano il professionista ed 
incentivano il portatore.

In base all’esperienza fatta, 1-DAY ACUVUE® 
MOIST®MULTIFOCAL, può essere considerata un gold 
standard?
Ciò che ha caratterizzato la mia esperienza applicativa 
è stato il riscontro dei soggetti su cui ho provato queste 
lenti: da subito, un’immagine più pulita, priva di quel 
“rumore di fondo” che è spesso riferito nelle fasi iniziali 
dell’adattamento. Il punto di forza è l’immediatezza nella 
visione, più naturale e meno compromessa, uno stimolo 
per proseguire alla scoperta di questo prodotto.

GAME: 160304100436082
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Fronteggiare gli attuali problemi del mercato con uno 
stratagemma che garantisce di combattere la concorrenza 
sempre più agguerrita attraverso una strategia 
commerciale definitiva!
La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare una tattica che possa garantire, a coloro 
che sono stufi di combattere la concorrenza sempre più 
agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

Parliamo di PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, 
certo questo fenomeno non può 
essere fermato, ma esistono però 
alcuni escamotage per quantomeno 
arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il 
proprio cliente con un prodotto 
esclusivo che garantisca nel tempo 
una certa redditività. Che senso 
ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di 
marca quando lo stesso portatore 
lo può poi trovare sul web a prezzi 
nettamente inferiori?
Chiunque abbia un’attività 
commerciale, si è trovato almeno 
una volta nella vita a fronteggiare un 
cliente irritato per aver trovato lo 
stesso prodotto ad un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti 
discussioni per poter recuperare il 
cliente. 

Oggi il problema è molto più grave… Il nostro cliente che 
acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 
l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un simile 
problema, l’alternativa possibile è quella di fidelizzare 
il cliente con un prodotto esclusivo che mai troverà su 
internet. Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci possa essere mai più un termine di 
paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 
Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più; 
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 

Anche nei materiali di ultima 
generazione quali Siliconi Hydrogel 
con il vostro marchio.
Avrete in questo modo:
• una esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri 
clienti un prodotto che oggi è visto 
ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla 
concorrenza, proponendo prodotti 
innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla 
massa con un prodotto a marchio 
proprio, non è solo un escamotage 
per combattere la concorrenza, è 
soprattutto un plus per guadagnare 
in immagine nei confronti di tutti 
coloro che lavorano con “i prodotti 
di massa”.

La giusta strategia per
distinguersi dalla massa.

KONTAKT LENS V.A.O.
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ACCESSOREYES un nuovo punto di vista
Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens sono una 

nuova gamma di lenti cosmetiche che si propongono, 
partendo dalla fusione di due nomi “Accessorize + eyes” 
quindi accessori per gli occhi, di infondere nel consumatore 

un nuovo punto di vista per quanto riguarda le lenti 
cosmetiche. Le lenti a contatto si trasformano in un 
accessorio di moda, con cui esprimere il proprio stile. 
Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target 
di riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes 
si sviluppa in due linee complementari; Like 
Accessoreyes e Luxe Accessoreyes!
Like abbraccia il pubblico giovane, quello più aperto 
alle novità, proponendo una gamma di lenti dal colore 
deciso, da non passare affatto inosservato.
Luxe invece si avvicina alla fascia più “critica”, quella 
che “pretende” il valore aggiunto da un prodotto, 

proponendo una gamma di colori dai tratti naturali. 
Luxe infatti si propone come una lente in grado di 

“impreziosire” l’occhio ed annovera nella sua gamma la 
particolare colorazione “Gold”.   

A completamento infine della gamma di lenti 
cosmetiche, Kontakt Lens propone le Crazy Lens; 
lenti per effetti speciali. Il motivo di riproporre un 
prodotto che in passato era legato solo a due periodi 
dell’anno (carnevale ed Halloween) nasce dalla vasta 

gamma di effetti speciali; lenti fluorescenti, cartoons 
e tante altre, indurranno i ragazzi ad indossarle in 

più occasioni e con solo pochi euro, potranno 
sfoggiare uno sguardo decisamente unico.

Ecco che estetica e gioco si 
inseriscono in una nuova nicchia 

di mercato con una proposta 
che amplia la possibilità di 

creare un look particolare 
attraverso un prezzo 

assolutamente 
imbattibile!



SAFILENS LANCIA OPEN 30 PRESBYO

Safilens annuncia il lancio di Open 30 Presbyo, la nuova 
lente a contatto mensile in silicone-hydrogel per la 
correzione della presbiopia.

La nuova lente mensile, come già la sua versione giornaliera 
fusion 1day presbyo, si basa sull’innovativo ed esclusivo design 
afocale brevettato da Safilens. Geometria che rappresenta una 
vera e propria rivoluzione nel settore delle lenti a contatto per 
la correzione della presbiopia: la lente non è né multifocale 
né progressiva, ma è caratterizzata da una piccola area 
iper-refrattiva centrale che esclude dall’immagine retinica le 
radiazioni ottiche parassiali.
Lo sviluppo di questa geometria e del nuovo materiale alla 
base della lente è il risultato di accurate ricerche che hanno 
impegnato il reparto R&D di Safilens negli ultimi tre anni. 
Il disegno, il suo utilizzo e i suoi benefici sono tuttora sotto 
esame, grazie alla collaborazione con il mondo accademico.

La lente afocale aumenta la profondità di campo e di 
conseguenza l’intervallo dell’ampiezza accomodativa.
Inoltre, a differenza di una lente a contatto multifocale che 
richiede un complesso processo di adattamento a livello 
cerebrale oltre che oculare, non necessita di tempi di 
adattamento, poiché la visione simultanea non è coinvolta nel 
processo: il risultato visivo è dunque immediato.
Il design LacriMass™ permette una distribuzione non uniforme 

del film lacrimale sulla superficie esterna della lente, 
aumentandone lo spessore nelle aree periferiche, dove 
nascono le maggiori cause di stress oculare: questo evita e 
ritarda l’eventuale disidratazione e aumenta di conseguenza 
il comfort. L’agio è immediato, all’inserimento della lente, 
e continua per tutto il periodo d’uso, anche grazie alla 
tecnologia fusion technology™ brevettata da Safilens. La lente 
sfrutta i benefici di questo rivoluzionario sistema che incorpora 
nel materiale della lente Filcon V - un brevettato bio-silicone 
hydrogel - l’Acido Ialuronico (HA) e il TSP (Tamarind  Seed  
Polysaccharide) estratto dai semi di tamarindo, dalla struttura 
mucino-simile che rende la sua soluzione affine alle lacrime 
naturali.
Il rilascio controllato di fusion (HA+TSP) durante l’utilizzo 
della lente - grazie ad ammiccamento, pressione palpebrale e 
temperatura corporea - migliora l’interazione lente a contatto/
film lacrimale, accrescendo il comfort e mantenendolo fino 
alla fine della giornata.
Infatti l’azione sinergica di Acido Ialuronico e TSP normalizza e 
mantiene stabile la relazione fisiologica tra il film lacrimale e la 
superficie oculare a garanzia di un aumento della salute e del 
benessere oculare nel rispetto della fisiologia corneale.
Il risultato è una lente dalla performance straordinaria sia 
in termini di visione prossimale, intermedia e in lontananza 
sia per quanto riguarda la salute del segmento anteriore 
dell’occhio, grazie ad un accurato profilo del bordo e alla 
levigatezza delle sue superfici.
II design afocale garantisce immagini stabili, chiare e 
definite, in qualunque situazione di illuminazione. 
Al contrario delle lenti multifocali, infatti, la lente afocale 
utilizza più del 90% della luce per la messa a fuoco 
dell’immagine e non è influenzata da situazioni di scarsa 
illuminazione e/o dalla dimensione della pupilla.
La lente afocale, infine, non presenta aree di addizione 
variabili per vicino, intermedio e lontano, e di conseguenza 
non introduce le aberrazioni tipiche delle lenti multifocali, 
riducendo in modo sensibile tutti quei fenomeni negativi che 

La rivoluzionaria 
lente a contatto mensile 
per presbiti.
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hanno decretato un minimo successo della correzione della 
presbiopia tramite lenti a contatto, tanto che ancora oggi è 
opinione diffusa che le lenti a contatto morbide multifocali 
rappresentino una piccola nicchia di mercato. 
Safilens e la geometria afocale di Open 30 Presbyo vogliono 
rappresentare una vera rivoluzione in questo settore. Ci sono 
tutte le condizioni per fare in modo che questo segmento 
di mercato cresca numericamente, lasciandosi alle spalle 
la definizione di “nicchia” e aumentando al tempo stesso la 
soddisfazione di chi utilizza queste lenti a contatto e degli 
specialisti che le applicano e le propongono. Il design afocale 
brevettato da Safilens vuole eliminare o ridurre gli effetti visivi 
negativi percentualmente evidenziati dagli utilizzatori in età di 
presbiopia di lenti a contatto morbide con geometria a visione 
simultanea quali visione tridimensionale da vicino, visione 
alonata con immagini fantasma, perdita di luminosità. Davvero 
una visione senza limiti e senza compromessi!
Per la selezione della prima lente di prova è necessario 
disporre di una refrazione aggiornata per lontano.
Safilens mette a disposizione una scheda applicativa che 
prende in considerazione il valore sferico per lontano o 
l’equivalente sferico in caso di presenza di astigmatismo 
(</= 1.50 D) e l’età anagrafica. Incrociando questi due fattori 
si potrà conoscere il valore, in diottrie, della prima lente di 
prova. Eventuali aggiustamenti sono realizzati in binoculare 
aggiungendo valore negativo per migliorare il lontano o 
positivo per ottenere una migliore visione prossimale. 
Open 30 Presbyo è disponibile in curva base di 8.70 mm, 
diametro 14.10 mm, spessore 0,09 mm  e range di poteri da + 
6.00 D a – 6.00 D con intervallo di 0.25 D .
Il materiale ha una trasmissibilità di ossigeno di 65 x 10 -9 a 35° 

(potere -3.00) con un contenuto di acqua del 45%, protezione 
UV, ed è leggermente colorata per facilitare la manipolazione. 
Il suo modulo di elasticità, 0,40 MPa, rende le lente 
estremamente confortevole e semplice da manipolare.
La lente è consigliata per un utilizzo giornaliero con modalità 
di ricambio mensile. 
Essendo quindi una lente riutilizzabile per più giorni è 
necessario provvedere alla pulizia, al risciacquo, alla 
conservazione e alla disinfezione della stessa. A tale scopo 
Safilens consiglia la sua soluzione unica Open Reload. 
Open Reload ha caratteristiche esclusive nei propri 
componenti, che la collocano come prodotto top nella linea 
delle soluzioni Safilens.
L’acido ialuronico utilizzato è di grado farmaceutico derivato 
dalla fermentazione di Bacillus subtilis, che non utilizza 
materie prime di origine animale né solventi organici. Il suo 
processo produttivo brevettato è basato sull’acqua e garantisce 
sicurezza, stabilità e risultati, con rischio estremamente ridotto 
di effetti indesiderati per il bassissimo contenuto di endo ed 
esotossine.
Open Reload pulisce, disinfetta, conserva, reidrata, risciacqua 
e lubrifica. “Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la giornaliera 
fusion 1day presbyo non potevamo che studiare una lente 
mensile in grado di offrire lo stesso standard di comfort e 
benessere visivo”, commenta Vincenzo Bruno, Managing 
Director di Safilens.
“I vantaggi del design afocale sono molteplici: annullamento 
delle aberrazioni legate all’uso di lenti con più poteri, 
riduzione del numero di parametri (solo 61 per la giornaliera e 
49 per la mensile), semplificazione del processo applicativo e 
adattamento anche ai miopi più esigenti”.

PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI A CONTATTO
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VITA RESEARCH

Lenti e soluzioni
per la salute dell’occhio. 
Revisa® Vitamin e Vera Tears®. 

alcune patologie oculari. Le lenti a contatto giornaliere 
Revisa® Vitamin annoverano tra i loro componenti oltre 
alle vitamine anche l’acido ialuronico, una delle molecole 
maggiormente igroscopiche presenti in natura che, 
idratato, può contenere una quantità di acqua mille volte 
superiore al proprio peso. L’uso dell’acido ialuronico è 
molto diffuso in contattologia, proprio per questa sua 
eccezionale capacità di ritenere l’acqua che si traduce 
nel vantaggio pratico per il portatore di migliorare 
l’idratazione dell’area pre-corneale. Recenti studi hanno 
dimostrato come lo stress ossidativo sia spesso associato 
ad occhio secco e come l’applicazione topica di una 
soluzione a base di acido ialuronico e vitamina B12 possa 
contribuire ad attenuarlo, con conseguente miglioramento 
dell’infiammazione locale e dei sintomi di secchezza 
oculare. Ulteriori ricerche su modello animale hanno 
altresì mostrato come l’associazione topica di B12 e acido 
ialuronico possa essere una buona strategia per accelerare 
la riepitelizzazione e la reinnervazione corneale a seguito 
di danni epiteliali. Molteplici sono i plus attribuibili 
(singolarmente o in sinergia) agli elementi caratterizzanti le 
nuove lenti di Vita Research, per questo motivo le Revisa® 
Vitamin sono in grado di offrire quotidianamente i benefici 
delle vitamine e dell’acido ialuronico instillati a piccole 
dosi, supportando in questo modo, con un’integrazione a 
lungo termine, il metabolismo e il mantenimento in buona 
salute del segmento anteriore dell’occhio.

Revisa® Vitamin, molteplici benefici in un unico gesto 
Indossare una lente a contatto ha reso la vita più semplice 
a molte persone con necessità di correggere un difetto 
visivo, ma oggi Revisa® Vitamin può renderla oltre che 
semplice… addirittura più ricca. Grazie a Revisa® Vitamin, 
chi indossa lenti a contatto morbide giornaliere può, con 
un unico gesto, ripristinare una buona visione ed apportare, 
allo stesso tempo, nutrienti utili per la cornea e il film 
lacrimale. Le nuove lenti Revisa® Vitamin di Vita Research, 
sono arricchite con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico, 
elementi necessari per il buon funzionamento di un 
occhio sano. Le vitamine costituiscono un insieme molto 
eterogeneo di sostanze organiche, fondamentali per il 
corretto funzionamento di numerose reazioni metaboliche 
dove fungono da regolatori e da coenzimi. Siamo spesso 
soliti pensare ad esse come derivanti da fonti nutrizionali e 
ad un loro impiego in prodotti di integrazione alimentare 
o ad uso cosmetico ma è nota anche una loro efficienza 
di utilizzo in prodotti di integrazione topica oculare. 
Nel dettaglio, la vitamina E è un potente antiossidante 
fondamentale per contrastare l’azione dei radicali liberi 
che altrimenti intaccherebbero l’integrità della membrana 
cellulare (danneggiandola) compromettendo così la 
funzionalità e la vitalità dell’unità cellulare. Una buona 
azione antiossidante è attribuibile anche alla vitamina 
B12 che apporta, per le sue caratteristiche intrinseche, 
ulteriori benefici: è essenziale per il mantenimento in 
buono stato delle cellule epiteliali, aumenta il tasso di 
crescita dell’epitelio corneale ed ha una buona capacità 
di legare le proteine lacrimali. La si trova spesso associata 
alla vitamina B6 in quanto quest’ultima è più efficiente 
se addizionata ad altri elementi vitaminici del gruppo 
B. Questa associazione può contribuire al trattamento 
dell’occhio secco migliorando la stabilità del film lacrimale 
con beneficio indiretto di lubrificazione e idratazione 
corneale. Le vitamine B6 e B12 sono inoltre implicate nei 
processi biosintetici dell’omocisteina, il cui squilibrio è 
spesso correlato, come fattore di rischio, all’insorgenza di 

REVISA® VITAMIN 
lenti a contatto morbide giornaliere 
con vitamina E/B6/B12 e acido ialuronico.
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Soluzione oftalmica protettiva 
Gli studi scientifici continuano a mostrare come circa il 20% 
dei portatori di lenti a contatto ogni anno interrompano 
l’utilizzo delle stesse. La principale causa di Dropout 
nell’uso delle lenti a contatto è il discomfort nell’indossarle. 
L’occhio secco è uno dei sintomi più spesso citati come 
causa di questo discomfort. Spesso chi indossa lenti a 
contatto può avere già avuto sintomi di secchezza oculare 
prima ancora di iniziare ad utilizzare il dispositivo lenti o, 
per contro, il porto di lenti può essere esso stesso causa 
di sintomatologia da occhio secco. In entrambi i casi, 
viene ad innescarsi un circolo vizioso che può essere 
causa, per il portatore, di abbandono improvviso dell’uso 
delle lac. Molti specialisti raccomandano l’uso di lacrime 
artificiali quando questi sintomi si siano già presentati, 
ma non sarebbe molto meglio proteggere il portatore 
dall’insorgenza dei sintomi da occhio secco? Vera Tears® 
è una soluzione protettiva per l’occhio secco, sviluppata 
per assomigliare alla composizione naturale delle lacrime 
umane. Utilizzata come soluzione per il pre-inserimento, 
Vera Tears® fornisce un’efficace e prolungata protezione 
dell’epitelio corneale durante il tempo di porto. L’uso 
di questo integratore lacrimale rende più confortevole 
l’inserimento delle lenti al mattino e permette di indossarle 
per un tempo più lungo grazie alla ritenzione di acqua 
nell’ambiente cornea/lente. La particolare formula 
contiene acido ialuronico, un agente mucomimetico 
che agisce come la mucina naturalmente presente nel 
film lacrimale, le cui caratteristiche sono migliorate dalla 
presenza di PEG ed elettroliti essenziali (Ca++, Mg++, K+, 
Cl-, Na+) indispensabili al mantenimento di un epitelio 
corneale sano. L’angolo di bagnabilità misurato per Vera 
Tears®, inoltre, è inferiore a quello misurato per colliri 
contenenti HPMC, CMC o unicamente acido ialuronico. 
Il flaconcino multidose da 10 ml fa uso di un sistema di 
conservazione che non rilascia conservanti sull’epitelio 
corneale (OxyChlorite®) scindendosi in sale, acqua 
e ossigeno, sostanze naturalmente presenti nel film 

lacrimale, rendendo l’ambiente oculare totalmente privo di 
conservanti. Indicato per l’uso con o senza lenti a contatto, 
Vera Tears® può anche essere utilizzato come umettante o 
come terapia particolarmente efficace per l’occhio secco, 
donando, in questo modo, un sollievo prolungato dai 
sintomi di secchezza, irritazione e stanchezza oculare non 
causate da condizioni patologiche ma provocate da fattori 
esterni come aria climatizzata, polvere, inquinamento, 
fumo e da esposizione prolungata ai videoterminali. 

VERA TEARS® Soluzione oftalmica protettiva a tripla azione.
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DI MATTEO GALLEANO

ABSTRACT
 Lo scopo dello studio è stato di investigare la variazione di 
indici aberrometrici oculari con l’uso di Lenti a Contatto 
Gas Permeabili Multifocali (lac GP MF). Per la rilevazione 
delle aberrazioni oculari è stato utilizzato un sensore 
Hartmann-Shack installato in uno strumento commerciale 
(Keratron Onda della Optikon S.p.A.). Le misure sono state 
effettuate in 18 occhi di 9 persone, in età presbiopica (54 ± 4 
anni) in tre differenti condizioni ottiche: senza lac, con lac 
GP Monofocali e lac GP MF. Dalle acquisizioni sono stati 
estrapolati indici aberrometrici e confrontati tra loro per le 
tre differenti condizioni ottiche.

PAROLE CHIAVE
Lente a contatto GP multifocale, fronte d’onda oculare, 
sensore Wavefront Hartmann-Shack 

INTRODUZIONE
La misurazione e lo studio delle aberrazioni oculari 
consentono valutazioni qualitative della visione [McLellan 
JS et al, 2001] nell’applicazione e valutazione di lac nella 
chirurgia refrattiva [He JC et al 2000, Moreno-Barriuso E 
et al 2001, Chalita MR et al, 2004], dopo la cheratoplastica 
[Munson K et al, 2001] e dell’impianto di lenti intraoculari 
[Pesudovs K et al, 2005] o legati a processi patologici, come 
nel cheratocono [de Brabander J et al, 2003].
Uno studio recente [Morgan PB et al, 2011] raccoglie le 
esperienze di applicatori di lac in 38 paesi per un periodo di 
4 anni; i dati si riferiscono a un campione di 18680 portatori 
in età presbiopica (oltre i 45 anni) e ne risulta che di questo 
campione il 5% usa RGP multifocali e il 15% RGP con 
occhiali per addizione da vicino o monovisione, a differenza 
della restante parte a cui sono applicate lenti morbide in  
idrogel o silicone idrogel con eventualmente un occhiale 
con addizione per vicino. In letteratura sono presenti studi 
[Gifford P et al, 2012; Ruiz-Alcocer J et al, 2012] che hanno 

indagato la variazione degli indici aberrometrici con l’uso 
di lac morbide multifocali ma non è a nostra conoscenza 
la presenza di studi in cui si siano utilizzate lac RGP 
Multifocali. 
Alcuni autori [Hong X et al, 2001; Dorronsorro C et al, 
2003; Lu F et al, 2003; Choi J et al, 2007] hanno segnalato  
l’importanza di utilizzare l’aberrometria nel valutare 
l’effetto di una lente a contatto rigida sulla visione di un 
paziente.  Questi studi hanno mostrato che le lac rigide, 
rispetto alle lenti morbide e agli stessi occhiali, oltre a 
correggere il defocus e l’astigmatismo, siano in grado di 
ridurre le aberrazioni di alto ordine (HOA, High Order 
Aberrations), ma è anche possibile il contrario e che 
quindi le lenti a contatto inducano aberrazioni maggiori 
rispetto alla condizione di occhio senza lac. Infatti le 
aberrazioni oculari e in particolar modo i principali indici 
che vengono studiati in questi casi (Aberrazione Sferica 
e Coma) sono legati all’applicazione e condizionati dalla 
geometria della lente stessa. In particolare una geometria 
non allineata in cui la zona ottica non è centrata rispetto 
alla pupilla decentrata tende a indurre nel Fronte d’Onda 
(FO) Totale un aumento delle aberrazioni di terzo ordine 
(nello specifico Coma), oltre che variazioni nei valori di 
astigmatismo mentre l’andamento dell’Aberrazione Sferica 
è influenzato dalla geometria della superficie esterna della 
lente (in particolar modo se questa è di tipo sferico) [Efron 
N, 2010]. Il presente lavoro analizza e indaga la variazione 
di indici aberrometrici, in un campione di soggetti di età 
presbiopica cui sono state applicate lac RGP Multifocali, e 
il confronto con gli stessi indici ricavati senza lac e con lac 
RGP Monofocale.

FRONTE D’ONDA E ABERRAZIONI
Quando s’introduce il concetto di aberrazione, è necessario 
definire quello di fronte d’onda. 
Il fronte d’onda (FO) è una superficie costituita da tutti i 

VALUTAZIONE DELLA VARIABILITÀ 
DI INDICI ABERROMETRICI 
DA LAC RGP MULTIFOCALI
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punti nello spazio che, nella diffusione della radiazione si 
trovano contemporaneamente in fase. Nello spazio i raggi, 
provenienti da una sorgente puntiforme si propagano 
radialmente in tutte le direzioni e i fronti d’onda, 
perpendicolari a questi raggi sono superfici sferiche che a 
grandi distanze tendono a diventare piane. 
Un sistema ottico ideale tende a trasformare la radiazione 
piana proveniente da una sorgente puntiforme lontana in 
un fronte d’onda sferico e di questo punto oggetto si avrà 
l’immagine pienamente a fuoco. 
In un sistema ottico aberrato la condizione è opposta. 
Il fronte d’onda presenta distorsioni rispetto al piano ideale 
e la differenza prende il nome di WA / WFE (Wavefront 
Aberration / Wavefront Error). La WA è misurata sul piano 
pupillare e può essere valutata su più assi di riferimento 
ma, come puntualizza la OSA (Optical Society of  America)
[www.osa.org], è importante che sia calcolata sulla Line 
of  Sight (linea della vista). Quest’ultima è definita come la 
linea spezzata, passante attraverso il centro della pupilla 
di entrata e la pupilla di uscita, che connette l’oggetto di 
fissazione e la foveola [Thibos LN et al, 2000]. Importante 
porre l’accento sullo stretto legame tra WA e diametro 
pupillare; infatti, per diametri piccoli (< 3,00 mm) entra 
in gioco la diffrazione mentre per valori ampi (>5,5-6 
mm) [Wang Y et al, 2003], questo diventa trascurabile 
mentre le aberrazioni tendono ad aumentare all’incirca 
con il quadrato del diametro stesso. Un secondo modo 
di esprimere le aberrazioni oculari è quello dell’OPD 
(Optical Path Difference) che si basa sui principi di Fermat 
e Huygens- Fresnel e quindi sulla differenza di cammino 
ottico tra i raggi del FO reale e ideale. Per convenzione il 
segno nelle mappe WA è opposto a quelle OPD [Mattioli R et 
al, 2006]. 
Aberrazioni e Zernike
Il fronte d’onda, proveniente da un occhio o in generale 
da un sistema ottico consiste in una matrice di punti detti 
“dati primari” che sono indicativi del grado di aberrazione 
dell’occhio che si sta analizzando (ne è esempio la matrice 
che si ottiene attraverso il sensore di Hartmann-Shack 
[Mattioli R Camellin M, 2006].). Il grado di aberrazione è 
strettamente legato alla differenza tra la matrice ottenuta 
rispetto allo schema pattern di punti ideale di un sistema 
privo di aberrazioni. 
Sia esso la OPD o il WA, è necessario tradurre le 
informazioni contenute in questa matrice di dati in modo 
da renderle più comprensibili e accessibili specie in ambito 
clinico. Un modo è quello di sfruttare i polinomi di Zernike. 
Questa serie polinomiale, introdotta da Frits Zernike, 
premio Nobel per la Fisica nel 1953 grazie alla scoperta 
della tecnica del contrasto di fase, consiste in una serie di 
polinomi che approssimano al meglio (best-curve-fit) la 
misura del FO [Nobelprize org, 2012].
La superficie del FO che si ottiene è una superficie 
complessa, ogni polinomio rappresenta la forma di una 

determinata superficie e i termini che lo classificano 
rappresentano il peso che ognuna di queste superfici 
elementari ha nel fronte d’onda complessivo.
La OSA ha stabilito un importante standard di riferimento 
per questi polinomi proponendo di rappresentarli da 
due indici numerici f  e n, che indicano la complessità di 
superficie (Fig. 1). Questa complessità è quantificabile nel 
numero di ondulazioni, presenti sulla stessa, che possono 
essere descritte.
L’indice n è detto ordine radiale. È un numero sempre 
positivo e rappresenta la funzione che si ottiene sezionando 
il FO lungo un determinato meridiano. Più alto è n più 
ondulazioni sono presenti su quel meridiano e quindi più è 
complessa la superficie considerata.
L’indice f  rappresenta la frequenza con cui l’intero profilo 
radiale cresce, decresce e cambia di segno ruotando 
intorno al FO stesso; come per il valore di n, più è elevato il 
numero di oscillazioni maggiore è il grado di complessità 
del FO. L’indice f  può avere valori positivi e negativi, 
perché ogni polinomio deve descrivere sia la frequenza 
sia l’orientamento dei meridiani di massima e minima 
ampiezza. Graficamente i profili circolari di + f  e – f  sono 
identici salvo il fatto che sono ruotati da risultare sfasati; 
questo perché il polinomio con f  positiva è una funzione 
coseno, mentre quella con f  negativa è una funzione seno.
La formula generale è la seguente:

sostituendo i valori f  e n, la formula si sviluppa per 
calcolare polinomi di ciascun ordine e frequenza desiderati. 
Lo sviluppo che si ottiene è uguale per ciascun polinomio e 
consiste in una costante di normalizzazione, nel polinomio 
dell’ordine e infine nel termine angolare (Fig. 2).
Elemento molto importante è che al contrario di ciò che 
accade per i polinomi di Seidel, i polinomi di Zernike 

Figura 1: Serie di Zernike secondo l’ordine radiale n e frequenza f. A sinistra il 
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sono ortogonali rispetto a un cerchio unitario, cioè 
matematicamente indipendenti, quando vengono impiegati 
per descrivere un numero di dati uniforme e sufficiente. 
Questo significa che la variazione di un polinomio 
all’interno della serie non influenza gli altri termini della 
stessa, indipendentemente dal numero di polinomi (anche 
scelti casualmente) presi in considerazione. [Thibos LN et 
al 2003; Tripoly N, Trad. Mattioli R 2002; Benjamin 2006]
Indici Aberrometrici
Ridurre una mappa aberrometrica in una serie di 
coefficienti di Zernike semplifica la descrizione della 
stessa, e permette di avere una prima serie d’informazioni 
a riguardo, ma lo spettro di valori di Zernike rimane 
intrinsecamente complesso (a causa del numero, tendente 
all’infinito, di polinomi ognuno rappresentante una 
determinata superficie aberrata) ed è anche complicata 
la correlazione tra qualità visiva e i polinomi stessi 
[Applegate RA et al, 2003]. Per ovviare a questo problema 
si introducono singoli indici che devono essere una 
rappresentazione complessiva, semplice e significativa 
della qualità dell’immagine generata dal FO. Ne esistono 
innumerevoli, ognuno specifico per determinati aspetti 
della valutazione della qualità visiva, ma di seguito se 
ne riporteranno solamente tre perché sono quelli che si 
possono individuare e valutare in una mappa aberrometrica 
dopo la sua acquisizione. Il primo e più utilizzato, perché 

strettamente legato ai polinomi di Zernike, è l’indice RMS 
(Root Mean Squared) misurato in micrometri.
La formula è del tipo:

Questo indice non è altro che la radice quadrata della 
varianza del FO e può essere ricavato per un numero 
arbitrario di polinomi di Zernike sostituendo all’interno 
della formula i coefficienti che interessano. Molto 
importante è ricordare che questa sommatoria è possibile 
e rilevante solamente se tutti i coefficienti di Zernike che 
ci rientrano sono riportati a un unico diametro pupillare 
(ortogonalità coefficienti di Zernike). Il valore minimo di 
RMS è 0, pari alla condizione di FO ideale, mentre in un 
fronte d’onda aberrato l’RMS ha un valore positivo. 
Il secondo indice è il P-V (Pick to Valley Difference); consiste 
nella differenza di distanza (misurata in micrometri) 
tra il punto più alto e quello più basso di una mappa 
aberrometrica (Fig. 3):

Figura 2:

Figura 3:
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ottico considerato, all’apertura del diaframma e alla 
lunghezza d’onda della radiazione. Il rapporto di Strehl per 
sistemi ottici privi di aberrazioni vale 1 mentre è minore di 1 
in caso di sistemi ottici aberrati. 
Quando si acquisisce un’aberrometria a un soggetto, la PSF 
e il rapporto di Strehl sono indici che permettono di avere 
una valutazione soggettiva della qualità di un’immagine, 
perché teoricamente paragonabili con quello che il soggetto 
realmente visualizza, al contrario degli indici RMS e P-V 
che forniscono valutazioni di tipo oggettivo. Infatti, per 
constatare questa cosa, è sufficiente proporre a un soggetto 
una mira luminosa in un ambiente completamente buio e 
chiedere, monocularmente, come vede la mira e se è in grado 
di riprodurla tramite disegno (intensità e eventuali presenza 
di distorsioni attorno ad essa). 
Per una corretta riuscita il soggetto deve porsi a una 
distanza dal target tale per cui questo sottenda un grado; una 
volta che si conoscono le dimensioni dello spot è facilmente 
ricavabile, attraverso le relazioni trigonometriche, la 
distanza a cui deve essere posto il soggetto per il test [Thibos 
LN et al, 2003].
Le Aberrazioni e l’occhio
Studi degli ultimi anni hanno ampliato l’analisi delle 
aberrazioni e del loro rapporto e influenza nella visione 
umana, su numerosi campioni di popolazione, ed è stato 
così possibile avere un quadro generale di quali, tra le 
espansioni degli ordini di Zernike, bisogna tener conto 
nell’analisi delle aberrazioni oculari. In particolar modo 
emerge che Defocus, Astigmatismo Z{2, ±2}, Aberrazione 
Sferica Z{4,0} e Z{6,0}, Coma Z{3, ±1} siano gli indici che 
hanno più “peso all’interno della sommatoria del RMS 
totale” e di conseguenze sono quelli con maggior influenza 
sulla qualità visiva di un soggetto (Fig. 5).
[Roorda A, Wang L et al, 2003; Hatwing A et al, 2012].

Il terzo indice è il rapporto di Strehl. 
Prima di entrare nel merito è necessario introdurre il 
concetto di funzione di dispersione PSF (Point Spread 
Function) (Fig. 4a e 4b).

La PSF è la riproduzione di una sorgente luminosa 
puntiforme di nota dimensione attraverso un sistema ottico. 
In un sistema ottico ideale la PSF è in pratica un punto 
(disco di Airy per diaframmi inferiori di 2 mm).
La presenza di aberrazioni produce PSF le cui dimensioni 
e gradi di distorsione variano in funzione del grado di 
aberrazione del sistema in questione e del diametro del 
diaframma (pupilla per l’occhio umano).
Come da formula:

questo parametro è definito come il rapporto tra il picco 
della PSF in presenza di aberrazioni e il picco della PSF 
limitata solo dalla diffrazione, cioè legata, per il sistema 

Figura 4a - 4b: -Fi 4 4b

Figura 5: 
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immagine il suo disallineamento in avanti e indietro. 
Affinché l’acquisizione sia affidabile, l’apice dell’occhio deve 
trovarsi in un range predefinito di distanza dalla testa ottica 
dello strumento; ne risulta che la misura di curvatura di 
un occhio sia precisa al decimo di diottria, con spostamenti 
assiali fino a 0,55 mm.
Per l’aberrometria oculare, il KO sfrutta il principio del 
sensore di Hartmann-Shack. Un diodo superluminescente 
(SLD) proietta, all’interno dell’occhio, ricavandone 
per riflessione un fronte d’onda emergente dall’occhio, 
contemporaneamente riprodotto su una matrice di lentine 
(lenslet array), Fig. 7.

Posteriormente all’array è collocato un sensore ccd che 
acquisisce i punti proiettati e ne determina le coordinate 
su due assi X e Y. Al pattern ottenuto vengono applicate 
sia la trasformata che la corrispondente anti-trasformata 
di Fourier in modo da estrarre la fase del fronte d’onda 
emesso dall’occhio e poterlo confrontare con i gradienti X e 
Y elaborati dal software [Douthwaite WA, 2006].
Studi recenti, da sottolineare il lavoro di tesi proposto da 
Parenti L, presso l’Università degli Studi di Firenze, hanno 
avuto modo di dimostratore la validità e l’efficienza nel 
garantire buona ripetibilità e accuratezza nell’acquisizione 
delle misurazioni da parte di questo strumento [Parenti L, 
2011; Visser N et al, 2011].
Il software utilizzato per l’analisi è stato il Keratron 
Scout 4.8.0. Il software permette oltre a visualizzare le 
mappe topo/aberrometriche, di estrapolare dati specifici 
(cheratometrici, refrattivi, aberrometrici) [Manuale 
Keratron Onda, 2010].

PROCEDIMENTO
Sono stati analizzati i dati di 31 soggetti, 9 maschi e 22 
femmine a cui erano già state applicate, nell’arco dell’ultimo 

STRUMENTI
Gli indici che si sono andati a verificare sono stati:
• RMS Totale ( senza defocus)
• RMS Coma Z{3,+-1} e Z{5,+-1}
• RMS Ab. Sferica Z{4,0} e Z{6,0},
• RMS dal 4° al 7° ordine

Le aberrometrie e topografie sono state acquisite tramite 
Keratron Onda, prodotto dalla Optikon S.p.A. (Roma, Italia), 
(Fig. 6). 

Il Keratron Onda (KO) è uno strumento commerciale con 
cui si ottengono dati topografici e aberrometrici della 
superficie corneale anteriore attraverso videocheratoscopia 
da Disco di Placido e dati aberrometrici oculari con sensore 
Hartmann-Schack.
 Topografia e aberrometria richiedono condizioni differenti 
di acquisizione e il KO sfrutta un sistema di retro- mire, 
poste dietro al filtro specchio che separa i due percorsi 
ottici, per ovviare alle differenze (mire uniformi, foro 
piccolo e distante per la topografia; campo visivo più ampio 
della pupilla massima ed un’ottica relativamente vicina 
all’occhio).  
Il cono mire dispone di 26 anelli alternati, sul modello 
del Disco di Placido, ai quali se ne aggiungono due dalla 
retro-mira ed è retroilluminato da una matrice led a due 
lunghezze d’onda: l’infrarosso vicino ( =750nm) per le 
acquisizioni in condizioni scotopiche, e il giallo-ambra 
( = 590nm) per quelle in condizioni fotopiche. 
Per stabilire il corretto allineamento dell’occhio dall’apice 
del cono, il KO sfrutta il circuito elettronico EPCS (Eye 
Position Control System), che, attraverso fotocellule e un 
convertitore analogico digitale, misura e associa a ogni 

Figura 6: 
Figura 7: 
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anno, lenti a contatto RGP Multifocali (Horus Contact Lens, 
Verona geometria VIP).  La procedura applicativa utilizzata 
per ogni soggetto comprendeva:
• Acquisizione topografica e aberrometrica dei dati 

oculari
• Refrazione
• Scelta della lente e applicazione, secondo i dati ottenuti 

dalle mappe topo/aberrometriche
• Valutazione dell’applicazione in Laf  (Lampada a 

fessura)
• Sovrarefrazione
Dal campione sono stati selezionati i dati relativi a 9 
soggetti, 3 maschi e 6 femmine, in età presbiopica  54 ± 4 
anni (range 46 / 59) e con equivalente sferico, pari a -3,4 ± 
2,2D (range +2,00 D / -6,50 D).  
I criteri di selezione sono stati:
• buona salute oculare e caratteristiche oculari di 

normalità. La scelta deriva dalla necessità di non 
effettuare Hartmann valutazioni su occhi in cui la 
presenza di una patologia oculare potesse incidere sui 
risultati finali dell’analisi dei dati aberrometrici.

• Disponibilità di mappe aberrometriche dell’occhio con 
lac Multifocale, e di almeno una delle due condizioni 
ottiche alternative (Senza lac e/o lac Monofocali).

• Per la verifica dell’affidabilità del campione da studiare, 
si è verificata la qualità dell’immagine del sensore 
Shack- in cui non dovevano essere presenti alterazioni, 
discontinuità od opacità diffuse (Fig. 8). Ulteriore 
verifica è stata effettuata a livello dei gradienti X e Y 
(Fig. 9). Le alterazioni, generalmente sono causate da 
incompleta o anomala distribuzione del film lacrimale, 
da ridotte dimensioni pupillari o da un non corretto 
allineamento del sensore con il vertice corneale.

• Il diametro pupillare non doveva essere inferiore a 4 
mm. Secondo un recente studio [Smolek MK, 2012] per 
valori maggiori o minori l’indice RMS è influenzato in 
modo non uniforme, secondo le espansioni degli ordini 
di Zernike considerati.

• Affinché le aberrometrie oculari tra diversi esami siano 
confrontabili è necessario che la pupilla sia unitaria 
(4 mm in questo caso), e che tutti gli indici calcolati 
siano riferiti al diametro pupillare scelto per lo studio. 
Schwiegerling affermava l’importanza di questa 
condizione affinché, data l’ortogonalità degli Zernike, 
si possano ottenere misure ripetibili e riproducili, 
[Schwiegerling J, 2002].

In generale una lente a contatto Multifocale a visione 
simultanea è caratterizzata da zone ottiche concentriche.  
L’asfericità, in queste lenti è applicata, nella zona di 
transizione tra le due zone ottiche e in questo modo il potere 
varia gradualmente tra l’area per il lontano e quella per il 
vicino [Lupelli, 1998].
Le lenti a contatto Multifocali utilizzate nello studio hanno 
un design della superficie esterna asferico caratterizzato 
dal controllo delle aberrazioni con ray tracing in aria. 
La correzione della presbiopia avviene tramite visione 
simultanea con il centro della lente ottimizzato per la 
visione da lontano.  I fattori che contribuiscono all’efficacia 
della compensazione ottica sono la dimensione pupillare, la 
geometria, il centraggio e la stabilità della lente. 
Per indagare l’errore strumentale sono state effettuate 
8 misurazioni con 5 differenti condizioni oculari, in un 
soggetto del campione. Senza Lac, con lac monofocale e con 
3 lac multifocali con identici parametri e potere ma con 
differenti valori di correzione di presbiopia. Le acquisizioni 
sono state fatte dallo stesso operatore. 

Figura 8: Figura 9: 
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Per questo campione sono stati valutati 4 indici RMS:
• RMS Totale (escluso defocus)
• RMS 4°-7° ordine
• RMS Coma
• RMS Ab. Sferica
Per l’errore riguardante i valori di RMS, è stata fatta 
questa valutazione: poiché non per tutte le coppie 
occhio/condizione ottica (Senza lac, lac Monofocale e 
lac Multifocale) erano presenti nel database abbastanza 
misurazioni (3 o più) per poter stimare l’errore sulla singola 
misura di RMS, sono state effettuate 8 misurazioni su un 
soggetto del campione per ottenere una stima dell’errore, 
specifico per l’operatore dello studio, in funzione del 
numero di acquisizioni e della geometria della lente stessa.
Sono stati determinati i medesimi indici RMS per le 
seguenti condizioni:
• senza lac
• lac Monofocale
• lac Multifocale ADD +1,00
• lac Multifocale ADD +1,50
• lac Multifocale ADD +2,00.
Il termine di confronto usato per valutare la variazione 
dell’errore, in funzione delle condizioni applicative appena 
elencate, è stato l’errore relativo.
I parametri applicativi medi utilizzati per le lac Monofocali 
e Multifocali sono stati:
• BOZR raggio della zona ottica posteriore 7,35 mm - 8,20 mm
• TD Diametro Totale 9,30 mm - 9,90 mm
In tabella 1 e tabella 2 sono rappresentate, per la condizione 
di Senza lac e lac Multifocale, le variazioni dell’errore 
relativo, associato al RMS Totale, in funzione del numero di 
acquisizioni e, per le lac Multifocali, dell’addizione.
Si nota subito come ci sia un’elevata fluttuazione tra i 
singoli valori e, contrariamente a quello che ci si poteva 
aspettare, i dati ricavati dalle 8 misure tendono ad avere 
errori relativi rilevanti (33,7% - 34,3% per Senza lac; 39,4% - 
78,2% per lac Multifocali).
Lo stesso andamento, se non più marcato, è stato riscontrato 
per i restanti indici RMS (4°-7° ordine, Coma e Ab. Sferica).
Ne è derivata questa constatazione. 
Non è stato possibile ricavare un errore da poter associare 
a ognuna delle singole misure di RMS perché la variazione 
tra i valori trovati era troppo marcata e fare una valutazione 
da questa base non sarebbe stato utile dal momento che 
non era possibile determinare se l’andamento riscontrato 
fosse legato al soggetto del campione preso in esame, al 
metodo di presa dati da parte dell’operatore, alle condizioni 
in cui sono state acquisite le aberrometrie o a fattori legati 
all’applicazione delle lenti stesse (lacrimazione riflessa, 
movimento della lente sull’occhio, presenza di eventuali 
residui lacrimali).
Per questo motivo si è preferito non tener conto dell’errore 
sulla singola misura di RMS nel proseguo dell’analisi dati 
del campione di studio.

ANALISI DATI

I dati sono stati estrapolati, dal software Keratron Scout, 
sotto forma di database Microsoft Access e analizzati 
con Microsoft Excel (Redmond, Usa). Le variazioni 
aberrometriche riscontrate tra le condizioni pre- e post- 
applicative sono state confrontate tramite test t-student per 
dati appaiati a due code. Come intervallo di confidenza è 
stato selezionato un valore del 95%. Sono stati considerati 
significativi valori di probabilità p inferiori a questo limite.
Il computo finale consiste in 18 occhi ( 9 OD e 9 OS), per un 
totale di misurazioni così suddivise:
• 14 misurazioni Senza Lente a Contatto
• 14 misurazioni con LC GP Monofocale
• 18 misurazioni con LC GP Multifocale.

*t-test student

*t-test student
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andamenti per singoli RMS presi in considerazione.
Si nota graficamente come la lac Multifocale tenda 
ad aumentare l’apporto delle aberrazioni rispetto 
alla condizione di Senza lac e lac Monofocale; ma per 
determinare la significatività statistica delle variazioni 
riscontrate, è stato applicato il test t-Student per dati 
appaiati, presupponendo che la distribuzione dei dati fosse 
normale.  La probabilità p è stata calcolata per un numero 
di gradi di libertà n pari a 27 (14 + 14 -1). 

Nel confronto tra Senza lac e lac Multifocale l’analisi 
statistica delle differenze tra indici RMS ha portato ad  
osservare questo:
• nei casi di RMS Totale  e RMS Coma la differenza tra 

indici non è statisticamente significativa (p= 0,79 e 

I valori di RMS calcolati sono stati messi a confronto per le tre 
condizioni di studio e poi, nello specifico, per i seguenti binomi:
• senza lac - lac Multifocale
• lac Monofocale - lac Multifocale.
In tabella 3, sono rappresentate medie, deviazioni standard 
e valore p del test di Student applicato sulle differenze, per 
ogni indice RMS, tra il pre- e post- applicazione delle lac 
Multifocali. Questi valori sono calcolati su 14 misure del 
campione per singola condizione.

Il grafico 1 illustra il comportamento totale degli indici RMS 
presi in considerazione al variare delle condizioni di studio 
(Senza lac, lac Monofocale e lac Multifocale) e quale sia il 
peso, all’interno del RMS Totale, dei restanti indici.
Nei grafici 2, 3, 4, 5 sono evidenziati, nello specifico, gli 

*t-test student

*t-test student
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Grafico 3
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p=0,06), anche se di poco nel secondo dei due casi. 
Questo risultato, specie per la Coma è coerente 
con quello che ci si poteva aspettare: cioè che il 
decentramento della lente sull’occhio tende a ricoprire 
un ruolo importante nella valutazione di questo indice 
e quindi ogni soggetto è da  considerarsi a sé stante. 

• nei casi di RMS 4°-7° ordine e RMS Ab. Sferica, invece, 
il risultato del test è positivo (p= 0,02 e p=0,00001).  
La differenza (positiva) di RMS per le aberrazioni 
di alto ordine (4°-7°) e Aberrazione Sferica nei due 
casi applicativi è rilevante, e perciò è statisticamente 
plausibile affermare di come questi due indici RMS 
tendano ad aumentare quando si applica una lac 
Multifocale rispetto alla situazione senza lac.

Nel confronto lac Monofocale e lac Multifocale (tab. 4) si è 
costatato invece che:
• solo per l’Ab. Sferica la differenza tra indici è 

statisticamente significativa (p=0.0009) e, come per il 
gruppo di confronto precedente, il test ci conferma 
l’ipotesi che la lac Multifocale tenda a far aumentare 
il valore di RMS per l’Ab. Sferica, in modo maggiore 
rispetto alla lac Monofocale.

• Nei tre casi restanti, invece, i valori del test sono per 
RMS Totale (p= 0,06), RMS 4°-7° ordine (p= 0,98) e RMS 
Coma (p=0,34) e la differenza, perciò, per i due casi non 
è statisticamente significativa. Si ha una variazione 
degli indici che varia da occhio a occhio. Il tutto 
probabilmente dovuto ad una serie di fattori legati 

all’applicazione (movimento della lente, lacrimazione, 
tempo  e numero di acquisizioni) che influiscono in 
modo tale da non permettere un confronto che possa 
portare a risultati utili.

Sono stati anche valutati i cambiamenti della sola Ab. 
Sferica Z{4,0}, cioè senza il contributo della Z{6,0}),   
introdotti dalla lac Multifocale. Sia per il confronto Senza 
lac- lac Multifocale sia per il confronto lac Monofocale - lac 
Multifocale, è stata verificata una differenza significativa 
verso valori più positivi (p=0,000002)  e (p=0,0006). Questo 
è indice dell’influenza per il calcolo aberrometrico che 
ricopre la geometria della superficie esterna della lac.

CONCLUSIONI
È stata valutata la variazione di indici aberrometrici 
oculari con l’uso di Lenti a Contatto Gas Permeabili 
Multifocali. Le misurazioni sono state acquisite tramite 
sensore Hartmann-Shack installato sul Keratron Onda. 
L’analisi risponde ai quesiti posti all’inizio dello studio. 
È possibile misurare ed indagare la variabilità degli 
indici aberrometrici con lenti a contatto con superfici 
geometricamente complesse.
Confrontando gli indici aberrometrici senza lac e con lac 
Multifocale, in 2 indici RMS su 4 si è rilevata una differenza 
statisticamente significativa. Gli indici sono stati: l’RMS per 
gli alti ordini (4°-7°) e Aberrazione Sferica; in particolare, 
per l’Ab. Sferica Z{4,0}, in aumento verso valori più positivi. 
Nel confronto tra gli indici aberrometrici di lac Monofocali 
e quelli di lac Multifocali, solo 1 indice su 4 presentava una 
differenza statisticamente significativa. 
Degli indici presi in esame e ritenuti i più significativi 
secondo i dati presenti in bibliografia [Roorda A; Wang L, 
Koch DD, 2003; “Clinical Visual Optics” Bennett, Rabbetts; 
Hatwing A, Atchison DA, 2012] solo due per il primo 
confronto e uno per il secondo, sono risultati utili per poter  
valutare l’applicazione della lac Multifocale dal punto di 
vista aberrometrico.
Per gli altri indici il comportamento è stato più variabile, 
e lo dimostra anche il comportamento dell’errore relativo 
come descritto in analisi dati, legato sostanzialmente al 
singolo occhio o soggetto preso in esame.  Questo induce 
a pensare che non ci possono essere indici aberrometrici 
standard per poter valutare queste applicazioni perché  
influenzate da una serie di fattori che rendono ogni caso a 
sé stante. Ne è esempio il valore di RMS per la Coma. 
La grande variabilità dei dati trovati è molto probabilmente 
legata al decentramento, anche minimo, che la lente 
può assumere sull’occhio. Non si può escludere infatti 
che decentramenti seppur minimi, anche se la lente è 
apparentemente centrata possano influenzare gli indici 
aberrometrici e questo coerentemente ai risultati trovati in 
letteratura [Choi, 2007].
Se si considera l’RMS Totale non è detto che il valore 
non sia influenzato da variazioni accomodative, dal film 

Grafico 4
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lacrimale (lacrimazione riflessa o presenza di residui nel 
film lacrimale) [Montés-Micò R, Aliò JL et al, 2004], dalla 
durata o dal numero di misure prese e dallo stato in cui si 
pone il soggetto durante l’esame.
Queste considerazioni sono strettamente legate anche 
al secondo punto in analisi; il fatto che la lente sia 
progettata in aria per ridurre le aberrazioni è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per determinare 
l’effettivo risultato sull’occhio. Questo proprio per i fattori 
condizionanti citati che possono modificare il risultato 
teorico atteso.
L’assenza di altri studi simili non consente il confronto dei 
nostri risultati. 
Esistono studi che hanno valutato la variabilità degli indici 
aberrometrici ma hanno utilizzato strumentazione dotata 
di sensore Shack-Hartmann con sensibilità minore rispetto 
a quella utilizzata nel presente studio [Hong et al, 2001].
Inoltre studi aberrometrici possono essere confrontati 
solamente se gli indici RMS calcolati sono riferiti ad 
una medesima pupilla unitaria [Salmon TO, et al, 2006; 
Scweiegerling J, 2002].
Sarebbe interessante verificare la stessa procedura per 
un campione più vasto, o fare un confronto, tra differenti 
operatori per analizzare quanto influisce l’esperienza in 
questo tipo di misurazioni, oppure utilizzare indici come il 
rapporto di Strehl per la comparazione.
Infine sarà interessante verificare la variazione di questi 
indici aberrometrici con ottica multifocale applicata su 
lenti con sollevamento corneale ed appoggio sclerale 
dinamicamente più stabili.
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DATO L’USO CRESCENTE DEI DISPOSITIVI DIGITALI, LEE HALL E CHANTAL COLES-BRENNAN PASSANO 

IN RASSEGNA GLI ASPETTI CHE I PROFESSIONISTI DELLA VISIONE DEVONO CONSIDERARE RELATIVAMENTE 

AI SINTOMI ASSOCIATI CON IL LORO USO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PORTATORI DI LENTI A 

CONTATTO, IN CUI UNA SERIE DI ALTRI FATTORI PUÒ ESSERE DETERMINANTE PER UNA VARIETÀ DI SINTOMI.

I dispositivi elettronici digitali sono disponibili in 
svariati formati, con diverse dimensioni e forme dello 
schermo  dai monitor giganti da tavolo ai piccoli display 
degli smartphone e ora, addirittura, agli smartwatch. 
L’insieme di questi dispositivi ha moltiplicato il potenziale 
di stress cui è sottoposto il sistema oculare e i portatori 
riportano un aumento dei sintomi associati al loro uso, 
che possono essere definiti collettivamente come 
“digital eye strain” (DES)1.
Una recente indagine ha concluso che in GB il tempo 
medio di utilizzo di dispositivi digitali da parte degli adulti 
è di 8 ore e 41 minuti al giorno2 e che ad oggi le famiglie 
possiedono 7,4 dispositivi internet3.
Ovviamente, i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 
anni sono i maggiori utenti di strumenti digitali e di 
comunicazione con una durata di utilizzo media di 14 ore 
al giorno, di cui più di 9 li vedono impegnati in attività 
multi-tasking che prevedono l’impiego di più dispositivi 
alla volta2. Tuttavia, questa diversità tra i dispositivi 
comporta una grande varietà di caratteristiche quali 
la distanza dallo schermo, le dimensioni dei font, 
l’angolo di visione, la luminosità e il contrasto, e, di 
conseguenza, un’ampia gamma di potenziali sintomi da 
affrontare in studio. Ad esempio, l’uso di smartphone 
comporta una distanza dallo schermo molto inferiore 
rispetto alla distanza di lettura di un testo in formato 
cartaceo, aumentando così lo sforzo di accomodazione 
e convergenza4. Di conseguenza, ulteriori considerazioni 
necessitano di essere fatte nella valutazione dei sintomi 
derivanti dall’uso delle nuove tecnologie.

Affaticamento oculare  
da dispositivi digitali
(digital eye strain).
Prima Pubblicazione Contact Lens Spectrum USA n. giugno 2015  Hall L & Coles Brennan C. Digital Eye Strain. Optician (2015) 250; 6518: 18-22
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Il Digital eye strain (DES) è una condizione caratterizzata da disturbi 

visivi e/o disagi oculari correlati all’uso di dispositivi digitali che 

deriva da una serie di stress a carico dell’ambiente oculare, tra cui: 

abbagliamento, sfuocatura, accomodazione, disparità di fissazione, 

secchezza, affaticamento e discomfort.

Negli USA quasi il 70 % degli adulti riferiscono sintomi di 
DES e i più vulnerabili risultano essere i soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni. Ciononostante, quasi la metà 
degli adulti non ha mai cercato di risolvere questo disturbo 
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della visione o non sa come affrontarlo5. Comunque, è 
probabile che la prevalenza del DES sia maggiore nei 
portatori di lenti a contatto, a causa della diminuzione 
dell’ammiccamento fisiologico associata al maggiore 
stress derivante dall’ attività visiva intensa da vicino.

CLASSIFICAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA
Ci sono una serie di fattori sottostanti associati al DES. 
Le cause dei sintomi connessi al DES possono essere 
suddivise in 3 categorie distinte: correlate alla visione, 
allo schermo digitale e quelle correlate alla superficie 
oculare (Fig. 1). 

DES CORRELATO ALLA VISIONE 
Oltre a tutte le modalità usuali inerenti all’esame 
visivo di routine si dovrebbero porre al portatore anche 
domande relative al numero e al tipo di dispositivi 
utilizzati, soprattutto quando si ha a che fare con dei 
sintomi di DES correlato alla visione. In particolare, 
un’attenta considerazione meritano le diverse distanze 
dallo schermo e l’aumento dello sforzo a carico del 
meccanismo di accomodazione richiesto da alcuni tipi di 
dispositivi. La correzione dell’astigmatismo rappresenta 
un altro elemento essenziale per ridurre il rischio di 
affaticamento oculare, e si stima che circa 1/3 dei 
potenziali portatori di lac necessiti di una qualche forma 
di correzione per questo problema6. Vari studi hanno 
esaminato il ruolo delle anomalie del meccanismo di 
accomodazione nell’affaticamento oculare correlato 
all’uso di videoterminali (VDU). Il Lag accomodativo 
sembra non influire sul DES7; tuttavia, vi sono evidenze 
che dimostrano che le microfluttuazioni a bassa 
frequenza nell’accomodazione possono contribuire ai 
sintomi8. Questo disturbo può essere potenzialmente 
alleviato con l’uso di lenti colorate9. Anche le anomalie 
di vergenza possono influire sul DES, e in uno studio 
recente è stata riportata una diminuzione significativa 
del punto prossimo di convergenza (PPC) dopo 8 ore di 
utilizzo del computer10, sebbene un altro studio non abbia 
riscontrato variazioni del PPC, della vergenza o delle 
eteroforie dopo 5 ore di uso intenso dello schermo11. Può 
essere interessante notare che i soggetti che presentano 
una vergenza più precisa, cioè con disparità di fissazione 
tendente a zero, hanno maggiori probabilità di sviluppare 
sintomi in periodi di uso prolungato dello schermo7.

DES CORRELATO ALLO SCHERMO DIGITALE
Un sintomo comune del DES correlato all’uso dello 
schermo è l’abbagliamento. L’abbagliamento debilitante 
è generalmente un fattore autolimitante che può essere 
alleviato riposizionando lo schermo del dispositivo. 
Tuttavia, con i VDU vi è una maggiore prevalenza di 
abbagliamento fastidioso dovuto all’adozione di una 

postura del collo più dritta e ai riflessi provenienti 
dall’illuminazione a soffitto e dalle finestre. Inoltre è 
stato dimostrato che la sensibilità all’abbagliamento 
aumenta con l’età12.
Diversi studi hanno esaminato l’associazione tra attività 
muscolare e sintomi di discomfort. Uno studio13 in 
particolare ha riportato una correlazione significativa 
tra il flusso ematico nel muscolo orbicolare dell’occhio e 
i sintomi. I risultati suggeriscono che i dolori nella zona 
perioculare possono derivare da un eccesso di attività del 
muscolo orbicolare (strizzare gli occhi).
Gli schermi di molti dispositivi digitali moderni emettono 
una luce blu particolarmente intensa (400-500nm), 
nota anche come luce visibile ad alta energia (HEV). 
Studi su animali14,15 e di laboratorio16 hanno mostrato 
cambiamenti della retina dovuti a un’esposizione 
prolungata alla luce blu, e da uno studio risulta che i 
danni si verificano già con esposizioni di breve durata, 
compresa tra 10 secondi e 1 ora17. È stato suggerito18 

che l’uso di lenti colorate con filtri che bloccano 
la luce blu possa ridurre il rischio di sviluppare una 
degenerazione maculare legata all’età (AMD), e che per 
questo motivo l’uso di lenti intraoculari (IOLs) con filtri 
in grado di assorbire la luce blu sia ormai una pratica 
di uso comune nella chirurgia della cataratta. Tuttavia, 
ad oggi non vi sono evidenze cliniche che dimostrino 
l’effetto della luce blu sull’occhio umano, e la ricerca 
si sta impegnando in questo senso. Anche l’ergonomia 
merita un’attenzione particolare relativamente all’utilizzo 
di dispositivi digitali, con considerazioni specifiche a 
seconda del tipo di strumento utilizzato. Nel caso dei 
dispositivi portatili, come gli smartphone o di gioco, la 
distanza ridotta dal display rappresenta la principale 
fonte di discomfort. Per computer fissi e portatili, i fattori 
da considerare per ridurre al minimo i sintomi associati 
a disturbi muscolo scheletrici sono invece l’angolo di 
visione e l’altezza della sedia19,20.

DES CORRELATO ALLA SUPERFICIE OCULARE
Diversi studi hanno riportato una diminuzione della 
frequenza di ammiccamento fisiologico21-23 e chiusura 
palpebrale incompleta24 tra i soggetti che utilizzano 
schermi; questi fattori possono comportare una 
distribuzione non uniforme del film lacrimale favorendo 
l’assottigliamento e l’instabilità dello stesso. 
Secchezza e sintomi oculari associati sono  
comunemente riscontrati dagli utilizzatori di schermo. 
Questi effetti possono essere ulteriormente esacerbati 
nel caso di portatori di lenti a contatto (lac) e una 
recente indagine condotta online a videoterminalisti 
ha rivelato che, in media, l’85% dei portatori di lac ha 
riportato almeno un sintomo di secchezza oculare, 
rispetto al 71% dei non portatori25. 
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Le manifestazioni cliniche tipiche possono includere un 
aumento dello staining corneale tipo ‘smile’ e staining 
congiuntivale. Uno studio recente26 ha dimostrato che 
i portatori di lenti con sintomi di secchezza oculare 
presentano epiteliopatia del “lid wiper” (LWE) e pieghe 
congiuntivali parallele al margine palpebrale (LIPCOF) in 
misura significativamente maggiore, con il rischio di una 
conseguente riduzione della tolleranza nei confronti delle 
lenti a contatto se utilizzate senza un’attenta gestione.

RIMEDI
L’utilizzo di molteplici dispositivi digitali a casa e sul 
luogo di lavoro presenta una grande quantità di sfide per 
gli utenti e, di conseguenza, per i professionisti della 
visione. In particolare, è importante correggere una serie 
di distanze di lavoro  e di  dimensioni. La correzione visiva 
scelta può avere un impatto almeno su alcuni dei sintomi 
correlati al DES riferiti dagli ametropi. 

Per i portatori di lac, questo può comprendere l’uso di 
sovra-occhiali o di modalità di correzione multifocale, 
di monovisione o monovisione modificata per risultati 
ottimali in termini di visione, contribuendo alla riduzione 
di alcuni sintomi di DES. L’aumento della prevalenza di 
secchezza oculare correlato all’uso di videoterminali per 
i portatori di lac potrebbe suggerire il passaggio ad un 
diverso tipo di materiale delle lac, diversa modalità di 
porto e/o di manutenzione per ottimizzare la bagnabilità 
della superficie e quindi migliorare il comfort. Ulteriori 
valutazioni cliniche di specifiche opzioni di correzione 
visive aiuteranno a determinare meglio le possibilità 
di ridurre alcuni sintomi di DES con tali soluzioni e 
le relative modalità di azione. Anche l’uso di gocce 
umettanti per lenti può contribuire alla riduzione dei 
sintomi riferiti dai portatori. Si dovrebbero inoltre 
considerare gli aspetti ergonomici per garantire il 
massimo comfort fisico nelle condizioni di lavoro.  
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CONCLUSIONI
Il continuo aumento dell’uso dei dispositivi digitali 
richiederà un’attenzione crescente nei confronti dei 
sintomi di DES da parte dei professionisti della visione, 
con particolare riferimento ai portatori di lac, in cui una 
serie di altri fattori può essere determinante per una 
varietà di sintomi. 
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Optometria e l’arte della refrazione

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

“La refrazione è più un’arte che una scienza”. Non è 
semplice spiegare alcune delle tante sfaccettature di 
quest’arte. Nel presente articolo sono descritti degli 
accorgimenti da utilizzare nella prescrizione di lenti 
oftalmiche.

Storia
Quando un paziente porta bene i propri occhiali, 
non ha alcuna sintomatologia ed ha un buon visus, 
raramente necessiterà di un cambio importante 
nella prescrizione. In questi casi di norma si esegue 
solamente una refrazione di base, soprattutto 
ai nuovi pazienti, corredata, ad esempio, da una 
semplice dry retinoscopy (osservazione del riflesso 
senza cicloplegico). 
In molte circostanze, un cambiamento importante 
nelle prescrizione finale può non essere positivo per 
il comfort del paziente. Ricordiamo che refrazione 
non è sinonimo di correzione.
• Controllo della correzione in uso. È 

importante conoscere cosa il paziente indossa  
quotidianamente e indagare se la correzione 
permette visione nitida e confortevole.

• Retinoscopia. È una tecnica rapida ed 
economica. La presenza o meno del riflesso 
pupillare può suggerire se la bassa acuità 
presente sia la manifestazione di un problema 
ottico. La refrazione oggettiva stabilisce 
un punto di partenza per il soggettivo. Se il 
responso del soggettivo è vago, la retinoscopia 
può indirizzarci alla prescrizione finale.

• Essere obiettivi. Gli esseri umani hanno la 
tendenza a confermare i propri pregiudizi e in 
medicina questo può influenzare osservazioni 
e decisioni. Spesso in optometria tendiamo ad 
esasperare il difetto visivo del paziente, cercando 
alle volte di raggiungere risultati inutili.

• Utilizzare lenti di prova. È necessario 
ottimizzare la refrazione oggettiva con lenti 
di prova. Risulta utile perfezionare l’esame 
mediante lenti di prova poste sopra l’occhiale del 
paziente. Questo permette, non solo di misurare 
la risposta del paziente alle domande, ma 
coinvolge il paziente nella decisione finale.

• Nel caso di risposta indecisa, o al contrario 
di una reazione forte e positiva, è possibile 
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avere conferma della modifica, dimostrando al 
paziente quanto il cambiamento della correzione 
possa migliorare o meno la sua visione.

• Controllare gli occhiali del paziente. In 
alcuni casi, le lamentele relative alla qualità 
della visione con la correzione in uso, non 
sempre dipendono da un cambio della situazione 
refrattiva. Alle volte, le lenti utilizzate possono 
essere graffiate, oppure opache. Queste 
osservazioni possono aiutarci a spiegare perché 
alle volte la refrazione non è in linea con le 
aspettative del clinico.

• “La schiavitù dei 20/20”. Siamo ancora 
legati all’idea che i 20/20 siano lo standard 
visivo a cui tendere. La condizione dei 20/15 
alle volte è maggiormente auspicabile. Una 
sovracorrezione del negativo porta ad alti 
livelli di discomfort, la sovracorrezione del 
positivo crea sicuramente dei fastidi. Forzare 
una correzione al raggiungimento dei 20/20, 
può portare il paziente ad un peggioramento 
della qualità visiva complessiva. Inoltre, molte 
volte la distanza d’esame non corrisponde ai 4 
m e, se non viene usato un sistema di specchi 
per simulare otticamente l’infinito, la vergenza 
viene annullata e questo può portare ad un 
errore di un quarto di diottria.

• Dilatazione o no? È difficile giudicare se 
dopo la dilatazione la refrazione sia facilitata o 
meno. Considerando la retinoscopia, è piu facile 
apprezzare il riflesso luminoso attraverso una 
pupilla dilatata, ma le aberrazioni periferiche 
possono falsare l’interpretazione. Riguardo la 
refrazione soggettiva, un paziente miotico può 
avere un certo range di visione nitida, a causa 
dell’aumento della profondità di campo, quindi 
la refrazione fatta in midriasi può essere  errata 
per la reale dimensione pupillare.

• Rispettare i 20/felici. È necessario 
determinare quale livello di dettagli l’occhio può 
risolvere, per capire di non trovarsi di fronte 
ad una patologia. In tutti i modi, un paziente 
non corretto che a distanza raggiunga i 20/25-2, 
senza alcuna difficoltà nella vita di tutti i giorni, 
non necessita per forza di una correzione.  
Al contrario, pazienti con 20/20-, un potenziale 
visivo più alto ed uno stile di vita che necessiti 
di alta risoluzione visiva, possono beneficiare da 
una nuova prescrizione. Una volta determinato 
quanto una persona può vedere, è importante 
realizzare che il nostro lavoro non è forzare 
la massima visione, ma creare una situazione 
nella quale i loro occhi siano d’aiuto alle attività 
richieste.

• Assecondare le aspettative del paziente. 
Accontentare le aspettative del paziente in modo 
appropriato è fondamentale per non minarne la 
fiducia. È  necessario ricercare il raggiungimento 
della miglior visione per il paziente, sia in 
termini di chiarezza che di comfort. Qualora 
siano necessari cambi importanti della 
correzione, o un nuovo tipo di lente (come ad 
esempio le lenti multifocali), dobbiamo spiegare 
in maniera esaustiva al paziente che potrebbe 
servire un periodo di adattamento di almeno due 
settimane, affinché la nuova correzione diventi 
confortevole. Passato questo periodo, se il 
paziente trova ancora difficile adattarsi al nuovo 
occhiale, quest’ultimo verrà rivalutato.

• Non esaminare tutti. Non è necessario 
esaminare, o cambiare la correzione di un 
paziente asintomatico.   

Padroneggiare l’arte della refrazione è importante, 
per la maggior parte degli optometristi servono solo 
tempo, esperienza e aggiornamento.

www.newgradoptometry.com/optometry-and-the-art-of-refraction
Traduzione e sintesi a cura del comitato scientifico SOPTI
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