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Da qualche anno il retail corre alla stessa velocità 

dell’evoluzione tecnologica. La rapidità con cui 

avvengono i cambiamenti è impressionante: non passa 

giorno senza che le regole vengano riscritte, non passa 

giorno in cui i clienti non mutino il loro atteggiamento 

verso gli acquisti. Possiamo quindi tranquillamente 

affermare che il mondo fisico si è fuso con quello digitale.  

Per poter essere al passo con i tempi anzi, per meglio 

dire, per poter sopravvivere, il punto vendita, deve creare 

un confronto costante con il consumer che non è più 
passivo, ma interagisce alla retail experience, anche 

modificandone il percorso. 

Solo studiando il proprio interlocutore è però possibile 

interpretare le esigenze ed è quindi necessario analizzare 
il comportamento della clientela: la maggior parte delle 

volte il potenziale consumer visita il punto vendita per 

avere un’idea e vedere da vicino i prodotti che potrebbero 

interessarlo; poi, si collega a internet e cerca più 

informazioni possibili su Google passando in rassegna 

le recensioni di utenti che hanno già provato il prodotto 

che cerca. A quel punto entra “nel vivo” comparando i 

prezzi e le offerte degli store online, cercando maggiori 

informazioni sul sito e sulle pagine social del brand. 

Anche se molti non tornano in negozio, c’è ancora una 

percentuale di acquirenti che preferisce effettuare gli 

acquisti in store (il mondo dell’ottica in senso stretto è 

avvantaggiato perché un occhiale da vista non può essere 

acquistato on line e, in generale, è meglio indossare un 

occhiale per vedere come sta sul viso) e il negozio deve 

essere in grado di non fare scappare il cliente, offrendogli 

una shopping retail experience che lasci un segno e lo 

fidelizzi.

Da ciò nasce la necessità da parte di tutti i tipi di negozi, 

a prescindere dalle dimensioni e dalle utenze, di fare 

trascorrere al consumer all’interno del retail una vera 
e propria customer journey che vada oltre l’acquisto 

attraverso anche la creazione di attività non legate allo 

shopping puro. Ad esempio, si possono realizzare angoli 

dedicati alle proiezioni di film o cartoni per chi si rivolge 

ai più piccoli, installare un angolo di book crossing o una 

piccola zona ristoro...

La tecnologia deve inserirsi come supporto e strumento 
trainante aiutando il negoziante, diventando cioè un fil 

rouge tra l’engagement outstore e i messaggi in-store. 

Invitare un cliente via mail o attraverso messaggio o con 

un post su Facebook a prendere un caffè e a ritirare un 

buono sconto o un piccolo presente per Natale, 

ad esempio, è un’occasione per portalo in store,

 creare un rapporto empatico e farlo sentire parte di una 

community, sia virtuale che reale.

Quindi, come dicevo, il mondo fisico si sta fondendo a 

quello digitale, ma è compito del negoziante dominare la 

tecnologia e asservirla per i propri bisogni. Il negozio si 

trasformerà in un teatro in cui creare la mise-en-scène. 

Il negozio 
come un teatro
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Colazione da Tiffany è una pietra miliare del 
cinema, non solo perché si tratta di un film di una 

bellezza disarmante ma, altrettanto perché si è 
fatto portavoce di un’eleganza e raffinatezza eterne. 

Chi non vorrebbe gustarsi una deliziosa brioches 
croccante, di fronte alla vetrina della gioielleria più 

famosa di New York, fasciata, per di più, 
da un meraviglioso Givenchy nero?

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Abito Maison Rabih Kayrouz
Collana Bianco Concept Store

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Borsa Dolce&Gabbana Miss Sicily
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Occhiali da vista David Marc Luciano L93
Abito Maison Rabih Kayrouz
Anello Double ring Bijou Brigitte
Collana Bianco Concept Store
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Occhiali da vista David Marc Luciano L93
Abito Maison Rabih Kayrouz
Anello Double ring Bijou Brigitte
Collana Bianco Concept Store
 

Lo stile bon ton non è mai fuori moda 
nell’abbigliamento, come nell’occhialeria 
e resta di intramontabile eleganza. 
Scegliere linee semplici anche se, dolci e meno 
rigorose, rende l’insieme armonico e delizioso. 
Lo scintillio è facoltativo, ma fa sempre un certo effetto; 
provare per credere!

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Abito Maison Rabih Kayrouz

Collana Bianco Concept Store
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POP 
STYLE

Le opere “seriali” del grande maestro Andy 
Warhol, i richiami al mondo dei fumetti di Roy 
Lichtenstein, gli enormi cartelloni pubblicitari 
di James Resonquist... sono infatti sempre molto 
attuali e non è difficile riconoscere la loro eredità 
nel fashion, nell’architettura e nel design.
L’occhiale non poteva rimanere a guardare e non 
assorbire la creatività di questa corrente dando 
così luce a proposte che sviscerano attraverso 
differenti sfacettature la sua forza impattante.

PLATFORM OPTIC FASHION
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PAOLA FERRARIO ALAIN MIKLI
Dall’incontro tra l’audacità 
creativa del designer Alain 

Mikli e l’irriverenza dello 
stilista Jeremy Scott è nato un 
progetto in comune di occhiali 

all’insegna dell’estrosità.

Nella seconda metà del XX 
secolo nasceva la corrente 
artistica della pop art e 
da quel momento non ha 
mai smesso di influenzare 
artisti, designer e creativi. 
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EYEPETIZER
Il brand, che ha fatto del colore 

il suo core business, presenta Artur, 
una montatura in acciaio ultraleggero 

abbinata a una lente bicolore. 

CORSO DANTE
La nuova linea di 450 è frutto della stessa profonda 
cultura tecnologica, continua sperimentazione, 
creatività, ricerca e migliore design che l’hanno portata 
a creare l’altro suo brand, Ultra Limited.

EBLOCK
La collezione Vibe è realizzata in nylon e 

metallo combinati in nuove forme e colori per 
un occhiale leggero e dal design pulito.

PLATFORM OPTIC FASHION
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EMPORIO ARMANI
Le lenti rotonde sono fissate all’interno della 
voluminosa montatura in fibra di nylon. 
Il bordo metallico interno è colorato di tinte 
fluorescenti, per un audace gioco di contrasti.
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PAPER STYLE
Il modello CI è realizzato 100% in carta e super colorato, 

grazie al design esclusivo dell’artista Truus Brands 
che insieme al brand ha dato vita 

ad una Capsule collection Artist by Paperstyle.

HENAU 
La particolare forma rettangolare 
dagli angoli smussati del fontale, 
è abbinata alle forme bold delle aste.

KAOS 
Il frontale presenta combinazioni di acetati differenti 

con originali motivi grafici a righe, 
mentre un elemento in metallo forato in corrispondenza 

delle cerniere spezza la linearità delle aste.

KIRK&KIRK
La collezione si ispira al dio greco Kalos, 
che rappresenta la bellezza interiore ed esteriore. 
Come suggerisce il nome stesso, è disponibile in una 
varietà di colori ed è accompagnata da un teleidoscopio.
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PQ BY RON ARAD
Realizzato con la tecnologia 
delle stampanti 3D unita 
al genio creativo di Ron Arad, 
non presenta cerniere o 
giunture.
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

STOMPING 
GROUND 
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STOMPING GROUND È UNO SPAZIO VENDITA 
MULTIBRAND INAUGURATO IL 13 AGOSTO 2016 
NEL TRATTO DI BANK STREET CHE ATTRAVERSA IL 
QUARTIERE GLEBE, UNA DELLE AREE DELLO SHOPPING 
DI OTTAWA, CON MOLTI PICCOLI NEGOZI E RISTORANTI 
CHE OFFRONO UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI. 
“Abbiamo voluto creare uno spazio moderno con 
un’estetica minimalista che nel contempo trasmetta il 
calore e l’accessibilità ai nostri clienti”, afferma Naj 
Peterson, proprietario del marchio insieme a Josh 
Chambers. 

OTTAWA, NEL QUARTIERE GLEBE 
INAUGURA UN NUOVO “POSTO PREFERITO” 
IN CUI VIENE MESSO IN MOSTRA 
IN MODO SAPIENTE UNO STILE DI VITA 
SNEAKERHEADS STREETWEAR ADDICE.
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La boutique con i suoi 185 metri 
quadrati  si rivolge a un pubblico 
maschile con abbigliamento, calzature 
e accessori legati alla sfera del casual 
creando uno spazio decisamente 
moderno,  caldo, accogliente e ricco di 
elementi naturali. 
Tra le marche  presenti per 
l’abbigliamento Norse Projects, 
Schott NYC e The North Face, 
per gli accessori Tanner Goods e 
RETROSUPERFUTURE, e per le 
calzature Saucony, Asics and Reebok. 
All’esterno la facciata si presenta 
rivestita in elementi orizzontali di 
lamiera metallica dipinta di nero 
lucido su cui vengono fissate lettere 
metalliche bianche che compongono 
il nome dello shop.
Lo spazio vetrine è inclinato, come 
ad accompagnare l’utente verso 
l’ingresso che risulta arretrato 
rispetto al filo di facciata. Faretti a 
soffitto illuminano la parete vetrata 
inclinata e la finitura nera del 
pavimento esterno, sopraelevato 
rispetto al piano strada, sottolinea la 
zona filtro tra interno ed esterno.
All’interno il pavimento in bambù 
dialoga con il soffitto in cemento 
decorativo, mentre le pareti bianche 
fanno da sfondo agli espositori 
realizzati in legno di cedro.
Gli espositori, incassati nelle pareti, 
diventano cornici che sottolineano 
l’importanza del prodotto, che viene 
esposto secondo modalità differenti. 
Camicie, giacche e magliette vengono 
proposte nella fascia più bassa 
appese in modo perpendicolare 
rispetto alla parete, mentre nella 
parte superiore parallele alla parete 
stessa, diventando una sorta di 
moodboard tridimensionale, grazie 
anche al piano orizzontale che 
ospita accessori come zaini, borse 
e borracce. Nella zona centrale i 
pantaloni vengono proposti piegati, 
su tre scaffali orizzontali, mentre gli 
accessori (occhiali, portafogli, orologi 
e braccialetti) e prodotti di bellezza 
vengono messi in risalto da una parete 
satinata retro illuminata. Per quanto 
riguarda le calzature è stata creata una 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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parete di oltre 3 metri rivestita in pietra naturale, davanti 
alla quale sono stati tesati fili metallici che sostengono 
le scarpe. Gli arredi sono in cemento, con vasche che 
contengono il verde, e legno, ad eccezione bancone cassa, 
lungo più di quattro metri, che accoglie anche il bancone 
del bar, realizzato in quarzo grigio. Sul retro del bancone 
una seconda parete in pietra incassata tra due montanti 
in legno che accoglie due teche orizzontali in cedro per i 
cappelli da baseball ed il logo del negozio realizzato in 
metallo bianco. 

Completa lo spazio la zona camerini, molto ampia, con 
un’area attesa che comprende una libreria sospesa in 
cedro, due sedute in legno ed un tavolino in cemento, 
questi ultimi elementi posizionati sopra un tappeto 
grigio che vuole aumentare l’idea di accoglienza e una 
zona cambio, delimitata da due grandi porte scorrevoli 
in acero e caratterizzata da specchi cielo-terra. Stomping 
Ground costituisce una nuova realtà di Ottawa che saprà 
sicuramente soddisfare sneakerheads e appassionati di 
streetwear. 
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CRITICA   MI PURE!
Cari amici, in questo numero di 
Platform ci tengo a parlarvi di un 
argomento davvero scottante. In 
formazione si chiama “gestione 
dei conflitti” e deve essere 
padroneggiato assai bene dal 
formatore, se non vuole perdere 
l’attenzione dei propri interlocutori. 
Con voi mi piacerebbe ragionare 
sulla capacità di un commerciante 
contemporaneo di assorbire la 
frustrazione dei clienti. Sì, perché è di 
questo che parliamo, vero? Ciò che non 
si può dire in negozio o all’Università, 
in realtà qui ce lo possiamo dire, 
dandogli il nome che gli spetta. Vi ho 
annoiato così tanto nei mesi precedenti 
predicando il concetto di gentilezza 
e del punto di vista del cliente, che 
stavolta ho voluto oltrepassare il 
bancone e vedere il mondo del cliente 
con i vostri occhi. Attenzione, però: 

non è un articolo che tende a darvi 
ragione o a lagnarci tutti insieme su 
qualcosa che non va nel rapporto 
cliente-venditore. Ci mancherebbe 
altro! Anche perché non servirebbe a 
niente. Siamo qui per chiederci sempre 
e comunque come migliorare quel 
rapporto, come soddisfare sempre più il 
nostro cliente e, contemporaneamente, 
portare a casa un margine economico, 
onestamente guadagnato dalla nostra 
struttura. Quando si ha di fronte un 
cliente che di base rimane gentile, tutto 
è più facile. La relazione è istantanea 
e, in qualche caso, ci scappano pure 
degli onesti sorrisi. Tecnicamente la 
negoziazione è più facile. Ma cosa 
succede quando vi accorgete da 
subito, sin da come un cliente entra 
nel negozio, che vi troverete di fronte 
a una persona non ben disposta nei 
vostri confronti? Magari uno di quei 
clienti di cui le nostre città sono ricche, 
frustrati, antipatici e in piena giornata 

no? Bene, vi trovate istantaneamente 
a un bivio e spesso avete pochi 
secondi per reagire e prendere una 
decisione saggia. Da una parte, o non 
siete attenti e non riconoscete dal 
linguaggio del corpo del cliente cosa 
vi aspetta oppure lo sottovalutate. 
Sarà sufficiente iniziare a servirlo per 
sentirvi infastiditi, entrare subito in 
contrasto con la sua visione, servirlo 
male, reagire alle sue provocazioni 
e terminare la negoziazione con un 
nulla di fatto, regalando magari quel 
cliente alla concorrenza accanto a 
voi e avendogli concesso il potere 
di www.RobertoRasia.it !1 di 4! 
cambiare l’umore della vostra giornata. 
Onestamente, quante volte è capitata a 
tutti noi questa scenetta? Penso tante 
volte. Oppure….c’è un’alternativa, 
ma va controllata e gestita da subito. 
Mettere istantaneamente in campo la 
propria osservazione (parola chiave, 
ascolto, ricordate?). Prevenire le 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.LikeNOone.com

di Roberto Rasia Dal Polo
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CRITICA   MI PURE!

leggermente il vostro petto di fronte 
a lui. Poi, accennate un sorriso che 
non sappia di ruffiano, ma che abbia 
il sapore di certezza, di autorità, di 
“ora ti spiego come stanno le cose, 
caro cliente”. E con voce più calma e 
calda possibile, utilizzando la mole di 
informazioni che il cliente gratuitamente 
e scioccamente vi ha dato, enunciate 
la vostra teoria o presentate il vostro 
prodotto o spingete la vostra offerta. 
Non è detto che quel cliente si faccia 
convincere, sappiamo che non esiste 
una vera e propria negoziazione sicura 
con certe persone, ma certamente lo 

avrete spiazzato. E se ciò che farete 
con il corpo e direte con la vostra voce 
avrà il sapore della bocca della verità, 
sicuramente otterrete la sua attenzione. 
Che talvolta è già tantissimo. Ciò che 
ne segue, beh, talvolta non dipende 
neanche da voi. Va accettato, ma non 
vi potrete rimproverare niente, neanche 
con il cliente più difficile. Vi pare tutto 
strano? Anche a me, finché un giorno, 
anni fa, l’ho visto fare con un bravo 
venditore che l’ha fatto proprio con me. 
Sono rimasto a bocca aperta e mi sono 
sentito piccolo piccolo, anche un po’ 
ignorante rispetto alle cose che avevo 
detto. Ho comprato? No, ma dopo anni 
vi sto ancora citando quel venditore, 
che mi ha insegnato qualcosa diventato 
utile in centinaia di casi. Affinché non 
esistano più clienti difficili, dovranno 
esistere sempre più venditori preparati 
a tutto. Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

nelle parole e nelle modalità vocali 
(comunicazione para-verbale). Provate 
a chiedervi quanti anni ha, che mestiere 
fa, da chi torna a casa quando torna. 
Se ha qualcuno che lo aspetta o no. 
E così via. Tutto questo ragionamento 
interiore del venditore ha due effetti: 
uno per voi di raccogliere informazioni 
utilissime. Uno nei confronti del cliente 
che, dopo adeguato tempo, troverà 
in voi qualcosa di diverso dagli altri 
venditori. Qualcosa addirittura di 
“strano”. Non avete provato a spingere 
nessun prodotto in particolare, non 
avete insistito in una vostra tesi, non 

avete coperto la sua voce con la vostra 
né avete scrollato la vostra testa per 
negare implicitamente la sua verità. 
Sarete, come minimo, un extra-terreste 
ai suoi occhi. Non è mica finita qui, anzi, 
inizia tutto qui. La strategia è davvero 
delicata, www.RobertoRasia.it !2 di 4! 
me ne rendo conto e va adottata solo in 
presenza dei cosiddetti clienti difficili, 
ma può stupire ovvero spiazzare. E non 
c’è cliente migliore di quello spiazzato, 
poiché esce dal suo punto di vista ed 
è approcciabile dal nostro. Dopo aver 
raccolto tutte le informazioni possibili, 
dopo averlo ascoltato attentamente, 
ci sarà un momento prima o poi in cui 
il cliente si fermerà nel suo farneticare 
e vi guarderà, probabilmente con una 
domanda, e pensando di voi le cose 
più strane. A quel punto, lasciate 
passare due secondi, che in certe 
circostanze sono lunghissimi, tirando 
un evidente respiro, fissandolo, alzando 

mosse del cliente, così da non essere 
spiazzati di fronte alla sua insistenza 
o irriverenza. Il concetto è sempre 
quello: il suo punto di vista. Riuscire 
a entrarci e guardare il mondo da 
quel punto di vista. Ogni persona, per 
quanto difficile sia la sua giornata e 
pessimo il suo stato d’animo, è umana. 
E, come tale, è approcciabile. Ci vorrà 
più o meno tempo, ci vorrà più o meno 
abilità o strategia, ma la negoziazione 
è possibile anche in quel caso. Molto 
spesso le persone irritanti covano al 
proprio interno un nucleo di frustrazione 
per i motivi più diversi, che non ci è dato 

sapere e che non abbiamo neanche 
l’autorizzazione di sapere. Il cliente 
ce lo prendiamo così come arriva, non 
possiamo modificarlo. Però, possiamo 
modificare il nostro approccio e anche 
tanto. Se solitamente predichiamo la 
gentilezza (che comunque non deve 
mai mancare, è ovvio) e un nuovo, 
concreto ottimismo che due mesi fa 
abbiamo chiamato 3.0, questa volta 
vi propongo una nuova strategia, che 
può, ripeto può, aiutarvi con un cliente 
difficile. Provate a dare a quel cliente 
tutto lo spazio di cui ha bisogno, senza 
la minima invasività. Anziché stamparvi 
in faccia un onesto sorriso, provate 
con un semplice sorriso di gentilezza. 
Ascoltatelo, ascoltatelo e ascoltatelo 
ancora. Quasi passivamente, con 
piccoli cenni della vostra testa che 
rinforzino le cose più strampalate 
che stia dicendo. Osservatelo 
attentamente, nei gesti oltre che 



IL MONDO 
IN UN CLICK
Giuseppe Oliverio, giovane filmaker bolognese, ha 
creato un bellissimo progetto: il Museo Fotografico 
dell'Umanità. Si tratta di una piattaforma online che 
permette ai fotografi selezionati da tutto il pianeta, 
di poter esporre i propri lavori. Questa bella idea 
è nata in seguito ad un'altrettanta magnifica 
esperienza: un viaggio in Sud America. Abbiamo 
fatto qualche domanda all'ideatore per scoprirne di 
più.

Giuseppe, com'è nato il PHmuseum?
Un giorno ho pensato che sarebbe stato entusiasmante 
creare uno spazio online con contenuti culturali curati, 
accessibile a tutti in forma gratuita. Soprattutto per 
quelle persone che non hanno possibilità di viaggiare e 
visitare musei e gallerie, ma che per lo meno possono 
accedere alla rete.
Ho iniziato lo sviluppo del progetto in Argentina perché 
sono sempre stato attratto dal grande patrimonio 
culturale, umano ed emotivo del paese. Ho quindi preso 
armi e bagagli e mi sono lanciato verso questa nuova 
avventura nell’agosto del 2011.  
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I LORO DIARI DI VIAGGIO 
SI POSSONO SEGUIRE 
SU INSTAGRAM.COM

/PHMUSEUM

DI CRISTINA BIGLIATTI
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Com'è proseguito il lancio del progetto?
Mentre definivo una prima linea editoriale con dei 
fotografi argentini - Alejandro Kirchuk, Nicolas Janowski 
e Ignacio Colò - ho preso l’originale decisione d’investire 
la maggior parte del nostro budget pubblicitario in un 
pulmino Volkswagen. Pensavo infatti che potesse essere 
più interessante viaggiare, raccontare e mostrare il 
Sud America, piuttosto che investire in Google Ads e 
Facebook Ads. Nell’agosto del 2012 siamo partiti per 
il primo viaggio in Bolivia: è stato un successo e grazie 
alle foto e ai video postati sui social network, abbiamo 
iniziato a diffondere il progetto. 
L’anno seguente siamo stati in Brasile, mentre nel 
2014 abbiamo fatto rotta verso il Cile, dove abbiamo 
girato un primo documentario di 20 minuti, da marzo 
disponibile online sul nostro canale di Vimeo (vimeo.
com/phmuseum). Nel 2015 siamo poi stati in Paraguay, 
dove abbiamo girato il nostro secondo documentario che 
a breve presenteremo; mentre a gennaio 2017 andremo 
a filmare in Patagonia. 

Come sono nate le prime mostre fotografiche?
A gennaio 2013 abbiamo lanciato la prima mostra 
curata. Da allora abbiamo realizzato circa una trentina 
di mostre online, curate da professionisti del calibro di 
James Wellford (National Geographic), Iatã Cannabrava 
(Estudio Madalena), Arianna Rinaldo (Cortona OTM). 
Le nostre gallerie hanno ospitato i progetti di grandi 
fotografi internazionali, ma sono anche - e soprattutto - 
uno spazio dove chiunque può avvicinarsi alla fotografia, 
in un’epoca in cui il linguaggio visivo sta diventando la 
principale forma di comunicazione.
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Per poter capire le attuali strategie di Safilo è necessario 
fare un passo indietro a settembre 2014, quando la 
multinazionale Kering, proprietaria di Gucci, ha anticipato 
di due anni la conclusione del contratto di licenza degli 
occhiali del brand, fissandone la scadenza a dicembre 2016. 
Questa decisione ha portato l'azienda padovana a creare un 
piano industriale per andare a colmare il gap lasciato dal 
brand. Ed ecco che a marzo 2015 il gruppo ha annunciato 
il Piano strategico 2020, che, come ci racconta Despina 
Tsagari, country manager Italia, «prevede una crescita 
annua delle vendite nette del 6% e un aumento della quota 
degli housebrand sino ad arrivare al 40% del proprio 
portfoglio. A ciò si aggiunge l'introduzione di un SAP in 

tutte le filiali per creare una sostanziale modernizzazione, 
semplificazione e standardizzazione dei processi aziendali e 
la realizzazione di un flusso di produzione che passi dal 30% 
(attualmente siamo già arrivati al 60%) al 100% in Italia. 
Questo processo ha implicato 60 milioni di investimenti e 
l'introduzione obbligata di una maggior flessibilità nella 
stessa catena produttiva».
Antonella Leoni, responsabile comunicazione di Safilo, ha 
tenuto a precisare che questi cambiamenti «hanno sì portato 
allo spostamento di ruolo di alcune risorse umane a pari 
salario, ma hanno anche generato 250 nuovi ingressi».
Despina Tsagari ha poi continuato precisando che «non 
ci baseremo più solo su un brand ma stiamo creando una 

LE STRATEGIE DI SAFILO
A fine ottobre la showroom del gruppo di Milano ha ospitato 
un incontro con la stampa durante il quale la dirigenza ha fatto 
il punto della situazione sul piano strategico che verrà portato 
a termine nel 2020.

 



strategia che vede la presenza di più marchi che sono 
scelti in base alle esigenze del consumer. La strategia 
di Safilo è infatti incentrata sulla nuova organizzazione 
di brand building orientata allo sviluppo di competenze 
approfondite nelle diverse aree del marketing, con 
il digitale come fulcro, per consentire ai marchi di 
raggiungere i loro obiettivi in termini di comunicazione e 
di business».
Il tema dei brand è stato poi approfondito da Gianni 
Panciera, trade marketing manager Italia di Safilo: 
«Abbiamo quindi suddiviso il nostro portfoglio marchi in 
cinque segmenti: Atelier, Fashion Luxury, Contemporary 
Fashion & Lifestyle, Mass/Cool, Sport & Outdoor. 
La sezione Atelier, che include Elie Saab e Oxydo, è 
dedicata a coloro che cercano lusso e artigianalità e non 
sono influenzati dal prezzo. Il marchio Oxydo subisce 
quindi un upgrade e si posiziona nella fascia alta. Fashion 
Luxury si rivolge a chi desidera emergere dalla folla ed è 
poco sensibile al prezzo, mentre Contemporary Fashion 
& Lifestyle a chi è attento al prezzo ma cambia spesso gli 
occhiali. Mass/Cool è invece pensato per il consumatore 
che non vuole spendere tanto. Poi c'è la categoria Sport & 
Outdoor dove ci sono i marchi dedicati a questo segmento 
specifico. Porremo anche grande attenzione al segmento 
bambino, che verrà potenziato, e al prodotto lenti: non a 
caso abbiamo ottenuto recentemente il controllo di Lenti, 
realtà produttrice di lenti da sole con sede a Bergamo». 
Panciera ha concluso facendo il punto della situazione 
sui brand: «A gennaio 2017 lanceremo l'eyewear uomo 
Fendi, abbiamo rinnovato in anticipo con Max Mara 
e Jimmy Choo fino al 2033. Abbiamo anche siglato un 
nuovo accordo di licenza per il design, la produzione e 
la distribuzione mondiale delle collezioni di montature 
da vista e occhiali da sole a marchio Moschino e Love 
Moschino. L’accordo avrà la durata di otto anni a partire 
da gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità 
di estensione per ulteriori otto anni». 
Alcuni giorni dopo il nostro incontro, Safilo ha annunciato 
anche la partnership del 2018 con il marchio statunitense 
Rag&Bone.
Ma, a quanto pare, le novità per quanto riguarda le licenze 
non finiscono qui, anche se il gruppo si riserva di rivelarlo 
nei prossimi mesi.

PLATFORM OPTIC EVENTS
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A POCHI GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELL'EDIZIONE 
2016, GLI ORGANIZZATORI HANNO GIÀ COMUNICATO 
LE NOVITÀ PER IL PROSSIMO ANNO: la manifestazione, 
in programma sempre nello stesso scorcio di date di 
ottobre, ha deciso di potenziare il suo focus sugli occhiali 
d'avanguardia allargando la propria offerta espositiva, 
all’interno della preesistente, a questi brand. “Credo che sia 
utile nonché interessante per i professionisti del sud Italia 
essere aggiornati sulle nuove tendenze di mercato e avere 
la possibilità di vedere le ultime novità di questo comparto 
nel contesto di Expo Ottica Sud” ha dichiarato il Presidente 
dell'evento, Massimo Pennisi.  
“Sono molto soddisfatto dell'edizione di quest'anno” ha 
continuato Pennisi, “perché la segreteria ha messo anima e 
corpo affinché giungessero sempre più visitatori e ci siamo 
riusciti! Abbiamo accolto circa 1400 ottici optometristi 
provenienti da Sicilia, Calabria, Malta e più in generale del 
sud Italia. A incrementare il loro numero è stato l’arrivo 
in fiera di due pullman giunti dalla Sicilia occidentale e 
dalla Calabria, appositamente predisposti in collaborazione 
con talune aziende partecipanti quali l’Europtical Group, 
società di oftalmica, contattologia e montature di Catania. 
L'idea delle navette gratuite è nata insieme ad alcuni 
espositori e cercheremo di continuare in questa direzione: la 
formula è riuscita. 

La Sicilia è grande e questi pullman hanno dato un segnale”. 
Il Presidente ha poi continuato: “Sono anche soddisfatto 
per l'aumento degli espositori: oltre alla quasi totalità 
delle aziende partecipanti nelle due passate edizioni, 
abbiamo visto una significativa presenza di nuovi espositori 
appartenenti ai vari segmenti del settore. Per tutti i tre 
giorni sono stato a contatto con loro e fin dalla prima 
giornata, si sono dichiarati soddisfatti dell'andamento di 
Expo Ottica Sud”.
“Credo che anche la location, Etnapolis, a pochi minuti 
dalla ospitale ed accogliente città di Catania e uno spazio 
espositivo di oltre 4000 mq, abbiamo contribuito agli 
intervenuti di trascorrere una tre giorni all’insegna 
dell’incontro, dell’aggregazione e della crescita 
professionale” ha concluso Pennisi.
Infine, un ricco programma di convegni con aggiornamenti 
rivolti agli ottici optometristi, proposti dalle aziende 
partecipanti, oltre agli incontri istituzionali forniti 
da Federottica Sicilia e nazionale con la presenza, tra 
i relatori, del Presidente nazionale Andrea Afragoli, 
del Presidente Sud Italia e isole, Domenico Brigida, del 
Presidente regionale Nino Matranga, del Presidente Catania 
e provincia, Fabio Angiolucci e del Segretario regionale 
Sicilia Federottica, Sandro Romano ha contribuito a 
incrementare l'interesse verso la tre giorni catanese.

CRESCE EXPO OTTICA SUD
Dal 22 al 24 ottobre scorsi Catania ha ospitato 
la terza edizione dell'evento, 
che ha annunciato un'importante novità per il 2017.
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“A opti le realtà emergenti hanno l’occasione di presentarsi al 
mercato. Per il futuro ci auguriamo che opti continui a offrire 
risposte rapide al mercato in termini di creatività e qualità. 
Speriamo anche che la manifestazione guardi con sempre 
maggiore attenzione alle realtà emergenti. Tutto il mondo 
delle imprese e del commercio al dettaglio potrebbe trarre 
beneficio da questo circolo virtuoso”. David Di Porto, David 
Marc, Roma

“Gli ottici che vogliono avere una panoramica completa 
e aggiornata del mercato delle lenti a contatto, con tutti i 
produttori tedeschi e internazionali, non possono mancare 
all’appuntamento di Monaco di Baviera”. Alexandra 
Schmelzer, Bilosa Handels GmbH, Innsbruck

L’OTTICA SUL TRAGITTO DI LUTERO VERSO LA DIETA DI 
WORMS
“Ogni ottico europeo deve avere la possibilità di conoscere 
tutta l’offerta del settore anche senza andare a Parigi o a 
Milano”. Peter Helmvoigt, Augenoptik Gotha, Gotha

L’OTTICA SUL TRAGITTO DI LUTERO VERSO LA DIETA DI 
AUGUSTA
“Nel mondo dell’ottica ormai tutti parlano di digitalizzazione. 
Sarà un processo inevitabile, ma dove ci condurrà? Se opti 
riuscisse a fornire agli ottici informazioni e indicazioni chiare 
sul concetto di digitalizzazione, finora piuttosto confuse, per 
me e i miei colleghi sarebbe un aiuto preziosissimo per il 
nostro lavoro!”. Marcus Frank, blickpunkt optik, Augusta

Martin Lutero ha sempre avuto un rapporto particolare 
con l’ottica. Il famoso teologo e riformatore tedesco non 
solo descrisse Norimberga come “l’orecchio e l’occhio” 
della Germania, ma affermava anche: “È meglio vedere con 
i propri occhi che con quelli degli altri”. Nel 2017 ricorre il 
cinquecentesimo anniversario delle 95 tesi di Martin Lutero, 
ripercorrendo l’itinerario del viaggio di Lutero da Wittenberg 
a Roma. La prossima edizione di opti è in programma a 
Monaco di Baviera dal 28 al 30 gennaio 2017, per la prima volta 
da sabato a lunedì. 

L’OTTICA NELLA CITTÀ DEGLI STUDI DI LUTERO
“opti giunge sempre nel momento giusto. Perché chi ben 
comincia, è a metà dell’opera”. Michael Bettzüge, Augenoptik 
Bettzüge GmbH, Erfurt

L’OTTICA SUL TRAGITTO DI LUTERO VERSO ROMA
“I clienti si aspettano da noi sempre il meglio in materia di 
occhiali e lenti a contatto. E noi ci aspettiamo altrettanto dal 
salone che si svolge Monaco di Baviera, per rispondere sempre 
alla richiesta di novità da parte dei clienti”. Axel Bolay, 
Bolay+Bolay, Ulm

“opti continuerà ad avere successo se promuoverà le relazioni 
business-to-business fra produttori e commercio al dettaglio. 
Al tempo stesso i costi di partecipazione devono restare 
accessibili. Da parte nostra ci aspettiamo da opti una chiara 
suddivisione delle categorie di visitatori: rivenditori, catene, 
commercianti indipendenti, distribuzione territoriale”. Werner 
Baeuml, Area 98 srl, Milano.

TUTTE LE TESI SU OPTI
Nel 2017 ricorre 
il cinquecentesimo 
anniversario delle 95 tesi 
di Martin Lutero, 
famoso teologo e riformatore 
tedesco. 
Per celebrare la ricorrenza, 
opti ha interpellato 
aziende di ottica ed espositori 
per conoscere le loro tesi.
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SAPER PREFIGURARE E ANTICIPARE GLI SCENARI FUTURI 
DI MERCATO E LE ASPIRAZIONI DEL CONSUMER.

SEMPRE 
UN PO' PIÙ AVANTI

Non è proprio facile trovare un’azienda che da tanti anni non 

smette di innovare, di pensare nuove strategie per i propri 

clienti ottici, ma soprattutto di ascoltare. Forse è proprio 

questa capacità di ascolto, di condivisione con i propri 

clienti, che rende Tecnitalia profondamente diversa, per 

certi versi unica. Sentiamo l'architetto Claudio Viglierchio, 

comproprietario, coamministratore Tecnitalia e mente 

creativa e strategica di tutti i progetti. "Certo, è vero, mi 

sono sempre posto l'obiettivo di far aumentare le vendite 

dei miei clienti, ascoltandoli e facendo affiorare le loro 

problematiche. Ma nello stesso tempo ho sempre cercato di 

prefigurare ed anticipare gli scenari futuri di mercato, alla luce 

della mie esperienze e dello studio continuo sulle dinamiche 

del consumatore finale, delle sue aspirazioni e dell’importanza 

di un acquisto consapevole e soddisfacente. Un negozio di 

ottica oggi più che mai è una "macchina" che deve funzionare 

perfettamente, valorizzando la professionalità dell'ottico e 

mixando la parte commerciale, fashion e social, per arrivare 

ad una chiarezza dell'offerta. Una chiarezza che i clienti finali 

apprezzano sempre di più, in un nuovo rapporto con l'ottico che 

diviene un professionista qualificato del benessere visivo, ed una 

presenza, un riferimento più costante. Non solo quindi legato 
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al momento dell'acquisto, in un processo di fidelizzazione che 

metta l'ottico al riparo dalle sirene del prezzo e delle offerte. 

Io ripeto sempre che quando progetto non penso ad un mio 

piacere personale ma cerco di coniugare il mio design con un 

obiettivo preciso e chiaro: aumentare le vendite e la redditività 

dei miei clienti, realizzare negozi di tendenza, e dotarli di tutti 

i sistemi di strategia di vendita più avanzati. E i risultati si 

vedono, ottici soddisfatti, che continuano a guardare al futuro 

con passione per il proprio lavoro, per la propria professione". 

Tutto il know how Tecnitalia e dell'architetto Viglierchio a 

disposizione allo 0773 621126, e su www.tecnitaliaopty.com



L’AMY GROUP

KENZO MANIA
#kenzoXH&M: quando la moda dà spettacolo.
Per avere successo un brand deve raccontare una storia.

PLATFORM OPTIC TRENDS

Da quando sono approdati alla direzione creativa della 
Maison Kenzo nel 2011, Carol-Lim e Humberto Leon hanno 
calcato le passerelle con collezioni piene di colori vivaci 
e brillanti stampe. Le influenze globali e le tradizioni si 
fondono e remixano con l'energia della strada, diventando 
così d’ispirazione per i fan di tutto il mondo. 
Da Kenzo, la moda è espressione di libertà, gioia ed 
individualità per tutti. 

Per questo autunno/inverno la linea eyewear diventa più 
che mai colorata, frizzante e piena di carattere, soprattutto 
in vista della cobranding collaboration della Maison con 
H&M, per il lancio di una capsule che fonde l'estetica 
colorata di Kenzo con la contemporaneità del colosso del 
low-cost. 

Le migliori stampe ed i loghi chiave vengono sapientemente 
inseriti all’interno degli occhiali, trasformandoli in vere 
opere d’arte, interamente Made in France. 

Ispirata alla linea di pelletteria ed accessori KALIFORNIA, 
la nuova collezione di occhiali da vista e da sole si suddivide 
in una linea uomo ed una donna.

Frontali bicolor, colori opachi, inserti «effetto legno» 
donano alle montature un tocco di originalità per un 

look accattivante ed ironico.
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mercato fino a 150 modelli l’anno, tutti contraddistinti da 
forme e colorazioni straordinarie in cui il DNA dell’azienda 
traspare chiaramente.
OGNI OCCHIALE È IL RISULTATO DI UN PROCESSO 
CONDIVISO TRA TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI. 
QUESTO È IL SEGRETO DEL SUCCESSO.

La funzione più importante di un paio di occhiali è montare 
correttamente qualsiasi tipologia di lente in modo corretto 
e confortevole per il portatore. Per questo una delle 
innovazioni più importanti introdotte da Stepper è saper 
utilizzare le tecnologie più avanzate e materiali d’altissima 
qualità per donare alle proprie montature i più alti standard 
di comfort e portabilità. Ma non solo, questo permette di 
poter diversificare le collezioni per offrire al consumatore 
finale un’ampia gamma di soluzioni ottiche in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta estetico/funzionale.

LA MIGLIORE CALZATA
Ognuno di noi, uomo o donna, a seconda della nazionalità, 
possiede delle marcate caratteristiche morfologiche. 
Per questo Stepper fin dai suoi albori studia e realizza 
diverse forme di appoggio al setto nasale, in modo da poter 
soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio ed 
eterogeneo.

COMFORT ASSOLUTO
Stepper sa perfettamente che un paio di occhiali per essere 
davvero perfetto non deve creare alcuna pressione alla zona 
temporale o tempiale della testa e nessuna pressione nella 
zona dietro le orecchie. Con queste caratteristiche diventa 
uno strumento per la visione dalle altissime prestazioni.

Stepper è distribuito in esclusiva per i migliori ottici italiani 
da Vega S.r.l. Per maggiori informazioni o per fissare un 
appuntamento con il responsabile di zona: +39 393 29 26 797 
www.vegaoptic.it

Il comfort è una sensazione umana di benessere. Per riuscire 
a produrre occhiali confortevoli è necessario comprendere 
a fondo l’anatomia del volto. In questo modo il processo di 
creazione si evolve nella definizione di una forma che svolge la 
propria funzione in armonia con il viso.

Hans Stepper

Una storia che basa le proprie radici nel 1970 quella 
di Stepper Eyewear, nata dalla grande passione e 
dall’esperienza di Hans Stepper, ottico professionista classe 
1935 di Stoccarda. Fin dagli albori, Stepper si distingue nel 
mercato per una missione ben precisa e definita: produrre 
strumenti ottici di altissimo livello, montature progettate 
seguendo i canoni morfologici del volto umano, in modo 
da poter offrire il massimo livello di comfort. Questi sono 
i canoni che hanno permesso a Stepper di essere al giorno 
d’oggi un brand riconosciuto globalmente come veicolo di 
eccellenza, i cui occhiali sono considerati unanimemente 
dagli Ottici professionisti la miglior soluzione estetico 
funzionale, grazie alla leggerezza, alla calzata straordinaria 
e l’affidabilità dei materiali qualitativamente superiori. 
Il Design non è solamente un esercizio estetico, ma una 
fondamentale funzione che ha il compito di fondere in 
un’unica entità praticità e bellezza attraverso le conoscenze 
tecniche, anatomiche, di materiali, di processi di produzione 
e delle esigenze dei portatori. È con questa convinzione che 
un team di esperti professionisti del settore lanciano sul 

VEGA

IT’S A FEELING, 
IT’S A STEPPER
Quando i vostri occhiali garantiscono il massimo livello di comfort, 
affidabilità e leggerezza.



ecco perché
consigliare la giusta soluzione per la 

manutenzione delle lenti a contatto può fare 
la differenza per i tuoi clienti
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consiglia oPTi-FREE® PureMoist®!

•	 Discomfort e sensazione di secchezza sono le 
ragioni più comuni per le quali i portatori 
abbandonano l’uso delle lenti a contatto.1,2 

•	 Il 70% dei portatori di lenti a contatto non sono in 
compliance in termini di sfregamento e risciacquo 
quotidiano.3 Per questo motivo è ancora più 
importante utilizzare la corretta soluzione.

la soluzione oPTi-FREE® PureMoist® contiene la matrice 

umettante Hydraglyde® che ha clinicamente dimostrato di 

fornire alla superficie una idratazione fino a 16 ore4-7 – 

così le lenti risultano più confortevoli da mattina a sera4,8,9

la famiglia oPTi-FREE® con il doppio sistema di 

disinfezione Polyquad / aldox ha superato lo 

sTanDalonE TEsT iso / FDa rendendola affidabile 

soprattutto per i portatori non compliance.

OPTI-FREE® PureMoist®, 
la soluzione multiuso consigliata per:

16h
AIR OPTIX
plus HydraGlyde

persone che 
utilizzano lenti a 
contatto tutto il 

giorno

portatori che 
avvertono 

sensazione di 
secchezza a 
fine giornata

por tatori di
AIR OPTIX® plus 

HydraGlyde®

nuovo  

PACKAGInG
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ALCON

LA PRESBIOPIA 
COME OPPORTUNITÀ
DAILIES TOTAL1® Multifocal, le prime e uniche lenti a contatto giornaliere
con Gradiente Acqueo pensate per i presbiti.

giovanile. Le caratteristiche all’avanguardia delle lenti 
DAILIES TOTAL1® Multifocal sono state progettate per 
affrontare le specifiche esigenze visive dei presbiti: 
il materiale con Gradiente Acqueo permette un comfort 
elevato fino a fine giornata e una ridotta sensazione di 
secchezza indotta dalle lenti a contatto4,5,13, grazie anche a un 
contenuto d’acqua quasi pari al 100% nella parte più esterna 
della superficie della lente5,6,7,11. 
La superficie in gel idrofilico della lente è morbida quasi 
quanto l’epitelio corneale per offrire un elevato comfort4,6,11,12 
e la tecnologia SmarTears™ che dispone di fosfatidilcolina 
(PC), una sostanza presente in natura nelle lacrime e che 
all’occorrenza viene disciolta nel film lacrimale per ridurre la 
sensazione di secchezza legata all’utilizzo delle lenti a contatto13. 
A tutto questo, si aggiunge l’innovativa geometria 
multifocale Precision Profile™ di Alcon, che rende possibile 
una progressione graduale del potere, appositamente studiata 
per fornire una visione continua da lontano, intermedio 
e vicino14.  Questa stessa geometria è presente anche nelle 
lenti a contatto AIR OPTIX® AQUA Multifocal e DAILIES® 
AquaComfort Plus® Multifocal di Alcon, ed offre un tasso di 
successo nell’applicazione del 96%15**. Le lenti a contatto 
giornaliere DAILIES TOTAL1® Multifocal, sono progettate per 
la correzione della presbiopia, e attualmente sono disponibili 
con poteri da +6.00D a -10.00D (0.25 step) e tre ADD 
(bassa, media, alta). Le lenti 
sono disponibili in Italia a 
partire da ottobre 2016.

• La presbiopia è un disturbo visivo che interessa quasi 
2 miliardi di persone nel mondo1 e rappresenta 
un'opportunità di crescita importante per gli ottici.

• Nei portatori di lenti a contatto con più di 40 anni di età 
insorgono spesso problematiche legate ad una maggior 
sensazione della secchezza oculare/fastidio e difficoltà 
visive che possono portare all’abbandono di questo mezzo 
di correzione visiva2,3. 

• Le DAILIES TOTAL1® Multifocal sono le lenti a contatto 
giornaliere, prime e uniche con Gradiente Acqueo per 
i presbiti, che aiutano a fronteggiare la sensazione di 
secchezza e di fastidio a fine giornata indotta dalle lenti a 
contatto4-10. 

Alcon, la divisione di Novartis leader mondiale nel settore 
della cura dell’occhio, presenta le lenti a contatto giornaliere 
DAILIES TOTAL1® Multifocal pensate per i presbiti. 
Si tratta di una rivoluzionaria lente con Gradiente Acqueo 
appositamente progettata per fornire un elevato comfort4 
e una visione continua4 a qualsiasi distanza (lontano, 
intermedio, vicino) alla popolazione presbite che conta quasi 
2 miliardi di persone nel mondo1,4-6. La presbiopia in genere 
compare dopo i 40 anni1, età in cui molti portatori di lenti a 
contatto ne abbandonano l’utilizzo a causa di problemi legati 
alla sensazione di fastidio, secchezza oculare e alla visione2-3. 
I compromessi legati alla presbiopia sono una sfida sia per i 
portatori di lenti a contatto sia per gli ottici. 
I portatori ultraquarantenni vogliono continuare a utilizzare 
le lenti a contatto ma per poterlo fare hanno bisogno di lenti in 
grado di offrire loro un comfort maggiore e una buona visione 
a tutte le distanze*. Le lenti a contatto giornaliere DAILIES 
TOTAL1® Multifocal uniscono al materiale con Gradiente 
Acqueo brevettato la geometria Precision Profile™ leader 
nel settore, offrendo un’alternativa comoda e dall’aspetto 
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INFORMAZIONI SULLA PRESBIOPIA
La presbiopia è un disturbo visivo caratterizzato dalla perdita 
graduale della capacità di vedere nitidamente gli oggetti 
vicini, che appaiono di conseguenza appannati e sfuocati. 
La causa principale è l'invecchiamento del cristallino, una 
lente presente in natura all’interno dell’occhio, che è in grado 
di cambiare forma per focalizzare gli oggetti alle diverse 
distanze, proprio come fa il dispositivo di messa a fuoco di una 
macchina fotografica. Con l’avanzare dell’età, però, il potere 
accomodativo viene progressivamente meno, portando a un 
peggioramento della visione a distanza ravvicinata. 
La presbiopia si manifesta in maniera graduale, con sintomi 
che nella maggior parte dei casi iniziano a comparire sopra 
i quarant'anni di età. I sintomi più comuni della presbiopia 
sono: difficoltà nel mettere a fuoco oggetti alla distanza di 
lettura, mal di testa, astenopia e affaticamento visivo durante 
la lettura o mentre si svolgono lavori a distanza ravvicinata. 
La presbiopia è una condizione fisiologica e per questo 
disturbo visivo esistono diverse opzioni correttive.

RIFERIMENTI
1. Market Scope, Global Presbyopia-Correcting Surgery 

Market Report, Aprile 2012
2. Alcon dati su file, 2013 disponibili su richiesta.
3. Alcon dati su file, 2015 disponibili su richiesta.
4. Pérez-Gómez I, Giles T. European survey of  contact lens 

wearers and eye care professionals on satisfaction with 
a new water gradient daily disposable contact lens. Clin 
Optom. 2014;06:17-23.

5. Alcon dati su file, 2015 disponibili su richiesta.
6. Dunn A, Uruena J, Huo Y, et al. Lubricity of  surface 

hydrogel layers. Tribol Lett. 2013;49:371-378. 
7. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, Liang W, Pruitt J. Structure-

property relationship of  delefilcon A lenses. Cont Lens 
Anterior Eye. 2012;35 (Suppl 1):e14. 

8. Pruitt J, Qiu Y, Thekveli S, Hart R. Surface 
characterization of  a water gradient silicone hydrogel 
contact lens (delefilcon A). Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2012;53: E-Abstract 6107. 

9. Alcon dati su file, 2012 disponibili su richiesta. 
10. Alcon dati su file, 2010 disponibili su richiesta.
11. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and 

mesh size at the surface of  hydrogels characterized 
with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2013;54:E-Abstract 500. 

12. Alcon dati su file, 2013 disponibili su richiesta.
13. Pitt at al. Loading and Release of  a Phospholipid From 

Contact Lenses. Optom Vis Sci. .2011;88(4):502-506.
14. Alcon dati su file, 2016 disponibili su richiesta.
15. Alcon dati su file, 2011 disponibili su richiesta. 

• * Vision Needs Monitor Agosto 2015/Final Report/
confidenziale

• ** Successo nell’applicazione in presbiti conclamati 
con le lenti a contatto multifocali di Alcon utilizzando 
al massimo 2 lenti per occhio; dove n=27 per le lenti a 
contatto AIR OPTIX® AQUA Multifocal e n=26 per le lenti a 
contatto DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal.

UN ROADSHOW DI GRANDE SUCCESSO

Alcon ha scelto di lanciare sul mercato italiano 
le nuove lenti DAILIES TOTAL1® Multifocal con 
un roadshow che ha toccato le principali città 
italiane:

• 12-settembre Firenze
• 13 settembre Milano
• 14 settembre Bologna
• 15 settembre Torino
• 19 settembre Udine
• 20 settembre Padova
• 21 settembre Verona
• 21 settembre Perugia
• 22 settembre Roma
• 26 settembre Napoli
• 28 settembre Bari
• 29 settembre Palermo.

All’iniziativa hanno aderito moltissimi ottici 
optometristi che hanno avuto modo di conoscere 
in anteprima le nuove lenti a 360°, partendo dalle 
caratteristiche tecniche fino agli strumenti di 
marketing a disposizione per i loro punti vendita.
Il roadshow è stato in perfetta sintonia con la 
mission dell’azienda, da sempre impegnata alla 
creazione di prodotti innovativi e a favore di una 
cultura diffusa del benessere visivo. 

Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le 
istruzioni d'uso.
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RODENSTOCK ROAD È LA LENTE OTTIMIZZATA PER LA GUIDA 
(ma non solo!), che unisce tecnologie d’avanguardia che 
assicurano grandi benefici visivi a chi è al volante. 
Guidare sotto la pioggia o al tramonto è una sfida; affrontare le 
rapide evoluzioni delle varie messe a fuoco o stimare le distanze 
in pochi secondi richiede la massima concentrazione, soprattutto 
se si aggiunge l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla 
direzione opposta. Le prestazioni offerte da Rodenstock Road 
rappresentano un valido supporto all’attività visiva di chi è alla 
guida, anche in condizioni disagevoli come il buio notturno.

IL DESIGN
Uno sguardo al tachimetro, uno allo specchietto, un’occhiata al 
navigatore… Oltre alle esigenze per il lontano, la sfida visiva si 
compie principalmente alle medie distanze. Per questo, la lente 
Rodenstock Road offre zone visive extra large particolarmente 
ottimizzate per i rapidi cambiamenti di messa a fuoco 
nell’intermedio. 

SOLITAIRE® PROTECT ROAD 2
La nuova lente include lo speciale Solitaire® Protect Road 2. 
Il suo filtro al 12% di tonalità tendente al marrone associato al 
trattamento antiriflesso, riduce il fastidio provocato dai fari che 
incrociamo sulle strade e l’eccesso di luce blu artificiale emessa in 
particolare dai nuovi modelli di veicoli assicura al tempo stesso la 
visione ad alto contrasto.

DNEYE® PER UN’ ECCELLENTE PERFORMANCE
L’ausilio della Eye Lens Technology by Rodenstock, con particolare 

RODENSTOCK

GUIDA 
LA TUA VISIONE
Rodenstock lancia l’innovativa "Rodenstock Road".

riferimento al DNEye® Scanner, apporta miglioramenti sensibili 
anche nella visione crepuscolare e notturna. Quando le pupille 
si dilatano per la scarsa luminosità, le aberrazioni dell’occhio 
diventano più evidenti, generando un decremento dell’acuità 
visiva. Le lenti che si avvalgono dell’ottimizzazione DNEye® 
producono una visione più nitida e ad alto contrasto in tutte le 
condizioni luminose e i colori vengono visti con una maggiore 
brillantezza ed intensità. Le misurazioni di alta precisione di 
DNEye® Scanner prendono in considerazione diverse migliaia di 
punti di rilevazione, determinando la presenza di aberrazioni, sia 
per la visione da lontano in visione diurna e crepuscolare, sia per 
la visione da vicino. Queste informazioni, associate alla refrazione 
soggettiva determinata dal professionista della visione, consentono 
di offrire una soluzione ottimizzata e sempre ad alta definizione.

VISIONE SPAZIALE OTTIMIZZATA
Nella valutazione delle distanze, è richiesta una buona visione 
spaziale, in cui gli occhi devono lavorano bene insieme anche 
in caso di differenze diottriche. Le lenti Rodenstock Road 
sincronizzano i campi visivi dei due occhi anche in presenza 
di anisometropia, per una visione spaziale ottimizzata che 
semplifica la stima delle distanze, indispensabile ad esempio 
quando si sorpassa o si parcheggia. 

VISIONE PERFETTA ANCHE NEL QUOTIDIANO
Miglioramento visivo non solo al volante: Rodenstock Road ha 
tutte le qualità indispensabili per essere una compagna affidabile 
tutto il giorno. Rodenstock Road è disponibile sia in versione 
monofocale che progressiva.

Visione spaziale senza Rodenstock Road Visione spaziale con Rodenstock Road
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FAST SHOP
L’e-commerce per i professionisti della visione, 
l’ultima novità in casa DAI Optical Industries! 

FAST SHOP è una piattaforma utilizzabile esclusivamente 
dai professionisti della visione. Accedervi è semplicissimo. 
Basterà logarsi all’interno dell’IFAST e cliccare sull’ icona 
FAST SHOP per poter procedere, poi, agli acquisti. 
Nel caso in cui non si posseggano user e password per 
l’IFAST si può procedere all’iscrizione, immediata e 
gratuita!  

All’interno del FAST SHOP si potranno trovare 
costantemente promozioni e speciali campagne dedicate a 
prodotti in evidenza.

PLATFORM OPTIC REVIEW

UN E-COMMERCE DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA 
VISIONE PER EFFETTUARE ORDINI E ACQUISTI COMODAMENTE 
DAL PROPRIO PUNTO VENDITA, CON POCHI CLICK!

FAST SHOP nasce dalla voglia di fornire un ventaglio 
sempre più ampio ed aggiornato di attrezzi e apparecchi 
per il laboratorio ottico, strumenti di misura, 
apparecchiature per la misurazione della vista, dispositivi 
per l’addestramento visivo e tutto ciò che concerne la 
contattologia, dalle soluzioni, alle lenti, agli accessori, etc. 

Lo shop propone, in più, sezioni dedicate alla cura ed al 
benessere della persona e degli occhi (sez. make up), agli 
occhiali (linea bimbo, da sole, da lavoro, premontati, etc) e 
tantissime altre novità.

FAST SHOP è lo strumento facile ed immediato che 
consentirà a tutti gli Ottici di acquistare prodotti di 
interesse al miglior prezzo garantito, di avere sempre un 
ventaglio di scelta aggiornatissimo, disponibile 24 ore su 24 
e a prezzi chiari e immediatamente consultabili.
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INNOVARE 
DIFFERENZIANDOSI
Il Mio Ottico: un sistema innovativo per fidelizzare i clienti

BLUDATA

di Veronica Gentili

In un mercato che cambia alla velocità della luce, in 
un mondo in cui nascono e muoiono servizi dall’oggi 
al domani e c’è sempre qualcuno pronto ad offrire ciò 
che offriamo noi a prezzi più bassi, diventano sempre 
più centrali 3 concetti: differenziazione, ritenzione del 
cliente ed innovazione. Di cosa si tratta?

DIVENTARE SPECIALI PER I NOSTRI CLIENTI
La differenziazione sta, appunto, nel fatto di distaccarsi 
dai propri concorrenti, 
offrendo qualcosa di 
unico; mentre prima 
eravamo abituati 
a confrontarci su 
base territoriale (il 
Centro Ottico del 
nostro quartiere o, al 
massimo, della nostra 
città), adesso i nostri 
concorrenti sono ovunque, sparsi per il mondo.
Sì perché il nostro cliente potenziale può trovare ciò che 
vendiamo noi anche online, magari a prezzo più basso, 
ma quello che non può comprare online è il servizio che 
noi e solo noi possiamo dargli; il consiglio per scegliere 
le lenti più adatte, una visita o consulenza gratuita, 
una telefonata per il giorno del compleanno e un buono 
regalo proprio per l’occasione o anche semplicemente 
il rapporto di fiducia che si instaura tra chi ha bisogno 
di un servizio (il cliente) e chi dimostra di avere a cuore 
i suoi interessi oltre che il proprio business (l’ottico), 
quelle sono cose che aiutano a differenziarsi, a toglierci 
dal piano del mero “compro lì perché costa meno” e 
dalla guerra dei prezzi.
Tutto questo ci permette di porci su di un piano 
completamente diverso, dove chi ci sceglie continuerà 
a farlo grazie ai servizi non monetari o comunque 
differenti dagli altri, unici che riusciamo a dare.

RIUSCIRE A MANTENERE I CLIENTI DEL NOSTRO CENTRO OTTICO
Abbiamo parlato spesso nel blog di Bludata di quanto sia importante e 
conveniente lavorare per mantenere i propri clienti anziché concentrarsi 
esclusivamente sull’acquisizione di nuovi, ma vale la pena ripeterlo; mettere 
in atto strategie specifiche per coccolare e quindi ritenere chi già ci ha scelto è 
uno degli investimenti migliori che possiamo fare. Chi ha già acquistato da noi 
evidentemente già ci conosce, sa cosa offriamo e quindi ci risparmia la fatica 
(e la spesa) di farci conoscere e prendere in considerazione (conditio sine qua 
non nessuno arriverebbe ad acquistare da noi!), tanto che, si stima, acquisire 
un nuovo cliente costa 6/7 volte di più che fidelizzare uno acquisito. Insomma, 
mantenere i clienti è un ottimo investimento!

CORRERE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Come dicevamo, il mondo lì fuori sta cambiando 
ad una velocità incredibile ed insieme a lui sta 
cambiando il modo in cui le persone si informano 
e comprano, stanno cambiando i mezzi che usano 
e cavalcare il cambiamento è fondamentale per 
sopravvivere e crescere; non funzionano più i 
messaggi promozionali di 10 anni fa e non funzionano 
più allo stesso modo i mezzi di comunicazione e 

promozione che reputavamo validissimi anche solo fino a 5 anni fa. Senza 
andare a scomodare i Millenials, basta guardarsi intorno per capire che 
i nostri clienti comunicano quasi totalmente tramite i dispositivi mobili, 
si informano sempre più tramite il Web e sono sempre più assordati da 
un costante diluvio di informazioni che rende difficilissimo catturarne 
l’attenzione. Come differenziarsi e innovarsi per mantenere i nostri clienti?

IL MIO OTTICO: NON SOLO UN’APP
È proprio per rispondere a questa domanda che è nato Il Mio Ottico, un 
sistema che ti permette di creare e mantenere una relazione con i tuoi 
clienti in un modo mai visto prima. Attraverso questa app, perfettamente 
integrata con FOCUS, i clienti potranno prenotare gli appuntamenti, ricevere 
promemoria per l’acquisto delle lenti e notifiche quando gli occhiali sono 
pronti, visualizzare promo speciali e chattare con il tuo centro ottico in modo 
semplice ed intuitivo, direttamente con il proprio smartphone. 
Il grande cambiamento che ci ha investiti negli ultimi anni ha portato anche 
opportunità che possono permetterci di crescere e generare business in modi 
completamente nuovi; non perdiamo l’occasione di coglierle!



L’aristocratico L’architetto Il cosmopolita L’innovatore La piccola maliziosa L’inimitabile

Infoline diretta 
Ufficio Commerciale Vega S.r.l. 
+39 393 2926797

Via G.F.B. Riemann, 3 
28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 405500

commerciale@vegaoptic.it 
 
www.vegaoptic.it

6 collezioni con il carattere adatto a continuare nel tempo  
la storia della famiglia Morel.

U N  F O R T E  S E N S O  D E L L A FA M I G L I A
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Quando pensiamo alla lacrima siamo soggetti a con siderare 
soprattutto lo strato acquoso, poiché la lacri ma viene spesso 
associata all’acqua, all’idratazione.
Certamente questo corrisponde a verità, ma dobbia mo anche 
tener presente che non esiste uno strato ac quoso stabile, senza 
una corretta distribuzione dello strato lipidico sulla superficie 
oculare.

STRATO LIPIDICO DEL FILM LACRIMALE
Lo strato lipidico è secreto dalle ghiandole di Mei bomio e 
costituisce la parte più esterna del film lacri male. Esso è composto 
da grassi che hanno proprietà idrofobica, a contenzione dello 
strato acquoso, quin di senza uno strato lipidico con funzione 
impermea bile avremmo una costante epifora (lacrimazione).
La stabilità costante dello strato lipidico, impedisce l’evaporazione 
dello strato acquoso del film lacrima le, consentendo una corretta 
ed ottimale idratazione della superficie oculare.
Bisogna tener presente che, durante lo svolgimento delle normali 
attività quotidiane, gli agenti esterni (lenti a contatto, aria 
condizionata, vento, fumo, smog, computer, smartphone, tablet, 
ecc.) tendono ad accele rare la rottura dello strato lipidi co del film 
lacrimale. Diviene quindi importante consigliare ai nostri clienti 
un integratore del film lacrimale 
specifico per lo strato lipidico, 
che sia anche di agevole utilizzo 
giornaliero.
Le emulsioni a contenuto lipi dico 
reintegrano lo strato più esterno 
del film lacrimale, riducendo 
l’evaporazio ne. Di facile impiego 
sono le emulsioni spray, sono di 
rapido e semplice utilizzo e possono 
essere vapo rizzate ad occhi chiusi, 
mantenendo integro anche il trucco 
più sofisticato.

OPTOX

OPTOLIPO NT® E I LIPOSOMI
OPTOlipo NT® di OPTOX è un pratico ed effica ce vaporizzatore 
contenente Liposomi, Vitamina A e Vitamina E, in grado di 
permanere sulla superficie palpebrale e raggiungere la superficie 
oculare, dopo la somministrazione ad occhi chiusi.
I liposomi sono vescicole fosfolipidiche con dimen sioni variabili 
fra i 25 nanometri ed 1 micron di dia metro, sono normalmente 
costituiti da un doppio strato di fosfolipidi o colesterolo ed al loro 
interno è contenuto un nucleo di soluzione acquosa.
Le proprietà dei liposomi dipendono proprio da que sta particolare 
struttura, gli strati esterni possiedono una notevole affinità per 
le membrane plasmatiche, delle quali ne ricalcano a grandi 
linee la composizio ne (fosfolipidi naturali come fosfatidilcolina, 
fosfati diletanolamina ed esteri del colesterolo).  In questo modo, 
le sostanze idrosolubili contenute nelle microsfere liposomiali 
possono essere facil mente veicolate all’interno delle cellule. 
Questa caratteristica dei liposomi diviene particolar mente 
preziosa per veicolare sostanze inclini alla degradazione, come 
ad esempio le proteine e gli acidi nucleici. Dal momento che i 
liposomi hanno notevole affinità per lo strato corneo, vengono 
altresì utilizza ti nel settore cosmetico, per favorire l’assorbimento 
cutaneo di principi attivi. Allo stesso modo, OPTOX li utilizza per 
incremen tare l’assorbimento delle vitamine A ed E contenute 
all’interno dei liposomi di OPTOlipo NT®. OPTOlipo NT®, oggi 
nella sua nuova e comoda con fezione multidose da 8 ml, viene 

consigliato nel trat tamento delle disfunzioni lacrimali non 
patologiche causate da iperevaporazione. Può essere 
utilizzato in tutte le occasioni, anche con gli occhi truccati, 
poiché grazie alla sua specifica composizione non scioglie 
il trucco e non destabiliz za la visione. Fantastico compagno 
delle nostre giornate autunnali, OPTOlipo NT® dona 
freschezza e benessere in ogni momento della giornata.

Cristina Giordano 
Edoardo Ligabue

FRESCHEZZA 
IN UN SOFFIO
Le emulsioni spray sono di rapido e semplice utilizzo e possono essere vapo rizzate 
ad occhi chiusi, mantenendo integro anche il trucco più sofisticato.
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LA SOLUZIONE 
CHE FA LA DIFFERENZA
Regard®, un investimento in qualità e performance.

A UN’OSSERVAZIONE POCO 
ATTENTA SI POTREBBE 
ANNOVERARE REGARD® TRA LE 
SOLUZIONI UNICHE PER LA CURA 
E LA MANUTENZIONE DELLE LENTI 
A CONTATTO ma il professionista 
accorto sa bene che Regard® si 
diversifica da questa generale 
classificazione per quel plus che la 
contraddistingue dalle altre soluzioni 
in commercio: il peculiare sistema di 
conservazione OxyChlorite®. 
Questo infatti, si trasforma in acqua, 
sale e ossigeno (componenti del tutto 
fisiologici) nel momento in cui le 
lenti vengono direttamente applicate 
prelevandole dalla soluzione in cui 
sono immerse. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni 
uniche non vi è rilascio di 
conservante sull’epitelio corneale 

che può essere causa, nel tempo, di 
insorgenza di possibili problematiche 
relazionate. 
Inoltre, per contro, all’applicazione 
della lente a contatto viene rilasciato 
ossigeno nell’ambiente oculare per 
cui, quest’ultimo, ne può ampiamente 
beneficiare. 
L’efficacia disinfettante, la semplicità 
d’uso, il comfort associato alle ore 
di utilizzo e il suo singolare sistema 
conservante hanno fatto sì che, nel 
tempo, diverse figure professionali 
a diverse latitudini abbiano studiato 
indipendentemente la soluzione 
Regard®. Questo fervido e specifico 
interesse dell’ambiente scientifico 
ha prodotto progressivamente un 
bagaglio di conoscenze tecniche che 
sono uno dei tanti elementi distintivi 
rispetto ai prodotti generici che 

spesso vengono considerati similari a 
Regard® ma che in realtà differiscono 
per caratteristiche qualitative, 
progetto, formulazione, bibliografia 
scientifica e performance. 
Un articolo recentemente apparso 
su una rivista di settore tedesca 
ha evidenziato, ad esempio, come 
i soggetti sottoposti a test abbiano 
fornito un riscontro diverso, 
specialmente in merito alla voce 
“comfort”, dopo quattro settimane 
di utilizzo di lenti a contatto mensili 
trattate rispettivamente con Regard® 
e con una soluzione dichiarata 
similare (Fig. 1).
Come si evince dai dati, il comfort 
percepito dai soggetti in seguito 
all’utilizzo di Regard® come soluzione 
per la manutenzione delle lenti 
mensili, si è dimostrato essere 
superiore rispetto alla seconda 
soluzione sia durante il giorno, che a 
fine giornata nonché come sensazione 
generale rilevata. 
Le soluzioni multifunzione non sono 
tutte uguali e molte sono le differenze 
evidenziabili per ciascun prodotto. 
Conoscere quest'ultimo in termini 
di qualità, prestazioni, dettaglio 
e spessore tecnico può fare la 
differenza per lo specialista di settore 
ma soprattutto per l’utilizzatore 
finale che si fida e affida all’ottico-
optometrista.
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Regard®, un investimento in qualità e performance

Ad un’osservazione poco attenta si potrebbe annoverare Regard® tra le soluzioni uniche per la cura e la manutenzione
delle lenti a contatto ma il professionista accorto sa bene che Regard® si diversifica da questa generale classificazione
per quel plus che la contraddistingue dalle altre soluzioni in commercio: il peculiare sistema di conservazione 
OxyChlorite®. Questo infatti, si trasforma in acqua, sale e ossigeno (componenti del tutto fisiologici) nel momento in cui
le lenti vengono direttamente applicate prelevandole dalla soluzione in cui sono immerse. Rispetto alle tradizionali 
soluzioni uniche non vi è rilascio di conservante sull’epitelio corneale che può essere causa, nel tempo, di insorgenza di 
possibili problematiche relazionate. Inoltre, per contro, all’applicazione della lente a contatto viene rilasciato ossigeno 
nell’ambiente oculare per cui, quest’ultimo, ne può ampiamente beneficiare.
L’efficacia disinfettante, la semplicità d’uso, il comfort associato alle ore di utilizzo e il suo singolare sistema conservante 
hanno fatto si che, nel tempo, diverse figure professionali a diverse latitudini abbiamo studiato indipendentemente la
soluzione Regard®. Questo fervido e specifico interesse dell’ambiente scientifico ha prodotto progressivamente un
bagaglio di conoscenze tecniche che sono uno dei tanti elementi distintivi rispetto ai prodotti generici che spesso 
vengono considerati similari a Regard® ma che in realtà differiscono per caratteristiche qualitative, progetto, 
formulazione, bibliografia scientifica e performance.
Un articolo recentemente apparso su una rivista di settore tedesca ha evidenziato, ad esempio, come i soggetti 
sottoposti a test abbiano fornito un riscontro diverso, specialmente in merito alla voce “comfort”, dopo quattro settimane 
di utilizzo di lenti a contatto mensili trattate rispettivamente con Regard® e con una soluzione dichiarata similare (Fig. 1).

Fig. 1. Comfort con lenti a contatto mensili dopo quattro settimane

Come si evince dai dati, il comfort percepito dai soggetti in seguito all’utilizzo di Regard® come soluzione per la 
manutenzione delle lenti mensili, si è dimostrato essere superiore rispetto alla seconda soluzione sia durante il giorno, 
che a fine giornata nonché come sensazione generale rilevata.
Le soluzioni multifunzione non sono tutte uguali e molte sono le differenze evidenziabili per ciascun prodotto.
Conoscerlo in termini di qualità, prestazioni, dettaglio e spessore tecnico può fare la differenza per lo specialista di
settore ma soprattutto per l’utilizzatore finale che si fida e affida all’ottico-optometrista.

OxyChlorite®

Oxipol™

Fig. 1. Comfort con lenti a contatto mensili 
dopo quattro settimane
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Dettagliata e scrupolosa è la gestione 
dell’anagrafica clienti con la gestione 
della privacy e le dichiarazioni di 
conformità,  le relative prescrizioni e 
fogli di lavorazione. È possibile gestire 
l’invio di newsletter.
IPosVision è integrato con il sistema 
TS (Tessera Sanitaria) per l’invio 
telematico delle spese sanitarie nelle 
modalità previste dai D.M. del 31 luglio 
2015 e D.M. del 16 settembre 2016 anche 
in modalità diretta senza l’appoggio del  
proprio commercialista.
Disponibile in licenza sede e in licenza 
punto vendita, si interfaccia con 
misuratori fiscali delle maggiori case 
partner di BBC Technologies, lettori di 
codici a barre, pos bancari, computer 
palmari, tablet e smartphone.
Info: www.iposvision.com
info@bbctech.it +39 051 0826008

BBC TECHNOLOGIES NASCE NEL 
1987 COME SOFTWARE HOUSE e si 
impone sul mercato con i suoi software 
specializzati e come fornitore di 
hardware di qualsiasi tipo. Certificata 
Iso 9001 e 14001 per l’ambiente, è in 
grado di seguire lo start up informatico 
delle aziende e dei punti vendita, 
gestendo tutte le fasi con il minor 
impatto per i propri clienti. Il servizio di 
assistenza è fornito da tecnici certificati 
e abilitati presenti su tutto il territorio 
italiano. Fiore all’occhiello di BBC 
Technologies è Ipos Vision, il software 
gestionale innovativo, semplice da 
utilizzare, dedicato al mondo 
dell’ottica. Preciso nella 
gestione, è composto da due 
moduli, vendita e backoffice.
Il primo attraverso 
un'intuitiva casella di ricerca 
intelligente posta al centro 
della schermata, permette 
di effettuare una ricerca 
immediata di clienti, articoli, scontrini 
e buoni emessi. Grazie ad essa sarà 
facile e veloce effettuare qualsiasi 
transazione. In fase di emissione 
scontrino è possibile generare la fattura 
o lo scontrino di cortesia. IPosVision 
inoltre gestisce la vendita combinata 
con tutti i tipi di pagamento: contanti, 
carte, assegni, buoni, ecc.. e a fine 
giornata, tra le funzioni finanziarie, 
esegue la chiusura fiscale con un 
semplice comando.
Grazie al modulo di backoffice il negozio 

potrà gestire con semplicità tutti gli 
aspetti contabili: visualizzare lo storico 
degli scontrini e fatture emesse, avere 
sempre sotto controllo le caparre e il 
saldo di ogni ordine di lavoro effettuato, 
avere una traccia di tutti i movimenti 
di magazzino di un prodotto, anche 
composto da più parti, vedere gli ordini 
e gli arrivi dai fornitori per gli articoli 
ordinati. Una sezione è stata dedicata 

anche alla reportistica che 
grazie ad alcuni report 
editabili, aiuterà nella scelta 
intelligente e studiata di un 
eventuale ordine prodotto 
o nel seguire una migliore 
strategia di marketing.

UN SOFTWARE 
GESTIONALE COMPLETO
IposVision incontra l’esigenze dell’ottico unendo l’aspetto medico 
con quello fiscale e logistico.

BBC TECHNOLOGIES
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JOHNSON & JOHNSON

SOLUZIONI E OPPORTUNITÀ
Lenti a contatto 1-DAY ACUVUE® MOIST® multifocal: 
una soluzione innovativa per i presbiti, un’opportunità per incrementare i portatori. 

Si può parlare di punto debole del mercato delle lenti a 
contatto riferendosi all’offerta per correggere la presbiopia? 
Fino a ieri sì, oggi non più. Riuscire a mantenere un 
portatore nel momento in cui la presbiopia si presenta, 
o proporre le lenti a contatto a potenziali portatori che 
iniziano ad avere problemi con la lettura da vicino è 
sempre stata una sfida difficile da vincere. I tassi di drop 
out1 di coloro che provano le lenti multifocali ne sono una 
conferma. La bassa soddisfazione in termini di qualità della 
visione e lo scarso comfort sono i principali motivi per cui si 
assiste all’abbandono di questo mezzo di correzione.
Dalla ricerca ACUVUE® nasce 1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL che, essendo progettata secondo un concetto 
di “Eye-Inspired design”, si adatta al naturale  cambiamento 
della funzionalità dell’occhio che invecchia.
L’innovativa INTUISIGHT™ TECHNOLOGY,  è progettata 
per far corrispondere la dimensione della zona ottica alla 
naturale variazione della pupilla che avviene sia a causa 
dell’età che del difetto refrattivo del presbite. Il design della 
lente è asferico nella zona ottica  per imitare il naturale 
profilo corneale e sferico perifericamente per migliorare 
la centratura della lente e mantenerla in posizione: tutto 
questo permette di avere un’eccellente esperienza visiva a 
tutte le distanze. 
Inoltre, la tecnologia Lacreon® incorpora e fissa nella 
lente un componente umettante (PVP), che dona comfort 
fino a fine giornata3,4 e il materiale etafilcon A, mantiene 
il lisozima nel suo stato naturale2 riducendo il rischio di 
irritazioni5,6,7.
Le lenti a contatto 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 
infine, sono dotate, come tutte le lenti a contatto 1-DAY 
ACUVUE® MOIST, di filtro UVA e UVB bloccando più del 
95% dei raggi UVB e l’80% dei raggi UVA8.
Con questa innovazione, i contattologi possono correggere 
la presbiopia in modo rapido e veloce, ottenendo il 94% di 
successo in prima applicazione, semplicemente seguendo il 
protocollo applicativo.
Visita il sito www.jnjvisioncare.it per scaricare il 
protocollo applicativo o contatta il tuo rapresentante di 
zona.



Disponibile in RX. 
MODELLO MOSTRATO: FRIGATE

©2016 Maui Jim, Inc. 

Colore. Nitidezza. Dettaglio.
 PolarizedPlus2® Sunglasses

Occhiali raccomandati per proteggere 
dai raggi  UV gli occhi e il contorno 
occhi.

U N A  P R E S C R I Z I O N E  P I E N A  D I  C O L O R E



Per i portatori presbiti, proponi 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL.
EYE-INSPIRED™ Design | Adatta il design ottico della lente alle dimensioni della pupilla  
per migliorare le performance visive

*Fino a 4 lenti totali.
**  Euromonitor International Limited; based on research conducted from December 2015 to February 2016; “world” and “globally”  

represent markets accounting for 75% of total daily disposable contact lenses in 2014 (retail sales).
1. JJVC data on file 2015.
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, EYE-INSPIRED™ e INTUISIGHT™ sono marchi registrati di Johnson & Johnson 
Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. GAME 160824065357955

INTUISIGHT™ Technology 
Un’innovativa tecnologia 
progettata scientificamente per 
far corrispondere la dimensione 
della zona ottica alla naturale 
variazione della pupilla che avviene 
sia a causa dell’età che del difetto 
refrattivo del presbite.

Immagine a scopo illustrativo 

Miope Emmetrope Ipermetrope

Design ottico di 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
Design ottico 

fisso delle
altre LaC

Dimensione della pupilla

La lente che adatta il design ottico alle dimensioni della pupilla 
per migliorare le performance visive nei portatori presbiti, dal 
brand di lenti a contatto giornaliere più venduto al mondo**

di successo in prima applicazione con 2 paia di lenti o meno, seguendo  
il protocollo applicativo1*  94%

Per maggiori informazioni visita il sito www.jnjvisioncare.it

   

 Impegnata. 
  Social.    Ricerca il massimo comfort.
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Briot Weco - B&W Italia SpA
20138 Milano Via Zante 14

Tel. 02.55413271

CSO Srl
50018 Scandicci FI Via degli Stagnacci 12/E

Tel. 055.722191

Esavision Technology Srl 
37138 Verona Corso Milano 110 A

Tel. 045.8352451

Essilor Italia SpA
20141 Milano Via Noto 10

Tel. 02.535791

Frastema Ophthalmics Srl
21052 Busto Arsizio VA Viale dell’Industria 42

Tel. 0331.342008

Nava Servizi
31021 Mogliano Veneto TV Via Marignana 40

Tel. 348 3121333

Nikon Instruments S.p.A.
50041 Calenzano FI Via Meucci 59

Tel. 055.30091

Polyoftalmica
43123 Parma Località Pilastrello 

Tel. 0521.642126

Rodenstock Italia S.p.A.
20154 Milano Via Monviso 41

Tel. 02.31041

R.O.M.
47894 Chiesanuova RSM Strada delle Seriole 14 

Tel. 0549.999558

Visionx - B&W Italia SpA 
20138 Milano Via Zante 14 

Tel. 02.55413271
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Briot Weco
L’ESTRO BRIOT E IL PRAGMATISMO WECO: UNA COMBINAZIONE VINCENTE

Mai come quest’anno il binomio Briot 
Weco ha consolidato risultati così eclatanti, 
contemporaneamente anche Visionix ha seguito la 
stessa traccia imponendosi nel settore degli strumenti 
oftalmici. La ultra ottuagenaria  Briot e la più che 
centenaria Weco hanno ormai consolidato le loro 
gamme di prodotti sviluppando prodotti d’avanguardia 
e, soprattutto, che soddisfano qualsiasi esigenza del 
moderno laboratorio ottico, cogliendo con molta 
elasticità i cambiamenti del mercato.
Nei sistemi di molatura troviamo Briot Attitude, 
vincitore del Silmo d’Oro 2015, è composto da una 
Stazione Diagnosi (Blocker) e da una Molatrice 
Computerizzata (Edger), il Blocker si può considerare 
l’elemento vincente per il suo contenuto tecnologico 
fortemente innovativo, infatti è dotato di supporti 
tuttora utilizzati solo da questa azienda nel settore. 
Il pannello comandi è un tablet, che consente un 
utilizzo estremamente facilitato dello strumento, il 
quale è dotato di una esclusiva telecamera ad altissima 
definizione, che, in coimbinazione con il sistema 
brevettato di rilevamento Gravitech, può rilevare la 
forma in 3D da qualsiasi testimone compreso lenti 
molto curve, assicurando una precisione assoluta 
anche senza leggere la montatura con il tracciatore, 
anche questo di nuova generazione, rinnovato nella 
meccanica e nel software, non ha limiti con nessun 

tipo di occhiale. Ovviamente con la 

telecamera si possono rilevare i fori (anche asole e mezzi 
fori) e la loro posizione con estrema accuratezza. 
La Tecnologia SD consente anche il rilevamento di 
forme estreme pure con punte e rientranze, l’Operatore 
può addirittura creare la forma. Estremamente 
facilitata la modifica delle forme ed il trasferimento 
della posizione dei fori da una forma all’altra. In fase 
di centratura lo strumento interviene anche con la 
funzione frontifocometro e, novità assoluta, con il 
mappatore delle aberrazioni, utilizzando la tecnologia 
WaveFront ormai più che collaudata nel Gruppo 
Visionix, che la utlizza da anni per la strumentazione 
diagnostica. Infine un’altra novità assoluta il Blocker 
rileva le microincisioni delle lenti progressive, questo 
consente una centratura più affidabile e precisa.
L’Edger è un vero e proprio assiemato di tecnologia, 
informatica e meccanica. Oltre alle lavorazioni 
tradizionali può eseguire la riduzione estetica degli 
spessori della lente (smusso); la finitura “Step Bevel” 
per lenti oftalmiche con forte curvatura (es.: occhiali 
sportivi avvolgenti da vista); le lenti con forme estreme 
personalizzabili; il contro bisello sia esterno, che interno 
regolabile; la finitura nylor o rim con angolazione e 
larghezza del canale variabili; la realizzazione di fori, 
mezzifori, asole, fori ciechi, fori squadrati; le finiture 
composte (es.: metà bisello, metà nylor). Il tutto è 
assistito da un’automazione di nuova concezione che 
prevede motori estremamente silenziosi e veloci. 

Molte altre caratteristiche potrebbero essere citate, 
comunque è molto importante sottolineare 

che tutte possono essere gestite con estrema 
semplicità: è questa la vera chiave, una 

tecnologia complessa per assicurare un 
utilizzo facilitato e personalizzabile. 
Ovviamente Briot non produce solo sistemi 
di molatura equipaggiati in questo modo, 
ma proprio per l’attenzione di cui si parlava 
in precedenza, il dipartimento Ricerca e 
Sviluppo ha  realizzato macchinari con 

SISTEMA DI MOLATURA BRIOT ATTITUDE
L’AVANGUARDIA NEL MODERNO LABORATORIO OTTICO

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2016
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SISTEMA DI MOLATURA WECO TRACE3/C.6/E.5
TRE MODULI PER INFINITE SOLUZIONI DI MONTAGGIO

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2016

caratteristiche diverse, che assicurano alte prestazioni 
e minimi ingombri, la serie Briot Emotion/Perception 
si rivolge a coloro che hanno abbracciato la filosofia 
lavorativa della telesagomatura. Si tratta di soluzioni 
ad alta tecnologia estremamente adatti a supportare 
un’attività di laboratorio in sinergia e complementarità 
con la telebisellatura. Dedicato a quest’ultima è Briot 
ScanFormNet un tracciatore a quattro dimensioni che 
può essere collegato a qualsiasi software dedicato al 
montaggio in remoto. 
Anche Weco, oltre ad avere i sistemi di molatura ad 
alte prestazioni, ha messo a punto una linea di prodotti  
moderni, che rispondono alle attuali necessità del 
laboratorio ottico oggetto di attenzione e professionalità 
da parte dell’Ottico Optometrista, stiamo accennando 
ai nuovi sistemi di molatura della serie “E.”, grande il 
successo di Weco E.3, che ormai da qualche anno è uno 
dei prodotti più venduti, un vero e proprio contenitore 
di soluzioni tecnologiche che, per un sistema compatto, 
sono state a lungo esclusive, anzi alcune lo sono tuttora, 
ad esempio la telecamera per la centratura delle lenti 
che presenta una definizione delle immagini notevole, 
il posizionamento dei fori risulta molto affidabile, la 
lente da centrare non può fare sistema ottico per cui 
sono annullati falsi ingrandimenti (o rimpicciolimenti) 
e l’errore di parallasse; di grande utilità è la possibilità 
di modificare la forma con almeno sette opzioni per 
realizzarla. Notevole anche il tracciatore 4D adatto 
pure all’invio delle forme per il telemontaggio con 
qualsiasi Azienda costruttrice di lenti. Il bloccaggio è 
preciso e sicuro. La molatrice incorporata ha un’infinità 
di soluzioni per tutti i materiali esistenti attualmente, la 
lucidatura è assicurata anche per il bisello. Il diametro 
ridotto dei dischi diamantati 
assicura la fedeltà di forma e la 
realizzazione del bisello con qualsiasi 
curva. Il gruppo CBFR consente la 
realizzazione della controbisellatura, 
sia interna, che esterna ed è anche 
personalizzabile; la fresatura nylor 
e rim inclinata; la foratura inclinata 
senza limite di numero di fori, asole 
e mezzifori.  Della stessa famiglia 
è Weco E.1, molto adatto in caso 
non si vogliano realizzare  occhiali 
Glasant, questo sistema, ultimo 

realizzato da Weco, incorpora una telecamera ad 
altissima definzione che consente l’eliminazione del 
tracciatore per via della sua precisione nel rilevare 
la forma anche da lenti molto curve. Weco E.1 ha 
eliminato il tracciatore e, altro elemento interessante, 
ha il dispositivo per la realizzazione del controbisello 
e della fresatura nylor/rim. Ovviamente la gamma non 
si esaurisce qui, sono sempre più completi i sistemi 
modulari che hanno caratterizzato la produzione 
Weco dal lontano 1988, quando uscì il primo sistema di 
molatura completamente a controllo numerico. Tuttora 
la grande tradizione Weco è ben rappresentata con il 
tracciatore a quattro dimensioni (WecoTrace3) e con 
centratori computerizzati di alta gamma (Weco Cad4 e 
Weco C.5) cui si è aggiunto ultimamente Weco C.6 che, 
avvalendosi di una serie di brevetti innovativi, consente 
di eseguire con estrema facilità qualsiasi lavorazione 
anche di estrema difficoltà, il C.6 è il primo approccio 
alla tracciatura ottica. Tornando alle molatrici la serie 
“E.5” sta riscontrando grande successo per precisione ed 
efficienza, ma è soprattutto “E.6”  ad imporsi sul mercato  
non avendo limiti di prestazioni, comprese la finitura a 
gradino per occhiali sportivi con meniscatura estrema 
e la speciale fresatura per forme personalizzate. Per via 
della affermata modularità Weco, si possono scegliere 
svariate composizioni personalizzate ottenendo il 
sistema più aderente alle proprie esigenze, inoltre 
è sempre possibile affiancare macchinari di nuova 
generazione a quelli più datati. Ma siamo certi che 
qualcos’altro sta bollendo in pentola, sicuramente il 
2017 riserverà ancora sorprese per l’attento pubblico 
degli Ottici Optometristi italiani. 
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CSO è lieta di presentarvi:

POLARIS
È un accessorio per lampade a fessura per 
l’osservazione avanzata del film lacrimale. 
Il dispositivo, adattabile a qualsiasi lampada a fessura 
(non solo CSO), consente un’ottima osservazione 
dello strato lacrimale e del menisco. 

OSIRIS/OSIRIS-T
Il nuovo aberrometro OSIRIS grazie alla tecnologia 
PWS permette la valutazione del fronte d'onda 
oculare senza compromessi. 
Con una risoluzione 50 volte maggiore dei più 
raffinati Hartmann-Shack permette una valutazione 
del fronte d'onda complessivo e dell'errore refrattivo 
estremamente dettagliata.
Rende al massimo usato in combinazione con SIRIUS, 
per la valutazione completa delle aberrazioni oculari, 
corneali e interne.
È disponibile anche nella versione Osiris-T che 
integra un disco di Placido per la migliore accuratezza 
nell’acquisizione della curvatura corneale.
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ANTARES 
È l'ultima innovazione 
nel campo della 
Topografia corneale. È uno 
strumento che riunisce 
una serie di tools molto 
utili sia all'oculista che 
all'optometrista. Consente 
infatti di effettuare 
pupillografia, Analisi 
avanzata del film lacrimale, 
Imaging del segmento 
anteriore in luce bianca o 
fluoresceina ed anche 
Analisi delle Ghiandole di 
Meibomio. Si collega al PC 
utilizzando l’ interfaccia 
USB 3.0 ed utilizza il 
software Phoenix, come 
tutti gli altri strumenti CSO. 
 
WWW.CSOITALIA.IT
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Esavision
LE ANOMALIE VISUO-PERCETTIVE NELLA DISLESSIA EVOLUTIVA

I pazienti più piccoli hanno bisogno della 
nostra attenzione. Proprio per questo 
motivo  ESAVISION Tecnology  ha deciso 
di focalizzare la propria attenzione 
in tutte quelle attività e che possono 
favorire un riconoscimento precoce 
delle anomali visive. 
Protocolli innovativi e strumentazione 
sono alla base di un percorso verso il 
benessere visivo che abbiamo deciso 
di intraprendere. È proprio in questo 
ambito che si posiziona la piattaforma 
TETRA®, avanguardia clinica nel 
riconoscimento delle anomalie visuo-
percettive nei bambini con DSA.  
Con il termine dislessia evolutiva si definisce uno 
specifico deficit delle abilità lessicali non associato 
alla mancanza di opportunità di apprendimento 
o problematiche di natura visiva, motivazionale o 
intellettiva. È considerata una condizione di pertinenza 
neuropsichiatrica. Ad oggi questa patologia sembra 
sfuggire ad ogni possibile spiegazione. 
Si stima che i bambini in età scolare che presentano un 
problema di dislessia sia compresa fra 3% e 20% con 
un'incidenza maggiore nei maschi. 
La dislessia evolutiva non è considerata una patologia 
a “margini netti” e ben circoscritta ma una condizione 
a cui spesso si associano alla difficoltà lessicale deficit 
quali: disfagia, disgrafia, discalculia, disprassia, instabilità 
posturali, discronia, deficit visuospaziali e deficit 
attentivi.
Sono inoltre stati classificati differenti sottotipi della 
malattia, per cui accanto ad una forma prevalentemente 
fonologica esisterebbe una forma visuopercettiva, 
definita da Castles e Coltheart “surface dyslexia”, con 
un chiaro riferimento a due opposti meccanismi: uno 
correlato ad un deficit di pronuncia, l’altro riferito ad un 
disordine della percezione visiva. 
Proprio a quest’ultimo meccansimo fa riferimento 
il lavoro eseguito dal Dott. Aleci e collaboratori: 
DYSLEXIA: A VISUAL APPROACH, pubblicato nel 2013 

da Nova Publishers. Ed., New York. 
L’anomalia più evidente, 
direttamente implicata nell’ostacolo 
al processo lessicale, è il rinforzo 
del mascheramento laterale tra le 
lettere che compongono le parole. 
Per questa anomalia le lettere e le 
sillabe appaiono più vicine, dunque 
più facilmente confondibili. Alcune 
evidenze suggeriscono che alla 
base di questo fenomeno vi sia una 
distorsione dello spazio visivo che 
appare, agli occhi del dislessico, 
compresso lungo l’asse orizzontale. 
A supporto di questo fenomeno 

(definito anisotropia verticale) è il fatto che, in alcuni 
pazienti, la lettura tende a migliorare con l’aumento 
dello spazio tra le lettere.
Non solo la distorsione percettiva ma anche una 
dominanza oculare instabile contribuisce in maniera 
rilevante al problema: normalmente durante la lettura 
uno dei due occhi dirige lo sguardo sulla parola e l’altro 
si limita a seguirlo integrando l’informazione visiva. 
Nei casi in cui la dominanza non è consolidata i due 
occhi tendono invece ad ostacolarsi, degradando il 
processo lessicale: evidenze sperimentali illustrano 
come un rinforzo di questa funzione migliori la capacità 
di leggere del dislessico. Inoltre, tra le anomalie 
visuopercettive è stata osservata un’alterazione della 
sensibilità al contrasto alle basse frequenze spaziali.
Per questo sorge l’esigenza di disporre di uno strumento 
in grado di evidenziare e quantificare l’anisotropia 
verticale, stimare l’effetto del mascheramento laterale 
che a questa sarebbe correlato ed infine caratterizzare la 
forza della dominanza oculare.
La piattaforma TETRA® è una sintesi di test sviluppati per 
offrire un quadro mirato ed esaustivo sulla situazione 
VISUOPERCETTIVA del PAZIENTE DISLESSICO, in modo 
da favorirlo nella diagnosi ed aiutarlo nell’impostazione 
del protocollo riabilitativo con l’obiettivo di migliorare 
la visione periferica, ridurre l’effetto del mascheramento 
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laterale e incrementare la performance lessicale nei 
pazienti dislessici visivi. 
Gli esami che costituiscono il protocollo TETRA® (e in 
particolare il Reading Performance Test) intendono 
indagare le caratteristiche di percezione visiva del 
paziente ed in nessun modo si propongono di fare 
diagnosi di dislessia, un’operazione che resta prerogativa 
incondizionata del neuropsichiatra e degli altri 
professionisti di riferimento. 
Dopo numerosi anni di ricerca, sperimentazione e 
tecnologia, TETRA® è ad oggi l’unico strumento in 
grado di fornire un’indicazione sulla situazione visuo-
percettiva del paziente dislessico.
Il protocollo diagnostico delle alterazioni visuo-
percettive TETRA® e il visual training TRIGRAM® (TETRA® 
Diag & Rehab) deve essere somministrato al paziente 
con disabilità lessicale dall’operatore sanitario su 
indicazione, od in accordo con il professionista di 
riferimento, entro una cornice multidisciplinare e nel 
rispetto delle reciproche competenze. 
Il TETRA® si candida a strumento atto a fornire al 
sanitario indicazioni circa le ripercussioni che particolari 
alterazioni visuo-percettive possono avere sulla 
funzione lessicale. Come avanguardia clinica costituisce 
una proposta semeiologica che si basa sui presupposti 
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razionali reperibili in bibliografia internazionale e su 
studi sull’argomento pubblicati in letteratura.
Sebbene i risultati ottenuti in fase di validazione in 
un arco temporale di quasi quindici anni siano stati 
favorevoli, il protocollo TETRA® è da considerarsi 
un’avanguardia clinica e non un test di provata efficacia. 

VISUAL TRAINING TRIGRAM
Il training TRIGRAM® è una proposta di allenamento 
visivo atto a ridurre il fenomeno del mascheramento 
laterale paracentrale, sulla base dei presupposti 
razionali reperibili in bibliografia internazionale e su 
studi sull’argomento pubblicati in letteratura.
Il Training TRIGRAM® è stato sperimentato su soggetti 
con dislessia accertata o sospetta che dimostrano 
al protocollo TETRA® diagnostico segni indicativi di 
aumento dell’effetto crowding paracentrale. In uno 
studio del 2015 pubblicato su Ophthalmology Research 
evidenzia l’importanza di attivare una attività di visual 
training focalizzata sul macheramento laterale.
È possibile, sulla base di evidenze bibliografiche 
indirette, che possa avere un effetto positivo sulla 
fluenza lessicale anche nei pazienti maculopatici ed 
emianoptici. In questi casi sono peraltro necessarie 
conferme sperimentali.
ESAVISION Technology, forte di una grande esperienza 
nel settore, è  il partner ideale  per la distribuzione, 
vendita ed assistenza sugli strumenti di ultima 
generazione in campo oftalmico. Oltre all’installazione 
e ad un servizio pre e post vendita di alta qualità, 
mettiamo a disposizione di nostri clienti corsi per il 
miglior utilizzo delle apparecchiature, sia in sede che 
presso i loro studi. 

Visitate il nostro sito www.esavision.it per ulteriori 
informazioni sulla piattaforma TETRA® e gli altri prodotti 
di cui siamo distributori.



58

Essilor
INNOVAZIONE, SERVIZIO DIFFERENZIATO E PERSONALIZZAZIONE 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL LABORATORIO 

L’innovazione è parte integrante della strategia della 
Divisione Essilor Strumenti. È importante progredire in 
questo senso mantenendo bene al centro le differenti 
esigenze e realtà dei singoli Centri Ottici. In linea con 
questa filosofia, si diversifica la proposta delle mole per 
consentire ai Centri Ottici di disporre di strumenti che 
rispondano effettivamente ad ogni singola necessità, 
mantenendo alto il livello qualitativo di personalizzazione, 
precisione ed efficienza, proprio della strumentazione 
Essilor. Ed ecco che, al modello top di gamma Mr Blue 
2.0 - unica mola disponibile sul mercato italiano con la 
funzione M’eye Sign per la massima personalizzazione 
della lente e, recentemente arricchita con la funzione “step 
bevel” - si affianca la nuova Delta 2, compatta e funzionale 
che permette al Centro Ottico di offrire anche un servizio 
immediato sulle lenti Essilor in stock.

MR BLUE 2.0
LA MOLA TOP DI GAMMA EVOLUTA E POLIVALENTE
Consentire ai Centri Ottici di rispondere a tutte le 
richieste dei clienti con un livello di precisione, comfort 

ed efficienza ineguagliabili, facilitare l’integrazione delle 
attività di sagomatura e montaggio all’interno del punto 
vendita  ottimizzando i tempi, valorizzare il proprio 
lavoro e l’expertise del personale.  Mr Blue 2.0 risponde 
a queste esigenze in modo più che efficiente e va oltre.
Grazie a 2 funzioni dedicate Mr Blue 2.0 è possibile 
offrire un servizio esclusivo ai propri clienti.

M’EYE SIGN 
Un servizio unico di personalizzazione delle lenti
 La speciale funzione M’eye Sign di Mr Blue 2.0 permette 
di micro incidere una sigla sulla superficie delle 
lenti: per il Centro Ottico una grande opportunità di 
differenziazione che rende unica e speciale la customer 
experience del proprio cliente. In pochi minuti e 
direttamente al banco vendita, il cliente potrà scegliere 
la sua personale “incisione” per rendere riconoscibile 
e  personalizzato il proprio occhiale. Dalle proprie 

iniziali, al simbolo dello sport preferito, 
all’ideogramma cinese, le possibilità 
di scelta sono davvero infinite grazie al 
database in continuo aggiornamento. 
La micro incisione è integrata nello 
strumento numerico Mr Blue 2.0 e viene 
realizzata direttamente in laboratorio 
durante il flusso di montaggio da una 
speciale punta diamantata. Un software 
calcola in modo personalizzato la 
posizione della microincisione per non 
interferire con la visione del portatore. 
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DELTA 2 
IL NUOVO SISTEMA DI MOLATURA COMPATTO, 
FUNZIONALE, PRECISO E CON COMANDI 
TOUCHSCREEN PER SAGOMARE LE LENTI DIRETTAMENTE 
NEL CENTRO OTTICO. E OFFRIRE AI CLIENTI UN SERVIZIO 
DI PRONTA CONSEGNA DELL’OCCHIALE.
La nuova mola entry range DELTA 2 permette all’ottico di 
avere uno strumento di alta precisione per sagomare le 
lenti direttamente in store con il minimo dell’ingombro.  
Con comandi touch screen, è in grado di sagomare, 
scanalare, smussare e forare con estrema facilità ed 
è compatibile con il tracciatore Tess. Uno strumento 
che consente ai Centri Ottici di diventare sempre più 
dinamici e autonomi. Con uno stock di lenti oftalmiche 

Essilor disponibile nel proprio laboratorio, è possibile 
offrire ai propri clienti un servizio strategico di consegna 
dell’occhiale in real time.
Uno strumento evoluto all-in-one con display 
per pilotare le funzioni di tracciatura, centratura/ 
bloccaggio e sagomatura.
Grazie al nuovo display che raggruppa le tradizionali 
funzioni accessibili normalmente attraverso due o tre 
strumenti, si può lavorare in maniera confortevole, 
veloce, precisa e con maggiore versatilità. Il display è 
stato progettato per ridurre e concentrare i movimenti 
davanti ad un unico strumento, tenendo conto anche 
dell’aspetto ergonomico, agevolando quindi una 
postura più naturale. Grazie al flusso parallelo è possibile 
senza alcuna restrizione preparare un nuovo lavoro 
mentre allo stesso tempo viene sagomata una lente.
Versatilità e funzionalità per:
• Tracciare ogni tipo di lente incluse quelle di prova, 

correttive, sagomate e le dime, indipendentemente 
dal colore o dal potere della lente.

• Centrare e bloccare tutte le tipologie di lenti 
correttive, anche quelle sagomate.

• Tagliare ogni tipo di materiale fino a base 6, incluse 
le lenti idrofobiche.

• Incorpora tre configurazioni (completa anche 
con fori, nylor più contro bisello e classica) per 
soddisfare le esigenze quotidiane.

Rapidità e precisione
• La nuova funzione “Place and Trace 3D” del lettore 

ottico, grazie alla tecnologia Optical Shape Tracing 
(OST) brevettata Essilor, permette di rilevare in 
pochi secondi qualunque forma assicurando, con 
estrema precisione, il contorno della lente in 3D.

• Il processo di centratura video-assistito della 
preparazione dei lavori permette una centratura 
precisa senza parallasse. La funzione di zoom selettivo 
garantisce una perfetta visualizzazione della lente. 

• L’innovativo e brevettato sistema di centratura/
bloccaggio ottimizza notevolmente i movimenti.

Per ogni informazione complementare, contattare 
l’Agente Divisione Strumenti Essilor.

STEP BEVEL
La nuova funzione dedicata alle montature sportive
La mola evolutiva Mr Blue 2.0 è oggi arricchita e corredata 
con la funzione “step bevel” che aumenta le impostazioni 
di personalizzazione del bisello sfalsato adattandolo 
anche alle montature sportive, generalmente più 
avvolgenti. Grazie a questa innovazione le mole già in uso 
potranno effettuare l’upgrade con la nuova funzionalità 
mentre per i nuovi ordini sarà integrata. 
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La lampada a fessura Takagi 700GL è ora disponibile 
con un nuovo sistema digitale per l’acquisizione e 
il salvataggio delle immagini. Il nuovo software di 
acquisizione è stato migliorato e reso più efficiente, 
diventando un ulteriore elemento di spicco della 
lampada Takagi, già molto performante. 
La lampada a fessura 700GL è caratterizzata da 5 
ingrandimenti e da un’illuminazione a LED innovativa 
costituita da un unico LED (da 3 watt) in grado di 
garantire una sorprendente uniformità di illuminazione 
dell’occhio. Inoltre, è inserito un sistema di fibra 
ottica a LED integrato (background d’illuminazione), 
indipendente e dimabile direttamente da reostato 
posto sulla base. Il diametro massimo dello spot 
d’illuminazione può essere aumentato fino a 14 mm, 
funzionalità utile per l’applicazione di lenti sclerali. 
Grazie ad un design moderno, questa lampada appare 
molto compatta ed accattivante, integrando al proprio 
interno tutti i cavi di connessione.
Le ottiche della lampada garantiscono una profondità 
di campo eccellente, e con la versione digitale è 
possibile visualizzare e salvare le immagini sul proprio 
computer tramite una telecamera USB 3.0 da 10 
Megapixel. Il nuovo software di acquisizione della 
telecamera, completamente rinnovato, garantisce 
un’eccellente qualità delle immagini, permettendo di 
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LAMPADA A FESSURA TAKAGI 700GL CON NUOVO SISTEMA DIGITALE

Frastema Ophthalmics
Lampada a fessura 700 GL

Digital
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FRASTEMA OPHTHALMICS srl
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Tel. +39 0331 342 008 - Fax +39 0331 353 258
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Verrai informato sui nostri corsi
ed eventi.

• Lampada a fessura 5x con illuminazione a LED, senza cavi a vista

• Sistema digitale USB 3.0, a 10 Milioni di Pixel (TD10)

• Unico LED da 3 watt illuminante più potente 
    (3500 k) che rende la luce più uniforme

• Diametro spot luminoso più ampio 14 mm

• Fibra ottica per il background integrata e dimabile 
   sulla base della lampada

• Base elettrica integrata con mentoniera

• Alimentazione tramite trasformatore 220V

• APPLICAZIONE MICROSCOPIO ENDOTELIALE
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visualizzare e analizzare in modo molto definito perfino 
i più piccoli dettagli. Grazie al preciso bilanciamento 
dei colori ed all’utilizzo di un nuovo driver sviluppato 
ad hoc, è possibile acquisire foto e video di alta qualità 
e con colori realistici. Inoltre, la velocità e la fluidità di 
acquisizione sono state ulteriormente migliorate e, con 
l’utilizzo di un frame rate di 28fps, la visualizzazione a 
video segue perfettamente quella reale, semplificando 
il lavoro dell’utilizzatore. Al sistema digitale di questa 
lampada può inoltre essere aggiunto il software 
Endoker (patent pending), il rivoluzionario sistema 
integrato che sostituisce completamente la necessità 
di un microscopio endoteliale. Endoker permette di 
eseguire la valutazione e l’analisi delle cellule endoteliali 
utilizzando la lampada a fessura e, per molti versi, 

migliora le funzionalità fino ad oggi riservate ad uno 
strumento dedicato e indipendente. Endoker permette 
l’agevole acquisizione in tempo reale di un’immagine 
fotografica relativamente ampia dell’endotelio corneale 
nell’area specifica di interesse, ne elabora il contenuto 
e fornisce forma e densità delle cellule endoteliali 
analizzate, inclusi i relativi parametri statistici. 
Questo sistema rappresenta uno dei risultati concreti 
della ricerca in questo settore avviata presso l’Università 
di Milano Bicocca e del conseguente processo di 
trasferimento tecnologico. Il sistema rappresenta il 
primo passo verso un futuro con la lampada a fessura 
come strumento centrale e compatto, con le funzioni 
oggi ottenibili solamente con strumenti singoli, dedicati 
e indipendenti l’uno dall’altro. 
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QUALITÀ E ARTIGIANALITÀ SU MISURA PER IL CENTRO OTTICO

Nava unisce molteplici esperienze lavorative e tecnologie 
all’avanguardia nella progettazione e realizzazione dei 
propri sistemi di filtraggio dell’acqua. 
Una delle caratteristiche del prodotto Nava è la versatilità: 
L’intento è creare dei prodotti su misura per l’ottico 
optometrista, fare un lavoro quasi sartoriale, di ottima 
qualità, resistente e duraturo nel tempo, su misura per le 
necessità dei centri ottici. 
Grazie ai nostri artigiani possiamo configurare e realizzare 
sistemi anche molto complessi mantenendo la qualità 
dei prodotti manifatturieri dell’artigianato Made in Italy 
degno di questa etichetta; qualità artigiana che trova la 
sua massima espressione nella nuova linea di prodotti 
FREEDOM.

OLTRE AI SISTEMI STANDARD ATTUALMENTE 
IN PRODUZIONE NAVA REALIZZA MODELLI DI 
FILTRAGGIO SU MISURA A COSTI CONTENUTI E 
CONCORRENZIALI.
• Manutenzione e smaltimento filtri: i servizi aggiuntivi.
• Nava mette a disposizione diverse opportunità per 

i professionisti, anche nel post-vendita: Possiamo 
creare banchi da lavoro complessi con la possibilità 
di abbattimento degli odori. 

• Una mano all’ottico e una all’ambiente. Per i 
centri ottici interessati, offriamo un servizio di 
manutenzione periodica programmata: in questo 
modo solleviamo l’ottico da ogni incombenza 
pratica e legislativa.

• Abbiamo anche dei prodotti specifici antischiuma, 
antibatterici e protettivi per i dischi. Sono una serie di 
prodotti studiati specificamente per il centro ottico.

Oltre a dare assistenza sulla normativa in vigore per il 
trattamento dei rifiuti, dal 2014 Nava è in grado di fare il 
ritiro e lo smaltimento del filtro esausto e l’analisi delle 
acque.

FREEDOM
La linea di filtraggio FREEDOM è composta da due 
elementi: una vasca di contenimento e il filtering 
body system. Entrambi gli elementi sono scalabili per 
aumentare la capacità filtrante e la durata dei filtri. 
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In questo modo il 
sistema ben si adatta 
dal piccolo negozio 
al grande laboratorio, 
con soluzioni che 
vanno dai 2 ai 6 filtri e 
vasche con disponibilità 
da 50 a 100 litri utili di 
acqua. Il sistema inoltre 
può essere configurato 
per montare filtri che 
vanno dal modello 400 al 
modello 480XL.

PLAST
I sistemi della linea Plast sono costruiti per gli ottici che 
già possiedono un impianto a circuito chiuso e vogliono 
mantenere la loro vasca di decantazione.
Plast può montare da 2 a 4 filtri dei modelli da 400 al 
480XL, mentre la configurazione Plast Mini monta solo 2 
filtri mod. 400. 

I modelli Plast sono 
indicati per ottici con 

laboratori di piccole 
e medie dimensioni, 

mentre il Plast Mini è 
idoneo per quegli ottici 

che, pur effettuando 
pochi montaggi giornalieri, 

vogliono mantenere in ottimo stato 
il loro sistema di riciclo e la loro molatrice.

GHOST/DUO
Il sistema Ghost, con 2 filtri, e il corrispondente a 4 
filtri Duo, sono dei sistemi di filtraggio per molatrici 
semplici ed essenziali, ideali per ottici con bassi e medi 
volumi di lavoro. Vengono montati internamente alla 
vasca di riciclo senza bisogno di ulteriori adattamenti. 
Peculiare è il main body, anch’esso costruito in materiale 
filtrante e sostituibile, che allunga il periodo di cambio 
filtri. I sistemi Ghost e Duo si montano in vasche standard 
e sono forniti esclusivamente con filtri mod. 400.
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LEADER NELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DI DIAGNOSTICA E DI MISURA

Nikon Instruments S.p.A., filiale italiana di Nikon 
Corporation, è stata fondata nel 1995 e ha come 
attività principale la distribuzione di apparecchiature 
scientifiche di diagnostica e di misura. Nikon Instruments 
S.p.A. rappresenta in esclusiva per l'Italia alcuni tra i 
più prestigiosi marchi nel campo della oftalmologia: 
CSO, OPTOS, ARC Laser; VALON, RIGTH e OPTOMED 
ciascuno leader di mercato per la propria linea di 
prodotti. Grazie alle proprie attrezzature tecniche e alle 
proprie competenze, Nikon Instruments S.p.A. svolge 
inoltre attività di diagnostica, collaudo e assistenza 
sulle apparecchiature distribuite e sviluppa software ed 
applicativi su specifiche richieste dalla propria clientela.

AUTOREFRATTOMETRO CHERATOMETRO SPEEDY K2
Lo Speedy-K2 si colloca nella nuova linea di 
autorefrattometri da banco della casa giapponese Right. 
Lo strumento fornisce, con grande rapidità, la misura 
oggettiva del potere refrattivo, la cheratometria, con 
determinazione del raggio di curvatura della cornea e 
il grado di astigmatismo corneale e la dimensione della 
pupilla. Speedy K2 è inoltre in grado di condurre retro 
osservazioni che permettono di rilevare la torbidezza del 
sistema ottico costituito dal bulbo oculare, quantizzando 
il grado di opacità.
Metodo di annebbiamento selettivo
Oltre al normale metodo di annebbiamento, è possibile 
avere un annebbiamento più preciso. 
Questa funzionalità è utile per eseguire misure su 
pazienti con occhi instabili.

Sistema di fissazione innovativo
La luminosità può essere cambiata in 3 passi. L’immagine 
dei fuochi artificiali, target di fissazione unico ed esclusivo, 
consente ai pazienti astigmatici di mettere a fuoco una 
qualsiasi delle linee meridiane permettendo loro di 
seguire l’immagine.Quando il diametro della pupilla è 
inferiore a 3 mm, l’intensità di illuminazione diminuisce 
automaticamente.
Modo misura AUTO QUICK e MAN
Queste modalità contraddistinguono lo Speedy K2. 
La misura più veloce (Auto Quick) si attiva 
automaticamente, una caratteristica preziosa nel caso di 
pazienti non collaborativi come, ad esempio, i bambini.

FUNDUS CAMERA PORTATILE SMARTSCOPE
Smartscope®, prodotto dalla società finlandese Optomed 
Oy, è la prima camera portatile per uso medico che 
permette, con un unico dispositivo e in modalità non 
midriatica, l’acquisizione di singole immagini e filmati del 
fondo oculare e del segmento anteriore.
Il sensore C-MOS da 5 Megapixel, consente acquisizioni di 
grande dettaglio e qualità.
L'illuminazione è ottenuta tramite LED bianco con 10 livelli 
di intensità, sono inoltre presenti 9 target di fissazione 
interni realizzati con LED rosso.
Le immagini sono salvate in formato JPEG e i filmati in 
formato MPEG-4 e MPEG-1. Il facile utilizzo di Smartscope 
ne fa uno strumento indispensabile per l’esecuzione 
di screening del fondo oculare al fine di rilevare 
precocemente le più comuni anomalie retiniche come la 
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retinopatia diabetica, il glaucoma e la AMD.
Col modulo ES2, collegabile in maniera semplice ed 
immediata, si acquisiscono ottime immagini ad alta 
risoluzione del segmento anteriore dell’occhio.
La connettività con l'esterno è garantita da una porta USB; 
lo strumento è corredato di un software per la gestione dati 
paziente con possibilità di consultazione da postazione 
remota. In presenza di una lampada a fessura si può 
utilizzare lo speciale adattatore che consente di supportare 
la camera per una ripresa più stabile.

MW50D PER L'OSSERVAZIONE E L'ACQUISIZIONE DI 
IMMAGINI DIGITALI
Nikon Instruments S.p.A. presenta la nuova lampada a 
fessura LED di RIght MFG CO. LTD., MW50D, caratterizzata 
da un'ottica di qualità superiore con un eccezionale range 
di ingrandimenti. La sorgente di illuminazione LED ha un 
colore naturale con ridotta componente blu, ideale per 
le immagini con fessura. La sorgente usa infatti un LED 
la cui lunghezza d'onda è molto vicina a quella di una 
lampada alogena. Il sistema ottico è particolarmente curato 
presentando un gamma di ingrandimenti molto estesa 
(5x, con campo Φ 44,5 mm  -  50x, con campo Φ 4,5 mm) 
e rende possibili osservazioni con ampio campo di vista 
e di dettaglio. È stata posta una particolare attenzione 
all'ergonomia del sistema: un tubo speciale di inclinazione 
(opzionale) permette il montaggio degli oculari inclinato 
di 15° per consentire all'esaminatore una comoda 
posizione di osservazione. Ruotando di 180° il montaggio 
del tubo si può abbassare anche la posizione degli 
oculari.L'illuminazione di sfondo, posizionata sul braccio 
di supporto, può essere convenientemente regolata in 
intensità per raggiungere l'effetto desiderato.
Opzionalmente è disponibile anche un'unità di 
illuminazione di sfondo removibile che consente 
all'esaminatore di cambiare la posizione della sorgente. 
Nella versione "Digital Photo System" lo strumento 
consente la visualizzazione dal vivo su monitor e 
l'acquisizione di immagini fisse e di filmati ad alta 

risoluzione. Caratteristiche di base del sistema digitale:
• Sensore CMOS da 5 Mpixel.
• Risoluzione immagini fisse 2592 x 1944 pixel.
• Acquisizione di filmati ad alta velocità (30 fps) e 

risoluzione di 1296 x 972 pixel.
• Cattura immagini con la semplice pressione del 

pulsante sul joy-stick.
• Rapporto del separatore: 70% alla camera, 30% agli 

oculari.
  
SISTEMA NON MIDRIATICO DAYTONA UWF PER 
L'ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI RETINICHE
 La tecnologia laser di scansione 
digitale "ultra widefield" brevettata 
da Optos consente di acquisire 
immagini a supporto 
dell’identificazione, della 
diagnosi, dell’analisi, 
della documentazione 
e della gestione di 
patologie oculari e 
malattie sistemiche che 
potrebbero presentarsi 
innanzitutto nella periferia retinica. Patologie, queste, che 
diversamente potrebbero non essere rilevate con l’ausilio 
di tecniche e attrezzature d’esame tradizionali. 
Le immagini simultanee, non a contatto, dal polo 
centrale alla periferia fino all’82% o a 200º della retina 
sono visualizzate in un’unica acquisizione, rispetto ai 45º 
ottenuti con metodi convenzionali. Daytona è un sistema 
diagnostico non midriatico a scansione laser per l’analisi 
retinica. Consente all’operatore, mediante una singola 
acquisizione, di disporre di immagini panoramiche 
retiniche ad alta risoluzione con un campo di circa 200° 
sia periferiche che centrali, facilitandone la diagnosi, la 
monitorizzazione, la documentazione delle patologie 
riscontrate. Il sistema, dal design ergonomico e compatto 
è facile ed Intuitivo da utilizzare. Daytona esegue una 
scansione simultanea utilizzando una doppia sorgente laser 
con lunghezze d’onde verde a 532 nm e rossa a 632 nm per 
effettuare un’analisi sia 
negli strati della neuro 
retina (rosso-priva) 
che nella struttura 
coroidale più esterna. 
Sfruttando la lunghezza 
d’onda del verde lo 
strumento esegue 
inoltre una scansione 
in autofluorescenza.
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Polyoftalmica
QUASI 50 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

Polyoftalmica è importatore di importanti marchi 
quali: Shin Nippon, Heine, Keeler, Volk, Optopol 
Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, ecc. 
Si avvale di una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per refrazione. Forte di 
quasi 50 anni di esperienza nel settore e costante 
presenza sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da 
sempre caratterizzata per un ottimo rapporto qualità 
prezzo dei prodotti offerti e per la grande esperienza 
nell’assistenza tecnica post-vendita.
Grazie alla competenza degli esperti specialisti di 
prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre 
una della aziende di riferimento del settore. 
Con Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto 
sicuro e di qualità.

AUTOREFRATTOMETRI R-800 & K-900 
Nuova linea di Autorefrattometri/Cheratometri 
Shin Nippon. Con i modelli R-800 e K-900 la 
casa giapponese è alla quinta generazione di 
Autorefrattometri. I nuovi Autoref R-800 ed Autoref/ker 
K-900 si caratterizzano per: 
• Un monitor ultrapiatto che si inclina anche 

orizzontalmente, per permettere all’operatore una 
perfetta visuale sul paziente nelle visite più difficili. 

• Un indice di attendibilità dell’esame. 
• La misura della pupilla in condizione Scotopica e 

Fotopica. 
• Un design innovativo. 

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI 
DL-800/DL-900 & DL-1000 
Polyoftalmica ha una linea di Frontifocometri Automatici 
tra i leader di mercato. 
Gli strumenti di lettura Shin Nippon sono infatti molto 
apprezzati dal mercato mondiale per la loro qualità 
e precisione, soprattutto nella lettura delle lenti 
progressive che con i Frontifocometri Shin Nippon è 
immediata. Un range completo consente di soddisfare 
tutte le necessità anche della clientela più esigente con 
strumenti avanzati che consentono la lettura del livello 
di assorbimento dei raggi UV e la distanza interpupillare.

PERIMETRO COMPUTERIZZATO PTS-925
Polyoftalmica, durante il congresso SOI di Roma, ha 
presentato sul mercato il nuovo modello di campo 
visivo di Optopol. Uno strumento rivoluzionario che 
permette esami di perimetria standard in pochi minuti. 
È dotato di tutti i sistemi di esame standard in perimetria:
• Campi 10-2, 24-2, 30-2 con stampa HFA.
• Esami di Estermann per patenti di guida.
• Esami di Gandolfo per invalidità civili.
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LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-95
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese.
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano.
• Filtro giallo incluso.
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale come 

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

MONITOR DI OTTOTIPI CON TEST PER PATENTI DI GUIDA
LCD-850P è il nuovo monitor di ottotipi Shin Nippon, 
predisposto con i test per il rinnovo delle patenti di guida 
secondo la normativa d.lgs n. 59 del 2011.
• Sconfinata varietà di ottotipi.
• Test di sensibilità al contrasto.
• Test di sensibilità all’abbagliamento con tempi di
• recupero.
• Monitor polarizzato.
• Sequenza di Haase o MKH.
• Può essere installato a muro oppure con un 

supporto da terra o da tavolo.

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L’NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario sistema 
di controllo del soffio per essere gentile e leggero sul 
paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e 

verticalmente.
• Correzione dei dati in base alla pachimetria.
• Misurazione in automatico.
• Indici di attendibilità dell’esame.
• Media dei risultati.
• Sistema di sicurezza per urti contro occhio 

dell’esaminato.

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Nuovo modello di riunito della linea Polyoftalmica, che 
verrà presentato a MIDO 2017. Il Delta Q si caratterizza per 
avere integrato il vano per lenti di prova. Un riunito molto 
funzionale, dai materiali di qualità e lunga durata nel tempo. 
In più con particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione che regola 

automaticamente l’altezza del pianale cambiando lo 
strumento di visita.

• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, Versione 
disabili con poltrona rimovibile e pianale ad 
elevazione elettrica, ecc).
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Rodenstock
TECNOLOGIA DI MISURAZIONE ULTRAMODERNA

DNEYE® SCANNER
È un aberrometro, autorefrattometro, cheratometro, 
topografo corneale e pupillometro. 
La misurazione completa si esegue in circa un minuto.
Il processo di misurazione è automatico e presenta 
movimenti di eye-tracking (3D) di altissima precisione  
con passaggio automatico da un occhio all’altro.
Le misurazioni refrattometriche wavefront (in condizioni 

mesopiche e fotopiche per lontano e fotopiche per 
vicino), alquanto precise e ripetibili, forniscono inoltre 
una prima indicazione sulla presenza di differenze                                      
cilindriche tra il lontano e il vicino, da verificare poi 
soggettivamente. 

DNEye® Scanner offre:
• uno screening oculare completo con il vantaggio di 

non lasciar passare inosservate condizioni oculari 
che potrebbero invece richiedere un ulteriore 
approfondimento clinico;

• informazioni sugli effetti prodotti dalle aberrazioni 
oculari sulla visione che potrebbero necessitare di 
un approfondimento in sede di anamnesi; 

• la possibilità di correlazione tra la presenza di HOA 
e le problematiche visive riferite in condizioni 
mesopiche/scotopiche e la conseguente 
valutazione dell’efficacia di una lente a controllo 
aberrometrico;

• una previsione dell’influenza che le diverse 
aberrazioni possono esercitare nello svolgimento 
dell’esame soggettivo della refrazione (difficoltà ad 
esempio nella determinazione del potere cilindrico 
e/o del suo asse in presenza di coma e/o trifoglio);

• una valutazione globale sulla qualità della 
percezione visiva sia da lontano, in condizioni 
fotopiche e mesopiche, sia da vicino, in condizioni 
fotopiche.

DNEye® Scanner offre il coinvolgimento attivo 
dell’utente durante la lettura delle misurazioni.
È sicuramente questa la fase più importante in quanto:
• attribuisce ancor maggior valore e significato alla 

prestazione professionale;
• fornisce all’utente un’informazione completa sulla 

qualità del proprio sistema visivo;
• rappresenta l’occasione per sensibilizzarlo nel 

sottoporsi a periodici controlli specialistici a scopo 
preventivo;

• sottolinea la valenza di una nuova compensazione 
ottica e gli eventuali argomenti a sostegno di una 
lente in grado di ridurre gli effetti indotti dalle HOA.

POLAR® ADVANCED REFRACTION UNIT 
È un sistema avanzato di refrazione che permette al 
professionista della visione il più accurato controllo della 
refrazione, per una prescrizione finalizzata a produrre la 
migliore performance visiva binoculare possibile.
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Si presenta come un monitor polarizzato di tipo LCD a 
24” wide screen antiriflesso e con luminanza calibrata, 
uniforme e certificata. La separazione d’immagine, 
ottenuta attraverso le più innovative tecniche di 
polarizzazione, elimina totalmente le immagini fantasma.
Il software base, sviluppato grazie alla collaborazione di 
oftalmologi, assistenti di Oftalmologia e optometristi, è 
stato ulteriormente aggiornato tenendo conto delle più 
accreditate tecniche di refrazione.   
Polar® Advanced Refraction Unit è un’unità di refrazione 
multiutente: ogni operatore (fino a un massimo di 3) potrà 
selezionare le proprie tipologie di esame.
Per ogni operatore, include 4 diverse tipologie d’esame: 
convenzionale,  bambino, ipovisione e un’ulteriore 
sequenza individualizzata. Ciascuna di queste tipologie di 
esame può essere personalizzata da ogni operatore.
La distanza di esame è impostabile tra 2 e 8 m (a step di 5 
cm) e gli ottotipi possono essere presentati sia in visione 
diretta, sia in visione indiretta (tramite specchio).
Il valore dell’acuità visiva può essere selezionato tra una 
scelta di 17 scale (acuità logaritmica decimale, di default, 20 
ft, 6 m, /10, LogMar, ecc). Sono previsti valori di acuità visiva 
compresi tra 0,03 e 2,0.
Gli ottotipi possono essere presentati come linee di 
diversa acuità visiva con spaziatura fissa o proporzionale 
discendente, come linee di eguale acuità, come linea 
singola orizzontale o verticale o come ottotipi singoli.
Polar® Advanced Refraction Unit include una sequenza 
specifica per il controllo della qualità della visione 
binoculare attraverso il metodo MKH (metodo di 
misurazione e correzione di Haase). È una sequenza 
di test orientata a determinare una prescrizione 
finalizzata a produrre  la migliore performance visiva 
binoculare possibile. L’esecuzione del metodo MKH 
è di fondamentale importanza sia per chi applica 
rigorosamente i dettami della scuola di Haase, sia per chi, 
cresciuto professionalmente con una scuola diversa, in 
alternativa al prisma preferisce proporre una calcolata 
variazione sferica e/o un ciclo di Visual Training. 

IMPRESSIONIST® 3 
È l’unita di videocentratura 3D che permette di effettuare 
la migliore misurazione e consulenza possibile. 
Grazie a due differenti versioni e al suo esaustivo software 
di consulenza, è lo strumento di videocentratura 3D 
più flessibile e completo.La versione a colonna grazie 
al suo design snello e attraente riesce a catturare 
immediatamente l’attenzione. La versione da parete 

non occupa spazio e si integra elegantemente nel 
punto vendita. ImpressionIST® 3 si interfaccia ad un PC 
touchscreen dedicato. La misurazione 3Dsi effettua 
in modo rapido ed efficiente, grazie ad un semplice 
scatto fotografico che  ritrae il cliente nella sua posizione 
abituale della testa e del corpo. La procedura non 
necessità di alcun accessorio di calibrazione-misurazione 
da posizionare sulla montatura selezionata.
Con l’aiuto delle immagini si ottengono i seguenti 
parametri individuali e di centratura: distanza 
interpupillare destra/sinistra, distanza apice corneale 
lente, angolo di avvolgimento, inclinazione pantoscopica, 
dati di centratura (sistema boxing) e dati dimensionali.
Il sistema di videocentratura 3D cattura le immagini 
attraverso due telecamere localizzate in due diverse 
posizioni e senza alcun accessorio di misurazione. 
Durante il processo di misurazione, tutti i parametri 
vengono determinati con un semplice scatto fotografico.
I due flash a led assicurano un’ottima illuminazione e 
garantiscono immagini di alta qualità. 
La possibilità di variare l’altezza delle telecamere è 
molto semplice, facilitando la misurazione di persone 
con differente statura. Si possono scegliere fino a 4 
immagini che mostrano il cliente con diverse montature 
per una comparazione diretta e immediata. È possibile 
selezionare qualsiasi colorazione e/o trattamento 
desiderato per ogni fotografia e confrontare le diverse 
colorazioni tecnicamente realizzabili. Design diversi, 
tipologie differenti di lenti oftalmiche e  l’effetto dei 
parametri individuali possono essere visualizzati in un 
modo facilmente comprensibile.
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R.O.M.
I "MUST" NIDEK 2016 PER LA SALA REFRATTIVA E IL LABORATORIO

Alcuni prodotti NIDEK tra tutti, in questo 2016 ormai 
alla fine, hanno riscosso un eccellente indice di 
gradimento fra gli ottici italiani.
Tra i refrattivi, TONOREF™ III e tra gli strumenti da 
laboratorio il nuovo centratore NIDEK ICE-1200.

TONOREF™ III è il nuovo AUTOREF /AUTOCHER /
TONOMETRO a soffio e PACHIMETRO di NIDEK
L'introduzione della funzione pachimetrica, consente 
di acquisire una completezza ancora maggiore dei dati 
rilevati e delle funzioni utilizzabili e per ottenere un 
quadro clinico estremamente accurato, il tutto 

tenendo costante la semplicità d'uso che caratterizza i 
prodotti NIDEK. 
La pachimetria di TONOREF™ III permette il calcolo 
automatico della pressione intraoculare  (IOP) e 
un'adeguata compensazione in base allo spessore 
corneale.  
TONOREF™ III incorpora due altre funzioni cliniche 
molto importanti, la misurazione oggettiva del potere 
accomodativo con il test dall’accomodazione e la 
semplice valutazione delle opacità con immagini in 
retroilluminazione.

Ecco le caratteristiche principali 
di TONOREF™ III:
• Visualizzazione perfetta di un'ampia 
area pupillare (fino a 6mm di diametro)
• SLD (Super Luminescent Diode) e 
CCD estremamente sensibile
• Misurazione cheratometrica ad 
anelli doppi
• Misurazione simultanea della 
dimensione pupillare e della 
dimensione corneale
• Semplice valutazione delle opacità 
con immagini in retroilluminazione
• APC (Controllo Automatico del 
soffio) 
• Calcolo automatico della 
compensazione IOP (pressione 
intraoculare) in base allo spessore 
corneale
• Autoshooting e Autotracking 3D con 
autofocus in tutte le misurazioni
• Schermo a colori LCD orientabile 
da 7''
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costituito da un tracciatore avanzato ad alta curvatura, 
con un esclusivo design meccanico comprendente 
uno stilo a fulcro variabile, che mantiene 
perpendicolare il proprio angolo assiale su qualsiasi 
curvatura della montatura e riduce la pressione 
dello stilo del cinquanta per cento, eliminando così 
una potenziale distorsione anche nel caso delle 
montature più sottili e flessibili.
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Il nuovo centratore NIDEK ICE-1200 offre una 
soluzione tecnologica intuitiva, che consente di 
affrontare e risolvere facilmente le problematiche 
poste dalle lenti e dalle montature attuali con 
grande precisione. 
Il cuore del nuovo centratore NIDEK ICE-1200 è 

Ecco le caratteristiche principali 
del nuovo centratore 
NIDEK ICE-1200:

• Nuova meccanica di centratura
• Centratura automatica 

estremamente precisa e 
Rilevazione automatica potere 
lente

• Tracciatore di montature avvolgenti
• Funzione avanzata di Editing forme, 

accurata rappresentazione delle 
forme

• Procedure semplici e possibilità di 
archiviare fino a 500.000 forme
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Visionix
INNOVAZIONE CONTINUA

Ormai parlare di giovane realtà di mercato per 
Visionix è fortemente inadeguato e riduttivo, si può 
tranquillamente affermare che si tratta di una delle 
aziende di riferimento a livello internazionale e 
nazionale. Sicuramente essere rappresentata da una 
filiale diretta (Briot Weco Italia) di Casa Madre è stato 
uno dei motivi di successo, questo ha consentito 
di essere concentrati solo su i propri prodotti sia 
commercialmente, che tecnicamente, la formazione 
è alla base della filosofia aziendale. La strumentazione 
dal notevole contenuto tecnologico è sicuramente 
l’artefice principale della significativa affermazione di 
Visionix, che in soli sei anni è passata da esordiente a 
“big”, la missione aziendale è creare strumentazione 
dalle prestazioni uniche, che non trovano riscontro in 
altri prodotti. In aggiunta va considerata l’attenzione alla 
formazione degli Ottici Optometristi, è ormai anni che 
vengono organizzati corsi, con oggetto i più svariati ed 
attuali argomenti professionali, che hanno visto circa 
200 ospiti durante il Mido 2016 e oltre 450 professionisti 
nei numerosi trainings organizzati su tutto il territorio 
nazionale tenuti dal Dottor Fabio Mazzolani (Oculista) 
e il Sig. Marco Benedetti (Optometrista), che hanno 
raccolto un consenso unanime presso i partecipanti 
. Queste le basi di un indiscutibile successo, che avrà 

sicuramente un riscontro anche negli anni a venire.   
Per quanto riguarda gli interessantissimi strumenti 
possiamo iniziare dall’esclusivo Visionix EyeRefract, 
uno strumento veramente unico che, al momento, 
non trova prodotti in concorrenza. In meno di due 
minuti esegue la refrazione binoculare, posizionando 
le lenti in tempo reale in corrispondenza delle reazioni 
celebrali. Tutto ciò avviene utilizzando due sensori 
di Shack-Hartmann che intervengono in simultanea, 
garantendo la refrazione binoculare in tempo reale. 
In combinazione con un forottero computerizzato 
viene eseguita la correzione del difetto visivo 
automaticamente. Tutto questo è possibile grazie alla 
miniaturizzazione realizzata da Visionix, l’esecuzione 
è stata resa possibile grazie all’incorporazione del 
doppio aberrometro. Ovviamente è stata prevista anche 
la misurazione del vicino. Il comando di EyeRefract 
avviene attraverso un tablet WiFi, che rende rapida 
e facile qualsiasi manovra. A seguire nella catena 
innovativa troviamo Visionix VX130  che fornisce i 
dati relativi a refrazione, cheratometria, topografia, 
aberrometria, tonometria, pachimetria e pupillometria, 
la novità consiste nella nuova applicazione per 
acquisire tutta la superficie interna ed esterna tramite la 
Scheimpflug Camera, che consente anche di acquisire 

la mappa pachimetrica 
dell’intrera cornea. Anche 
il VX120 utilizza il supporto 
WaveFront, che consente di 
ricavare informazioni anche 
in condizioni particolarmente 
difficili, i 1.500 raggi 
emessi riescono ad essere 
particolarmente efficaci 
dove i normali strumenti 
computerizzati non riescono. 
In meno di 120 secondi si 
ottiene una quadro generale di 
entrambi gli occhi preciso ed 
affidabile, il pannello comandi 
touchscreen consente di 
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VISIONIX VX130
OTTO FUNZIONI IN UN SOLO 
STRUMENTO

VISIONIX EYEREFRACT
LA NUOVA VIA DELLA REFRAZIONE
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richiedere operazioni diverse 
in modo molto semplice ed 
immediato, al termine dei 
rilevamenti riassume in una 
sola schermata tutti i dati ed 
evidenzia le criticità, in modo 
che l’Ottico Optometrista possa 
consigliare al proprio Cliente 
di rivolgersi ad un medico 
oculista. L’analisi del Fronte 
d’Onda, dove necessario, 
avviene per mezzo del sensore 
di Shack-Hartmann, niente di 
più avanzato tra le applicazioni 
possibili nella diagnostica. 
L’identificazione della cataratta e del glaucoma, lo 
studio della cornea sono supportati da un’ ingente 
quantità di dati, che consentono una valutazione 
oggettiva delle eventuali problematiche. Decisamente 
utili la valutazione in midriasi e miosi, oltre all’analisi 
delle aberrazioni di basso e alto ordine. Da questo 
strumento deriva una serie di altri, basati sugli stessi 
principi ed applicazioni, ma progettati per soddisfare 
le differenti necessità dell’Ottico Optometrista, infatti 
con il Visionix VX100 è possibile eseguire refrazione, 
cheratometria e topografia; se si considera il VX118 
si aggiungono l’aberrometria e la pachimetria; con il 
VX220 si possono eseguire la topografia, la tonometria 
e la pachimetria, questo stumento è particolarmente 
adatto nel caso si abbia già il supporto di un buon 
autorefrattometro/cheratometro. L’offerta su i 
frontifocometri è decisamente originale infatti Visionix 
VX40 è un analizzatore-mappatore di lenti oftalmiche, 
altra esclusiva Visionix,  che ha completamente ribaltato 
il concetto di frontifocometro utilizzando il Fronte 
d’Onda (WaveFront) come tecnologia basilare per 
controllo e verifica. Il WaveFront fornisce una mappa 
dettagliata delle aberrazioni di tutti gli ordini (sferica, 
cilindrica, prismatica) che individua eventuali anomalie 
costruttive, consentendo all’Ottico-Optometrista di 
trasferire al proprio Cliente, in modo molto semplice, 
perché suggerisce una soluzione di qualità diversa, che 
consentirà un sicuro comfort visivo. Il tutto supportato 
dal poter offrire anche una comparazione tra lenti di 
diversa qualità a parità di esigenze tecniche. Queste 
operazioni vengono svolte in completo automatismo 
e con il riconoscimento automatico della tipologia 
della lente, infatti una volta alloggiata la montatura tutto 

viene svolto in piena autonomia 
dal VX40, alla fine dell’analisi 
l’Operatore avrà a disposizione 
tutti gli elementi di un normale 
frontifocometro elettronico, più 
la mappatura delle aberrazioni e 
il controllo delle centrature.
Proseguiamo con il Visionix 
VX55, si tratta di un forottero 

computerizzato che ha portato una ventata innovativa 
di alto profilo. Uno studio meticoloso commissionato 
da Visionix ha evidenziato la difficoltà di approccio, 
da parte di una considerevole parte degli Ottici 
Optometristi, all’utilizzo di strumentazione a controllo 
numerico o computerizzata, il Dipartimento R&D ha 
quindi messo a punto uno strumento il cui comando 
avviene attraverso un tablet, che riproduce un forottero 
tradizionale e che, ai comandi manuali, fa corrispondere 
i movimenti automatici della testa del forottero VX55. 
Un altro vantaggio è che l’Operatore può agire senza 
stazionare davanti al proprio Cliente, dandogli maggiore 
respiro e meno carico emotivo durante questo esame. 
Inoltre il tablet consente di comandare l’ottotipo digitale 
anche senza doverlo controllare visivamente. Anche 
questo strumento presenta caratteristiche innovative 
ed originali. La versione VX60 ripropone lo stesso 
strumento, ma, per chi ne fa già uso comune, con il 
comando tramite consolle, dotata anche di pannello 
touchscreen oltre che di joystick. La gamma, tra le più 
attraenti attualmente proponibili, si completa con 
strumentazione più “normale” come le nuove lampade 
a fessura con illuminazione a LED, i moderni ottotipi 
digitali polarizzati e no, la nuova linea di riuniti su cui si 
possono montare da 2 a 4 strumenti. 
La rapida e considerevole affermazione di Visionix ha 
stimolato l’azienda a presentarsi nel settore oculistico, 
è stata così creata Visiomecc in collaborazione con 
Meccanottica, azienda leader nella realizzazione dei 
riuniti.  Questo ha dato modo di ampliare ancora di più 
la proposta con strumentazione a loro dedicata. 
La scelta è risultata vincente e in meno di tre anni è stata 
raggiunta una posizione di mercato di tutto rispetto.

VISIONIX VX40
L’UNICO 
MAPPATORE/ANALIZZATORE
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A CURA DI SOPTI

SCREENING PER 
ANOMALIE MACULARI 
TRAMITE IL TEST 
DI AMSLER RIVISITATO 
IN FORMATO DIGITALE
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di NICOLÒ BEGGIO

del fundus oculare in dilatazione pupillare, effettuato da un 
oftalmologo esperto.

Risultati
La sensibilità del test di Amsler è migliorata in modo 
statisticamente significativo, rispetto alla proposizione 
consueta del test, quando questo veniva svolto alla distanza 
di un metro (p-value = 0.0019) e alla distanza di due metri 
(p-value = 0.0011). Alla distanza classica di 40 centimetri 
(p-value = 0.0186), il test porta con sé un numero maggiore 
di falsi positivi e di falsi negativi. Non sono invece risultate 
differenze significative nella presentazione delle tre griglie 
dalle tonalità e contrasto differenti.

Conclusioni
La significatività dei dati ottenuti evidenzia che il test di 
Amsler effettuato alla distanza di 1 metro e a quella di 2 metri 
risulta essere, rispetto al test classico svolto alla distanza 
usuale, più sensibile nell’individuare patologie maculari, 
soprattutto se queste si trovano ancora in uno stato precoce. 
Il test di Amsler è considerato un test di routine, anche se 
aspetti della sua funzionalità sono criticati dalla letteratura 
più recente. Secondo questo studio, il test (anche nella 
versione digitale) rimane un buon compromesso di praticità 
per uno screening qualitativo del campo visivo centrale, il cui 
uso richiede solo alcune accortezze.

ABSTRACT

Proposito
In ambito ottico e optometrico ci si trova spesso nella 
condizione di svolgere il ruolo di Primary Care verso 
i soggetti che richiedono una valutazione delle loro 
problematiche visive. Ai fini della tutela della loro salute 
si ritiene importante evidenziare precocemente anomalie 
visive che richiedano accertamenti oftalmologici. Questo 
lavoro si propone di studiare il test di Amsler, rivisitato in 
formato digitale, con il fine di evidenziare una più stretta 
relazione verso le anomalie maculari ed eventualmente 
proporne una moderna interpretazione da introdurre nella 
routine optometrica standard.

Metodo
Sono stati osservati 51 soggetti, in condizioni normali o 
patologiche, di età compresa fra i 40 e gli 86 anni, presso la 
clinica oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
I test di selezione sono stati l’acuità visiva e il controllo alla 
lampada a fessura. Dopo il controllo inziale i soggetti si 
sono sottoposti al Test di Amsler, rivisitato su tablet ad alta 
risoluzione, nelle varie versioni digitalizzate (Amsler bianco 
su sfondo nero, Amsler Rosso, Amsler a basso contrasto) 
proposto ciascuno a differenti distanze (40 centimetri, 1 
metro, 2 metri). Risposte e descrizioni soggettive sono state 
organizzate per la valutazione e il confronto con l’esame 
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più frequente) o maggiori (macropsia, più rara in Fig. 2). 
La mancanza parziale di quadrati della griglia si definisce 
invece scotoma relativo ed indica un’area di cecità o di minore 
sensibilità della retina all’interno del campo visivo. Amsler 
definisce anche un’altra tipologia di scotoma, lo scotoma 
traslucido (Fig. 3)3.

La Retina e l’esame oftalmoscopico.
La retina è la più interna delle tre membrane tuniche che 
costituiscono la parete del bulbo oculare. Svolge la funzione 
di trasduzione di stimoli luminosi in segnali nervosi grazie 
alla presenza di coni e bastoncelli.
L’oftalmoscopia indiretta, in ambito medico, consta 
nell’osservazione della retina in tutta la sua ampiezza 
(papilla ottica, macula, polo posteriore, periferia, vasi 
arteriosi e venosi). L’esame del fondo, effettuato in un 
ambiente buio, richiede quasi sempre la dilatazione della 
pupilla che avviene tramite l’instillazione di un opportuno 
collirio. Tale valutazione riveste particolare rilevanza 
per il fatto che la retina non ha fibre dolorifiche e quindi, 
qualsiasi patologia ne vada contro, non è legata al dolore. 
Le affezioni che interessano direttamente la regione 
maculare, tuttavia, provocano spesso una riduzione della 
acuità visiva. Tra le principali forme degenerative si 
distinguono, per sviluppo e frequenza, la Degenerazione 
Maculare Senile e la Degenerazione Maculare Miopica. 
La Degenerazione Maculare Senile è tra le principali cause, 
assieme al Glaucoma e alla Retinopatia Diabetica, del 
deterioramento visivo prodotto dalle strutture retiniche.

La Degenerazione Maculare Senile
La Degenerazione Maculare Senile (DMS o AMD) è una 
affezione che si presenta in forma neovascolare o atrofica, 
dovuta alla degenerazione dell’epitelio pigmentato con 
inevitabile atrofia delle cellule neurosensoriali maculari 
contigue4. È la causa più grave di perdita della visione oltre 
i 65 anni nel mondo occidentale5. I fattori di rischio sono 
l’esposizione ai raggi UV, la presenza di iride chiara (minor 
quantità di pigmento), il fumo di sigaretta e una dieta 
carente di antiossidanti.

INTRODUZIONE
In ambito ottico e optometrico è consigliabile monitorare 
la presenza di processi patologici a carico della macula, 
zona centrale della retina, dotata di maggior definizione 
e preposta alla visione dei dettagli1. La macula ha una 
dimensione di circa 5,36 mm in diametro 2 e al centro di essa 
è presente la fovea, nella cui ampiezza, di circa 1,5 mm in 
diametro, raggiunge una densità di 200.000 fotorecettori per 
mm 23.Qualsiasi condizione patologica che interessi la zona 
maculare è definita maculopatia.
Il test di Amsler ha lo scopo di individuare alterazioni 
strettamente maculari. Può essere utilizzato nella pratica 
di tutti i giorni quando una riduzione di acuità visiva non è 
causata da un difetto refrattivo. È comunemente costituito 
da un cartoncino di grandezza 10x10 cm di sfondo nero, 
formato da linee bianche orizzontali e verticali intrecciate 
tra di loro a formare una griglia. Le righe, aventi tra loro una 
distanza di 5 mm, portano alla realizzazione di un reticolo 
di 400 quadratini. Il test, svolto a una distanza di 30 cm dalla 
radice del naso, sottende un angolo di 20° nella zona centrale 
della retina e valuta i 10 gradi del campo visivo nelle direzioni 
principali dalla fissazione centrale. Ogni singolo quadratino 
sottende un angolo di 1° grado a partire dallo spot rosso 
centrale, corrispondente alla zona centrale della macula (Fig. 
1). Questo test, in uso dal 1947, ha lo scopo di rilevare difetti 
maculari che si evidenziano nella griglia soprattutto sotto 
forma di anomalie nella forma dei quadrati (che appaiono 
mossi o spezzati) o di parziale assenza di questi. Marc Amsler 
definisce il primo tipo di anomalia metamorphopsia: consiste 
nella visione deformata delle linee, raramente occupa l’intera 
ampiezza della griglia e si manifesta in una o più zone, facili 
da individuare per il soggetto. I quadrati possono essere 
percepiti di dimensioni minori di quelle reali (micropsia, 

Fig. 1 Proiezione della griglia di Amsler sulla retina.

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 2 Esempio di visione di micropsia.

Fig. 3 Esempio di visione dello scotoma traslucido.
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La Maculopatia Miopica
La maculopatia miopica è una forma degenerativa 
che interessa sia la zona peripapillare che quella 
maculare. Si differenzia dalla DMS per l’insorgenza della 
neovascolarizzazione, la quale rimane circoscritta alla zona 
foveolare con grave riduzione del visus. Rimaneggiamento 
dell’epitelio pigmentato e rottura della membrana di Bruch 
sono inoltre frequenti.
 
Campo visivo
Nell’ utilizzo della griglia di Amsler si ricavano 
informazioni non solo sulla condizione normo-patologica 
attuale della macula, ma anche su anomalie del campo 
visivo, ristretto sempre a 10 gradi di distanza dal centro 
della fissazione (Fig. 4). L’esame del campo visivo è 
fondamentale non solo nella misura dell’area ristretta alla 
fovea, ma anche di tutto ciò che la circonda. 
Il vantaggio della griglia di Amsler, per un rapido screening 
del campo visivo, è nell’essere veloce, portatile e, nella 
maggior parte dei casi, semplice da comprendere. 
Ciò non toglie che l’esame completo del campo visivo sia più 
sensibile, specifico e ripetibile.

Metodologia Alternativa- Personalizzazione
Questo studio propone una personalizzazione del test di 
Amsler, in chiave moderna, che si avvicina alla realtà 
attuale nella sua praticità. 
Lo strumento utilizzato per rappresentare le griglie è 
stato un iPad, la cui dimensioni sono ideali per portabilità, 
maneggevolezza e scopo di impiego. 
La tecnologia attuale permette inoltre di avere a 

disposizione schermi ad alta risoluzione, fedeli nella 
riproduzione delle immagini e dei colori. La modifica 
proposta in questo studio si focalizza sul valutare una 
possibile maggiore sensibilità del test quando quest’ultimo 
viene proposto, oltre alla distanza standard, anche a 
un metro e a due metri di distanza dal soggetto preso in 
esame, riducendo così la proiezione della griglia nella zona 
maculare, ma aumentando la sensibilità per eventuali 
anomalie (Fig. 5). La distanza standard nel test di 28-30 cm 
è stata inoltre portata alla distanza di 40 cm, distanza per 
la quale la maggior parte delle persone sono corrette per 
una ottimale visione da vicino. Per ogni distanza è stata 
proposta la visualizzazione della griglia originale (linee 
bianche su sfondo nero), dell’Amsler Rosso e di una griglia 
a basso contrasto (Weber 10%).
 
MATERIALE E METODI
Lo studio è stato effettuato presso la clinica oculistica 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I soggetti che hanno 
partecipato allo studio sono stati selezionati secondo 
un campione non casuale. Tali soggetti infatti avevano 
già preso appuntamento presso la clinica oculistica per 
effettuare, nella maggior parte dei casi, una visita di 
controllo. Lo studio prende in esame un gruppo di persone 
selezionato secondo specifici criteri:
• un’età compresa tra i 40 e i 90 anni, in quanto la 

maggior parte delle manifestazioni patologiche 
retiniche si sviluppa in quell’arco di vita;

• l’acuità visiva monoculare con correzione non doveva 
essere inferiore a 2-3/10 per la distanza di 40 cm, a 
5/10 per la distanza di 1 metro, a 8/10 per la distanza 
di 2 metri. Il difetto astigmatico, inoltre, doveva essere 
corretto nel miglior modo possibile;

• sono esclusi dal test soggetti (o solo l’occhio deficitario) 
con chiare patologie che interessano il segmento 
anteriore o il corpo vitreo.

Amsler Modificato
Ogni griglia dell’Amsler modificato è stata ottenuta 
utilizzando il software per computer Adobe Photoshop CS6. 
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Fig. 4 Ampiezza campo visivo OD. Al centro la proiezione della griglia di Amsler.

Fig. 5 Proiezione del test di Amsler nella macula proposto a 40 centimetri, 1 

metro e 2 metri.



   

La griglia a 40 cm (Fig. 6) copre la stessa ampiezza del test 
originale di Amsler, ovvero 20° retinici totali (1 quadretto 
corrisponde a 1° retinico).
La griglia a 1 metro copre 4° a partire dal centro della 
fissazione e quindi della regione maculare. 
L’ampiezza retinica totale coperta è di 8° orizzontalmente e 
di 8° verticalmente (1 quadretto corrisponde a 0.5° retinici).
 Per la griglia a 2 metri la proiezione retinica si dimezza 
rispetto alla griglia precedente. 
La griglia copre 4° retinici totali verticali e 4° orizzontali 
(1 quadretto corrisponde a 0.25° retinici). 
Intervenendo sui vari livelli e modificando i colori è 
risultato semplice creare la griglia per l’Amsler Rosso e 
l’Amsler a basso contrasto. Quest’ultimo è stato sviluppato 
con un contrasto di grigi la cui matrice di fondo era 
composta da un valore RGB (red, green, blue) di 179 legato 
a un valore di luminosità al 70%, con tonalità e saturazione 
pari allo 0%. Le linee hanno una luminosità del 63% a cui 
corrisponde un valore RGB di 160. Applicando la formula di 
Weber si ottiene un contrasto del 10%.  
Ogni griglia è stata numerata con i gradi che sottendono, 
nella sua proiezione, la retina. Ogni griglia è stata inoltre 
fornita di due linee oblique per aiutare la fissazione dello 
spot centrale rosso in presenta di scotoma.

Dispositivo Utilizzato
L’apparecchio utilizzato per effettuare il test di Amsler 
modificato è stato un iPad Retina di terza generazione con 
schermo IPS multi-touch widescreen lucido retroilluminato 
LED da 9.7 pollici (diagonale). Lo schermo ha una 
risoluzione di 2048x1536 pixel a cui corrisponde una 
densità di pixel pari a 264 ppi. La luminosità del tablet è 
stata impostata nel suo valore medio, deselezionando la 
luminosità adattativa. 

Disegno Anomalie
Ai pazienti che presentavano anomalie nella visione della 
griglia, è stato proposto di disegnarle. Il disegno è stato 

effettuato utilizzando il touch dello schermo dell’iPad tramite 
l’applicazione gratuita sull’Apple Store Studio Fotografico di 
Matteo Morelli. La griglia, che presentava più deformazioni 
alle varie distanze, è stata caricata nell’applicazione e tramite 
lo strumento “disegna” il soggetto evidenziava in bianco 
le metamorfopsie e colorava in nero le zone in presenza di 
scotomi. L’immagine veniva quindi salvata.

Protocollo dello studio 
Il test di Amsler è stato effettuato sul soggetto dopo aver 
svolto la normale routine clinica (anamnesi, visus, controllo 
alla lampada a fessura) ma prima del controllo del fondo con 
dilatazione della pupilla. 
Lo studio consisteva nell’esecuzione di una batteria di Test 
di Amsler, per un totale di 9 griglie, suddivise in:
• 3 griglie (A. Originale, A. Rosso, A. Basso Contrasto) 

alla distanza di 40 cm;
• 3 griglie (A. Originale, A. Rosso, A. Basso Contrasto) 

alla distanza di 1 metro (Fig. 7);
• 3 griglie (A. Originale, A. Rosso, A. Basso Contrasto) 

alla distanza di 2 metri.
Il test iniziava sempre dalla distanza di 40 cm tra paziente 
e tablet. Veniva fatto indossare l’occhiale da vicino in uso. 
Per assicurarsi che il paziente avesse compreso nel miglior 
modo possibile le domande che gli sarebbero state chieste 
successivamente e riconoscere, così, eventuali difetti della 
griglia, è stato fatto osservare il test nella sua normalità 
con entrambi gli occhi aperti. Nel caso in cui un occhio 
non fosse stato preso in considerazione per svariati motivi 
(visus basso, manifeste patologie, visione monoculare, ecc.), 
con l’altro doveva inizialmente osservare la griglia senza 
mantenere la fissazione nel punto centrale. Se l’occhiale da 
vicino non era adeguato per la distanza del test o se nella 
visita oculistica era stato riscontrato un cambiamento del 
difetto visivo, è stato utilizzato l’occhialino di prova con 
l’opportuna gradazione. Tramite l’utilizzo di un occlusore 
sull’occhialino di prova o di una benda, al paziente veniva 
chiesto di fissare lo spot rosso centrale con l’occhio scoperto. 
Mantenendo costante la fissazione nel punto centrale, 
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Fig. 6 Esempio griglia originale personalizzata a 40cm. Fig. 7 Amsler proposto a 1 metro.



veniva poi chiesto al soggetto di osservare la griglia e tutti i 
suoi quadretti e di tralasciare le due linee oblique (utilizzate 
unicamente per soggetti con scotoma centrale). 
L’operatore, per ognuna delle tre distanze di studio, ha 
iniziato a porre più domande nel seguente ordine:
• Riesce a vedere lo spot rosso centrale?
• Continuando a fissare lo spot centrale, riesce 

correttamente a distinguere tutti e quattro gli angoli 
della griglia?

• Sono presenti zone completamente nere o sfuocate?
• Le linee sono tutte continue? Mostrano interruzioni, 

sono ondulate o sembrano muoversi?
• I quadrati sono tutti della stessa dimensione e appaiono 

perfettamente uguali l’uno dall’altro?
• Sono le linee tutte parallele, soprattutto nella zona 

centrale della griglia?
• Nella zona centrale le linee sono chiare e distinguibili 

come in periferia?
 
Analisi del fondo oculare
Per l’analisi del fondo l’oftalmologo ha instillato, a seconda 
dei casi, due tipologie di collirio6,7:
• 1% Tropicamide è un anticolinergico, 

parasimpaticolitico, usato come midriatico e 
cicloplegico.

• Tropicamide + Fenilefrina cloridato è una soluzione 
midriatica cicloplegica che agisce condizionando la 
funzionalità dei recettori adrenergici del muscolo 
dilatatore dell'iride.

• 
Analisi statistica
I dati ottenuti nello studio sono stati sviluppati secondo 
un’analisi statistica inferenziale per variabili qualitative. Per 
verificare la significatività dei dati raccolti è stato utilizzato 

il test del Chi Quadrato (χ2), applicato alle tre differenti 
distanze nelle quali è stato eseguito il test di Amsler. 
Vengono quindi formulate due ipotesi: l’ipotesi nulla, 
detta H0, asserisce l’indipendenza tra lo studio svolto e il 
metodo utilizzato per determinare lo stato patologico della 
retina del soggetto; l’ipotesi alternativa, H1, specifica una 
correlazione tra gli eventi osservati e lo stato del soggetto. 
Nell’ipotesi H0, si ha quindi che i dati osservati sono dovuti 
al caso. Al contrario, nell’ipotesi alternativa, esiste una 
correlazione nello studio effettuato. L’analisi statistica 
effettuata in questo studio applica la correzione di Yates al 
test del Chi Quadrato.
La raccolta dei dati non ha evidenziato differenze 
statisticamente significative tra il test di Amsler originale, 
il test di Amsler rosso e il test di Amsler a basso contrasto. 
Quando il test di Amsler originale risultava essere positivo 
o negativo, allo stesso modo erano positivi o negativi 
anche i successivi due test, senza evidenti alterazioni di 
anomalie della griglia in un specifico test a discapito degli 
altri. Questo si è verificato per ciascuna distanza. Presa 
in considerazione tale evidenza, l’analisi statistica è stata 
eseguita considerando solo le anomalie riportate dal 
paziente nel test originale di Amsler, per ciascuna delle tre 
distanze di studio.
Nello studio effettuato le ipotesi del test del Chi Quadrato 
sono le seguenti:
• H0: nessuna associazione tra Amsler e stato del fundus;
• H1: vi è un’associazione tra Amsler e stato del fundus.
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Grafico 1 Distribuzione occhi con oftalmoscopia negativa e positiva in base 
alla distanza alla quale è stato effettuato il test di Amsler.

Tabella 1 Tabella Amsler 40 cm.
Tabella 2 Tabella Amsler 1 m.
Tabella 3 Tabella Amsler 2 m.

Tab. 1

Tab. 2

Tab. 3



RISULTATI
Descrizione delle variabili
Il gruppo analizzato nello studio è composto da 51 soggetti 
di età compresa tra i 40 e gli 86 anni. Vengono riportati: 
l'istogramma nel grafico 1 e le tabelle 1, 2,  3 in relazione 
ai dati raccolti sulle quali è stata elaborata la statistica 
inferenziale attraverso l’uso del test del Chi Quadrato. 

Valori del Chi Quadrato
Per mezzo dell’analisi statistica, attraverso il test del Chi 
Quadrato con correzione di Yates, il test proposto a 40 cm 
mostra un valore del Chi Quadrato pari a 5.534 correlato a 
un valore del p-value pari a 0.0186. Alla distanza di un metro, 
il valore è uguale a 9.598 con un p-value di 0.0019. Infine, 
alla distanza di 2 metri, il valore del Chi Quadrato è pari a 
10.607 con un p-value di 0.0011. I risultati convalidano l’alta 
significatività dei dati ottenuti per ciascuna distanza. Ogni 
valore del χ2 è superiore al valore critico, definito per 1 grado 
di libertà, pari a 3,84 e ogni valore del p-value è inferiore al 
valore critico di 0,05. Questi indici portano a rifiutare l’ipotesi 
nulla e accettare di fatto l’ipotesi alternativa, permettendo 
di affermare che, con un livello di probabilità del 95%, i dati 
conseguiti non sono dovuti al caso e che quindi esiste di certo 
una relazione tra il test di Amsler e l’esame del fondo ristretto 
alla zona maculare. I valori trovati permettono inoltre di 
affermare che la significatività del test va aumentando ogni 
qual volta aumenta la distanza tra il test e il soggetto. È 
possibile quindi affermare che il test di Amsler compiuto alla 
distanza di 1 metro e 2 metri abbia una sensibilità maggiore, 
in accordo con il fatto che la sua proiezione nella macula 
copre un angolo retinico inferiore. 

I falsi positivi e i falsi negativi
Analizzando i dati percentuali, ottenuti dalle tabelle 
precedenti (Grafico 2) con riferimento alla distanza di 
40 cm, si nota che il test, proposto alla distanza di 1 metro 
e 2 metri, risulti più specifico nel separare correttamente 

i falsi negativi dai veri negativi.  L’errore che rimane è 
presumibilmente dato da un limite del test di Amsler 
proposto in questo specifico formato. Ciò nonostante 
è evidente che ci sia un’ottimizzazione nel riscontro di 
problematiche non visibili con il test classico. “Rimane” il 
problema dei falsi positivi che, pur avendo dei progressi, 
risultano in una percentuale ancora elevata per poter 
considerare il test un ottimale metodo di screening dei 10° 
retinici centrali. 
Viene proposta la tabella 4 con i soggetti in cui Amsler è 
risultato un falso positivo, così da constatare se esiste una 
relazione che spieghi la presenza di un Amsler positivo con 
fundus negativo.
Il primo soggetto, nell’occhio sinistro, presenta un campo 
visivo alterato, con un difetto fascicolare inferiore e 
superiore. All’esame del fundus l’occhio presenta una 
papilla pallida con quasi totale escavazione. 
Macula e periferia sono tuttavia in ordine. 
La figura 8 mostra l’esame del campo visivo del soggetto 
preso in studio. Nella rappresentazione a destra, le tonalità 
di grigio più scure indicano le zone dotate di minor 
sensibilità. È evidente l’ampia alterazione. 
Passando al secondo soggetto, l’occhio sinistro non 
presenta anomalie alla macula, tuttavia l’occhio destro 
esibisce le alterazioni di una sindrome dell’interfaccia 
vitreo-retinica. 
La signora R.L. presenta un Amsler positivo dovuto alla 
presenza di un cheratocono bilaterale allo stadio iniziale, 
di maggiore entità nell’occhio destro, rispetto al sinistro. 
Il fundus è in ordine. La correzione con occhiali si è 
tuttavia dimostrata sufficiente per raggiungere una buona 
acuità visiva. La paziente prima della visita non era a 
conoscenza della problematica di cui è affetta.
Il quarto paziente ha un astigmatismo sottocorretto che in 
ogni modo gli consente di vedere i 10/10. Per entrambi gli 
occhi, polo posteriore e periferia sono in ordine.
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Grafico 2 Distribuzione veri/falsi positivi e veri/falsi negativi secondo le tre 
distanze di studio.

Tabella 4 Soggetti in cui il test di Amsler è risultato un falso positivo.



Il quarto paziente presenta segni di incrocio AV e 
schiacciamenti AV, tuttavia la macula è in ordine. 
L’Amsler positivo è dovuto da un deficit campimetrico 
da lesione centrale. Dai cinque casi sopra elencati si 
evidenzia subito che la falsa positività del test di Amsler è 
dovuta perlopiù a fattori che non la legano direttamente 
ad un problema alla macula, ma sono da ricercarsi in 
alterazioni del campo visivo oppure in difetti refrattivi non 
opportunamente corretti. 

DISCUSSIONE
Lo studio si proponeva di valutare e comparare l’effetto e la 
sensibilità del test di Amsler nel formato originale, Rosso e 
a basso contrasto, ciascuno svolto alla distanza comune di 
40 cm e alla distanza inconsueta di 1 metro e 2 metri. 
Il primo punto, ovvero la differenziazione delle griglie 
nelle diverse “tonalità” e contrasti, ha avuto esito negativo 
e piuttosto inaspettato, data la numerosa letteratura al 
riguardo. Le circostanze fanno pensare che la sensibilità di 
un test rispetto all’altro sia dovuta solo in ristrette forme di 
anomalie, non pervenute nel nostro studio. 
Vengono invece ritenuti particolarmente ragguardevoli i 
risultati ottenuti alla distanza di 1 metro e 2 metri. 
Essi mostrano come sottendere la griglia ad un angolo 
retinico inferiore influisca in una maggior percezione delle 
distorsioni e quindi in una maggiore positività del test di 
Amsler. Quando la griglia copre un angolo retinico minore, 
piccoli difetti difficilmente descrivibili alla distanza di 40 cm, 
o neppure visibili, vengono amplificati. In base ai risultati 
ottenuti in questo studio, possiamo quindi dedurre che la 
sopraccitata tipologia di test, eseguita su differenti distanze, 
influisca in modo positivo nei confronti dei soggetti che 
possiedono una patologia precoce che interessi la macula.
 
L’assenza di evidenza non è evidenza di assenza
Nel campo ottico-optometrico spesso ci si trova ad eseguire 
dei test di screening per indirizzare le persone, in caso di 
manifeste anomalie, da un oculista o comunque a fare degli 

accertamenti specifici in una struttura sanitaria. 
C’è da evidenziare che quando ci troviamo di fronte ad un 
test negativo di Amsler in un soggetto di una certa età, è 
tuttavia doveroso consigliare a quest’ultimo una visita 
di controllo dal medico oculista per una valutazione più 
approfondita del fundus oculare. Viene riportato (Fig. 9) 
un esempio di cosa può essere soggetto il fondo oculare pur 
avendo un Amsler negativo. 
Il paziente ha un’acuità visiva di 10/10 monocularmente 
e il test di Amsler risulta negativo per qualsiasi distanza. 
La foto del fondo mostra la presenza di una degenerazione 
miopica al polo posteriore che non coinvolgeva l’area 
maculare.È sempre necessaria quindi una valutazione 
approfondita del fondo oculare per esplorare la papilla, 
il corso dei vasi, le zone periferiche ed estreme e/o una 
valutazione campimetrica.
 
CONCLUSIONI
L’obiettivo generale dello studio era valutare il test di 
Amsler in una forma personalizzata in formato digitale, 
rendendolo più comune e compatibile con un formato 
moderno e attuale dove la tecnologia è riuscita ad imporsi, 
facilitando e migliorando la qualità del lavoro che ottici 
e optometristi offrono quotidianamente ai loro assistiti. 
I risultati ottenuti dallo studio portano a rivisitare in 
maniera convincente il test di Amsler, rendendolo un 
ottimo mezzo di screening nella routine optometrica, 
aumentandone l’efficacia verso quei soggetti affetti da 
problematiche maculari in fase ancora precoce. 
Il test di Amsler tuttavia non va considerato come uno 
strumento su cui avere una valutazione della qualità del 
fondo retinico o del campo visivo. 
Molte sono le patologie retiniche che non vanno ad 
interessare, o che non interessano inizialmente, la macula. 
Lo studio svolto offre importanti spunti di riflessione sulle 
potenzialità del test di Amsler. In un futuro studio sarebbe 
interessante quantificare in modo più preciso le anomalie 
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Fig. 8 Campo visivo OS di F.G. Fig. 9 Foto al polo posteriore.



riscontrate dai soggetti riuscendo a riprodurle in modo 
più fedele, anche attraverso l’utilizzo di altre applicazioni 
o altri mezzi. Inoltre le griglie proposte in questo studio 
presentano ognuna quattro ulteriori punti di fissazione 
rossi, non utilizzati. Questi potrebbero essere usati per 
indagare in modo migliore il campo visivo e approfondire in 
modo maggiore la superficie maculare e foveale quando la 
griglia viene proposta alla distanza di 1 metro e 2 metri. 
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Gestione del Cheratocono: 
revisione delle modalità di trattamento degli ultimi 20 anni

Outcome of Keratoconus Management: 
Review of the Past 20 Years’ Contemporary Treatment Modalities

Preeji S. Mandathara, M.Sc., Fiona J. Stapleton, Ph.D., and Mark D. P. Willcox, Ph.D.
Eye&Contact Lens 2016;0: 1-14

In questo articolo di review, pubblicato su 
Eye&Contact Lens nel 2016, è stata effettuata una 
sistematica revisione della letteratura che si è 
occupata negli ultimi 20 anni della gestione del 
cheratocono. Sono stati valutati articoli originali 
che si sono occupati di trapianto corneale con 
cheratoplastica perforante o lamellare riportandone 
risultati, complicanze e l’evidenza scientifica degli 
studi. Dei 1147 articoli esaminati, solo 241 hanno 
soddisfatto i criteri d’inclusione. 
La scelta della corretta gestione si basa sia sulla 
gravità dell’ectasia che sulla richiesta visiva 
del paziente. L’ottenimento di una riabilitazione 
visiva è considerato l’indicazione di trattamento 
più importante. Solo negli ultimi anni si è 
assistito all’introduzione di concetti come blocco o 
rallentamento del cheratocono attraverso il rinforzo 
della cornea con tecniche chirurgiche, o mediche. 
Gli ultimi anni, infatti, hanno visto lo sviluppo e 
la distribuzione di una nuova modalità di gestione 
delle cornee ectasiche. 
L’avvento del Cross-linking (CXL) ha permesso di 
operare in maniera conservativa, favorendo un 
rallentamento della progressione del cheratocono. 
La scelta non chirurgica viene preferita al 
trattamento chirurgico nei primi stadi del 
cheratocono. La correzione con occhiali è presa in 
considerazione solo nelle primissime fasi. 
In seguito, la presenza di astigmatismi irregolari 
e Anisometropia rende la prescrizione oftalmica 
complicata e sfidante. 
Negli stadi più avanzati, la lente a contatto, sia 
essa morbida torica, GP, applicata con procedura 

piggyback, ibrida o sclerale rigida, rappresenta il 
sistema di gestione principale. 
Questo grazie alla qualità ottica superiore rispetto 
agli occhiali. 
Le opzioni chirurgiche, siano esse di tipo ablativo 
come PRK, PTK o LASIK, o additivo come 
l’inserimento degli Intacs stromali (ICRS) o l’utilizzo 
di lenti fachiche, sono attuate con il doppio obiettivo: 
miglioramento visivo e supporto strutturale alla 
cornea. Le procedure ablative, indicate in alcuni 
casi come causa di ectasia iatrogena su cornee 
con sospetto cheratocono, sono comunque limitate 
alla sola correzione della componente miopica, 
preferibilmente associate a Cross-linking oppure 
nella rimozione di nubecole, o per migliorare la 
tolleranza alle lenti a contatto. 
La cheratoplastica perforante o lamellare viene 
considerata solo dopo il fallimento delle opzioni 
precedenti. 
Negli studi presi in considerazione, si è osservata 
una prevalenza di complicanze non severe e 
reversibili nei portatori di lenti a contatto rispetto 
ai soggetti che hanno subito un trattamento di tipo 
chirurgico (vedi tabella).
Discomfort, intolleranza alle lenti a contatto, 
congiuntivite papillare gigante, abrasioni, erosione 
epiteliale, vascolarizzazione corneale, scarsa qualità 
visiva e fragilità della lente, sono state osservate in 
prevalenza in soggetti che utilizzavano lenti ibride, 
specialmente a basso Dk. Staining corneale e uso 
discontinuo, sono appannaggio delle lenti Rigide GP. 
Un arrossamento congiuntivale e limbare è stato 
osservato nei portatori di lenti sclerali rigide. 
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TABELLA
Complicanze associate a lenti a contatto 
in soggetti con cheratocono



Un evento di aggiornamento imperdibile.  
 
        • Concreto e di reale utilità per le diverse competenze 
 
        • Relatori competenti, aggiornati e modelli di deontologia professionale 
 
        • Confronto interdisciplinare: idee chiare sui protocolli di cogestione 
 
Operatori, Aziende e Pazienti con il comune scopo di aggiornare e migliorare la gestione ottica, 
optometrica e oftalmologica del Cheratocono. 
 
Al centro di questa filiera di assistenza ai problemi visivi c’è il paziente, verso cui abbiamo dovere di 
responsabilità e disciplina. 
 
Questo evento, come i precedenti aggiornamenti SOPTI, ha anche utilità nel proporre concrete 
raccomandazioni di buona pratica in optometria. 
 
 
 
 
Programma dettagliato, orari e modalità di adesione saranno disponibili al più presto. www.sopti.it 
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in alluminio per cuvettes, buste e lenti. L’alluminio è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e riciclabilità. Le nuove cuvettes in materiale plastico vellutato 
con impugnature ergonomiche, sono state studiate per soddisfare tutte le esigenze del 
negozio di ottica.
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VEDERE I CASSETTI
 CON UN’OTTICA DIVERSA



DA 
ASSUMERSI 
PER 
VIA OCULARE

LENTI A CONTATTO MORBIDE GIORNALIERE
C O N  V I T A M I N A  E / B 6 / B 1 2 

E  A C I D O  I A L U R O N I C O

NOVITÀ NEL CAMPO DELLE LENTI A CONTATTO

RESEARCH 
THAT BECOMES CARE 

Vita Research
Via Variante di Cancelliera, 4 - 00072 Ariccia RM
tel. 06 934980 • Fax 06 9345037 
ordini@vitaresearch.com


