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Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

la nitidezza riducono il riflesso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione.  

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: CASTLES
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Gli anni Ottanta sono stati da un certo punto di vista 

bellissimi: la musica pop invadeva le nostre orecchie,

il consumismo dilagava e i brand del fashion avevano la 

meglio. Ma erano anche gli anni dell’edonismo, 

della voglia di affermarsi e di apparire a tutti i costi. 

Un decennio in cui si è dato più importanza all’apparenza 

che alla sostanza. 

Molte cose sono cambiate. Alcune in meglio, altre in 

peggio. Ma, si sa, le mutazioni sono fisiologiche.

Sicuramente è peggiorato l’edonismo e ha rasentato con i 

social livelli imbarazzanti ed inopportuni. 

È peggiorata anche la situazione economica e siamo 

stati travolti come da uno tsunami da una crisi che ci ha 
lasciati spiazzati.
È però migliorato il rapporto con i brand, che non sono 

più la conditio sine qua non negli acquisti, e il livello di 

consapevolezza del consumatore in merito alle proprie 

esigenze è cresciuto. Ci troviamo di fronte a un consumer 

che cerca autenticità e differenziazione, proprio 

quell’ingrediente che la globalizzazione ha spazzato via; 

e la sua ricerca non si limita all’aspetto estetico, ma 

comprende la tutela dell’ambiente e temi etici, la qualità, 

il valore riconosciuto del Made in Italy e l’elemento 

tecnologico.

Questa interessante dinamica sociologica è alla base 

di due fenomeni che caratterizzano il nostro settore: 

la crescita dei marchi simbolo dell’avanguardia e la 

strategia di rafforzamento degli housebrands da parte dei 

grandi gruppi. 

I brand dei Créateurs hanno subito un upgrade con 

il consumatore che ha imparato a conoscerli e ad 

apprezzarli. Ciò è stato possibile grazie alla cultura di 

quegli ottici visionari che si sono fatti ambasciatori dei 

loro valori, degli eventi dedicati a questi tipi di prodotti, 

delle intere hall dei saloni che li hanno ospitati e che sono 

cresciute e migliorate negli anni.

Anche i big players si sono trovati costretti a cambiare 

strategia, includendo nel loro portfolio proprio 

questi marchi (pensiamo ad esempio a Luxottica che 

si è accaparrata Alain Mikli o, più recentemente, a 

Mondottica che si è presa Yves Cogan). 

E poi hanno dovuto fare un’altra virata: hanno capito che 

puntare sui loro marchi e trasformarli in “prodotti ad 

alto contenuto di design” sarebbe stata la strada vincente 

(il caso Gucci docet, diciamocelo).

In questo secondo decennio del nuovo millennio 

si è realizzata un’utopia: ci siamo in parte liberati 

dell’ossessione verso i marchi del fashion degli anni 

Ottanta e siamo riusciti a dare valore ai non-marchi. Non 

male. 

Abbiamo finalmente dei nuovi segni distinti con un 

contenuto che va al di là del nome stesso.

Le utopie cambiamo
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BAUSCH+LOMB 
LASER EDITION 
SUNGLASSES



#WLP Collection: dedicati a chi vive 
da protagonista i trend della moda

e vuole il meglio del design italiano.

una crew formata da modelli di successo 
con lenti in diverse colorazioni 
per essere sempre protagonista del tuo tempo.

SHARE
YOUR

ATTITUDE.

moving 
is life.

WLP e WLPcult sono linee vendute in esclusiva nei Centri Ottici OXO.
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firmati Bausch+Lomb

STILE, 
leggerezza 
e comfort

Laser Edition Sunglasses
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firmati Bausch+Lomb

È in arrivo LASER EDITION SUNGLASSES, la nuova linea 

di occhiali da sole con cui BAUSCH+LOMB rafforza la 

propria presenza nel comparto dopo il successo della 

scorsa stagione.

È un ritorno all'origine per l'azienda, oggi tra i 

leader mondiali nel mercato della SALUTE OCULARE 

con una gamma completa di lenti a contatto 

e soluzioni per la loro manutenzione. Grazie 

all’intuizione delle montature in vulcanite 

e all’introduzione dei primi occhiali da sole, 

Bausch+Lomb fu infatti, pioniera nell’eyewear fino a 

divenire ICONA DI STILE attraverso il lancio dei primi 

modelli Ray-Ban® Aviator™ indossati da personalità 

e celebrities.

Laser Edition Sunglasses è una collezione fresca 

e versatile, dalle linee decise, espressione delle 
TENDENZE MODA del momento, secondo la vocazione 

del brand. Tutti i modelli, DISEGNATI E PRODOTTI IN 
ITALIA, sono senza montatura per garantire una 

visione senza confini: MASSIMA QUALITÀ E MASSIMO 
COMFORT IN SOLI 19 GRAMMI DI PESO.
Le LENTI IN NYLON, tagliate con tecnologia laser cui 

s’ispira il nome della collezione, sono LEGGERISSIME 
E RESISTENTI, dotate di FILTRI a protezione dai raggi 

UV. LE ASTE IN ACETATO, con anima d’acciaio, sono 

FLESSIBILI E FACILMENTE REGOLABILI su ogni tipo 

di viso. PONTE A SCOMPARSA, in acciaio e silicone 

anallergico, morbido e adattabile. 
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Gli occhiali sono disponibili 

in TRE MODELLI per tutti i gusti e tutte 

le occasioni - lavoro, tempo libero e 

sport - e in CINQUE COMBINAZIONI DI 
COLORE: dall’oro bronzo all’argento, 

dal verde al blu, fino al più classico 

nero fumo. 

La campagna di lancio gioca propria 

con la potenza della luce e dei suoi 

colori, in grado di illuminare e 

dipingere il volto di chi sceglie di 

indossare uno dei 15 esclusivi occhiali 

Laser Edition Sunglasses.

Per saperne di più: bauschsunglasses.it

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

L A S E R
EDITION
s u n g l a s s e s

Leggerissimi e senza montatura, disponibili in 3 modelli e in 5 combinazioni di colore.

www.bauschsunglasses.it

D I S E G N A T I  E  P R O D O T T I  I N  I T A L I A
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Il legame con il mondo dell'architettura diventa sempre più stretto.

DZMITRY SAMAL
 Gaspard è un tributo all'architetto 

Gustave Eiffel e alla struttura metallica 
dell'omonima torre parigina. 

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata 
di viaggi, lettura e nuoto.

DIKTAT
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ar
ch

itettonico

Struttura e ripetizione, equilibrio ed esagerazione, geometrie e  rotondi, angoli acuti e angoli smussati sono i 

principali temi del nuovo filone dell'eyewear che si nutre di contaminazioni  architettoniche.

L'occhiale cita i grandi progettisti e  riparte dal ciliare a cui affida un ruolo centrale trasformandolo 

nell'elemento cardine per creare strutture inedite. E poi si affida alla perfezione delle forme geometriche per 

raggiungere il giusto equilibrio tra vuoti e pieni.
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LA MATTA

Decorazioni geometriche di ispirazione tribale 
creano un particolare elemento 

di design sulle aste. Il ciliare presenta 
una particolare lavorazione effetto intreccio.

CATUMA
Il modello Levante fa parte della collezione ArTchitecture 
ed è composto da una parte superiore sporgente in acciaio 
caratterizzata da un interessante gioco di pieni e di vuoti.

PLATFORM OPTIC FASHION

ELITE EYEWEAR

La forte presenza di questo occhiale è ottenuta 
attraverso le forme oversize abbinate a ponte 
e arcate metalliche strutturate e architettoniche.

BALMAIN

La collezione rispecchia lo spirito del brand e si affida 
a due testimoni di eccezione: i top model Isabeli Fontana 
e Gabriel Aubry.
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KIRK & KIRK

La forma geometrica dell'occhiale 
Amanda definisce il viso e conferisce 

alla montatura carattere.
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TOM DAVIES

La collezione Lulu è realizzata a mano 
e combina l'acetato con il ciliare in titanio 
creando una costruzione tridimensionale.

OXYDO

La collezione plasma la visione del domani 
infondendo al Made in Italy nuove energie 
e contaminazioni stilistiche che nascono 
dal profondo legame con il mondo dell’arte.

RES REI

Mercurio definisce una nuova estetica attraverso 
due “ali” forate poste ai lati delle lenti 

che mimano la figura dell'omonima divinità 
della mitologia romana che protegge i viaggiatori.

SILHOUETTE

Stilosi intagli nella lente richiamano gli oblò 
di una costruzione di architettura moderna.



GUIDA, SENZA PENSIERI

ASSICURA AI TUOI OCCHI 
UNA GUIDA ANCORA PIÙ CONFORTEVOLE

Fino al 90% di riduzione dei riflessi sulle lenti durante la guida notturna* 
*rispetto ad una lente standard con indurente e senza trattamento antiriflesso

DESIGN SPECIALIZZATI  
PER UN CONTROLLO PERFETTO

Monofocali e progressive

Powered by

Nuovo trattamento specializzato 



ENERGIZING
EMPOWERMENT
ENGAGEMENT

18

di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

La quantità di libri pubblicati inerente 
alla vendita e alla gestione delle 
risorse umane è aumentata. 
Tuttavia (il pensiero è interamente 
soggettivo), la loro qualità media 
è al contrario diminuita. Sono 
costretto a leggere molto per via 
della mia professione di formatore, 
ma per fortuna questo non mi pesa. 
Il problema è che è abbastanza raro 
trovare un libro che contenga davvero 
una teoria nuova o spunti inediti che 
abbiano un risvolto concreto nella 
nostra vita di venditori. Sempre più 
spesso, invece, leggo manuali fai-da-
te che predicano una serie di teorie 
(a loro dire) illuminanti, che sono 
evidentemente partorite da autori che 
non solo capiscono poco di vendita, 
ma soprattutto con la vendita è 
evidente che non si siano quasi mai 
cimentati. 
Fra le mie ultime letture fa eccezione 
il libro “Impegno totale”, scritto 
da Adrian Gostick e Chester Elton. 
Libro dedicato, in realtà, alla cultura 
aziendale, con numerosi esempi pratici 
di aziende di stampo quasi unicamente 
americano, dunque lontane dalla 
nostra cultura europea, ma comunque 
utile in alcune sue parti. 
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PLATFORM OPTIC MARKETING

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 

ENERGIZING
EMPOWERMENT
ENGAGEMENT

all’altezza ed è immerso in un ambiente 
triste, quel venditore potrà portare 
a casa pochissimi frutti. I manager 
di qualsiasi attività devono capire 
definitivamente che non può esistere 
crescita senza aggiornamento. 
È un must contro il quale non è più 
possibile obiettare e sul quale non è 
più concesso sorvolare. 
Infine la terza “E”, l’Engagement, 
probabilmente quella a noi più cara. 
Anche in questo caso, la lingua 
inglese ha quella particolare capacità 
di sintetizzare in un’unica parola un 
concetto decisamente complesso 
e ricco. Engagement è la capacità 
di un’azienda di letteralmente 
“ingaggiare” il proprio venditore ovvero 
di stringerlo a sé (in inglese questa 
parola si usa anche per il concetto di 
“fidanzamento”, infatti). Ingaggiare 
una propria risorsa significa ottenere 
da quella un attaccamento sincero, un 
affetto che va oltre il posto e l’orario di 
lavoro, significa rendere i propri uomini 
convinti ambasciatori del proprio 
brand. Un venditore ‘ingaggiato’ sarà 
un uomo motivato fino alla radice, 
incapace di tradire la propria azienda, 
pronto a sacrificarsi per essa e a dare 
più di quanto gli è richiesto. 
Delle “3 E”, è ovvio, la terza 
rappresenta una sorta di effetto delle 
altre due ed è la sfida ultima per molte 
organizzazioni contemporanee. E voi? 
Che livello di energia c’è nel vostro 
negozio e fra i vostri uomini? Hanno 
i vostri collaboratori gli strumenti 
necessari per raggiungere gli obiettivi 
che avete loro dato? E, soprattutto, 
riuscite a farli sentire ingaggiati 
ovvero orgogliosamente parte della 
famiglia? Se la risposta è “sì”, avete 
appena sprecato 5 minuti del vostro 
tempo leggendo questo articolo, ma vi 
ringrazio lo stesso dell’attenzione. 
Se la risposta è “no” oppure “insomma”, 
allora rileggetelo e provate a fare vostre 
le 3 E, in modo da trarne giovamento per 
gli scopi che vi siete posti. Inutile dirvi 
che tutto questo (anche le 3 E) passa 
attraverso la comunicazione. Sempre 
lei! Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza! 

Da questo manuale ho tratto un 
insegnamento che forse vi può essere 
utile in negozio o nella vostra attività 
commerciale. Si tratta della “Regola 
delle 3 E”. Secondo gli autori, infatti, 
in qualsiasi attività complessa 
servono 3 capisaldi per far sì che si 
sviluppi al suo interno una cultura 
aziendale: Energizing, Empowerment 
ed Engagement. Vediamo di tradurle e 
analizzarle meglio. 
Energizing non ha una traduzione 
lineare in italiano, con un 
unico sostantivo, ma è di facile 
comprensione. Rappresenta il livello 
medio di energia che la propria attività 
sviluppa. Inteso non come energia 
industriale, ma energia mentale, 
appartenente cioè al gruppo di 
lavoro, dai manager ai collaboratori. 
È molto facile capirne il significato 
ricordando una delle tante volte in cui 
entriamo in un negozio e percepiamo 
dagli arredi, agli sguardi spenti 
dei venditori un livello di energia 
basso. Il cliente, a livello inconscio, 
percepisce quel basso Energizing e 
non si sente benvenuto. Ne consegue 
che la dinamica di vendita parte 
con il piede sbagliato. Cosa fare, 
dunque? Non c’è una soluzione facile, 
va detto. Bisogna lavorare sul livello 
di motivazione dei propri uomini, 
attività che implica fatica e qualche 
soldo. Ma soprattutto una costanza 
ferrea. Non si può mai mollare e lo 
sa bene chi fra di voi riesce a tenere 
un livello alto di energia nella propria 
attività commerciale. Aggiungo 
che gran parte dell’impostazione di 
questa prima “E” dipende dal titolare 
dell’attività e dalla sua predisposizione 
soggettiva all’energia. E questo 
complica non poco le cose. 
La seconda E è quella 
dell’Empowerment ovvero la capacità 
di un’azienda di mettere i propri 
uomini in condizione di lavorare a 
livello di strumenti di lavoro, contenuti 
di prodotto, strutture e supporti. 
Possiamo trovare in un negozio il 
miglior venditore del mondo, ma se ha 
a disposizione occhiali obsoleti, non 
ha un software di gestione aziendale 
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fenomeno
SNAPCHAT

L'app più giovane in assoluto!

di Annalisa Guerisoli
Social media specialist con una valigia 
ed uno smartphone sempre in mano.

NE AVRETE SICURAMENTE 
SENTITO PARLARE. 
Snapchat è ormai l’applicazione 
più in voga tra i giovani che 
consente di mettersi in contatto 
con persone di tutto il mondo 
scambiando foto e messaggi 
in una delle piattaforme più 
interessanti del momento.

Il 60% dei suoi utenti ha un’età 
compresa tra i 13 e i 30 anni, un 
bacino di utenza molto giovane, 
la generazione che è cresciuta 
a pane ed internet con uno 
smartphone sempre in mano e 
che a tempi record farà migrare 
le aziende e i brand su questa 
piattaforma verso un nuovo 
modo di fare marketing.
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fenomeno
SNAPCHAT



Photo
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Questo social network è una sorta di incrocio tra whatsapp, per mandare messaggi privati ad altri utenti,  
e facebook per condividere foto e video e visualizzare il contenuto prodotto da terzi, quindi dai propri 
contatti o dai brand.

SNAPCHAT È UN’APP DOVE L’UTENTE PUÒ REGISTRARE E CONDIVIDERE FOTO E VIDEO DELLA 
PROPRIA VITA, SENZA ELABORATE POST-PRODUZIONI O LUNGHE DIDASCALIE. 

Le caratteristiche principali di snapchat  sono: gli snap, ovvero le foto e i video che vengono creati che 
hanno una durata limitata nel tempo e si autodistruggono dopo 24 ore dalla loro pubblicazione.
Gli snap possono creare la “nostra storia”, le foto e i video vengono raggruppati in una sorta di collage 
della nostra giornata con natura volatile “mordi e fuggi”. L’idea è quella di creare un contenuto e 
condividerlo all'istante accessibile pubblicamente a tutti oppure ad uso esclusivo di un utente specifico. 
Le foto e i video possono essere arricchiti da grafiche, scritte, emoji o semplici filtri.
Altra caratteristica è l’uso di  snapcode,  un codice unico per ogni iscritto visibile nell’area personale del 
proprio profilo. Una sorta di qrcode con la nostra foto che serve per aggiungere contatti su Snapchat.
Questo social viene utilizzato come una sorta di diario quotidiano in cui i video e le foto sono tutti piccoli 
spezzoni in cui possiamo raccontare la nostra vita.

SU SNAPCHAT LA COMUNICAZIONE È VISUALE, VELOCE E PRIVATA LONTANO DAGLI OCCHI 
DEGLI ADULTI (CHE STANNO TUTTI SU FACEBOOK) E DALLA AZIENDE INVADENTI.

Perché bisogna iniziare a lavorare su questo canale? Perché i giovani di oggi saranno gli adulti di 
domani e noi azienda dobbiamo essere pionieri dei nuovi media. Lavorare su un canale ancora giovane 
permetterà di creare un legame esclusivo con i nostri clienti sperimentando nuove strategie su un 
nuovo tipo di pubblico. I settori della moda, come quello dell’ottica,  si prestano perfettamente ad essere 
raccontati mediante uno storytelling visuale.
Secondariamente, come è accaduto per social come Instagram e Facebook, 
i primi utenti ad usare questi mezzi sono sempre stati i giovani inclini a 
sperimentare nuovi canali di comunicazione. È per questo che per il momento 
non possiamo classificare Snapchat come il social esclusivamente per 
ragazzini. 
Prima di investire su Snapchat è necessario comprendere il contesto in cui 
vogliamo inserirci. Gli “abitanti” di questo social riconoscono subito se 
un contenuto è interessante per loro o è l’ennesimo tentativo di vendergli 
qualcosa. Dobbiamo, come per tutti i social, considerare che le persone 
vogliono  emozionarsi, imparare qualcosa, scoprire contenuti esclusivi. 

PER INIZIARE A LAVORARE SU SNAPCHAT RICORDATI DI:

•  Impostare chi può vedere la tua storia e scegliere “chiunque” in modo da permettere a tutti di 
visualizzare i tuoi contenuti e non solo alle persone che segui.

•  Promuovere lo snapcode o il “nome utente” attraverso gli altri social, newsletter o offline, 
stampandolo e inserendolo in negozio.

•  Crea storie interessanti, il tuo diario quotidiano del negozio raccontando momenti particolari con i 
clienti, vita aziendale e vita propria. Gli utenti di Snapchat vogliono vedere il lato umano dei profili 
aziendali. Usalo per creare il tuo personal brand, mostra le tue competenze e dimostra di essere il 
numero uno nel tuo campo.

•  Usa gli altri social per creare anteprime di ciò che succede sul tuo canale Snapchat, incuriosisci i 
tuoi follower e invitali a seguirti su questo canale.

•  Cerca di pubblicare Snap in maniera molto frequente in modo di avere i tuoi contenuti sempre in 
evidenza.

...PRONTO A LAVORARE SU SNAPCHAT? 
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PLATFORM Optic 
ha incontrato a MIDO 
la giovane designer 
di occhiali Lucia Pasin.

Osare è facile, soprattutto quando si parla di moda o di accessori 

ma il rischio di cadere nell'esagerazione è forte. Lucia Pasin 

invece con la sua collezione Antheia è riuscita a farlo attraverso 

citazioni che rimandano al passato e all'arte, come ci racconta in 

questa intervista.

24

LUCIA QUAL È IL SUO BACKGROUND PROFESSIONALE PRIMA 
DI APPRODARE NEL MONDO DELL'OCCHIALI?

Inizialmente ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza a 

Trento, con specializzazione in Diritto Internazionale, ma 

poco dopo la mia passione mi ha portato a seguire una strada 

Occhiali 
od opere 
 d'arte?

PLATFORM OPTIC STYLE

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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diversa per sviluppare la mia innata creatività.

Mi sono perciò iscritta al corso superiore “Tecnico dello stile 

e del design” a Certottica, per proseguire infine con “Disegno 

Industriale” allo Iuav di Venezia. E così ho messo le basi per 

la realizzazione del mio sogno.

COSA SIGNIFICA PER TE DISEGNARE UN OCCHIALE?
Significa cura, dedizione e attenzione. Quello a cui penso non 

è un oggetto e basta, ma deve seguire una coerenza estetica 

in ogni suo dettaglio, ed è così che voglio creare un occhiale 

di design contemporaneo e prezioso, caratterizzato dell’alta 

artigianalità.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE 
ANTHEIA?

È la prima collezione sole donna del mio brand Lu.pa Studio, 

presentata al Mido 2015. Questa collezione rappresenta la 

scommessa che mi sono posta di realizzare un prodotto 

nuovo grazie alla  tecnologia di stampa, utilizzando un 

materiale leggero ed ecologico. In più c'è il plus dell'unicità, 

perché ogni pezzo essendo disegnato a mano e realizzato 

artigianalmente, è unico. 

Infine c'è anche la componente della femminilità: mi piace 

creare un accessorio che esalti la bellezza di ogni donna.

DA DOVE È NATO L'INPUT PER IL TUO PROGETTO DI 
OCCHIALI?

L’input parte oltre oceano nel 2012, anno in cui da Miami mi 

arriva una richiesta di collaborazione con il marchio Frida 

Kahlo. Capisco di essere pronta per intraprendere un viaggio 

nel mondo dell’alta artigianalità dell’occhiale e decido di 

disegnare le forme di sei occhiali-scultura e creare a mano le 

loro ventiquattro texture differenti. 

L’ispirazione viene da sei muse contemporanee di cui i miei 

modelli prenderanno il nome: Frida Kahlo, Grace Jones, 

Peggy Guggenheim, Veruschka, Vivien Leigh e Iris Apfel. 

PERCHÉ HAI SCELTO IL NOME ANTHEIA?
Perché in greco antico significa “nata sotto un fiore” ed i 

pattern dei miei occhiali rappresentano fantasie floreali. 

Inoltre, il mondo greco mi ha sempre molto affascinato, 

tant’è che le mie collezioni hanno sempre un nome che 

richiama questo passato lontano.

QUANTO ORE CI VOGLIONO PER REALIZZARE UN TUO 
OCCHIALE?

È un processo molto lungo: ci impiego trenta ore, perché 

realizzo a mano il disegno, utilizzando acquerelli, china, 

pigmento puro e cera. Ogni singola tavola diventerà una 

texture dei miei occhiali. Non c’è spazio per errori, è un 

lavoro che va fatto con minuziosa attenzione e pazienza.

COME È STATA ACCOLTA DAGLI OTTICI LA COLLEZIONE?
Si sono avvicinati al mio prodotto con grande interesse e 

curiosità verso la storia e la particolarità che esso racchiude, 

solo attraverso un  atteggiamento di apertura si può 

comprendere tutto l’universo che c’è dietro a Lu.pa.

QUALI SONO I MERCATI CHE HANNO PIÙ APPREZZATO 
QUESTA PARTICOLARE TECNICA DI LAVORAZIONE?

Ad oggi i mercati che hanno più apprezzato il processo di 

lavorazione artigianale, sono ottici sia nel nostro territorio 

che esteri, in particolar modo la Spagna e paesi nordici.

QUAL È L'EVOLUZIONE DI ANTHEIA?
La capsule collection che ho presentato all’edizione appena 

conclusa del Mido 2017.  Il modello Flower Gaga racchiude 

l’essenza di Lu.pa: artigianalità ed estetica allo stato puro. 

Questo modello infatti è stato realizzato al 100% a mano da 

un artigiano del Cadore e data la sua caratteristica estetica 

prorompente, spinge un accessorio moda come l’occhiale ad 

essere sempre più protagonista del look femminile.

HAI INTENZIONE DI ESPLORARE ANCHE L'UNIVERSO MASCHILE?
A dire il vero, all’interno della collezione da vista Eos del 

2016, vi è già un modello unisex ‘Ares’ disponibile in sei 

varianti di colori, sempre disegnate a mano. Occhiale che 

ho pensato vedendo l’interesse che il mondo maschile 

dimostrava nei confronti dell’universo dell’occhiale Lu.pa.



26

PLATFORM OPTIC ID DESIGN

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

EDIZIONI DESIGN
Frutto dell’estro creativo di tre designer 
milanesi, Alberto e Paolo Sala e Federico 
Ferrari, la lampada da terra ED027 parte da 
una base in pietra e la abbina ad una struttura 
in metallo e a un doppio proiettore.

DICOTO   MIE 
MINIMAL  ISTE
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La poetica del “Less is more” 
si dipana su lampade e occhiali.

MYKITA STUDIO
Una diagonale decostruisce  la  tradizionale 
struttura degli occhiali correndo dritta 
attraverso l’acciaio inossidabile e separando la 
parte opaca da quella specchiata.

INTORNO AL CONCETTO DI “RIVELARE 
LA STRUTTURA DELLE COSE FACENDONE 
EMERGERE L’INTRINSECA BELLEZZA”, 
l’architetto tedesco Mies van der Rohe aveva 
costruito la filosofia del “Less is more”. 
Dopo di lui, una serie infinita di adepti in 
diverse discipline ha portato avanti il suo credo 
che prevedeva e prevede il raggiungimento 
del minimalismo attraverso un lavoro di 
sottrazione, in un processo creativo di continua 
ricerca della semplicità.
A parte la pausa all’insegna dell’opulenza 
degli anni Ottanta, design, moda e architettura 
continuano ancora oggi a trasformare la 
semplificazione delle linee e dei volumi in 
linguaggio e tendenza.

DICOTO   MIE 
MINIMAL  ISTE



L'ARTISTA 
CHE DIPINGEVA 
FIABE D'AMORE
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PLATFORM OPTIC ART

di Cristina Bigliatti
Redattrice in continua ricerca 
di nuove forme d'arte da condividere 
con i lettori.

1

1. Marc Chagall - Accordeonist
2. Marc Chagall - Cirque

3. Marc Chagall - David sauvé par Micha
4. Marc Chagall - Place de la Concorde 

5. Marc Chagall - Ange du paradis



L'ARTISTA 
CHE DIPINGEVA 
FIABE D'AMORE
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Marc Chagall, all'anagrafe Moishe Segal e in russo Mark Zacharovič Šagal. I nomi cambiano ma il risultato rimane 
lo stesso: stiamo parlando di uno dei più grandi pittori del '900. Trasferitosi da San Pietroburgo a Parigi, sua città 
d'adozione, Chagall frequenta ambienti artistici d'avanguardia, venendo a conoscenza di stili pittorici come il Fauvismo, 
il Cubismo e l'Espressionismo. Da queste correnti ne estrapola alcune caratteristiche e le fa sue, creando uno stile 
unico e totalmente personale, che lo renderà riconoscibile anche a distanza di decenni. L'universo dell’artista russo 
è colorato, onirico, malinconico, ricco di simboli e allegorie. All'interno delle sue opere prendono forma personaggi 
fantastici legati al mondo del teatro e del circo. La sua cifra stilistica così originale è strettamente collegata ai suoi 
ricordi d'infanzia, influenzati in modo più o meno evidente dalla sua formazione culturale e religiosa. D'origine ebraica 
chassidica, l'artista inserisce volentieri delle allegorie di natura mistica all'interno della sua arte. L'amore è un altro 
grande tema affrontato da Chagall. Spesso nelle sue tele troviamo innamorati che si abbracciano e che volano sopra i 
cieli delle città. Il volo è l'elemento inconfondibile dell'artista, proprio per questo è stato spesso considerato un pittore 
surrealista. In realtà il “volo” dei suoi protagonisti è più vicino al mondo della poesia che a quello della psiche, proprio 
per questo motivo è spesso stato definito “pittore-poeta”.
Per tutti coloro che sognano di poter vedere da vicino le sue opere, questo desiderio può facilmente diventare realtà. 
Dal 21 marzo al 20 maggio 2017, infatti, presso la Galleria Elena Salamon Arte Moderna di Torino, sono esposte al 
pubblico ben sessantatré tra litografie, acqueforti e puntesecche, quasi tutte a colori. Le opere sono provenienti da 
diverse serie e appartenenti al vasto corpus di opere grafiche realizzate durante tutto il corso della carriera artistica 
di Marc Chagall (1887-1985).
La sabauda Torino rende omaggio al pittore naturalizzato francese, l'artista che dipingeva fiabe d'amore.

2

4

3

5
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VIAGGI 
CHE PASSIONE WWW.ITALIANI.COOP

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Nel 2017 torna a crescere 
la percentuale di chi va in vacanza. 
Lo rivela la nuova ricerca 
curata dall'Ufficio Studi Coop.



3131

PER GLI ITALIANI, IL VIAGGIO È UN BISOGNO ESSENZIALE TANTO DA RINUNCIARE A MOLTO PUR DI PARTIRE
Il 76% farebbe economia su pranzi e cene al ristorante, il 74% sulle pratiche sportive, il 68% sull’abbigliamento e 
il 67% abbandonerebbe la cura del proprio corpo. Addirittura un italiano su tre è disposto a intervenire anche sul 
carrello della spesa. Insomma il viaggio è una vera e propria passione riconfermata dall’ultimo sondaggio realizzato 
da italiani.coop: 1.000 interviste per un campione rappresentativo della popolazione italiana compresa tra i 18-65 anni 
(periodo di rilevazione 27 marzo - 3 aprile 2017).

WWW.ITALIANI.COOP

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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Buone notizie per la stagione 2017 oramai alle porte. Sono infatti il 10% in più gli italiani che intendono andare 
in vacanza questa estate rispetto a quelli che lo hanno fatto nel 2016 (erano stati il 76% nel 2016 e saranno 
in previsione l’84% nel 2017). Un italiano su due poi ha già prenotato o comunque lo farà a breve (52% degli 
intervistati), crescono del 28% le intenzioni di viaggio per vacanze itineranti e all’insegna della natura, In 
aumento, allo stesso modo, del 9% gli italiani che sceglieranno il mare, che resta comunque di gran lunga 
la meta preferita anche dell’estate 2017. All’opposto, le grandi città (soprattutto estere) e i luoghi culturali 
sembrano per il momento interessare meno gli italiani: -4% .

PRINCIPALI DESTINAZIONI
fonte Istat



“TU AL CENTRO, HOYA AL TUO FIANCO”

UN PROGRAMMA COMPLETO!

Per info, chiedi al tuo Responsabile di Zona o scrivi a hoyatiinforma@hoya.it

Un’esclusiva Hoya Center 

Diventa protagonista insieme a Maria Grazia Cucinotta di una comunicazione innovativa  
che attrae nuovi clienti e valorizza la tua professionalità.

Spot intervista, comunicazione digital personalizzata 
e promozioni esclusive per una visibilità d’impatto e distintiva.

HoyaCenter.it - Seguici su:  

Attrai 
i clienti nel tuo 

Centro Ottico 

Personalizza la 
comunicazione 
con il tuo volto 

Enfatizza la tua 
professionalità 
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Si sceglie il posto della vacanza soprattutto per un desiderio o una ricerca personale (il 62% del 
campione ha raccontato che la sua vacanza nasce così) e non per il consiglio di un amico. Ed è la 
bellezza del luogo a fare la vera differenza, per rendere un soggiorno indimenticabile. Inoltre se è 
vero che quasi 4 italiani su 10 scelgono ancora la vacanza “low cost” e “no frills rispunta, almeno 
nei desideri, il piacere di una vacanza high value, in albergo o in un villaggio magari anche in 
crociera (+ 24% le intenzioni di questa tipologia di viaggio rispetto al 2016). Con una crescita molto 
sostenuta dell’Estero (Spagna, Grecia, Egitto), e una buona tenuta per l’Italia (soprattutto Sicilia e 
Puglia, poi Liguria). E se poi ci si lascia andare ai desideri rispunta il tema dell’esotico (ultimamente 
in calo complice la crisi); al top delle scelte per la “vacanza della vita” le isole caraibiche, gli Usa, 
le Maldive, la Polinesia. Non sempre però tutto va come dovrebbe e il 69% del campione ricorda di 
essere stato deluso una volta arrivati a destinazione da quanto promesso, per non citare quel 16% 
che invece è stato vittima di una vera e propria truffa turistica.
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SOLO CON TRANSITIONS UNA GAMMA DI 7 COLORI 

SmeraldoAmbraAmetistaZaffiro

STYLE COLORS

Grigio Verde grafite Marrone

ICONIC COLORS

DA APRILE
IN TV e WEB.
GRANDE PIANO

 A SUPPORTO DEL 
CANALE OTTICO
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Lo scorso anno Briot Weco aveva registrato risultati 
sorprendenti grazie anche al potenziamento delle risorse 
umane che le hanno permesso di offrire ai propri clienti un 
servizio sempre più completo ed efficiente. Il 2017 vedrà un 
proseguo di questa strategia attraverso la nomina di due 
veterani del settore: Mauro Vitale - che coprirà il ruolo di 
responsabile tecnico e Giorgio Cazziolato - responsabile 
della zona del Triveneto insieme a Carlo Zaltron. Ma le 
novità non finiscono qui perché a breve l'azienda muterà la 
ragione sociale e diventerà Luneau Technology Italia.
A raccontarci le motivazioni del cambiamento e l'evoluzione 
di Briot Weco sarà Paolo Lunghi - General Manager Briot 
Weco Italia e VisioMecc. In questa intervista “conosceremo” 
anche le due new entry, Vitale e Cazziolato.

SIG. LUNGHI POCO PIÙ DI UN MESE FA SI È SVOLTA 
L'EDIZIONE 2017 DI MIDO. COME È ANDATA? 
CI FAREBBE UN PUNTO DELLA SITUAZIONE?

Nuove nomine e grandi 
novità per Briot Weco 
FORTE DI UN 2016 SEGNATO DA UNA CRESCITA DEL FATTURATO, PER IL 2017 
L'AZIENDA HA IN SERBO GRANDI NOVITÀ.

Paolo Lunghi. Siamo molto soddisfatti dell’andamento 
della fiera che ha confermato l’eccezionale risultato 
conseguito nel 2016. Gli strumenti Attitude per Briot, 
C.6 per Weco e VX 120 family per Visionix, che lo scorso 
anno hanno contribuito maggiormente alla crescita della 
nostra azienda, si sono confermati il polo di maggiore 
attrazione per i sempre più numerosi visitatori del nostro 
stand. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff tecnico-
commerciale che, come sempre, è stato in grado di gestire 
al meglio la manifestazione.

QUALI SONO LE NOVITÀ PRESENTATE?
Eyerefract per Visionix, Evolution per Briot e C.4 per 
Weco. Tutte le nostre novità hanno caratteristiche 
veramente innovative ed uniche. In particolare, Eyerefract 
è un sistema di refrazione che, tramite due aberrometri 
miniaturizzati, misura e corregge in tempo reale il difetto 

PAOLA FERRARIO

Paolo Lunghi e il Team Briot Weco Visionix
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visivo binocularmente; mentre il cliente guarda un target 
posto all’infinito, in meno di due minuti, tramite una 
combinazione di misurazioni oggettive e soggettive, è in 
grado di ottenere la corretta refrazione.
Evolution e il C.4 nascono da una costola di Attittude 
Blocker e C.6; si tratta di due centratori tracciatori ottici 
che si avvalgono del brevetto GraviTech per ottenere la 
perfetta fedeltà delle forme.

ANCHE SE È PASSATO POCO TEMPO DALLA CHIUSURA 
DELLA FIERA, CI RACCONTATE IL FEEDBACK CHE AVETE 
AVUTO DAI VOSTRI CLIENTI IN TERMINI DI INTERESSE PER 
I NUOVI PRODOTTI E DI ORDINI?

A tutt’oggi siamo nel fermento post fiera, molte delle 
trattative si sono già concretizzate, ma ci aspettiamo 
ancora molto lavoro e soddisfazioni.

LO SCORSO ANNO, IN RELAZIONE ALLA CRESCITA CHE 
HA CARATTERIZZATO GLI ULTIMI ANNI DELLA VOSTRA 
REALTÀ, AVETE REALIZZATO UNA RISTRUTTURAZIONE 
DEL MANAGEMENT CHE SI È CONCENTRATA SU DUE 
ASPETTI: IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE GIÀ 
ESISTENTI E L’INTRODUZIONE DI NUOVE FIGURE. STATE 
PROSEGUENDO QUESTA POLITICA. SE SÌ, COME?

La riorganizzazione ed il rafforzamento del management 
fatto nel 2016 ci ha permesso di raggiungere traguardi che 
definirei addirittura oltre le più rosee aspettative.
Supportati da questa realtà, anche all’inizio del 2017 
abbiamo continuato la politica di rafforzamento della 
nostra struttura inserendo un nuovo responsabile 
tecnico, Mauro Vitale, e aumentando la nostra presenza 
nel Triveneto che, oltre allo “storico” Carlo Zaltron, vedrà 
protagonista Giorgio Cazziolato, entrambi saranno il 
punto di riferimento per tutti gli Ottici Optometristi di 
questa importante area.  

SIG. CAZZIOLATO CI RACCONTEREBBE IL SUO 
BACKGROUND PROFESSIONALE? 

Lavoro nel settore da circa 25 anni e ho rappresentato, 
nella zona del Triveneto, marchi prestigiosi nel campo 
delle apparecchiature medicali per Ottici Optometristi 
per un'importante azienda a livello nazionale. Seguo i 
miei clienti, che oramai conosco da anni, con disponibilità 

e dedizione poiché penso sia fondamentale per loro la 
presenza costante di un riferimento per un servizio pre e 
post vendita. 

QUAL È LA SUA MISSION ALL'INTERNO DI BRIOT WECO?
A fianco del collega Carlo Zaltron sarò impegnato nella 
presentazione della nuova tecnologia utilizzata negli 
strumenti diagnostici Visionix nonché delle mole Briot 
Weco. Sarò a disposizione per tutti gli Ottici Optometristi 
del Triveneto che vorranno provare le nostre novità. 
Sicuramente si tratta di una nuova sfida: non posso che 
ringraziare Visionix Briot Weco per questa interessante 
opportunità!

SIG. VITALE SI PRESENTEREBBE AI NOSTRI LETTORI?
Sono arrivato in questa azienda dopo una quasi 
ventennale esperienza come Product Specialist presso 
un’azienda leader del settore oftalmico dove seguivo 
tutte le fasi della “vita” degli strumenti: dalla demo 
all’installazione fino all’assistenza tecnica.
Ho deciso ora di accettare questa nuova sfida, che mi 
permetterà di ampliare ulteriormente i miei orizzonti 
professionali, considerato che mi occuperò, avendone anche 
la responsabilità, della gestione di tutto il reparto tecnico.

QUALI SONO I PROGRAMMI PER QUEST’ANNO?
Al mio arrivo in Briot Weco ho trovato un servizio 
tecnico di buonissimo livello, ma la priorità di quest’anno 
sarà quella di aumentare ulteriormente gli standard 
di qualità dell’assistenza tecnica ai clienti, soprattutto 
in considerazione della grossa crescita, in termini di 
fatturato, che l’azienda ha conosciuto lo scorso anno.

SIG. LUNGHI QUALI SONO LE PROSPETTIVE DI CRESCITA 
PER IL 2017?

Una novità del 2017 sarà il cambio della nostra ragione 
sociale: a breve ci chiameremo Luneau Technology Italia 
perché il nostro gruppo nel suo programma di espansione 
ha deciso di dare anche un’uniformità di immagine a 
tutte le sue filiali. Per quanto attiene alla sua domanda 
penso che il “sistema Italia” non sembra dare segnali di 
grande ripresa ma sono fiducioso che la nostra azienda, 
sia per i prodotti che per le risorse messe in campo, potrà 
confermare i prestigiosi  risultati ottenuti nel 2016. 

Mauro Vitale: responsabile tecnicoGiorgio Cazziolato: co-responsabile Tre Venezie

PLATFORM OPTIC BESTREPORT
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La notizia della fusione tra Essilor e Luxottica ha riempito 
le pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Quale scenario 
si prospetterà per il futuro? Lo abbiamo chiesto a Marco 
Caccini, Country Vice President del Gruppo Essilor per 
l’Italia.

LEONARDO DEL VECCHIO HA DICHIARATO IN MERITO 
ALLA FUSIONE: «IL MATRIMONIO TRA DUE AZIENDE 
LEADER NEI RISPETTIVI SETTORI PORTERÀ GRANDI 
VANTAGGI PER IL MERCATO, PER I DIPENDENTI E 
PRINCIPALMENTE PER TUTTI I NOSTRI CONSUMATORI». 
CONCRETAMENTE, QUALI SARANNO?

Il termine fusione ha un’accezione puramente finanziaria, 
mentre nel nostro caso parlerei più di “unione” tra due 
aziende europee interamente focalizzate sul settore 

PAOLA FERRARIO

Intervista a MARCO CACCINI
Country Vice President del Gruppo Essilor per l’Italia

Il matrimonio del secolo
SECONDO MARCO CACCINI L'UNIONE TRA ESSILOR E LUXOTTICA 
RENDERÀ PIÙ FORTE E COMPETITIVO IL CANALE OTTICO.

dell’ottica e leader nell’innovazione nei rispettivi segmenti 
di attività. Una fusione che crea un attore di primo piano nel 
settore della salute visiva: combinando le rispettive risorse 
e conoscenze, la nuova entità potrà dare nuovo impulso al 
mercato offrendo una ancora più forte “voce alla visione”.
In primo luogo ci aspettiamo maggiori investimenti per 
capire ancora meglio le esigenze dei consumatori e fare in 
modo che questi ultimi comprendano il valore della buona 
visione, della salute visiva e l’importanza di controlli 
più frequenti della vista. La forte complementarietà 
porterà anche ad una maggiore capacità di risposta ai 
bisogni dei consumatori attraverso un’accelerazione 
dell’innovazione di prodotto, una diversificazione e 
segmentazione dell’offerta, un portafoglio di brands unico, 
un miglioramento dei servizi e dei protocolli di vendita.

Marco Caccini
Country Vice President del Gruppo Essilor per l’Italia

Ricerca su trattamento antistatico, antirilesso, 
antiappannamento
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Non dimenticando una maggior incisività nel mobilitare e 
ingaggiare i consumatori intorno alle categorie di prodotto 
chiave per il nostro settore. In un contesto di questo genere 
i benefici per la nostra industria sono evidenti così come 
le opportunità di valorizzazione della professionalità del 
canale ottico.

LUXOTTICA È MOLTO ATTIVA NEL RETAIL ED ESSILOR 
È IL PLAYER DI RILIEVO NEL MERCATO DELLE LENTI 
OFTALMICHE: CHE IMPATTO AVRÀ QUESTA UNIONE 
SULL’INDUSTRIA?

Il gruppo Essilor è leader nell’innovazione e player 
globale nella produzione di lenti oftalmiche, ma al 
contempo è storicamente un partner forte del canale 
ottico e optometrico nel mondo. Per esempio, Essilor 
negli Stati Uniti opera in presa diretta più di 6000 pratiche 
optometriche attraverso le piattaforme Vision Source e 
Doctor Alliance.
Il gruppo continuerà quindi a supportare la professione 
grazie alla propria ricerca e alle proprie innovazioni, 
comunicando sui propri brands al grande pubblico per 
creare traffico, creando nuovi dispositivi per migliorare 
l’esperienza di vendita in-store, facendo leva sulla 
prossimità della nostra rete di laboratori per assicurare 
il miglior servizio, solo per citare alcuni esempi che 
contribuiscono quotidianamente a costruire la relazione 
con i nostri partner ottici e optometristi.
Pensiamo che l’unione delle due aziende sia un generatore 
di opportunità che ci permetterà di trasferire queste 
opportunità in modo ancora più efficace al canale ottico, 
soprattutto in un contesto che sta cambiando rapidamente 
e diventando più competitivo.

AVETE IN MENTE DELLE AZIONI PER TUTELARE GLI 
INDIPENDENTI DA QUESTO INEVITABILE ACCORCIAMENTO 
DELLA FILIERA?

L’obiettivo del gruppo Essilor non è tutelare, ma rendere 
più forte e competitivo il canale ottico. Come spiegato 
prima, l’unione con Luxottica ci permetterà di sostenere 
ancora meglio i centri ottici con prodotti e servizi sempre 
migliori in un contesto di mercato che diventa più difficile 
con l’arrivo di nuovi attori e forme distributive.
Non prevedo cambiamenti significativi sulla filiera, 
anzi potremmo valorizzare al meglio la grande diversità 
che esiste nel gruppo Essilor, ricco di una molteplicità 
di aziende differenti, dalle fabbriche di produzione ai 
laboratori: questa diversità ci ha sempre permesso di 
indirizzare in modo segmentato e coerente le diverse 
esigenze del mercato. Ancora una volta è quello che 
abbiamo sempre fatto e che ha portato i nostri centri ottici 
partner ad essere un riferimento sul mercato.

COME SI INSERISCE A SUO PARERE QUESTO MATRIMONIO 
IN UNO SCENARIO CARATTERIZZATO DALLA DECISIONE 
DEI GRANDI GRUPPI DEL LUSSO DI PRODURRE 
DIRETTAMENTE GLI OCCHIALI DEI LORO BRAND?

Non vedo un legame con questa unione.

Test su prototipi con lenti a realtà aumentata
e simulazione 3D

Controllo qualità

Essilor - Centro europeo di Innovazione e Tecnologia

Intervista a MARCO CACCINI
Country Vice President del Gruppo Essilor per l’Italia
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bianco Monstera e lenti grigie; 
RS747-09A color rosa Guava Pink abbellito dall'inserto 
rivestito in oro rosa Monstera e lenti rosa Maui.
Monstera Leaf  monta le lenti PolarizedPlus2® che 
eliminano 99.9% del riflesso, gestiscono il 95% di HEV 
e bloccano il 100% dei nocivi raggi UV potenziando al 
contempo il colore fino a livelli ineguagliati. 
Le lenti Maui Jim otticamente corrette e senza distorsione 
prevedono i trattamenti brevettati con terre rare. 
Il loro colore e la loro nitidezza si potenziano utilizzando la 
luce naturale. Monstera Leaf  è disponibile con due tipi di 
lenti solari da vista: Maui Evolution (da +3.00 a -5.50) e Maui 
Brilliant (da +3.00 a -5.50). 
https://it.mauijim.com - Nr. Verde Customer Service: 800122754

GRANDE NOVITÀ IN CASA MAUI JIM CHE PER LA PRIMA 
VOLTA PROPONE AL MERCATO UNA COLLEZIONE CHE 
PROFUMA DI LUSSO E SFOGGIA UN'ANIMA SOFISTICATA: 
MONSTERA LEAF. La montatura in acetato è prodotta 
artigianalmente ed è abbinata ad un inserto sull'asta rivestito 
in oro 24 kt. La decorazione è modellata per replicare la 
pianta da fiore tropicale che si trova alle isole Hawaii, dove il 
marchio trae le sue origini. Con una leggera forma cat-eyes, 
Monstera Leaf  emana glamour, lusso e esclusività. 

TRE I MODELLI DISPONIBILI: 
HS747-21B color miele havana abbinato all'inserto rivestito 
in oro giallo Monstera e lenti HCL color bronzo; 
GS747-05T color bianco Tokyo con inserto rivestito in oro 

MAUI JIM

Il lusso 
secondo Maui Jim
IL BRAND ESPLORA IL SEGMENTO PREMIUM 
CON UNA COLLEZIONE DA SOLE REALIZZATA A MANO 
E IMPREZIOSITA DA UN INSERTO SULL'ASTA RIVESTITO 
IN ORO 24K: MONSTERA LEAF.

Mod. gs747-05t-quarter

Mod. hs747-21b-quarter
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nutrizionale per l’uomo. Per questo motivo la “Nutrizione 
Ortomolecolare” si occupa dello studio di principi nutritivi 
da inserire nell’alimentazione quotidiana attraverso 
integratori specifici, onde preservare l’ottimale equilibrio 

biochimico necessario per le funzioni cellulari.
Ogni professione che si occupa del 

benessere delle persone non 
può prescindere da questa 

nuova disciplina, che risulta 
fondamentale in un programma 
di ripristino delle condizioni 
fisiologiche dell’organismo e 
delle sue funzioni.
Come Ottici-Optometristi, 
non possiamo eludere 
l’importanza di una indagine 

anamnestica sulle abitudini 
alimentari e di vita quotidiana 

dei soggetti esaminati, 
per interpretare al meglio le 

disfunzioni rilevate attraverso 
l’indagine optometrica.

Le funzioni accomodativa e fusionale, alla base 
del processo visivo funzionale, dipendono innanzitutto dalle 
condizioni di funzionamento cellulare della muscolatura 
liscia del corpo ciliare e dalle efficaci relazioni neuronali 
retiniche con tutte le interconnessioni dei centri motori 
corticali e sottocorticali. 
Se vengono a mancare le risorse biochimiche ottimali per 
un corretto ed efficace funzionamento cellulare, tutto il 
macrosistema funzionale ne risentirà, evidenziando rigidità 
o limitazioni nell’elasticità ed equilibrio.

MAGNESIO
Il magnesio (Mg), secondo catione intracellulare 
per abbondanza dopo il potassio, è l’elemento 
catalitico e strutturale di maggiore significato nella 
fisiologia dell’organismo umano. 

Da diversi anni e attraverso innumerevoli studi si è 
evidenziato che l’apporto di micronutrienti essenziali, con 
le nuove abitudini alimentari e di vita, è insufficiente a 
garantire un ottimale equilibrio biochimico. 
Le aumentate richieste di prestazione psicofisica e 
le diminuite quantità di alimenti freschi, non 
industrializzati e integrali; ha portato a 
una “sindrome da malnutrizione”.
Questa sindrome causa scompensi 
anche a livello oculare, soprattutto 
a carico del meccanismo di 
accomodazione, infatti, sempre 
più persone lamentano 
affaticamento visivo e astenopia 
accomodativa.

Le cause sono molteplici:
• l’industrializzazione e la 

conseguente conservazione e 
confezionamento degli alimenti, 
porta a un impoverimento dei 
micronutrienti contenuti e alla perdita 
delle loro caratteristiche di biodisponibilità e 
di “concentrazione attiva”;

• lo stile di vita sempre più frenetico e l’utilizzo 
continuativo di supporti tecnologici come computer, 
smartphone e tablet, aumenta il fabbisogno dei vari 
nutrienti per mantenere le adeguate prestazioni;

• infine, l’alimentazione sempre meno varia ed 
equilibrata, causa una diminuzione dei livelli 
tissutali ed ematici degli elementi essenziali per il 
buon funzionamento delle reazioni biochimiche, 
che risultano al di sotto delle quantità 
raccomandate.

L’evidenza scientifica ci dice che per ovviare 
a questa situazione, vanno introdotte 
nuove modalità di rifornimento energetico-

OPTOX

Nutrizione 
Ortomolecolare
PRIMA PARTE*
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In un adulto sono presenti 25 g di questo importante 
minerale. 
Necessario per l’integrità funzionale e anatomica di 
numerosi organelli cellulari, partecipa a tutte le principali 
vie metaboliche, come quelle che coinvolgono carboidrati, 
proteine e lipidi e alle reazioni di ossidoriduzione. 
È implicato nella regolazione dei livelli degli ioni, 
mantenendo costante il livello di potassio nella cellula ed 
esercitando sul metabolismo del calcio e del fosforo effetti 
simili a quelli della vitamina D. 
Infine il Mg attiva il 76% degli enzimi dell’intero organismo.
Il magnesio possiede vari effetti: antistress, antispastico, 
antiallergico, antianafilattico, antinfiammatorio, 
antiradicalico. Svolge, inoltre, un ruolo nella 
termoregolazione e partecipa ai processi di difesa 
immunitaria, stimolando la fagocitosi e la formazione di 
anticorpi. 
L’assorbimento di Mg nell’uomo avviene principalmente 
nell’intestino tenue e nel crasso, attraverso meccanismi di 
trasporto attivo (saturabile, ma più efficiente) e passivo, ed è 
collegato a quello dell’acqua. 
In generale il magnesio è uno ione scarsamente assorbito: 
30% dell’assunzione. 
Oltre la metà del Mg si trova nelle ossa, un quarto nei 
muscoli scheletrici e il resto in maniera predominante nel 
sistema nervoso e in organi ad alta attività metabolica. 
Lo ione magnesio ha un effetto sedativo sul sistema 
nervoso, pertanto il suo deficit provoca una ipereccitabilità 
neuromuscolare diffusa, che ha effetti sia sul sistema 
nervoso centrale che su quello periferico. 
Gli effetti sulla muscolatura sono simili a quelli sul sistema 
nervoso: diminuisce l’eccitabilità delle fibre muscolari, 
sia striate (effetto rilassante sui muscoli), che lisce (effetto 
muscolotrofico). 
La razione giornaliera raccomandata (RDA) di magnesio 
per gli adulti in Europa è di 375mg.

OPTODRASE
Ne deriva, quindi, che una carenza di Mg può causare 
affaticamento visivo o astenopia accomodativa, in 
concomitanza con periodi di maggiore stress, situazioni che 
si verificano frequentemente nella frenetica vita moderna.
OPTOdrase è un integratore alimentare, specifico per il 
benessere degli occhi, che contiene: Magnesio (375 mg), 
Potassio (300 mg), L-carnitina (200 mg) e Luteina (2 mg). 

La sua composizione è stata studiata appositamente 
per fornire le sostanze maggiormente coinvolte nel 
metabolismo energetico-muscolare (magnesio, potassio 
e L-carnitina), utili nelle situazioni di astenopia 
accomodativa o di maggiore stress, magari in concomitanza 
di periodi lavorativi (o di studio) particolarmente frenetici, 
in situazioni di disidratazione e nei cambi di stagione. 
La Luteina, inoltre, è un pigmento contenuto quasi 
esclusivamente nella macula e la sua funzione è quella 
di proteggerla dalle radiazioni luminose, sia di origine 
naturale (sole), che artificiali (PC, smartphone, tablet…). 
Nella pratica optometrica, quindi, OPTOdrase può 
coadiuvare nelle condizioni di spasmo accomodativo, scarsa 
flessibilità accomodativa e fusionale e astenopie muscolo-
tensive. 
Inoltre, OPTOdrase può essere consigliato anche 
nella presbiopia iniziale, quando il meccanismo di 
accomodazione viene messo sotto stress perché inizia a 
“perdere” colpi, ma non si vogliono ancora utilizzare gli 
occhiali per vicino; oppure per facilitare l’adattamento 
ad una nuova gradazione o nel passaggio dall’occhiale 
monofocale al multifocale.                                                                                       

 Paolo Patuzzi
Ottico-Optometrista Naturopata

* Prosegue su PLATFORM Optic maggio 2017
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Il portatore di lenti a contatto conosce bene la sensazione di 
secchezza oculare che si prova ogni qual volta si indossano 
le lenti per più ore del dovuto o se ci si trova in ambienti 
poco umidi, fumosi, climatizzati, polverosi, ventosi o si 
trascorrono troppe ore davanti ad un video terminale. 
Queste situazioni si traducono in una alterazione del film 
lacrimale e del suo naturale equilibrio che hanno come 
conseguenza un elevato discomfort oculare. 
Ognuno di questi elementi, singolarmente o combinati, può 
innescare lo sviluppo di una sintomatologia da occhio secco.

IL VANTAGGIO OFFERTO DA UN ACIDO IALURONICO AD 
ALTO PESO MOLECOLARE
Il vantaggio che offre un acido ialuronico ad alto peso 
molecolare (a parità di concentrazione) rispetto ad un 
basso o medio peso molecolare è quello di aumentare il 
tempo di permanenza della soluzione oftalmica nell’occhio 
permettendo in questo modo di prolungare la sensazione 
di comfort per il portatore e di garantire un tempo 
di idratazione maggiore tra un’applicazione e l’altra 

consentendo altresì un’ulteriore riduzione dei tempi di 
stress a cui un occhio con indosso una LAC può essere 
sottoposto.

PREVENZIONE “NATURALE” COME ARMA DI DIFESA
L’utilizzo delle lenti a contatto ha fatto sì che ci sia una 
qualità di vita migliore per chi è costretto, per correggere 
un’alterazione dell’apparato visivo, a frapporre una lente 
fra sé e il mondo. Un utilizzo prolungato ed ambienti 
poco favorevoli al mantenimento della giusta idratazione 
all’interfaccia cornea/lente possono condurre ad una serie 
di problematiche con non trascurabili rischi per la salute del 
delicato sistema oculare. 
Un occhio più sano è un occhio che mostra uno status più 
prossimo alle condizioni fisiologiche ed è in questo scenario 
che si inseriscono i sostituti lacrimali privi di conservanti 
Wet® e Wet® Therapy come fonte di mantenimento di 
un giusto equilibrio, di integrazione dei componenti 
lacrimali ma soprattutto di prevenzione per possibili futuri 
danneggiamenti.

VITA RESEARCH

WET® e WET® Therapy
Sostituti lacrimali senza conservanti a base di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare per il trattamento della sindrome 
dell’occhio secco.
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BLUDATA

L’importanza della 
corretta raccolta dei dati 
dei clienti… e non solo

IL MERCATO È LIQUIDO
I clienti non sono più fedeli a priori, né per comodità né, tanto 
meno, per riconoscenza. La fedeltà e il ritorno periodico del cliente 
vanno guadagnati.  I clienti sono persone che vivono in un mondo 
connesso e mobile e sono sottoposti a continue sollecitazioni 
relative a prodotti alternativi, canali di vendita alternative, 
proposte alternative.
LA SEGMENTAZIONE NON ESISTE PIÙ
O meglio la segmentazione è arrivata al suo apice estremo, 
diventando personalizzazione totale: le persone vanno gestite e 
trattate singolarmente, dando dimostrazione, in ogni azione, di 
conoscerle nella loro unicità, nella loro storia, nelle loro esigenze 
specifiche.
LA COMUNICAZIONE È DIVENTATA HUMAN-TO-HUMAN
Non si parla più di pubblicità, non servono più le campagne come 
le pensavamo prima: si parla di relazione tra persone, ad esempio 
tra l’ottico e ognuno dei suoi clienti o potenziali tali, che sempre di 
più è diventata una relazione alla pari.
IL CLIENTE È INFORMATO: DECIDE PRIMA E ON LINE
Le persone hanno la possibilità di decidere cosa ritengono 
opportuno acquistare o cosa è più aderente alla propria esigenza 
prima di recarsi nel punto vendita. Nel 94% dei casi si sceglie on 
line e poi si va ad acquistare in negozio. Fenomeni come la riprova 
sociale (ovvero la raccomandazione in rete della qualità di un 
servizio o di un prodotto) e le recensioni sono esempi delle modalità 
che influenzano in modo importante il processo d’acquisto.
LA PERCEZIONE DEL TEMPO È CAMBIATA
I mezzi di comunicazione interpersonale digitale come Whatsapp 
o Facebook Messenger hanno modificato totalmente la nostra 
percezione del tempo e il nostro modo di coltivare le relazioni 
personali. Lo stile di vita di ognuno di noi è diventato così 
fluido e frenetico che ci agganciamo in modo quasi morboso 
alle nostre relazioni interpersonali, che vengono alimentate da 
una conversazione continua che ci manda nel panico quando si 
interrompe. Un mese di silenzio, in questa realtà, “pesa” sulla 
relazione molto, ma molto più di quanto non potesse pesare anche 
soltanto 5 anni fa.

Ho voluto iniziare questo articolo con alcune considerazioni di 
carattere generale, apparentemente lontane dal titolo del discorso 
che in realtà però contengono la spiegazione, reale, di quanto 
oggi sia fondamentale la capacità di raccogliere informazioni 
strutturate, sistematiche e corrette sui propri clienti e sulla loro 
storia. La ragione è molto semplice: di fronte all’evidenza di questi 
cambiamenti universali cui il nostro mondo è stato sottoposto 
negli ultimi anni, l’unico reale elemento di solidità a cui l’ottico 
può far ricorso per costruire strategie di prosperità è proprio la 
capacità di intrattenere relazioni solide e personali con il proprio 
cliente. Questo significa, fondamentalmente, avere la capacità di 
rimanere in contatto diretto e continuo con le singole persone, 
poterne conoscere la storia, le esigenze e le abitudini in ogni 
momento della reciproca relazione, riuscire a essere proattivi nella 
proposta e nell’assistenza.
Da questo punto di vista, infatti, l’imprenditore ottico si trova di 
fronte a due strade.
1. La prima è quella di continuare a lavorare “come si è sempre 

fatto” adducendo varie scuse sull’impossibilità o incapacità 
pratica di raccogliere in modo attento, strutturato e puntuale 
i dati della propria clientela, vivendo nella “speranza” che 
una volta lasciato l’uscio del nostro centro ottico il cliente 
mantenga una così buona memoria di noi da ritornare da 
noi quando, dopo anni, dopo aver incontrato i mille e mille 
stimoli di cui sopra, deciderà di cambiare i propri occhiali.

2. La seconda è quella di applicare il concetto di professionalità 
tanto caro alla sala di refrazione anche alla relazione e 
iniziare a utilizzare i dati dei clienti per pianificare servizi di 
richiamo e d’informazione periodica della clientela, avendo 
la capacità di ricordare abitudini ed esigenze da un incontro 
all’altro con il cliente, anche se nel frattempo il personale di 
front line è cambiato, creare occasioni di approfondimento e 
di incontro che rendano l’ottico una figura amica e presente 
in modo quotidiano nella vita del cliente.

Il messaggio è molto semplice e lo ripetiamo da molti anni ormai.
DAL PUNTO DI VISTA DEL MARKETING, oggi più che mai la 
relazione personale con il cliente è l’unico vero motore sicuro di 
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fidelizzazione e questa relazione non può essere portata avanti in 
modo sistematico e strutturato se non attraverso i mezzi che le 
tecnologie digitali ci mettono a disposizione.
IL DATABASE CLIENTI, CON TUTTA LA SUA STORIA E I DATI 
DI CONTATTO, È IL MIGLIOR FONDO D’INVESTIMENTO PER IL 
CENTRO OTTICO. 
Avrai notato che ogni volta che cito i dati parlo di dati strutturati 
e corretti, dovrei aggiungere, per precisione, organizzati su 
supporto informatico all’interno di un database relazionale.
Tante parole per esprimere un concetto alquanto semplice ma non 
banale: i dati non basta averli ma bisogna che siano utilizzabili. 
Per essere utilizzabili devono essere strutturati, ovvero essere 
archiviati secondo una struttura fissa che consenta di operare 
delle interrogazioni consistenti e utilizzare in modo automatico 
questi dati. I dati devono essere corretti, anche negli aspetti 
apparentemente banali, come l’ortografia o l’utilizzo di spazi, 
maiuscole o minuscole. Senza correttezza, infatti, il dato diviene 
incerto e inutilizzabile all’interno di sistemi automatici di contatto, 
come la creazione di mailing o campagne sms. I dati devono 
essere inseriti in un database relazionale, ovvero un archivio 
informatizzato che consente di metterli in relazione tra di loro 
permettendo di fare delle estrazioni che correlano caratteristiche 
diverse.
QUALCHE ESEMPIO. 
Se scelgo di avere tutte le schede clienti su un archivio cartaceo 
(c’è ancora chi lo fa, ve l’assicuro!) non potrò effettuare alcuna 
operazione automatizzata.
Se scelgo di raccogliere i dati in forma informatica ma tabellare, 

come ad esempio in un foglio di calcolo (tipo Excel) o in un 
software non relazionale, non potrò operare ricerche complesse. 
Se i dati sono invece raccolti in un database relazionale, 
strutturato, come FOCUS, potrò effettuare interrogazioni 
consistenti, prevedere meccanismi di richiamo automatico 
basati sui comportamenti di acquisto (ad esempio la frequenza 
di acquisto, la tipologia di prodotti preferiti, le caratteristiche 
demografiche, etc…) ed elaborare anche statistiche precise sul 
risultato delle mie azioni di comunicazione.
ALL’INTERNO DEL CENTRO OTTICO, nella relazione in presenza 
e personale con il cliente, avere una scheda cliente correttamente 
compilata con tutta la storia della persona, di ciò che ha acquistato 
o di eventuali specificità consentirà al personale (a tutto il personal 
di front line, non necessariamente a chi ha seguito in precedenza 
il cliente) di ristabilire un rapporto empatico positivo immediato 
con il cliente, anche a distanza di tempo dalla precedente visita in 
negozio. In questo senso l’informazione diventa anche strumento 
di vendita.
NELL’ATTIVITÀ GESTIONALE DEL NEGOZIO, senza dati completi 
e utilizzabili non si possono operare statistiche che sono l’unica 
garanzia di verifica di efficacia delle nostre azioni di marketing e, 
più in generale, della effettiva redditività del nostro business.

L'AUTRICE Alessandra Salimbene si occupa di digital e retail 
marketing da sempre con una specializzazione verticale all’interno 
del settore ottico. Nella sua carriera professionale ha avuto modo 
di collaborare con aziende di ogni area e livello, dal singolo centro 
ottico, al grande gruppo, a varie catene e con l’industria del settore in 
attività di trade marketing e formazione.
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garantisce un’ elevata protezione tra i 410 e i 420nm, 
filtrando il 28% dell’intera luce blu ed il 55% della luce blu 
dannosa. La lente agisce come un vero e proprio schermo 
che respinge gran parte della luce blu nociva proteggendo 
completamente l’occhio. La lente SAFER® è un prodotto 
brevettato e realizzato attraverso l’uso di uno speciale 
monomero. È disponibile in tutte le geometrie: monofocali, 
bifocali, progressive, antifatica. Filtra il 55% della  luce 
blu nociva, offrendo una preziosa e tangibile protezione 
durante l’uso dei dispositivi digitali o quando si è sottoposti 
a fonti luminose di tipologia LED o fluorescenti. Garantisce 
massima chiarezza visiva ed immagini dettagliate.
La gamma di lenti SAFER® comprende gli indici 1.6, 1.67 
e la neonata WHITE SAFER® con indice 1.56, unica per le 
sue caratteristiche di trasparenza. La nuovissima WHITE 
SAFER®, mantiene e garantisce le caratteristiche e la 
protezione assicurate dagli altri indici di rifrazione ma 
si presenta completamente bianca, senza alcun disturbo 
cromatico dovuto al monomero scudo. 

NOVITÀ DI PRIMAVERA, LA COMBINAZIONE DOUBLE POWER, 
PROPOSTA DALL’AZIENDA PER SODDISFARE LE ESIGENZE 
DEI CUSTOMER CHE PREFERISCONO INDOSSARE UN UNICO 
PRODOTTO, ESTREMAMENTE COMPLETO E FUNZIONALE. 
Così è nata l’idea di accostare due dei dispositivi più 
richiesti per poter  riassumere in un’unica lente le proprietà 
protettive della SAFER® e quelle rilassanti della STRESS 
LESS®. Grazie all’unione del monomero scudo “SAFER®” 
e del design STRESS LESS® infatti, da oggi è possibile 
indossare una lente che PROTEGGE l’occhio, eliminando 
luce blu e raggi uv, donando COMFORT, VITALITÀ ed 
ELIMINANDO LA STANCHEZZA oculare.
STRESS LESS® è stata pensata per persone di età compresa 
tra i 18 e i 45 anni che, per lavoro, hobby o nel tempo libero, 
trascorrono molto tempo usando principalmente il campo 
visivo del vicino (utilizzando computer, videogiochi, tablet, 
smartphone, libri, riviste, etc.). STRESS LESS® ha un design 
innovativo studiato per ridurre l’affaticamento visivo, 
causato dallo sforzo accomodativo continuo, e migliorare 
così la postura e il benessere oculare.
I muscoli che circondano il cristallino si affaticano e i 
sintomi più comuni sono dolore, secchezza, bruciore degli 
occhi e anche mal di testa. STRESS LESS® si presenta con 
un’ importante novità per chi, superati i 40 anni, vuole 
continuare ad utilizzare la tecnologia a "sfericità verticale" 
che aiuta a rivitalizzare gli occhi poiché fornisce un aiuto 
accomodativo di 0,5 - 0,75 e da oggi anche  0,90 D nella parte 
inferiore della lente. STRESS LESS® è la nuova generazione 
di lenti ibride che, grazie all'asfericità verticale, offrono 
un’ottima correzione visiva e diminuiscono l’affaticamento 
visivo quotidiano. L'aiuto accomodativo, cioè una leggera 
variazione di potere di 0.50 - 0.75 -NEW 0.90, crea sollievo 
alla stanchezza visiva e riequilibra il sistema accomodativo. 
Le lenti STRESS LESS® hanno, in più, uno specifico e 
distinto design e presentano un ampio campo di visione, 
ottima nitidezza e nessuna deformazione delle immagini. 
SAFER®, invece, è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, 

DAI OPTICAL INDUSTRIES

La nuova proposta visiva 
DOUBLE POWER: doppia azione 
rilassante e protettiva
SAFER + STRESSLESS: LA COPPIA PERFETTA 
PER PROTEGGERE E RIVITALIZZARE GLI OCCHI.
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La maggior parte delle informazioni necessarie per la guida sono di tipo visivo e, 
alcuni fattori a cui si è esposti - condizioni di scarsa luminosità, riflessi e riverberi 
sulle lenti - possono disturbare la visione e rallentare le risposte visive, rendendo la 
guida stressante e faticosa. 
Di notte e al crepuscolo ad esempio, molteplici fonti di luce (fari, semafori, led...) 
influenzano la visione, trasmettendo al portatore un senso di insicurezza: tra questi 
difficoltà di adattamento al riverbero, scarsa visione periferica, ridotta sensibilità 
al contrasto, tempo di risposta più lungo, difficoltà di percezione del movimento, 
nell’orientamento o nella navigazione e ancora, nella lettura dei segnali stradali.
Ed è proprio in risposta a queste necessità che Essilor ha messo a punto due nuove 
proposte specifiche per la guida: Varilux Road Pilot II ed Essidrive con il nuovo 
trattamento specializzato Crizal Drive.

VARILUX® ROAD PILOT™ II, DESIGN SPECIALIZZATO PROGRESSIVO
Varilux Road Pilot II garantisce una visione panoramica da lontano grazie a campi 
visivi ampi nonché facilità nel controllo degli specchietti laterali e del cruscotto 
grazie ad un campo visivo intermedio ottimizzato, superando così le problematiche 
delle progressive con design tradizionale. La visione è dinamica senza distorsioni.

ESSIDRIVE™, DESIGN SPECIALIZZATO MONOFOCALE 
Grazie alla tecnologia Wavefront Management System che permette di gestire le 
aberrazioni sulla lente, le lenti Essidrive offrono una visione nitida e perfettamente 
contrastata, ottimizzata in ogni condizione di luce grazie alla gestione dei fattori 
responsabili delle variazioni del diametro pupillare.

CRIZAL® DRIVE, ANTIRIFLESSO SPECIALIZZATO PER LA GUIDA 
Per una visione nitida e contrastata in ogni condizione di luce è fondamentale 
minimizzare i riflessi sulle lenti, di giorno e di notte. Crizal Drive è il 
trattamento antiriflesso per una visione chiara e contrasti esaltati, poiché si 

Visione dinamica 
L'INNOVAZIONE ESSILOR PER LA GUIDA: NUOVI DESIGN 
E UN NUOVO  TRATTAMENTO SPECIALIZZATO. 

ESSILOR ITALIA

adatta perfettamente alle frequenze d'onda alle 
quali l'occhio è più sensibile. 
Grazie a Crizal Drive i riflessi durante la 
guida notturna* sono ridotti fino al  90% in 
relazione alle frequenze cui l’occhio è più 
sensibile. Sensazione di abbagliamento ridotta 
significativamente, visione nitida e contrasti 
esaltati, reazione visiva ottimizzata durante la 
visione notturna, tra i benefici più evidenti per 
i portatori.

POTENZIA LE TUE LENTI!
Varilux Road Pilot II ed Essidrive sono disponibili 
nella versione fotocromatica Transitions 
XTRActive - nei colori grigio, verde-grafite e 
marrone - che si attiva anche in auto (fino a 
categoria 2), offrendo comfort costante in ogni 
condizione di luce.
Varilux Road Pilot II è disponibile anche in 
versione polarizzante Xperio: una soluzione 
estremamente interessante per la guida, in 
quanto minimizza l’abbagliamento ed esalta 
i contrasti in condizioni di luce intensa e in 
presenza di riverberi, assicurando un comfort 
visivo superiore. Infine, altro importante 
vantaggio è l’aumento dei tempi di reazione del 
conducente.

PROGRAMMA RADDOPPI LE TUE LENTI
Le lenti Varilux Road Pilot II ed Essidrive sono 
disponibili anche nel Pack Drive del programma 
Raddoppi le tue lenti, attivo fino al 31 dicembre. 
Un’occasione importante per i Centri Ottici 
Partner per raccontare ai propri clienti i 
benefici e le performance di queste nuove lenti e 
proporle come secondo paio specializzate ad alto 
contenuto tecnologico.

* Rispetto a una lente con indurente standard 
senza trattamento antiriflesso.
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Porsche Design e Rodenstock, a conferma di una 
partnership di successo durata oltre 15 anni, hanno 
recentemente siglato l’estensione del contratto di licenza 
per altri 10 anni.
Al fine di promuovere il brand e di valorizzare i punti 
vendita che lo divulgano, è stato creato il club Premium 
Dealer, che crea importanti sinergie con gli ottici che 
nutrono passione per qualità e cura dei dettagli. 
I partner qualificati possono accedere a benefit e servizi 

ad alto valore aggiunto: come la riconoscibilità del punto 
vendita sui siti web aziendali, periodica formazione e 
informazione relativa al mondo Porsche Design a tutto 
tondo, soluzioni di assistenza pre e post vendita dedicati al 
professionista e al consumatore finale.
L’ottico, ambasciatore del brand e punto di riferimento 
per i suoi consumatori, sempre più esigenti, può scegliere 
l’interazione più adatta a lui, selezionandola fra i diversi 
gradi di Premium Dealer: Silver, Gold, Platinum.

RODENSTOCK

Qualità 
e cura dei dettagli
IL CLUB PREMIUM DEALER: 
UN'OPPORTUNITÀ PER I PUNTI VENDITA DI ECCELLENZA. 
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NUOVI PROGRAMMI E ATTIVITÀ SPERIMENTALI 
INFLUISCONO POSITIVAMENTE SULLA FORMAZIONE 
DI OTTICI E OPTOMETRISTI CHE LAVORANO. 
NE SONO UNA PROVA PALESE I RISULTATI 
DELLE RECENTI SESSIONI DI TESI.

 “Oggi i tempi cominciano ad essere maturi per pensare 
di poter affidare agli optometristi il primo livello degli 
esami della vista; occorre però che vi siano professionisti 
sufficientemente preparati, che siano capaci non soltanto 
di dare una correzione confortevole ai propri pazienti, ma 
anche di individuare quelle possibili situazioni di rischio 
che consigliano di inviare il soggetto da un oculista. 
Un modo per ampliare il numero di professionisti in grado 
di svolgere un simile compito è anche quello di preparare 
all’optometria coloro che hanno già l’abilitazione di ottica 
che, per una scuola come l’IRSOO, significa impegnarsi 
nell’organizzazione di corsi per lavoratori”. 
Così esordisce Alessandro Fossetti, direttore IRSOO, 
che tiene a sottolineare come  gli studenti dei corsi per 

lavoratori siano da sempre al centro delle attenzioni della 
scuola di Vinci, tanto da esportare la propria formazione 
con corsi che si tengono a Milano e Roma.  

A partire dal 2011 l’attuale direzione dell’IRSOO ha 
affiancato la sperimentazione e la ricerca ai tradizionali 
corsi di formazione. “Per la prima volta si assiste ad una 
reale e consistente attività sperimentale, destinata a 
diventare, nei programmi di sviluppo e nelle linee direttive 
dell’Istituto, l’obiettivo principale da raggiungere, accanto 
a quello del miglioramento qualitativo dei piani formativi. 
Alcuni dei risultati cominciano a vedersi nelle sessioni 
di tesi, ci dice Fossetti, nelle quali vengono sempre più 
frequentemente presentati lavori basati su ricerche 
documentali, lavori di review e sperimentazioni. 
Nell’ultima sessione, ad esempio, sono state discusse tesi 
su temi diversi della contattologia e dell’optometria, molto 
attuali e legati alle attività sperimentali che gli studenti 
eseguono in Istituto o, per i lavoratori, direttamente nei 
loro studi”.
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IRSOO

Puntare alla qualità 
della formazione
GLI STUDENTI DEI CORSI PER LAVORATORI 
AL CENTRO DELLE ATTENZIONI DELL’ISTITUTO DI VINCI.

Alcuni candidati 
con la commissione esaminatrice 

in una recente discussione tesi 
dei corsi di Optometria.
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ALESSANDRO FOSSETTI COMMENTA 
COSÌ I RISULTATI OTTENUTI NEI 
CORSI PER LAVORATORI:
puntare sulla qualità della 
formazione ci sta dando delle grandi 
soddisfazioni. Fino a pochi anni fa era 
molto raro vedere tesi sperimentali 
nelle sessioni dei corsi di optometria, 
soprattutto da parte degli studenti 
lavoratori. 
I risultati di oggi sono la conseguenza 
dell’impegno profuso per ottenere 
una optometria basata sull’evidenza 
scientifica, non sulle chiacchiere di 
sedicenti procedure optometriche che 
sono state abbandonate in tutti quei 
paesi dove l’optometria è professione a 
tutela della salute visiva. 

Vedere ragazzi che lavorano, ma che 
trovano la forza e il tempo di dedicarsi 
allo studio, al miglioramento delle 
loro pratiche optometriche, e ad 
una attività di ricerca che dà loro il 
senso dell’importanza di una clinica 
basata sull’evidenza scientifica, mi dà 
grande soddisfazione e porta a finalità 
dignitose la mia attività di dirigente. 

SI ASPETTA CHE CI POSSA ESSERE 
UN IMPATTO POSITIVO SULLE 
ISCRIZIONI NELLA PROSSIMA 
STAGIONE? 
“In teoria sì, il successo delle 
iscrizioni ai nostri corsi fuori sede lo 
dimostrerebbe. 

E del resto, chi si iscrive ad un 
corso di optometria lo fa perché 
vuole imparare cose nuove e più 
avanzate o cose che non ha imparato 
nei corsi fatti in precedenza o che 
ha dimenticato. Non sarà di certo 
interessato al ‘pezzo di carta’”.

Discorso diverso per il corso di ottica 
per lavoratori. 
“Qui la mia impressione è che 
ancora non si sia compresa appieno 
l’importanza di una adeguata 
formazione. Mandare un proprio 
dipendente a fare un corso di ottica 
solo per avere un abilitato in più nel 
centro ottico, non paga, se non in 
termini formali. 

A mio parere i vantaggi veri per il 
centro ottico sono quelli legati ad 
una formazione di alto profilo, che 
consenta di lavorare meglio e di 
offrire servizi sempre più adeguati 
alle esigenze crescenti della clientela 
con problemi della vista. È così che il 
fatturato può crescere, non cercando 
di trovare qualsiasi opportunità per 
fare sconti. I guru del marketing 
sapranno forse spiegare bene agli ottici 
che investire in formazione non è poi 
così indispensabile, però non possono 
convincermi. E soprattutto non 
potranno convincere i consumatori”.

Attività pratiche e sperimentali 
nei laboratori IRSOO.

Lavori di gruppo nella pratica clinica 
dei corsi di Optometria.
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Hoya lancia la nuova gamma di colori 
“Fashion Sphere”, una vera e propria 
palette cromatica che propone 4 colori 
freddi, 4 colori caldi, 2 colori universali, 
5 bi-colori freddi e caldi e 2 light mirror.
Si tratta di colorazioni cosmetiche, 
nate per soddisfare l’esigenza di chi 
vive l’occhiale come meravigliosa 
nota di stile, che completa e definisce 
l’abbigliamento e lo stile di ognuno, 
rispondendo a diverse occasioni di vita.
Monocolore o bicolore, tinta unita o 
sfumate, in tonalità fredde, calde o 
universali, le lenti sono disponibili in 
nuances molto soft, adatte agli ambienti 
interni, o un po' più intense, per essere 
vissute come accessorio moda, spesso con 
declinazione camouflage e in splendido 
abbinamento con gli outfit. Abbinarle 
a diverse forme, classiche, trendy, 
piccole o oversize, e a diverse montature 
disponibili in materiali innovativi e 
meravigliose texture, diventa un gioco 
divertente o una vera e propria mania 
cromatica. Ecco la gamma dei colori:

COLORI FREDDI: LIMONEA, RIBES, 
ALZAVOLA, CALVILLA
Adatti a valorizzare l’incarnato freddo, 
caratterizzato da un sottotono della 
pelle blu; occhi marroni, nocciola, blu; 
capelli castano o biondo cenere, platino, 
sale e pepe. Appartiene alla tipologia 
fredda l’incarnato olivastro, molto 
comune in Italia.

COLORI CALDI: 
MARSALA, CERULEO, ARANCIO, 
AURORA
Adatti a valorizzare l’incarnato caldo, 
caratterizzato da un sottotono della 
pelle aranciato; occhi verdi, marrone 
dorato, nocciola luminoso, zaffiro; 
capelli rossi, castano dorato/ramato, 
biondo dorato/ramato. 

COLORI UNIVERSALI: 
MALVA, PANSÈ, OCCHIO DI SHIVA, 
DOLCE VITA, LUNA PIENA, ROSA DI 
SERA, ACQUE PROFONDE.
Adatti a valorizzare sia gli incarnati 
freddi che caldi e quelli muted, che 
presentano entrambe le caratteristiche. 
Tali colorazioni sono ideali anche per 
le signore che tingono i capelli in totale 
contrasto con il loro incarnato. 

LIGHT MIRROR: SILVER E GOLD 
Adatti ad esaltare tutte le colorazioni, 
con una leggera nota flash, che rende lo 
sguardo misterioso e caratterizzato da 
unicità.
I nomi delle lenti nascono 
dall’ispirazione dei colori pantone, 
che utilizzati nel settore della moda, 
dell’arredamento e del food & beverage, 
creano emozioni visive e orientano al 
desiderio.

Le nuove colorazioni Fashion Sphere 
di Hoya sono la risposta alla sfida 
di diffondere nel mondo dell’Ottica 
la cultura del guardaroba occhiali 
del consumatore finale, ispirandolo 
a scegliere il colore della lente per 
rendere esclusiva la montatura.
La lente sarà sicuramente di scena 
questa primavera estate, anche sui 
social. Numerosi post saranno online 
sui profili Facebook e Instagram di 
Hoya Lens Italia, per comunicare ai 
Centri Ottici e ai loro clienti l’impegno 
quotidiano di Hoya per realizzare le 
migliori soluzioni visive, perché le lenti 
da vista di qualità arricchiscono la vita 
delle persone.

Il progetto è curato in collaborazione 
con Angelica Pagnelli, Consulente 
di Stile Eyewear e ideatrice del 
#guardarobaocchiali.

HOYA

Più colore 
alla tua vita!
“FASHION SPHERE”: LA NUOVA GAMMA DI COLORI 
È UNA VERA E PROPRIA PALETTE CROMATICA.



NON FARE L’ALLOCCO.

IL PROGRAMMA
DI ABBONAMENTO LENTI 
A CONTATTO

Usa
OpenO!

OpenO offre soluzioni esclusive e 
adatte alle esigenze di tutti.
È la formula ideale di risparmio, 
semplice e conveniente, per 
l’acquisto di lenti a contatto.

FACILE, PRATICO, OpenO!

by

Via Rimini, 49 - 59100 - Prato (PO)
Tel: +39 0574 21460

Per maggiori informazioni:
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IL CATALOGO 2017 DI GALILEO 
È STRUTTURATO PER POTER 
OFFRIRE ALL'OTTICO UNA 
VISIBILITÀ COMPLETA E CHIARA DEI 
PRODOTTI IN BASE ALL’ESIGENZA 
VISIVA SPECIFICA DEL CLIENTE, E 
FORMULARE SUBITO UN PREVENTIVO 
CHIARO E DEFINITIVO. 
La nuova impostazione prevede 
infatti la presenza contemporanea 
nella stessa pagina di lenti chiare, 
solari e fotocromatiche Transitions, 
in maniera organizzata anche 
visivamente, con prezzi definitivi 
già comprensivi di trattamento 
antiriflesso e colorazioni.
Per ogni necessità visiva esiste 
poi una sezione specifica dedicata 
alla soluzione ideale abbinata 
all’argomento protezione che diventa 
centrale e conduttore di tutta la 
proposta.

Al suo interno, si possono trovare le 
principali novità dell'azienda:
• Blu Stop™ Technology: 

l’innovativa soluzione per 
la protezione efficace dalla 
radiazione UV e dalla luce blu è 
parte integrante della proposta 
Galileo, con la gamma di lenti 
monofocali di serie e di ricetta 
disponibili anche in versione 
neutra (plano), e il design di 
lente progressiva Sirus Plus. 
La tecnologia Blu Stop™ è 
presente nella sezione monofocali 
e progressive, richiamata nella 
sessione “Kid” dedicata ai 
bambini, e riproposta in “Lenti 
per ufficio”, affiancata alle lenti 

monofocali con antiriflesso Neva 
Max Blue UV, specifiche proprio 
per quest’ambito.

• Transitions vanta oggi una 
disponibilità ancora più ampia 
per offrire protezione dalla 
radiazione UV e dalla luce blu a 
tutte le età in totale abbinamento 
all’estetica e allo stile, con i nuovi 
Style Colors (ametista, zaffiro, 
ambra e verde smeraldo) nella 
gamma monofocali e nei design 
di lenti progressive Anateo Plus 
e Sirus Plus in indice 1.5, 1.6 e 
1.67, e la versione Flash-to-Mirror 
negli indici 1.5 e 1.6 in tutte le 
colorazioni di specchiatura 
GaliMirror  realizzabili (18 in 
totale).

• Neva Max Night Drive Boost 
UV è il nuovo trattamento 
che arricchisce la proposta 
antiriflesso: integra le 
caratteristiche dei trattamenti 
premium di Galileo in fatto di 
resistenza allo sporco, all’usura e 

di protezione UV con la tecnologia 
Reflect Control, un sistema che 
riduce la riflessione sulle lenti 
in corrispondenza dei picchi di 
sensibilità di coni e bastoncelli, 
garantendo una visione con 
ridotto abbagliamento e rendendo 
le lenti Galileo ancora più adatte 
alla guida notturna e diurna. 

• La protezione dai dannosi 
raggi UV aumentata per tutte 
le lenti in alto indice trattate 
Neva Max, Blue e Secret e Night 
Drive Boost UV, con un nuovo e 
migliorato strato che impedisce 
la riflessione della radiazione 
dannosa sulla superficie interna e 
aumenta l’indice E-SPF (Eye Sun 
Protection Factor) a livello 35.

• La sezione “Solari” (monofocali 
e progressive) raggruppa le 
principali tecnologie dedicate 
di alta qualità, come Xperio,  
marchio di lenti polarizzanti con 
un'alta gamma di colorazioni 
disponibili (ben 12 tra tinta unita 
e degradanti), le informazioni sul 
trattamento antiriflesso dedicato 
alle lenti da sole Neva Max Solaire 
UV e lenti colorate e trattate in 
pronta consegna Galiplus SOL 1.6 
e Galimar SOL 1.5

• Galimar 1.5 Med è la nuova 
proposta di protezione specifica 
per condizioni oculari particolari 
o patologiche, con colorazioni 
selettive e certificate dedicate 
ai casi di problemi oculari che 
richiedono un miglioramento 
della qualità della vista a 
condizioni accessibili.

GALILEO

Il nuovo catalogo 2017
IL LAYOUT PERMETTE UNA CONSULTAZIONE IMMEDIATA 
ED EFFICACE E RAPPRESENTA UNO STRUMENTO VALIDO 
PER IL CENTRO OTTICO.
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Discussione: i dati di trasferimento delle sessioni pre e 

post training sono stati messi in relazione con i coefficienti 

angolari delle curve di apprendimento (indicative della 

quantità di apprendimento).

Dall’analisi si evince che tendenzialmente i pazienti 

che hanno appreso meno, poi mostrano un maggiore 

miglioramento nei compiti di trasferimento. Mentre dalla 

stessa analisi effettuata con i dati di trasferimento dei due 

controlli di follow-up si evince che i pazienti che mostrano 

un miglioramento delle performance di acuità, sensibilità 

al contrasto e affollamento, sono quelli che hanno appreso 

di più al training neurovisivo.

Conclusione: i dati sembrano essere apparentemente 

controintuitivi, ma analizzando le micro perimetrie dei 

quattro pazienti risulta rilevante la posizione del PRL che 

può essere in posizione ottimale o meno. 

KEYWORD: ipovisione, degenerazione maculare, 

apprendimento percettivo, trasferimento 

dell’apprendimento.

ABSTRACT
Scopo: nel presente studio si vuole indagare sulla 

correlazione tra le curve di apprendimento di perceptual 

learning e i dati di trasferimento ad abilità visive non 

allenate (come acuità visiva, affollamento e sensibilità al 

contrasto) relativi alle sessioni pre e post training e ai due 

controlli di follow-up. 

Metodi: quattro pazienti maculopatici sono stati allenati, 

con le triplette di Gabor iso-orientate, su un compito 

di scelta forzata tra due alternative. Il training è stato 

effettuato con una procedura chiamata mascheramento 

laterale, che consiste in un compito di rilevamento di 

un target Gabor affiancato sopra e sotto da patch Gabor 

collineari iso-orientate (con lo stesso orientamento e 

frequenza spaziale).

Risultati: sono state analizzate le curve di apprendimento 

diversificate per paziente con le triplette di Gabor iso-

orientate.  I dati sono stati interpolati con una funzione 

lineare. Il coefficiente angolare della retta indica la quantità 

dell’apprendimento. Dapprima vengono confrontati i 

risultati di trasferimento delle sessioni pre e post training 

relazionati ai coefficienti angolari delle regressioni lineari. 

Poi gli stessi coefficienti angolari vengono relazionati ai 

risultati di trasferimento delle sessioni del primo follow-up 

(2014) e del secondo (2016).

VALENTINA SPINELLO

IPOVISIONE: perceptual 
learning in soggetti affetti 
da degenerazione maculare. 
Relazione tra le curve di apprendimento del training 
e i risultati dei test di follow-up.
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INTRODUZIONE
Si parla di ipovisione quando il residuo visivo risulta 

inferiore a 3/10 con la miglior correzione della refrazione 

in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, o il residuo 

perimetrico binoculare risulta inferiore al 60%1.

La maculopatia legata all’età è la causa principale di cecità 

per i soggetti che hanno superato i 50 anni, registrata nel 

mondo occidentale. La possibilità di contrarre tale malattia 

aumenta in maniera drammatica con l’età2. 

Si tratta di una degenerazione della porzione più centrale 

della retina chiamata macula, che presenta una forte 

concentrazione di coni, cioè di fotorecettori deputati alla 

visione distinta ed alla fine discriminazione dell'immagine. 

Il sistema visivo può attuare dei movimenti oculari in 

riferimento alla fovea ma questa non può svolgere vere e 

proprie performance visive.

Questa affezione causa uno scotoma centrale assoluto che 

fa calare in modo brusco e proporzionale alla sua larghezza 

l’acuità visiva. 

La lesione a livello maculare comporta una 

riorganizzazione globale del sistema visivo, dalla retina 

alla corteccia visiva3. Le cellule della corteccia visiva 

corrispondenti all’area della lesione allargano i loro campi 

recettivi alle aree adiacenti allo scotoma e attivano delle 

connessioni orizzontali con le aree vicine. 

I meccanismi motori saccadici e di fissazione, programmati 

per portare l’immagine esaminata in fovea, sono anch’essi 

interessati e modificati. La massima capacità di risoluzione 

dell’immagine viene acquisita da un’altra area retinica 

eccentrica. I pazienti, dunque, possono apprendere 

inconsciamente un meccanismo tale per cui viene utilizzata, 

al posto della fovea, una zona di retina extrafoveale per la 

fissazione chiamata localizzazione retinica preferenziale 

(PRL, Preferred Retinal Locus). Quest’area retinica è 

ancora sana e si trova vicino all’area atrofica diventando 

appunto un’area di fissazione preferenziale3. 

La capacità visiva persa, purtroppo, non può essere 

recuperata; tuttavia è possibile imparare a sfruttare al 

meglio le zone retiniche ancora funzionanti. Quest’obiettivo 

è raggiungibile attraverso la riabilitazione visiva, la quale 

consiste in un percorso personalizzato che consente di 

conservare le potenzialità visive residue (ottimizzandone 

l’impiego), migliorando di riflesso la qualità della vita. 

È proprio la plasticità cerebrale la base neurofisiologica 

della riabilitazione visiva4. Infatti un percorso riabilitativo 

produce, nella corteccia visiva adulta una plasticità 

neuronale attività-dipendente5. L’apprendimento percettivo 

è associabile a livello neurobiologico al potenziamento a 

lungo termine, cioè un fenomeno di rafforzamento della 

risposta sinaptica.

I soggetti, attraverso lo svolgimento di compiti visivi mirati, 

estremamente semplici dal punto di vista cognitivo ma 

difficili dal punto di vista percettivo, vanno incontro a un 

miglioramento delle capacità allenate. 

Nello specifico, quando i soggetti vengono sottoposti 

ripetutamente a queste stimolazioni precise e specifiche, 

se il training risulta efficace, vengono migliorate le 

connessioni delle reti neuronali e, di conseguenza, si noterà 

un innalzamento della sensibilità al contrasto per le Gabor 

Patches (variazione sinusoidale di luminanza convoluta in 

una Gaussiana) affiancate rispetto a quelle isolate. 

La configurazione di tipo Gabor caratterizzata da uno 

specifico orientamento, lunghezza d’onda, frequenza 

spaziale, fase e contrasto, se appropriata, attiva in modo 

ottimale i neuroni della corteccia visiva con risposta lineare.

La riduzione della soglia di contrasto aumenta la sensibilità 

al contrasto. Inoltre, il miglioramento della risposta ai vari 

orientamenti aumenterà l’acuità visiva. Infine, la riduzione 

dei fenomeni soppressori nella rete neurale potrà associarsi 

ad una riduzione dell’affollamento visivo.

È stato preso come riferimento lo studio di Maniglia-Casco 

et al (2016), “Perceptual learning leads to long lastining 

visual improvement in patients with central vision loss”, 

dove è stato valutato se l’apprendimento percettivo con 

mascheramento laterale nel PRL di pazienti affetti da 

degenerazione maculare (MD), ha migliorato le loro 

funzioni visive residue6.

L’apprendimento segue tipicamente uno schema che, 

se rappresentato in un grafico, è chiamato curva di 

apprendimento (learning curve). Questa curva indica la 

crescita dell’apprendimento in funzione dell’esperienza. 

Nonostante la specificità dell’apprendimento 

percettivo, sotto particolari condizioni è possibile che 

ci sia un trasferimento ad abilità visive non allenate. 

Ciò è auspicabile perché vi sia un trasferimento 

dell’apprendimento percettivo anche in condizioni di vita 

quotidiana.

Nel presente studio si vuole indagare sulla correlazione tra 

le curve di apprendimento e i dati di trasferimento (quali 

acuità visiva, sensibilità al contrasto e crowding) ad abilità 

visive non allenate relativi alle sessioni pre e post training e 

ai due controlli di follow-up. Si vuole indagare se i pazienti 

che hanno mostrato un apprendimento maggiore, abbiano 

conservato il miglioramento della performance, raggiunto 

grazie al training, in abilità visive non allenate, come 

l’acuità visiva, l’affollamento e la funzione di sensibilità al 

contrasto.

I dati di trasferimento alla funzione di sensibilità al 

contrasto sono espressi come il logaritmo in base 10 del 

rapporto tra le performance ottenute nelle sessioni post-

training con le sessioni pre-training, (Log10post/pre), dove 

un numero negativo indica un miglioramento nelle sessioni 

post rispetto alle pre. 
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Le patch Gabor avevano una frequenza spaziale di:

• 2 e 3 cpg per i controlli (corrispondenti a 1,18 e 1,0 

logMAR)

• di 1 e 3 cpg (cioè 1.48 e 1.0 logMAR) per il paziente MD4 

• di 4, 5 e 6 cpg (cioè 0.88, 0.78 e 0.7 logMAR) per MD5

• di 3 cpg (cioè 1.0 logMAR) per MD6 

• di 2 cpg (cioè 1.18 logMAR) per MD7. 

Due flankers collineari ad alto contrasto (contrasto 

Michelson 0.6) sono stati posti a varie distanze sopra e sotto 

il target (cioè, 2λ, 3λ, 4λ, 6λ e 8λ). Gli stimoli erano presentati 

tutti intorno la soglia dell’osservatore (Fig. 1). 

L’allenamento sistematico ad un compito visivo di basso 

livello comporta benefici percettivi significativi a funzioni 

visive molto più complesse, se queste si basano sulla 

risposta degli stessi meccanismi allenati.

Sono state analizzate le curve di apprendimento, 

indicative della variazione dell’apprendimento in funzione 

dell’esperienza. Queste non sono sempre monotone e 

unidirezionali ma possono avere un andamento crescente 

o decrescente o subire un appiattimento detto plateau, 

specialmente se il paziente ha eseguito più sessioni di 

allenamento. Le curve diversificate per paziente sono state 

create mediando i risultati relativi alle soglie di contrasto 

delle sessioni di allenamento percettivo (iniziali, prime 

sessioni intermedie, seconde intermedie e sessioni finali) 

con le triplette di Gabor iso-orientate. In tal modo sono stati 

ottenuti 4 punti, il primo rappresenta le sessioni iniziali 

di allenamento, il secondo le prime sessioni intermedie, 

il terzo le seconde sessioni intermedie e il quarto indica 

le sessioni finali. L’asse dell’ascissa rappresenta quindi 

il numero delle sessioni. I punti risultanti nei grafici 

rappresentati nel grafico 1 sono espressi come il rapporto 

del logaritmo in base 10 delle soglie di contrasto ottenute 

MATERIALI E METODI
Quattro pazienti maculopatici sono stati addestrati con 

un compito temporale a scelta forzata tra due alternative 

temporali con feedback, dove l’osservatore doveva riferire 

in quale di due schermate successive (intervalli temporali) 

c’era lo stimolo target (temporal-2AFC). 

La modulazione della risposta della rete neurale durante 

l’allenamento è stata ottenuta tramite una procedura 

chiamata mascheramento laterale, che consiste nel 

chiedere ai soggetti di rilevare la presenza di un target 

Gabor di fissazione presentato affiancato sopra e sotto da 

due patch Gabor collineari iso-orientate ad alto contrasto, 

detti flanker. 

Nella procedura il soggetto doveva dire se, tra ogni 

sequenza di due presentazioni successive, segnalate con la 

comparsa preliminare della croce di fissazione e tramite 

due segnali acustici, la Gabor era presente nella prima o 

nella seconda presentazione. 

La presentazione dello stimolo era monoculare con durata 

variabile tra 133 e 250 ms. I partecipanti sono stati sottoposti 

a 24-27 sedute di allenamento in totale6. 

Tab. 1 - Caratteristiche generali dei quattro pazienti MD. 

Nonostante la specificità dell’apprendimento percettivo, 

sotto particolari condizioni è possibile che ci sia un 

trasferimento ad abilità visive non allenate.

Nel caso della maculopatia, la procedura di apprendimento 

percettivo non può essere applicata in maniera generica 

e indifferenziata, ma la frequenza spaziale dello stimolo, 

l’eccentricità e le relazioni spaziali tra gli elementi della 

configurazione stimolo (le distanze tra target e flanker) 

devono essere personalizzate a ogni singolo paziente in base 

alla valutazione oftalmologica e optometrica del disturbo 

presente, alla valutazione psicofisiologica e psicofisica 

della risposta neurale e funzionale5. Prima dell’inizio delle 

sessioni di allenamento sono state misurate acuità visiva 

(stimoli Landolt-C), sensibilità al contrasto e crowding (cioè 

l’affollamento visivo, quantificato tramite la misura della 

spaziatura critica tra lettere in triplette orizzontali del set di 

caratteri di Sloan). Per questi test è stato usato il Software 

FrACT6. Questi test sono stati ripetuti anche dopo il training 

e in due controlli di follow-up, il primo effettuato dopo 

circa sei mesi della conclusione dell’allenamento (2014), il 

secondo dopo circa due anni (2016).

Fig. 1 - Configurazione degli stimoli usati nelle sessioni di allenamento. 
È mostrata solamente la frequenza spaziale a 3 cpd. Il patch Gabor centrale 
è fiancheggiato da due patch Gabor ad alto contrasto con lo stesso 
orientamento e frequenza spaziale. Partendo da sinistra sono mostrate le 
cinque distanza target-flankers allenate: 2λ, 3λ, 4λ, 6λ e 8λ.
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nelle sessioni iniziali con le prime sessioni intermedie, con 

le seconde intermedie e con le sessioni finali (Log10(sessioni 

iniziali/sessioni iniziali); Log10(sessioni iniziali/sessioni 

intermedie 1); Log10(sessioni iniziali/sessioni intermedie 

2); Log10(sessioni iniziali/sessioni finali)). Di conseguenza 

un numero maggiore di 0 indica un miglioramento rispetto 

alle sessioni iniziali. I dati singoli per ogni paziente poi sono 

stati interpolati con una funzione lineare con un buon fit 

(per MD4 R2=0.49, per MD5 R2=0.95, per MD6 R2=0.82, per 

MD7 R²=0.94).

I dati singoli per ogni paziente poi sono stati interpolati con 

una funzione lineare. 

Grafico 1 - Curve di apprendimento diversificate per paziente. 

Grafico 1a - Curva di apprendimento del paziente MD4.

Grafico 1b - Curva di apprendimento del paziente MD5. 

Grafico 1c - Curva di apprendimento del paziente MD6.

 

 

Grafico 1d - Curva di apprendimento del paziente MD7.

Da come si evince dai grafici, tutti i soggetti hanno 

manifestato un certo valore di apprendimento. Infatti 

l’inclinazione della retta (data dal coefficiente angolare) 

in questo caso indica la quantità di apprendimento, un 

valore più alto di coefficiente angolare indica una maggiore 

differenza fra i risultati ottenuti nelle sessioni iniziali e 

quelle finali.  Con l’obiettivo di indagare la correlazione tra 

le curve di apprendimento e i dati di trasferimento ad abilità 

visive non allenate, sono stati successivamente relazionati i 

coefficienti angolari delle curve di apprendimento con i dati 

di trasferimento del training ad abilità visive non allenate 

quali acuità visiva, sensibilità al contrasto e affollamento 

(misurati con il Software FrACT). Dapprima sono stati 

confrontati i risultati di trasferimento delle sessioni pre e post 

training relazionati ai coefficienti angolari (indicativi della 

quantità di apprendimento) delle regressioni lineari delle 

curve di apprendimento. Poi gli stessi coefficienti angolari 

sono stai relazionati ai risultati di trasferimento delle sessioni 

del primo follow-up (2014) e del secondo (2016).
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due controlli di follow-up, effettuati nel 2014 e nel 2016. 

In questo caso i dati di trasferimento sono stati espressi 

come il rapporto del log in base 10 delle performance 

ottenute nei due controlli di follow-up. Considerando 

in questo caso che un valore negativo alle ordinate è 

indicatore un miglioramento riscontrato nel follow-up 2 

rispetto al follow-up 1, è possibile constatare dalla pendenza 

della retta che la quantità di trasferimento è proporzionale 

alla quantità di apprendimento. 

Questo sembrerebbe indicare che i pazienti che mostrano 

un miglioramento delle performance di acuità, sensibilità 

al contrasto e affollamento, sono quelli che hanno appreso 

di più al training neurovisivo.

 

Grafico 5 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento 
e i dati di trasferimento all’acuità visiva relativi ai due controlli di follow-up, 
il primo effettuato dopo circa 6 mesi dalla fine del training, il secondo dopo 
circa 2 anni.

Grafico 6 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento 
e i dati di trasferimento all’affollamento relativi ai due controlli di follow-up, 
il primo effettuato dopo circa 6 mesi dalla fine del training, il secondo dopo 
circa 2 anni.

 

Grafico 7 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento e i dati 
di trasferimento di sensibilità al contrasto relativi ai due controlli di follow-up, il primo 
effettuato dopo circa 6 mesi dalla fine del training, il secondo dopo circa 2 anni.

RISULTATI

Grafico 2 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento e i 
dati di trasferimento di acuità visiva relativi alle sessioni pre e post training.                                                                                                        

Sono stati analizzati i dati di trasferimento per acuità, 

sensibilità al contrasto e affollamento.

Nei grafici 2, 3 e 4 vengono messi in relazione i dati 

di trasferimento (delle sessioni pre e post training) e 

i coefficienti angolari delle curve di apprendimento 

(indicative della quantità di apprendimento).

Grafico 3 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento 
e i dati di trasferimento di affollamento relativi alle sessioni pre e post training.                                          

Grafico 4 - Relazione tra i coefficienti angolari delle curve di apprendimento e i dati 
di trasferimento di sensibilità al contrasto relativi alle sessioni pre e post training.

  

I dati di trasferimento sono espressi come il rapporto del log 

in base 10 delle performance ottenute nelle sessioni post-

training e nelle sessioni pre-training. 

Considerando che un valore positivo indica un 

peggioramento delle sessioni post rispetto alle pre, i dati 

sembrebbero indicare che il trasferimento è inversamente 

proporzionale alla quantità di apprendimento. 

Ciò significa che tendenzialmente i pazienti che hanno 

appreso meno (coefficiente angolare minore), poi mostrano 

un maggiore miglioramento nei compiti di trasferimento. 

La stessa relazione (grafici 5, 6 e 7) è stata successivamente 

analizzata per quanto riguarda i dati di trasferimento per i 
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DISCUSSIONE
I dati raccolti mostrano dei risultati apparentemente 

contro-intuitivi. Infatti, dai grafici relativi alla fase pre/

post training si evince che chi ha avuto un apprendimento 

quantitativamente minore, ha avuto maggiori effetti di 

trasferimento del training riguardo le abilità visive non 

allenate. Quindi, i dati relativi a questa fase sembrano essere 

inversamente correlati alla quantità di apprendimento al 

compito di training, discostandosi dall’ipotesi iniziale tale 

per cui maggiore è la quantità dell’apprendimento maggiori 

sono gli effetti di trasferimento del training ad abilità visive 

non allenate. Una speculazione sui risultati relativi alla fase 

di confronto pre-post training riguarda l’importanza della 

posizione della localizzazione retinica preferenziale (PRL) dei 

soggetti. Analizzando le microperimetrie dei quattro pazienti 

(Tab. 2) si evince che due pazienti in particolare (MD6 e MD7) 

presentano il PRL in una zona decisamente più eccentrica 

rispetto gli altri due, risultando anche instabile in quanto la 

sua posizione è variata nel tempo.

Tab. 2 - Posizione del PRL per i pazienti MD rispetto alla fovea lungo l’asse 
orizzontale, in gradi.

I pazienti con un apprendimento più contenuto (MD4 eMD5) 

hanno il loro PRL vicino alla fovea, e quindi anche un margine 

di miglioramento limitato perché l’informazione retinica peri-

foveale viene già analizzata in maniera quasi ottimale, mentre 

i pazienti con una sede del PRL non ottimale potrebbero avere 

un margine di miglioramento maggiore. Osservando i grafici 

della fase follow-up 1/2 (grafici 5, 6 e 7) si evince che chi ha 

avuto un apprendimento maggiore, ha avuto un miglioramento 

di performance anche ai compiti di trasferimento. 

Questo sembrerebbe indicare l’esistenza di una relazione 

direttamente proporzionale tra quantità di apprendimento e il 

mantenimento dei dati di trasferimento nel tempo. 

Una spiegazione potrebbe essere che esistano due meccanismi 

diversi per l’apprendimento percettivo e per il mantenimento 

delle abilità acquisite nel tempo. Mentre per l’apprendimento 

percettivo è fondamentale l’esposizione ad un input sensoriale 

ripetuto nel tempo e che questa continua esposizione sensoriale 

porti ad una riorganizzazione corticale, per il follow-up 

potrebbe essere necessario che il paziente utilizzi questa 

modificazione sensoriale nella vita di tutti i giorni. I pazienti 

che hanno avuto un miglioramento più rapido e un follow-up 

più conservativo potrebbero essere più predisposti ad utilizzare 

quei circuiti neurali formatosi in seguito all’apprendimento 

percettivo nella vita quotidiana e quindi a rafforzarli. 

CONCLUSIONE
I risultati ottenuti in questo studio, sembrerebbero screditare 

l’ipotesi iniziale tale per cui la quantità di apprendimento 

dei pazienti è direttamente correlata alla quantità di 

trasferimento a compiti visivi non allenati nel confronto tra le 

sessioni pre e post training. Ma un confronto fra un follow-up 

eseguito circa 6 mesi dalla fine del training e uno eseguito 

circa 2 anni dopo, mostra che i pazienti che hanno avuto un 

maggior miglioramento al training e una maggiore quantità 

di apprendimento conservano maggiormente il trasferimento 

ai compiti non allenati. Tuttavia un limite del presente 

studio, e in generale della maggior parte della letteratura 

clinica aventi questa tematica, è la piccola dimensione del 

campione, che in questo caso risulta piuttosto eterogeneo e 

caratterizzato da una certa variabilità, rende difficile trarre 

conclusioni univoche, per le quali si rendono necessari 

ulteriori studi e indagini atti ad approfondire la conoscenza di 

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

Miopia ed emmetropizzazione
Myopia and emmetropisation

Clinical and Experimental Optometry 2017; 100: 105-106
Michael J Collins PhD

Questo editoriale di Michael J Collins, pubblicato su 
Clinical and Experimental Optometry si pone come 
obiettivo quello di tracciare il percorso, partito attorno 
ai primi anni 70, su cui si basano le più recenti teorie 
sulla miopia la progressiva emmetopizzazione della 
popolazione mondiale. 
I primi lavori strutturati in questo ambito, riportano 
la firma di Christine Wildsoet, della Queensland 
University of Technology. Attraverso l’utilizzo di 
poveri pulcini, la Wildsoet, sperimenta la relazione 
fra immagine sfocata e ricerca da parte dell’occhio 
di riportare l’immagine sulla retina1-2. Questo mette 
in evidenza come l’allungamento assiale non sia un 
fenomeno passivo ma un processo attivo finalizzato 
alla ricerca del miglior rapporto con il potere 
ottico. Un processo di auto-calibrazione prodotto 
dell’evoluzione umana che permette la naturale 
maturazione e conseguente emmetropizzazione 
dell’occhio, dalla primissima età fino all’età adulta.
È naturale pensare che l’emmetropizzazione guidi 
la crescita oculare verso la miglior visione per il 
punto remoto, quindi verso l'infinito, mantenendo 
un adeguato range accomodativo per l'intermedio e il 
vicino. Se i meccanismi di azione sono invece calibrati 
attorno ad una determinata Area accomodativa, la 
crescita, o meglio, lo sviluppo oculare considererà 
come riferimento non più l’infinito ma un'area più 
prossima. In questo modo ritroveremo una lunghezza 
assiale maggiore. 
Questo meccanismo genera un errore refrattivo per 
lontano ma una vasta area nitida per la visione da 
vicino. Gli occhi nei bambini mostrano una naturale 
ipermetropia di circa 2,20 diottrie. 
Durante l'infanzia fino ai sei anni gradualmente 

si ridurrà fino a mostrare una condizione 
di emmetropia3. Questo naturale cambio 
dell'ipermetropia fornisce un adeguato stimolo 
accomodativo per promuovere una naturale crescita 
oculare durante l'infanzia. 
I meccanismi di emmetropizzazione guidano la 
crescita oculare. Questa crescita si ferma quando il 
piano focale incontra il piano retinico prima della 
retina producendo un defocus ipermetropico. 
In questo ambito giocano ruolo fondamentale altri 
aspetti associati all'accomodazione, fenomeni che 
aumentano all’aumentare dell’accomodazione: il lag e 
l’aberrazione sferica negativa4-5. 
Un ruolo importante potrebbe giocarlo l’aberrazione 
cromatica e diversi spunti arrivano dagli studi sulla 
esposizione alla luce solare ma, ancora oggi, le riposte 
non sono del tutto chiare. 
Quello che è chiaro è che la miopia si sta manifestando, 
in maniera esponenziale in tutto il mondo.
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