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Esalta la tua professionalità proponendo soluzioni visive mirate in risposta alle specifiche esigenze del portatore 
emerse durante l’anamnesi. Un’occasione unica per raccontare i benefici delle lenti consolidando il rapporto 
di fiducia con il tuo cliente.

Wave Analyzer Medica 700 è rapido, intuitivo e multifunzionale. Effettua automaticamente tutte le misurazioni e, 
grazie alla navigazione semplificata, permette di seguire la progressione del ciclo di misurazioni direttamente 
dallo schermo touch screen. La connettività facilita la condivisione dei risultati e il trasferimento dei dati.

Essilor Italia S.p.A.  |  Via Noto, 10 - 20141 MILANO | Tel. 02 53579.1 | www.myessilor.it

LA SALA REFRAZIONE  NEL PERCORSO DI VENDITAWAVE ANALYZER

UNO STRUMENTO 7 IN 1 
PER CONSIGLIARE SOLUZIONI VISIVE 
SU MISURA.
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La stanchezza che porta con sé una fiera si fa sentire, 

sempre e comunque. E ogni volta mi sembra che sia 

diventata una parte del trolley che mi accompagna in 

ogni viaggio di lavoro. 

Ma di ritorno da Opti porto finalmente con me 

quell’aria positiva che il settore non respirava da anni. 
Nei corridoi della fiera tedesca c’era fermento e negli 

stand non venivamo più accolti da musi lunghi e da 

quello che in Liguria chiamano “mugugno”, ossia quel 

sommesso brontolio di scontento. 

Alla classica domanda sull’andamento della kermesse le 

risposte erano per lo più positive: “Bene!”, “I tedeschi e i 

nordici comprano!”, “I prodotti del Made in Italy vengono 

apprezzati”, “Abbiamo avuto tanti ordini”...  

Ciò che mi rende ancora più felice è che il salone di 

Monaco, con il suo posizionamento all’inizio dell’anno, 

rappresenta la cartina tornasole dell’andamento per lo 

meno dei primi sei mesi del settore. 

E, se Opti è andata bene, anche il futuro per gli altri 

eventi dovrebbe essere roseo. 

Mentre scrivo mi vengono in mente le parole di un 

dirigente di un altro importante evento fieristico il quale 

mi ha più volte ripetuto: “Non mi piace fare la guerra alle 

altre fiere. Non sono felice se i nostri competitor vanno 

male perché apparteniamo tutti allo stesso comparto e se 

il mercato soffre, allora soffriamo inevitabilmente tutti, 

se invece registra buoni risultati, il successo diventa 

globale”. 

Sta a sé il fatto che l’evento stesso debba essere in grado 

di innovarsi e trovare la formula giusta per potere stare al 
passo con i tempi. 
Ad Opti ho trovato anche un altro elemento che mi sta a 

cuore: la creatività. Non i soliti occhiali, ma forme inedite 

(o per lo meno rinnovate rispetto alle solite), ricerca nei 

materiali, nei colori e tante nuove soluzioni tecnologiche 

con lenti. Il tutto accompagnato dallo storytelling perché 

anche nel nostro mondo è approdata la  convinzione 

che il valore di un occhiale vada oltre un prodotto ma 

debba anche incarnare un’esperienza o uno stile di vita. 

I produttori e i designer hanno capito che l’ottico non 

è un “venditore di occhiali” ma anche un cantastorie, 

capace di incantarti con i suoi racconti che prendono vita 
attraverso le montature.

In questo scenario non possiamo dimenticare che ai 

piani alti si sono concretizzati i rumors che sentivamo da 
tempo: Luxottica ha acquisito Essilor e LVMH è entrata 

in Marcolin. 

Ma in realtà, forse lo scenario non cambierà molto, 

perché i “grandi” rimarranno sempre “grandi” e gli 

indipendenti continueranno il percorso intrapreso alla 

ricerca della creatività.

Bye bye 
mugugno?
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.

Una venia geniale sta avvolgendo 
il mondo dell'occhiale e l'inventiva 
ha la meglio su quel piattume che 

si era appropriato di molti marchi. 
Una significata ricerca coinvolge 

infatti le forme che si fanno 
ispirare a mondi attigui quali 

design e architettura. 
L'esegesi di questa meravigliosa 

e tanto attesa rivoluzione è 
unica: i Créateurs sono riusciti a 

conquistare il mercato attraverso 
l'affermazione del “principio della 

creatività” dove tutto nasce e tutto 
si evolve.

Una prova tangibile dell'evoluzione 
in atto sono le proposte che 

vedremo a Mido. Vi proponiamo 
una selezione.

PLATFORM OPTIC FASHION

Finalmente l'occhiale 
sembra inseguire l'estrosità 
attraverso numerose evoluzioni 
che coinvolgono 
forma e sostanza.

KALEOS
 Il modello oversize Slade 

ha scelto un particolare acetato 
italiano con glitter neri. 

Il nome si rifà al protagonista 
del film “Velvet Goldmine”, 

Brian Slade.

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

il principio della creativita

'
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ETNIA BARCELONA
La collezione Vintage si ispira ai quartieri 

più cool delle principali città del mondo. 
Il modello Jordaan debutterà a Mido.

BARBERINI
Special edition per il modello Voyager 
dotato di Leather Cord. Anche in questo caso la lente 
cromata polarizzata svolge il ruolo della prima donna.

BLACKFIN
L'occhiale Montie interpreta Puro titanio 

abbinato alla forma a gatto. Gold Beach 
BF784 con le sue lenti sfumate specchiate oro 

è pensato per la donna moderna e sensuale.

PLATFORM OPTIC FASHION

EBLOCK
Il brand di occhiali "con il blocchetto" 
estende la sua gamma scommettendo 
sull’acetato Made in Italy Mazzucchelli. 
E nasce la collezione Be-Original.
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ARTHUR ARBESSER FOR SILHOUETTE
Silhouette collabora con una stella nascente 

del mondo della moda per la realizzazione
 della sua terza Special Edition. 

Il risultato è: “Arthur Arbesser for Silhouette”.
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L.G.R.
Lenti tonde e un’estrema versatilità 

caratterizzano George, modello che nasce 
da un gioco di contrasti: il calore dell’acetato 

e il tagliente rigore delle lenti piatte.

FLEYE
Realizzato in beta titanio questo occhiale 
grazie a un sottile cerchio interno permette 
il montaggio di lenti base 2.

GOTTI SWITZERLAND
A Mido vedremo gli occhiali protagonisti 

della nuova campagna advertising 
scattata nel prolungamento 

del Museo Nazionale di Zurigo.

HAWAIANAS
Arriva sul mercato mondiale la prima 
collezione eyewear di Havaianas. 
Presentata in anteprima ad agosto 2016 in 
Brasile - patria del label - è ora pronta 
a conquistare il mercato internazionale.

mido.com

Milano Eyewear Show
25, 26, 27 febbraio | 2017

MID-162697-ITA-adv Acquario-Platform-190x270.indd   1 20/01/17   13:19
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TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
L’ispirazione al mondo gitano degli anni ‘70 

è ben evidente nelle forme e nei colori: 
la combinazione tra acetato e metallo, 

il doppio ponte, le linee tonde 
e il color miele sono un continuo richiamo 

allo stile Seventies.

LOOL
Dopo aver vinto a Opti il premio “Blogger Spectacle”, 
il giovane label di Barcellona sbarca a Milano 
con tre linee Tectonic, Stereotomic e The Grid.

PHILIPPE V
Il debutto per questo brand sarà 

nella Lab Academy. Tutti gli occhiali del brand 
sono realizzati a mano da artigiani giapponesi 

e montano lenti Essilor Sun Solutions.

TONINO LAMBORGHINI
L'occhiale TL57854 della nuova collezione NexTgen 
è un modello a base 6 dalla forma squadrata 
con frontale in acetato, inserti in metallo, 
parasudore in metallo e pelle nera e lenti sfumate 
specchiate azzurre. 



G&P Arredamenti Srl 

Via Newton, 29/1 41015 Nonantola 

MODENA  - ITALIA

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it 

www.gparredamenti.it

Optik Mariner 
Brunico - BZ

SAREMO PRESENTI 
AL MIDO PAD. 4 STAND G22
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VOGUE
La struttura ultrasottile, realizzata interamente 

in metallo e abbellita da un doppio cerchio 
con profilo all’insù, conferisce allo stile casual chic 

un tono irriverente. 

UNIQUEMILANO
Grazie al posizionamento della lente sulla parte esterna 
del frontale, l'occhiale può svolgere 
una doppia funzione: esternamente viene montato 
un filtro solare mentre nel canalino all’interno 
è possibile inserire una lente da vista.

ULTRA LIMITED
Il modello Perugia è l’espressione massima 

di colore enfatizzato delle forme bold.

VESPA EYEWEAR
I modelli da donna sono un lavoro d’illusione ottica: 
le montature hanno forme d’ispirazione vintage, 
i colori sono invece freschi e moderni. 





A MILANO IN CORSO GARIBALDI 
È STATO INAUGURATO 

NEL LUGLIO 2016 IL MOLESKINE CAFÉ, 
UNA REINTERPRETAZIONE DEL CAFÉ LITTÉRAIRE 

ILLUMINISTA CHE IBRIDA DIVERSE FUNZIONI 
PER DIVENTARE UN’ACCOGLIENTE 

PIATTAFORMA DI POSSIBILI RELAZIONI.

14

PLATFORM OPTIC RETAIL

MOLESKINE CAFÉ

di Giulia Gerosa
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano
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CAFFÈ, GALLERIA D’ARTE, LIBRERIA, 
FACTORY CREATIVA: IL PRIMO SPAZIO 
MOLESKINE  APERTO NEL CENTRO 
DI UNA CITTÀ, CHE SEGUE QUELLO 
DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI 
GINEVRA, SI ARTICOLA ATTRAVERSO 
DIVERSE FUNZIONI CHE LO RENDONO 
UNO SPAZIO OSPITALE CHE RACCONTA, 
DECLINANDOLA SECONDO LE SUE 
DIVERSE SFACCETTATURE, L’IDENTITÀ 
DELLA MARCA DEGLI ICONICI TACCUINI.

Sviluppato in collaborazione con 
Interbrand, società di consulenza in tema 
di design e identità di marca, lo spazio 
si organizza al piano terra attraverso 
i diversi elementi che lo compongono, 
primo fra tutti il grande bancone nero 
che, con la parete retrostante,  si discosta 
dall’ambiente generale caratterizzato 
dalle tonalità chiare. 
La parete di sinistra, come raccontano 
da Moleskine, “è dedicata a mostre 
incentrate in particolare sulle prime fasi 
del processo creativo. Schizzi, appunti e 
concept in nuce di architetti, designer, 
illustratori, registi e innovatori, affermati 
o emergenti, sono il punto di partenza 
di una serie di esposizioni temporanee 
che svelano il processo creativo nel suo 
divenire, come sfogliando le pagine di un 
taccuino.” 
Un tavolo conviviale permette di 
scambiare pensieri con chi ci è affianco, 
ma anche di lavorare grazie al cablaggio 
centrale. Tavolini in legno chiaro  
punteggiano la zona centrale dello spazio 
contornati da sedie caratterizzate dalle 
sedute dai colori vivaci. 
Sulla destra la zona dedicata alla 
vendita dei prodotti si distingue per 
le scaffalature in metallo bianco ed il 
bancone monolitico in legno chiaro, 
“piano espositivo per toccare con mano 
e testare gli oggetti delle collezioni 
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Moleskine: la grana e la grammatura 
dei vari tipi di carta, i diversi layout di 
pagina, la linea Moleskine+ di taccuini 
ottimizzati per la digitalizzazione dei 
contenuti analogici, iniziative Moleskine 
Publishing, le penne, le matite e le 
borse”. 
Al piano mezzanino viene proposta una 
fruizione più lenta dello spazio grazie alla 
zona sofà dedicata alla lettura, al lavoro 
di concentrazione, a conversazioni più 
intime e rilassate. “Questa disposizione 

su due livelli rivela 
la duplice anima del 
caffè: un luogo che dà 
una carica di energia 
e dinamismo grazie 
al caffè, all'arte e 
alla conversazione 
(pianoterra), ma dove 
trovare anche pace e 
silenzio per staccare la 
spina, leggere e creare 
(il mezzanino).” Inoltre  
“le ampie vetrate a tutta 

altezza dilatano lo spazio 
e creano un legame di 

continuità tra l'interno, il 
dehors e la strada.”  
Il Café diventa così “un 
nuovo importante passo 
verso la realizzazione 
del pieno potenziale 
di una marca 
come Moleskine, 

che da sempre 
a c c o m p a g n a 
le professioni 

creative", afferma 
Arrigo Berni, CEO 

dell’azienda. "Ispirata a una visione 
ben precisa: fornire ai nostri ospiti 
un’esperienza di vendita al dettaglio 
innovativa, con socializzazione, cibo, 
creatività e shopping in un solo spazio, 
progettato per riflettere i tratti distintivi 
di Moleskine, la sua estetica essenziale. 
Una risposta al crescente interesse 
verso formati di vendita al dettaglio che 
vadano oltre il puro e semplice atto di 
comprare. Aspettiamo ora di validare 
questo concept per procedere poi con il 
suo sviluppo globale.“

17
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

QUAL È
IL TUO
TALENTO?

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 



You’re unique. Your Yuniku.
Un volto racconta più delle parole.

Scopri l’innovazione rivoluzionaria Yuniku: il primo 

occhiale “vision-centric” al mondo realizzato su 

misura in 3D. Perfetto per ogni esigenza visiva, 

look e stile di vita.

Per info www.yuniku.com

IN ANTEPRIMA 
A MIDO
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priori si è già stabilito cosa è giusto e 
cosa no. La domanda da farsi è: come 
posso coltivare quelle qualità che sono 
soltanto mie e che nemmeno io so di 
avere? Ebbene, la buona notizia è che ci 
sono alcuni atteggiamenti che aiutano 
a liberare il talento. In primo luogo è 
necessario sapere che il talento si 
manifesta meglio quando ci affidiamo 
all’imprevisto. In secondo luogo bisogna 
ogni tanto entrare in uno stato di 
estraneità, come se non fossimo noi 
ad agire: fare qualcosa senza badare 
allo scopo, ma perdendosi nell’azione. 
Ovviamente quando questa strategia 
non arrechi alcun danno all’azienda o a 
noi stessi. Il problema con il talento è 
che questo termine si associa di solito a 
delle caratteristiche proprie di persone 
in grado di fare azioni inarrivabili, per 
esempio ai campioni sportivi, ai grandi 
musicisti o attori, a persone che nella 
vita sanno emozionare perché hanno 
coltivato un proprio dono, portandolo 
a esprimersi a livelli molto elevati e lo 
hanno messo a disposizione di tutti. 
Se vogliamo dirla tutta, il vero talento 
qui non è tanto il dono di essere speciali, 
quanto la dedizione e la disciplina che 
queste persone mettono al servizio del 
proprio talento per farlo sviluppare al 
massimo del suo potenziale. 
Ma se è vero che tutti hanno una dose di 
talento, come scoprire la propria dose? 
Per iniziare è importante concedersi 
uno spazio di riflessione. Il modo più 
semplice per cominciare a identificare 
i propri talenti è porsi alcune semplici 
domande: cosa mi riesce bene? Nel fare 
cosa mi sento particolarmente a mio 
agio? Per cosa mi apprezzano gli amici? 
E i miei familiari? Per quale mia qualità 
le persone mi chiedono aiuto? In cosa 
penso di essere davvero diverso dagli 
altri? Dare risposta a queste domande 
può sembrare banale, perché troppo 
spesso diamo per scontate qualità 
che, invece, per altri possono apparire 
preziose. Imparare ad apprezzare i 
doni che abbiamo è davvero l’inizio per 
vedere noi stessi e la nostra vita sotto 
una luce diversa. E voi quale talento 
avete? Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

primi due gli restituiscono la somma 
raddoppiata, ricevendo grandi lodi. 
Il terzo servo presenta il talento che 
aveva tenuto nascosto, ricevendo una 
severa censura. E poiché alla fine di 
ogni parabola allegorica c’è sempre 
una morale, questo racconto vuole 
esplicitamente significare che ciò 
che ci viene affidato o donato va fatto 
fruttare. In questo caso, chi ha fatto 
fruttare al meglio i talenti (= denari) 
ha dimostratro più talento (=valore 
aggiunto della persona). Le aziende 
oggi non sono fatte da talenti, ma da 
persone comuni. Queste ultime credono 
di non possedere queste capacità 
innate, spesso perché non hanno avuto 
ancora l’occasione di scoprirle. 
Quanto sarebbe importante, 
invece, che un leader di un’azienda 
emancipasse il talento di ogni suo 
lavoratore! “Il talento non è più visto 
come una dote ‘innata’ da affinare 
seguendo le scuole giuste, ma sempre 
di più come qualcosa che appartiene 
a tutti gli individui all’interno di 
un’azienda o di un gruppo. Avere 
talento significa possedere una 
caratteristica che oggi all’interno di 
una specifica azienda in una specifica 
posizione permette di esprimersi al 
meglio” ha spiegato Vittorio Maffei, 
Managing Director di Infojobs per 
l’Italia, intervenendo a una tavola 
rotonda dedicata al talent management 
nel corso del Forum dedicato alle 
Risorse Umane. Concorda con questo 
pensiero Emilio Zampetti, Direttore 
Risorse Umane del Gruppo Elica, una 
delle aziende italiane dove, secondo 
la classifica Top Employers Italia, si 
lavora meglio. “Il talento in assoluto 
non esiste – ha sottolineato Zampetti 
– ma è rappresentato dalla persona 
giusta al momento giusto nel posto 
giusto. La vera sfida è valorizzare il 
talento di ognuno, a partire da un modo 
di lavorare basato sulla capacità di 
apprendere velocemente, di sapersi 
adattare ai diversi contesti e di 
adeguarsi al cambiamento”. Ma allora 
come si può riconoscere il proprio 
talento? È davvero difficile scoprire 
cosa c’è di unico in se stessi, se a 

Spesso ci capita di trovarci in situazioni 
che apparentemente sono complesse 
da gestire, come avere a che fare con 
un cliente timido che non sa decidere 
oppure con un altro nervoso che vuole 
avere ragione su tutto senza ascoltare 
i vostri preziosi consigli. Talvolta 
riusciamo a governare questi momenti 
in modo molto semplice, altre volte 
perdiamo anche noi il controllo della 
situazione e cerchiamo di gestirla al 
meglio delle nostre capacità. 
Vi siete mai chiesti perché viene più 
facile essere padroni della situazione 
in una circostanza piuttosto che in 
un’altra? Ebbene, si tratta del proprio 
talento. Tutti ne siamo provvisti fin 
dalla nascita, alcuni ne hanno più di 
uno, altri invece non riescono a capire 
quale sia il loro. Il talento è dote e, 
se non c’è, non si può apprendere. 
È un’inclinazione più profonda di 
una capacità, più radicata di una 
passione e non è possibile clonarla, 
dal momento che è parte della sfera 
più intima di una persona. Il talento 
viene dal greco tàlanton che significa 
“piatto della bilancia”, “somma di 
denaro”, “peso”. Inizialmente, acquisì 
il senso di inclinazione, proprio quello 
dell’inclinazione della bilancia e 
successivamente venne diffuso col 
significato che conosciamo oggi 
attraverso la parabola evangelica dei 
talenti. Il significato di unità di peso e 
di somma di denaro ci chiarisce alcune 
caratteristiche di questa parola: un 
talento, in Grecia, era una moneta di 
metallo prezioso che corrispondeva a 
più di venti chili d’argento. 
Una ricchezza ingente, che oggi viene 
vista come un valore importante su 
cui investire. La parabola evangelica 
dei talenti ha diffuso il significato 
di talento come lo intendiamo oggi. 
Il racconto proviene dal Vangelo di 
San Matteo: un uomo parte per un 
viaggio e affida ai suoi tre servi parte 
delle sue ricchezze. A uno dà cinque 
talenti, a uno tre, all'ultimo uno. I primi 
due, durante l'assenza dell'uomo, si 
danno da fare per far fruttare quanto 
ricevuto, l'ultimo invece lo va a 
nascondere. Al ritorno del padrone i 
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I PRIMI PASSI 
SUI SOCIAL 
PER 
UN’AZIENDA

Connettersi con successo 
con un consumer consapevole 
che spazia con fluidità 
tra social media e punti vendita.

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

I SOCIAL MEDIA SONO AMBIENTI VIRTUALI NATI PER LE PERSONE, OGNI GIORNO MILIONI DI UTENTI 
ACCEDONO AI SOCIAL PER RACCONTARSI, RIMANERE IN CONTATTO CON AMICI/PARENTI. QUESTO 
PUBBLICO UTILIZZA I SOCIAL PER INTRATTENERSI E CONNETTERSI AD ALTRE PERSONE NON PER 
FAR SHOPPING ONLINE.
I meccanismi di comunicazione sono completamente cambiati, siamo passati da un pubblico passivo 
che subiva la pubblicità senza far nulla ad un pubblico attivo che crea informazione, si informa online 
prima di acquistare, legge, crea opinioni e si fida dei commenti di migliaia di persone online. Un pubblico 
che entra in negozio ed è già informato sul tuo prodotto.
In questo scenario cosa deve fare un’azienda per abitare con successo i social? 



Connettersi con successo 
con un consumer consapevole 
che spazia con fluidità 
tra social media e punti vendita.

#WLP Collection: dedicati a chi vive da protagonista 
i trend della moda e vuole il meglio del design italiano.

Vieni a scoprire le novità del mondo OXO!
Ti aspettiamo a MIDO: padiglione 6 - area More - stand H13

Linea venduta in esclusiva nei Centri Ottici OXO.

SHARE
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito. 
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Naturalmente il discorso non è così semplice, non c’è un trucco giusto per ogni azienda ma 
esistono alcune regole fondamentali che è bene sapere per iniziare a comunicare con soddisfazione 
su questi canali:

1. POCHI MA BUONI. I social network a nostra disposizione sono tanti, ognuno con le proprie 
caratteristiche, ognuno di questi canali ha bisogno di tempo/risorse che spesso non abbiamo. 
Non facciamoci prendere dalla foga aprendo tutti i canali social solo perché ne sentiamo 
parlare ma iniziamo scegliendo il canale più giusto per la nostra attività, la selezione di 
questa piattaforma sarà una vera scelta strategica per la nostra comunicazione e i risultati 
della stessa. Scelto il canale cerchiamo di curarlo al meglio inserendo tutte le informazioni di 
contatto in modo che chi arriva sulla nostra pagina possa capire subito il cosa/chi/dove della 
nostra attività. 

2. TONO DI VOCE. Il tono di voce è il modo in cui l’azienda comunica sui social attraverso la 
scrittura. Impostare un tono di voce dipende dal settore in cui operiamo, il tipo di azienda, il 
target, gli obiettivi e il canale social scelto. Il tono di voce comunicherà la nostra umanità, vi 
distinguerà dalla massa potenziando l’empatia e l’engagment con il pubblico. 

3. RACCONTA. Abbiamo deciso su quale canale social essere, come vogliamo approcciarci 
al nostro pubblico. Ora non resta che stabilire cosa pubblicare. Questa forse è la parte 
più “difficile” per un’azienda che spesso pensa di coprire la propria presenza con offerte e 
promozioni come un’estensione virtuale della propria vetrina. Bisogna ricordarci sempre che 
i social sono intrattenimento, le persone non amano essere intasati da offerte commerciali 
continue. Buttiamo giù un piano editoriale, ovvero la pianificazione dei contenuti che andremo 
a pubblicare. Diversifichiamo i nostri post (sempre coerenti al nostro lavoro/settore) tra link 
interessanti, belle fotografie, video e anche offerte commerciali. Parlate della vostra azienda, 
di come nascono i vostri prodotti, di chi c’è dietro il brand. Non abbiate paura, sapete tutto del 
vostro lavoro e del vostro prodotto, dovete solo iniziare a comunicarlo in maniera emozionale 
e con la passione che tutti i giorni vi spinge a tirare su la saracinesca! Il successo sui social lo 
ottieni fornendo contenuti utili e di valore per il tuo pubblico.

4. COSTANZA. Non esiste una regola fissa su quanti contenuti si debbano pubblicare sulla propria 
pagina fan. La risposta sta naturalmente nella strategia che abbiamo deciso di adottare, nel 
nostro pubblico e nei canali in cui siamo presenti. Troppi post al giorno potrebbero risultare 
fastidiosi, pochi potrebbero non riuscire a raggiungere la giusta presenza. Partire con un post 
al giorno potrebbe essere un buon inizio. Ricordati che un canale trascurato è un pessimo 
biglietto da visita.

5. ASCOLTA E CREA RELAZIONI.  I social sono un luogo per stringere relazioni ed è una cosa 
da tenere sempre in mente nella strategia e nella comunicazione della tua azienda su questi 
canali. Cerca di capire cosa vuole il tuo pubblico, comunica con esso, stringi relazioni di 
fiducia con clienti o potenziali clienti. Cerca di esser sempre cordiale anche di fronte alle 
critiche, rispondi sempre alle domande e alle richieste di informazione per trasformare i 
contatti in clienti .

Questi sono solo i primi step per una buona presenza sui social, questi canali ti permettono di farti 
conoscere, stringere relazioni con chi effettivamente è interessato alla tua azienda e ai tuoi prodotti. 
Fissa i tuoi obiettivi ed evita di essere sui social perché “ci sono tutti”.  Ricordati che i social non 
sono il santo graal della tua attività ma sono una risorsa che si deve integrare ad una strategia a 
360° composta da attività online ed offline e non sostituiscono un piano di comunicazione integrata.
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Durante l’edizione dello scorso gennaio di Opti a Monaco abbiamo conosciuto Stefano 

Castellani, designer e fondatore del marchio Visiva. I suoi occhiali, ricchi di richiami al passato e 

di pennellate di etnicità, combinano l'acetato con materiali semipreziosi e ponti in metallo. 

Per realizzarli Stefano si affida esclusivamente a selezionati artigiani italiani, come spiega in 

questa intervista.

QUANDO E COME NASCE IL BRAND VISIVA?
Il progetto è nato tre anni fa con l’obiettivo di creare ad una collezione identificata da lavorazioni 

e dettagli di alto artigianato. 

CHE COSA LA ISPIRA MAGGIORMENTE ?
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha una tradizione artigianale millenaria: gli orafi 

fiorentini, i liutai di Cremona, i cesellatori veneziani ecc. Il progetto è quello di apportare un 

tocco di questo straordinario patrimonio in una collezione innovativa. Il pay-off del marchio 

“Ars et Evolutio” serve proprio a sintetizzare questo obiettivo. 

Milanese per adozione 
(con un forte accento toscano), 
Stefano Castellani, 
ci racconta il suo marchio: 
Visiva.

EVOCAZIONI 
ANCESTRALI

Stefano Castellani

PLATFORM OPTIC STYLE

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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QUESTO PROGETTO STILISTICO COME SI È CONCRETIZZATO 
POI NELLA COLLEZIONE?

Realizzando forme eleganti, glamour, arricchite da concetti 

innovativi a volte forse anche sorprendenti. 

In alcuni modelli si trovano elementi naturali, come 

le pietre dure, l’ebano oppure la madreperla. Uno stile 

naturale, caldo, ben delineato che sarà percorso con 

coerenza nello sviluppo delle prossime uscite. 

QUAL E’ UN ESEMPIO PER LEI NELLO SVILUPPO DELLA 
COLLEZIONE ?

Ci sono tante collezioni di rilievo in giro, ma devo 

ammettere che Chrome Hearts è quella che mi ha colpito 

di più, proprio per il livello di artigianalità che hanno 

raggiunto. 

Tuttavia la cifra stilistica delle due collezioni è molto 

diversa: dove la linea californiana è “west coast - hard rock”, 

Visiva è “mediterranea-etnica-elegante”. 

QUALE RUOLO HA IL COLORE NEI SUOI OCCHIALI?
Utilizziamo solo acetati monocromatici. La scelta del punto 

colore è cruciale. Per questo motivo vengono analizzate 

tantissime mazzette colore, a volte anche da vecchie 

collezioni, ancora disponibili.

CHE COSA VUOLE OTTENERE REALMENTE CON VISIVA? 
Realizzare un prodotto straordinario... e godersi il processo 

per arrivare alla realizzazione. Visiva è diventato il terreno 

dove possiamo esprimere le nostre idee (parlo al plurale 

per includere tutti quelli che collaborano al progetto), è la 

palestra creativa dell’azienda, è semplicemente un progetto 

che amiamo.

COME È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
ITALIANO?

Lavoriamo attraverso agenti monomandatari a eccezione

di Calabria e Sicilia dove ci avvaliamo di un subdistributore.

In realtà oltre a distribuire il nostro marchio ci occupiamo

della diffusione in Italia anche di altri tre brand.

QUALI?
William Morris dal 2007 e Randolph Engineering dal 2014 e 

recentemente Madison Avenue.

CI VEDIAMO A MIDO?
Assolutamente sì!
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di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

NUOVE 
FRONTIERE 
PER 
IL LEGNO

WOODONE
Nella Brillant Collection il legno si evolve attraverso forme morbide 
e una combinazione inedita all’insegna della luminosità con i cristalli Swarovski.
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Materiale primario 
con ancora molte potenzialità da esprimere, 
nel nostro settore sta attraversando 
un periodo di evoluzione ed innovazione.

TRA GLI INTERPRETI DI QUESTA EVOLUZIONE C’È WOODONE che ha deciso di cosa ha bisogno il nostro settore: rinnovamento. 
Ed è proprio nel nostro settore che questo materiale primario sta ora subendo un’evoluzione.  
Il legno è sì l’estensione della natura che si erge a formare ripari, ma è soprattutto l’unico fra i materiali da costruzione primari che 
l’uomo può “creare” e quindi, in questo novero, la sola risorsa edile rinnovabile, in un’ottica di piena sostenibilità se tale “produzione” 
è guidata da opportune politiche di riforestazione programmata. Questo atto generativo può avvenire inoltre con un ciclo di sviluppo 
e dismissione che tende ad un bilancio di CO2 neutro: quella immagazzinata durante la crescita verrà eventualmente restituita con 
il suo incenerimento, si auspica all’interno di cicli controllati di produzione energetica con biomasse. 

SE NELL’ARCHITETTURA E NEL DESIGN 
IL LEGNO È UN EVERGREEN, 
quasi fosse un eletto intoccabile, 
nel mondo dell’eyewear da qualche anno 
si è ritagliato una nicchia di estimatori. 
Questa magnifica estensione nella natura 
applicata all’oggetto occhiale, sembrava 
però essere arrivata a un punto di non 
ritorno ma gli stessi produttori ci stanno 
stupendo attraverso scelte stilistiche 
sotto l’egida del rinnovamento. 

LEUCOS
La lampada a sospensione Aki 

sfoggia una struttura 
in legno “okumè” dalle linee 

sinuose e minimal. 
Designer: 

Studio Dreimann Jonas Ette, 
Simon Kux, Tim Prigge



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

Photo courtesy 
Giulio Delvè & Supportico Lopez - Berlin 
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Giulio Delvè, napoletano di origine e berlinese di adozione, è un giovane artista che dedica la sua ricerca all'indagine 
del reale, del quotidiano: indaga tutto quello che lo circonda con un attento occhio critico. Dopo aver vissuto due anni 
e mezzo a Berlino, decide di ritornare a Napoli. Per motivi economici comincia a vivere in una delle tante speculazioni 
edilizie in disuso nella città, assieme ad un gruppo di famiglie con bambini, precari e disoccupati. Le esperienze vissute 
all'interno di questi luoghi lo portano a sviluppare delle considerazioni che sfociano nella mostra Conspire means to 
breathe together, tenutasi alla galleria Supportico Lopez di Berlino. L’intero progetto espositivo si articola attorno al 
momento del picchetto notturno, operazione eseguita ogni notte da tutti gli abitanti della casa napoletana. Quest’azione 
rigida, di stampo militare, conduce l'artista alla riflessione sul concetto di tempo. Ecco che nell'esposizione subentra 
una serie di oggetti, collegati alla necessità di far passare le lente ore della guardia. Le carte da gioco, com'è facile 
interpretare, sono le migliori amiche di chi ha bisogno di ingannare il tempo. La mostra accoglie poi un divano, che 
viene braccato da manici di ombrelli intagliati a forma di mani: allusione all’ancestrale ritualità dell’intaglio davanti al 
focolare notturno. Uno scultoreo scoubidou ingigantito, realizzato con l’ottone proveniente dalla fusione delle serrature, 
richiama la funzione di portachiavi solitamente svolta dall’oggetto; ma in questo caso le chiavi non ci sono, si tratta 
quindi di uno strumento fine a se stesso, allusione ad un'attività svolta per combattere la noia. Giulio Delvè ci porta 
davanti agli occhi la realtà che ci circonda, non cerca di addolcirla, ma la ripropone in chiave onirica, quasi surreale, 
come se l'artista volesse farci catapultare dentro la sua assonnata veglia. Un'altra serie di lavori, intitolata Muralismi, 
è composta invece da un accumulo di pezzi di graffiti che trova nel suo quartiere. Queste croste di colore vengono ri-
assemblate per ricreare, anche se in maniera astratta, i paesaggi e le vedute dalle quali provengono gli stessi graffiti 
utilizzati. Anche in questo caso l'artista prende spunto dalla realtà che lo circonda e analizza una situazione, un 
movimento, che sta accadendo proprio davanti sé.
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UN PAESE 
IN ATTESA
PRONTO 
A INNOVARE

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Le aspettative 
per l’anno in corso? 

All’attesa di elementi 
certi e concreti 

che confermino l’uscita 
dalla crisi si unisce 

la disponibilità verso 
il cambiamento.

Ma sul potere 
d’acquisto delle 

famiglie peserà la 
ripresa dell’inflazione.

Articolo riprodotto 
per gentile concessione 
della redazione di Consumatori, 
mensile dei soci Coop.
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UN PAESE IN STALLO, CHE STA ALLA FINESTRA E CHE, PASSATI GLI ANNI BUI DELLA RECESSIONE, 
SPERA NEL FUTURO MA ANCORA NON VEDE ELEMENTI CONCRETI E CERTI CHE INDUCANO A UN 
MAGGIORE OTTIMISMO. 
È questa la fotografia dell’Italia 2017 che emerge dal sondaggio (svolto nelle scorse settimane) e dalle 
previsioni sull’andamento dei consumi 2017 che completano il consueto “Rapporto Coop” redatto 
dall’Ufficio studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori). 

ITALIANI TRA PAURE E SPERANZA 
Tra le parole con cui gli italiani descrivono l’anno da poco iniziato si conferma la triade che già 
aveva caratterizzato il 2016 ovvero “speranza” (la usa il 33% del campione, era il 33,8% un anno fa), 
“cambiamento” (12% a fronte di un 14,3%), “timore” (10% rispetto a un più robusto 14,2% del 2016). 
Scostamenti però tutto sommato poco significativi a dimostrazione di una condizione di stallo che 
accomuna Italia e italiani. Ancora fra le parole più rappresentative che vengono scelte per il 2017 ci 
sono sia “ripresa” che “crisi”. Entrambe registrano un identico indice di gradimento (cioè l’8% del 
campione) quasi come se l’una neutralizzasse l’altra e alla fine si rimanesse appunto fermi. 
La speranza è comunque una ciambella di salvataggio a cui si aggrappano un po’ tutti, con qualche 
sfumatura di genere (il 75% degli uomini utilizza aggettivi positivi per l’anno nuovo rispetto al 70% delle 
donne) e analogamente sono più i giovani a inseguire il sogno del rilancio (78% dei Millennials contro 
il 74% degli altri). 
Tante incognite, ma un chiodo fisso: gli italiani amano sperimentare e a dispetto di un paese fermo sono 
più innovatori di quanto si potrebbe pensare: il 93% del campione intervistato nel sondaggio si dichiara 
incuriosito da nuovi prodotti e servizi. E così si scopre che a fronte di ipotesi tecnologiche future gli 
italiani vorrebbero più di tutto un supermercato senza casse, senza file che sfrutti il riconoscimento 
automatico (è interessato il 74%), segue la casa domotica (73%) e persino fa la sua comparsa nella 
lista delle preferenze il maggiordomo virtuale (lo vorrebbe testare il 43%). Se poi si osserva da vicino i 
desiderata nel carrello della spesa il 100% italiano, quindi la provenienza sicura, è al top - lo indica più 
del 20% - seguita però dal low cost (che sembra un diktat soprattutto nella fascia più giovane dai 18 ai 29 
anni) - in media è al 14% - e ancora dalla ricerca del tipico/tradizionale (14,9%). 

LE PREVISIONI SUI CONSUMI 2017 
Passando dalle sensazioni e dai desideri degli italiani alle stime sulla base degli indicatori economici 
reali, il punto più problematico che si preannuncia è che il 2017 farà segnare un rallentamento del potere 
d’acquisto delle famiglie che fino al 2016 avevano potuto godere di fattori favorevoli ma transitori (basso 
prezzo del petrolio, tassi bancari azzerati). Di conseguenza il ciclo dei consumi, dopo un biennio con una 
crescita a ritmi superiori all’1%, subirà una battuta d’arresto (la stima si attesta su uno striminzito più 
0,7%) dovuto al rallentamento dei redditi ma soprattutto alla ripresa dell’inflazione, derivante anche 
dalle nuove scelte che l’amministrazione Trump ha annunciato negli Usa. 
Quanto ai nostri consumi nazionali, nella top ten di ciò che crescerà figura la solita telefonia (+8%), 
gli acquisti tecnologici di computer e altri accessori (+ 7,3%), i servizi ricreativi (+ 2,8%), mentre tra le 
voci che scivolano invece ancora più in basso nel gradimento degli italiani le spese per la manutenzione 
della casa, i giornali e i libri. Guardando alle intenzioni di spesa degli italiani più della metà dei nostri 
connazionali non immagina di cambiare il proprio stile di vita. 
Le utenze, il carburante e le spese sanitarie sono i comparti dove il numero di famiglie che prevedono di 
spendere di più superano quelle che immaginano di risparmiare. 
Questo è vero anche per la spesa alimentare dove, per la prima volta dopo molti anni, gli italiani che 
contano di aggiungere valore al carrello alimentare (+13%) sono quasi il doppio rispetto a quelli che 
pensano di comprimere ulteriormente la spesa (+8%). 
Il 2017 porterà probabilmente anche nuovo dinamismo nel mercato immobiliare e nei comparti ad 
esso collegati (arredamento ed elettrodomestici): in tempi di bassi tassi d’interesse e di turbolenza dei 
mercati finanziari ritorna prepotentemente la casa come sogno nel cassetto degli italiani. 
Rimarrà in crescita la spesa per i viaggi (la indica come spesa sicura o possibile l’80% degli italiani). 
I Millennials, cioè i nati dopo il 1980, sono quelli che con più probabilità affronteranno questa spesa in 
futuro (85%), insieme a chi ha maggiori disponibilità di spesa in generale (90% delle famiglie con redditi 
elevati contro il 71% delle famiglie con redditi più bassi). Si spenderà per viaggi e vacanze con più 
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probabilità al Nord e al Centro rispetto al Sud (80% e 85% contro il 78% di Sud e Isole). 
E sono ancora i Millennials a spingere per l’acquisto di servizi legati a benessere e svago: iscrizione 
in palestra (prevista dalla metà dei giovani), abbonamento per il teatro o lo stadio (il 36% dei 
Millennials indica questa voce di spesa, contro il 27% della Generazione X), così come la sottoscrizione 
di abbonamenti di Pay TV (39% dei giovani contro 30% degli adulti e il 19% degli over 50) sono le tre 
dimensioni di consumo a cui i giovani non intendono rinunciare. 
E la grande distribuzione che nel 2016 ha sofferto una lunga stagione deflattiva chiuderà l’anno in 
perfetta parità rispetto all’anno precedente beneficiando comunque di un piccolo miglioramento delle 
vendite registrato nelle ultime due settimane del 2016 e comunque non tale da non superare un +2% 
peraltro fortemente concentrato nei giorni pre-natalizi. Ricordiamo che tutti questi dati vengono dal 
rapporto Coop che è realizzato dall’Ufficio studi di Ancc-Coop con la collaborazione scientifica di Ref. 
Ricerche, il supporto d’analisi di Nielsen e i contributi originali di GFK, Demos, Doxa, Nomisma e 
Ufficio Studi Mediobanca.
Dati e approfondimenti sul rapporto Coop sono disponibili sul sito www.italiani.coop.it. 
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RAPPORTO COOP: GLI ITALIANI E LE PREVISIONI SUL 2017

Un paese in attesa  
pronto a innovare

U
n paese in stallo, che sta alla 
finestra e che, passati gli anni bui 
della recessione, spera nel futuro 
ma ancora non vede elementi 
concreti e certi che inducano a un 

maggiore ottimismo. È questa la fotografia 
dell’Italia 2017 che emerge dal sondaggio (svolto 
nelle scorse settimane) e dalle previsioni sull’an-
damento dei consumi 2017 che completano il 
consueto “Rapporto Coop” redatto dall’Ufficio 
studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale 
Cooperative di Consumatori).  

Italiani tra paure e speranza
Tra le parole con cui gli italiani descrivono l’anno 
da poco iniziato si conferma la triade che già 
aveva caratterizzato il 2016 ovvero “speranza” 
(la usa il 33% del campione, era il 33,8% un anno 
fa), “cambiamento” (12% a fronte di un 14,3%), 
“timore” (10% rispetto a un più robusto 14,2% 
del 2016). Scostamenti però tutto sommato poco 
significativi a dimostrazione di una condizione 

primo piano economia e società

  PREVISIONI

 2016 2017 2018 

Telefoni ed equipaggiamento telefonico 8,9 8,0 8,5 

Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori 8,0 7,3 7,7

Servizi ricreativi e culturali 3,8 2,8 3,1 

Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni 3,0 2,4 1,7

Servizi domestici e per l’igiene della casa 2,2 2,1 2,2 

Assicurazioni 2,9 2,0 2,2

Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento 2,3 1,9 2,1 

Servizi di trasporto 2,3 1,9 2,1

I consumi che cresceranno di più
Variazioni percentuali in aumento sull’anno precedente

Le aspettative per l’anno 
in corso? All’attesa di 
elementi certi e concreti che 
confermino l’uscita dalla 
crisi si unisce la disponibilità 
verso il cambiamento. 
Ma sul potere d’acquisto 
delle famiglie peserà la 
ripresa dell’inflazione

Le parole degli italiani  per il 2017
Per lei, qual è la parola che meglio descrive l’anno che verrà?

SPERANZA
33%

CAmBIAmENTO
12%

TImORE
10%

RIPRESA
8%

CRISI
8%

fIduCIA
7%

NOVITà
5%

BENESSERE
4%

RISPARmIO
4%

SOddISfAZIONE
3%

RINuNCIA
2%

INdEBITAmENTO
2%

— a cura della redazione

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Ancc-Coop

Fonte: Nomisma per Rapporto Coop
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Si è da poco concluso il corso di aggiornamento 
“La prescrizione del positivo e il Training Visivo nel 
trattamento dei più comuni disturbi funzionali della 
visione”, iniziato a novembre 2016 e pronto a essere 
replicato da marzo 2017. Dedicato a ottici e optometristi, 
il corso dell’IRSOO ha visto 16 professionisti interessati 
ad acquisire conoscenze, competenze, e abilità utili 
per fornire interventi di VT tra le proposte del proprio 
centro ottico o della propria attività professionale. 
Tra i docenti coinvolti,  anche con funzione di 
coordinatore responsabile, vi è Anto Rossetti, professore 
di fama nazionale per la didattica e la ricerca in ambito 
optometrico. Abbiamo scambiato qualche parola con lui 
sul corso e sui benefici che si possono trarre dal Visual 
Training o dalla prescrizione di occhiali positivi.

ANTO ROSSETTI
Coordinatore del corso Visual Training dell'IRSOO
Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

Come ti promuovo 
il Visual Training 
“LE FORNITURE D’AUSILIO DI OCCHIALI O LENTI A CONTATTO RIMANGONO ESSENZIALI, 
MA NON POSSONO ESSERE LE SOLE SOLUZIONI OFFERTE DAGLI OPTOMETRISTI”, 
SOSTIENE ANTO ROSSETTI.

DA QUANTI ANNI VA AVANTI LA SUA COLLABORAZIONE 
CON L’IRSOO?

La mia collaborazione con l’IRSOO ormai va avanti da 
alcuni anni (devo ringraziare il direttore Alessandro 
Fossetti di avermi coinvolto), e si è concentrata 
nell’insegnamento della visione binoculare e, 
soprattutto, nell’aggiornamento.

SI È APPENA CONCLUSO IL CORSO, COME LE SEMBRA 
SIA ANDATO?

È andato molto bene. Il corso è nato, come recita il titolo, 
per studiare il trattamento dei disturbi funzionali più 
comuni: non si parla, quindi, di disturbi organici o di 
strabismo (anzi, gli strabici vengono esclusi a priori, 
affidati agli studi degli ortottisti e dei medici). 
Nel corso si parla di condizioni fisiologiche, dove la 
visione è pressoché normale ma ci sono delle variazioni 
rispetto alla condizione di normalità (come può essere 
una foria più elevata del solito, o una messa a fuoco per 
vicino o una convergenza inadeguata), che comunque 
possono essere causa di fastidio per la persona o di 
difficoltà nelle attività da vicino. 
Ecco, il corso si è concentrato su questi tipi di casi, sui 
più comuni disturbi funzionali.
Il modello-guida è l’opera essenziale e lontana 
da meccanicismi di Stanley Crossman (docente 
universitario di optometria in Florida e Porto Rico, dove 
ero uno dei suoi allievi, ma ben noto anche in Italia).

GIULIA FARSETTI
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CI SONO STATE ANCHE PRECEDENTI EDIZIONI, CHE 
COS’È CAMBIATO?

Questa è già la terza edizione ed è cresciuto molto. 
All’inizio era un solo fine settimana, un’introduzione, 
adesso è diventato un corso da tre fine settimana, 
separati ognuno da un mese durante il quale i colleghi 
svolgono attività nel loro studio. Negli incontri 
successivi portano le loro riflessioni, spesso acute e 
importanti.

C’È UNA PARTE TEORICA E UNA PRATICA?
Certo. Con i colleghi si approfondiscono fondamenti (sia 
optometrici che di neurofisiologia) e si razionalizzano 
tecniche d’esame e di gestione. Poi c’è una lunga parte 
pratica sia di simulazione qui in sede a Vinci, ma anche 
di confronto sui casi che i professionisti vedono nella 
propria pratica professionale, riportando a lezione i dati 
clinici e creando un confronto costruttivo su questo.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CORSO? A CHI 
È RIVOLTO E COSA SI PUÒ FARE DOPO, DA UN PUNTO DI 
VISTA CLINICO?

Si acquistano conoscenze e mezzi sia per aiutare le 
persone con questi problemi visivi, sia per riferire e 
inviare le condizioni più critiche alle attenzioni di un 
medico. L’idea di base è proprio questa: innanzitutto 
si esamina se la condizione visiva è in ordine (per i 
parametri che le linee guida considerano essenziali), 
poi si valuta se è necessaria una visita approfondita dal 
medico.
Accanto alla propria attività di esame, diagnosi e 
trattamento optometrici, c’è una funzione importante 
di screening, che non porta certo a una diagnosi né a 
trattamenti medici, ma è fondamentale perché non è 

ANTO ROSSETTI
Coordinatore del corso Visual Training dell'IRSOO
Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

affidata ad altre figure, un po’ perché non incontrano 
le persone nelle fasi primarie dei disturbi, un po’ 
perché non hanno la strumentazione e/o le conoscenze 
specifiche sulla visione.

PERCHÉ È IMPORTANTE CHE UN OTTICO OPTOMETRISTA 
S’INTERESSI AL TRAINING VISIVO?

Perché circa il 20% della popolazione generale può 
andare incontro a disturbi del genere, che possono 
essere sintomatici o meno, e quindi, fino al momento del 
controllo approfondito, può non apparire nulla. 
Questo tipo di disturbi legati alla visione binoculare, 
che poi vengono trattati con il Visual Training, possono 
anche influire sull’apprendimento, ad esempio rendendo 
difficile la lettura o rendendola stancante, quindi, specie 
in età evolutiva, tutta l’attività di apprendimento viene 
inutilmente appesantita, se non addirittura rallentata. 
Ad esempio, ricordo bene il caso di un ragazzo disgrafico 
(con certificazione DSA) che aveva un problema 
di visione binoculare trascurato: la sua scrittura 
migliorava nettamente con una semplice correzione 
ottica o dopo un training.

APPURATO CHE È INDISPENSABILE LA CONOSCENZA DEL 
VISUAL TRAINING, C’È ANCORA INTERESSE DA PARTE 
DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI IN QUESTO CAMPO?

Diciamo che si è rinverdito. È un interesse tradizionale, 
che per un po’ è stato sostituito dalle lenti a contatto; 
adesso, invece, sta ritornando, perché i centri ottici di un 
certo livello sanno che devono orientarsi sempre di più 
ad offrire servizi diversificati. Le forniture d’ausilio di 
occhiali o lenti a contatto rimangono essenziali, ma non 
possono essere le sole soluzioni offerte.

UN CORSO COME QUESTO PUÒ ESSERE MIGLIORATO O 
SVILUPPATO DIVERSAMENTE?

Ogni corso può essere ottimizzato, ma siamo felici 
perché vediamo che a ogni edizione cresce ed è già stato 
richiesto dai partecipanti un corso di approfondimento.  
Non sarà facile perché per corsi più avanzati avremmo 
bisogno di pazienti “veri” da trattare e per un certo 
periodo. 
Per adesso puntiamo a mantenere e consolidare intanto 
il livello di “fondamenti” nella speranza che esame 
optometrico della binocularità e Visual Training 
diventino una competenza base per vari optometristi; 
in futuro potremo pensare  a un altro corso come 
approfondimento, magari su casistiche specifiche. 
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QUESTO MESE CI SARÀ MIDO E IL VOSTRO CONSORZIO HA 
DECISO DI ESPORRE. QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE VI 
HANNO PORTATO A QUESTA DECISIONE?

Esatto, dopo sette anni torniamo ad esporre a Milano. 
In questo lasso di tempo il consorzio ha subito un 
cambiamento in termini di organizzazione interna, 
proposizione di prodotti e di servizi nonché l’introduzione 
di nuovi mezzi di comunicazione. Quest’ultima scelta è 
ovviamente legata all’evoluzione del mercato e ci ha visti 
e ci vede fortemente impegnati nel rinnovamento del sito e 
nell’implementazione dei social media. 
A fronte di tutto ciò, siamo pronti a tornare a Mido con uno 
scopo ben preciso: fare comprendere anche a chi non è socio 
le possibilità e le opportunità offerte da OXO. Tra l’altro dal 
2016 abbiamo messo a disposizione a chi vuole entrare nel 
nostro mondo due modalità associative: Unlimited - in cui 
offriamo un accesso illimitato ai nostri prodotti e ai servizi 
- e Professional - dove diamo la possibilità di scegliere i 
prodotti e i servizi più interessanti. Questi due “cluster” 
ci permettono di differenziarci dagli altri gruppi dando 
al centro ottico la possibilità di poter usufruire servizi su 
misura in base alle proprie esigenze.

AVETE PREPARATO ANCHE QUALCOSA DI “SPECIALE” 
PER MIDO?

Assolutamente sì! Sarà un Mido ricco di novità durante il 
quale lanceremo la capsule collection che abbiamo creato 
per il programma televisivo Donnavventura. 
La collezione, composta da un modello da sole, declinato 
in due colori, e realizzata in esclusiva per gli ottici del 

PAOLA FERRARIO

LUCA SANGALLI
Direttore Generale Optocoop Italia OXO

Il tuo successo 
il nostro obiettivo
DOPO SETTE ANNI IL CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA OXO TORNA A MIDO 
CON UN IMPEGNO VERSO I PROPRI SOCI: IL TUO SUCCESSO, IL NOSTRO OBIETTIVO".
LE RAGIONI DELLA SCELTA ATTRAVERSO LE PAROLE DEL SUO DIRETTORE GENERALE, 
LUCA SANGALLI.
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consorzio, ha accompagnato le reporter di Donnavventura 
durante l’edizione 2016.  La spedizione ha avuto una 
formula un po’ diversa rispetto alle edizioni precedenti 
e ha fatto tappa ad Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Parigi, 
California e Polinesia Francese. Il programma è un format 
consolidato (è on air da 27 anni) ed è in onda su Rete4.
Ma non finisce qui perché le ragazze e tutto il team di 
Donnavventura saranno nel nostro stand sabato 25 dove, 
dalle 10.30 alle 17.30, faremo i primi casting per l’edizione 
2017. Nelle giornate di domenica e lunedì due ragazze 
dell’edizione 2016 realizzeranno alcune video interviste 
agli ottici, anche non soci, durante le quali chiederanno 
di raccontare una loro esperienza professionale dove 
l’avventura, lo spirito di squadra e la collaborazione 
sono state le parole chiave per gestire la loro avventura 
imprenditoriale.

AVETE INTENZIONE DI PROSEGUIRE QUESTO PERCORSO A 
FIANCO DEL TEAM DI DONNAVVENTURA? 

Sì, il nostro nuovo percorso, che parte dal ritorno a Mido e 
dall’essere partner di Donnavventura, ci vedrà impegnati 
anche per il futuro.

AVEVI PARLATO ANCHE DI UNA PRESENZA SUI SOCIAL... 
COME STA ANDANDO?

Siamo soddisfatti, abbiamo una gestione 
settimanale, che prevede tre uscite. La nostra 
community è attiva. L’attenzione che poniamo 
a questo canale è talmente forte che stiamo 
pensando di dedicare una risorsa che si 
occuperà esclusivamente dei nostri social.

AVETE ANCHE UN ALTRO MEZZO DI 
COMUNICAZIONE PIÙ “TRADIZIONALE”: 
IL MAGAZINE SEMESTRALE FYE...

Sì, si tratta di uno strumento di 
fidelizzazione e informazione per i 
clienti dei centri ottici attraverso il quale 
cerchiamo di spiegare in maniera semplice 
il benessere visivo a 360° e tocchiamo 
argomenti di attualità attraverso 
interviste, articoli e approfondimenti su 
moda, lifestyle, musica, design...
L’ottico decide autonomamente se avvalersi 
o meno di questo strumento e le modalità di 
veicolazione verso i suoi clienti. Nel cluster 
Unlimited è addirittura inclusa parte della 
quota di adesione al magazine.

CI SONO ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
TRA OTTICO E CONSUMER?

Sì, abbiamo creato un nuovo servizio: Ada OXO 
Mobile. Si tratta di una piattaforma integrata 
innovativa per il digital marketing attraverso cui l’ottico 
può mandare email e sms ai propri clienti e non: con un 
semplice click accederà alla piattaforma e potrà sfogliare, 
come se fosse un libro, il messaggio. A Mido un nostro 
tecnico presenterà il servizio in maniera articolata.

LUCA SANGALLI
Direttore Generale Optocoop Italia OXO
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557 ESPOSITORI PROVENIENTI DA 35 PAESI HANNO 
ACCOLTO A FINE GENNAIO 27.500 VISITATORI 
PROFESSIONISTI ALLA FAIRGROUND DI MONACO DI 
BAVIERA. 
Durante Opti è stata condotta un’indagine sul livello di 
soddisfazione dei visitatori e degli espositori. L’88% degli 
intervistati risulta appagata della tematica affrontata 
quest’anno: “Optic 4.0 Soluzioni Digitali”; secondo loro 
la digitalizzazione svolge infatti una funzione “molto 
importante” per l’industria. “Opti ha confermato il 
suo ruolo di pioniere nell’industria sui temi salienti 
dell’optometria digitale e rappresenta il GPS dell’industria 
perché, grazie al suo posizionamento temporale all’inizio 
dell’anno, è in grado di fornire agli ottici le linee guida e 
una panoramica sugli argomenti salienti per il futuro”, ha 
dichiarato Dieter Dohr, CEO dell’ente organizzatore della 
fiera, GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.
Due le novità di quest’anno: l’area “Vintage Passion” - 

posizionata nella Hall 1 - e il lancio del premio “Blogger 
Spectacle Award”. La giuria dell’award era composta da 21 
blogger provenienti dal mondo dell’occhiale e della moda e 
ha proclamato vincitore il brand spagnolo emergente Lool. 
In generale nei corridoi si respirava finalmente un’aria 
positiva (elemento che ci fa sperare che anche le fiere in 
calendario nei prossimi mesi beneficino di questa ondata di 
ottimismo) e anche i dati lo confermano: secondo le prime 
proiezioni - che non includono il follow-up di business del 
salone - gli ordini effettuati sono stimati intorno a un valore 
di € 163.000.000 per il primo trimestre.
Nel frattempo a Monaco sono già pronti per il 2018 dove 
si prospettano grandi novità: alle “tradizionali” aree 
espositive delle Hall C1, C2, C3 e C4 verrà aggiunta la B4. Ci 
sarà anche un cambiamento di date che vedranno la fiera 
non più svolgersi dal sabato al lunedì ma dal venerdì alla 
domenica e un ritorno all’inizio di gennaio, per l’esattezza 
dal 12 al 14 gennaio.

OPTI CHIUDE A QUOTA 
27.500 VISITATORI 
Si è svolta al Fairground Munich dal 28 al 30 gennaio scorsi 
l’edizione 2017 della fiera tedesca.





spazzolati e verniciati, cui sono stati aggiunti alcuni 
particolari in legno con laccatura opaca. 
La grande zona espositiva - divisa in diversi settori 
e sviluppata su tre pareti - è stata progettata con 
pannellature sospese dal pavimento in abete spazzolato, 
dotate di mensole di piccolo spessore illuminate da strip 
LED da 15W il ml.; mensoline per l’esposizione di un solo 
occhiale, illuminate da faretti al LED da 8W e basi in legno 
rovere spazzolato dotate sia di couvettes, sia di cassettoni 
per astucci.

PLATFORM OPTIC INTERIORDESIGN

G&P ARREDAMENTI

44

GLI OTTICI FRANCESI 
SCELGONO UN ARREDAMENTO 
DI GRANDE PERSONALITÀ E CARATTERE.

NAGELEISEN

Recentemente abbiamo realizzato l’arredamento di Centre 
D’Optique Nageleisen, il nostro quarto progetto per questo 
importante ottico francese in continua espansione.
I Signori Nageleisen avevano espresso l’esigenza di 
presentarsi sul territorio con un arredamento di grande 
personalità e carattere collocato in un locale di grandi 
dimensioni.
Durante una visita presso lo stand G&P al Mido 2016 
vedono uno stile che soddisfa i loro desideri. Il risultato 
è un arredamento con strutture in legno abete e rovere 
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Per la vendita, troviamo due doppi banchi per una 
comoda vendita da seduti, attrezzati con monitor incassati 
nella paretina verticale; un grande banco-reception, 
specializzato per la vendita in piedi, con cassa-computer 
e frontale decorato con doghe irregolari in rovere 
spazzolato. Nella parete di fronte all’ingresso vi è una 
grande vetrata espositiva che permette di vedere il 
laboratorio nel retro. Infine, addossati alla vetrina esterna, 
si possono vedere elementi in struttura di ferro con piano 
in rovere spazzolato. 

 MIDO PAD. 4 STAND G22
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TECNITALIA  

VI ASPETTIAMO 
ALLO STAND TECNITALIA 
(PAD 3 P01, S01, S02) 
PER UN INCONTRO 
SENZ'ALTRO PROFICUO!

SOLUZIONI STRATEGICHE 
ED ESPOSITIVE

Imperdibile una visita allo stand Tecnitalia al Mido 
Padiglione 3, stand P01 S01 S02. Tutta una serie di 
nuove soluzioni strategiche ed espositive per l’arredo 
di un negozio di ottica che sappia competere e vincere 
le sfide del nuovo mercato.
Atmosfere che facilitano il benessere del cliente che 
entra nel negozio, lo rassicurano e tendono ad indurre 
un acquisto consapevole e condiviso.
Tutta una serie di materiali biologici, ecocompatibili 
a basso impatto ambientale, comunicano un senso di 
serenità e di quiete. Materiali da apprezzare, toccare 
odorare. 
Straordinario il nuovo Seenottyca, davvero unico!
Seenottyca è la forma del tempo che Emanuele 
Viglierchio ha disegnato per Tecnitalia, rivisitando le 
carte sinottiche del passato. 
Il primo espositore per occhiali che fotografa un istante 
fermandolo all’interno delle sue curve.

46

Particolare Seenottyca
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Il primo Seenottyca è dedicato a Leonardo 
del Vecchio e le zone plasmate dalle differenti 
pressioni dipingono il giorno del compleanno di 
Leonardo del Vecchio nell’anno di fondazione 
della Luxottica, il 22 maggio 1961. La cosa più 
interessante è che i nostri clienti possono far 
rivivere nelle forme bellissime di Seenottyca, un 
loro momento: il giorno in cui è iniziata la loro 
attività, il giorno in cui è cambiato tutto, il giorno 
che vorrebbero tenere sempre nei loro occhi… 
E poi i nuovi Quadris, la Forrest orizzontale, i 
nuovi Tucani ad Angolo…
Insomma, tanto da vedere, tanti spunti ed idee per 
realizzare con Tecnitalia un negozio di design, dal 
contenuto tecnologico e strategico importante, 
con prezzi sempre interessanti.
L’architetto Claudio Viglierchio 3471683024 e tutti i 
commerciali Tecnitalia Vi aspettano al padiglione 
3, stand P01, S01, S02, per un incontro senz’altro 
proficuo!
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tale di innovazione da renderlo totalmente differente da tutti 
quelli presenti finora sul mercato.  
Si distingue per qualità straordinaria e design originale: utilizza 
acetato caldo e prezioso, lavorato a mano; cerchi ultrasottili che 
richiamano i classici volumi del brand, facilmente estraibili 
grazie al sistema di fissaggio Sharklock™, premiato con il 
Silmo d’Oro; aste ultra confortevoli e super flessibili dotate di 
terminali Swordfish™, un brevetto dell’azienda che permette 
di modificare la lunghezza originale dell’asta attraverso un 
sistema di “rottura pre-programmata”. Inoltre, a differenza di 
ogni altra montatura, la lente da vista può essere facilmente 
inserita senza la necessità di rimuovere il cerchio: questo rende 
l’operazione più agevole e veloce e permette l’utilizzo di lenti di 
materiali standard.
Blackfin Lamina PLUS rappresenta perfettamente la fase terza 
di Blackfin: un nuovo livello culturale ed organizzativo in cui 
prodotto, marketing e comunicazione si integrano sempre 
più fino a sublimarsi in un percorso organico e puro che eleva 
il posizionamento del brand nel panorama internazionale 
dell’eyewear.

Blackfin incontra l’acetato. Un nuovo materiale si abbina al 
titanio, essenza nobile del brand, per definire una collezione di 
montature da vista che unisce stile e innovazione. 
L’eccellenza artigianale prende forma in quattro nuovi modelli 
realizzati interamente in beta titanio con cerchi in acetato di 
cellulosa. Una sapiente combinazione che arricchisce i codici 
stilistici del marchio in cui ricerca e design sono esaltati da 
originali proposte creative.
La femminilità del modello Searose BF792 traspare dai ciliari 
allungati e dalle scelte cromatiche che esaltano la bi-matericità 
delle montature attraverso colorazioni a contrasto tra cerchi e 
aste. Cutler BF794 è la proposta da uomo: una rivisitazione del 
famoso pantos interpretato secondo lo stile Blackfin in cinque 
varianti - canna di fucile/nero o avana tartaruga, titanio/rosso, 
blu navy/blu opaco, grigio scuro/arancio.
Da oggi, con la denominazione PLUS, Blackfin vuole definire 
tutti gli occhiali che sono la sapiente combinazione del prezioso 
titanio con altri materiali che vanno, così, ad arricchirlo 
ulteriormente. Blackfin Lamina PLUS non è solo un occhiale in 
titanio combinato con cerchi in acetato, bensì è un concentrato 

BLACKFIN

L’anno uno 
della fase terza
NASCE BLACKFIN LAMINA PLUS: 
È L’ANNO UNO DELLA FASE TERZA (III - I).



Lenti mensili                      .
Morbide e idratate 

come il PRIMO giorno.

È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

www.natipervedere.it

Prova ULTRA®, lenti mensili 
con esclusiva tecnologia MoistureSeal™, 
brevettata da Bausch + Lomb.

Scopri idratazione e comfort 
TUTTA LA GIORNATA, TUTTO IL MESE.

PVP
Silicone
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Lozza 
va al Cirque Du Soleil
LO STORICO BRAND CREA UNA PARTNERSHIP 
CON IL CIRQUE PIÙ FAMOSO AL MONDO 
PER UN’INIZIATIVA CHARITY A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE BENEFICA ONE DROP.

DE RIGO

Il brand Lozza è sinonimo di artigianalità e coraggio e affonda le 
sue origini nel lontano 1878 quando Giovanni Lozza, assieme a 
due soci, crea nel cuore del Cadore una fabbrica di occhiali. 
Nel giugno 1912 diventerà officina meccanica dando 
ufficialmente vita alla ditta Lozza. 
Negli anni il label scrive con i suoi prodotti alcune tra le più 
importanti pagine della storia dell’occhiale, distinguendosi per 
il continuo impegno nella ricerca tecnologica, nell’impiego dei 

materiali più innovativi e nella dedizione al sociale. 
Fin dagli anni Trenta infatti si è dedicata a ideare attività 
lavorative extra (es. la banda aziendale, la squadra di calcio, etc.) 
per creare quello spirito di squadra tipico delle grandi aziende 
illuminate che, a quel tempo, esistevano solo oltreoceano. 
Il tutto avveniva nel pieno rispetto della tradizione 
imprenditoriale italiana e si concretizzava in occhiali precursori 
a livello stilistico e di costruzione degli occhiali stessi. 



 

Quando poi nel 1983 il Gruppo De Rigo rileva la Lozza, decide 
di mantenere vivi questi valori. 
Oggi, proprio per suggellare questo legame con il suo 
glorioso passato, il marchio ripropone un’edizione limitata e 
speciale dello storico modello Zilo, l’unico occhiale al mondo 
con l’anima in metallo all’interno del frontale e del ponte, in 
partnership con il Cirque du Soleil. 
Il progetto include 200 cofanetti personalizzati, contenenti 
un modello esclusivo e numerato di Zilo. I primi dieci 
verranno messi all’asta durante la première a Roma il 
prossimo 4 maggio dello spettacolo “AmaLuna” del famoso 

Cirque, poi, dal giorno seguente, sarà possibile acquistarli 
sul web per tutta la durata dello spettacolo (ndr. “AmaLuna” 
terminerà il 28 maggio).  I proventi sia dell’inaugurazione, 
sia dell'asta on-line, verranno devoluti in toto 
all’associazione One Drop, la cui mission è di combattere 
la povertà garantendo l’accesso all’acqua potabile alle 
popolazioni in difficoltà. 
La nuova ed esclusiva partnership tra Lozza e il Cirque du 
Soleil conferma lo spessore professionale e morale di due 
realtà che hanno scelto di porre la loro professionalità e 
artisticità a favore di un importante progetto charity.
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quanto originale. Il distretto bellunese è infatti da sempre fulcro e 
anima della produzione di occhiali di alta qualità.
 Le leggere variazioni di tono o eventuali lievi difformità sulla 
superficie decorata costituiscono la garanzia di un prodotto 
unico e inimitabile, che restituisce tutto il fascino ed il calore dei 
manufatti artigianali.

PERSONALIZZAZIONE
Ogni occhiale può oltrepassare il livello di unicità attraverso la 
personalizzazione dell'asta dove è possibile incidere il proprio 
nome o la propria firma. 

NUOVE USCITE MIDO 2017
In occasione dell'edizione Mido 2017 ULTRA LIMITED ha 
presentato importanti novità: due modelli da sole in metallo con 
lente con antiriflesso interno: Stromboli e Tremiti. 
Due modelli da vista in metallo con cerchio interno in acetato: 
Varese e Cremona. Tre modelli da vista in metallo colorato: 
Lucca, Caglieri e Padova. Ed infine due ulteriori forme da vista 
con aste in cristallo in EDIZIONE LIMITATA.

Un innovativo sistema di lavorazione hi-tech, nato dalla 
combinazione delle moderne tecnologie con le tecniche produttive 
proprie di un articolo realizzato a mano, è alla base della creazione 
degli occhiali ULTRA LIMITED. 196 colori di acetato di cellulosa 
- polimero a base biologica con più di un secolo di storia - vengono 
scelti ogni sei mesi, con tonalità sempre differenti, dando luce a tre 
triliardi di combinazioni diverse con montature che abbinano dagli 
8 ai 12 colori. Per lo sviluppo di ogni singolo occhiale sono necessari 
ben 41 giorni di lavorazione. Le lastre in acetato di cellulosa di 
0.5/1 cm di altezza vengono tagliate e, successivamente, incollate 
tra loro, utilizzando tre tipologie di colla. Il semilavorato ottenuto 
viene lasciato per 12 giorni sotto presse da 300 chili, in seguito posto 
per 14 giorni in appositi forni, a diverse temperature, per evitare la 
formazione di bolle ed eliminare i punti critici. Da questo momento 
le montature sono pronte per seguire il metodo produttivo classico, 
ponendo sul mercato occhiali unici nella loro combinazione di colori.

L'IMPORTANZA DELL'ARTIGIANALITÀ
Le montature vengono realizzate dalle sapienti mani di artigiani 
cadorini, i soli a poter lavorare un prodotto tanto complicato 

ULTRALIMITED

Design tailor-made
UNICITÀ, COLORE ED ARTIGIANALITÀ MADE IN ITALY.
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FRASTEMA s.r.l. 
Via Bonicalza, 138 - 21012  CASSANO MAGNAGO (VA)    Tel. +39 0331 201009  -  Fax +39 0331 281285
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Anno nuovo, vista nuova!
LA LENTE BIO GREENER E WHITE SAFER 1.56.

economica, è la soluzione ideale per chi desidera il 
top della protezione, dell’estetica, salvaguardando 
la spesa. Le due lenti saranno presentate al Mido 

Eyewear Show, insieme ad altre interessanti 
novità. DAI Optical, infatti, aspetta tutti i 
professionisti della visione, gli addetti ai lavori 
e gli interessati, presso il proprio stand (PAD. 
3, STAND F11/G12), in uno spazio espositivo 

ampliato rispetto alle scorse edizioni, per 
ospitare e mostrare i nuovi prodotti, tra cui:
• Iself Custom, la novità dedicata 

alle lenti super personalizzate Iself, da oggi 
customizzabili oltre i 101 design già proposti dall’azienda, 

per un risultato unico ed esclusivo in base al singolo cliente;
• Cromolite alto indice, le fotocromatiche prodotte con 

tecnologia “Hybrid Technology VI”. Assicurano velocità 
di scurimento e schiarimento, colorazione omogenea ed 
uniforme e sono disponibili in tutte le geometrie.

• Ifast Cut: la nuova sezione integrata all’interno dell’Ifast 
(applicativo web per l‘invio degli ordini) per la tele-
sagomatura delle lenti. Da oggi ON LINE, pronto per l’uso 
senza alcuna installazione su PC. Tantissime le novità 
proposte per l’Ifast Cut, tra cui, nuova sezione traccia e 
sagomatura, l’accesso diretto all’ IselfNav, la visualizzazione 
in real 3D delle lenti, ecc.

• Fast shop: il nuovissimo e-commerce dedicato esclusivamente 
ai professionisti della visione, per effettuare ordini e acquisti 
comodamente dal punto vendita con pochi click. 

Tanto altro ancora vi aspetta al Mido Eyewear Show. 
Divertimento, informazione, musica, l’immancabile 
appuntamento con DAI MI PIZZICA ed il nuovissimo VEDI COSA 
MANGI, APULIA EDITION.

Di seguito l’elenco degli appuntamenti:
• “Dai Mi Pizzica”, sabato 25 e domenica 26, l’appuntamento di 

musica, tradizione e folklore che vedrà coinvolti ballerini e 
musicisti di Pizzica Salentina.

• “Aperitivo Pizzicato”, sabato 25 e domenica 26 dalle ore 11 alle 
ore 15 l’evento conviviale per assaporare i prodotti ed i sapori 
tipici Pugliesi

• Vedi cosa mangi, Apulia Edition. (sabato 25 e domenica 
26) Terra e sapori di Puglia: le orecchiette fatte a mano. 
Preparazione delle orecchiette secondo la tradizione e ritiro 
omaggio. 

Sarà un anno ricco di novità per DAI Optical 
Industries, che inaugura questi primi mesi 
del calendario lanciando due esclusivi 
prodotti: Greener e White Safer 1.56. 
Greener è la lente biologica che rispetta 
l’ambiente grazie all’impiego di materie prime 
di origine naturale ed al processo produttivo a 
bassa emissione di Co₂. Garantisce una riduzione 
del flusso di scarto di anidride carbonica durante 
il processo produttivo, pari a 326 kg per ogni 100 kg 
di resina impiegati. Questo è possibile grazie al 
ciclo di produzione a basso impatto ambientale, 
alimentato ad energia solare in ausilio ad apparati 
elettronici inverter. 
La lente è composta dall’82% di materiale di origine naturale, un 
monomero ottenuto dalla lavorazione di olio biologico anziché 
dall’uso del petrolio. Le lenti Greener sono adatte a qualsiasi tipo 
di prescrizione, garantiscono resistenza agli impatti e chiarezza 
visiva come le lenti in policarbonato o in vetro, sono consigliate 
per montature glasant e prescrizioni estreme (Extreme Lenses).
Leggere e dal design sottile preservano gli occhi dai danni 
provocati dai raggi UV, assicurando una protezione sino a 400nm. 
Greener è attualmente disponibile con indice 1.74,  in tutte le 
geometrie: monofocali (asferiche – multiasferiche), bifocali, 
antifatica, progressive. 
Ad arricchire la gamma delle lenti scudo, invece, c’è White Safer 
1.56, unica per le sue caratteristiche di trasparenza. La gamma di 
lenti Safer comprende gli indici 1.6, 1.67 e la neonata 1.56. Safer è 
la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce una 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 nuovissima White Safer 1.56, 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. White Safer 1.56, in 
più, è speciale anche in fatto di prezzo! Funzionale e particolarmente 

MIDO PAD. 03 - STAND F11 - G12
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Durante il prossimo Mido, Netcity sarà presente 
con uno spazio dedicato ai più importanti progetti a 
disposizione dei propri centri ottici affiliati.
Il denominatore che accomuna ciascun progetto è 
di fornire all’ottico indipendente moderni e concreti 
strumenti per affrontare efficacemente un mercato 
caratterizzato dal rapido sviluppo delle catene e del 
canale internet. Protagonista di una strategia mirata 
a creare forte sinergia con le caratteristiche specifiche 
di ogni centro ottico è indubbiamente Ottitaly, un 
marchio creato per potenziare la sua immagine locale 
e renderlo competitivo con contenuti altamente 
professionali ed innovativi.
Ottitaly coinvolge gli ottici partner in un piano di 
marketing e comunicazione verso i consumatori 
utilizzando un sito dinamico e continue azioni sui 
principali social media, propone servizi esclusivi di 
grande impatto ed indica al cliente finale gli ottici di 
eccellenza presso cui ottenere i vantaggi promessi.
Un formidabile elemento per distinguersi e creare 
valore aggiunto è rappresentato da CasquO, la 
protezione contro furto e rottura dell’occhiale da 
vista che garantisce al cliente fino all’80% del valore 
d’acquisto e consente all’ottico una gestione facile ed 
economica.
Tra le novità di questo 2017 c’è l’integrazione di 
CasquO nella formula Acuitis All Inclusive, dove 
pertanto il cliente finale troverà un’ampia offerta 

di occhiali completi di lenti di grande qualità a prezzi estremamente 
“delicati, da oggi arricchiti dalla sicurezza della protezione assicurativa 
contro rotture e furti, inclusa nel prezzo.
Acuitis presenterà due ulteriori novità nei giorni di Mido, la collezione 
dei nuovi modelli uomo/donna ed il lancio del progetto Acuitis 
Franchising, rivolto agli affiliati Netcity che volessero realizzare un 
punto vendita totalmente integrato nel concept Acuitis, richiamando 
tutti gli elementi che ne decretano il successo in numerosi paesi europei.
La contattologia è un’altra area di estremo interesse commerciale e 
professionale per l’ottico, confrontato però ad un mercato in cui la 
pressione sui prezzi di vendita, le continue promozioni e la vendita 
attraverso internet, erodono i margini e rendono problematica la 
fidelizzazione dei portatori. Netcity presenterà in anteprima, durante 
Mido, il nuovo ed esclusivo programma “OpenO”, in grado di garantire 
prezzi di vendita competitivi, di mantenere un rapporto di lungo periodo 
con i portatori per mezzo di un originale sistema di abbonamento e di 
garantire prodotti di qualità con interessanti margini per l’ottico.
Il programma openO potrà avvalersi di una nuova App integrata nella 
piattaforma Ottitaly e scaricabile dai clienti per una efficace gestione 
degli abbonamenti lenti a contatto ma anche per ricevere informazioni 
relative a tutti i prodotti e servizi del centro ottico, rinforzandone perciò 
l’immagine di modernità ed ottimizzando il grado di fidelizzazione 
dei consumatori. Ottitaly, Acuitis, CasquO, OpenO e diverse altre 
iniziative sono i contenuti della strategia Netcity per affiancare l’ottico 
indipendente ed arricchire le sue caratteristiche personali con l’obiettivo 
di attrarre nuovi clienti e consolidare quelli attuali.
Tanti progetti da scoprire al Mido (PAD 3 STAND G27) e rendere operativi 
durante il 2017, per crescere con successo, insieme.

NETCITY

Un mare di opportunità 
per i centri ottici
POTENZIARE L'IMMAGINE 
E RENDERE COMPETITIVO IL PUNTO VENDITA.



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

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

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

commerciale@vegaoptic.it 
 
www.vegaoptic.it

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

U N  F O R T E  S E N S O  D E L L A FA M I G L I A
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riduce (soprattutto con le lenti a contatto morbide). La riduzione 
dei tempi di ammiccamento porta ad una evaporazione 
dell’acqua, che genera instabilità del film lacrimale con 
conseguente disidratazione della superficie oculare, anticamera 
della condizione ipossica.

NEMICA IPOSSIA
L’ipossia causa la riduzione di apporto di ossigeno alla cornea, 
è la maggiore causa di variazioni biochimiche della struttura 
degli strati della cornea e induce una crescita anomala delle 
cellule epiteliali.
I danni causati da una condizione ipossica prolungata nel 
tempo, sono riferibili ai differenti strati corneali, la gravità della 
condizione è determinata dal numero degli strati interessati. 
Più profondi saranno i danni, più difficile sarà una restitutio ad 
integrum. Il primo campanello d’allarme è dato dalla superficie 
anteriore della cornea, il paziente potrebbe riferire calo del 
visus per lontano o percezione di aloni intorno alle luci la sera. 
Questa condizione è la causa di una deformazione momentanea 
dei parametri corneali, viene definita comunemente corneal 
warpage, poiché topograficamente avremo la descrizione di una 
irregolarità nella forma della superficie anteriore della cornea.
Spesso, questa condizione si risolve con sospensione delle 
lenti a contatto per qualche settimana, meglio se associata 
all’utilizzo di un sostituto lacrimale che riequilibri lo strato 
acquoso. Qualora lo stato ipossico dovesse invece perdurare, 
i danni cominceranno ad interessare gli starti sottostanti 

La lente a contatto, una volta applicata, si posiziona nel film 
lacrimale (più precisamente nello strato acquoso), che fa da 
intercapedine fra la superficie corneale e la lente.
Durante il porto, la stabilità del film lacrimale è fondamentale, 
sia per un utilizzo confortevole delle lenti nel tempo, sia per 
evitare complicazioni future. Quando si applica una lente a 
contatto, il film lacrimale si divide in:
• film pre-lente, che ricopre la superficie anteriore 

(acqua+lipidi);
• film post-lente, che si stende sotto la superficie posteriore 

(acqua+mucina).
Una distribuzione omogenea del film lacrimale sulla superficie 
della lente, rappresenta un  fattore importante per mantenere 
il comfort durante il porto; inoltre consente la protezione  e 
la lubrificazione della superficie oculare, il nutrimento della 
cornea, l’allontanamento delle sostanze reflue, la riduzione 
della formazione dei depositi lipidici e proteici e l’inibizione 
dell’adesione dei batteri ai tessuti.
La funzione lubrificante del film lacrimale è molto importante 
durante la fase di ammiccamento, soprattutto in presenza delle 
lenti a contatto, perché riduce l’attrito tra le lenti e l’epitelio 
corneo-congiuntivale, evitando arrossamento e discomfort.
La stabilità del film lacrimale assume importanza rilevante 
perché consente un adeguato scambio di ossigeno, garantendo 
un uso confortevole delle lenti. 
Il ricambio del film lacrimale avviene ad ogni ammiccamento, 
ma in presenza delle lenti a contatto questo meccanismo si 

OPTOX

Lenti a contatto 
e film lacrimale
L’IDRATAZIONE COSTANTE È LA CHIAVE DI VOLTA 
PER UN SICURO E CONFORTEVOLE PORTO DELLE LAC.
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aminoacidi Prolina, Lisina, Glicina e Leucina, favoriscono 
un più precoce rimodellamento della matrice extracellulare, 
agevolando la riparazione del tessuto corneo-congiuntivale, che 
rappresenta quello maggiormente esposto a danneggiamento 
da iperevaporazione nei portatori di lenti a contatto, 
soprattutto morbide. Inoltre, questi quattro aminoacidi 
migliorano l’idratazione e la lubrificazione della superficie 
oculare, aiutando a ridurre i danni a livello dell’epitelio 
corneo-congiuntivale. Per migliorare l’idratazione e il comfort 
durante il porto delle lenti a contatto, soprattutto in presenza 
di secchezza oculare, anche di tipo marginale, l’uso di un 
integratore del film lacrimale a base di acido ialuronico è 
sicuramente un’ottima soluzione, per ridurre il discomfort 
durante il porto ed evitare i danni che la lente a contatto può 
provocare alla superficie oculare.

OPTOYAL A® di OPTOX è un integratore del film lacrimale a 
base di acido ialuronico 0,15% e aminoacidi (Glicina, Prolina, 
Leucina e Lisina), che può essere sicuramente un ottimo alleato 
per tutti i portatori di lenti a contatto.
OPTOYAL A® aiuta a ridurre i sintomi del discomfort come il 
bruciore, l’arrossamento e la sensazione di corpo estraneo; 
inoltre, grazie al contenuto di acido ialuronico e alla sua 
proprietà mucomimetica, crea un cuscinetto pre-corneale 
trasparente che migliora il comfort durante il porto, senza 
alterare la visione.
Quando si indossano le lenti a contatto, non aspettiamo di 
avvertire un fastidio prima di ricorrere a un integratore del film 
lacrimale, proteggiamo fin da subito i nostri occhi!

Leggiamo insieme
Montreal CLAO, Settembre 2009: Professor Brien Holden OAM 
CEO: Brien Holden Vision Institute ; Sidney-Australia
Occhio e lenti a contatto: Lucio Buratto, Cristina Giordano ; 
Fabiano Editore Canelli

l’epitelio corneale, con la formazione di striae nella Membrana 
di Descemet, microcisti, fino ad arrivare alla perdita del numero 
delle cellule endoteliali. Questa condizione può definirsi 
transitoria solo nella fase iniziale, con la formazione di blebs 
(edemi localizzati che interessano una o più cellule endoteliali, 
le quali si rigonfiano verso l’umore acqueo), diviene tuttavia 
definitiva al momento della formazione di vere e proprie 
guttae (spazi vuoti) tra una cellula e l’altra. Ricordiamo che le 
cellule endoteliali non hanno facoltà di rigenerarsi, arrestano 
la crescita verso l’età di 25 anni e da lì iniziano lentamente a 
decrescere. Ad una cellula in apoptosi non se ne sostituisce 
un’altra nuova, ma quello spazio resta vacante e viene occupato 
da una cellula limitrofa, che varierà la sua dimensione e la 
sua forma.Quando le cellule endoteliali perse saranno di 
numero notevole, avremo una nuova rappresentazione del 
quadro endoteliale, con una conta che descriverà un calo della 
densità cellulare in una determinata zona ed una variazione 
dimensionale delle cellule dell’endotelio stesso, con un fattore 
di variazione di tale dimensione da tenere ragionevolmente 
sotto controllo dal medico oculista, al fine di evitare scompensi 
endoteliali.

POSSIAMO PREVENIRE?
L’idratazione costante della superficie oculare è sicuramente 
la chiave di volta per un sicuro e confortevole porto delle lenti 
a contatto, ovviamente il materiale della lente gioca un ruolo 
fondamentale, questo perché la sua struttura polimerica è la 
principale responsabile dell’evaporazione dell’acqua.
Mediante la somministrazione di un adeguato sostituto 
lacrimale, consentiremo un notevole e corretto apporto idrico 
alle lenti a contatto ed all’intera superficie oculare, eliminando il 
rischio di ipossia e di qualsiasi danno transitorio o permanente 
alla superficie oculare. Quindi la scelta del materiale idoneo 
non è sufficiente, è necessario dare un supporto concreto al film 
lacrimale, soprattutto nei casi di secchezza oculare marginale.
I sostituti lacrimali scelti dovranno facilitare il trasporto di 
fluidi attraverso la lente a contatto, a prevenzione dell’effetto 
suzione, aumentandone il comfort durante il porto, e rendendo 
le superfici delle lenti maggiormente bagnabili.
Gli integratori del film lacrimale oculari che contengono gli 
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CECOP torna a Mido, e sceglie di farlo 
con stile: il più importante evento 
di ottica in Europa sarà l’occasione 
per presentare la nuova collezione di 
montature esclusive The Fab Glasses, 
accompagnati da una madrina 
d’eccezione quale la splendida Alessia 
Ventura, che aveva già partecipato come 
guest star alla ExpoCECOP 2016. 
Un sodalizio di amore per il settore 
fashion quello che il gruppo ha stretto 
con la showgirl e attrice, che sarà 
presente domenica nella CECOP house 
in fiera. Mido sarà anche l’occasione 

per presentare ufficialmente il 
nuovo Piano Marketing 2017, uno 
strumento a disposizione dell’ottico 
indipendente, che nasce dall’esperienza 
di questi anni, con un occhio al futuro. 
L’obiettivo è quello di aiutare gli 
associati a competere nel mercato, 
attraverso un’immagine ben definita, 
un posizionamento chiaro e iniziative 
coerenti. Un focus importante sarà 
quello legato al Digital Marketing, 
ambito nel quale il gruppo propone un 
livello di consulenza in dettaglio come 
mai prima d’ora, per supportare gli 

ottici associati a raggiungere i clienti 
attraverso azioni multi-canale. 
Lo spazio CECOP a Mido, pensato come 
una casa, rifletterà il clima familiare 
che si respira in tutti gli eventi del 
gruppo, che saranno presentati in 
anteprima proprio in fiera: i riflettori 
infatti sono già puntati su ExpoCECOP 
2017, che si terrà quest’anno a maggio, 
e su ViviCECOP, il viaggio che porterà 
gli associati a Lisbona a novembre. 
Mido-EXPOCECOP-ViviCECOP per un 
viaggio che parla una lingua sola, quella 
della passione di lavorare insieme. 

CECOP

A Mido sentirsi a casa
LO STAND CECOP, PENSATO COME UNA CASA, 
RIFLETTERÀ IL CLIMA FAMILIARE CHE SI RESPIRA 
IN TUTTI GLI EVENTI DEL GRUPPO.

MIDO PAD. 03 - STAND N07



DIVENTA PARTNER SALMOIRAGHI & VIGANÒ:
SCOPRI LA NOSTRA FORMULA FRANCHISING.

150 anni di storia vissuti con competenza e professionalità e un network
di oltre 400 punti vendita in Italia.

Un modello di franchising evoluto e vincente.

Un assortimento selezionato di occhiali da sole e montature da vista delle migliori marche e prodotti 
a marchio Salmoiraghi & Viganò.

Arredi dal design moderno e funzionale, comunicazione chiara ed ef� cace
per una shopping experience unica.

Supporto pre e post apertura da parte di un team di professionisti
e formatori che ti seguiranno in ogni passo.

Contattaci: partnership@salmoiraghievigano.it
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ALLO STAND M27 DEL PADIGLIONE 3 
DI MIDO 2017, Bludata Informatica 
organizza una serie di corsi di 
formazione gratuiti di circa 50 minuti 
per presentare le nuove funzionalità 
del gestionale per ottici FOCUS 10.
Quest’anno i corsi di formazione si 
concentrano sulle nuove funzioni di 
FOCUS 10 per raccogliere i dati per il 
Sistema Tessera Sanitaria, sviluppate 
con l’obiettivo di permettere agli 
ottici di registrare le informazioni nel 
programma senza complicare troppo 
le procedure quotidiane di gestione e 
senza digitare manualmente più volte 
gli stessi dati.
Alcuni temi trattati nei corsi: la 
gestione automatica dei Codici spesa 
per i dispositivi medici e le prestazioni 
professionali, la convalida dei Codici 
fiscali dei clienti già inseriti nel 
software, le modalità di gestione delle 
Opposizioni da parte dei consumatori 
e la raccolta automatica dei dati degli 
scontrini emessi dai registratori di 
cassa collegati con il programma.
Inoltre, viene presentato un modulo 
aggiuntivo di FOCUS 10 che gestisce 
l’interscambio dei dati con il Sistema 
Tessera Sanitaria: inserimenti, 
cancellazioni, variazioni e rimborsi 
(Note di credito).
Un altro ciclo di corsi si concentra su 
Il Mio Ottico, l’App completamente 

integrata con FOCUS che permette 
agli ottici di offrire servizi innovativi ai 
consumatori tramite il loro dispositivo 
preferito, lo smartphone.
Tramite Il Mio Ottico gli ottici 
possono trasmettere e ricevere 
messaggi di testo via App o SMS 2.0, 
accettare appuntamenti, avvisare 
automaticamente i clienti che gli 
occhiali sono pronti o che sono arrivate 
le lenti a contatto che aspettavano.
I consumatori possono fare domande 
all’ottico via Chat, chiedere o 

disdire un appuntamento, prenotare 
velocemente le lenti a contatto 
in uso per ritirarle nel tuo centro 
ottico (Click&collect), visualizzare il 
timer per la sostituzione delle LAC, 
controllare i punti della fidelity e la 
loro scadenza.
I clienti che non usano l’App possono 
essere contattati via SMS 2.0, ovvero 
messaggi che contengono il link ad 
un mini-sito HTML5, ottimizzato per 
essere visto dal telefonino.

BLUDATA

Corsi gratuiti 
di Bludata a Mido 2017
CORSI DI FORMAZIONE SU IL SISTEMA TESSERA SANITARIA 
E IL MIO OTTICO.
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di Bludata a Mido 2017
CORSI DI FORMAZIONE SU IL SISTEMA TESSERA SANITARIA 
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Essilor Italia presenta Wave Analyzer Medica 700, uno strumento 
all’avanguardia che permette all’ottico-optometrista di effettuare una 
serie di analisi mirate in circa 90 secondi e, allo stesso tempo, grazie ad 
uno speech di vendita personalizzato, trasformare l’incontro in sala 
refrazione in un’occasione importante per proporre soluzioni visive che 

rispondano proprio a quelle specifiche 
esigenze emerse durante il test. 

Oggi il consiglio d’acquisto 
dell’ottico deve essere 

necessariamente 
supportato da dati 

tecnici che lo 
avvalorino. 

Ecco che diventa 
fondamentale 

disporre di 
una serie 

La sala refrazione 
nel percorso di vendita
WAVE ANALYZER MEDICA 700: UNO STRUMENTO CHE 
ESALTA LA PROFESSIONALITÀ E SUPPORTA LE VENDITE.

ESSILOR ITALIA

di strumentazioni che consentano delle 
misurazioni mirate. 
Wave Analyzer Medica 700 è uno strumento 
rapido, intuitivo e multifunzionale. 
Tutte le misurazioni vengono eseguite 
automaticamente e la navigazione 
semplificata permette di seguire la 
progressione del ciclo di misurazioni ben 
visibile sul grande touch screen o attraverso 
un monitor collegato. 
La connettività facilita la condivisione dei 
risultati e il trasferimento dei dati.
Wave Analyzer permette di effettuare 
ben sette misurazioni che comprendono 
l’analisi completa della camera anteriore e 
lo screening per le patologie quali cataratta, 
glaucoma.
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• Retroilluminazione per verifica opacità    
del cristallino e screening della cataratta.

I test effettuati con Wave Analyzer e la formulazione di 
domande mirate a raccogliere le esigenze specifiche di ogni 
portatore consentono all’ottico-optometrista di proporre le 
lenti più adatte.
Qualche esempio? L’analisi della visione diurna e notturna 
permette di evidenziare eventuali problematiche legate 
all’abbagliamento. 
La sensibilità dell’occhio è diversa durante la visione 
diurna o notturna. Di notte - infatti - si è esposti a differenti 
fonti luminose di diversa intensità che provocano riflessi 
e abbagliamento sulle lenti, causando un calo dell’acuità 
visiva e fastidi nella visione. Nel caso venisse evidenziata 
una problematica di questo tipo, l’ottico potrà suggerire 
la lente specifica Varilux Road Pilot II - o Essidrive per 
gli ametropi - con trattamento Crizal Drive che offre una 
chiarezza di visione ideale grazie al perfetto adattamento 
alle frequenze di luce a cui l’occhio è sensibile di giorno e di 
notte.
Se invece l’analisi della fluttuazione del diametro pupillare 
evidenzia un affaticamento visivo, si potranno proporre le 
lenti monofocali evolute Eyezen - con Eye Protect System 
l’innovativo sistema di protezione degli occhi dagli effetti 
nocivi dei raggi UV e della luce blu-viola integrato nel 
materiale della lente - per minimizzare l’affaticamento 
oculare. Sono ideali per tutti gli utenti digitali e per coloro 
che avvertono spossatezza visiva e difficoltà nella visione 
dell’ultra-vicino.
L’analisi della pupillometria, grazie alla Scheimpflug 
Camera mette in evidenza la differenza tra la direzione 
anatomica dell’occhio e la linea di visione (angolo Kappa) 
evidenziando l’opportunità di misurazioni e lenti altamente 
personalizzate. 
Da qui, l’assist per effettuare con Visioffice 2 quattro 
misurazioni esclusive e ultra precise - individuazione 
in 3D del centro di rotazione oculare, il rilevamento 
posturale, la misurazione fisiologica dell’occhio dominante 
e il coefficiente occhio testa - e proporre lenti ultra 
personalizzate Eyecode che si adattano perfettamente a chi 
le indossa.

Wave Analyzer Medica 700 è un valore aggiunto per il 
lavoro dell’ottico: offre la possibilità di far comprendere 
al portatore i benefici della soluzione visiva che propone e 
questo contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia con 
l’ottico-optometrista.

• 1/100 di diottria, costruita su tecnologia del fronte 
d’onda Shack Hartmann, permette la refrazione in 
visione diurna e notturna.

• Aberrazioni di basso e alto ordine permettono la 
simulazione della qualità della visione.

• La topografia e la pupillometria per lenti a contatto 
rilevano e misurano il cheratocono: 100.000 punti 
analizzati, simulazione 3D della curvatura corneale e 
diametro pupillare fotopico/scotopico.

•  Pachimetria e tonometria basata su Scheimflug 
Camera: tonometria a soffio con immagine completa 
del segmento anteriore. Screening del glaucoma con 
il valore IOP corretto automaticamente in base allo 
spessore corneale e l’angolo irido corneale. 
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Simulazione  visione notturna e diurna.

Mappe abberrazioni occhio.

Home Page Risultati.
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LE NUOVE GENERAZIONI USANO IN MEDIA 4 DIFFERENTI 
DISPOSITIVI DIGITALI. 
IN MEDIA IL 64% DELLE PERSONE PASSA PIÙ DI 4 ORE AL 
GIORNO DAVANTI AL COMPUTER. 
IL 75% DELLA “POPOLAZIONE DIGITALE” SOFFRE DI 
AFFATICAMENTO AGLI OCCHI PROPRIO A CAUSA DEL TEMPO 
TRASCORSO DAVANTI AGLI SCHERMI E IL 70% LAMENTA MAL 
DI TESTA E DOLORI AL COLLO E ALLA SCHIENA.
Smartphone, tablet e PC hanno cambiato il modo di vedere degli 
utenti. Gli studi condotti da Essilor (Studio quantitativo condotto 
da Ipsos per Essilor nel 2014 su 4.000 portatori in Francia, Brasile, 
Cina e Regno Unito) dimostrano che i loro occhi devono compiere 
sforzi sempre più intensi per adattarsi a distanze di lettura 
diverse, caratteri piccoli, esposizione alla luce Blu-Viola nociva.  
Ideate per gli utenti digitali, le monofocali evolute Eyezen sono 
pensate per le persone davvero “smart” che sostengono sforzi 

accomodativi dell’occhio in questa nuova area di visione.  
Tre le proposte Eyezen tra cui scegliere: per i 18+ che utilizzano 
in modo prolungato la visione da vicino e usano spesso i 
dispositivi digitali (lettura, device e tastiera) ci sono le Eyezen 
Initial 0.4; per i 35+ che iniziano ad avvertire stanchezza oculare 
e i primi fastidi nella lettura, la proposta è Eyezen Active 0.6 
e per i 40+ che manifestano le prime difficoltà nella visione 
da vicino legate alla presbiopia e per i giovani presbiti senza 
correzione la Eyezen Active+ 0.85. Da oggi inoltre tutte le lenti 
Eyezen offrono tecnologia e benefici ancora più distintivi 
incorporando automaticamente Eye Protect System, il miglior 
equilibrio tra protezione avanzata dalla luce nociva (Blu-Viola e 
Raggi UV) ed estetica della lente. Eye Protect System svolge un 
triplo processo di assorbimento offrendo 3 benefici: protezione 
UVA E UVB, protezione dalla luce Blu-Viola, il tutto con una 
lente perfettamente estetica e trasparente.

ANIMA LE TUE VENDITE CON LA PROMO WOW 2.0
Dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 i Centri Ottici partner potranno 
promuovere l’acquisto di lenti monofocali evolute con la nuova 
PROMO WOW 2.0, uno strumento per diversificare l’offerta delle 
monofocali e avvicinare il consumatore con un approccio very 
smart anche nella proposta economica.

Nuove schede catalogo, nuovo materiale in store e 
nuova creatività di marketing locale sono disponibili su 
www.myessilor.it
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ESSILOR LENTI

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

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

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

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

Alcon, la divisione di Novartis leader mondiale nel 
settore della cura dell’occhio, presenta le lenti a contatto 
giornaliere DAILIES TOTAL1® Multifocal pensate per i 
presbiti. Si tratta di una rivoluzionaria lente con Gradiente 
Acqueo appositamente progettata per fornire un elevato 
comfort4 e una visione continua4 a qualsiasi distanza 
(lontano, intermedio, vicino) alla popolazione presbite che 
conta quasi 2 miliardi di persone nel mondo1,4-6. 
 La presbiopia in genere compare dopo i 40 anni1, età in cui 
molti portatori di lenti a contatto ne abbandonano l’utilizzo 
a causa di problemi legati alla sensazione di fastidio, 
secchezza oculare e alla visione2-3. I compromessi legati 
alla presbiopia sono una sfida sia per i portatori di lenti 
a contatto sia per gli ottici. I portatori ultraquarantenni 
vogliono continuare a utilizzare le lenti a contatto ma per 
poterlo fare hanno bisogno di lenti in grado di offrire loro un 
comfort maggiore e una buona visione a tutte le distanze**. 

ALCON

La presbiopia
come opportunità
DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL, 
LE PRIME E UNICHE LENTI A CONTATTO GIORNALIERE
CON GRADIENTE ACQUEO PENSATE PER I PRESBITI. 
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INFORMAZIONI SULLA PRESBIOPIA 
La presbiopia è un disturbo visivo caratterizzato dalla 
perdita graduale della capacità di vedere nitidamente gli 
oggetti vicini, che appaiono di conseguenza appannati 
e sfuocati. La causa principale è l'invecchiamento del 
cristallino, una lente presente in natura all’interno 
dell’occhio, che è in grado di cambiare forma per focalizzare 
gli oggetti alle diverse distanze, proprio come fa il 
dispositivo di messa a fuoco di una macchina fotografica. 
Con l’avanzare dell’età, però, il potere accomodativo viene 
progressivamente meno, portando a un peggioramento 
della visione a distanza ravvicinata. La presbiopia si 
manifesta in maniera graduale, con sintomi che nella 
maggior parte dei casi iniziano a comparire sopra i 
quarant'anni di età. I sintomi più comuni della presbiopia 
sono: difficoltà nel mettere a fuoco oggetti alla distanza 
di lettura, mal di testa, astenopia e affaticamento visivo 
durante la lettura o mentre si svolgono lavori a distanza 
ravvicinata. La presbiopia è una condizione fisiologica e per 
questo disturbo visivo esistono diverse opzioni correttive.

RIFERIMENTI 
1. Market Scope, Global Presbyopia-Correcting Surgery Market 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono dispositivi medici CE0086. 
Leggere attentamente 

le istruzioni d'uso.
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PRESSO GLI STAND LENTI E MONTATURE RODENSTOCK K01 
L12 PAD 3 / K02 L09 PAD 1, IMPORTANTI NOVITÀ LASCIANO 
IL SEGNO. Accendiamo i riflettori su alcune presentate dalla 
divisione oftalmica.

IMPRESSION FREESIGN 3, LA LENTE PROGRESSIVA 
INDIVIDUALIZZATA HIGH-END NEL SEGMENTO PERFECTION. 
La lente progressiva individualizzata può essere ordinata con due 
diverse opzioni.
Opzione 1: design 100% individualizzato.
Impression FreeSign 3, grazie a Flexible Design Technology, può 
essere sviluppata con un design totalmente individualizzato e 
caratterizzato da un infinito numero di personalizzazioni allo 
scopo di offrire:
• la massima flessibilità nella determinazione della grandezza/ 

posizione dei campi visivi in sintonia con lo stile di vita;
• la definizione individuale nello sviluppo verticale dei poteri 

di progressione;
• un’ottima stabilità delle immagini particolarmente 

importante nelle attività dinamiche.
La scelta di un design 100% individualizzato è la prima scelta 

RODENSTOCK

Novità in scena a Mido
RODENSTOCK COMPIE 140 ANNI E PER TUTTO IL 2017 
CI SARANNO OCCASIONI DI CELEBRAZIONE, DI CUI LA FIERA 
MIDO RAPPRESENTA UNA PRIMA IMPORTANTE TAPPA.

per gli ottici optometristi che desiderano valorizzare la propria 
competenza professionale attraverso un’approfondita consulenza.
Opzione 2: design predefinito.
Impression FreeSign 3 è disponibile con tre alternative di design 
che offrono, nella maggior parte delle situazioni, i migliori 
risultati funzionali in modo facile e rapido.
I design Allround (design bilanciato con ampi campi visivi nelle tre 
aree di visione), Expert (campi visivi extra large per vicino e per 
le distanze intermedie) e Active (massima visione periferica con 
i più ampi campi visivi per lontano e per le distanze intermedie) 
soddisfano rispettivamente le attività più comuni tipiche delle tre 
diverse categorie di portatori: gli “allrounder”, i professionisti, i 
dinamici. La scelta di un design predefinito è la prima scelta per gli 
ottici optometristi che desiderano offrire il più alto livello di qualità 
e i migliori risultati funzionali, senza dover investire troppo tempo 
in consulenza. Eye Lens Technology, Pupil Optimization, l’inset 
per monocoli (inset zero o inset ridotto), la personalizzazione 
della lunghezza del canale di progressione fino a 111 variabili e 
della distanza di lettura/lavoro e i software dedicati a supporto 
delle vendite, graficamente attraenti, di facile comprensione, 
estremamente intuitivi e convincenti, sono ulteriori punti di forza 
che qualificano Impression FreeSign 3 come la lente progressiva 
high-end del segmento Perfection.

MULTIGRESSIV MYLIFE 2, LA LENTE PROGRESSIVA 
PERSONALIZZATA HIGH-END NEL SEGMENTO EXCELLENCE.
Le lenti Multigressiv MyLife 2 sono perfette per chi ricerca, 
indipendentemente dalla prescrizione ottica:
• una lente di elevate prestazioni che sappia adattarsi al 

proprio stile di vita, con i più ampi e simmetrici campi 
visivi nelle aree di maggior utilizzo, un’elevata tollerabilità 
spontanea ed un’ottima stabilità delle immagini;

• una lente che permetta la più naturale postura della testa 
durante le attività prossimali;

• una visione sempre nitida e contrastata a tutte le distanze e 
nelle diverse condizioni luminose.

Anche Multigressiv MyLife 2 è disponibile in tre diversi design: 
Allround, Expert o Active. La scelta del design può essere 
assistita dallo stesso modulo software inizialmente sviluppato 
per i design predefiniti di Impression FreeSign 3 all’interno 
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della piattaforma Rodenstock Consulting o dall’applicazione per 
iPad Rodenstock Virtual Consulting. I design predefiniti offrono 
i più ampi campi visivi nelle aree di maggior utilizzo tenendo 
conto dello stile di vita di ciascun utente: la personalizzazione del 
design sull’intera componente ottica della prescrizione riduce 
drasticamente gli effetti di ondeggiamento con una tollerabilità 
spontanea simile a quella di una lente monofocale.  Multigressiv 
MyLife 2 è disponibile con la massima personalizzazione della 
lunghezza del canale di progressione (fino a 61 canali disponibili 
compresi tra 14 e 20 mm, con intervalli di 0,1 mm). Grazie a 
Pupil Optimization o all’ottimizzazione DNEye (opzionabile 
esclusivamente per i possessori di DNEye Scanner), in tutte le 
diverse condizioni luminose, Multigressiv MyLife 2 riduce la 
presenza delle aberrazioni di alto ordine (HOA) responsabili 
della diminuzione sia dell’acuità visiva, sia del contrasto. I tre 
design predefiniti, Eye Lens Technology, Pupil Optimization, 
la più precisa personalizzazione della lunghezza del canale 
di progressione, offrono elevate prestazioni al pari delle lenti 
di fascia più alta: questi sono i principali punti di forza che 
qualificano Multigressiv MyLife 2 come la lente progressiva high-
end del segmento Excellence.

RODENSTOCK ROAD/ROAD SUN, LE LENTI PROGRESSIVE E 
MONOFOCALI OTTIMIZZATE PER LA GUIDA, MA NON SOLO.
In aggiunta alle quattro lenti Rodenstock Road presentate ad 
ottobre 2016 (Impression Road 2, Multigressiv Road 2, Impression 
Mono Road 2 e Multigressiv Mono Road 2), la famiglia si completa 
con l’inserimento di nuovi prodotti. A partire da aprile 2017, 
nei settori progressive e monofocali all’interno del segmento 
Superior, saranno disponibili rispettivamente le nuove lenti 
Progressiv Road 2 e Perfalit Road 2 ed inoltre tre nuove lenti 
monofocali con Accommodation Assistance (Impression Mono 
Plus Road 2, Multigressiv Mono Plus Road 2, Perfalit Mono 
Plus Road 2). Oltre alle versioni che includevano il trattamento 
Solitaire Protect Road 2 (una speciale tonalità marrone 12% con 
antiriflesso Premium), da aprile 2017 tutte le lenti Rodenstock 
Road potranno essere richieste nella versione a protezione solare 
grazie al nuovo trattamento Solitaire Protect Road Sun 2 (una 
speciale tonalità marrone 75% con antiriflesso Premium).

QUATTRO SONO I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA CHE 
CARATTERIZZANO LE LENTI RODENSTOCK ROAD/ROAD SUN.
1. CAMPI VISIVI EXTRA-LARGE PER UNA MAGGIORE 

SICUREZZA ALLA GUIDA. I portatori di lenti progressive o 
di monofocali di potere medio-elevato possono incontrare 
una zona annebbiata guardando lateralmente attraverso 
la lente. I design di Road offrono i più ampi campi visivi 
senza penalizzazione in visione periferica e un’elevata 
stabilità delle immagini che facilita i rapidi cambiamenti 
di sguardo dalla visione della strada, al cruscotto, al 
navigatore, agli specchietti. Oltre a una perfetta visione da 
lontano, i portatori presbiti potranno vedere nitidamente 
l’intero cruscotto grazie all’ampiezza del campo visivo per le 
distanze intermedie.

2. VISIONE NITIDA E CONTRASTATA IN TUTTE LE  
CONDIZIONI LUMINOSE. La presenza di aberrazioni di alto 
ordine (HOA) produce un decremento sia dell’acuità visiva, 
sia del contrasto. Le lenti Rodenstock Road/Road Sun nei 
segmenti Perfection ed Excellence riducono gli effetti delle 
HOA attraverso:

• Pupil Optimization, un modello di ottimizzazione che 
riduce la presenza dell’aberrazione sferica sia della lente, 
sia dell’occhio, tenendo conto dell’influenza del diametro 
pupillare a tutte le distanze e nelle diverse condizioni 
luminose.

• DNEye, il terzo step di Eye Lens Technology, riservato 
esclusivamente ai possessori di DNEye Scanner, che riduce 
i disturbi indotti dalle diverse HOA (aberrazione sferica, 
coma, trifoglio, ecc) determinate individualmente attraverso 
lo strumento.

3. RIDUZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO. I nostri occhi alla 
sera sono disturbati sia dai fari delle auto che procedono 
in senso opposto (che nei nuovi modelli emettono un più 
elevato ammontare di luce Blu artificiale), sia dai riflessi 
provocati dalle luci dei veicoli che procedono dietro di noi. 
Le lenti Rodenstock Road includono lo speciale trattamento 
Solitaire Protect Road 2, il cui filtro 12% di tonalità marrone 
assorbe l’eccesso di luce Blu incrementando il contrasto 
e il trattamento antiriflesso riduce l’abbagliamento e le 
riflessioni su entrambe le superfici delle lenti. L’eccesso 
di abbagliamento in una giornata in pieno sole non 
rappresenta più un problema: Rodenstock Road Sun 2, grazie 
allo speciale filtro marrone 75%, riduce l’abbagliamento 
offrendo, anche in queste condizioni, un maggior comfort e 
sicurezza alla guida. 

4. VISIONE SPAZIALE OTTIMIZZATA per una migliore 
stima delle distanze. Una buona stima delle distanze, 
particolarmente importante nei sorpassi e nei parcheggi, 
richiede una buona visione spaziale. La frequente 
presenza di differenze diottriche tra i due occhi potrebbe 
generare campi visivi asimmetrici compromettendo la 
visione spaziale. Le lenti Rodenstock Road/Road Sun 
sincronizzano i campi visivi dei due occhi anche in presenza 
di anisometropia con il risultato di una visione spaziale 
ottimizzata.

Il design Road, Eye Lens Technology e Pupil Optimization (per 
i segmenti Perfection ed Excellence), i trattamenti Solitaire 
Protect Road 2 o Solitaire Protect Road Sun 2, la migliorata 
stabilità delle immagini, i campi visivi ancora più sincronizzati 
e la personalizzazione del canale di progressione delle lenti 
progressive (da 3 fino a 61 canali disponibili), rappresentano 
l’insieme delle caratteristiche che differenzia le lenti Rodenstock 
Road/Road Sun dalle convenzionali lenti progressive e 
monofocali.
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di Lorenzo Aldo Richetti, Mauro Frisani, Michela Greco

da una serie di fattori ereditari e ambientali, il cui approccio si 
basa sul grado di severità e avanzamento della patologia stessa. 
Sebbene negli ultimi venti anni vi sia stata una vera e propria 
rivoluzione riguardo le possibilità di gestione di tali patologie, 
permangono diversi aspetti controversi a riguardo, che hanno 
portato alla necessità di definire con più precisione quale debba 
essere l’approccio dello specialista nella correzione ottica di 
tale condizione [Gomes J A P et al, 2015]. Prendendo in esame 
le indagini presenti in letteratura, nel seguente studio si sono 
considerate le attuali condizioni di lavoro degli specialisti e 
l’ambiente in cui si incontrano più di frequente pazienti affetti 
da cheratocono. Ci si è quindi domandati quale fosse da parte 
del paziente la percezione della realtà, ponendo l’attenzione su 
quanto conoscesse il proprio percorso, gli esami specialistici a 
cui viene sottoposto o il tipo di correzione ottica che utilizza. 
Il proposito è stato quello di avvicinare il paziente alle procedure 
di trattamento del cheratocono al fine di migliorare l’efficacia e la 
sicurezza dell’assistenza da parte dello specialista. 

METODI
Focalizzandosi sulle esigenze del paziente e partendo dalle linee 
guida sul trattamento del cheratocono è stato elaborato un 
questionario. Il questionario è stato realizzato dagli autori di tale 
studio, in collaborazione con A.I.CHE. (Associazione Italiana 
Cheratoconici ONLUS). L’Associazione si è occupata di verificare 
che i contenuti fossero adeguati per i pazienti e rispondessero al 
meglio alle proprie esigenze. Le domande, concepite per essere 
il più facili e comprensibili possibile da parte dei pazienti, sono 
state suddivise per aree.
• Area 1: tipologia del campione. Sesso, età.
• Area 2: storia clinica. Eventuale presenza di altre patologie 

ABSTRACT
Il cheratocono è definito come un’ectasia corneale il cui 
trattamento si effettua secondo diversi approcci, basati sul grado 
di severità e avanzamento della patologia. Nel seguente studio 
si è voluto ottenere informazioni riguardo quale fosse il grado 
di conoscenza da parte dei pazienti delle procedure a cui sono 
sottoposti. Per ottenere tali informazioni è stato realizzato un 
questionario, diffuso poi nei numerosi gruppi di soggetti affetti 
da cheratocono presenti su Facebook. I risultati ottenuti dal 
campione di 358 soggetti che hanno compilato il questionario 
sono stati poi confrontati con le linee guida sul cheratocono, e con 
altri studi già presenti in letteratura, discutendone analogie e 
differenze.

KEYWORDS
cheratocono, correzione ottica, esigenze, paziente, trattamento, 
linee guida, questionario.

INTRODUZIONE
Il cheratocono è un’ectasia corneale caratterizzata da 
progressivo assottigliamento dello stroma e astigmatismo 
irregolare che provoca visione distorta. Nella maggior parte 
dei casi si presenta bilateralmente, o ha comunque sviluppo 
asimmetrico per quanto riguarda severità e progressione. 
Colpisce prevalentemente individui giovani, con una leggera 
maggioranza di sesso maschile [Gordon-Shaag et al., 2012]. Dal 
punto di vista ottico il cheratocono induce aberrazioni di vario 
genere, tra cui miopia, astigmatismo, aberrazione sferica e coma. 
Tali aberrazioni sono responsabili di una visione scadente, in 
termini di acuità visiva e sensibilità al contrasto, e di fotofobia. Il 
cheratocono è considerata una patologia complessa e influenzata 



Dal 1° Febbraio 
al 30 Giugno 2017

PROMO

WOW 2.0

VITA DIGITALE? 

RIMANI SEMPRE CONNESSO 

E PROTEGGI GLI OCCHI DALLA LUCE BLU-VIOLA 

GUARDA AL FUTURO

con EYE PROTECT SYSTEM

PROGETTATE PER 
UNA VITA CONNESSA



74

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

sola possibilità di risposta, in altre il paziente ha dovuto indicare 
una valutazione riguardo un parametro soggettivo in una scala da 
0 a 10. I risultati sono stati analizzati con Microsoft Excel.

RISULTATI

A. Tipologia del campione
Hanno risposto al questionario un totale di 358 soggetti, il 57,8% 
di sesso maschile, il 42,2% di sesso femminile. La suddivisione 
per età mostra circa pari numerosità per i soggetti aventi età 
compresa tra i 21 e i 30 anni e quelli con età compresa tra i 31 e i 
40 anni (29,2% e 30,1%, rispettivamente). Il 4,2% dei soggetti aveva 
età compresa tra 10 e i 20 anni (Tab. 1).
B. Storia clinica
In tabella 2 è mostrata l’età a cui è stato diagnosticato il 
cheratocono. È stata indagata in ogni paziente la presenza o meno 
di altre patologie di tipo cronico. Solamente 60 soggetti hanno 
risposto affermativamente a questa domanda (Tab. 3).
C. Correzione ottica e grado di soddisfazione
Mediante domanda a risposta multipla ogni paziente ha potuto 
indicare quale fosse la correzione ottica maggiormente utilizzata 
e la frequenza con cui la sostituisce (Tab. 4).
Il grado di soddisfazione della visione ottenuto con la propria 
correzione ottica, in una scala da 0 a 10 il voto medio è stato 6.6 
(Grafico 1), stesso valore ottenuto per quanto riguarda il comfort 
(Grafico 2).
D. Esami clinici
Considerando la progressione o meno dell’ectasia, il 48,7% dei 
pazienti ha dichiarato che il proprio cheratocono è stabile, il 41,6% 
che vi sono state delle variazioni negli ultimi tempi e infine il 9,6% 
di non essere a conoscenza di questa informazione. 
Si è poi passati ad esaminare la frequenza con cui si effettuano 
controlli specialistici e a quali esami si venga sottoposti (Tab. 5-6).
E. Prescrizione e fornitura
All’80% dei pazienti la prescrizione per occhiali o lenti a contatto 
viene fornita da chi esegue gli esami specialistici di controllo, ma 
solo nel 24% dei casi tale correzione viene anche consegnata da 
chi l’ha prescritta (Tab. 7).
L’85% dei pazienti ha dichiarato di ricevere stampa degli esami 
eseguiti, ma solamente al 22% di essi viene poi indicato dove 
recarsi per avere la correzione (Tab. 8). 

croniche. Da quanto fosse stato diagnosticato il cheratocono.
• Area 3: correzione e soddisfazione soggettiva. Tipo di 

correzione ottica maggiormente utilizzata, grado di 
soddisfazione visiva e del comfort.

• Area 4: esami specialistici. Ogni quanto il paziente si 
sottopone a controlli e quali esami specialistici vengono 
effettuati.

• Area 5: prescrizione e fornitura della correzione. Modalità di 
prescrizione e fornitura della correzione ottica da parte dello 
specialista.

Per la creazione online del questionario è stata utilizzata la 
piattaforma Typeform. Il questionario è stato poi volontariamente 
distribuito solamente sui numerosi gruppi esistenti su Facebook. 
Questo si è dimostrato essere un vantaggio, poiché si è così 
analizzato un campione di soggetti simili tra loro per genere ed età, 
accomunati dall’abituale utilizzo del web. Le risposte sono rimaste 
anonime e utilizzate a fini esclusivi di studio e ricerca. La maggior 
parte delle domande erano del tipo a risposta multipla con una 

Tabella 1. Genere e fasce d’età del campione.

 Tabella 2. Fascia d’età in cui è stato diagnosticato il cheratocono.
 Tabella 3. Presenza di altre patologie croniche. Percentuali riferite ai 60 
soggetti che hanno risposto alla domanda.
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Si è poi voluto indagare come viene effettuata la fornitura della 
correzione ottica. Nel 60% dei casi lo specialista esegue procedura 
di prova della correzione ottica prima della consegna; il 31% 
prende la prescrizione o gli esami stampati dallo specialista, 
ordina la correzione ottica e poi la consegna; il 9% esegue delle 

procedure di prova della correzione ottica, ma solo dopo averla 
ordinata (Grafico 3). È stato poi domandato ai portatori di 
lenti a contatto se fossero a conoscenza che tale ausilio non ha 
alcun effetto terapeutico o di rallentamento nella progressione 
del cheratocono. L’ 80% dei pazienti ha risposto di esserne a 
conoscenza, il 20% no. Per concludere, il 94% dei soggetti ha 
ritenuto che sarebbe utile l’esistenza di un elenco certificato di 
centri o specialisti del cheratocono, diviso per aree geografiche, 
da poter consultare per il proprio problema.
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Tabella 4. Correzione ottica maggiormente utilizzata e frequenza con cui viene 
sostituita.

Tabella 5. Frequenza con la quale i pazienti si sottopongono a visite di controllo 
specialistiche.

Tabella 6. Esami specialistici a cui viene sempre sottoposto il paziente durante 
la visita di controllo. Percentuali riferite al totale dei pazienti che hanno 
compilato il questionario.

Grafico 1. Grado di soddisfazione visiva, ottenuto con la propria correzione, da 
indicare in una scala da 0 a 10. Valori espressi in percentuale riferiti al totale 
di risposte.

Grafico 2. Grado di soddisfazione comfort.
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DISCUSSIONE
In seguito all’analisi dati dei risultati ottenuti dal questionario, 
si è passati ad un confronto con quelle che sono le linee guida 
riguardo il trattamento del cheratocono presenti in “Global 
Consensus on Keratoconus and Ectatic Disease”. Iniziando dalla 
tipologia del campione, si può notare come la maggior parte di 
coloro che hanno compilato il questionario fosse di sesso maschile 
(57,8%) contro il 42,2% di sesso femminile. Tale risultato risulta 
coerente con quello di altri studi presenti in letteratura, sviluppati 
tramite questionario diffuso tra i pazienti [Lim N, Vogt U, 2002]. 
In accordo con Gordon-Shaag et al, per quanto riguarda l’età 
del campione selezionato, la maggior parte delle risposte si è 
distribuita tra le tre fasce centrali 21 - 30 anni (29,2%), 31 - 40 anni 
(30,1%) e 41 - 50 anni (24,4%). Questa distribuzione omogenea è 
stata probabilmente frutto proprio della diffusione volontaria 
del questionario solamente su Facebook, che aveva l’obiettivo di 
raggruppare un campione di persone simili tra loro e omogeneo.
Per quanto riguarda la eziopatogenesi, il cheratocono può 
essere causato da disordini genetici, biochimici, biomeccanici 
e ambientali. Il reale contributo nello sviluppo della patologia 
di ognuno di questi fattori è però ancora sconosciuto. Fattori 
di rischio possono essere la Sindrome di Down, la sindrome 
di Ehlers-Danlos, l’amaurosi congenita di Leber, disordini 
dei tessuti connettivi come la sindrome di Marfan o, più 
semplicemente, fattori meccanici come lo strofinamento degli 
occhi o l’esposizione a raggi ultravioletti [Gordon-Shaag et al, 
2012]. All’interno del questionario è stato domandato ad ogni 
soggetto se soffrisse di altre patologie di tipo cronico, solamente 
60 soggetti hanno risposto alla domanda. In tabella 3 sono state 
raggruppate le percentuali riferite ai quattro tipi di patologie 
croniche maggiormente indicate da  coloro che hanno risposto 
alla domanda. Confrontandole con i fattori di rischio sopracitati 
non vi è però alcun tipo di corrispondenza. 
Nella letteratura sono state comunque formulate ipotesi riguardo 
la correlazione tra disordini ormonali in fase adolescenziale, quali 
disturbi tiroidei, e successiva comparsa di cheratocono [Irvin M 
Borish et al, 2006]. Si sono poi raggruppate in range le risposte 
riguardo a quale età fosse stato diagnosticato il cheratocono. 
Dalla tabella 2 si può sottolineare come le percentuali confermino 
i risultati riscontrati in diversi studi presenti in letteratura. 
Il cheratocono è una patologia ad insorgenza precoce, l’età di 

diagnosi si colloca infatti per il 34% dei pazienti tra gli 11 e i 20 
anni, e per il 45% dei pazienti tra i 21 e i 30 anni. I due obiettivi 
più importanti che il trattamento del cheratocono si prefigge 
sono l’arresto della progressione dell’ectasia e la riabilitazione 
visiva. La correzione ottica con occhiali è spesso possibile, ma 
raramente soddisfacente per il paziente in termini di qualità 
visiva. Ciononostante, il 53% di coloro che hanno compilato il 
questionario hanno indicato gli occhiali come la correzione ottica 
che maggiormente utilizzano.
Le lenti a contatto (R)GP rappresentano la prima alternativa in 
pazienti affetti da cheratocono che non riescono a raggiungere 
un livello di qualità visiva sufficientemente soddisfacente con 
occhiali o lenti a contatto morbide. I risultati del questionario 
hanno effettivamente evidenziato questo aspetto, con un 26% 
di soggetti che ha riportato di utilizzare abitualmente lenti a 
contatto rigide gas-permeabili (Tab. 3). In aggiunta, sono state 
indicate altre opzioni come alternative al tradizionale approccio 
con le soluzioni ottiche precedentemente citate. Il 5% dei soggetti 
utilizza lenti a contatto morbide, stessa percentuale di coloro che 
utilizzano lenti a contatto ibride. Nonostante l’introduzione di 
lenti a grande diametro rappresenti l’ultima frontiera in termini 
di possibilità di trattamento di cornee irregolari, sia in termini 

Tabella 8. Correlazione tra risposte relative alle domande 14 e 15 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).

Grafico 3. Grafico relativo alla fornitura della prescrizione, domanda 16 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).

Tabella 7. Correlazione tra risposte relative alle domande 12 e 13 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).
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positive, vi sia comunque una buona percentuale di soggetti 
che lamentano una visione di scarsa qualità e con bassi livelli di 
tolleranza e comfort della propria correzione. Questo dovrebbe 
rappresentare per gli specialisti che si occupano di cheratocono, 
uno stimolo per migliorare il trattamento di tale patologia, 
cercando soluzioni correttive sempre più performanti e di 
maggior comfort. Attualmente non vi è una definizione precisa 
del concetto di progressione dell’ectasia. Si può considerare 
“progressione” il cambiamento di almeno due dei seguenti 
parametri (dove l’entità del cambiamento deve essere superiore 
alla sensibilità dello strumento utilizzato):
• incurvamento della superficie corneale anteriore
• incurvamento della superficie corneale posteriore
• assottigliamento e/o aumento nel rapporto del 

cambiamento dello spessore corneale dalla periferia al 
punto più sottile.

L’avanzamento dell’ectasia è solitamente accompagnato da una 
diminuzione del valore di acuità visiva raggiunto dal paziente. 
All’interno del campione preso in esame, il 48,7% dei soggetti ha 
dichiarato che il proprio cheratocono non è cambiato negli ultimi 
anni, il 41,6% di soffrire di un cheratocono in progressione e per 
concludere il 9,6% dei soggetti ha detto di non essere a conoscenza 
di tale informazione. Tramite domanda a risposta aperta, ogni 
soggetto ha poi potuto indicare ogni quanti mesi si sottoponesse 
a controlli specialistici. I risultati sono stati raggruppati in 
intervalli temporali (Tab. 5). Il 9,2% di soggetti si sottopone a 
visita di controllo con una frequenza elevata, pari ad un arco di 
tempo di 0 - 3 mesi. Il 28,8% lo fa con scadenza semestrale, mentre 
la maggioranza (44,9%) esegue controlli una volta all’anno. 
Solamente il 6,3% di coloro che hanno compilato il questionario 
esegue controlli una volta ogni 12 - 24 mesi. La percentuale 
scende poi al 2,2% per coloro che lasciano intercorrere più di 
due anni di tempo tra una visita di controllo e l’altra. Dai dati 
rilevati si evince che la frequenza di tempo più comune con cui 
il paziente affetto da cheratocono si sottopone a controlli sia 
quella semestrale o annuale. Va considerato che tale frequenza 
è sicuramente funzione del grado di severità della patologia, 
della progressione o meno della stessa, dell’età del soggetto, e di 
numerosi altri fattori quali per esempio il tipo di correzione ottica 
utilizzata. La letteratura ha più volte sottolineato come non vi 
siano scadenze consigliate e precise con cui il paziente affetto da 
cheratocono deve recarsi alle visite di controllo, sarà la situazione 
clinica globale ad indicare il periodo di tempo più opportuno. 
Si è quindi domandato ad ogni soggetto a quali esami specialistici 
venisse sempre sottoposto durante ogni controllo, data la natura 
della domanda, ogni paziente ha potuto selezionare più risposte. 
Osservando i dati riportati in tabella 6 al 92% dei pazienti viene 
eseguita una topografia corneale, al 77% viene eseguita una 
refrazione con rilevamento del livello di acuità visiva, e solo il 
57% viene sottoposto a pachimetria corneale. Analizzando le 
statistiche ottenute, si nota come alla quasi totalità dei soggetti 
presi in esame (92%) venga effettuata una topografia corneale. 
Tale esame, se effettuato con topografo corneale basato su dischi 
di Placido, rileva però solamente i parametri della superficie 

80

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

di qualità visiva che di comfort, solamente il 3% dei pazienti 
ha indicato lenti sclerali o minisclerali come correzione ottica 
maggiormente utilizzata.
Ogni paziente ha poi risposto tramite domanda aperta indicando 
il numero di mesi corrispondenti alla frequenza con cui 
sostituisce la propria correzione. Come si può osservare in tabella 
4, sono stati presi come riferimento intervalli differenziati sei 
mesi uno dall’altro. Dai risultati si può notare come la maggior 
parte dei pazienti utilizzi scadenze annuali (31,7%) o ogni 24 
mesi (27,8%) per sostituire la propria correzione. L’11,1% del 
campione lascia invece trascorrere un arco di tempo inferiore o 
uguale ai 6 mesi. Il 19,7% ha indicato risposte uguali o superiori 
ai 36 mesi. Esaminando tali risposte bisogna tener conto del 
fatto che un dato come la frequenza di sostituzione della propria 
correzione sia influenzata da numerosi fattori, quali lo specifico 
tipo di correzione ottica utilizzata e la progressione o meno della 
patologia all’interno di quell’arco di tempo, elemento che può 
essere causa di cambiamenti nella qualità visiva del soggetto.
A livello corneale, il cheratocono induce forti astigmatismi 
irregolari e aberrazioni di alto ordine, responsabili di una visione 
distorta e di scarsa qualità [Steven M Kymes et al, 2004]. Uno 
degli obiettivi principali che il trattamento del cheratocono si 
prefigge è proprio quello di riabilitazione visiva, e migliorare 
quindi la visione dei pazienti sia in termini di qualità che di 
comfort. All’interno del questionario è stato domandato ad ogni 
soggetto di indicare in una scala da 0 a 10, considerato 6 come 
una valutazione sufficiente, quale fosse il grado di soddisfazione 
visiva ottenuto con la propria correzione ottica. Sommando tra 
loro i valori presenti nel grafico 1 si può notare come, sulla totalità 
del campione, il 28,8% lamenti una visione scadente (valutazioni 
inferiori al 6), mentre il 71,2% si sia dichiarato soddisfatto. 
Ulteriore considerazione va fatta se si considera che del 28,8% 
di coloro che hanno dato valutazioni non sufficienti, l’80% porta 
gli occhiali. Confrontando tali risposte con quelle riguardanti la 
correzione ottica maggiormente utilizzata, è emerso un risultato 
inatteso. Si dovrebbe indagare più approfonditamente cosa leghi 
un livello di soddisfazione visiva così alto, ad un gran numero 
di portatori di occhiali, nonostante la correzione oftalmica 
non rappresenti la soluzione migliore nel soggetto affetto da 
cheratocono. Le prospettive future saranno quindi quelle di 
indagare, all’interno della metà del campione che utilizza 
maggiormente occhiali, la possibilità di migliorare il livello di 
soddisfazione visiva, eventuali esperienze negative pregresse con 
le lenti a contatto che hanno allontanato il paziente dall’utilizzo 
di tale correzione, o se a tutti gli effetti il livello di qualità 
visiva e la loro condizione è tale da non richiedere la soluzione 
contattologica.  Lo stesso quesito è stato posto poi in termini di 
comfort. Si è quindi domandato ad ogni soggetto quale fosse il 
livello di tolleranza della propria correzione. Sommando i valori 
presenti in tabella 6, come già fatto per la domanda precedente, si 
evidenzia come il 27,6% del campione abbia giudicato insufficiente 
il comfort della propria correzione, mentre il 72,4% abbia dato 
valutazioni uguali o maggiori a 6. I dati evidenziano come, 
nonostante le valutazioni ottenute siano per la maggior parte 





anteriore della cornea. Laddove possibile è quindi sempre meglio 
effettuare una topografia corneale tramite Scheimpflug-camera, 
in grado di rilevare parametri sia della superficie anteriore 
che di quella posteriore della cornea e creare una mappa quasi 
completa dello spessore corneale. La tomografia corneale tramite 
Scheimpflug-camera o OCT (Optical Coherence Tomography) 
è quindi considerato il gold standard per le valutazioni relative 
ad un cheratocono. Durante gli esami di controllo al 77% dei 
pazienti viene eseguita una refrazione oculare per rilevare il 
livello di acuità visiva. Come suggeriscono Gomes JAP et al, 
un’attenta refrazione soggettiva dovrebbe però essere eseguita 
a tutti i pazienti affetti da cheratocono, eventualmente associata 
ad aberrometria corneale, utile nella correzione di ectasie 
poco sviluppate. Infine, il 57% dei soggetti viene sottoposto a 
pachimetria corneale.
Nella parte conclusiva del questionario si è voluto indagare quali 
siano i meccanismi che regolano il processo di prescrizione e 
fornitura della correzione ottica. Ai pazienti sono state quindi 
rivolte domande riguardo le situazioni cui si trovano di fronte 
ogni qual volta viene loro fornita una determinata prescrizione, a 
chi si rivolgono per avere la correzione, e quali sono le procedure 
che lo specialista adotta prima di consegnarla.
Osservando i risultati presenti in tabella 7 e tabella 8 all’80,5% dei 
pazienti la prescrizione per la correzione ottica viene fornita da 
chi esegue gli esami specialistici di controllo, e nel 24% dei casi 
è la stessa persona a consegnare la correzione. Nonostante non 
fosse questo lo scopo di tale studio, riferendosi ad un quarto del 
campione non si può affermare con certezza che si rechino dal 
medico. Proseguendo nelle risposte del questionario, l’84,5% dei 
soggetti riceve copia stampata degli esami che vengono eseguiti 
durante le visite specialistiche di controllo. Successivamente, 
solamente al 22,3% dei soggetti viene indicato dove recarsi. Vi è 
quindi una notevole discrepanza tra le percentuali di risposta 
di queste domande, che evidenzia come non vi sia continuità 
nel processo di prescrizione e approntamento della correzione 
ottica. Successivamente, nella maggior parte dei casi (60,1%), chi 
fornisce la correzione ottica esegue procedure di prova prima 
della consegna, mentre il 31,4% dei pazienti ha riferito che gli 
esami stampati dallo specialista vengono presi per ordinare 
la correzione, da colui che poi la consegnerà, senza che venga 
eseguita alcuna procedura di prova. Nell’8,5% dei casi, colui 
che fornisce la correzione ottica, esegue delle procedure di 
prova solo dopo averla ordinata. Specificatamente alla lenti a 
contatto, che rappresentano solitamente la correzione ottica 
migliore in termini di qualità visiva, è stato spesso ripetuto in 
letteratura come non vi sia alcuna prova del fatto che rallentino 
la progressione del cheratocono [Downie LE, Lindsay RG, 2015]. 
Si è quindi posta una domanda riguardo tale aspetto a coloro che 
utilizzavano lenti a contatto. L’80% di coloro che hanno risposto 
ha riportato di essere stato informato del fatto che l’utilizzo 
delle lenti a contatto non rallenta in alcun modo la progressione 
dell’ectasia. Il 20% ha risposto di non esserne a conoscenza.
Come ultima domanda, sotto diretta indicazione dell’A.I.CHE 
è stato chiesto ai pazienti se ritenessero utile l’esistenza di 

un elenco certificato di specialisti e centri che si occupano di 
cheratocono, diviso per aree geografiche, da poter consultare 
all’interno del proprio percorso. Il fatto che la quasi totalità 
del campione (94%) si sia dichiarato favorevole all’eventuale 
esistenza di un elenco di questo tipo, dimostra come vi sia la 
necessità e l’esigenza da parte dei pazienti di un percorso sicuro e 
di qualità.
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APPENDICE 1
Questionario indagine sul cheratocono. Il questionario è stato 
realizzato dagli autori di tale studio in collaborazione con 
A.I.CHE. L’obiettivo è raccogliere informazioni tra i pazienti 
affetti da cheratocono al fine di migliorare l’efficacia e la sicurezza 
dell’assistenza da parte dello specialista. 

AUTORE
Lorenzo Richetti - nato a Torino il 19/03/1993. Diploma di 
maturità scientifica presso il Liceo Faà di Bruno di Torino 
(punteggio di 88/100). Laurea in Ottica e Optometria presso 
l'Università degli Studi di Torino con tesi "Le esigenze dei 
pazienti nella correzione ottica del cheratocono" (punteggio 
di 100/110). Stage post lauream presso Studio Comba - Lenti a 
Contatto, Torino. Attualmente impiegato presso Ottica Richetti, 
Torino.

EDITOR PER LA REVISIONE
Paolo Facchin 
(optometrista, docente DDS di "tecniche fisiche per l'optometria I" 
presso UNIPD e docente di "esercitazioni di contattologia" presso 
Istituto Buonarroti di VR).
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QUESTIONARIO

1) Sesso
a) M b) F
2) Età
a) 10 - 20 anni b) 21 – 30 anni  c) 31 - 40 anni d) 41 - 50 anni e) più di 50 anni
3) A che età le è stato diagnosticato il cheratocono?
4) Ha altre malattie croniche?  Se sì quali?
5) Principalmente quale tipo di correzione ottica usa?
a) Occhiale
b) Lente a contatto morbida
c) Lente a contatto dura (gas-permeabile, non gas permeabile) (comprende anche le lenti classificate come semirigide)
d) Lente a contatto ibride (anche dette gemellate, con bordo morbido e centro duro)
e) Sclerali, minisclerali
f) Altre tipologie (scrivere tipo) 
6) In una scala da 0 a 10 quanto è soddisfatto della visione che ha con la sua correzione ottica? 
(scrivere numero da 0 a 10) (0 = poco; 10 = molto)
7) In una scala da 0 a 10 quanto è soddisfatto del comfort (quanto tollera) la sua correzione ottica? 
(scrivere numero da 0 a 10) (0 = poco; 10 = molto)
8) Il suo cheratocono è cambiato negli ultimi tempi (nel senso se è stabile o in progressione)?
a) Sì b) No c) Non lo so
9) Ogni quanto tempo si sottopone a controlli specialistici del cheratocono? (scrivere ogni quanti mesi)
10) A quali esami specialistici viene sottoposto durante i controlli? (può dare più risposte)
a) Acuità Visiva (controllo dei decimi mediante tabella di lettere)
b) Topografia Corneale (detta anche mappa corneale)
c) Spessore della cornea (pachimetria)
d) Altri (elencare)
e) Non lo so
11) Ogni quanto tempo cambia la correzione ottica che usa? (scrivere ogni quanti mesi)
12) La correzione ottica (ricetta per gli occhiali o prescrizione per la tipologia di lenti a contatto con i relativi 
dati) le viene prescritta da chi fa gli esami specialistici di controllo?
a) Sì b) No
13) Gli occhiali o le lenti a contatto le vengono consegnati da chi fa gli esami specialistici di controllo?
a) Sì b) No
14) Lo specialista che esegue i controlli periodici le indica anche dove recarsi per avere la correzione ottica? 
a) Sì b) No
15) Lo specialista che esegue i controlli periodici le fornisce stampa degli esami eseguiti?
a) Sì b) No
16) Se ha risposto sì alla domanda precedente. Chi le fornisce la correzione ottica: 
a) esegue procedure di prova della correzione ottica (occhiale o lenti a contatto) prima della consegna
b) prende la prescrizione e/o gli esami stampati dallo specialista, ordina la correzione ottica e poi la consegna
c) esegue delle procedure di prova della correzione ottica, solo dopo averla ordinata (occhiale o lente a contatto)
17) Se usa lenti a contatto è stato informato del fatto che non hanno alcun effetto terapeutico, di rallentamento, 
della eventuale progressione del cheratocono?
a) Sì b) No
18) Riterrebbe utile l’esistenza di un elenco certificato di centri o specialisti del cheratocono, diviso per aree 
geografiche, da poter consultare per il suo problema. 
a) Sì b) No c) Indifferente
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IN COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA SOPTI 
A CURA DEL COMITATO SCIENTIFICO SOPTI

Case report
Corneal epithelial bullae after short-term wear of small diameter scleral lenses

Alex D. Nixon, OD, MS, FAAO, Joseph T. Barr, OD, MS, FAAO, Dean A. Van Nasdale, OD, PhD, FAAO 
Contact Lens & Anterior Eye (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.clae.2016.11.007

Le complicanze associate alle lenti sclerali non sono 
ancora ben documentate e non ancora sempre chiare 
le procedure tecniche di risoluzione. 
Mentre molti studi si sono focalizzati sulla 
trasmissibilità all’ossigeno delle lenti durante 
il loro utilizzo e il possibile edema corneale 
associato, pochi si sono dedicati ai possibili 
effetti legati alla relazione fra interazione con la 
cornea e applicazione di lenti sclerali con diverse 
caratteristiche.
Per convenzione sono definite sclerali quelle lenti 
disegnate per sollevarsi completamente dalla 
superficie corneale e appoggiare sulla congiuntiva e 
il tessuto sclerale. 
Ad ogni modo, alcune geometrie cercano di 
massimizzare la trasmissibilità all’ossigeno 
riducendo il diametro, lo spessore della lente e 
cercando di mantenere un adeguato sollevamento 
della cornea. 
Se da un lato, indipendentemente dalla geometria 
delle lenti, tutte le modifiche apportano un 
incremento di ossigeno, dall’altro osserviamo un 
avvicinamento della lente al limbus che rende la 
valutazione del sollevamento corneale, specialmente 
nella regione limbare, molto difficoltosa. 
Quello che avviene a lungo termine, a causa 
dell’interazione fra le lenti sclerali e la superficie 
oculare, in particolare della cornea, non è ancora 
chiaro.
I casi riportati descrivono rispettivamente 14 
applicazioni in cui, inaspettatamente, si sono 
riscontrate complicanze corneali dopo l’applicazione 

di lenti sclerali di piccolo diametro, minisclerali. 
I casi trattati riportano complicanze corneali come 
bolle epiteliali, molding e una erosione epiteliale.
I cambiamenti corneali osservati corrispondono ad 
aree di contatto tra la cornea e la lente e, in 13 casi 
su 14, hanno evidenziato positività alla fluoresceina. 
Le complicanze sono state inoltre confermate 
dall’utilizzo combinato di un oftalmoscopio a 
scansione laser (SLO) e Tomografo a coerenza ottica 
(OCT) del segmento anteriore.
Il case report pubblicato da Nixon et al descrive 
in maniera puntuale un caso di bolle epiteliali. 
Definisce il loro riconoscimento, la differenziazione 
rispetto alle microcisti e vacuoli eziologia. 
Concludendo con la nececessità di definizione di un 
protocollo applicativo per lenti sclerali che tenga in 
considerazioni le informazioni cliniche raccolte.
È interessante notare come le ipotesi eziologiche 
delle microbolle a fluorescenza negativa indicate 
nel case report siano di riduzione di sollevamento 
nell’area limbare, mentre molte esperienze cliniche 
riferiscono la presenza di quella tipologia bolle 
quando il sollevamento è eccessivo sul limbus e il 
dislivello di altezza, rispetto alla zona di contatto 
(quindi a sollevamento nullo) della lente con la 
sclera crei un’area di “risucchio” idraulico. 
La risoluzione di questa complicanza prevederebbe 
due tipologie di problem solving opposte. 
Attualmente si può affermare con determinazione 
che le complicanze in contattologia sclerale sono 
fortemente condizionate dalla geometria della lente 
a contatto in uso. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21185225
Bibliografia completa su www.sopti.it Traduzione e sintesi a cura del comitato scientifico SOPTI





pubPQ tra 1-11-2005 18:59 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Alcon Italia S.p.A.  
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

Bausch + Lomb S.p.A.
20050 Macherio MI
Via Pasubio 34
Tel. 039.20731

Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

Cecop Italia
Centrale Acquisti Ottici
italia@cecop.es
Tel. 0331.462339

Consorzio Optocoop Italia 
S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31

Tel. 030.3732856

C.S.O. S.r.l.
50018 Scandicci FI
Via degli Stagnacci 12/E
Tel. 055.722191

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

Essilor Italia S.p.A.
20141 Milano MI
Via Noto 10
Tel. 02.535791

Frastema S.r.l.
21052 Cassano M. VA
Via Bonicalza 138
Tel. 0331.201009

Galileo Italia S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni MI
Via Concordia 5/C7 
Tel. 02.24344.1

G&P Arredamenti  S.r.l.
41015 Nonantola MO
Via Newton 29/1
Tel. 059.548659

Hoya Lens Italia S.p.A.
20024 Garbagnate Milanese MI
Via Bernardino Zenale 27
Tel. 02.990711

Maui Jim Italy S.r.l. - Zeal
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

Mido
20149 Milano MI
Vioa Petitti 16
Tel. 02.32673673

Netcity S.r.l.
59100 Prato PO
Via Rimini 49
Tel. 0574.21460

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Polyoftalmica
43123 Parma 
Località Pilastrello 
Tel. 0521.642126

Pramaor S.r.l.
32027 Taibon Agordino BL
Via Nogarola, 17
Tel. 0437.660523

Rodenstock Italia S.p.A.
20154 Milano
Via Monviso 41
Tel. 02.31041

Safilens S.r..l.
34079 Staranzano GO
Via Grazia Deledda 5
Tel. 0481.712399

Safilo S.p.A.
35129 Padova PD
Settima Strada 15
Tel. 049.6985111

Salmoiraghi & Viganò S.p.A.
20123 Milano MI
Piazza S. Maria Beltrade 1
Tel. 02.725191

Sica S.n.c.
17051 Andora SV
Via Argine Sinistro 34
Tel. 0182.86165

SOPTI - Società Optometrica 
Italiana
40026 Imola BO
Via Emilia, 27
Tel. 0542.012544

Tecnitalia S.r.l.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

Tutornet
10124Torino TO
Via R. Sineo 7/4
Tel. 011.8141229

Vision Expo
Reed Exibition Companies
20154 Milano MI
Via F. Melzi d’Eril 26
Tel. 02.31911626

Vita Research S.r.l.
00040 Ariccia RM
Via Variante di Cancelliera 4 
Tel. 06.934980








