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PLATFORM OPTIC EDITORIAL

PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

L'estate è sinonimo di rock, quest'anno più che mai.  

Il 1 luglio il grande Vasco Rossi ci ha catapultati indietro 

nel tempo con un concerto-evento a Modena per 

festeggiare i suoi 40 anni di attività. 

Alla presenza di ben 220mila persone, si è consumato 

un live di dimensioni incredibili, senza precedenti per il 

nostro paese. 

Non sono una fan sfegatata di Vasco ma quando i 

produttori della sua nuova collezione di occhiali 

(che ha indossato per l'occasione) mi hanno anticipato la 

grandezza dell'evento, mi sono resa conto che il Blasco 

ci rappresenta un po' tutti. Perché lì, al Modena Park, 

sì è andato in scena il nostro passato ma anche il nostro 

presente e il nostro futuro. Un futuro da affrontare senza 
paure come ci ha voluto comunicare il cantante di Zocca 

attraverso il messaggio positivo dell'ultima canzone, 

Un mondo migliore.

Il connubio occhiale-musica non è sicuramente una 

novità (tanto meno per Vasco che un piedino nel nostro 

settore l'ha già messo più volte) e ci sono addirittura 

alcuni che hanno trasformato questo accessorio in parte 
integrante del look. Pensiamo ad esempio a Elton John: 

ve lo immaginereste senza le sue montature tonde? 

Non credo, anche perché per lui rappresentano una vera 

mania/ossessione; l'anno scorso, ad esempio, durante il 

suo tour in Brasile, ha addirittura prenotato una camera 

di un hotel per ospitare la sua vastissima collezione.

A parte questo bizzarro episodio che, concedetemi, fa 

parte dei capricci delle star, c'è chi ha problemi visivi 

seri, come Bono degli U2 che soffre di glaucoma. 

Lui però non si è dato ai capricci (e chi li fa quando sta 

male sul serio?) e ha trasformato l'indossare gli occhiali 

in una operazione charity.

Quindi, il cerchio paradossalmente si chiude qui perché 

Un mondo migliore lo si può avere anche attraverso gli 
occhiali. Se poi, le aziende, sviluppassero sempre di più 

queste iniziative sarebbe fantastico. 

Un mondo 
migliore
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PLATFORM OPTIC FASHION

di Paola Ferrario
Giornalista 

appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

50s
La forma a gatto 
è un must-have 
per l'estate 2017.

La moda degli anni Cinquanta 
si conferma anche per la stagione calda 
uno degli evegreen ai quali i grandi marchi 
e i creatori di occhiali d'avanguardia 
continuano a fare riferimento 
una collezione dopo l’altra.
E con lei torna la forma che ha segnato 
questo periodo: la shape a gatto. 
Le sue rivisitazioni spaziano dai classici 
acetati senza decori alle proposte 
più strutturate che sfociano in vere e proprie 
riproduzioni del muso del simpatico animale 
a cui si sono ispirate.

6

KOMONO 

Komono Crafted è una linea 
di occhiali da sole caratterizzata 
dall’impiego di materiali esclusivi 
e dettagli - colori, linee e componenti - 
che esprimono un autentico inno 
alla maestria artigianale.

Ispirazione 
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ELITE EYEWEAR

Da una collezione grintosa e contemporanea 
un occhiale ampio dalle geometrie definite.

CATUMA

Il modello Liadd ha un'anima in acciaio, frontale in granito 
grigio decorato con bordure e piallacci in legno. Le aste sono 

decorate da smalti ad acqua e i terminali sono in acetato 
effetto marmo per essere perfettamente regolabili.

DOLCE & GABBANA

Le aste sottili in metallo sono profilate 
con perle dorate e arricchite da cristalli Swarovski.

BLACKFIN

Le estremità allungate del frontale donano 
a Gold Beach BF784 uno stile anni ’50 reinterpretato 
in chiave moderna dal materiale, dalle ampie lenti 
a base 2 e dal nuovo aggancio della cerniera che elimina 
totalmente il muso piegato. 



FENDI

Le onde si trasformano in un’accattivante 
grafica lineare dando vita a giocose stripes 

in colori vibranti che donano 
carattere e dinamicità all’occhiale.

ETNIA BARCELONA
Montatura in acetato naturale abbinato 
al metallo del ponte e delle aste. 
Le lenti sfumate hanno un filtro alta definizione e 
fotocromatico.

PLATFORM OPTIC FASHION
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DADÀ

Direttamente dalla Cabaret 
Voltaire collection il modello 
Ernst. Le applicazioni sulla 
lente con specchiatura decor 
abbinate ad aste e naselli a 
contrasto, brillanti, donano 
un tipo di allegria al tipico 
glasant. 

Ph. Michele Mancano
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KARL LAGERFELD

La silhouette è decorata con vezzose orecchie di gatto 
che spuntano ai lati delle lenti suggerendo un originale 

effetto pop-up. Il motivo ricorda la famosa gatta Choupette, 
musa ispiratrice del couturier. 

INVU

Forme piacevolmente vintage per questa mascherina 
con lenti polarizzanti a specchio, astine e ponte in metallo 
in contrasto colore.

DZIMITRY SAMAL

Il designer è riuscito 
a ricreare sapientemente 

sul frontale la shape 
di un gatto nel modello 

Intersection3.

9



10

PLATFORM OPTIC FASHION

LEISURE SOCIETY     

Occhiali in titanio finemente smaltati a mano, 
fatti da artigiani al mondo 

che producono un numero limitato di pezzi al giorno.

L.G.R.

Con un tocco di malizia iI modello Turkana Pink 
con il suo taglio cat-eye rappresenta lo stile glamour
 della riviera italiana.

MODO

Il modello Style 451 combina cerchi in acetato 
con ciliare in metallo creando un piacevole effetto.

MADE IN ITALIA

L'eleganza di questo nuovo brand incontra i design 
più esclusivi dando vita a una collezione eyewear iconica, 
distribuita attraverso una selezioni di ottici indipendenti.  





VASUMA

La mano creativa di Jan Vana 
(il designer del trio svedese, nonché il VA di 

VAsuma) ha ideato un modello in acetato 
con un frontale leggermente avvolgente 

che ne accentua il profilo cat's eye.

STING EYEWEAR

Questo modello della capsule collection 
Sting Loves Music presenta una vivace decorazione di stelle, 

note musicali, pentagrammi e chiavi di violino.

SPEKTRE

Il modello Eva vive di linee sinuose e retrò 
abbinate a colori bilanciati del crema e l'evergreen nero 
fino all'azzurro mare.

RES REI

Magnolia sono i nuovi modelli da sole della collezione 
Flowers che si distinguono per la loro unicità, 
testimoniata dall’utilizzo di tre acetati sul frontale.

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

PLATFORM OPTIC MARKETING

DARE VALORE
AL VALORE

Avete mai riflettuto sulla differenza 
tra prezzo e valore? Tanti anni fa, 
stavo negoziando la fornitura di 
due video-proiettori per un evento 
di formazione con un fornitore, 
quando ricevetti una delle più 
importanti lezioni di vendita che mi 
siano mai state regalate. 
Quando il fornitore mi disse che il 
costo di due proiettori era di 800€, 
feci una smorfia, perché il budget 
che mi era stato dato dal cliente 
era al massimo di 400€ ovvero 
la metà. Cercai mentalmente un 
modo per chiedergli uno sconto, 
immaginando di poter arrivare fino 
a 500€. Così, gli proposi: "Senta, io 
ci tengo molto a questa fornitura. 
Vorrei che fosse lei a consentirmi di 
avere questi due proiettori, perché 
le referenze che mi hanno dato su 
di lei sono ottime. Il problema è che 
non ho quel budget, così pensavo di 
poterle chiedere il 25% di sconto, 
in modo da riuscire ad aumentare il 
mio budget fino a 500€ e chiudere 
così l'affare. Cosa ne pensa? Tutto 
sommato gliene noleggio due, non 
uno, dunque un po' di sconto me lo 
farà?"  
Lui mi guardò per alcuni 
interminabili secondi e mi fece 
un bel sorriso. Poi, mi disse: 
"Lei esattamente quanto vuole 
spendere?". 
Mi fissava e quella domanda, così 
semplice ma nello stesso tempo 
così affilata, mi spiazzò. 
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commerciale, a seconda della 
vostra esperienza, della vostra 
zona geografica, dei vostri clienti, 
del contratto con un brand e della 
vostra strategia. 
A me invece interessa la strategia 
comunicativa che questa 
negoziazione sottende. 
Il prezzo lo si può negoziare. Il 
valore assolutamente no! Siete voi 
a stabilirne l'entità, voi decidete il 
posizionamento del vostro negozio, 
l'assortimento dei prodotti, la 
qualità delle risorse umane e le 
tecniche di fidelizzazione. Tutto 
questo crea un valore a cui date 
per forza un prezzo. È vostro 
preciso compito trattare sul 
prezzo del prodotto senza scalfirne 
minimamente il valore. 
Siete mai andati a comprare un 
orologio o un regalo importante in 
una gioielleria famosa? È vero o no 
che quando avete chiesto lo sconto 
alla fine eravate decisamente 
imbarazzati? Quanto più voi 
riuscirete a splittare ovvero dividere 
questi due canali (il prezzo da una 
parte, il valore dall'altra) e a tenerli 
ben separati anche agli occhi del 
cliente, tanto più il cliente sarà 
disposto a seguirvi nella strategia 
del valore del prodotto che gli 
state vendendo e tanto più sarà 
disposto ad apprezzare lo sconto 
che ovviamente vi chiederà e che 
ovviamente gli farete. 
Un conto è dire che con 400€ siete 
riusciti a prendere due proiettori, 
cioè ognuno vale 200. Un altro è 
sapere che avete "comprato" un 
proiettore da 400€ e che siete 
riusciti a farvene omaggiare un 
altro dello stesso valore. Vi portate 
a casa 800€ con un costo di 400.
C'è una grande differenza, sebbene 
il prezzo sia uguale. 
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza. 

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it

Anziché ragionare, preso 
dall'adrenalina del momento e 
dalla mia inesperienza, risposi: 
"Io ho 400€ a disposizione, ma mi 
servono due proiettori. 
Se lei, però, considera che con uno 
sconto su entrambi io sarei in grado 
di...". Lui non mi lasciò finire e mi 
rispose: "Non c'è problema. Anche 
io ho il piacere di iniziare a lavorare 
con lei, dunque lei pagherà un 
proiettore solo e l'altro glielo offro 
io in omaggio. Così la prossima 
volta si ricorderà di me e del fatto 
che non facciamo sconti a nessuno. 
Rimasi a bocca aperta e, quando 
mi ripresi: "Innanzitutto la ringrazio, 
perché lei è veramente generoso. 
Però, non capisco una cosa, io 
le avevo proposto uno sconto su 
entrambi i proiettori e lei mi ha 
detto di no. Poi, me ne omaggia 
uno. Ma, allora, alla fine non è 
la stessa cosa? Io pago sempre 
400€". 
Lui fece un altro di quei sorrisi 
meravigliosi che ricorderò a lungo e 
rispose: "Caro Roberto, è il prezzo 
che è uguale, non il valore. Lei 
ha il budget per noleggiare solo 
un proiettore e questo è il valore 
del suo noleggio. L'altro glielo 
omaggio io: ha il medesimo valore, 
ma il prezzo ridotto a zero. È tutta 
un'altra cosa!".
Lo presi per matto, ma poi tornai 
con il pensiero decine di volte a 
quella negoziazione: c'era qualcosa 
che non mi tornava. Poi, capii: 
io continuavo a ragionare con la 
logica del prezzo. Poi, finalmente, 
riuscii a capirne il valore e mi si aprì 
un mondo. 
Esempi come questo, non rari da 
trovare presso qualche negoziatore 
di vecchia scuola, vengono di solito 
utilizzati per discutere l'opportunità 
o meno degli sconti: è giusto fare 
gli sconti? Così facendo, si abitua 
male il cliente?
Francamente a me non interessa 
parlare di sconti, perché sono 
convinto che solo voi possiate 
avere la risposta a questa strategia 

DARE VALORE
AL VALORE



di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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LA sartorialità crea
EMOZIONE

Un'artigianalità 
tutta italiana 

molto apprezzata 
all'estero.

Ottico di formazione, Domenico Auriemma ha creato il brand 

D-Style composto esclusivamente da occhiali customizzati, 

realizzati completamente a mano. Complice il web, le sue 

creazioni stanno facendo il giro di tutto il mondo e conquistando 

molte celeb.

COME È NATA L'IDEA DI CREARE LA SUA COLLEZIONE DI 
OCCHIALI?
Ho iniziato la mia avventura quando avevo tredici anni facendo 

pratica in un negozio di ottica. Dopo circa venti anni in 

questo settore, dopo che ho potuto tastare tutti i cambiamenti 

determinati dall'avvento della globalizzazione caratterizzati dal 

monopolio di alcuni brand sempre tutti uguali o, per lo meno, 

molto simili, con una produzione sempre poco attenta alla 

qualità, ho iniziato a divertirmi costruendo i miei primi occhiali. 

All'inizio erano caratterizzati da forme strane, tutte 

customizzate, poi, ho intrapreso l'idea di produrli ma con la 

prerogativa di utilizzare sempre ed esclusivamente prodotti 

italiani e di altissima qualità: dalle lenti top sul mercato fino 

ai materiali pregiati per le montature quali ad esempio oro, 

argento, pietre più o meno preziose...

QUAL È IL RAPPORTO TRA I SUOI OCCHIALI E LE CELEB?
Chiaramente l'aiuto dei social per la divulgazione del mio brand 

è stato di vitale importanza: grazie a questo canale le star o i 

loro uffici stampa o i loro personal shopper mi hanno chiesto se 

esistesse la possibilità di creare qualcosa di esclusivo. 

Da qui è partito il mio percorso ma ritengo di essere all'inizio 
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dei miei obiettivi; punto chiaramente molto 

sull'estero dove il Made in Italy, la qualità e 

l'unicità sono molto più apprezzati.

QUAL È LA MISSION CHE REALIZZA CON I SUOI 
OCCHIALI?
Vorrei cercare di creare qualcosa di mio, con una 

mia identità, con una mia impronta... 

Vorrei iniziare a sagomare le forme con le lenti 

cercando addirittura di ricreare il loro portatore! 

L'idea che perseguo da sempre è cercare di dare ai 

miei clienti creazioni uniche ed esclusive, in modo 

da fidelizzarli alla mia attività e al mio brand! 

È STATO IN QUALCHE MODO INFLUENZATO DAI 
DESIGNER DEL SETTORE OTTICO?
Le confesso inoltre che non ho mai seguito 

nessuno di loro; sicuramente apprezzo la loro 

professione, alcuni li conosco e li stimo come 

uomini e come artisti, ma le mie creazioni 

partono dalla volontà di creare tanti piccoli 

capolavori utilizzando lo stesso amore che un 

padre ha per i propri figli. 

Non le nascondo che mi emoziono ogni volta 

che termino un occhiale e mi rattristo sempre 

quando poi lo vendo. 

COM'È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE?
Cerco sempre di occuparmene direttamente per 

raggiungere il consumatore finale ma ove mai, 

come già accaduto, esistano personal shopper 

o boutique interessate alla rivendita, mi 

mandano le loro proposte e vaglio la fattibilità 

di volta in volta. Sono scelte importanti perché 

questa tipologia di prodotto data nelle mani 

di un rivenditore che non riesce a trasmettere 

emozione al portatore, rischia di perdere in un 

attimo la stima e la fiducia dell'utente finale.
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di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

Lo studio continuo delle possibili applicazioni del laminato in settori diversi ha portato Abet Laminati ad accettare una nuova sfida: 
quella di collaborare con Nina Mûr, giovane azienda fondata a Madrid da Lorena Serrano e Davide Fichera. Dal loro incontro è nato 
un progetto ambizioso: una produzione indipendente di occhiali realizzati in legno di betulla, leggeri e resistenti al tempo stesso, 
caratterizzati da una lavorazione che unisce tecnologia e artigianalità.

Il laminato 
incrocia 
l'eyewear18

18



Materiale personalizzabile all’infinito grazie 
alla combinazione tra decorativi e finiture, 

alla tecnica di stampa digitale, valica la nuova 
frontiera del nostro settore.

19
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ABET LAMINATI
La storia di Abet Laminati è caratterizzata da incontri 
importanti con alcuni dei più significativi designer e 
architetti internazionali quali Giorgetto Giugiaro, 
Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Mario Bellini, 
Enzo Mari, Joe Colombo, Francois Burkhardt, 
Paola Navone, Karim Rashid, Konstantin Grcic, Ugo 
Nespolo, Giulio Iacchetti e molti altri. 
L’incontro con Nina Mûr rappresenta un altro 
importante capitolo nella sua storia e apre il 
futuro a nuovi progetti sempre all’insegna della 
sperimentazione e della ricerca. 

NINA MÛR
Utilizzando i laminati Abet, Nina Mûr ha realizzato 
la sua prima collezione, per la quale ha scelto un 
nome italiano: Mobile, un chiaro omaggio al mondo 
del design e dell’arredamento. La linea è composta da 
12 modelli e 8 varianti colore, tutti realizzati in legno, 
sui quali vengono applicati i laminati Abet tra cui 
il Polaris, la superficie anti-impronta, resistente ai 
graffi e morbida al tatto, dai colori neutri che vanno 
dal nero profondo al bianco. 
Per questa estate le montature proposte hanno colori 
freschi e vivaci.
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La festa della 
creatività italiana

Sette spettacolari installazioni 
nel centro di Milano celebrano 

la grande eccellenza italiana del saper fare 
in occasione della settimana della moda.

MILANO
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MILANO XL - LA FESTA DELLA CREATIVITÀ ITALIANA, è 
un progetto innovativo e coinvolgente che animerà le vie e le 
piazze di Milano dal 16 al 26 settembre prossimo in 
concomitanza con la settimana della moda 
milanese. Grazie a un accordo di sistema 
tra il Ministero dello Sviluppo Economico 
e il Comune di Milano, Confindustria 
e Fondazione Altagamma hanno 
accettato di divenire, con la preziosa 
collaborazione e il supporto di Agenzia 
ICE, i soggetti attuatori di un progetto che 
renderà la citta di Milano il palcoscenico 
dei racconti delle filiere produttive di 
eccellenza e delle storie che rendono unico 
il Made in Italy nel mondo.

Attraverso la realizzazione di sette 
grandi installazioni scenografiche, 
fortemente evocative e dislocate in 
diversi punti della città, Fondazione 
Altagamma e Confindustria 
insieme a organizzazioni leader nei 
diversi settori - Anfao con Mido 
(occhialeria), Cosmetica Italia con 
Cosmoprof, Federorafi, Milano 
Unica (tessuti) con il suo partner 
storico SMI, Unic con Lineapelle 
(concia) e Fiera Milano con Sì 
Sposaitalia Collezioni (bridal 
fashion) - faranno conoscere al 
grande pubblico la creatività e 
il saper fare della manifattura 
italiana, che realizza prodotti di 
alta gamma riconosciuti a livello 
internazionale.
L'installazione dedicata 
all'occhiale sarà ospitata in 
Piazza San Carlo dove un 
totem alto 12 metri sarà il 
fulcro da cui partiranno 
le proiezioni di un 
formidabile spettacolo 
di immagini, luci e 
suoni che animeranno 
le facciate dei palazzi 
circostanti. 

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Il Salotto delle Gioie, 
Galleria Vittorio Emanuele, Federorafi.

Dettaglio interno
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Durante tutti i giorni della manifestazione, ogni sera dalle 19 alle 24, nella piazza avrà luogo uno 
spettacolo di video-mapping che metterà in evidenza il meglio della produzione di occhiali in Italia 

e nel mondo. 
Lo spettacolo partirà con un video-editing, curato da Gianpiero Brunetta, delle scene più 

rappresentative della storia del cinema internazionale in cui l'oggetto occhiale è l'assoluto 
protagonista vestendo i volti delle più celebri star del cinema di ieri e di oggi. 

Un secondo film condurrà lo spettatore nel racconto delle più memorabili campagne 
pubblicitarie dedicate al mondo della storia dell'occhialeria: 5000 immagini raccolte tra gli 

espositori di Mido per narrare la storia dell'evoluzione della comunicazione legata ad occhiali 
e a lenti. 

Infine, lo spettacolo si concluderà con un vero e proprio film incentrato sul racconto del 
ruolo che riveste l'occhiale nella contemporaneità e di come questo prodotto sia entrato a 

far parte a tutti gli effetti nella categoria di quegli accessori moda che definiscono 
lo stile e l'identità di ogni persona.

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY

Dalla Bottega alla Vetrina, 
Il Cinema delle Arti e dei Mestieri
Via Montenapoleone
Fondazione Altagamma

1. La Biblioteca dei Tessuti, Palazzo della Ragioneria, Milano 
Unica con il suo partner storico SMI

2. Il Salotto delle Gioie, Galleria Vittorio Emanuele, Federorafi
3. Il Cosmo della Bellezza, Palazzo de La Rinascente, 

Cosmetica Italia con Cosmoprof
4. Vestire il Volto, Piazza San Carlo, Anfao con Mido
5. L’Ultimo Dono, Piazza Croce Rossa, Unic con Lineapelle
6. Dalla Bottega alla Vetrina, Il Cinema delle Arti e dei 

Mestieri, Via Montenapoleone, Fondazione Altagamma
7. Trionfo d’amore, Castello Sforzesco - Piazza d’Armi,   

Fiera Milano con Sì Sposaitalia Collezioni
Quando: dal 16 al 26 settembre 2017
Partners: Comune di Milano, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Fondazione Altagamma, Confindustria, ICE – Italian Trade Agency
Ideazione e Direzione Creativa: Davide Rampello 
Scenografie: Margherita Palli
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Vestire il Volto, 
Piazza San Carlo. 
Anfao con Mido

L’Ultimo Dono, 
Piazza Croce Rossa. 
Unic con Lineapelle
Visione notturna

La Biblioteca dei Tessuti, 
Palazzo della Ragioneria, 
Milano Unica con il suo partner storico SMI
Visione notturna

Il Cosmo della Bellezza, 
Palazzo de La Rinascente, 

Cosmetica Italia con Cosmoprof
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Tramandare 
la PASSIONE

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DA OTTICA MARCHI A COMISO
Come è fatto un occhiale, come nasce, quali strumenti si utilizzano. Questo e tanto altro ancora hanno 
imparato i 15 studenti di terzo e quarto anno del Liceo Artistico G. Carducci di Comiso che nei sabati 
del 13, 20 e 27 maggio hanno  partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro presso il Centro Ottico 
Marchi di Comiso. 
Uno stage formativo che ha visto la presenza del designer italiano  Fabio Stramare  della nota linea 
Dandy’s, il quale da tempo collabora con la famiglia Marchi e che ama molto far conoscere e trasmettere 
la propria passione alle nuove generazioni. 
Grazie a questo progetto formativo a cui il Dirigente scolastico Maria Giovanna Lauretta ha voluto 
fortemente che la scuola aderisse, gli studenti hanno sperimentato una full immersion nel mondo 
affascinante degli occhiali, scoprendo una nuova forma d’arte e mettendo se stessi in discussione. 
Il miglior lavoro realizzato potrà essere messo in produzione così come garantito dal responsabile di Ottica 
Marchi a Comiso, Salvatore Marchi che ha accolto con molto piacere insieme a Faoflex la possibilità di 
poter aprire le porte del proprio Centro Ottico alla voglia di imparare di tanti ragazzi.

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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Forte di una tradizione 100% Made in Italy, l'azienda di 
Carate Brianza vanta anche una forte propensione a 
spingersi oltre per creare riuniti oftalmici tecnologicamente 
avanzati. Approfondiamo il concetto con Romeo Cremascoli, 
titolare e direttore generale. 

Qual il vostro posizionamento sul mercato? Vi considerate 
tra i leader? 

Innanzitutto bisogna capire se questo ruolo sia 
effettivamente corrispondente a verità; non ci sono dati, 
numeri, statistiche che lo sanciscano.
D’ altra parte, confrontandosi continuamente con persone 
che partecipano alla vita attiva del nostro settore, questa 

PAOLA FERRARIO

Romeo Cremascoli 
Titolare e Direttore generale Meccanottica Mazza

RADICI E ALI
DUE SEMPLICI PAROLE PER RIASSUMERE LA FILOSOFIA DI MECCANOTTICA MAZZA.

affermazione sembra poter essere qualcosa che il mercato 
stesso ci riconosce. Ciò ci rende orgogliosi, ci stimola 
ed al tempo stesso ci impone di lavorare duramente per 
confermare o/e mantenere questo ruolo.

Qual è la filosofia alla base della vostra realtà?
La riassumerei con lo slogan “roots & wings”: siamo cioè una 
società che si è costruita una storia rimanendo fedele alle 
proprie origini. Costantemente cerchiamo di spingerci oltre, 
per volere, per creare qualcosa di diverso partendo sempre 
da concetti comunque radicati nel DNA di un’azienda votata 
al lavoro, alla cura dei particolari e all’attenzione verso chi 
sceglie i nostri prodotti per costruirsi una professionalità di 
qualità.

Romeo Cremascoli 
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fidati e affidabili con i quali manteniamo strette relazioni 
con l’obiettivo di creare una sinergia ed una comunione 
d’intenti che rendano vincenti nel tempo le vendite in 
quella determinata zona. Allo stesso tempo siamo alla 
costante ricerca di nuovi contatti sia nelle zone già coperte 
sia in nazioni dove la nostra presenza è, non organizzata 
o inesistente. Per questo, oltre a sfruttare la forza di 
internet, partecipiamo a i più importanti eventi nazionali 
ed internazionali per “guadagnarsi un posto al sole” nel 
panorama delle aziende produttrici di riuniti oftalmici.

Quali sono le punte di diamante del 2017?
Meccanottica Mazza da sempre ha lo spirito dell’azienda che 
propone e presenta cose nuove, che tenta nuove strade per 
dare impulso al mercato, opportunità ai suoi clienti acquisiti 
e stimoli ai potenziali nuovi clienti. Lavoriamo sia per 
soddisfare le diverse o mutate richieste del mercato cercando 
di essere rapidi e  tempestivi, ma anche cercando di orientare 
il mercato verso un prodotto che noi, dopo approfondite 
analisi, riteniamo utile per la professione del nostro cliente 
ideale. La volontà è quella di presentare a breve due nuovi 
prodotti in due diverse fasce di mercato e specificatamente 
un nuovo riunito e un'evoluzione “potenziata” di un riunito 
già a catalogo. 

Romeo Cremascoli 
Titolare e Direttore generale Meccanottica Mazza

Dove vengono realizzati i vostri riuniti?
Siamo molto orgogliosi di poter affermare con certezza 
che tutti i nostri prodotti vengono progettati, realizzati, 
assemblati in Italia e precisamente nella nostra sede di 
Carate Brianza.
Negli anni abbiamo intrapreso relazioni con fornitori 
molto professionali dislocati sul territorio nazionale coi i 
quali collaboriamo costantemente sempre alla ricerca di 
migliorie e nuove tecnologie da trasferire sui nostri prodotti. 
Anche da punto di vista del design collaboriamo con studi 
e persone che hanno capito il “nostro essere” e con i quali 
riusciamo a entrare in sintonia velocemente quando si tratta 
di sviluppare un nuovo prodotto. Questa volontà “made 
in Italy” talvolta ci penalizza quando viene utilizzato solo 
il prezzo come indicatore di scelta ma in generale l’utente 
finale capisce che un prodotto come il nostro non va visto 
come un costo, ma come un investimento in termini di 
qualità professionale e d’immagine, oltre a garantire uno 
standard di efficienza nettamente superiore rispetto alla 
concorrenza che arriva al di fuori del territorio nazionale.

Vi avvalete di una distribuzione diretta sul mercato?
Commercializziamo e vendiamo i nostri propri prodotti a 
livello mondiale e ci avvaliamo di una rete di distributori 

modello 10.500.00_FLY modello 10.550.00_ARC 5
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All'inizio di luglio sono stati eletti i vertici che 
guideranno l’associazione di Confindustria per il 
prossimo quadriennio. Il nuovo presidente, Giovanni 
Vitaloni, già vicepresidente di ANFAO con delega a 
MIDO, proviene da una famiglia di industriali torinesi, 
ed è fondatore e amministratore di Nico Design, realtà 
nota per i suoi occhiali all'avanguardia. La sua presenza 
trentennale nel settore rappresenta uno dei punti 
di forza del suo mandato, insieme alla concretezza 
che ha dimostrato lavorando a fianco del presidente 
uscente, Cirillo Marcolin. Al suo fianco c'è un team di 
lavoro che incarna lo slancio verso le sfide del mercato, 
pur mantenendo un legame strategico col distretto 
territoriale dell’occhialeria.

Innanzitutto complimenti per il nuovo ruolo. Iniziamo con 
la presentazione della sua squadra di lavoro...

Il nuovo Consiglio di Presidenza è formato da Paolo 
Pettazzoni, Renato Sopracolle, Lorraine Berton, Nicola 
Del Din (Vice Presidente), Cirillo Marcolin (Past 
President). I nuovi Vice Presidenti verranno coadiuvati 
da delegati per specifiche attività: Callisto Fedon per i 
rapporti con Certottica, Enrico Tormen delegato per 
la Commissione Tecnica e Nadia Zampol con delega 
all’internazionalizzazione.

PAOLA FERRARIO

Giovanni Vitaloni - Presidente di ANFAO e MIDO

ANFAO e MIDO
hanno un nuovo 
presidente
IN QUESTA INTERVISTA IL NEO-ELETTO CI RACCONTA LE SFIDE DEL MERCATO CHE DOVRÀ 
AFFRONTARE INSIEME ALLA SUA SQUADRA.

Quali saranno le linee guida che seguirete?
Saranno quattro i valori che seguiremo e perseguiremo: 
trasparenza, coinvolgimento - sia della struttura che 
opera sulla macchina operativa di MIDO e ANFAO, sia 
della base associativa, innovazione - per quanto riguarda 
soprattutto la comunicazione e le attività commerciali - 
e, in ultimo, qualità del lavoro che facciamo.

Ci sarà continuità con la presidenza uscente?
Assolutamente sì: proseguiremo in continuità con il 
mandato di Cirillo Marcolin. Negli ultimi quattro anni 
abbiamo effettuato un lavoro molto importante sulla 
trasparenza e sul coinvolgimento degli associati: vorrei 
potenziare ulteriormente questi due aspetti. La novità più 
rilevante è l’introduzione di due nuovi gruppi di lavoro: 
il Gruppo Giovani, che si rivolge agli associati under 40, 
quindi i figli degli imprenditori o gli imprenditori che 
hanno creato una start-up negli ultimi anni. Il concetto 
nasce all'interno di Confindustria e sarà nostro compito 
continuare su questa linea. Il secondo gruppo mira a 
coinvolgere gli imprenditori e i manager provenienti da 
aziende che producono occhiali e lenti da sole. Abbiamo 
deciso di crearlo in relazione all'evoluzione che negli 
ultimi anni ha caratterizzato il mercato, cioè l’emergere 
di nuove realtà che hanno sviluppato il loro core business 
intorno a questi segmenti di mercato.
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Giovanni Vitaloni - Presidente di ANFAO e MIDO

Quali saranno i temi che verranno trattati da questi 
gruppi?

Immagino che il Gruppo Giovani per sua natura possa 
interessarsi di industria 4.0, digitalizzazione e passaggio 
generazionale all'interno delle imprese.
Il Gruppo Occhiali da Sole si concentrerà sulle 
tematiche legate ai canali distributivi, l'e-commerce, 
l'innovazione tecnologica legata al prodotto, la 
normazione tecnica a 360° e la contraffazione.

Chi guiderà questi due gruppi?
Nicola Del Din ha la delega per la creazione e lo sviluppo 
di questi due nuovi gruppi. Durante il percorso deciderà 
se designare due capigruppo. Nicola ha anche la delega 
per il DaTE.

ANFAO è composto da PMI e da grandi aziende. Quali 
temi approfondirete per le prime e quali per le seconde?

Per PMI ci concentreremo sugli aspetti commerciali e 
sul supporto alla crescita e alla promozione, oltre a tutti 
gli altri nuovi servizi. L'attività di internazionalizzazione 
rappresenta uno degli elementi fondamentali che deve 
essere supportato dall'associazione.
Per quanto riguarda le grandi realtà, continueremo 
a portare avanti tutti gli aspetti che interessano alle 
grandi aziende, quali i rapporti sindacali e i temi legati 
all'area tecnica, quindi il lavoro sviluppato da Certottica.

Il tema dell'internazionalizzazione è stato molto sentito 
durante il mandato precedente: continuerete il rapporto 
istituzionale con ICE?

Sì, con il Presidente Scannavini e il suo team stiamo 
lavorando sul programma del secondo semestre 2017/18, 
che è già stato confermato. In autunno avremo due 
manifestazioni: il workshop a Miami e la presenza della 
collettiva italiana alla fiera di Hong Kong. Rimangono 
confermati il grande evento prima di MIDO con buyers 
internazionali e l'evento nell'Europa dell'Est e in Asia, 
manca solo l'individuazione delle città di riferimento.

Quali saranno le prime sfide che dovrà affrontare?
La prima occasione è il DaTE, di cui siamo partner, in 
calendario dal 23 al 25 settembre prossimi alla Leopolda 
di Firenze. È un appuntamento importante perché è un 
evento che si sta affermando di anno in anno e ha molte 
potenzialità. In più, credo che il trasferimento della sede 
da Milano a Firenze, città baricentrica per la penisola, 
contribuirà ad affermare il suo ruolo di riferimento per 
quegli ottici italiani in cerca di una fonte di ispirazione. Giovanni Vitaloni
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Quotidianamente l’ottico optometrista 
deve gestire il cliente in diverse fasi: 
dalla scelta della lente a quella dei 
trattamenti e della montatura, per 
finire con le necessarie attività di back 
office. L'esperienza in un centro ottico 
è quindi completamente differente 
rispetto a quella in un qualsiasi altro 
punto vendita perché ci si affida a un 
professionista che si deve prendere cura 
del benessere visivo, oltre a doversi occupare 
degli aspetti più legati alla vendita, inclusa quindi 
la gestione degli ordini di fornitura. 

Angelo Ossola - Digital Ordering Systems Product Manager 
     Carl Zeiss Vision Italia

Ottimizzazione 
dei tempi = maggiore 
qualità e servizio
IN QUESTA INTERVISTA ANGELO OSSOLA - DIGITAL ORDERING SYSTEMS PRODUCT MANAGER 
DI CARL ZEISS VISION ITALIA - CI ILLUSTRA LE INNOVATIVE PECULIARITÀ DI VISUSTORE, 
IL NUOVO PORTALE PER GLI ORDINI DI LENTI OFTALMICHE MULTI-PIATTAFORMA.

Ottimizzare tutti queste passaggi è 
fondamentale perché permette di dedicare 

sempre più tempo alle attività a maggior 
valore aggiunto, come ad esempio la 
relazione con i clienti.  Per soddisfare 
queste esigenze, Zeiss ha lanciato 
VISUSTORE, una semplice, veloce ed 
affidabile piattaforma online dedicata 

all’esecuzione degli ordini delle lenti 
oftalmiche. Ma non solo. Scopriamo le 

sue peculiarità attraverso le parole di Angelo 
Ossola, Digital Ordering Systems Product Manager  

di Carl Zeiss Vision Italia.
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Quali tipi di training state realizzando con i vostri clienti?
La prima fase comprende il contatto telefonico 
per attivare e spiegare l'applicazione. Un ulteriore 
successivo supporto sono le sezioni di formazione 
webinair dedicate alla spiegazione e all'approfondimento 
del software. Tra l'altro, questi ultimi stanno 
riscuotendo un grande successo perché rappresentano 
un momento di importante interazione e ci danno 
la possibilità di rispondere ai loro quesiti. Durante 
questi training mi focalizzo molto sulla portabilità 
dell'applicazione. È importante trasmettere il messaggio 
che da un iPad si possono gestire tutti gli strumenti 
della nostra offerta commerciale potendo anche inviare 
l'ordine senza più dover interagire con un PC. Credo che 
questo sia un aspetto veramente innovativo che lo rende 
un nuovo traguardo per questo genere di piattaforme.

Come vengono accolte queste nuove peculiarità dai 
vostri clienti?

Fondamentalmente questa applicazione viene vista non 
solo come un software per inviare un ordine ma come 
un vero e proprio “strumento di vendita” perché riesce a 
trasmettere al portatore finale cosa realmente gli viene 
venduto sia in termini cosmetici (ad esempio gli spessori 
delle lenti che sta acquistando), sia in termini funzionali 
(gli può ad esempio mostrare le aree di visione che si 
troverà sulle lenti).

Questo strumento viene fornito a tutti i vostri clienti?
Assolutamente sì, il nostro obiettivo è fare crescere 
sempre di più l'utilizzo di questi strumenti per 
permettere agli ottici di abbandonare i canali 
tradizionali quali possono essere ad esempio il 
telefono o il fax. Questa applicazione va ad integrarsi 
perfettamente con la “visione digitale” di Zeiss.

Angelo Ossola - Digital Ordering Systems Product Manager 
     Carl Zeiss Vision Italia

Ottimizzazione 
dei tempi = maggiore 
qualità e servizio

Qual è l'idea intorno a cui è stato sviluppato Zeiss 
VISUSTORE?

Il concetto alla base di questo progetto è fornire ai nostri 
clienti uno strumento unico nel suo campo che permetta 
loro, partendo da un'unica piattaforma, di effettuare 
qualsiasi tipo di ordine da tutti i nostri listini. In più, 
dato molto importante, offre la possibilità di poterlo 
utilizzare anche dai dispositivi mobili, quali ad esempio 
l'iPad.

Quali sono gli obiettivi dell'applicazione?
Oltre a quelli appena elencati, è dare all'ottico più tempo 
nella fase di vendita e, quindi, la possibilità di dedicarsi 
maggiormente alla relazione con i propri clienti. 

Quali sono le sue peculiarità?
È multi-piattaforma, quindi oltre a poter essere usato 
sia da PC che da iPad, come dicevo,  è uno strumento 
che permette l'utilizzo in contemporanea sia di tutta la 
strumentazione Zeiss che dei software per effettuare gli 
ordini. 
Inoltre, possiede funzionalità particolari, che 
non avevano i software precedenti: permette la 
visualizzazione in 3D del risultato finale in termini di 
lenti e il rendering delle aree di visione. In questo modo, 
l'ottico potrà anche mostrare al proprio cliente il tipo di 
visione che potrà avere con la lente che sta ordinando 
e aiutarlo quindi nella scelta della soluzione visiva 
migliore.

Ci sono altri plus rispetto al Logon, il vostro precedente 
portale per gli ordini?

Oltre a quelli già menzionati sottolinerei la notevole 
facilità di utilizzo rispetto agli strumenti precedenti.  
In questa direzione stiamo avendo un ottimo 
feedback dai clienti in questa prima fase di rilascio 
dell'applicazione.
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IOFT COMPIE 30 ANNI
Dall'11 al 13 ottobre prossimi torna a Tokio l'appuntamento 
con l’International Optical Fair.

Sarà un'edizione speciale quella dello IOFT del prossimo 
ottobre perché la fiera festeggerà i suoi primi trent'anni. 
Sono molti gli espositori delle edizioni precedenti che hanno 
già dato la loro conferma e anche le nuove realtà che hanno 
deciso di esporre all'interno dell'avveniristico contesto del 
Tokyo Big Sight. 
In relazione a tali dati, Reed Exhibitions Japan e Fukui 
Optical Association - l'ente organizzatore, ha ampliato lo 
spazio espositivo del 40%. 
Partendo sempre dal concept “Firm business platform in 
Japan and Asia”, presentandosi cioè come la principale 
piattaforma dei marchi del settore presenti in Giappone e in 
Asia, quest'anno il salone giapponese ha in serbo una serie 
di novità legate a questo importante traguardo.
Gli espositori verranno suddivisi in quattro aree tematiche: 

“Boutique”, “tide - The IOFT Int’l Designers”, “Luxury 
Zone”, “Eyewear Accessories Zone”. Ad esse si aggiunge 
“30th Anniversary Special Model Gallery”, la galleria 
realizzata ad hoc per celebrare l'importante traguardo 
raggiunto dalla fiera. Qui verranno esposte le montature 
create appositamente dagli espositori per celebrare i 30 anni 
dello IOFT.
Infine, tornerà anche la “Sunglasses Gallery 2016/2017”. 
Lanciata nel 2014, permetterà ai buyers e ai media di 
ammirare e confrontare le ultime collezioni provenienti dal 
mercato giapponese e internazionale. 
Anche quest’anno questa speciale vetrina verrà allestita con 
la presenza di 160 brand in mostra.
L'appuntamento con lo IOFT è fissato dall'11 al 13 ottobre 
prossimi. 
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Prova la differenza!

Tracciatore ideale per qualsiasi montatura,
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XTRASHOW PER SILMO
Un salone in festa per celebrare il suo 50° compleanno 
in uno spirito di convivialità e di condivisione.

 Dietro il concetto ExtraShow, Silmo Parigi annuncia un salone 
in festa per celebrare il suo 50 ° compleanno immaginato in uno 
spirito di convivialità e di condivisione: gli organizzatori invitano 
tutti i partecipanti dell'edizione 2017 ad unirsi ai festeggiamenti.
Da 50 anni, il settore dell'ottica e dell'occhialeria si ritrova al 
Mondial de l’Optique per svelare creazioni, innovazioni aziende 
e marchi impegnati a rendere "la vista più bella". 
In occasione di questo evento eccezionale, gli organizzatori 
della fiera stanno preparando un programma di eventi 
particolarmente intenso dal 6 al 9 ottobre 2017 e invitano tutti i 
partecipanti a diventare protagonisti di questo evento.
I professionisti nati tra il 6 e il 9 ottobre o che festeggiano il 
loro 50° anno di attività nel 2017 sono invitati a spegnere le loro 
candeline in occasione della loro visita al Silmo, un modo unico 
per festeggiare tutti i compleanni in un ambiente business 
conviviale.

Inaugurato nel 1967 a Oyonnax da un numero ridotto di 
precursori, il Mondial de l'Optique oggi ospita un migliaio 
di espositori provenienti da tutta la filiera. I 50 anni di Silmo 
vedono, ancora una volta, una partecipazione importante di 
aziende italiane.  Oltre 100 aziende per oltre 4.500 mq di superficie 
espositiva confermano una volta di più l’interesse dei brand 
italiani per il salone parigino. SILMO è da sempre una piattaforma 
per scoprire le innovazioni del settore. Per rendere omaggio a 
questa dinamica costante, la fiera propone ai marchi e alle aziende 
di presentare un prodotto, un servizio o una collezione iconica 
che abbia segnato la storia della propria società, oltre all’ormai 
famoso premio Silmo d’Or. E affinché la festa sia completa, l’ormai 
tanto attesa serata dei Silmo d’Or si svolgerà sabato 7 ottobre 2017. 
Prendetevi il tempo per festeggiare il primo salone  di ottica al 
mondo e non perdere nessuno dei suoi Xtrashow per i 50 anni: 
Silmo Paris, dal 6 al 9 ottobre 2017, a Paris Nord Villepinte.



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

Vieni a scoprire
DaTe, stand 12 Expoottica Sud, stand 63
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TORNA L'INTERNATIONAL 
VISION EXPO WEST
Dal 14 al 16 settembre prossimi il comparto si dà appuntamento 
al Sands Expo & Convention Center di Las Vegas.

SI SONO APERTE A METÀ GIUGNO LE ISCRIZIONI 
PER IL VISION EXPO DI LAS VEGAS CHE QUEST'ANNO 
CONFERMA IL SUO RUOLO DI VETRINA D'ECCELLENZA 
PER LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI OCCHIALI 
E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. 
Ad esse si affiancheranno oltre 320 ore di seminari.
"Siamo orgogliosi di offrire una programmazione così ampia 
e potenziata", ha detto Melissa Ashley, vice presidente 
senior di Reed Exhibitions. 
"Grazie all'incredibile risposta a Vision Expo East 
2017 a New York, abbiamo deciso di portare la serie di 
conversazioni gratuite di Google a Las Vegas - questa volta 
con nuove sessioni progettate per offrire ai partecipanti 
l'accesso alle ultime conoscenze degli esperti su come 
rimanere competitivi nel mercato online e attirare 
nuovi pazienti e clienti utilizzando le ultime pratiche 

nell'ottimizzazione dei motori di ricerca e nel marketing 
digitale".
Il salone porrà grande attenzione al mondo dell'occhiale, 
come ha affermato Mitch Barkley, vice presidente del trade 
show di The Vision Council: "per la prima volta a Vision 
Expo West i professionisti dell'eyecare esploreranno le 
collezioni dei designer emergenti di occhiali nella Galleria 
New Designers”. 
La zona denominata “Boutique” sarà invece animata dagli 
occhiali high-end e i visitatori potranno assistere ai Pop Up 
Talks, sessioni veloci, libere e interattive con esperti sulle 
ultime tendenze. Vision Expo ha anche un'anima social e 
durante tutta l'estate si svolgerà la campagna #WhyIGo: i 
partecipanti condivideranno l'impatto che la fiera ha su di 
loro e sulle loro attività e avranno la possibilità di vincere 
una serie di premi.



Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

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

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

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

©2016 Maui Jim, Inc. 

Disponibile in RX.
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ANIMA MEDITERRANEA
Grandi attese per la quarta edizione di Expo Ottica Sud: 
ancora più ricca di espositori e visitatori.

Gli Ottici Optometristi di Sicilia, Calabria, Malta e più in 
generale del Sud Italia conoscono l’ormai consueto scorcio 
di date in cui si svolge ogni anno l’Expo Ottica Sud a Catania. 
Riconfermata anche la sede e lo schema organizzativo. 
Dal 21 al 23 ottobre 2017, dunque, l’appuntamento 
mediterraneo del Settore metterà in campo tutta l’esperienza 
maturata nelle passate edizioni per accogliere ancor meglio 
espositori e visitatori. 
La  totalità delle aziende partecipanti nelle tre passate 
edizioni ha confermato agli organizzatori il proprio 
interesse a partecipare, incrementando in taluni casi lo 
spazio espositivo. Alla data attuale si registrano inoltre un 
gran numero di aziende  che per la prima volta scelgono di 
rappresentarsi in questa importante fiera del Settore Ottica e 
Optometria. La manifestazione nata nel 2014   ha saputo farsi 
apprezzare sin dagli esordi per numero di visitatori, qualità 
delle aziende partecipanti e sistema organizzativo.
Un’ attraente location quale è il Centro Etnapolis, a pochi 
minuti dalla ospitale ed accogliente città di Catania e 
uno spazio espositivo di oltre 4000 mq, consentiranno 
agli intervenuti di trascorrere una tre giorni all’insegna 

dell’incontro, dell’aggregazione e della crescita professionale.
Prosegue, quindi, la possibilità per tutti gli interessati di 
entrare in contatto con la segreteria Expo Ottica Sud per 
pianificare nei giusti tempi e con la modalità più opportuna 
la propria partecipazione; sapendo di poter contare, come 
sempre, sulla massima disponibilità da parte del responsabile 
fiera, Massimo Pennisi e di tutto lo staff. Rimangono invariati 
i costi di partecipazione, le promozioni e i servizi all inclusive  
che mirano a snellire e favorire tutte le attività legate ad una 
partecipazione fieristica. 
Spazi espositivi pre-allestiti ( pronto esposizione), aree 
delineate in pianta per il montaggio di propri stand in 
modalità personalizzata, ricevimento gratuito in fiera e 
successivo ritiro dei materiali a mezzo corriere incaricato 
dalla ditta partecipante, convenzioni con hotel, taxi e 
tanto altro ancora. Una campagna pubblicitaria di vasto 
respiro sulle principali riviste del Settore nazionali e una 
newsletter periodica indirizzata a migliaia di Centri Ottici, 
consentiranno la massima diffusione e coinvolgimento degli 
Operatori del Settore. 
Un variegato programma di convegni con aggiornamenti 



PLATFORM OPTIC EVENTS

39

rivolti agli Ottici Optometristi, proposti dalle aziende 
partecipanti oltre agli incontri istituzionali forniti da 
Federottica, presente con un proprio stand informativo, 
che sarà soprattutto punto di incontro con i vari presidenti 
provinciali, confermeranno ancora una volta l’importanza 
della manifestazione che nasce per fornire un momento di 
aggiornamento professionale nell’area del mediterraneo. 
Grazie ai collegamenti autostradali Palermo > Catania e 
Messina > Catania, la sede rimane facilmente raggiungibile 
sia da tutte le città dell’Isola che da quelle oltre lo Stretto.  
La sede fieristica si trova a 15 minuti dalla Stazione centrale, 
dal porto e dall’aeroporto ed offre migliaia di parcheggi 
gratuiti coperti, tutti adiacenti il padiglione Expo Ottica 
Sud. Spazi esterni ricchi di verde offrono un’affascinante 
veduta dell’Etna e del paesaggio caratteristico circostante. 
Le  ampie e moderne aree del Centro Etnapolis propongono 
innumerevoli vetrine, punti di ristorazione e servizi per ogni 
eventuale necessità sia dell’espositore che del visitatore. 
Vi aspettiamo a Catania dal 21 al 23 ottobre. 
www.expootticasud.it - marketing@expootticasud.it  
Segreteria Organizzativa Asso fiere Sicilia Info 320 0437522.

Massimo Pennisi
Presidente 
Expo Ottica Sud
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Triennale Design Museum ogni anno racconta il design 
italiano attraverso un sistema di rappresentazioni che 
cambiano tematiche, ordinamenti scientifici e allestimenti per 
cercare di rispondere alla domanda primaria “Che cosa è 
il design italiano?”, offrendo punti di vista e percorsi inediti 
sulla disciplina. 
 
Giro Giro Tondo Design for Children, decima edizione del 
Triennale Design Museum, presenta una nuova storia del 
design italiano dedicata al mondo dell’infanzia e ai bambini, 
al design e all'architettura che hanno lavorato per loro, ai 
giochi e alle immagini che li hanno divertiti e raccontati, agli 
spazi in cui si sono mossi, agli oggetti che hanno manipolato.

FINO AL 18 FEBBRAIO 2018 
LA TRIENNALE OSPITA 
“GIRO GIRO TONDO 
DESIGN FOR CHILDREN”: 
UN PERCORSO ESPOSITIVO 
DEDICATO AL MONDO 
DELL'INFANZIA.

PLATFORM SPECIALE KIDS

GIRO GIRO 
TONDO DESIGN FOR 

CHILDREN
di Paola Ferrario

Ph. Gianluca Di Ioia



43

Il percorso parte con una Ouverture, a cura di Stefano 
Giovannoni, dedicata al design ludico dalla forte componente 
figurativa e con un’anima pop. Da qui l’allestimento, sotto 
l’Art Direction sempre di Giovannoni, si snoda attraverso 
suggestioni visive, sonore e percettive che accompagnano e 
guidano i visitatori alla scoperta delle varie sezioni tematiche: 
Arredi, a cura di Maria Paola Maino; Giochi, a cura di Luca 
Fois con Renato Ocone; Architetture, a cura di Fulvio Irace; 
Segni, a cura di Pietro Corraini; Animazioni, a cura di Maurizio 
Nichetti, e Strumenti, a cura di Francesca Balena Arista. 

Queste sezioni sono intervallate da focus dedicati a figure 
di spicco e di rilievo nella storia del design in relazione 
all’education, come Bruno Munari, a cura di Alberto Munari, e 
Riccardo Dalisi, a cura di Francesca Picchi in collaborazione 
con Studio Dalisi, alla pedagogia e ai Maestri, a cura di Franca 
Zuccoli e Monica Guerra, o alla iconicità dell’affabulazione, 
come Pinocchio, a cura di Enrico Ercole.
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A SYDNEY LO STUDIO CINESE PAL DESIGN GROUP 
REALIZZA UNO SPAZIO DOVE LA CREATIVITÀ DEI PIÙ 
PICCOLI SI PUÒ ESPRIMERE IN UN AMBIENTE STIMOLANTE 
E PROGETTATO PER SODDISFARE LE DIVERSE ESIGENZE DI 
UNA GIORNATA RICCA DI SCOPERTE.

Nubo, è uno spazio di quasi ottocento metri quadrati 
inaugurato nel marzo 2017 a Sydney dedicato ai bambini. Il 
concept che lo ha generato si basa sull’idea della nuvola, 
da cui il nome, uno spazio onirico non completamente 
definito “un centro di gioco stimolante e inclusivo per 
stimolare l’apprendimento, l’esplorazione, l’immaginazione 
senza limiti” spiegano dallo studio PAL Design Group, dove 
“ I bambini vengono rispettati ma sempre stimolati, mentre i 

Design Company: PAL Design Group 
Designer: Joey Ho
Design team: Joslyn Lam 
Client:  Little Seashell Pty Ltd  
Location: Sydney, Australia 
Total Area: 768 sqm
Design Period:  January 2016 - June 2016 
Construction Period: June 2016 - March 2017 
Completion Date: March 2017 
Finishing materials: wood, wood veneer, rubber, mosaic, 
vinyl flooring
Photographers: Michelle Young, Amy Piddington
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Nella 
NUVOLA

di Giulia Gerosa
Politecnico di Milano
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genitori sono incoraggiati a impegnarsi e interagire con loro 
sempre di più”.
All’interno dello spazio, caratterizzato dalle linee semplici 
e dalle finiture bianche e legno, si susseguono una serie di 
ambienti dedicati alle diverse attività. All’ingresso si trova 
una zona filtro con reception per l’accoglienza e uno spazio 
dove cambiare le scarpe. Si accede poi all’area dedicata 
ai libri, dove scaffali in legno si alternano a bolle spazio 
bianche in cui concentrarsi nella lettura. Una scalinata curva 
offre ulteriori tre lunghe sedute da cui emerge un palo che 
sorregge un’ultima zona lettura sopraelevata, che ricorda 
una mongolfiera raggiungibile grazie ad una scala a pioli.
“Adatto ai bambini nelle varie fasi di apprendimento 
che possono esplorare in modo sicuro l'intero spazio”, 
raccontano dallo studio PAL, “il design complessivo si è 
concentrato su di un approccio minimalista per eliminare 
mobili e attrezzature superflui, lasciando a disposizione le 
risorse per inventare i propri giochi”.
Lo spazio si sviluppa quindi attraverso un corridoio sul cui 
lato desto affacciano due diverse sale: la prima dedicata 
all’arte è arredata con tavoli su ruota e piccole sedie in 
legno. Un’ampia parete attrezzata accoglie tutto il materiale 
necessario per dar sfogo alla creatività. Una seconda sala 
è invece dedicata a grandi blocchi di costruzioni blu, con 
cui creare mondi immaginari. Sulla sinistra si sviluppa la 
torre di gioco, un’alta struttura in rete rossa e tubi di acciaio 
da cui partono due scivoli tubolari in metallo, che portano 
direttamente alla zona dedicata al cibo, con tavoli rotondi in 
stile caffetteria ed un lungo piano rettangolare dedicato alle 
attività culinarie dei bambini, che affaccia direttamente sulla 
zona cucina. Sul lato opposto la zona gioco dedicata ai più 
piccoli, una struttura bianca che si articola attraverso scale 
in legno proponendo scivoli, una vasca di palline blu in cui 
nuotare, un ponte sopraelevato, tunnel in cui strisciare e una 
casetta attrezzata con elementi in plastica per immaginare 
di essere chissà chi. Nella parte finale dello spazio, oltre ad 
uffici e locali di servizio si trovano i bagni, anch’essi immersi 
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in un’aura di magia grazie al grande lavandino centrale, 
alle forme sinuose degli specchi e dell’illuminazione a 
soffitto. Al piano superiore, in corrispondenza della aree 
dedicate alle attività creative, una grande sala pensata per 
l’organizzazione di feste. L’intero spazio, pur sviluppandosi 
per una superficie molto ampia, viene realizzato attraverso 
un linguaggio uniforme molto pulito e lineare. Le  bianche 
partizioni verticali presentano sempre angoli curvi sia in 
verticale che in orizzontale; le porte di ingresso ad arco 
alle stanze delle attività sono caratterizzate da un profilo 
in legno, mentre una serie di passaggi ad U permettono 
di raggiungere la zona dei giochi motori, separate dal 
resto dello spazio, il cui pavimento in materiale antitrauma 
identifica in grigio e giallo le diverse zone di gioco. 
Gli arredi sono in legno chiaro e colori pastello mentre  
scritte tridimensionali in bianco e icone, su fondo circolare 
in legno, anch’esse bianche danno ulteriore leggibilità allo 
spazio.
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ABSTRACT
La valutazione dell’acuità visiva ad alto contrasto in un 

soggetto adulto potrebbe sembrare un compito relativamente 

semplice, anche se il controllo delle condizioni ambientali, 

l’utilizzo di uno specifico ottotipo e la corretta registrazione 

dei dati, sono attenzioni importanti da adottare: l’acutezza 

visiva va rilevata adottando un metodo specifico e mettendo 

in preventivo anche la possibilità di errori. Il compito risulta 

ancora più complesso nel momento in cui esaminiamo un 

soggetto in età pediatrica che non è ancora in grado di 

farsi capire o di parlare. In questo articolo verrà inizialmente 

presentata l’acuità visiva in generale per poi analizzare 

alcuni aspetti fondamentali che riguardano l’ambliopia. 

Successivamente, saranno illustrati ed esaminati alcuni test 

che vengono utilizzati nella misurazione dell’acutezza visiva 

in età pediatrica, ponendo particolare attenzione al Teller 

Acuity Cards e al ruolo dell’Optometrista nella prevenzione 

dell’ambliopia.

Parole chiave: Visione, acutezza visiva, optometria  pediatrica, 

ambliopia, Teller Acuity Cards. 

INTRODUZIONE
Valutare l’acuità visiva in una persona adulta e collaborativa 

potrebbe sembrare nella maggior parte dei casi, un compito 

relativamente semplice pur non essendolo affatto. L’acutezza 

visiva va rilevata adottando un metodo specifico e mettendo 

in preventivo la possibilità di errori. Il compito risulta ancora 

più difficile nel momento in cui esaminiamo un soggetto in 

età pediatrica che non è ancora in grado di farsi capire o 

di parlare. La scelta di approfondire queste argomentazioni 

con una review è stata fatta per due motivi: primo perché la 

visione del bambino, durante la sua crescita, è caratterizzata 

da continui cambiamenti e assume, quindi, un vero e proprio 

ruolo nella performance di tutto l’organismo; in secondo luogo 

perché risulta molto importante individuare precocemente 

i soggetti predisposti a sviluppare una qualche forma di 

ambliopia. 

Essendo l’ambliopia una disfunzione percettiva con una 

incidenza dell’1-5% e relativamente facile da individuare 

precocemente, l’optometrista nello svolgere il proprio lavoro 

assume un ruolo fondamentale. Spesso però, essendo 

l’ambliopia una condizione che si verifica a carico di un solo 

occhio, a causa della minimizzazione dei sintomi visivi dovuti 

al contributo del contro laterale, essa rischia di essere rilevata 

tardivamente se il giovane soggetto non viene sottoposto ad 

indagini oftalmologiche e optometriche puntuali1.

La visione riveste un ruolo importante per lo sviluppo motorio 

e cognitivo del bambino e l’individuazione precoce di 

qualche anomalia consente un'azione preventiva più efficace. 

Un’anomalia della visione, quale l’ambliopia, influisce su tutto 

lo sviluppo del bambino, nel suo insieme, per l’alterazione di 

una delle sue componenti fondamentali. È quindi impossibile 

concepire uno sviluppo regolare e armonioso in assenza di 

un apparato visivo completo in tutte le sue parti, sensoriali e 

motorie. 

LA VISIONE
La visione è la capacità di percepire gli stimoli luminosi. I 

fotorecettori, coni e bastoncelli, ricevono lo stimolo luminoso 

e rispondono a questo con la scomposizione dei pigmenti 

(rodopsina e iodopsina). Questo processo chimico scatena 

l’impulso nervoso che, attraverso il nervo ottico e le vie ottiche, 

arriva alla corteccia cerebrale permettendo la percezione 

visiva cosciente degli oggetti2. La percezione visiva è quindi 

un fenomeno complesso cui concorrono diverse funzioni 

monoculari e binoculari. Nella funzione monoculare ciascun 

occhio percepisce le immagini dal mondo esterno. Nella 

funzione binoculare, invece, vengono utilizzate le immagini 

fornite da entrambi gli occhi, per produrre un’unica immagine 

di grado superiore. 

La visione binoculare è un processo complesso per il quale 

sono necessari un adeguato sviluppo delle strutture neuro-

anatomiche, una buona capacità visiva di entrambi gli occhi 

e una matura esperienza visiva. Proprio per questi motivi la 

visione binoculare non è presente alla nascita ma si sviluppa 

ACUTEZZA VISIVA 
CON SGUARDO PREFERENZIALE

di Alessandra Del Favero

LA VISIONE È ESSENZIALE 
PER IL NOSTRO ORGANISMO 

E UN’ANOMALIA PUÒ 
INTERFERIRE SUL 

COMPORTAMENTO, 
LA CRESCITA, 

L’APPRENDIMENTO E LO 
SVILUPPO DEL BAMBINO. 

A CURA DI SOPTI Società Optometrica Italiana
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maggiormente nei primi due anni di vita del bambino, 

consolidandosi intorno all’età di 8 anni. La visione si realizza 

grazie a uno scambio incessante di informazioni, di scarti 

di immagini superflue, di creazione di simulazioni mentali 

sulla struttura del mondo, di adattamento della struttura 

e funzione degli occhi e dei neuroni collegati per ottenere 

una corrispondenza valida. Per tutto questo, la visione, in un 

soggetto normovedente, è considerata l’organo di senso più 

importante: la maggior parte delle informazioni sull’ambiente 

che ci circonda arrivano proprio dalla vista. La facilità con 

la quale il sistema visivo trasforma le informazioni retiniche 

ci porta spesso a dimenticare tutti i fattori connessi a livello 

cerebrale. La pratica optometrica ci porta a isolare le 

specifiche funzioni visive e a cercare test altrettanto specifici 

che ci permettano di rilevare problematiche del sistema visivo. 

L’acuità visiva è il test più comunemente usato per evidenziare 

le performance del sistema visivo3.

ACUTEZZA VISIVA
Quando un occhio osserva un oggetto, i raggi riflessi 

dall’oggetto stesso vengono rifratti e deviati dalle 

varie superfici oculari fino a focalizzarsi sulla retina, o 

più precisamente sulla fovea. Su di essa va a formarsi 

un’immagine reale, rimpicciolita e capovolta. L’acutezza 

visiva è l’abilità del sistema visivo di risolvere e percepire i 

dettagli di un oggetto: è altresì la capacità di discernere due 

punti separati, definita dall’angolo minimo che essi devono 

sottendere affinché vengano percepiti separatamente. Se 

l’angolo vale 1’, le immagini dei due punti si formano sulla 

retina a una distanza di 5 micron e stimolano, perciò, due 

elementi non contigui della stessa, condizione indispensabile 

perché siano visti da un occhio normale. La misura viene 

espressa dal reciproco del MAR espresso a sua volta in 

minuti primi. Il MAR è la più piccola distanza angolare alla 

quale due punti possono essere percepiti separati. L’acutezza 

visiva di un soggetto considerata storicamente come normale, 

corrisponde in notazione decimale ai 10/10 canonici. Questa 

abilità deriva non solo dalla capacità di risoluzione, ma anche 

da funzioni cognitive4. Nella figura 1 troviamo la tavola ETDRS, 

tabella logaritmica formata da 14 righe che ci permette di 

studiare tutte le acuità visive; utilizzata per valutare anche con 

basse AV.

In base al tipo di stimolo utilizzato si possono distinguere 

diversi tipi di acutezza visiva: 

a) Acutezza di detenzione: potere di detenzione della 

retina; rappresenta il più piccolo particolare che ci consente 

di accertare o escludere la presenza di un oggetto. Viene 

determinata dalla stimolazione di un singolo recettore. Per 

una persona normale la linea più sottile che può essere 

percepita ha uno spessore di 0.5 sec d’arco.

b) Acutezza di risoluzione: è la capacità di identificare due 

punti separati. Le linee più sottili che possono essere distinte 

sono nell’ordine di 30-40 secondi d’arco. Per avere una buona 

risoluzione servono contrasto e luminosità elevati5.

c) Acutezza di localizzazione: capacità di determinare 

la posizione relativa di due linee verticali tra loro separate 

in senso orizzontale. La distanza minima percettibile è di 2 

secondi d’arco. Questo tipo di acutezza viene definito anche 

iperacuità visiva. L’esempio più classico è quello di Vernier.

d) Acutezza di riconoscimento: acutezza più utilizzata nella 

pratica clinica; esprime la capacità di riconoscere una 

determinata forma tra tante disponibili. È definita dalle minime 

dimensioni angolari necessarie a consentire di riconoscere le 

caratteristiche o la forma di una figura6.

I metodi per valutare l’acutezza visiva possono essere suddivisi in: 

a) Metodi obiettivi:
Questi metodi trovano una buona applicazione in soggetti non 

collaboranti o pazienti in età preverbale: 

• Nistagmo optocinetico: presentando uno stimolo 

Figura 1: ETDRS
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in un’area extrafoveale, il soggetto compirà un movimento 

saccadico per portare l’immagine dell’oggetto sulla fovea. 

La presenza del movimento in funzione della presentazione 

di stimoli con diversa frequenza spaziale, può fornire 

un’indicazione sul visus del soggetto.

• Potenziali evocati visivi: rappresentati da 

variazioni elettriche di potenziali registrabili dall’attività 

elettroencefalica alla presentazione di stimoli visivi. 

• Direzione preferenziale di sguardo: test 

comportamentale basato sulle osservazioni di Fantz secondo 

cui un neonato, tra due stimoli vicini, preferisce guardare lo 

stimolo strutturato con righe verticali. Si propone al neonato 

un cartello con uno stimolo omogeneo da un lato e uno a 

barre bianco/nere sull’altro. La ripetuta osservazione dello 

stimolo strutturato dimostra che il soggetto vede lo stimolo. 

Il progressivo aumento della frequenza spaziale tra le 

barre consente di quantificare la capacità di risoluzione del 

bambino (Teller acuity cards).

b) Metodi soggettivi
In questi metodi vengono impiegati degli ottotipi, 

rappresentazioni grafiche di lettere o simboli. Gli ottotipi 

vengono utilizzati per testare l’acuità visiva da lontano e da 

vicino. Quelli maggiormente usati sono le tabelle di Snellen, 

le E di Albini e le C di Landolt. Questi hanno gli stessi criteri di 

costruzione: i simboli devono essere inscritti in un quadrato i 

cui lati costituiscono i bracci della lettera stessa, sottendendo, 

alla distanza da cui devono essere normalmente lette, 5x5 

minuti d’arco. La distanza tra una lettera e l’altra deve essere 

un quadrato bianco delle stesse dimensioni della lettera7.

ACUTEZZA VISIVA IN ETÀ PEDIATRICA
Lo sviluppo del sistema visivo del bambino è rapido nei primi 

6 mesi di vita e procede per tutto il decennio successivo. 

I bambini tendono a essere molto sensibili alle condizioni 

ambientali in cui crescono; queste possono interferire con il 

normale sviluppo del sistema visivo. Attraverso una diagnosi 

precoce molte anomalie della visione dell’età infantile sono 

trattabili. Gli screening in bambini nati prematuramente 

risultano essere particolarmente importanti. In ogni misurazione 

dell’acutezza visiva viene valutata la risposta del soggetto che 

viene utilizzata per accertare se uno stimolo viene percepito 

o meno. Nella maggior parte dei casi si usano delle risposte 

psicofisiche, ovvero le descrizioni fatte dall’individuo delle 

sue sensazioni. Questi metodi richiedono però una certa 

collaborazione da parte dell’utente, cosa non sempre possibile 

durante l’esame visivo dei bambini in età pediatrica. In questi 

casi, quando la collaborazione della persona è assente o 

insufficiente, l’acutezza visiva può essere misurata utilizzando 

altri tipi di risposte, quali i potenziali visivi evocati, i movimenti 

oculari dopo la presentazione di stimoli visivi in movimento 

o le reazioni istintive che insorgono nella prima infanzia alla 

presentazione di stimoli strutturati8. Tutti questi metodi vengono 

classificati come metodi oggettivi poiché il comportamento 

dell’utente può ostacolare l’utilizzo di questo tipo di risposte ma 

non può influenzarne le caratteristiche. 

In base all’età del soggetto dobbiamo decidere quali tipi di 

test effettuare e come prima cosa dobbiamo investigare se 

l’individuo che stiamo per esaminare ha sufficiente familiarità 

con il metodo che utilizzeremo. Divideremo l’esame dell’acuità 

visiva nei bambini secondo fasce di età9.

Il primo esame visivo dovrebbe essere sostenuto attorno ai 

6 mesi di vita, viste le tappe visive raggiunte: acuità visiva, 

accomodazione e stereopsi si sviluppano velocemente 

raggiungendo i livelli dell’adulto. Circa a tre anni d’età il 

bambino ha adeguate capacità di linguaggio che lo rendono 

capace di svolgere l’esame visivo tradizionale; tuttavia 

l’esaminatore non dovrebbe basare la scelta dei test solo 

sull’età cronologica, ma sulle capacità specifiche del bambino 

in esame10. 

Intorno ai 3 mesi di vita gli occhi del neonato possono mettere 

a fuoco oggetti distanti 20-25 cm dal suo viso, focalizzando 

gli occhi sui volti dei genitori o altre persone intorno a sé e 

dovrebbe iniziare a inseguire oggetti in movimento11.

Tra i 5 e gli 8 mesi migliorano i movimenti oculari e viene 

Figura 2: Tipi di acutezza
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percepita la profondità. Inizia anche una buona percezione dei 

colori.

Dai 9 mesi ai 12 mesi sono in grado di afferrare oggetti e alzarsi 

in piedi; è tuttavia importante fare gattonare il bambino per 

far sì che sviluppi una buona coordinazione occhio-mano. I 

bambini a questa età possono giudicare le distanze e lanciare 

oggetti con precisione. Il visus dovrebbe raggiungere i 5/10. 

Tra l’anno e i due anni la coordinazione occhio-mano e la 

percezione della profondità sono ben sviluppate. Il visus 

dovrebbe essere intorno ai 7-8/10. 

Dai due anni in poi il bambino potrà integrare le abilità visive 

acquisite durante l’infanzia e aggiungerne di nuove. I bambini 

infatti usano la loro visione per guidare le altre esperienze 

di apprendimento. Intorno ai 6 anni l’acuità visiva dovrebbe 

raggiungere i 10/10. 

ANOMALIE DELL’ACUTEZZA VISIVA IN INFANTI: L’AMBLIOPIA
L’ambliopia viene definita come la condizione di acutezza visiva 

ridotta non correggibile con mezzi refrattivi e non attribuibile 

ad anomalie oculari di tipo patologico o strutturale. Viene 

scoperta attraverso la misurazione dell’acutezza visiva dopo 

avere corretto un difetto di refrazione. Si parla di ambliopia se 

l’acutezza visiva di un occhio è inferiore a quella dell’altro12. 

Solitamente l’ambliopia viene suddivisa in due grandi gruppi:

• Ambliopia organica: termine abitualmente usato nei 

casi si visione ridotta dove non sia presente alcuna patologia. 

Può essere: 

 - Nutrizionale. 

 - Tossica.

 - Congenita.

• Ambliopia funzionale: la causa dell’acutezza visiva 

ridotta è puramente funzionale; le vie ottiche sono intatte 

alla nascita ma non si sviluppano o non operano in maniera 

normale. Questa può essere:

 - Isterica.

 - Refrattiva.

 - Strabismica.

Finchè l’ambliopia è presente non si può sperare in un recupero 

della visione binoculare e quindi la sua eliminazione costituisce 

una tappa molto importante per la visione. Il sistema più 

comune nel trattamento di questa anomalia è l’occlusione: 

questa potrà essere alternata, anziché unilaterale, per impedire 

il manifestarsi dell’ambliopia nell’occhio corretto; dovrà essere 

permanente durante le ore di veglia su un occhio e sull’altro, ma 

in prevalenza sull’occhio non ambliopico. Durante l’occlusione 

è possibile svolgere del training monoculare per favorire lo 

sviluppo di una buona acutezza visiva (per esempio prima si 

farà guardare la televisione e poi si passerà alla coordinazione 

occhio-mano). Nei casi di anisometropia possono risultare utili 

anche le lenti, accompagnate comunque da occlusione.

Risulta molto importante, quindi, individuare precocemente 

l’ambliopia per trovare una soluzione che aiuti il bambino 

a sviluppare una visione binoculare normale. Per questo 

è fondamentale registrare, tra l’altro, un dato attendibile 

dell’acutezza visiva nei bambini nella primissima fase della loro 

vita. 

 

TELLER ACUITY CARDS
Le Teller Acuity cards sono state sviluppate dalla Dott.ssa Teller 

nel dipartimento di Psicologia dell’Università di Washington. 

I test standard per la valutazione dell’acuità visiva nell’adulto 

sono basate su risposte verbali soggettive date dal soggetto. 

Questi metodi non possono però essere utilizzati in neonati o 

in bambini in età preverbale. Le Teller Acuity Cards forniscono 

quindi una tecnica per la valutazione del comportamento 

dell’acutezza di risoluzione in lattanti e bambini. Questo test 

è stato creato per cercare di colmare la differenza tra le 

tecniche di laboratorio sperimentali e la valutazione informale 

dell’acutezza visiva. Nel corso degli anni infatti sono state 

sviluppate svariate tecniche per la valutazione dell’acuità visiva 

nei bambini. Una di quelle più utilizzate è basata su un insieme 

di procedure chiamate procedure sulla preferenza visiva (PL, 

Preferential Looking). Queste sono basate sul fatto che, mostrato 

VALUTARE 
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un target con forma specifica e un target bianco con uguale 

intensità, il lattante volgerà lo sguardo verso il target con forma 

specifica. Da una presentazione del target a quella successiva 

varia la posizione della grata e la frequenza spaziale. Una 

variante di questo metodo è la preferenza visiva forzata. In 

questa procedura il bambino deve scegliere tra due alternative 

e l’esaminatore deve seguire il movimento dell’occhio e della 

testa di questo. La risposta del bambino viene utilizzata 

dall’esaminatore per sviluppare un giudizio sulla posizione 

della grata, ignota prima dall’osservatore. Questi test vengono 

utilizzati per la valutazione dell’acuità visiva, della stereopsi 

e della percezione del colore. Purtroppo queste tecniche 

presentano molte limitazioni che ne compromettono il loro 

uso; a partire dalla strumentazione costosa fino al problema 

della velocità/esattezza. A causa di queste limitazioni sono 

state elaborate le Acuity Cards che, come precedentemente 

anticipato, uniscono gli stimoli usati nella prova di FLP con i 

giudizi soggettivi riguardo le risposte agli stimoli dei bambini. 

Questa procedura identifica se il bambino possa o meno 

vedere le bande. Dal 1984 sono iniziati i primi studi riguardo le 

Teller Acuity Cards che hanno indicato la procedura veloce, con 

percentuale di successo alta e ripetibile13. 

Un set delle Teller Acuity Cards è composto da 17 carte di 

acuità di dimensioni 25.5 x 55.5 cm, ognuna delle quali ha al 

suo centro un foro di 4 mm di diametro. Ogni carta è grigia 

con una riflettanza pari al 34%. Quindici delle 17 schede 

contengono un reticolo di 12 x 12 cm su una metà della scheda. 

Le frequenza spaziali delle quindici carte sono rispettivamente: 

0.32, 0.43, 0.64, 0.86, 1.3, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.5, 9.8, 13, 19, 

26, 38. La sedicesima carta ha una banda larga di 0.23 cy/

cm. La diciassettesima è grigio chiaro e non presenta alcun 

reticolo. Sul retro di ogni scheda è presente un’etichetta che 

indica il formato del reticolo presente su questa. Ogni grata, 

durante la realizzazione delle carte, è testata su un soggetto 

normovedente a una distanza alla quale la grata può essere 

vista. È molto importante accertarsi che la preferenza di 

fissazione del bambino sia basata sulla rilevazione della 

grata e non sulla differenza di luminosità rispetto alla scheda 

precedente. Potrebbe essere utile avere in studio dei burattini 

o dei giocattoli colorati e luminosi per attrarre l’attenzione del 

bambino e per suscitare interesse in questa attività. 

L’illuminazione durante la prova deve corrispondere almeno a 

10 Cd/m2. La distanza alla quale vengono presentate le schede 

varia a seconda dell’età. Fino ai sei mesi di vita dovrebbero 

essere poste a 38 cm; dopo i tre anni la distanza sarà a 84 

cm. Essendo gli infanti attratti da ogni tipo di oggetto, sarà 

preferibile eliminare ogni oggetto che possa attrarre la loro 

attenzione al di fuori delle carte. Bisognerà fare attenzione alla 

presenza delle mani ai bordi della scheda. La distanza dovrà 

sempre essere mantenuta uguale durante la presentazione del 

test. 

Il test dovrebbe essere eseguito da un esaminatore esperto. 

I bambini saranno tenuti in braccio dal genitore che non dovrà 

però dare suggerimenti indicando, per esempio, la grata al 

figlio. La distanza giusta è indicata dal braccio della persona 

che tiene il bambino. Nel caso in cui il bambino non debba 

essere tenuto in braccio, sarà utile la presenza di un assistente 

che controlli che la distanza durante la prova rimanga uguale. 

Se ciò non fosse possibile, la dimensione orizzontale della 

tavola funge da metro di controllo per la corretta distanza da 

tenere.

 Come già accennato il bambino o in braccio o da solo, è posto 

alla distanza corretta dalle carte di fronte all’esaminatore. 

L’attenzione del soggetto dovrà essere attirata verso le carte 

posizionate sulla linea di sguardo di questo. Le grate, sia fini 

sia spesse, vengono presentate al soggetto fino al momento 

in cui l’esaminatore non è più in grado di definire la grata più 

fine che il bambino riesce a vedere. Quest’ultima rappresenterà 

l’acutezza del soggetto. 

Prima dell’arrivo dell’utente è utile selezionare l’insieme delle 

schede di cui si avrà bisogno in base all’età e allo stato di salute 

dello stesso. All’inizio del test si mostrerà al bambino una grata 

che risulta essere visibile a tutti i bambini di quell’età e subito 

dopo una scheda bianca. Sarà cosi utile all’esaminatore capire 

Figura 3: Teller Acuity Cards
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il comportamentodel bambino quando vede e quando non 

vede le grate. Nel caso in cui le risposte del bambino non siano 

chiare, si presenterà la scheda più volte finché sarà raggiunto 

un giudizio sulla visibilità della grata. È molto importante che 

durante la prima presentazione le schede siano sistemate in 

modo casuale, affinché ogni scheda non sia presentata con la 

grata sempre a sinistra o a destra. L’esaminatore non dovrebbe 

conoscere la posizione delle grate ma dovrebbe farsi un’idea in 

base alle risposte del piccolo. Se le risposte dovessero essere 

poco chiare, le schede saranno presentate più volte fino ad 

ottenere una risposta precisa riguardo la posizione della grata. 

Nel caso in cui dovesse presentarsi un caso difficile, ci sarà un 

secondo esaminatore, non a conoscenza del risultati trovati dal 

primo, che riproporrà il test. Riproporre il test sarà anche utile 

nel caso in cui il primo esaminatore dovesse avere dei dubbi 

riguardo l’acuità del bambino. Con bambini di età compresa 

tra 5 mesi e 2 anni è molto importante porre attenzione al 

movimento iniziale dell’occhio appena viene presentata la 

scheda; l’esaminatore osserverà attraverso lo spioncino per 

non mancare il movimento iniziale. Ai bambini con più di 2 anni 

si può insegnare a indicare la grata. Nel momento in cui verrà 

presentata una grata vicina al limite di acutezza, il piccolo potrà 

non vedere alcuna grata e quindi non indicarla in nessun modo. 

Ogni modalità di indicazione della grata sarà utile per valutare 

l’acutezza oltre risposte verbali, indicare, toccare, movimenti 

dell’occhio o lo scoraggiarsi davanti a un compito ritenuto 

difficile.

Durante la presentazione del test ai lattanti fino ai 6 mesi sarà 

utilizzata una distanza di 38 cm. Se i neonati sono seduti sulle 

ginocchia del genitore sarà utilizzata invece una distanza pari 

a 55 cm. 

L’esaminatore cercherà di attirare l’attenzione del bambino 

affinché osservi dritto davanti a lui. Potrà usare dei giochi per 

attirare la sua attenzione oppure fare dei rumori da dietro la 

scheda. Se sono presentati dei suoni, bisogna fare attenzione 

che siano presentati al centro della scheda, in modo da non 

influenzare lo sguardo del bambino. Le presentazioni delle 

schede dovranno essere veloci per evitare che possa annoiarsi. 

È molto importante che la grata sia mantenuta sempre alla 

stessa distanza e che il genitore sia avvertito di non dare alcun 

suggerimento al lattante riguardo la posizione della grata. Le 

carte saranno presentate dal reticolo più grossolano al più 

fine. Prima sarà presentato il test binoculare e dopo quello 

monoculare per stabilire le risposte e valutare al meglio 

l’acutezza visiva. Se il bambino risulta agitato o annoiato gli si 

può dare il ciuccio, lo si può cullare, si può comunicare con lui e 

si può anche fare una pausa di alcuni minuti. 

Quando il test verrà presentato a bambini tra 1 e 3 anni la 

distanza sarà di 55 cm. I bambini ai primi passi saranno 

esaminati mentre sono sul grembo dei genitori facendo 

attenzione che non si sporgano in avanti. I bambini più grandi 

indicheranno la grata presentando il test come fosse un gioco. 

Può essere anche molto utile elogiare verbalmente il bambino 

a ogni risposta per incoraggiarlo a continuare il test. Per 

continuare a mantenere l’attenzione sulle grate si può dare al 

bambino una bacchetta magica per indicare o gli si può dare 

una marionetta per “mangiare” le grate. 

Bambini con età compresa tra 4 e 6 anni possono essere 

esaminati utilizzando un test di acutezza di riconoscimento 

poiché si ottengono risultati più attendibili rispetto alle Teller 

Acuity Cards. Se è necessario utilizzare le grate si terranno a 

una distanza di 84cm. I bambini saranno posizionati seduti su 

una sedia e diranno all’esaminatore quando non sono più in 

grado di vedere la grata. 

Durante l’esame monoculare si potrebbe indicare il bambino 

a giocare al “pirata” e magari si mette una benda anche al 

genitore. Se la benda non dovesse essere tollerata si può far 

tappare un occhio del bambino dal genitore con l’utilizzo di un 

peluche. 

Nei bambini con acutezza molto bassa sarà utilizzata la 

scheda 0.23 cicli/cm, ultima grata per la quale è presente 

la conversione cicli/grado o equivalenti di Snellen. La prima 

distanza di prova sarà a 38 cm e se non si ottiene la risposta ci 

si avvicina a 19 cm e successivamente a 9.5 cm. 

Figura 4: esecuzione test Teller Acuity Cards
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Se l’esaminatore non è sicuro della risposta ottenuta e non sa 

come interpretare il comportamento del bambino, presenterà 

una scheda bianca. Questo aiuterà l’esaminatore a distinguere 

il comportamento del bambino nel momento in cui la grata è 

presentata e quando non è presentata. 

La durata dell’esame avrà una media compresa tra i 5 e 10 

minuti per occhio. 

Per la registrazione dei punteggi viene fornita una scheda 

apposita da usare durante la prova. 

CONCLUSIONI
Valutare la capacità visiva nel neonato permette di 

riconoscere anticipatamente un problema visivo, ove presente; 

compensarlo adeguatamente, garantendo un corretto sviluppo, 

ha un essenziale impatto per il singolo individuo. Siccome 

l’individuazione di un problema è spesso tardiva, l’Optometrista 

riveste un ruolo socialmente utile: la visione è essenziale per il 

nostro organismo e un’anomalia di questa può interferire sul 

comportamento, la crescita, l’apprendimento e lo sviluppo del 

bambino. Uno strumento efficace, tra molti, nelle mani degli 

optometristi e dei professionisti che si occupano della visione, è 

il protocollo operativo delle Teller. Queste tavole risultano essere 

un test utilizzabile fin dai primi mesi di vita del bambino poiché 

ci consentono di raccogliere dati circa la sua acutezza visiva e 

ci permettono di confrontare i dati ottenuti con quelli attesi, per 

quanto riguarda la visione sia binoculare sia monoculare. 

Le carte di acuità della Teller rappresentano, quindi, la 

metodica più idonea per la valutazione dell’acuità visiva in 

neonati, soprattutto in relazione al breve tempo necessario 

per la somministrazione del test. Come riportato da alcuni 

studi compiuti su neonati e lattanti sani (Mcdonald, 1986; 

Dobson, 1987; Durand, 1990) i valori di acuità visiva ottenuti 

con la procedura della Teller possono essere comparati a 

quelli ottenuti con le altre procedure riguardanti lo sguardo 

preferenziale, che non hanno trovato applicazione clinica a 

causa dei tempi lunghi di somministrazione14. 

I vantaggi del loro utilizzo sono rappresentati dalla praticità 

d’uso, la sicurezza dei risultati, la facilità e rapidità di 

somministrazione, la ripetibilità, la non invasività e l’ampio 

range di applicazione. 

Quindi, vista l’importanza di valutare l’abilità visiva dei lattanti, 

possiamo affermare che le Teller Acuity cards si sono rilevate 

uno strumento utile nella valutazione della funzione visiva in 

soggetti non collaboranti, come i neonati.
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OPTOSOPTI in collaborazione 
con Società Optometrica Italiana SOPTI 

A cura del Comitato Scientifico SOPTI

The Safety of Soft Contact Lenses in Children
Mark A. Bullimore
Optometry and Vision Science VOL. 94, NO. 6

(Optom Vis Sci 2017;94:638Y646)

Negli ultimi anni si è osservato un aumento dell’interesse nei 

confronti della contattologia pediatrica. In primis, sicuramente, 

la maggior attenzione nei confronti del controllo della miopia1-6  

a seguire l’evidente beneficio in termini di autostima e 

miglioramento della qualità della vita nei bambini7-9. L’avvento 

delle lenti disposable, che non prevedono l’utilizzo di soluzioni 

per la manutenzione  e conservazione, diventa un’ulteriore 

opzione nella gestione della contattologia nei bambini e negli 

adolescenti.  Il maggior interesse non riguarda solamente gli 

applicatori ma è guidato da tutti I protagonisti coinvolti: pazienti,  

genitori e comunità scientifica. 

L’obiettivo di questo articolo di review, pubblicato nel 2017 su 

Optometry and Vision Science, è quello di stimare l’incidenza delle 

complicanze associate alle lenti a contatto morbide, con un focus 

su eventi con infiltrati corneali (eventi non infettivi con presenza 

di globuli bianchi nello stroma, spesso associati ad iperemia)10 

e cheratite microbica (uno o più infiltrati stromali, più grandi di 1 

mm, con dolore di grado elevato e con presenza di almeno una 

fra: reazione in camera anteriore, secrezione mucopurulenta e 

coltura positiva)11, in pazienti con età inferiore a 18 anni. L’autore 

prende in esame nove studi prospettici che rappresentano 1800 

pazienti per anno di utilizzo, con età compresa fra 7 e 19 anni. In 

tre grandi studi prospettici, che comprendevano rispettivamente 

159 e 723 pazienti anno, portatori di lenti a contatto morbide 

con età compresa fra 8 e 14 anni, si è osservata un’incidenza 

insignificante per eventi di natura infiltrativa. Risultati simili in un 

altro studio, con pazienti di età compresa fra 8 e 12 anni (411 

pazienti per anno di porto) e pazienti di età compresa fra 13 e 

17 anni (1372 pazienti per anno di porto). In nessuno degli studi 

è stata evidenziata la presenza di casi di cheratite microbica.

Da ulteriori lavori, che hanno coinvolto circa 1400 pazienti con età 

compresa fra 13 e 17 anni non è stata evidenziata un’incidenza di 

cheratite microbica superiore al gruppo di adulti portatori di lenti 

a contatto morbide ad uso notturno. 

Le conclusioni riportate dall’autore indicano che l’utilizzo di 

lenti a contatto morbide nei bambini e negli adolescenti non 

indicano un’incidenza superiore di eventi infiltrativi a carico della 

cornea rispetto a portatori con età superiore a 18 anni. Inoltre, i 

pazienti con fascia d’età compresa fra gli 8 e 11 anni, riportano 

un’incidenza marcatamente bassa rispetto alle altre fasce d’età 

esaminate. 

(Nota del curatore: nella mia pratica clinica ho riscontrato un 

maggior rispetto della compliance e attenzione nella gestione 

delle lenti nei portatori pre-adolescenti rispetto ai pazienti con 

età superiore ai 13/14 anni)
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Eyes Experience in tutti i negozi OXO

BACK TO SCHOOL

L’OCCHIALE CRESCE CON TE: DOPO IL PRIMO PAIO D’OCCHIALI, 
RISPARMI IL 50% SULLE MONTATURE ACQUISTATE ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO*.
* Regolamento della promozione disponibile presso il Centro Ottico aderente all’iniziativa.
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accidentale dell’occhiale. La sostituzione potrà essere fatta 
a condizioni commerciali vantaggiose per il Centro Ottico e 
per il consumatore entro il 31 agosto 2018.
La Promo Junior&Teen Essilor mantiene invariate le condizioni 
rispetto agli anni precedenti: a fronte all’acquisto di una 
coppia di lenti incluse nella proposta Junior&Teen, il Centro 
Ottico beneficia di una su due in omaggio e della consegna 
di uno speciale coupon che offre la possibilità ad un membro 
della famiglia di provare le lenti Essilor, acquistandole a 
condizioni vantaggiose entro il 31 dicembre 2017.
Per queste iniziative Essilor mette in campo lenti specifiche 
per bambini e ragazzi che coniugano protezione e tecnologia 
per il massimo dei benefici per i portatori più giovani.  

Per conoscere i dettagli della promozione e del nuovo 
“Programma Rinnovo”, i Centri Ottici partner possono 
contattare il proprio agente di zona o entrare in myessilor.it.
Per supportare la comunicazione in-store Essilor ha realizzato 
un kit di comunicazione con il claim “Essilove Kids” che 
comprende cartelli da banco, coupon per la seconda 
coppia e la card per il rinnovo occhiale, oltre a specifico 
materiale per le attività di marketing locale, disponibile 
su myessilor.it 

DA SETTEMBRE AL VIA LA CONSUETA PROMO JUNIOR & 
TEEN CHE SI ARRICCHISCE DI UN’IMPORTANTE NOVITÀ: 
IL “PROGRAMMA RINNOVO” ATTIVO FINO AL 31 AGOSTO 
2018.
Essilor crea il Programma Rinnovo con il duplice obiettivo di 
favorire la fidelizzazione al Centro Ottico attraverso un servizio 
che soddisfa precise necessità dei genitori e di supportare i 
professionisti della visione nella proposizione di lenti protettive 
e a maggiore valore aggiunto (Crizal Prevencia, Crizal Kids UV 
e Transitions).
Per supportare i Centri Ottici partner nel periodo frenetico 
della ripresa delle attività scolastiche e per sensibilizzare 
sempre più i genitori sull’importanza e la necessità di 
equipaggiare i più piccoli con lenti protettive e di maggior 
valore aggiunto, Essilor ha previsto due importanti azioni che 
animeranno le vendite da settembre e fino al 31 agosto 2018.
L’ormai consolidata “Promo Junior&Teen”, attiva dal 1° 
settembre al 18 novembre e invariata rispetto agli anni 
scorsi, si arricchisce di un vantaggio molto importante per 
i genitori: il nuovissimo “Programma Rinnovo” tramite il 
quale, Essilor supporta il Centro Ottico nell’offrire ai genitori 
il rinnovo dell’equipaggiamento entro l’anno a condizioni 
commerciali vantaggiose. 
Come funziona? 
Per tutta la durata della Promo Junior&Teen, il Centro Ottico 
può consigliare, tra le lenti in promozione, quelle protettive 
specifiche - Crizal Prevencia, Crizal Kids UV e Transitions 
– proponendo al genitore la possibilità di sostituire 
l’equipaggiamento in caso di necessità:  per adeguare le 
diottrie delle lenti perché si sa, gli occhi dei più piccoli 
possono cambiare rapidamente i poteri - o perché teenager 
“distratti” perdono gli occhiali o ancora perché la particolare 
vivacità di alcuni bambini può causare l’involontaria rottura 

PROMO JUNIOR & TEEN E  
"PROGRAMMA RINNOVO" 

ESSILOVE KIDS
TANTE NOVITÀ PER IL

BACK TO SCHOOL
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Resistenza e comfort con AIRWEAR PLUS JUNIOR 
Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per offrire maggior sicurezza anche per i bambini più attivi; 
leggere per non appesantire l’equipaggiamento dei più piccoli e sottili per soddisfare le necessità 
estetiche dei teenager sempre più attenti alla propria immagine e al look. La particolare struttura 
molecolare del materiale, rende Airwear Plus Junior la soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, 
tecnico e di qualità per un comfort visivo totale. 
Inoltre, le lenti Airwear Plus Crizal Kids UV offrono una doppia protezione bloccando completamente i 
raggi frontali e riducendo significativamente i raggi riflessi dalla superficie interna della lente.

Facili da pulire con CRIZAL KIDS UV
I trattamenti di gamma Crizal godono di esclusive tecnologie che rendono la lente particolarmente 
resistente alla polvere, all’acqua, alle impronte e ai graffi. Questi elementi concorrono a rendere le lenti più 
trasparenti e pulite più a lungo.

Due in uno con TRANSITIONS
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signature VII sono ideali da proporre in quanto offrono massima 
chiarezza in interni e un comfort costante in ogni condizione di luce. Grazie all’esclusivo mix di pigmenti 
fotocromatici propri della tecnologia Chromea7, le lenti si calibrano automaticamente e in maniera 
graduale risultando particolarmente chiare e trasparenti in interni e scurendosi rapidamente quando 
esposte a fonti luminose. Inoltre, le Transitions Signature VII, bloccano il 20% di luce blu-viola nociva allo 
stato chiaro e l’85% di luce blu-viola nociva quando attivate.

Protezione dai raggi UV e dalla luce blu viola con CRIZAL PREVENCIA
L’esposizione annuale media di un bambino ai raggi solari è 3 volte superiore a quella di un adulto; l’80% di
tutta l’esposizione ai raggi UVA-UVB che una persona accumula nella vita avviene prima dei 18 anni.
In più, bambini e teenager “nativi digitali” trascorrono sempre più tempo davanti a tablet, cellulare, 
smartphone o PC, tra le fonti principali di emissione della luce blu-viola. La risposta di Essilor è 
Crizal Prevencia che riduce i riflessi e filtra selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli occhi 
lasciando passare quella blu-turchese essenziale per l’organismo, perché regola il ritmo sonno-veglia. 
In questo modo si diminuisce l’impatto della luce blu-viola, emessa sia dai dispositivi elettronici sia 
dall’illuminazione a LED, che a lungo termine può avere effetti nocivi sugli occhi. Crizal Prevencia, come 
tutta la gamma Crizal, garantisce inoltre doppia protezione dai raggi nocivi UVA/UVB frontali e riflessi 
dalla superficie interna della lente.
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resistenza e soprattutto leggerezza, grazie alla combinazione 
di geometrie in diametri ridotti, rappresentando un’ottima 
soluzione qualitativa, tecnica e di comfort. 
Le caratteristiche della gamma Kid sono inoltre il trattamento 
indurente Tonic di serie, un trattamento superficiale che rende 
la lente più resistente ai graffi e alle abrasioni e il trattamento 
Net UV, un trattamento antiriflesso dalle prestazioni complete 
con protezione UV certificata E-SPF 25 in indice 1.59. 
Su lenti di ricetta sono inoltre disponibili i trattamenti della 
famiglia Neva, i trattamenti top di gamma di Galileo, in grado 
di migliorare in maniera significativa la qualità della visione, 
grazie agli strati antistatico e anti-imbrattante e in particolare 
con il trattamento Neva Max UV si ha una protezione E-SPF 35 
per lenti in indice 1.59. 
In aggiunta alla gamma KID, due materiali ideali per la 
protezione degli occhi sia del bambino che dell’adulto: 
il Trivex 1.53, un polimero ultraleggero, duttile e dalla forte 
resistenza meccanica, e il Blu Stop®, un nuovo materiale 
costruito da Galileo capace di assorbire fino all’80% la luce 
blu nociva presente in ambienti interni ed esterni e la totalità 
dei raggi UVA e UVB. 
A settembre l’offerta Galileo si traduce in un’imperdibile 
opportunità a sostegno del centro ottico per approcciare il 
segmento Junior, coinvolgendo però, ancora una volta, tutta la 
famiglia attraverso una vantaggiosa condizione commerciale 
che incentiverà l’acquisto multiplo per il genitore.

L’iniziativa Kid “Viva la scuola” da settembre presso 
i centri ottici Galileo: più sicurezza e protezione per gli 
occhi dei più piccoli e non solo!
L’80% dell’apprendimento nei primi 12 anni di vita passa 
dagli occhi: ne consegue che una non corretta visione 
può limitare la capacità di apprendimento dei bambini, i 
quali nei primi due cicli scolastici imparano principalmente 
impiegando la vista, il più importante dei sensi. Alla luce di 
questa affermazione è facile comprendere l’importanza di 
prendersi cura degli occhi dei più piccoli, i quali spesso non 
si rendono conto da soli di accusare un deficit visivo, con il 
conseguente ritardo dell’età in cui avviene il primo screening.
In più, l’intensa attività scolastica con sforzo continuo per 
fissare la lavagna, si somma alle ore di studio in casa sui libri 
e alle ore passate davanti ai device elettronici, computer, 
tablet e smartphone e alla tv. 
È proprio la visione a distanza ravvicinata degli schermi digitali 
tra la cause primarie di stress visivo da accomodazione che, 
se non adeguatamente controllato, può comportare problemi 
ben più gravi. 
Galileo, grazie a una costante ricerca, ha affiancato al 
collaudato indice 1.5, anche una gamma dedicata in 
policarbonato indice 1.59, colorabile, e ha introdotto un nuovo 
monomero, Blu Stop® dedicato alla protezione dai danni 
causati dalla luce blu nociva. Tutti i materiali facenti parte 
della gamma kid garantiscono alta qualità, trasparenza, 

LA PROPOSTA KID DI 
GALILEO PENSATA PER GLI 
OCCHI DEI PIÙ PICCOLI: 
“VIVA LA SCUOLA” DA 
SETTEMBRE PRESSO I 
MIGLIORI CENTRI OTTICI 
PARTNER

PIÙ SICUREZZA 
E PROTEZIONE 

PER GLI OCCHI 
DEI PIÙ PICCOLI 
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L’OPPORTUNITÀ PER I 
CENTRI OTTICI PARTNER 

PER APPROCCIARE IL 
SEGMENTO JUNIOR E 

TUTTA LA FAMIGLIA
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La promo “Viva la scuola” di Galileo, a partire dal 1 settembre 
fino a fine ottobre, punta ad aumentare il traffico nel punto 
vendita avvicinando tutta la famiglia con condizioni commerciali 
uniche che combineranno all’acquisto di una coppia di lenti 
Kid o Blu Stop®, l’acquisto di una seconda coppia di lenti della 
gamma di progressive premium di Galileo.
Da quest’anno Galileo ha iniziato una proficua collaborazione 
con NOI (New Optic Italia) e con la sua innovativa gamma 
di montature per bambini “Camillo”, un prodotto innovativo 
e specifico che si compone di due tipologie diverse di 
occhiali, Fly e Lorito, per venire incontro alle esigenze di tutti i 
bambini. In particolare, il modello Loritio vanta la possibilità 
di abbinare un esclusivo e leggerissimo occlusore pediatrico 
ideale nei casi di ambliopia.
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CAMILLO BABY:
L'OCCHIALE 

PERFETTO 
PER I BAMBINI

PLATFORM SPECIALE KIDS

Semplicemente prima di NOI non c'era! 
Stiamo parlando di Camillo Baby, l'occhiale perfetto per i 
bambini, pensato esclusivamente per loro.
Un percorso di progettazione che ha valutato tutti gli elementi 
che circondano l'universo bimbo e che sa rispondere in 
maniera innovativa ed efficace alle loro necessità.

Un occhiale che si distingue per uno standard elevato che è 
garantito dalle sue caratteristiche sia tecniche sia estetiche:
• leggerezza. È costruito con materiali di ottima qualità 

che ne favoriscono la migliore portabilità;
• resistenza conferita dai materiali di costruzione;
• sicurezza. Caratteristica imprescindibile per un oggetto 

che viene utilizzato da un bambino;
• stabilità. Indispensabile per consentire la migliore 

libertà di gioco e movimento durante tutta la giornata;
• ampio campo visivo per favorire l'orientamento nello 

spazio e promuovere il naturale equilibrio;
• nasellino regolabile. Assicura il suo massimo confort   

azzerando eventuale senso di disagio; 
• colorato. Perché i bambini sono esseri vivaci e colorati 

e ciò che li circonda, quanto ciò che indossano, non può 
che essere variopinto;

• adattabile al viso. Per accompagnare la crescita del 
bambino e l'evoluzione delle forme del suo viso.

CONOSCENZA E INTUITO 
NEL COGLIERE LE ESIGENZE 
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI 
HANNO DATO VITA 
ALL'OCCHIALE PERFETTO.
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Inoltre per sostenere sicurezza e protezione dei più piccoli 
è raccomandata una gamma dedicata per proteggere gli 
occhi dei bambini. Diametri ridotti, per ottimizzare gli spessori 
e protezione dai raggi UV, grazie alla certicazione ESP-F 25. 
Da oggi - per la gamma BLU STOP® - il nuovo monomero di 
Galileo che assorbe la luce Blu è disponibile anche per i più 
piccoli.
Infine - a completa garanzia e tutela dei bimbi - le montature 
sono progettate, sviluppate e prodotte interamente in 
Italia e realizzate con materiali anallergici e atossici adatti 
ai bambini; testate e validate da Cliniche Universitarie 
Oculistiche Italiane.
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Novità 
ambliopia!

Camillo è l’unico
occhiale al quale 
è possibile 
applicare un nostro 
occlusore grazie 
ad un aggancio 
brevettato.
Leggerissimo e 
facilmente
utilizzabile in ogni 
situazione:
studio, gioco,
al mare,
in vacanza….

Mod. LORITO 
cerchiato

Mod. FLY - glasant



PENSATE PER 
I PIÙ GIOVANI,

CON IL LORO BENESSERE 
NELLA MENTE
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I bambini crescono e la loro vista cambia con loro.
Sin dai primi anni di vita i bambini sono sottoposti a continui 
stimoli visivi, ben l’80% delle informazioni che ricevono 
provengono dagli occhi.
Da piccoli il cristallino non è ancora completamente formato 
e i loro occhi sono più sensibili alla luce.
Con la crescita la vista evolve e cambia. Per questi motivi 
è fondamentale promuovere la cultura della prevenzione e 
dei controlli visivi fin dalla giovane età e, ove necessario, 
scegliere la soluzione “correttiva” più adatta alle esigenze 
visive e di vita dei più giovani.

LENTI NIKON KIDS:
PENSATE PER 
IL BENESSERE VISIVO 
DEI PIÙ GIOVANI, 
IN OGNI ATTIVITÀ.
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SPORT

A graffi, polvere, impurità

RESISTENZA

STUDIO

Lenti sottili, leggere, anti-riflesso

COMFORT

TEMPO LIBERO

Dai raggi UVA-UVB, dalla luce BLU

PROTEZIONE

IO STUDIO, GIOCO,
INVENTO.

Con lenti da vista Nikon Kids

IO VEDO PRODOTTI & BENEFICI  



Le lenti Nikon KIDS migliorano la qualità di visione e, quindi, di vita dei più giovani: una visione corretta e confortevole 
migliora la concentrazione e facilita l’apprendimento, resistenza e protezione aiutano a salvaguardare i loro occhi ogni 
giorno in tutte le attività.
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TRE PACKS PER PROTEGGERE GLI OCCHI DEI PIÙ GIOVANI, 
OGNI GIORNO DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ

Nikon Lenswear www.nikon-lenswear.it

PACK CHIARE
Per una protezione dagli UV e dalla luce BLU nociva, anche con lenti chiare.
Le lenti Nikon KIDS chiare trattate gamma SeeCoat, oltre a fornire resistenza ai graffi, alla polvere e alle impurità, sono 
facili da pulire. SeeCoat Plus UV, con indice di protezione E-SPF® 35, protegge i loro occhi anche dai raggi UVA-UVB riflessi 
sulla superficie interna delle lenti*. SeeCoat Blue UV fornisce per una doppia protezione: il trattamento top di gamma 
pensato per i nativi digitali, oltre a proteggere dagli UV, protegge anche dalla luce blu-viola, invisibile ma dannosa, 
emessa da tutte le tipologie di schermi (TV, smartphone, computer, tablet...) e dai LED. Migliora la concentrazione e 
facilita l’apprendimento, resistenza e protezione aiutano a salvaguardare i loro occhi ogni giorno in tutte le attività.

PACK
Per i giovani più dinamici che vogliono vivere la luce in libertà.
Le lenti Nikon KIDS Transitions, in interni filtrano la luce blu nociva emessa da fonti artificiali, quali i dispositivi digitali e 
le luci a LED; in esterni, si scuriscono per fornire una protezione ancora maggiore dalla luce blu nociva e dai raggi UVA-
UVB. Inoltre, sono resistenti ai graffi ed eliminano i riflessi.

PACK  SUN
Per proteggere gli occhi tutto l’anno, durante le attività all’aperto.
Le lenti Nikon KIDS Sun riducono la luminosità fornendo una percezione reale dei colori; proteggono dai dannosi raggi 
UVA-UVB offrendo comfort visivo immediato e aiutando a preservare la visione dei più piccoli negli anni; eliminano i 
riflessi e sono resistenti ai graffi.

IO VEDO 
OPPORTUNITÀ

DISTRIBUZIONE 

SELETTIVA

INNOVAZIONE 

& TECNOLOGIA

PRODOTTI 

& BENEFICI

VALORE 

DEL BRAND

NIKON LENSWEAR ITALY TI ASPETTA Al DaTE - 23-25 settembre 2017 - STAZIONE LEOPOLDA - SPAZIO ALCATRAZ
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TUTTO È PARTITO QUALCHE ANNO FA 
DURANTE UN'EDIZIONE DI MIDO. 
Il titolare di Ottica Visiva di Fano, 

Nicola Agostini, è stato colpito dallo stile 

dello spazio espositivo di G&P Arredamenti e 

quando ha deciso di dare al suo centro ottico 

un nuovo look, non ha esitato ad affidarsi a 

loro, come ha dichiarato a PLATFORM Optic: 

“Mi piaceva il loro stand e non ho avuto dubbi 

nel contattarli per realizzare un progetto con 

loro. Fin dal primo approccio il rapporto è stato 

professionale e fluido: ho spiegato le mie linee 

UNO STILE INEDITO PER IL SETTORE 
CARATTERIZZA IL RESTYLING 
DI OTTICA VISIVA A FANO. 
LA FIRMA, ANCORA UNA VOLTA, 
È DI G&P ARREDAMENTI. 

G&P ARREDAMENTI

UN’OTTICA...  
DIFFERENTE 
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guida e mi hanno presentato un layout che ha da subito soddisfatto le 

mie esigenze. Abbiamo apportato qualche piccola modifica ma, ripeto, 

il tutto è avvenuto velocemente”.

L’obiettivo principale del restyling era essere fuori dagli schemi. 

“Differenziarsi” era infatti la parola d’ordine e per questo è stato scelto 

uno stile industrial, non ancora diffuso nel settore dell’ottica, con 

elementi in rovere grezzo spazzolato, ferro non trattato e saldature 

a vista. Grande importanza è stata data alle specchiere attraverso la 

realizzazione di cornici dal forte impatto visivo realizzate con ritagli di 

lamiera di metallo sapientemente posizionati. 

Il risultato sono state cornici-sculture, che sono diventate elementi 

d’arredo unici. Lo scopo però  era mantenere un equilibrio tra lo stile 

industriale e l’imprinting elegante  senza eccedere. I colori scuri e il 

pavimento cemento sono riusciti a sottolineare il forte carattere del 

negozio e, come desiderava il sig. Agostini, a dare risalto agli occhiali 

esposti: “L'idea che mi ero prefissata è stata rispecchiata dal progetto, 

volevo qualcosa di originale che rendesse il negozio bello ed esaltasse 

i prodotti”. Oltre al risultato finale, il titolare è stato soddisfatto dalle 

tempistiche: “G&P Arredamenti ha rispettato i tempi sia nella fase di 

progettazione che in quella finale. Ha anche saputo interpretare bene 

le modifiche. Credo che il loro know how venga sostenuto e potenziato 

dal fatto che in un'unica sede abbiano sia gli uffici dedicati alla 

progettazione che il personale incaricato alla loro realizzazione”.

Un layout moderno e innovativo, quindi, che, sempre secondo quanto 

dichiaratoci dal titolare, “ha attirato nuovo clientela ed è stato 

apprezzato da quella abituale. Se dovessi realizzare un nuovo layout, 

non esiterei ad affidarmi nuovamente alla G&P Arredamenti”,

ha concluso il sig. Agostini.
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GRANDE SUCCESSO 
PER L’APERTURA A MASERÀ 
DELLA NUOVA OTTICA COLUMBUS 
DELLA FAMIGLIA COMPAGNO. 

TECNITALIA

UN DESIGN ARDITO
ED EFFICACE
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Come sempre Tecnitalia firma la 

progettazione e gli arredi di questo 

negozio a due piani, studiato 

strategicamente nei minimi dettagli e 

con un design avanzato e coinvolgente. 

Luminosissimo ed elegante, materiali 

e finiture d’avanguardia, impatto 

notevole dall’esterno, insomma un 

negozio bellissimo. 

Sentiamo l’architetto Claudio 

Viglierchio, contitolare e responsabile 

progetti Tecnitalia.

 “Devo dire che il tema di questo 

negozio era particolarmente difficile. 

Pensi solo che prima era occupato da 

una banca, sempre su due piani, con 

un’impiantistica davvero importante e 

spazi difficili da convertire all’attività 

commerciale. Poi era chiara l’esigenza 

da parte di tutti di realizzare un negozio 

che fosse una macchina perfetta 

nell’organizzazione, nella strategia, 

nell’induzione all’acquisto, e che 

producesse utili da subito.  
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La famiglia Compagno, come sempre è stata 

davvero esemplare nell’approccio ai problemi ed 

alle soluzioni, dimostrando una preparazione, una 

lucidità ed una voglia positiva di fare, esemplare”. 

Dai grandi “Vecchi” Luigino e Sergio, ai “giovani” 

Enrico, Andrea e Nicola, un gruppo affiatato e 

proteso sempre a valutare la soluzione tecnica 

ottimale, anche più ardita, ma efficace. 

Come ad esempio la balaustra in vetro, voluta 

fortemente da Luigino, al di là dei problemi tecnici 

che presentava e che dovevano essere risolti. 

Ognuno ha messo del suo, e per me è stato davvero 

un piacere lavorare in questo modo, con un 

obiettivo comune ben presente: un posizionamento 

chiaro, il massimo soddisfacimento della clientela, 

un’ottimizzazione dei profitti, un contenimento dei 

costi generali di arredo ed impianti. 

Il successo in termini di incassi e consenso fin dai 

primi giorni, è il premio meritato dalla famiglia 

Compagno e, fatemelo dire, anche da me. 

Un Augurio personale a tutta la famiglia Compagno, 

perché sia sempre coesa e positiva, anche nella 

prossima generazione, che, in quanto ad impegno, 

promette bene… Alice e Chiara (figlie di Enrico) 

campionesse italiane a squadre di tiro con l’arco 

categorie ragazze, e non solo…
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del collage, nasce la collezione Acetato Flex estate 2017. 
Si tratta di design con forme classiche reinterpretate 
insieme a nuovi design di tendenza. Un totale di 8 modelli 
(5 femminili e 3 maschili) dalla spiccata personalità, che 
sono un must dell’estate.
I nuovi occhiali in metallo Estate 2017 sono stati concepiti 
come sculture. In questa gamma di 7 modelli (3 femminili, 
3 maschili e 1 unisex) il collage viene inteso come una 
sovrapposizione di elementi, utilizzato per la progettazione 
di pezzi unici con chiari riferimenti scultorei, in termini di 
forma e di volumi equilibrati.
L’elaborazione con un blocco di acciaio sagomato (steel 
block) con fogli di metallo disposti come gli strati della pelle 
(skin) riflette la padronanza del materiale e della tecnica, 
insieme ad una grande sensibilità artistica del designer.
Una nuova collezione all’insegna della tendenza, del design 
e della qualità in tutti i suoi modelli.

BARCELLONA, COME TUTTE LE CITTÀ, È UN MIX DI ELEMENTI, 
UN’INFINITA ESPERIENZA, UN LUOGO DI ACCOGLIENZA DI 
PERSONE E DI IDEE... MA BARCELLONA, SOPRATTUTTO, 
PRESENTA UN CARATTERE SPECIALE, UNICO: IL CARATTERE 
BARCELLONA.
Anche le persone rappresentano una mescolanza 
di influenze e di interessi diversi... ma le persone di 
Xavier Garcia hanno in più qualcosa di  speciale, unico: 
il Carattere Barcellona.
La nuova collezione Xavier Garcia - Barcellona Estate 2017 è 
incentrata sul concetto di collage.
Utilizzando questa tecnica di espressione artistica vengono 
create delle opere con pezzi di differenti elementi, ognuno 
con la sua forma, i suoi colori e la sua texture.
Questa arte è in linea con il character Barcellona, che 
permea tutte le collezioni di Xavier Garcia. 
Grazie a questo gioco che il designer realizza con la tecnica 

XAVIER GARCIA

Il Carattere 
BARCELLONA
LA NUOVA COLLEZIONE BARCELLONA ESTATE 2017 
È INCENTRATA SUL CONCETTO DI COLLAGE.
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www.xaviergarcia.design
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Disponibile con clip da sole strutturata che  permette un 
cambio di look più contemporaneo.
Interamente realizzato a mano in metallo cesellato, il 
modello Alberto ha lenti piatte per un look retrochic. 
È impreziosito da smaltature colorate blu o verde racing.
Il modello hackman è un occhiale in metallo con un 
originale ponte "A chiave" che dà alla montatura l'idea di 
leggerezza estetica con un gusto e una raffinatezza di altri 
tempi.
Isaac è un occhiale realizzato in metallo ultraleggero, 
dalle linee geometriche molto decise, monta lenti piatte 
antiriflesso.
Lady G. è un occhiale in metallo a figure geometriche 
concentriche con finiture in rodio e oro che richiamano uno 
stile moderno e lussuoso da vere "Ricche e viziate".
Infine il modello Maurice, sapiente accostamento di acetato 
e metallo cesellato, che si rifà agli occhiali anni '50 ma con 
combinazioni di colore originali e moderne.    

DAVID MARC DA SEMPRE SI CONTRADDISTINGUE CON UN 
PRODOTTO AD ALTO CONTENUTO QUALITATIVO, IN GRADO DI 
CONIUGARE LA TRADIZIONE ARTIGIANALE DEL MADE IN ITALY 
CON LE TENDENZE MODA, IN COSTANTE EVOLUZIONE.
Ne è nata una collezione di occhiali da sole e da vista 
senza tempo, realizzata in acetato di cellulosa e acciaio 
anallergico.
Su quasi tutti i modelli da sole le lenti ZEISS antigraffio 
assicurano una qualità ottica ad altissimo livello.
L'utilizzo di pellami come il cuoio toscano e la nappa per 
alcune montature, dimostra ulteriormente la grande 
maestria del brand nello sfruttare le sue inconfondibili 
capacità artigianali.
Perfetto connubio tra qualità e ricercatezza, DAVID MARC 
punta alla perfezione e, stagione dopo stagione, vanta alcuni 
modelli che si riconfermano dei must-have.
Il modello Arthur, ad esempio, è un occhiale che ricorda 
quelli indossati nelle commedie americane anni '50. 

DAVID MARC

QUALITÀ 
e ricercatezza
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Approvato e convenzionato con:
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Proprio così la collezione di occhiali è composta da una montatura 
“a tutto tondo”, in metallo, con cerchiatura in acetato colorato per 
diventare l’occhiale da sole must have della prossima stagione. 
Le neo reporter sperimenteranno la leggerezza dell’occhiale e 
la sua calzata confortevole. La Capsule Collection è disponibile 
in tre colori moda: rosso, bianco e caramello. Rosso - il colore 
dominante del format 2017/18 - come la passione che accompagna 
le protagoniste della trasmissione; bianco - per creare contrasto ed 
essere adatto in ogni circostanza e caramello - il nuovo trend della 
prossima stagione - perfetto per i paesaggi dei safari ed in linea con 
tutta la linea di abbigliamento delle ragazze Donnavventura.

“Per la collezione di quest’anno abbiamo voluto tutelare 
ulteriormente il benessere visivo delle protagoniste - 
dichiara Daniela Poletti, Marketing & Communication 
Manager di OXO Italia - montando sulla Capsule Collection 
DONNAVVENTURA® lenti con filtro UV e trattamento 
polarizzante,  che permetterà al team di apprezzare appieno i 
paesaggi meravigliosi e assolati che attraverseranno. Vogliamo 
offrire una visione nitida,  senza riverberi, priva di alterazione 
dei colori, perché, come recita il nostro claim “ i loro occhi solo il 
nostro obiettivo”. La Capsule Collection DONNAVVENTURA® -  
sarà in vendita in esclusiva negli oltre 400 centri ottici OXO.
Seguite le tappe del tour di Donnavventura anche sulla nostra 
pagina facebook OXOITALIA, scopriremo insieme  a loro luoghi e 
culture.

OXO ITALIA - CONSORZIO OPTOCOOP

L’AVVENTURA 
CONTINUA…
OXO ITALIA PER IL SECONDO ANNO 
PARTNER UFFICIALE DI DONNAVVENTURA®

NUOVA CAPSULE COLLECTION DONNAVVENTURA, 
PRODOTTA IN ESCLUSIVA DAL CONSORZIO 
OPTOCOOP ITALIA PER LE RAGAZZE DEL FORMAT 
TELEVISIVO DONNAVVENTURA.
Viaggi avventurosi negli angoli più remoti e 
suggestivi del mondo, spirito di gruppo, reportage 
in “tempo reale” ed esperienze con popolazioni 
indigene, questi gli ingredienti che le protagoniste di 
DONNAVVENTURA® - Un'avventura straordinaria 
- la trasmissione, in onda su Rete4 - interpreteranno 
durante il loro viaggio. Ad accompagnarle e a 
proteggere i loro occhi e il loro benessere visivo 
ci sarà, anche in questa edizione, OXO Italia, 
con la nuova speciale Capsule Collection da sole 
DONNAVVENTURA®. L’edizione di quest’anno strizza 
l’occhio alla “perfezione” e cosa c’è di più perfetto del 
cerchio? 



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

Ottica MG VISIVA 
Fano - Pu
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Altrettanto importante sarà la scelta del materiale delle lenti 
a contatto, che dovrà essere bagnabile, interagire bene con la 
tipologia di lacrima del paziente, avere una geometria stabile, non 
perdere velocemente acqua (soprattutto per le lenti morbide), in 
modo da ridurre l’adesione alla superficie corneale e resistere 
all’aggressione dei depositi muco-proteici.
IL FILM LACRIMALE
La struttura del film lacrimale è molto importante in 
contattologia, fa da intercapedine fra la lente e la superficie 
anteriore della cornea. La stabilità dei suoi strati durante 
l’ammiccamento e il normale ripristino degli stessi consente un 
agevole porto delle lenti a contatto. Al momento dell’applicazione, 
il film lacrimale si divide in:
• film pre-lente, che riveste la superficie anteriore della lente, 

composto da acqua+lipidi;
• film post-lente, che si stende tra la superficie posteriore della 

lente e la cornea, formato da acqua+mucina.
Il ricambio lacrimale avviene ad ogni ammiccamento, in presenza 
delle lenti a contatto tale ricambio varia a seconda del tipo di lente: 
si riduce dal 10 al 20% con una lente a contatto gas-permeabile 
e molto di più con una lente a contatto morbida. La riduzione 
o l’aumento dei tempi di ammiccamento è tipico dei soggetti 
che riferiscono problemi di tolleranza alle lenti e porta a una 
destabilizzazione del film lacrimale. La stessa parte acquosa 
del film lacrimale presente sulla superficie della lente, tende 
ad evaporare fra un ammiccamento e l’altro. Questo comporta 

che la maggior parte delle lenti non sono ricoperte da un 
film lacrimale stabile. A questo punto possiamo ben 

comprendere che il materiale della lente gioca un 
ruolo fondamentale nel comfort, questo perché la 
struttura polimerica del materiale è la principale 
responsabile dell’evaporazione dell’acqua. 
È importante sapere che più il materiale della lente 
sarà idrofilo, maggiore sarà il tasso di evaporazione 
dell’acqua dalla lente stessa e di conseguenza, 
maggiore sarà la riduzione della componente acquosa 
del film lacrimale pre-corneale. L’ applicazione di una 
lente a contatto induce variazioni nella stabilità del 
film lacrimale e quando queste variazioni divengono 

Per molti, le lenti a contatto sono un’esigenza di praticità, anche se 
spesso la primaria motivazione al porto è estetica.
Le lenti a contatto permettono di ridurre notevolmente la 
dipendenza dall’occhiale, consentendo la correzione di tutti i difetti 
refrattivi in maniera soddisfacente, riproducendo le immagini 
in giusta grandezza ed eliminando i problemi di appannamento 
dovuti agli occhiali. Di norma, sono le donne ad approcciare più 
frequentemente le lenti a contatto, probabilmente anche per meglio 
potersi truccare e perché maggiormente interessate all’estetica del 
viso. La moderna contattologia offre diverse soluzioni, in modo da 
soddisfare le numerose esigenze.
MA ALLORA PERCHÉ IL MERCATO DELLE LENTI NON MOSTRA 
NUMERI IN CRESCITA?
Il termine inglese drop out in contattologia indica il problema 
dell’abbandono delle lenti a contatto. Tale fenomeno purtroppo è 
talmente diffuso nel mondo della contattologia, che fa sì che sia in 
percentuale identico al numero dei nuovi portatori annui.
Da molti anni ormai i portatori persi equivalgono al numero dei 
nuovi portatori e questo è indicativo di uno stop della crescita del 
mercato delle lenti a contatto.
COME RICONOSCIAMO UN DROP OUT?
Il primo campanello d’allarme è di tipo sintomatologico, il paziente 
riferisce perdita di comfort, generalmente associata a secchezza 
oculare. Teniamo conto che il film lacrimale e la bagnabilità delle 
lenti giocano un ruolo fondamentale per il successo del porto, 
quindi, in una situazione di malessere il naturale bilanciamento 
idrico nell’occhio viene a mancare; sia occhio che lente a contatto 
diventano secchi e la normale produzione fisiologica 
di lacrime non riesce a compensare tale condizione. 
Il primo sintomo del drop out è sicuramente il calo 
del comfort. Ma cosa intendiamo per “comfort”? Il 
dizionario ci dice che il comfort è l’insieme degli agi e 
delle comodità che rendono gradevole un ambiente, 
un luogo, uno stile di vita. In contattologia, per 
comfort intendiamo il portare le lenti a contatto 
senza complicanze. Questo prevede una buona 
struttura del film lacrimale, che dovrà essere 
stabile per consentire un adeguato scambio 
di ossigeno e un’adeguata lubrificazione. 

OPTOX

Comfort 
e benessere 
OPTOidro+® A IDRATAZIONE, COMFORT, PROTEZIONE!
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lente è la principale causa del discomfort riferito dai portatori di 
lenti a contatto, quando questa condizione perdura nel tempo, gli 
effetti cominciano a manifestarsi in maniera concreta, il drop out 
quindi diviene non solo una sensazione, ma purtroppo la soluzione 
per evitare effetti permanenti alla superficie oculare.
IDRATAZIONE = OPTOIDRO+® A
L’acqua, quindi, svolge un ruolo primario per il comfort, la 
trasmissione dell’ossigeno e la resistenza ai depositi delle lenti 
morbide. È fondamentale che una lente a contatto si disidrati 
lentamente e sia in grado di assorbire acqua rapidamente, in 
modo da reidratarsi ad ogni ammiccamento. Quindi, per scegliere 
i materiali in grado di mantenere un buon bilanciamento idrico, 
dobbiamo imparare a riconoscerli in base alla loro struttura 
polimerica e comprenderne il meccanismo di idratazione e 
reidratazione. Oltre alla scelta del giusto materiale, per evitare 
discomfort durante il porto delle lenti a contatto ed evitare che si 
arrivi al drop out, diventa fondamentale consigliare ai portatori 
l’utilizzo di un integratore del film lacrimale specifico, in modo 
da migliorare l’idratazione e la lubrificazione della superficie 
oculare. OPTOidro+ ® A è un integratore del film lacrimale a 
base di Ipromellosa e Aminoacidi. L’ipromellosa contenuta in 
OPTOidro+® A garantisce un effetto mucomimetico, che permette 
alla soluzione di rimanere più a lungo sulla superficie oculare e 
migliorare la lubrificazione; inoltre crea uno scudo pre-corneale 
trasparente, che evita che la lente vada ad appoggiarsi direttamente 
sulla cornea migliorando il comfort durante il porto, senza alterare 
la visione. L’ipromellosa agisce anche sull’evaporazione dello 
strato acquoso ritardandola, in modo da mantenere la superficie 
oculare idratata più a lungo. OPTOidro+ ® A contiene anche un 
complesso di aminoacidi brevettato, costituito da Glicina, Prolina, 
Lisina e Leucina; questi aminoacidi stimolano i processi riparativi 
dell’epitelio corneo-congiuntivale e offrono un supporto metabolico 
alle varie strutture della superficie oculare, favorendo un recupero 
più rapido e completo dai micro-danni causati dalla disidratazione 
e dalla lente a contatto.

importanti e perdurano nel tempo, avremo l’induzione di un 
circolo vizioso che porterà alla disidratazione della superficie 
oculare, causando un problema ipossico. Per poter ovviare a tale 
problema, dobbiamo considerare di applicare una lente ideale, la 
quale dovrà consentire un’adeguata permeabilità all’ossigeno, una 
buona bagnabilità della superficie e un film lacrimale stabile, al 
fine di ridurre i tempi di disidratazione ed aumentare la resistenza 
ai depositi. Altri fattori importanti saranno il modulo di elasticità 
del materiale e la geometria della lente, che dovrà essere corneo-
conforme. 
 L’ipossia è un problema da evitare nel porto delle lenti. La maggior 
parte dell’energia prodotta dalla cornea deriva dal metabolismo 
aerobico del glucosio. Questo processo richiede ossigeno e produce 
anidride carbonica che devono raggiungere ed allontanarsi 
facilmente dalla superficie corneale. La riduzione del livello del 
metabolismo epiteliale è una costante dell’uso delle lenti a contatto 
e dipende da diversi fattori, quali le caratteristiche di permeabilità 
all’ossigeno del materiale, durata di applicazione della lente, 
caratteristiche del portatore; tuttavia questa carenza di ossigeno 
porta ad effetti a carico della superficie oculare, che tendono a 
crescere di importanza in maniera direttamente proporzionale al 
tempo di durata della condizione di ipossia stessa. Il primo effetto 
visibile in lampada a fessura è la formazione di neo-vasi. La cornea 
richiama  ossigeno dai  vasi dalle  zone limbari, i quali aumentano il 
calibro e tendono ad infiltrarsi nella zona corneale. La formazione 
di microcisti è un altro segno di una condizione ipossica 
permanente, la possiamo rilevare mediante la presenza di corneal 
staining all’esame fluoresceinico. Più la condizione ipossica sarà 
importante e duratura, più avremo effetti nei tessuti più profondi, 
fino ad arrivare alla comparsa di strie a livello dello stroma o a 
riduzione della conta delle cellule endoteliali.
La bagnabilità, invece, è la capacità di un liquido di distribuirsi 
sulla superficie di un solido, è una caratteristica importante per la 
distribuzione del film lacrimale pre-corneale. Per quantificare la 
bagnabilità di una superficie si ricorre alla misurazione dell’angolo 
di contatto θ, più sarà basso il valore in gradi dell’angolo di 
contatto, meglio si distribuirà la lacrima sulla superficie della 
lente a contatto.In ogni materiale idrofilo, una parte di acqua è 
legata al polimero e non evapora facilmente, mentre l’altra parte 
è libera ed evapora con più facilità. La rapida disidratazione del 
materiale porterà alla riduzione della permeabilità all’ossigeno, 
alla variazione della curvatura della lente la cui causa sarà la 
“sindrome da lente stretta”. Una lente a contatto poco bagnabile 
facilita l’adesione dei depositi, causa un’irregolare distribuzione 
del film lacrimale, riducendo il comfort e le performance visive. 
Il fenomeno della disidratazione della superficie oculare o della 
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BLUDATA

UTENTI sempre più 
MOBILE: le STATISTICHE  
che devi conoscere
Ormai gli smartphone sono diventati vere e proprie estensioni 
dei nostri arti; molto più che semplici dispositivi per telefonare e 
mandare messaggi, sono oggetti che ci permettono di esplorare il 
mondo, restare sempre in contatto con gli altri, stare aggiornati 
ed acquistare. Ma quanto sono diventati centrali nelle nostre vite 
e quanto in quelle dei nostri clienti?
Quanto ne dobbiamo tenere conto nel progettare strategie di 
comunicazione e marketing?
Ecco alcune statistiche sulle quali riflettere per capire come e 
dove raggiungere le nostre audience, ma soprattutto quanto il 
mobile ormai permea le loro e le nostre vite.

1. L'UTILIZZO DI INTERNET DA MOBILE HA SUPERATO 
L'UTILIZZO DA DESKTOP ( fonte: StatCounter) 
Per la prima volta nella storia ad ottobre 2016 l'utilizzo di Internet 
da dispositivi mobili ha superato quelle da desktop. Il CEO di 
StatCounter ha commentato osservando che questo avvenimento 
dovrebbe svegliare specialmente le piccole imprese, le ditte 
individuali ed i professionisti. Hanno un sito mobile-friendly? 
2. IL 50% DEGLI UTILIZZATORI PRENDE IN MANO IL PROPRIO 
SMARTPHONE APPENA SVEGLIO ( fonte: expresspigeon)
Non sorprende che la prima cosa che facciamo al mattino sia 
prendere in mano il nostro dispositivo mobile, vedere cosa è 
successo nel mondo, cosa hanno fatto i nostri amici e controllare 
le email.
3. GOOGLE DICE CHE IL 61% DEGLI UTENTI SONO RESTII A 
TORNARE SU UN SITO IN CUI HANNO AVUTO PROBLEMI DI 
ACCESSO, IL 40% INVECE VISITA QUELLO DEI COMPETITOR 
( fonte: mckinsey) Avere un sito  ottimizzato per i dispositivi 
mobili, che offre un'esperienza piacevole a chi lo visita e lo invogli 
a restarvi è fondamentale al giorno d'oggi per generare business 
con il web. Non sai se il tuo sito è mobile friendly? 
Digita search.google.com/test/mobile-friendly e inserisci 
l'indirizzo, sarà Google stesso a dirtelo.
4. IL 48% DEI MILLENNIALS VEDONO VIDEO SOLO DAI 
DISPOSITIVI MOBILI ( fonte: businessofapps) 

Non solo i video sono sempre più importanti in qualsiasi strategia 
di marketing al giorno d'oggi, ma se vuoi raggiungere con essi i 
Millennials, i nati tra il 1980 ed il 2000, occorre parlare mobile!
5. IL 40% DELLE RICERCHE SU GOOGLE SONO RICERCHE 
LOCALI ( fonte: Google) Eh già, perché quando siamo in giro o 
distesi comodamente sul divano di casa e vogliamo sapere dove 
trovare un determinato paio di lenti in zona o una certa marca di 
occhiali nella nostra città è a Google che chiediamo. Sempre più 
dal nostro smartphone o tablet.
6. IL 69% DELLE EMAIL VIENE APERTO DA DISPOSITIVI MOBILI 
( fonte: movableink) E questo ci porta ad una domanda molto 
importante: le tue newsletter o le comunicazioni che mandi via 
email ai tuoi clienti sono ottimizzate per i dispositivi mobili?
7. IL 90% DEGLI UTENTI GIORNALIERI DI FACEBOOK ACCEDE 
VIA MOBILE ( fonte: nextweb) Anche quando si parla di strategia 
di marketing su Facebook non dobbiamo ignorare il fatto che la 
maggior parte della nostra audience ci vede da mobile e quindi sia 
i contenuti che i link che condividiamo devono essere ottimizzati 
per chi li fruisce da questi dispositivi. 
Creare strategie per attrarre, coinvolgere e trasformare in 
clienti gli utenti completamente su mobile è diventato ormai 
fondamentale per vedere crescere la propria azienda. 
Siamo pronti alla sfida?
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OLTRE 350 SONO I CENTRI OTTICI 
DELLE DIVERSE AZIENDE GIÀ 
OPERANTI SUL MERCATO DEL 
FRANCHISING, MA ALTRI ATTORI 
STANNO AFFILANDO LE ARMI E 
TUTTI PREVEDONO UN AUMENTO 
RAPIDO DELLE AFFILIAZIONI A 
PARTIRE GIÀ DAI PROSSIMI MESI. 
Si andranno ad aggiungere agli 
oltre 1.300 centri ottici facenti parte 
delle catene, grandi e piccole, che 
rivestiranno un ruolo sempre più 
importante nel fatturato globale del 
settore ottico. Come possono competere 
gli ottici indipendenti? Certamente 
non riducendo prezzi e qualità, bensì 
offrendo servizi migliori alla propria 
clientela. Pare che su questo punto 
tutti siano d’accordo, solo che nella 
maggior parte dei casi si pensa a servizi 
di marketing, o di incentivo e supporto 
all’acquisto, o di follow up dell’acquisto 
stesso, attività per fidelizzare il cliente. 
Raramente si sente parlare di servizi 
professionali, di attività optometriche 
specifiche, che per la maggior parte 
sono dispensate da ottici indipendenti, 
molto meno dalla maggioranza delle 
catene. Non è un paradosso che l’ottico 
indipendente cerchi di competere con 
le catene su aspetti sui quali non potrà 
mai vincere e non potenzi invece quelli 
per i quali può essere riconosciuto (e in 

molti casi già lo è) come esperto? 
Gli occhiali giusti e confortevoli, 
le lenti a contatto affidabili, la 
competenza aggiornata sulla 
correzione ottica per bambini, adulti, 
anziani, ipovedenti, la consulenza sui 
disturbi della visione, la possibilità 
di fare prevenzione, e così via. È su 
questi temi che l’IRSOO ormai da 
anni sta costruendo una formazione 
di qualità, per preparare ottici e 
optometristi che siano in grado di 
fare davvero la differenza nel servizio 
optometrico alla popolazione con 
problemi della vista. E lo fa sia con i 

corsi di optometria che con i corsi di 
aggiornamento, come testimoniano 
nelle interviste i numerosi nuovi 
optometristi diplomatisi nei corsi 
di Vinci e di Milano, o i tanti ottici 
che continuano a fare formazione 
continua con i corsi di optometria 
pediatrica, optometria geriatrica, 
ipovisione, lenti a contatto morbide, 
rigide, lenti a contatto corneosclerali 
e sclerocorneali, visione binoculare 
e training visivo, visione binoculare 
e correzione ottica, ecc. Un'offerta 
formativa ampia, attualmente senza 
eguali nel nostro paese.

IRSOO

Catene e Franchising. 
NUOVE SFIDE 
per gli ottici indipendenti?  
L’IRSOO PROPONE DA ALCUNI ANNI PROGRAMMI 
DI FORMAZIONE E DI SPECIALIZZAZIONE CHE POSSONO 
FARE LA DIFFERENZA NEL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE 
CON PROBLEMI DELLA VISTA. 

Esercitazione pratica 



Optometria: dai più valore alla tua professione

puOi seguire il priMO e più nOtO COrsO Di OptOMetriA

CORSO BIENNALE DI OPTOMETRIA

Pensato per gli ottici che già hanno un’attività 
avviata, si articola in 24 incontri distribuiti in 
due anni, con frequenza la domenica e il lunedì, 
a cadenza trisettimanale/mensile. 

Il corso garantisce l’acquisizione di competenze 
e abilità operative per esercitare l’optometria 
secondo le indicazioni della giurisprudenza 
e migliorare la qualità del servizio reso alla 
propria clientela. 

L’organizzazione didattica è ottimizzata per 
coniugare l’attività lavorativa con lo studio.

I corsi attivati a Milano e Roma prevedono 4 
incontri annuali a Vinci dedicati alle attività 
clinico pratiche nei laboratori dell’IRSOO. 

Un corso che fornisce conoscenze, abilità ed esperienze 
ai più alti livelli per emergere professionalmente nel 
panorama italiano e competere con i concorrenti.

Una didattica innovativa ed efficace con insegnamenti 
integrati da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi.

Nei gruppi di lavoro tutti gli allievi utilizzano gli 
strumenti presenti, non sono chiamati solo ad ammirarli.

Ogni gruppo ha a disposizione un insegnante dedicato, per 
una gestione più incisiva ed efficace delle attività pratiche.

riservato agli allievi irsOO per facilitare i collegamenti 
tra la stazione ferroviaria di Empoli e la sede dell’Istituto.

SERVIZIO NAVETTA

PERCHé SCEGLIERE L’IRSOO?

A VinCi, MilAnO e rOMA

SCOPRI DI PIù VISITANDO IL NOSTRO SITO

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo

Visita il nostro 
sito dal tuo 

cellulare

www.irsoo.it
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria I.R.S.O.O.

P.zza della Libertà, 18 - 50059 Vinci (FI)
Tel. 0571 567923 - Fax 0571 56520 - irsoo@irsoo.it
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GRANDE RITORNO DI SAFILENS ALLA BCLA CLINICAL 
CONFERENCE & EXHIBITION TENUTASI A LIVERPOOL 
DAL 9 ALL'11 GIUGNO. 
L’azienda italiana ha confermato infatti l’ormai tradizionale 
presenza alla prestigiosa manifestazione internazionale 
dedicata alla contattologia per promuovere l’esclusivo design 
afocale brevettato per presbiopia e per lanciare in anteprima 
assoluta l'ultima nata in casa Safilens: la lente giornaliera 
torica fusion 1day astigma.
Con fusion 1day astigma si va ad arricchire la famiglia di 
LAC giornaliere che sfruttano i benefici del rivoluzionario 
sistema fusiontechnology™, l’azione sinergica di Acido 
Ialuronico e TSP (Tamarind Seeds Polysaccharide) che 
normalizza e mantiene stabile la relazione fisiologica tra il film 
lacrimale e la superficie oculare, fornendo all’utilizzatore un 
comfort naturale e duraturo.
La nuova lente per astigmatismo, disponibile sul mercato a 
partire da inizio settembre, è caratterizzata da un innovativo 
design sviluppato da Safilens denominato Sleekform. 
"L'obiettivo di questo disegno" - spiega Alessandro Filippo, 
R&D manager di Safilens - "è quello di garantire una 
stabilizzazione precisa, rapida e costante, assicurando al 
tempo stesso il comfort e la praticità propri delle 
lenti giornaliere". La stabilizzazione Sleekform 
è basata sul puro prisma, garantendo spessori 
minimi e una superficie estremamente omogenea. 
Questa caratteristica, oltre a diminuire gli 
stress meccanici legati al porto delle lenti, 
riduce notevolmente le problematiche dovute 
alla diversa distribuzione del flusso di ossigeno, 
tipiche dei design finora in commercio. 

fusion 1day astigma è disponibile con più di 800 parametri 
(3 cilindri e 8 assi). La partecipazione di Safilens alla BCLA 
- manifestazione nota per il programma scientifico di rilievo 
che ogni anno attira importanti esperti e rappresentanti 
internazionali di settore - testimonia l’impegno costante e 
sempre più imprescindibile dell’azienda nella cura delle attività 
“Educational” legate ai suoi rivoluzionari prodotti. 
Per l’intera durata dell’evento presso lo stand Safilens sono 
state effettuate live fittings, applicazioni aperte a tutti i 
visitatori che hanno avuto la possibilità di testare in prima 
persona la performance ed i benefici del design afocale e di 
scoprire in anteprima assoluta il design Sleekform di fusion 
1day astigma. Non solo: in occasione della BCLA diversi lavori 
svolti in collaborazione con università italiane ed estere sono 
stati presentati sotto forma di poster sulle lenti fusion 1day 
presbyo, mentre nella giornata di domenica 11 giugno Giancarlo 
Montani (Docente di Optometria, Università del Salento) 
e Sergio Momini (Head of  Professional di Safilens) hanno 
tenuto un workshop intitolato “The management of  computer 
vision syndrome and digital eye strain with contact lenses” che 
ha presentato ulteriori valutazioni e risultati del brevettato 
design afocale.

SAFILENS

Protagonista 
alla BCLA 
L’AZIENDA ITALIANA ALLA MANIFESTAZIONE UK 
PER PROMUOVERE IL BREVETTATO DESIGN AFOCALE 
PER PRESBIOPIA E LANCIARE LA NUOVA GIORNALIERA TORICA.
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impegna per offrire ai soci strumenti per svolgere al meglio 
il proprio lavoro: un ottico competente, aggiornato, in grado 
di argomentare efficacemente le sue proposte, sarà in grado 
di rispondere alle esigenze sempre più particolari dei propri 
clienti con autorevolezza e godrà di maggiore fiducia. 
La relazione al servizio del successo di tutti i centri 
ottici. La giornata formativa ha visto i collaboratori dei 
centri ottici OXO My Club Unlimited allenarsi attraverso 
prove pratiche, simulazioni e sessioni teoriche, lavori di 
gruppo e case histories reali sottoposte dai partecipanti 
stessi e risolte attraverso i nuovi strumenti forniti. 
Il percorso di formazione OXO non si ferma, infatti grazie 
al buon esito di questo corso siamo già al lavoro per 
strutturare nuovi percorsi formativi. 

CUSTOMER EXPERIENCE, COMUNICAZIONE PERSUASIVA, 
VENDITA DI VALORE. SONO QUESTI, IN SINTESI, 
GLI ARGOMENTI CHE I COLLABORATORI DEI  SOCI 
OXO MY CLUB UNLIMITED HANNO VISSUTO 
E SPERIMENTATO DURANTE LA GIORNATA FORMATIVA 
- CHE SI È TENUTA A MILANO, VARESE, BRESCIA, BARI, 
GRAMMICHELE E PISTOIA - CON GLI ESPERTI 
DELLA DALE CARNEGIE TRAINING E DI ESSILOR ITALIA. 
“Il Consorzio Optocoop Italia - dichiara Daniela Poletti, 
Marketing & Communication Manager di OXO Italia - ha 
iniziato questo percorso lo scorso anno, coinvolgendo i 
titolari dei nostri centri ottici OXO My Club Unilimited, ed 
in seguito alla richiesta dei titolari stessi abbiamo creato 
un corso basato sugli stessi pilastri, per il loro personale di 
negozio. Un modo per creare dei team di lavoro sinergici ed 
essere tutti allineati, adottando metodologie e flussi di lavoro, 
di successo. Da sempre, infatti il Consorzio Optocoop Italia si 

OXO - CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA

La RELAZIONE 
al servizio 
del tuo SUCCESSO
OXO MY CLUB UNLIMITED, ANCHE I COLLABORATORI 
HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE.
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PRESENTATO IN ANTEPRIMA MONDIALE AL CONGRESSO ESCRS 2016 
DI COPENAGHEN, IL PTS-925 È IL NUOVISSIMO MODELLO DI CAMPO 
VISIVO DI OPTOPOL TECHNOLOGY, CHE PERMETTE DI FARE GLI ESAMI 
STANDARD DI PERIMETRIA STATICA, COME IL 10-2, 24-2 E 30-2, IN 
POCHI MINUTI. 
Grazie ad algoritmi di nuova concezione nelle strategie di esame, è 
possibile fare un esame 24-2 in meno di 3 minuti (dato variabile a seconda 
delle condizioni del paziente), pur garantendo un livello di precisione 
assoluto. Lo strumento utilizza una tecnologia a LED in cui gli stimoli 
luminosi sono ben posizionati nella cupola di esame in base al campo da 
utilizzare. Gli stimoli luminosi hanno un’intensità massima di 10.000 asb e 
sono di colore bianco. L’illuminazione del fondo si regola automaticamente 
in base alla luminosità dell’ambiente, permettendo quindi di fare l’esame 
in qualsiasi condizione di luce mantenendo sempre il livello di intensità 
luminosa del fondo a 31,5 asb. La cupola di esame è dotata di un sistema 
di ventilazione interna, per rendere l’esame il più confortevole possibile 
per il paziente, ed ha un raggio di 300mm, che permette di esaminare 
un’area di visione fino a 160°. Il PTS-925 permette di effettuare esami 
di elevatissima affidabilità, infatti oltre agli errori falsi positivi e falsi 
negativi, è dotato di un sistema eyetracking per il monitoraggio costante 
della fissazione, che riesce anche a rilevare eventuali ammiccamenti 
durante la presentazione degli stimoli. 
Lo strumento adatta l’esame al paziente secondo le tempistiche di risposta, 
salvo poi dare la possibilità all’operatore di intervenire manualmente per 
accelerare o rallentare i tempi dell’esame. Il software dello strumento è 
molto intuitivo permettendo di creare un database pazienti e di analizzare 
e stampare gli esami effettuati anche a distanza di tempo. È possibile 
memorizzare gli esami e le strategie più frequentemente utilizzate per 
velocizzare la procedura o semplicemente richiamare un esame già 
effettuato per riproporlo nelle stesse modalità. Il software suggerisce 
all’operatore la lente di correzione da inserire nell’apposito supporto, 
calcolata automaticamente in base all’età e alla refrazione dell’esaminato. 
L’analisi dei risultati è presentata secondo i parametri più moderni come 

Nuovo campo
visivo PTS-925
PRESENTATO A RETINA IN PROGRESS 
IL NUOVO MODELLO DI OPTOPOL STANDARDIZZATO HFA, 
CHE ESEGUE ESAMI DI SOGLIA IN SOLI 3 MINUTI.

POLYOFTALMICA

il database normativo, la curva di Bebie e gli 
indici MD e PSD. La stampa è standardizzata 
HFA per rendere la lettura intuitiva. 
Per quanto concerne la perimetria in 
binoculare, lo strumento permette di 
effettuare gli esami di Estermann validi per la 
certificazione della patente di guida e il test di 
Gandolfo per le invalidità civili. 
Per avere informazioni dettagliate o 
concordare una visione dello strumento si 
può contattare uno specialista di prodotto 
Polyoftalmica al n. 0521 64 21 26 oppure sul 
sito www.polynew.it 
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ICAS È UNA AZIENDA DI CUI È DIFFICILE 
FARE PRESENTAZIONI.
 Perché è azienda conosciuta e apprezzata ormai da 
anni, in Italia e all’estero. Dove esporta i propro prodotti, ma 
soprattutto la propria idea di quello che deve fare un’azienda che 
si occupa di cassetti e di complementi d’arredo per ottici, farmacie e 
gioiellerie. Un’idea in cui design e qualità sono gli ingredienti principali. 
La ricerca sui materiali è fondamentale. La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni volta prodotti che siano all’altezza del nome 
che portano, e perché ogni prodotto nuovo è un passo in avanti. Sulla strada della 
qualità. Icas ha cominciato producendo cassetti in ferro con un rullino; poi ha 
visto che i cuscinetti a sfera garantivano un servizio migliore, infine ha notato che 
l’alluminio era il materiale ideale per garantire robustezza e maneggevolezza, 
solidità e leggerezza. E l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, al cui riguardo 
sono illuminanti le parole di Umberto Cabini, amministratore delegato di Icas: 
“L’alluminio è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne a 
meno”. Una qualità che si otiene grazie all’ufficio tecnico di Icas che è sempre 
al lavoro per trovare e sperimentare nuove soluzioni e nuove idee. Grazie allo 
sviluppo del design che è continuo e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 
stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere da loro le indicazioni migliori per lo 

ICAS

Il salto di QUALITÀ
GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO: CURA DEI PARTICOLARI,
 STUDIO CONTINUO DEL DESIGN, RICERCA SUI MATERIALI

sviluppo dei suoi prodotti. 
E sono gli ottici stessi a chiedere 

un continuo miglioramento. 
E Icas non delude mai, come in 

occasione di L4, il nuovo cassetto più 
largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide 
ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.
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HOYA

YUNIKU by HOYA 
debutta al DaTE
YUNIKU, IL PRIMO OCCHIALE VISION- CENTRIC AL MONDO, 
IN PRIMO PIANO AL DATE.

YUNIKU, IL PRIMO OCCHIALE VISION - CENTRIC AL MONDO,
SARÀ IN PRIMO PIANO ALLA PRESTIGIOSA ESPOSIZIONE 
DI OCCHIALI DI DESIGN, DISTINTIVE E DI ALTO LIVELLO.
“Yuniku è il primo 3D tailored eyewear che parte dalla valutazione della 
prescrizione e delle caratteristiche anatomiche del viso del portatore - 
spiega Anna Maria Nicolini, Marketing Manager di Hoya Italia - Il software 
Yuniku calcola la posizione ideale delle lenti rispetto agli occhi e disegna la 
montatura in base alla scansione dei parametri del viso, che sono unici per 
ogni persona”. 
La montatura viene realizzata in 3D, personalizzata sulla base delle esigenze 
visive, di comfort ed estetiche di ciascuno, per la più elevata precisione, senza 
compromessi tra prestazioni, comfort e stile. 
Le collezioni, sono in continuo aggiornamento in termini di brand design, 
finiture e colori, sempre in linea con le ultime tendenze moda, per assicurare 
ad ogni portatore la miglior soluzione visiva ed estetica. 
Yuniku combina contenuto tecnologico e design. L’ottico è interessato 
a proporre design ma anche  comfort e miglior visione. Yuniku grazie 
al design della montatura e alla progettazione vision centric soddisfa le 
esigenze dell’ottico e del suo cliente. L’ottico infatti propone un prodotto 
completamente personalizzato in termini di visione  ottimale e comfort oltre 
all’occhiale unico, su misura.
La piattaforma Yuniku è in continua evoluzione con nuovi brand e collezioni. 
Al Date Hoya presenterà oltre alla linea Yuniku disegnata da Hoet, Cabrio 
by Hoet e Allure della linea We DDD, offrendo agli Ottici Optometristi la 
possibilità di vedere in un contesto unico il flusso di creazione dell’esclusivo 
occhiale Yuniku, che rende distintivo il centro ottico e soddisfa al meglio i 
propri clienti. Oltre al DaTE, Yuniku sarà protagonista anche a Expoottica 
Sud a Catania, dal 21 al 23 ottobre.
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EXPO OTTICA SUD  
4° Salone mediterraneo specializzato per il Settore professionale dell’Ottica e Optometria

L’appuntamento con il Sud Italia e Malta

 
Condizioni generali di partecipazione, consultabili all'interno del sito, alla voce ESPORRE Info : 320 0437522 marketing@expootticasud.it

www.expootticasud.it

CATANIA ETNA FIERE - CENTRO FIERISTICO ETNAPOLIS

Sabato  - Domenica - Lunedì Ottobre 21 22 23 2017 

6000 posti auto gratuiti10 minuti 25 minuti25 minuti

Ingresso libero riservato solo agli Operatori del Settore
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RODENSTOCK

Le MIGLIORI 
misurazioni video 3D
IL NUOVO IMPRESSIONIST® 4: UN INNOVATIVO 
“CONSULENTE” IN UN DESIGN PREMIATO. 

LA NUOVA TECNOLOGIA CONSENTE UNA MIGLIORE 
CONSULENZA: 
• SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI.
• Il nuovo database di Impressionist® 4 consente di 

comandare le misurazioni da iPad e di avere i dati per la 
consulenza sul computer dedicato.

• DATI IMMEDIATI. I valori di misurazione, come ad esempio 
la distanza interpupillare, sono immediatamente fruibili in 
ogni fase del programma.

• MISURAZIONE AUTOMATICA DEL DIAMETRO PUPILLARE. 
I valori che emergono consentono un calcolo ancora più 
preciso ed automatico, utile al processo di ottimizzazione 
della lente oftalmica nello sviluppo delle lenti incluse nel 
segmento Rodenstock Perfection. 

• BARRA DI AVANZAMENTO. Pensata per rendere più 
semplice e veloce ogni fase della rilevazione. 

COMPONENTI E FUNZIONI:
•  PARTI INTERNE RIPROGETTATE. L'hardware è stato 

ottimizzato rendendo particolarmente semplici gli 
interventi di manutenzione. Il PC, adattato sul retro 
dell’unità, è di facile accesso. Grazie alla nuova posizione 
delle fotocamere e all’incremento dell’illuminazione, 
la risoluzione delle immagini risulta particolarmente 
migliorata.

•  PULSANTE ON-OFF. Integrato direttamente sul cursore 
delle fotocamere e personalizzato con la R di Rodenstock, 
per un immediato richiamo al marchio. 

• TRASFERIMENTO DATI IMPLEMENTATO. Grazie ad un 
collegamento ad alte prestazioni tra la fotocamera e l’unità di 
controllo tutti i dati possono essere gestiti in qualsiasi momento. 

INNOVATIVO, FLESSIBILE E USER-FRIENDLY
ImpressionIST® 4 è disponibile in due diverse soluzioni: la versione 
a colonna, grazie al suo design snello e moderno, riesce a catturare 
immediatamente l’attenzione; la versione da parete non occupa 
spazio a terra e si integra elegantemente nell’area di vendita. 
IL DESIGN DUE VOLTE VINCITORE 
L’elegante linea di ImpressionIST® 4 è stata premiata! Ha vinto 
sia l’ambito "iF PRODUCT DESIGN AWARD 2017” sia il “Red 
Dot Award 2017”, superando i suoi concorrenti di alto rango. 

ImpressionIST® 4 rappresenta la quarta generazione 
dei sistemi di videocentratura Rodenstock (presenti sul 
mercato dal 2005) per una misurazione sempre più precisa 
e innovativa e per una consulenza individuale volta ad un 
facile adattamento. 
Grazie alla procedura di rilevazione che non necessita di 
alcun fastidioso accessorio di calibrazione-misurazione, il 
sistema  è facile e veloce da utilizzare. 
ImpressionIST® 4 è un concept di successo che è stato 
ulteriormente aggiornato portandolo ad un livello ancora 
più tecnologico. 
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Il mese di giugno ha segnato per CECOP 
il lancio del progetto esclusivo Evolution, 
nato per trasformare l’ottica “da negozio in 
impresa”. Durante il primo appuntamento, 
guidati dall’ottico-optometrista e Coach Roberto 
Pregliasco, i partecipanti hanno analizzato le 
possibili strategie imprenditoriali dell’ottica 
e gli indicatori di gestione necessari per 
monitorarne i risultati. Non solo teoria, ma 
tanta pratica ed esercizi di gruppo durante il 
corso, che è stato accolto in modo estremamente 
positivo dagli associati. 
Monica Manessi, titolare dell'Ottica A Prima 
Vista di Nuvolera, subito dopo l'appuntamento 
a Milano ha dichiarato: “Corso molto 
interessante, sotto molti aspetti istruttivo, che 
mi ha dato diversi spunti su come migliorare 
la gestione del negozio. Mi ha fatto capire di 
essere, nel mio piccolo, sulla strada giusta. 
C'è da lavorare, ci sono ampi margini di 
miglioramento, ma “il percorso” intrapreso è 
quello corretto”. 
Daniele Meazza, titolare de La Nuova Immagine 
di Crema: “Sicuramente impostato bene e ben 
bilanciato. Ho veramente apprezzato che il 
corso fosse tenuto da chi, come noi, è dietro al 
bancone. Adesso cerchiamo di fare evoluzione 
anche con le aziende per affrontare insieme le 
sfide alle quali saremo chiamati”. 

Stefania Preite del Centro Ottico Pero (MI): “Corso Bellissimo! Tanto 
tanto da fare già da domani. Nel mio punto vendita lo studio dei dati è 
fondamentale. Voglio analizzare tutte le voci di gestione per garantire 
il mio futuro”. 
Prossimo appuntamento ancora a Milano e Roma, rispettivamente il 
18 settembre e il 6 novembre, per il corso dal titolo “Dall’accoglienza al 
post-vendita”. CECOP, specializzato in servizi per ottici indipendenti, 
è nato in Spagna nel 1996 e vanta oggi più di 3.200 ottici affiliati nel 
mondo. La mission di CECOP consiste nell’individuare e soddisfare 
le esigenze degli ottici indipendenti, prendendosi cura di ogni 
associato in maniera individuale, rispettandone l’indipendenza nella 
gestione del centro ottico. I vantaggiosi accordi commerciali con 
i principali fornitori del settore, i prodotti esclusivi ed i servizi su 
misura per l’ottica sono stati i fattori determinanti del suo successo 
internazionale.

CECOP

Da negozio a IMPRESA
CON EVOLUTION DI CECOP: LA PAROLA AI PARTECIPANTI



Per iscrizioni ed informazioni: www.sopti.it

e-mail segreteria@sopti.it  - Tel 339 1298771 - Fax.0542 1951113


(dal lunedì al venerdì dalle ora 09:00 alle 12:30)


AGGIORNAMENTO SOPTI 
CONTATTOLOGIA PEDIATRICA 
TEORICO MULTIDISCIPLINARE

Programma Scientifico - 25 Settembre 2017 - Aula Rostagni Via Paolotti 9 UniPd
Orario Relatore Qualifica Titolo relazione

9,00-9,10 apertura lavori

9,10-9,30 Clara Casco neuropsicologa UniPD La plasticità neuronale: importanza 
di interventi precoci. Caso clinico.

9,30-9,50 Andrea Leonardi oftalmologo UniPD Patologie in età pediatrica: il 
segmento anteriore

9,50-10,10 Elisabetta Pilotto oftalmologo UniPD Esami strumentali in oftalmologia 
pediatrica

domande
10,30-10,50 Matteo Scaramuzzi oftalmologo UniMI La cataratta congenita

10,50-11,10 Francesco Bonsignore ortottista UniMI
Collaborazione clinica/ospedaliera 
pre e post chirurgica nella cataratta 
congenita

11,10-11,30 Luca Avoni oftalmologo AUSL 
Romagna

Il cheratocono in pediatria e trapianti 
corneali in pediatria

coffe break

12.00-12.20 Laura Donini ortottista Test delle abilità visive in pediatria

12,20-12.40 Pietro Gheller optometrista UniPD La relazione famigliare in pediatria

12.40-13.00 Marino Formenti optometrista UniPD Update sulla prevenzione della 
miopia in pediatria

13.00-13.20 Antonella Vecchies optometrista Lenti a grande diametro in pediatria: 
esperienze

pausa pranzo

14,50-15,10 Filippo Spadoni optometrista Lenti a contatto cosmetiche in età 
pediatrica

15,10-15,30 Mirko Chinellato optometrista UniPD
Protocolli di condivisione 
optometrista/oculista in 
ortocheratologia pediatrica

15,30-15,50 Paolo Facchin optometrista UniPD Occhiali vs Lenti a contatto: 
variazioni nella visione binoculare

15,50-16,10 Marcella Marcianò optometrista Lenti a contatto in età pediatrica e 
visione binoculare: casi clinici

16,10-16,30 Renzo Colombo optometrista UniPD La migliore scelta applicativa nella 
contattologia pediatrica

17.00 chiusura lavori
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Cecop Italia
Centrale Acquisti Ottici
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Tel. 0331.462339
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Tel. 030.3732856
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00136 Roma
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Tel. 02.990711
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50059 Vinci FI
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Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
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Polyoftalmica
43123 Parma 
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Tel. 0521.642126

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

R.O.M. S.p.A
47894 Chiesanuova RSM
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Tel. 0549.999558

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

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

Silmo
20123 Milano MI
Via Caradosso 10
Tel. 02.4343531

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

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

Vega S.r.l.
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Tel. 0323.405500

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